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dalla qua~e t;ao an,che più stupende CI)~-' • ,se ~adeel (l!',~i~l~')',:~~ti 2q voti contrò 13; ot.!. diffuso in guei distratti confinanti!ço\
siderazlOlll, che glOverll porre solt'occUlo' . ileols~ ,che· IO av;velllre, maugurerebbe l sud·ovest dell'Ho·nan, diede 'opportu
al lettore: .
' ,suoi·lavori colla'seguente preghiera:
argomento al settari por ottener fede alle
E L'AGPJNZIA I:lAVAS
«Gli elettori inscrittl In Italia ammon~: '. O Dio 'adorabile, che col (a' vostrllpo· loro Ibdegne accuse, per le' quali,ll.Ccom
tano~ a un decimo della popolaziune. Di 'tenza d:vinn· er~aéte e ,conservaste l'uni· pagnate da' altre circostanze IMati, re a~
questo decimo meno di. ~n terzoprendè .Verso. e co.lla vòstr~ saggezza. Infin!ta parate ·,i settari, questi già si· I~V .
Scrivovo da Roma al Corrier~ 'l'osoano: parte' alle eiezioni polttlche. Di questo
te 015111 cosa, "VOli .ehe cl avete ohla" rUllJore., DcblglorDl or SODO, e dlstro
alla. dìr~~io~è' dj que,stocoinu~e, 'vl, due. oappelle, depreda~do quei cristian
d:/Agéniia Huvas altrettantò pr~tica tert.o del decimo della 'popolazioue,
di ,circoli .parlamentarl qÙltDOO ·108 poco terì!o 8 dilmpiegaU, un terzo 8 di vi
o,' IO 'nìlme' 'dal . Nò.sttoSlgnOr· ucolsero quatt,ro neolitl.... {)orsero pur
delle' 'C08O'del;Vatioano, si è foggiato nn lati ò'còmprati. Abbiamo dunque un te
risl,o,d''ispiraro\, del: V?slrospitito.· dovunque ~~uali voci, c~e I ribelli s
Sacro {)olleglo di sua fantasia sullostampo del terzo del decimo 'dellapopolaz,ione
e ch~ 6Onsagg6~?'l\, e dlscer,nlmento, preparando~lper assahrtl e dl~tru
dellO: Oamerll del deputati., Quindi lo de- rappresenta [r,qiarte di elettol'~ rela
,parzialItà ~ e 'zelo, libertà e, ,unione, Il.. questa reSIdenza. A cento III dlst~
scrive non)~oh)in ,0pposizioneqol .. F~pa, vamente liberi, Ora, solo la.metà del terzo bèrf daog'~
~~e~sa!;d,jf~lldiilrìi? qui, in altra e~ttà di :quesl& ~reMtUt
" pronto a sventolare la bandle~a del. ilecimode\Ja popolazione è quella che g(~interessl
I.CI
Il llenesseredl sulla stessa direZIOne, del luoghI, d?ve I
d
t~;"""
. manda deputati ministarlali, IL go.verno ,tutti· ~ l'·onore ..del:.
.vostro'UOroe•. I sommossa avvenile, 01 furono altrI dlshJrb
. ,quel .Gardinale Serafino, pertanto che si dice, e dovrebbe essere,"Oosl. sta •• L'esempIo ;venn6"lmltato.
I per opera delle sette,. ma fra pagao
il leàder dell' opposi~i~ne: Becondo'i!' aistolll8, costituzionale, il rap~ l. Il eonsiglio ·co!Uu.ntile di HarlemlDermlJer pagani; però si cerca dai. oattivl,'o'!
afditlale:Sorafino? presentante della magrlioranza del paese, ;(pfQYin~ia di Ola~dll) \1I1\1a. proposta ; del dritttoo per t,ra~etso, di meseolar,vi 'p
Ìlsce éJa Gerarchia non è nel fatto che il prodo~to della ,m,età' lCOnS!glteN~. H?oft ,Votò ~gual,El,f1So1uz"'oe. li nome del Cflstlano•. Quest,o a~9Ieme'
. ,lo regIstra.
del terzo del tel'zo del deolmo deqh da· IAnDl sono IIEleli Publlo, di Ga,nd' potè cose renderà sempre piil IUmacclOsa ed
..agenzia lmà, probabilmente, liani. Qu'estaminhna porzione cheàbbiamo ;l'l\!l'~rmare ch~i nella:capitalO"dell' filanda,' pericolo la !l'ostra popolata residenza,
v
nare~:i1.~l\rd.~.Serafino.Vaotlu, detta ,relativamente libera sostiene il Mi; ~'llove il consiglio comunale è composto di in un plccol villaggio, senza dìf~sa,
teili, a
.Nutlzio ,aVienna. Ma bisogna· nistero per interesse e noD', lo importa af· !puri protestanti, e i~fIIeliti, tutte, le adu- d~ r~oder, oh) • audaci 'I ~ibellj, l qual
npll !JollOBl)ore1ìl Oard, Seratino' Vannutelll, fatto d'el paese; cosicchè abbiamo un go· lnanze. hll~no prJ~ciplo ~olla preghler~ l Oho stlma~osloU~I ..del lo~o trionfo. .
per,:suIlPowl in lui, così devoto al S. P. verno çhe rappresenta Bè ~tesso e ' c,Gloro .r.osa~ S\ dJreb,be lU ltahase__un con~lghere
NOI, contldlalllo Iln~ltuttonella ,prote~1
Leone ;IUI, la più lontana idea ~i fargli ai quali çoucede soddisfaziOni pers~nah, Unc!llnq~ale, ~fao~s!lr'unal'l'opost,a A1tntl~ a del.Slg~ore., N~n tras~lirammo p,erò) di far
dello rlmostranze, che, sec,ondo l Havas, ' simile ~overno si proclama ìnvest1to della ,quella. vutata a'wonsoradeele. lIal'lom- subito rIcorso ~I D(J~t~1 mandar/m, o~e SODO
sarebbero.'anopll' state assaI' ,brusche. Ag· . sovranttà popo&are I l ' mermo&r.
oltlmal}lente dISpostI JU Dostro favore li
gi\lnmettl che i luoghi e frequenti colloqui I
.
;-.~-. primo· lDandarino, che è militare (Obin.
dehCar4inde col Papa non possono nemP A . R O L E i ;GLIZUAVt'P'O~T['FIOt
t'Il", coloonello), e comanda in tre pr...fettÙeno, essBt1l:avvenuti,' per la buona fagiane
__.____
'
__. _ . .
t\lrr., subito sp'Jdi sol,iMI per reprimere"la
che il Oardinale, da oltre un'mese; è in .
.:
R ' " : . Per, il,giorno. Hl'corrente~"gli!JZìlavi incipiente sommossa ed. imestRrno i pro- ,
v~ll~giatura nella sua Ge?azzano;,
.,' .. l'1torno ~Ila astensione la: omagna. hiòiltillcii 'sì rillnlranÌloltl'8SsetlibIElà:"gene-' mo~ori; p~bblloò n~i l\loghi .Iuoghi prlnci.
tda.'eml.lea.~"tes~'nlm1aP.,rSoePdr~0.'s'I.IJ,dll',igre1.[.,I,. .gplaO.~. r~,nlea, l.:e ,ra.dI,ca.le d,l ",F,orll.., s.cme qU,e.ste.' ;rllle a Utrecbt: ,:: .~'~ .
I.
. Paal,tlaUISnl't.ma,'dnelltleestoa.,~~nl~~eC,UitllJlutlteaga aelraPodllOe,I, ~
c
'lI~~«~~ù~rale M'~q~a:frl~te ,~a\ ~~ebl!l,~ :'di, Il
..
w
a
ese.' Infatti se 8 vero 'che" . '.*~'ììstebslone, fig&l.a d' mdl/ferentlsm~, recamsl.· personalmenta, e' VI s:lncoPlr(lrà. s~tt~j ",e d. dichIarò' pronto ,a prestarc!
Leone,XnI, ,ha consigliato ai. cattlllici':~!fi!ì~J'ziil,' ~a~~ìoa~ione :"1' ~s~enSìQ.~t'i;,t Icoullloiti distinti pmoJlag~i ,cattolici. della aIuto m qu~llIntJ.l1e ~~rlcol(), e ad. ognI.
frapcesi, di. adarir~ le/l!ment~ al ~ove~qo '/ p?i~/esta,' d~ COSCI8IlZ!l, è atto .~I ostllIlit :Frància e della Gerlnania.
occorrenza CI; offe)'~e Il suo ~asto trilJ\1c6~tituj'\(Li' 8' .'vero al.tresl. che, ~~ ,loro IU-i • el!!meuteUle~te e,~ucatlV?. AbdlQllre pub" l
na.le per ricovero e pr~telolOnll nostrlli, ".i
c~(9alo\ll~ cOlub,attere ,la )aggl ·.ID.que ./il,:c!bIJ6alllenle.leqUlvoco ;luseglJare.nJro~te
~.·,,·CI",1'~tl·an\·,,"dl;nnOVO:.;,m' \'naC'nl;~1'I' :,l'D' ,.fIi,.'na'" e delle suore., Il: prrfatt), 111 Nan.~ang-fn,. ,
1'll,ndaz~Qi'l\ntlclerica\e .del .goverpo della. «altìFll ol!lto della propria ,fede; ;Iespl~Q
UU
131
seco~~o I manda,f1no (Fu),' che ~oma~daa :,(
repubblica. d,ò valeva il dir~ ,Ili cattolici : (Ig'er?ogmlr~!to 001 male, ,0gnipartecI;
.i .
tredICI dis~rettli. ~pedl., .pure dlsp.at:CI"con ii
<' La;forma· dehigoverno ,poco limporta;
«-pa~IOIJe· co!lmg,ann?, queste ':I\ose VOI
,:.~b~!in;ìn?' 'da 'unàIlitl~ra'.det ':Vieatitl~A''': t~lta' cel~flt.à aJ:tredlcl lDan~arlm ~elle l''
pllrellè,ad,unar~puliblica .disonesta, quale • çh'ama~e snerzla? S~ al, dIte à,nohe postoOco di Ho-oao meridionale. al Rettote dipendenti Città, comanda~do dllp~bbltcare .. ,i:'1
è il'lLttuàll', ,facciate succedere uoa' tepub" • !nel'~e ti. montanaro .svlzze~o .che rlCIlSl del',seItlinario, di' SI Ca/ocero' a,Milano:
dovun~ue. 'edittI per· assICurare Il 'popòlo"
bl1lill onesta" puréhè sappiate sostitÌlitt! voi • IDchIDarsi al berretto del tlfAnno..
'U,lrutte 110liziè" ~UÌl turbflie ifriprbvvi- s,nlla, alsltà. ~ell.e accu~e,' e d! slll~na.' al
atll(ge~tes~\t~ria èhe ~a inlJla~o Ilre- "Sono conce.tli cpe ,I ~att(Ìlléi n~n devono samèllte sorto èl iriinaricia., Lii',Soèiet~\ àe- l erta, pr~ reprlmer!ll Settart e dlS9!pare,
selitamente la cosa. pubbhca. II· programmo:' ,trllScurare, A.stenslOUlstl \.Jer cosCienza per grete; (ossia K'o.tao. ltui)insorl\ero sni l~ calunUle correntl.:- II ter~o ,\UandadeliaS., Sed~,pertanto eta.di ad~siope alla'pdllcipfo, per costituirsi nomini, di ~~rat· coofini deIl1rHu.pè, al sud-Òvést" ldi,'Nan- rlll,o, che ha cura., dI, tutto Il dlstre~to '
r~pi.ibb(\ca; ;ma,di lotta .ai repubblicaùi tere c.on uno scopo ben detei'wi.nato in yang-fu, in vieitlllnza diJhaollù.llu,"dovo (solen); ,coUlp~se; sU~lto Il' decre~o, ece :10',.
che sono al governo. E che questi abbiano partito cattolico che salvi l~ ltalill dalla ilì'qulls~r;giorr\i appunto io andar dòvèta, mandò In resld~nZll, on,de co~ piÙ oelerltà
inteso ,.iRt.,parola del Papa in. questo sellso, corruzione liberale. .
iò:vìt~to"per',la, coasacraziòn6 i di, Sua' Ecli. fosse sulle aSSI, scolpito: V,I lavor~notre
lo';dlmostra 'il fatto che la persecuzione.
Moos. Fantosali, vicario apostolico dell'Ho. persone tlltta. la no~te, e qll1 ,se ne Impres~ governativa oolltl'O' la Ohiesa non lfu mai' '. La preghiera nel consigli comul1ali
noo~Quella setta,spargedovuoque .Ia'voce ser? D~Va!ltas,el ~Opl~ per ~ novantasei 1uo'
tanto asprtl oomo da quando l'adesioue alla
che\l'ci:istiani"lUettono veleno nei: pozzi aghI prtnClpaII dI qu~sto distretto, ed altre
repubblica· fu propuguata 'dal Pllpa:
IN OLANDA
danno del popolo, e manda anche. per ogni pure. a~~stro: p!a~I,lUe.nto, J:\er" no~tr?"'
.
. --------.;verso uomini, che si' dicono pagati ilàlla nelle varIO cflstlaIÌltà'; da dlstrlbulrln"
'A."hO ·S\' f\'dUO Ola sourauitàll,nonolare in Ualia . Non crediamo ch~ ~l usi in Itàlia lnau- Chiesa,' per avvelenare i pozzi di 'tutti i Ilver ricevuto il suo sigillo, il .che
vv
u
,
~ ~
gu,are \b" sedute dei consigli eomunali villuggi,' eccitandoli in tal modo onde in. f~lto in qUllsti'dlÌÉl gioii.. SpeH~1ii9' epe il
,colla preghiera. Il lodevole esempio ci sorgano contro di noi; e con ciò. riunendo Signore benèdica ~ai, nostri sforzi, 'ed aI1OD"
. L'egregio Ossel'Va/ore Cattolieo di Mi- viene dall' Olanda, dove nella seduta del popolo 'numeroso,,,poss3no 'pure continuar tani' la procella...
.
,
f~1
lano, .reca una statistica atùp~da elettoral.e, 22. Qttobre, il consiglio comunale di Won. la ribellione contro il Governo. Il .colera,
. V"J.~
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APPENDIOK

