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ESCE TUTTI l GIORNI ECCETTO l FESTIVJ
"Affettuosa; solleoitudine" rrr
Il F?'iuli -verora tutto. GiolittI occuva le·intere.alle pr\tne polonue del' suo
nluìlero di sabato, per' plaogeresnlla infelice sort.e del.....basso c!el'v, e per elogiare
r attuale miìliilerò savir,unente. illsph'ato
a comprendere uel .suò.· p~ogtalllmljo c, la
prom.essa soleaue di preoccl1parsl·: delle,
sortì infelici dei oarrocì di campagna, elle

·PRO'CESSO CURIO'SO
.",

'<

-'

.

~,<

,

,

'Un sospiro repress: fu la sola risposta.
.Ellla fece un passo avanti, ms .uou più.
- Io-comprendo perchè, nel colmo della
disperazione in cui vi trovate, abbiate' sol.
lecìtato questo colloquIO...·
ÌI terribile chiarore di un lampo la ar-

- .Siete,' minacciato? .,. domaudòrla 'gio
vine, coniansiell>.... -.
-··E' la '(l'\"èieuzà (,,!Iii lIil"lIìitiacoi!\- ri~
spose il; gi,cl~iijei cOn,&r.llenJo profondo:
Segui .una lunga pausa penosiestma..
o

I

Iwogene,~eri~,!\ .a~c~rgersi~i lui,. ~i avvìeinè. all' ingresso.della capanna..Byrd rimase
un Istante indeciso. se doveva o no l'laccoatarsl al finestrino. 11 suo dovere glielo imponeva, quant~nque ciò ?ontrariasse fO,rte- piedi di Imogene,
me~te la sua. ìndole, Mali ~overe 'la ~lU8e I lugubre gridò:
e S\' pose In ascolto, s~nza: osare, però (li , . '
. .
.
,
guardare dentro la capanna..
. .
- Ecco.la punmcne delolelo I... Ma no •
. LavocediJm9gen9 'giunse chia~a ~I spo, essa contlnuò ~Itornando all~. calma prioreccl;lio \n,.IJle!\zQ,!\i sQrdibroDtolii.del mie;a - non de~ ess?r~ ~ost .. d ,delitto Don
tuono.':'
.
.
dev essere vendìeato m. questo' modo. - El
_ Oraìk Mau.ell _ diceva la giovine con . dopo u~a. br~ve pausa, soggiUDse: •. Fra
voce:commossa,' ma 'leveM·....; mi avate me e VOI, Oralk Mausell,. scorre UD rivodi
fatillichiamare,lld iOi·BollO venuta; .
sapgue. lo non posso oltrepassare quel rivo
Byrd respirò e si dJsposeaq ascoltare la e voi non lo potret? parimente mai, mai, mai.
Queslo però non Impedisce ch' io faccia per
l'isposta con l'interesse piùinten.o,
Si udì rumoreggiare il tuono ed urlI/re il voi tutto CiÒ che può aiutarvi.• Parlate, .
vento a\traver.o III. foresta, ma l'uomo, cui che 'cesa posso fare per voi?
ella si era diretta, non profèri verbo.
- Oraìk l... - continuòlmogene. - Non
mi udite voi l