accsssil;>lIe, durante la sera, ai 6u'oi dozzi·
. nanti. Là, dalle sette alle dieci, voi eravate
sicuro di trovare una -allegra qomitiva di
giovani occupati a divertirsi.'Byrd vi si
mise' in mezzo; e incominoiò Il studiare le
v~rie sigQore, e non tardò molto a scegliere
Perciò su questo riguardo l'aspettativa di quella che gli parve più adatta al~ BUO inByrd andò delusa. Egli tuttavia riusol ad tento. I!'attosi presentÌlre' a lei, là sedette ac.
assiourarsi, osservando· attentamente· i visi canto seriamente determinato di faria di.
d\li circostanti, che a qualunque tenta~ione . soorrere di Mausell.
avesse potuto soocombere, quell'uomo, an·
- Avete qui uua 'assai allegra compa.
chtrcolpevole, non era certo per natura nè gnia. egli principiò:. la oasa è frequencrudele, nè traditore; e che l'assassinio, tata da persone molto per bene, e molto al.
dato'pure che fossa stato da lui commssso, . legre.
non era che. il risultato d'un impeto imo I -. Sì - rispose la sigljorllo. - Noi siamo
provviso, d'un riboJJimento del sangue, ca- , qui'lutti abbastanza di buon Umore, tranne
giolle di· pentimento, e di rimorso acerbo però il signor Mausell. Ma, ilopo tutto;egli
per:. tutta la .vita.
è scusabile.
. Ma qu.esta scoperta, quantunque modifl-' _ 11 signor Mausell ~ Il signore che arcaBBe iI.senso di repulsione che gl' i.pirava " rivò cosI' tardi a desinare.~ - replicò Byrd,
quest' uoìno, i non lo distoglieva dal suo do: "senza far trasparire la.segreta soddisfazione
verei èioè"da\-cerc~re prima di allontanarsl I, che provava per il pronto successo del suo
dalla' tavola la rIsposta alla· seconda do- I. progetto.
.
. mtlnda,~ispostll , che, in. CIlS? afi'er~ativo
Appunto. .Elg!i" si trova in' grande af.
rendeva fondatl I SUOI segreti sospetti.
l flizione, sapete. .El nipote della donna che
Ed era, se il gi~vine fosse. ,dentro o vi.cino \ venne assassinata pochi' giorni fa, a Sibley:
'.Illa oasa della Zia qual1do ella. venne ag- vi ricordate ~ La vedova che fu colpita sul
gredita. .
capo da UD certo :Etildreth, e che è morta
i. ~I .,"Iotll) ùelll' sigllorl' Bart era Illmpre
proferendo eiiiri'e Pllfol& :lllello, IIilUIQ",