•

Oggi a mezzogiorno al (Jaffed' Italia ha inverosimile; di.averlo cioe economizzalo rililauo
avuto luogo una grande oolazlone d'onore salario durante il servizio, la polizia· procedette
offerta dal comitato elettorale centrale e al suo. arresto e venne avviatoli relativo prosuoi aderenti al deputati /l\elti per la XIX cesso.·
. . . ... •.. .•
Legislatnra a rappresentare la nostra citta: . BelA'lo - LìJva!i di là ché oivo star io
Tortarola
Bettola
Faroe).
I
A
Liegi
uu anar,chlco, mascherato, e'elnlro·
(
,
.' ,
. b I cl' 'd· 'dotto di eera neila casa del
Freeort e
Non m~D~arono I soliti r n lei e I I· f e tentò di assassinàrliJ a col
. . 1I0~ Arre'
iK10rsettl di lJIr~ostanaa.
. 'stato, dichiarò cheeralfmegl
he la ricohezza
Domani partiranno per Roma.
del banchiere appartenesse ad uu Iavoratore come
...
1 lui. che ad nn borghese inutile ed ozioso. Come
• ...
.
' seuna volta rìccu egli avrebbe prosoguito a la·
Quest' oggi nella Oolleglata delle. Vigne , votare f....
ha avu.to luogouna solenDissimafellt~ reli-, Francia _ Uno soiopero di nuovo genere
Iliosa IU,on.ore di O.olombo unendOSI tale ..I. _ Igiornali di Parigi reoano.i.parlicolari di uno
fe.ta coli aunuale solennità di N. S. delle sciopero veramente originate e d' nn genere afVigne.'
.f fatto nuovo'ohe si è vll'rilloato domenica scorsa al
Splendido ollre ogni dire l'apparato della gjardj~o pubblico di J;'farbonne, (~tancja). I mnehìesa: ri.ochlsslml lampadari messi e. pro- 'sic~ntldfl~OO.o regglm.D~ dll~ne~~ Iyiradu:
iù. d'
nati pelsohto concerto testlvo, SI rmutarono, di
' 'I
.f 11110nl} n p, .?t iDI,. ban IpOIo I tròfel suollare,'oon solo, ma. 1\ piìJ strano'sle che al.
recanti le. bandiere di GenOva e di Oast,i- l' 'attac'còdel prìmo peZ'~ociagcuno di loro l1!andè
glia. '-, AI.!a folla vllralI!eJ;lte .tra?rdmarla fuori una natadiversa, dopo la quale tutti abaooorsllalla sol.ennllà r6I1glO.a, reCitò aplèn- bilssarono l'.islrumento.
, ... . '
dida orazionEf panegirloa l'illUstre oratore
Por ben tre voltè il oapO mnslca fece,rlee·
1'; Turchi D. O. D. G. svolgendo, colla mìneìare il pezzo e t!1ttò trale' volte, si udl. la
mae.trio. e facondia che a iui sono doti stesslÌ,'.. mnsica, segUIta da un.silenzIO . a~soluto.
invidlabili, il tema bellissimo «Oolombo, e
In nltlmo il capornusioa, adirato ~ nei. tempo
Marlll'».
..'
' ,.stesso' ayvilito per questo atto di dlSubbldlenu,
'd' 'o ·'d·'·II· • abbandonò il posto, lasciando il secondo a·far le
l,a wessa, ID ?l\uslca lo atlsslma ag in- suevaciì questi peus9 bene di far' rltoruare l' ~I\'
telligentl, fu sorltta e dlrett.o. dal giovane e tero corpo musicale.in caserma, mentre Il pubblico
'valente M. BsllandoorgaUlsta .del Duomo; rimaneva con un palmo di naia, e non sapend~
S. ,E. MODs,., Arolvesnovo Tomaso del" in che senso prendere questa sttana.avv,entura 81
1\1ar!lh'ì, Reggio, assistette pontliloialmente ' mise ad applal\dl,I'6,lrag<!l'osamente. ... . ~ , ,
• .. La.CRusa umca disi.mlle atto d'indisClplfua VIL
alla funzione.
.
Omikron
attribuita ali. oòntlnueed. iuter)tlinaul1l prove,.
.
alle qnali il capo muslea obbligava suoi ì!ipen~
- - - - denti che per talim.otivo avevano già indir,lzzata
Puntelli di carta.
una letlera di protesta al oo)onnello, senza - a
quanto pare - ottenoreelcuua risposta.
'. ,
Arrivati in oaserma, 81i mUSICisti, sopra 88 '
vennero consegmitl, e 'gli àltrì duo più. auslan1
furono mèssi in prigioue.
I.
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Atti della. Deputazione prov.le
Udine
'
Nelle sedute dei giorni 24 ottobre e 7
la' Deputazione provinolale
, llf8'8 le leSUeD" deliUeraziolli ;
D~vllmbre 1892

- IL' dIT'Ì'ADI.NOITALIA.NOD~ L
-----_._--------------

UN'EDI lIi· NOVEMBREl89~

Notrzie dall'Eritrea .
ddgeIJI)baJ.:rpa.r.. tio v.dl.Il\~lea.~. SI., )ll.t".rl.. ;".'.!farl. (l',int.er~ssfl. canti. e sohlamazzl: Rossi l'lo di anni 21Q.uale i. modici si disporan.o. sp.eoia.lmsllt.e. s.•....m'lov•. 1
"
llàl1dàlo, R.os\IVitlorlo di anni. 270alzo.la..lo,·;dacausa mora
forma morbosa' il, vlUta
Si ha da Massaua"be RSB AlnlabaÌlQ
bb
dall'uso dell'
rndilOsa rlooslltulln\e a
f
II·PresldonteZammarloli. Alessaudro d'anni 21 Il ro, :base di fosfato
. t.1èrro e calce, che si segnato il. disertore Baianeh, alle autori
G.• Q.ropplwo '. <
De Facoio Giuseppe d'anni 17ti Pograf'Ì/ vende nello stabilimento ehlmlco del'MazZllllni di I i t a l i a n e . . . . · , . . . •. ·,·
.<
..uso~'l\Irlo,ZannoniAngelò d' anni 18.oalzoiaio, tutte ·Ròwa. E' cosa veramente sorprendente i boneficl
l.e tribit della frontieraBon~i felltantl.
G. aiOajJòr1accli dl Udine. .
- . . eff.iltti che que.sta. specialità app.l'rta Il tale mor,als. ;
Baìaneh è stato tradotto. Il .IYlIlSOaUll•.•
. .
, .
• In Tribunale»
Oosta L. I.00 111 hottiglill.Qoeste bottip;lie sooo I Ra~ Mangssclà è tornato a Mskalle dol'
ll' oposcolo, Dlotodo d'oso, firmate ed r al\endo l'Invito di Menelik per reOlll'ti'
Pel tr.'.fl..·.lìp,~r.to.degl.i zuo.···.ch.'e...r.·.I
.
lJdienladel 19 lIovemlire1892,
n carla. ~lal1a filigrana portante la ' Borumleda.
Sarldlr'mato lnseltim"naun' deorato dél
' .
..
~ bbri· e ·t ta
. id' l .".
bbli l
. Il
Tutti eoutrabbaadieri.
a CQ POSI a l
Una bomba di dinemite ~.
,
miolalr el tlvorl·pu c e 'agrlOO ura, I
.
.
.
unico depoeito in Udi.ne presso I~ farmacia G.
tndustrla e oommerclo col quale si approva
Fontanini B'erdinanddo eli Olele, fu con~ Oomessatti _ Tries\e,farmacill l'rendlni, .farLIsbona 39 - Una homba"didinillulte
in via di esperimento uilaproposta pre8~n· , dannato aUa multa di L, 47.
maclll JlJronitti, - Gorizia, filrmacia. POlltoni acopplò sabato BOtto le f1nestrq contr~ ,Et0l.
tata dall'lllumlnistraziona delle etrade' ferOoceoreun Veronica dllgl1ot\ oda Mulinle, In l'feviso, farmacia Zdtwtti, farmacia Reale Bri.1 COIlR, presidente déUaoommisslone.incaticata'
rate del Mediterraneo a. nome' e per conto fu condannatavalla ,mnltadl L. 91. meel doti! - Venezia, farm, Bllltnei' fann, Zamplroni. '1 di preparare illri il ricevimento dei sovrani
anche di quelle.dell'..A drialicae dalla Sl- urio di detenzione e mesi tre dloonfioe a
di Portogallo, che tornavano dallaSpagn.a.. .~
citìé, per modificazione alla nomenolatqr. Sacile.
.
.
S':LA...TO OIVILE
\, Una lnchiésta fu aperta.
delle merci nella voce zuochere.
. .
= ....=...;;-;;.;...;;.;~"""=ESTRAZIONI DEL REGIOLOTTO