PROC'ESSO CURIOSO

I-

come se tentasse di descrivere cO'sl' l'al- presentarvi aÌ:sigÌlor Byi'd ~ disse 1"l1ma. '..• . :.!I·.·.·.·'..•'I..
sasllino. .
1\
bile àignorina.. -Siete tutti il dùe"foreM.', '
·'~'Sl. - rispose negligentemente Byrtl; - stleri, ed è bene che ;vi conosciate, tantopl~nl
ùna·.,brutta cosa:' che fa fremere. .El cosi che i" spero chevi unirete ai,nostrigiu6illii: ,~;I
questo signor Mausell è .U'l nipote ~. egli...;; Grazie ..... protsstlHI.igiior 'BilWn"..... iii
ripel~scaltramente, . Stranol M'imniagino ma'iÒ' non.giuoèo IDsL . . ... '. '.,' til
che VI avrà. racc()ntato ogni COla,
,
Poi, vedendo l'Inchino' di. aeqUlelJcelÌz~<i;,,1
- .Elgli ~ Graziel Non gli ~avere8te di fatto da'Byrd isoj1;lIriunile 'in'tòno"elieii~a;;' .:•'.:.','1
bocca una parola neanche per sll.lvarvi la reva un accpuno alla l'(elosia:
vite. D'altra parte non credo che ne sap-;'mc~ett(j ohe' quando lti.nòprO>fOilltto ..:..;...•.•.
pia plÌl di,me o di voi. Egli non è neppure eJÌorj1;éndole il 'braècio, ,.ojferae811a·8i~nò~ .
stato a Sibley,
rina: di '·accomp8~narl!i nellà "sillil" villìlla; :1:,1
,-Non è andato al funerale ~
. I O(juunoSgUatdochecliiedevai~ilU~II."a'fl·
- No: disse che era ammalato: ed ha Byrd,ellaaecettò il hraécio ojfedolp,~l!Ì<i:
avuto infatti un forte mal di.gola. Egti è pidamente spari fra' l' allegrocroecliiò'ilcb;~ .:,!:,I
anche l'erede della vedova, dioono:maegli . stava attendendola,.
. ' .'. '."f
non vuole andare a !:libley. Alcuni trovano
'Byrd'si'trovò solo;.
'. '.' . '
""/1:
ciò molto strano, ma io.. , .
- 'Va 'dove vuoi."'!nasticò:Byrd·fral:d
Qui~li occlii ,della signora divagarono, \ ~enti'~I1' tl.\diriz.zodel,I"IIllTiOl't~~?~hil.~Velle,I;';I\!1
e la sua bocca sutleg~iò ad un seducente . lDlerròtto"no' colJo,qum;~l)sl '!1IIer8llsent!'. ";;I~!
sorriso. BYl'd seguendo la direzione del d i E mo'sse: veraò. III f1Kliùor:fllellà 'iPadròiie,i",!.;
lei sguardo vide un signore chui, avvici· di casa, .Ia quale essendo alquaototì.mldai"j
nava, Era quello che prima ave.va preso o :rltròsa"8ierllrl~\la:~tu~cla~utd\~trò'il:p'ia~..;)
per Mausell. .
noforte~ Eranostati,v(cinfe, tavola, edeIl'II,!,!
- Mille scuse -disse' o'e'X 'abrupto quel era autorizzato':a.parlarlesenza "paura di ii'
signore. - ma di là vorrebbero fare un parere un impertinente:f:;
giuoco e l' aiuto di Miss· Clayton è oonsi-- N011 vedo'qui .quer l'(ioiiin)..tlo brùno '".II'.ii.'..
deratoae.olutamellte llldi.pen.abile,
che.s\·ehiamll'Mat\.seU ....' eglid(jDlalldò.~
- I Slgllor Browl1, primA peflllettelemi di
"
'tOlmein'ìfll')

·.,.I"

'11
.•.•' .. 11

I

1

f,j

,

I,'

ArrestI
: Ieri le guardie di cittll arrestarono: Fra/tlsllomo Antollio d' "Doi 53 da Trleste;
Oanalaz Giua~llpe ò'anni \lOda Oivldale;
AlIiA'hieri l'arzall'lia d'anni \lfJ da Firenze;
Di PAoli Oorrado d'anni ·34 da ·S. Daniele
del Friuli; I primi' tre nerchè . viziosi e
senza' mezzi di sussistenza, '.i1 quarto per
l

quéstùa.

..

.

, .tl1 Tribunale·,
.. J'dienza delB iliJven:br~ 1892
. daporale' Antonio fu Frà
dina Iliornalìero,.di, Udine,
furto, fu condannllto' a moli'4
Michelan, :A.~tonl8; fl\A.otql\i~
gruaro dolllestl"Il,' Imputata' per
condannata '11. 45 'giorni di recluglo
Olivo Luigi detto mora 'fd'"
contadlilo di Bolz~niJ; imputato p 'eslircizio arbitrario' ,della· proprie 'Ì'agil)Ì}i;' fu")
'condannato allarmu\la di LI 60.,', '. , ," ;;
Simeonl 'Luigi di Piètro'falegnaìntl di'
Udine, imputato per appropriazione Jndlk'
bita, fu llondannato a 7 meal dLrecluslooe
e ,L. 51 dì mulla,
.
"lJdieiiza del 10 nri1l61n1lr'et892,
RossI Aristide iedlc.nl i'médi(\o di Trn~
saghis, Irrt~iItato dflla"" :i.rkvveDz'one lillli",
legge s!lnltaria, fu condaflnatILal\",àtl!lIl'eIt,J'l
da di, L; 850., .
"
Querino Lucia "COn'tlìùiu"dil Vè'drlnglio' J
impptata di..;cqntrahbaqdo fu ,Ilonq~lln~ta
lI~la,mu\~ad.i.L, ?04;'!!lorni 15, Id,ld~t~~.,
zlaqs, e, mesi 8, di coo~De li }'r~vJSdOn)1~I",

',Uììà delle sòlite

amèrioailatlf'

,!

Un e'erto H.fB: ,Thellrle 'ex.macohinr'sta,i
ferrovì'aTié;"uù"origlnale di un tipo assai')
blz:larÌ'o,' ceroa di fondare' una'sooieta' dtr'
azionisti per montare uno spettacOI,O." di'"
nuovo genere.'
, '"
:La sua intrapresa sarebbe .dl affittare, un
IQuale, nel dintorni, dell."esposizionedi Obicago,.grande abb!lstllÌlza da costruire, un ,
binario ferroviario di un mì~lio:,d!~,irc?,!-';
fare,nta, ,co,n un ,~ecoodo bìnario ."lnt~rno,..
paràllelo, da cqnnettere,coli' altro per ,m6Ìl~
1.0 ar una' g\lida;
" ."
, ' ,'."
Nel mezzo 'dì questo circolo fiirébbe Ì1laP'
zare un' anfiteatro d~lla càpacitll -di'80 O:lll,a'
personè.:,
:, , ,.
:1 )
"Bui' due binari indicati due, locomottve«
darebbero un'o spettacolo variato di ogni';
' ,"
genere' p.i manovre,ferroviarie.
Oome jlnllie' di questo apellacolo. le due
locomotive diBta,nzll~te' l'una in faccia ',ah;
l'altra sarebbero mesae In moto in' seoso
Inverso e correndo ,a tutto vapore sul bi.'
n~rjo (Ì.ircillar,~t.tl.chè', pa~satidQ.I~ulla ~uiC!aJ,

che riunisce Is aue rotai(', colliderebbero
producendo l·.!lf1'~tlo finale,.., ,rea hstìco. ,
, Per dàre 1I0<ll:llia h:lagtior\ Ì'etilì'siììèi ' alla.
collisione, i 'due rrtacclllolèti 'aalterebbero i,U:'
delle reti in tempo per salvarSI la vita,
"L,'ex màc'cilihi~t~' 'pto'lIlo\oredi'queàto,'
nuovo spettacolo non dice' ancora se si
oifr,orebbe Il CiiI" la pro'v'1Ì del salto dalla,
. locomotiva a tutto vapore. ma afferma cile
uo;tale, di~ertitne,,!h ~~~.ebbe ~n~ gr~lt~e
att1aoLJ n., " "
' " , ' ," ," "J ;
"futtl i calcoli fatti. aggiunge cll'egli è
nel C8,SO di fornire 'un tale spettacolo al
costo, di 25qO Beudlper, due ,volte'alla \set.
timana,
','
,.,
,'{,;
Quest;intrapran.Qellts" impresario onda.
meglio sed~~re. i: .,qllpit~li~tlllç\ Imllleual,
guàdagui, ,(1Ic,e, ctili si prcvve~e.rebbe di
Iòcomotìvè' messe fuori 'd'uso, che acqul-'
stereline a buon mercato e I,ssicura clie' 'la'
bellezza dei suo progetto coneìeterebbs nel,
ridurre I pszzi di queste vecchie Iocomotrre
in un modo fr,uttifero e. lesto, e rlvendsreb·
be dopo come' ferrl\lOerita vecohfa,
S' 19uòrll se abbia per Orli 'trovato i 'ca~
pì talisti volonterosi d·'incoraggiare....'. 'uno'
spettacolo realistico ecce5slvit.mente'· amerìcàno l
'I '
,.'
"
"
b

, l p,",ogressf de!11I (otografi!lo,
11 duca di Morny, fotografo amatore, hll
comunicato al Ministero della guerra Iraacese un, procerao, lIledillll te il quale carlll
di qualunque generà o' spessore' può ricevere una impressione JotllgraiJoa,
Si possono avere olt':C,lla copie alminuto
con una spesa iusignitl .,' é,
Il genllral e Saussisr
fapendo esperimenti.allo. BCOpO di apl'i~ì1rè ,i1ptocÌlsso al
libretti dei solilaU.