La mod'ficaZio.ne proposla è.la s.eguente:
Be\lrame Antonio di Mortef:(lio\II0,fu
Bollett. settim. dal 13 al 19 novembre 1892
avvenute nel 19 eovembra 1892
Vooi attuali: Zucchero greggio e zue- eondanuato àlla multa di L. 59,22.
I
'N'ascits' ..
chero raffinato ID polvere,
'.' , Felcaro ,Luoia di Manzinello, fu eondan-.
~ati viv!masehl 13 femmine 4
Venezia 2 83 33 GO 1811 Napoli 88 i 28 25< 85
ilarI :li) 84 23 lO 78 Palermo 4 8 24 6964
Modifioazioni ed aggiunte; Zucchero nata alla. multa di L. 14.10.
lO morti lO
. 2
lO
1
Firenze 14 31 4026 61 Roma 8 27 46 80 82
gr.g~lo e zucchero raffinato in polvere.
. Stocco Giovanni di Pavia d' Udine, .fu .'
Esposti,
2
lO
3
Milano 48 77 61 27 83 Torino 76 4,j, 58 67 81:
Vooid~ sopprimere: Zucchero non oondsnnato alla mnltadi L,71.
. .... ,
TotaIe N. ~5
C
rallinato, ridottò alla bianohezza del raflì·
Mensghinì Lucia di Nimis, IÌssolta per.
Morti a domiailio
\ .
'Notizie di BOJ:'I!lHo
nato rnedlan1e mscìnaslone e r~lat\va' clas- non provata re\tà.
.:
. -: '. 'Omte 8comfefla di 008:1re dì meel 11 - Aldo
21 nooemsre 1892
Ilfleazione.
, .
Mecchia Oatterlna di Chiavris, in' contu- Pagnosem di AntiJnio di anni 4 - Resa Bemard- I
macìa, fu condannata alla-multa di IilOI NiclUu.'Pietro d'anni lilicasaUnga .- Gnldo Pa- ' Rendita it. godo l. genn, 1892 daL. 96,65 a L, 96.75
Teatro Milletva
~iorni. 2~ di detenzione e mesi tre dì con: voni ,di Gn~lielll}o di ml'si 1/l - Angola Pittl1rito: id.
iadu·6tlr.IDI'ngl'ca1r~~2c" ~ 9 ·; 8 aa lO 96.58
91
7 0
Dinanzi ad un \lubblièO numèroalììifup ed fine li Caneva di Sào\le
.
di Protro danni 1 - V1Dcen~o Plalno fil Angelo
id.
.
.~ ~"97"
,
·
I
I
•
d
.
.
'
,
T'
,
d'annI
57
agricoltore
MarIa.
Oerneaz
di
Loigl
Id.
» tU argo
lJ.- a
alBai scelto, quaIe poc hIssime vo tec u .ato
Faool (laetan~ di Tlceelmo, fu.condall- d'anni 4 e mesi 6 _ Glo. Battista Bot fu. Giu Fiorini ell'ettivi
da L. 217,lO
v~(lel'e al .MlDerva, ebhe luogo Ieri sera na.to..'alla m.ult.a d.1 L.4.4~,68per,I.<l zn..ocherol seppe d'anni 52 agrlcoliore -'FermoPiva' di l' Banca~otte aus!r1.ache lO 217.la pl'iflta rsppresentazione della Fa1,orita L. 13lpel~tabacco,annltre di detenzione Uiovanni di giorni 24.
Marchi ll:ermamcI
.. 127.50
'128.-.
del' maestro Donlzetti.
.
ed anni due. di confine a Saoile:
:.
Morti neW osp'~ale .citlile
.
~~!!nglil.
. lO 20.6820.'ì:O
Il teatro, per la ricorrenza del genetliaco L' iDsuoces.odel1a pioggia arti:fl.\
Giosell'a Cetr.ada-Per~e8inl,d' anni 58 contadlUa
ORARI.O F]jJRRO V.lA.RIO
di B, M. ia Regina, era efarzoaalIiente 11• '1 . '
. ,Germano Rlpelta. di mesI 1.
luminato da lampade di luce elettrica con
0180 e
'.
! .'.
.
Totale N.lI • l'all1.n... I AtrIvi