IL ,OI',rTADl~O' ITALUçO.Dl VENERDI:t1'NO'VEMBBE 181111

ANl(O

xx

EAJ$TCA DI'UDINE

20. EBBRO.

Oapìtale sociale ,
!mittont.l·" di n. 10'70 "Ioni a L. 100
Vers.mentl d. eJt.ttUl1re •••Ido 6 deolml
Cn.pitll.l0 ,Hrett1va.m~nte versa.to
Fondo ~', rle..,.
li"ondo evontenzo
,

L. 1,047,000.-

•

623,500.-

fl. S23IGOO~""'"
• 277,700.16

.. 17,650•..,;""

,1'01&1' L, 81S,OID.18',

SITUAZIONE GENERALE

l'

ATTIVO.

30 Se

!I

L.

823,500.131,118.30
• 8,707,100.0a
"
; lll,~·o8'.DO
•
447,980.48
.,
922;489.76
);' ,_ 13,o~7 ,50

So1l'dl'On.a.

ì

g:~:I~d~:re1:f'::tlÌtiUU d. depoolio·
Dotti con baucho e (lorrlilllondentl
Stublll 01 p.'oprl.t. don. n.nou e m'blUo

,.raU,231h76

.1.,320 11,H.l14.0
'00,900.':":
·174,000.-

,

1,007,188,80 . ',Detti liberi

...

<I '

. *:::;lP;'~:1J~.nt:re, depoolto di vulorl e merol

•
,
•

Dopoa1t9
•

2;524,op.45
. 83,000:68

L:Il',li~'

,S~ese

di

n.

canzlon0 dd fUnzloRI:l.rJ"
'.
Utnteolpo.ztonl

ord.l~urla

"
'I fia/loltéggi
altre vittime. Avvenne una .cena etraziantè
quando.visitò III famigllllì del vice.oomdaii.
, I baliottaggr'prÒc!iuJÌlÌti in tutta l'Italia, .ario
Trontat.
, non' raggiungono il nUmero dt Sl:ssantuno.
Elieée Richls 8crive una lettera In eli!-·"·
In un collegio non ai proclamò nulla.
I dichiara
che attebtatlsimiJi disotlorano
Il oonte di Torinò senatore
\ l"anarchia il oui sommo idellie Il la bon:
la 8 la do!tJ8%Za nonché coloro che agi.
4,lIa .seduta inaugurale del. senat" il , scouo o.,n mezzi violenti e nùocelono, ìndl Torlno che ha ragglun,ta l' età sozzandola, allllì loro causa e finiranno ad
ispirare tale orrore, che nessuuo vorrà pill
, itta giùrerà come senatore. ,
senltre parlare del partito anarchìco.
,
'FRG%
., V~
'.'
SI sarà oonfessatol
l Ministero della' guerrA' ricevette da
.:::~' m. eenlo lire pe< Il,~1, d' "",.
. Porionooo lO- Dodds non si proponé, l
dI rimanere ad Abulney dopo di averla;
La cl~Ìlsol~ SUI vini òoll:'AustrJa '
presa. Il piano eousisterébbr di bruciarla .l
telegramma.'da Vienua 'n datlldi i~ri corupletlllnent'!, in modo d,l infliggere ai ,:
llzÌlI che finalmllllie i negozlall;:col· dahoraesi un castigo di cui conServeranno ',~'
la per l' applicazione delIII , clausola un ricordo duravol".
"
ni turlllìlJarOllp ieri in modo soddi- . Vienn~ lO - Uftiei.lle - L'imp9raIOré,
te per rutto 'dOti
coliliU. accordò I exequ'1/ur al eonso\e generale i
lia ritornerà tra breve li Roma.
italiano li. Bùdappst, Beccaria.';
appena termiuatele conferenze per . Liells,10 .- Un pri/l~iplo di sciop~ro .•
lauso(lldéi.
ky' ricevette il SI è 'lUlIOIfestato nelle unnrere carbonifere
m. Mlragila
di, congedo.
di L l r , v i n . !
ç'1:
Il raooolto del riso ,
NoUzie di H .. r .....
:Sècondo le notixi
rutlcbe~jlai'vèllute
1 [ ilOv8~nòre i892
al M,iul,tt'ru,jj
,;,'11 rlujt:olto del &lIdita it. godo \, genll.' 1892 daL. 95.90a L; 96:10
riso 'io l tU/III o~ correatH anno sì rolgid.'
id. t lug~ 1892 • 93.83 a ~ 98.93
id.
auetr: in oarta ca li' 96.90 a 97.05
,gunglia ad ettolitrì d,i rlsl11e 6,928,600.
Fi~'ini elfeUi;iin; Jqf~L; 217.;~ 9,6;6,0»11; 2f~:~~ • ,
N~ove d mostrazi8rÌi ì ~è~ii",tuflra"IO unlver- Bancanotte
austriache »,217.25
»,217,,sale
'
Marchi !l'ermanici
.. 127.65
• " 128.72
.
~
20,~8' '. llO:7I\
A Bruxelles i dimostranti con bandiere Marenglil
roÌlse si recarono ierl'ultro sera davllnti Il!
ORAH.tt., "t'~)K80 'Ii lA I~I()
..o:"-'
\ ,,"..,
palal,zo rèllll' custodito ,da,lI'llr\ìglièrill. Un __
oratore del "10(1010 parò allil folia. La. , .""",,..:I ArriVi
pan""•• , I .&ftI:~1 "
guardia ci~lGa ·fIPcblllmuta. 'sol~", le arllli.
l.gl.~~IN~I'~O"~~JZI~nl
'4 .g'\:EN!r~:t~A;~IN:nl
La gelJd muerill Si tiene pr"nta à' mar .... 0 .•
9.-.
5.15 "oml1Jbu&lo.0J5.' •

le'

,
'
ammlnl.tra.lone e 1&'"

TEI.4EGRAMMI;

parti. n

§

WieH

g:~~l~~~d~~:I'!'~'bÌlllobe oor~l.p~nd •• lI

,0A.z!onl.U 'per tesldnl I.ltlreesl e.dlvldendl
DepoSllanll. OìlIUlI1oit.
..
'Dotll Ub,,1
.
,
I1tlll lordI dii eotr.llie llIor.lzlo
c' "
Udln., 31 oltobre lQ02.
,.; 'f;':'I1;P~~e~hiontè
1

,', CD•. :KeQhle:v

, QpeJ"~!l'iònt o..-dinarie della, :aan~~.

FI'ullllero "''''l.pondend. l' Inter...e del
'nll.ta' di 'dliporto di quUlnnq.e ..mm•• 11.1.;
",
We-,'1& 'somma.. t\-lm~M fl~l me&i.'litll .ntal1mellti in Oonto: C~rrent[l
ileI

'.

~

',erranno ~tet
' , .,

4, 010
".011 t.,,110 di ritirar. fino. L. 3000 • ,teln. Per mugglorl Imporli e.""e un pre."I•• ,di 1\n,glor'.,
011 luter..'!l:'ono· nelU di rj.h"", mebUe e oupltlÙl"ublll ull. fin. di egnl ..mestr••
.t••• fdn'AìllédlplÌttan' ,.ilr. ,
, .'
.) .urle 'pabblleh. e 1alori Induslrlall;
,
"b)\se1e .!l'reggIo o lu-vors.tD e C3&CIUnl di Beta;

~eonl. C4lnblall.{~e~~r~fi:~~ :~Jll~eP:o~t~.~:~~ fin. a ,01 melll.
,
OEDOLE: di R.ndlta ltnlluna, dI Obbllg••lonl garantite dallo slnto • l1l01l ..tr.ltl.
.tpre OI\EDJTI Il( OOliTO OOR~EN'rB g.r.ntlto da d 'D' ,/t".
' ,
una.c!_
, Aaa.gnl· del Banec di N.pell'.n Inlle I. pl."e dlll R.gno, gratall&men\... .
Bmelle
.VlS~'A, (MettDeo)
prlnelpull pla..e di Anatrto, Frun.i., Oenullnta, Ingbllierra" AmerIca.
.tcqul,
AtOlli A TITOLI lNDUSTfiLl.LI.
" ",;' .
lUce"
OUSTODIA' .ome d. ,'golam.nto, od a rlchleetu. In..... le c.dol. c, tlloll 'rImbo...bl!l.

,.n.

~aM;

,

•

11:~r ;

~--;--;...-<_

l

.~

~

IWPO;"'II~;:g ;,.•• Jr~elle N: ~~"'

Grjda sediziose a Lisbona
l:~_"~ra I. 18:~gi l:
;lg:~ :~'O~~~Ht~~: ;l~'
1 giornali hanno da Lisb'aa che la po· ~~ U~IN~IY:I~d:T~aD; s?~in~~l~&t'Uf'~:l
liz'a arrestò nove jlldividulche gridava'no 5.4fi lnt. omulbu8 8.50 a.Ilt. Q.ili!. dtr~tta \~.~ ,.
7.4! •
..
f.1Il9tmmam"UnUl' 4.511 .'''Il
ierr'« viva la . pntrì!l; 'lIbbassol',alleanza 10.80,
pomo 4.46. 14. ,'.$Il ,
4.
8.17 .. 41retw .. 56 ~
inglese» al IllUmento d,dia' partenza d,"
DA TRIESTE A lIOINE
Re. l!'ra gli arrt'stati ~I sono il. deputato 5,D
8.41 ant.nmntballlO.57 , '-DI
q.- ' .. mfsto lt.4tI '.. ;
repubblicano AbraDI trè' gl'ornalisti repub- '.46
•.:~
t~.p?nl ~18%b~t':i~'t:~.'
blicani' ed un s,l:rg"tlte~ ,
UO
DÀ PORTOGRUARO" UDINH
DA
~.48. tul, QlI.1U U~, ••t.
I giornali in Austria
M1
l.lli pom om.lb.. S.11 pom
8.85 pomo
&.04 '. mI.to 1,15"
i
A Vienna ia oOIllIìJ.1ssione della C~mera l.OS
1~a~I~~~uMf'(f:'..
:ba approvato in massimll la ~roposta di '~~Jn:E':C1~~~II'
5.- &nl: lnl.to S.81 l.t.
V.4IS.' ~'IQ 10.10 ' •
:abolirll la tassa di bollo pei gIOrnali e di V.-'
'1, U I .
IIUV,
14. IUO po",'
Il.-0
,',
I,
l
U
I
.
, •
:permettel'e' la' libera vendita pl1bblica; , : 8.lòpelll: t", (~.J,O,51 pomo "j()pamOJllnlbùS4,48
8.JO. Id. 3,4~,j'
~.84
.'\~\"""
,"~:
:":'
,
8,9~:.;;.,.
:,'
,':",
.\
:B,ismaròk: scacciato dalJl eseroito '
.TJla.mna:a.. vapore Udine-San Daniele,
, DailiTÒhrollièle,' giornaÌe le ~ui i~.
DA UDIlIE A S. DANllILII
DA, s. nANllILE A:unl
for, '
ni yauno accolte; oon gran merva, lf:t:.~t.F~,~~~~.;; ~'J! ,~~l \\;':161~01ll.t8~rra~'it~o
orlino, ch~ l'Imfleratoreavrebbe 1.85 ~O'n,' ld.. U8' . ' '1.40 pols. Fet. 8,'~
ha!d
id. 1.H:.
&.10 • S. tram, 6.81
ìntenzlonedì caucellar~ ìl nome del prin·, 5.55.
,
Ooinoidènze
" ,
cipe Bismarck dai qua~ri ~ell' esercito. e,
r~ ~:;s~AJ~a~aR~~~i~~l'~p::nl~ ci. Ud1lne (l,t ora
c;ò percbè \' ex-cancèlllere avrebbe mari
cato alla disciplina mililaril col;suoi,attac.'; ~~:a~~':r:t:o~:Rni~%~~~~:Z'ta~UI1'8a coincidenza per là
Le col'lIe, ;GI',)da1e-Porto~uaro In partenza da C,(:tfdaJe, .t'e
chi aL,nuovo progetto. di legge inilitare.
7',nt. e 4.17 pom. tron.110 a .{Jor~lU'uaro colncldenu, p~r la
l t)

linea. POl'toRruaro.YeM&ht.

'

.

t,'

Arresto,dei,presunti ,a~torj, dell'esplosione
Antonio Vil/M'i Rereote ré"poosabile""
della. bumba a Parigi
di
Lil.
"polizia
arrestò
un
giovane
,venticindi cui,'si annunilajt PtOBBh:n.o . viaggio, in' ;altri '/Ioni.
,., "
"
,
Elllcopil . ha cinquallta.trll anni.' La' sua, Ottimo auspICIO, meltamento alle feste quelÌIÌÌl' chiamato Vittorio Rabe, nativo di
AI 31 DICEMBRE p. V.
L,ipsia, che'sembra avere relazioni .col glo'
madro.lingua è il Dragatac, lingua parlata venture. Vivll il P~pa.
vace te'desco e che sarebba stato VIsto alla
estrazione irrevooabile del
nel TdrkestÌln orientale, ma parla anche il
S ", F:..
sede delia:' Societa ' di 'Olirmaux sila vi·
persiano e, un' poco ,il t'usso e l'arabo. Veuor rles,'
ste all' eurò~~ai IJIll è, un fervenle musllI·
Suor,M.aria Oarolina Frié~, Madre Geue- gilia doli'esplosione.
Ma l'arrestato DOD fu riconosciuto dai
mano: ,:V!a8gla coLsuo mollah, prete e col rale della Congregazioutl delle Sllorò Jj'ranpmprlO cuo~,o, ,perché lIon mangia ,aleu~ cescanu maestre, é morta lleglì Stati Uniti tpstlmòni per l'individuo visto agli uffici
della Società.
Cibo che nl!Ji ,sl.a preparato secondo \' riti <l'America second annu zia l'Y F" .
Questo,Rabe fu IIrrpstato in un alberdella *ua rehglOne.
"
. o, Il
, IRa! o.
Le sue rendite non superano un milione
Era ,ongl,nana di Wurzbourgj e, so~o gucciO. in pialza Maubeuf dove gli si seDELLA
di lire all':annò.
qUllrant anUi che essa SI era reoata~, MI, quest'rllfono revolver@, pugnali e una nume,
rosa ',oorrispondenza ergli anarr,bici di
La, Corte 'del Khall, è modera a pelle .ue waukee.
"
,
'
"
regola e osservanze 'li l' harem contiène
Essa ha fondato m, Amertea 1,4 Olfauo· Londr8.
Indipendentemente <\allil sua' ingerenza
appella 40 donn~: "
trofi, 16 Asili e 194 ;Suole. ,
,11. K,han è molto popolare nei suoi doLa'Oongregaziolle constaattulilUlente di nell"ùltiino misfatto, la: prefettura di polizia annetle grande importanza al suo armmli, es~èndo cono,ciuto il BUO amore per \lOOO Suore e di 30iJ llovizie
resto~
la giustizia."
.
I biglietti si vendono presso i prioo\llsiguorLefrapp.r figlio di uno.fra ~ti
pali B~uchierl e OamblOvalute Del HeAt Consiglio dal' ministri
Ogni m,er90làd1 'ed ogni venerdl tiene ~.
amqJi
'
tori
della
Comp~gnia narrò al
gno,
e la
'
eerta Oo:te'dl .giustlzia, dove tutti possono
Ieri alie ore tre
fu Oon~iglio di mi. giu,dj' ,
"'ttòre'di aver'Incontrato verBO
BANCA
appellarsi a lUI.
nistri.
,
le un CI eli' altrÌlmattina per le soala
Fratelli CASARETO di Franoesoo
- - - U U ' l . J ' l O ~,"'c:a:o
Si discussero i progetti di legge di Gri- del ,palazzo dove 'sono gli uffioi della OomVia Carlo Felice, 10 - Genova
maldi, specialmente quello pel monopolio pagn\IÌ unII donna senza èappello in testa
avvolta in un velo, miseramente vestita
Sabato 12 novembre - s. Martino Pp. sul petrolio. 11 Oonslglio li approvò.
elln
uno
sciallo
nero
di
lana,
recante
in
- .lncomincia la novella della Pres6ntaz.
Si discussero poi le nomino <lei ,nuovi
di M. V.
. I
sellatori e si propose .di nominare. qualche braccio un pan:ere ~enz~ cop~rchio donde
~
-,
d~plltlltO càduto. Giolitti si mostrò contra· uscivà'un oggetto di form\ì strana avvolto
in un gIOrnale.
tiNI
rio alla propostll•. Nessuno dei caduti é
carbonica, litica,
Lefrapper fu sorpreso neL vedere quella
compreso nélla Hsta.
miserll sulla Bcala padronale, me'ntre il
acidula,
Forse si farà una eccezione per l' onoro palaz~() possiede l'Da Bcala di servizio.,
Il Giubile.oEplsoopate dilSUli Santità
gazosa,
a.ntiepideUlic~
Cavalletto.
La folla 'continua 'a stazionare davanti
Ieri mattina alle ore uodici nella salll
Il Oonsiglio è finito alle ore 6.
III luogo dell' esposizione. La casadel CoDÌIl
d~IOoncistoro,ebbe. "luogo la. prima u:
missarlato il puntellata.
,
Il telegrafo ìllille elezioni
l.a"bomba doveva essere lunga 45 centi
dtenza solenne d\lIGlllblleo EpIscopale di
Sua Santitb. Leone XlII.
.'
Il Min~stro ,FuJ.occhìaro-Aprile, recatosi m.etri e'larga 25.
eooellentissima acqua da tavola
Oonteneva 8 chilogrammi di dinamite e
Erano' ,presentLciuqullccnto dame del a presenzl~re Il colosssal,e lavoro dei tele· molte
caBpule fulminanti. "
C~rtificlltl del P~()f. Guido Baccelli di
Sacro VlloreJr~ppreSIJ1iI~ I)li", molti co)Je~i grafisti, riell" ufficw centrale di piazza SlIn
I clldaveri degli ìlgellti' si iepellira nno
Roma, del Prof. Dò Giovanni di Padova
di Roma'e dell' estero·; 'nove Cardinali, ::llivestro a Uoma, durante le elezioni, ha nellaìòinba llj\1 cimi.tero di Montparnasse
e d'altri. ,",'
,
.
nwltl VeSCOVi ed moltl'e' 'una DUmerOSu. potuto constatare dI persona la celprilà'dèl riServata agli agenti, vittime del (lovere,
Unico concessionario por tldta l'Ital/lt
rappresentanl,a della Oommissioneeentrale serviZIO nelie occasioni straordinarie..
Loubet visitò la vedova del segretario. A. V.RADDO - Udine - Suburbio ViI·
Si calcola che, nelio spa~jo di ventiquat- Pouese,l e cercò di consolarla; la forllò ad
delle Feste Giubilùri. ,
\!llta, Villa Mangilli.
La, Vicarill ]!'raucese' 1'1$8'" un indlrit{toj tr' ore, SIIlIlO stati spediti dall' u1ficto di aocettare UII soccorso in danaro.
Si v.ndll nol/. Farmaoi•• Urogherl'l
:E«ll ,i recò aDello pre"o le famiglie delle
il Papa risposlI in trlijlcèllpoap IllI' discQrsa, Roma 00,000 liis,Pacci,

S;~;l'M~h~~~:~~~}~:~~:~' Rhiv~'1 ~~I~rit~ir~~s~:oo;t~~~~~~lill~~:[it:o 1~~c~Fti

GRANDE PREMIO
di 200,000 lire

LOTTERIA NAZIONALE
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persone deboli, denutrite, anemiche
Lt Emul...Innc SCOlt è tllccomandntll,dll\ Pri·

Cl,

,conyalescènti.
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:--,uU preparata dal chhnlcl Beou e Bowne di
,\tw.yqrk.

e.. t)..ij:, '.

..

jl+'deVOle collle il latte. di Iaclle dìgcuuuJglle della Enluls\one;SC~~l' 80"?Ol.~~r.~'
,

"l JlJlle. Le
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si distinguono i benefici effetti de. Ila Smuls. ione ,scott d'oli0
puro di fegato di merluzzo con ipOfosfiti' di calce e ,soda nelle
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Il genuino J!'l~UlW'clIiN A 'BlSI,ElU
porta.BulIa bottiglia, a?pra.l'.etiohetta, una
lirma di jraDcobollQ conlmpressoviuDa
testa di leoae. iD,fllsBO Il .nero, . (l "ende.i
dalfarmaèisti aignori G. Oomessatti, BoBeI'O, Bìaeìoll, ]'abris,AIIlBsi, Comelli, DIl
Candido, DIl Vinceilti, Tomadon'. nonche
presso tutti i ; l'rìtreil'alidrol!hieri, CllflilttillT
palticcieri Il liquoristi.

,

~,';'

~~~·§1~
• ,,"., ,

l\l ilano F E LU}:B JH liU il BI Milano

.... A VVISO

,';'

"

RO~{EOi1'fA'1\fG(NNI

,. ,

FABBRlCATPREp,RIVILEGIATO Dr LETTI IN FERRO

MILANO-Corso S, Celso, l)
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Pc.' ",oleL.'65 .... Veraconcorl'en'lIa
l~.e:t to :t\Jn,,1l0 ~ ,1~l1)f~r~. 'p~st;'ùttk.'~olld.:kiiiit~, ~coI! ,aon·
j),,)JJ, I e 1'10, vuc to, j:',in:fl,lI-ll. a'Ue.,;jites.1iera,:" ,jZll~be., groaee 't«?) nité
c"}: t ur tette. verniciato a fuoco :deco~ato'fl'llie8iUlQi mogano f i o
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a.~}~ t~8~~ !li?~~~.~ ht}9~ ~~r
",It,odl.! I,O.~,., I ~~~s.o.r~
;1,AA.;;.}qr,n.~blI~[I,l" ~~.{.!lmr

,pp;lI~g~io iu gabbia Ili

felo!'no iiUCUl'ati8simo L.
2,60. ',' i,,'
f'
. ÀqÌ1isfÌlndO";e duuilei
mod(l!dn~o lf>~.llo.fi,"roJtnu,: un èlcgunte e 11011110 letto matrimoniale.
: ..' ,: ,. ,,< ;~:.': ',"'"" ',~,l~J.~, { ~1"-J l\-jiltl)~~l n& UI.1i .J'jal1fl/~ wena. "llIetrì 1.~5 di larghtjZ:~lJ· d~~i;;D;I~irl '~,~.·,4i
lung'heZia ~ol(l fusto L. 4<>. eon elutlco 8 42 Inl?llo 1.. eo, ('OD materaSBD e ,guanclale orine lire
80 i m baliaggio L. ,a.~o.;,$p~s. ,dbtraepòrto ;l',.curico .dllcommittente•."
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Lo st~s~o 1,0Uo 1Il,f!8I1o rOll fOIldo ~ s!t'i.ro iII ferro per psgliriccio ali,PP'e~;o,AL, L.• ~1,l\q"s.,

da. una pJBl2,,!.~ ~<~. 55,88 da, uno.. plazza e ~ez~a...

LIBRERI..A .J?Arj:'RGDNATO
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Via delm PoS,ta.16,-, UDINE

Grandioso assortimento di articoli di ~DClllleria libri di devozione, .oleograflè
mmagiIli, corOIlIl, medaglie ecc.
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PREMIATO CON MEDAGLIA D~ ORO
all' ESPOSiZione. di par.ioi .. de1l1a.nn.o .1889
approvato dalle competenti Autorita .

P,H~PARATO l'ERlHS1'RUGGER..E.

r1:0.l.lJI, ·\JO·.11'.CI.' E

ohlo.... ·toUa e lIusnle' deona h La barba ed I .epolll ODoluooon. el·
~
J'UDmo aa,ollO e bBI!IZZlt di for~
o.r... delle bola"e.
I e.dl ,sa no.
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RITROYATO D
AL. OOUSS::E:'AU
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Si sped,.ce&:s:~'ti.s, ~ ohlun.que, oe faoCia llchlesta Il Ga'talogo generale dei
let:ti in 1'~"'~.~",e ~~gli orllooh tutti po,' uso dome~tico. - Le spedi~i0l'isi "'''I!g~i~qòno,,
J~\;I~,I~~,\~t~ dietro InVIO UJ roporro dol 30 pe,' cento d.ll Impo~lo deU'ordill"z,io.nj\"a illl.~Z9"v...,glla
posta l~' o lettera raccomandata, o del restante pagablIe al riceVere dene. metee, int~stati alla
(ih'ta Ron:>eo 'Mangani, Milano, Oorso 8. Gablos 9. Oaso,.f'ond""ia nellS~4.
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barba non solo ·ma a(Jevola lo svuil7JPO' in- .,
l aorCl e d. t0l11 ~he caglOnavano ~enB811.lJl danDI.e
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..ohe
prodotto conBlml1a·. av~va lJotuto distruggere.
(ondendoloro forza e, morbtde.zq. Fasoom.:.
.
. Dlraz.ioÌl8 dal m~~ello, di Platroburgo.
parirela forf~ra ed (lS.~iCl~raaUa Ui,oV~'(lf!l~q
Pacchettid. ~.JJOÒ
"
una." .1USSU.re(J.gtant~ Captgl.tr,ltua/ìnq
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... , ptU
.Depp~itQ in Udinepresso l.'U.Ili
. ~io ,'nnnnzi ,del« CITTA".
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tarda vecohiaia.
, . Di~oh'ALUM,) Vi~ dblIaPosta 16.
,I

I'l

SI nndeJH nacons da L.?~ ,l.50EdJnbottlalieda nn IlIrocIrca, L. 6.60
Trov&si da tutti i·.f.ar~~çj~ti,J;>t;,ogob~eri e Profumièri,del Regno.
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Premiata aèquaf..errugin6sa "6gasosa
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Alla epedizIo\)i'p~Ìl~ll'cco 'postale aggiuugere oen1;;'80 '.' .: llloaolssilnaller la curaadomiciho delle roaIatlJe càusate da imp6:
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~i:g;~.éc~elll'njÌo~a?os6p~oftare

elt~e'AC'l~effe~r~

88pnginoin4',còn pill I1J,diUhlstmionf'
• rilrfllti"riginn.!i ilei 1".10, una ",pel'ba
crol1tqiitl>gmt!nrltllR,'c,clIl"f,lo:
: ' "LA SACRA FAMIGLIA"
L'Al"""",, lrallo '''l'I'\tI ""Ii,
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D\Blrlb''''"':lr,r;'i~;~ljj~,~1fn''r;~~;;~!r!\~~:c''~';;
forano di vandile: ", F.~nti par CaRie,
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Patrooat.o Vitl della, Pos.ta. N...
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A,Ci '. .;tal1l
b d i devozJODe, BUIlCiaDd(
;Obl .\'uol . procurarej un beJ,li,r,o
., Si pùò ~vere ~all~ ,DI~" ;,»,' ~el Fontanino .di Peio'» Bre8cia
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Uca.
all a. bell,ll~~a .la modicltà nel piezzo~ ei.rivolga alla LibrllriJ nelle rarmaol~ e dBpO~111 Il.lln' ,olatl.
comPllst:='CO:,,::r di uva per "~arare un puonvipo. di .. amiglia
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