""UAftl.... '.
braociali di .tre oandele ciaeouno.
11 generale D'yre~forth,. p:omotore d.el : dei quaIl 1 non appartenente al oomun~ di Udine.
IiA UDIlUI AVENEZIA
DA VENEZIA AUIiIN.!..·. '
Al
comparire
aelle autorità nel loro siatema per
la .plo.ggla arllfiO.la.le. ,vo.lendo
: Eseguirono l.'a.tto
matrimo,lio . 4,40.
l,so .'1, millo e.45 a.I, 4451< OD.l.. dtrlb.IIoIO,~ . . aJl
....1
.......
l' ntuo'natala maroia reale
,ci.vlle
.con
".diEnric!I
5,. • om.Id. ua 1.14
.~ »
· .fu
palco),
. ' ' '. '. .~
provare a d ogm' coato che .eR11 posled"
eva
~Romeo Degani fornaio
lIlontanarl 1.86'. oIlUlIbUllI.-'
001.10 11.80 pomo
10.45..
pom
Ad onore del vero dobbiamo coòfeseare mezz? dUar piovere,. C?ccupò n~i giorni cas,aliuga - Ml!r~o Bruno .c0mm~rcia.nte con Vit- I IW ;00 :.lf:f~~ ::l~:
::àgy~~,~~:~lOlt:: ~ .
IG.lO. om.\bue 1.111 Inl
che l'impresllPiacentinahasaputo allestirci soorll un forte di WasblU!on, e dI Il,dn· , tona Clmador clV1le - LUigi 'fnfoghofalegname I 5.40P• Iii. 10,80,
nel sUo comlll&sso uno spetlaQOlo disoreto, rant~quattro ore! diresse.vèrso li oiel(l:gl~ con Marla·Toresa Bront serva.
SD~ U;IN~"r11~~~T~B;
-s~~
o.PflllJt,·
avuto riguardo al mezzi limitati di oui spari d.1 una artiglieria speo!ale, ,psllonl, I .'.
Pubblicasioni di Matrimonio.
.
M5anl.01lUlIbIll8.l50 ani.
UI.
Odili» ~
dispone o',per dlrla in gergo t eatrale. senza sonfiatl
'A"to' M' l f . 'h'no on' màlia .F.ertlllcato
7.45 •, omJllbue
dlroUo 1.45...
,,~~pom • :'~PO.1llI
l'namitea gaz e .cervlvolantt carlohl di
n DIO lan ace I c '"
10.80
l.I4 pom. . .._.
_.'
dotp•
' .
oasalinga - Dr Arturo Travaglinl medico chi· 4.l5O pomo dlrollO U I '
8.11'7 • dlr.llo .'l5ll •
Una buona Leonora è lasig.a 'Boasso,la
Nel giorno gl\ abitanti non ei lagnavano, rurgo con Maria co. dePorlis agiata _. Giuseppe 5;Jll. omnibui S,40.
DA TRI~TE AUDINI
quale, quantunque non possegga ulla' voce troppo.·M,a Il ,bravo generale. continuò; i , De. Giorgio soalpellino. c,ou. Maria An/1el\na MIS' I s.fl.:W,IIl:ltloT~~fT~nl.
=:~ .~l,nml:~ual~~
mo,lo forte, pure incontra il. favore del suoi esperimenti anche nella notte, e allora sana oslessa- Emidio, Ga!landa pl.zz~cagn~l~ ,. Hl. omnlbulll.le .'
4.40po1l1 oDUllbun,45poru
pubblico' per III grazia oon'cui canta e per ~tutti protestarono..
.. .
..• ~on,Tereea'Carolin~Sarto~loIV!l~..-LUIgi lIlarml ::=po.lDom~tb1lS ~::::
D~I~oàTO~~':nol:UD~~
le distinte dotl drammatiohe èhe possiede.
E proteelarono con tanta maggior. ragio' l Impiegato con LUCia Vattl c"sabnga:
'
u UDI~B",PORTOGRUlRO
MUnt, mlilo. S.55 111I1',
La eua voce piace molto' speoialmente ne ohe l'artiglieria di Dyrenforth non era '1' --~---7.47anl.om.lbUl 1.47 inl. 1.~p.m0"lDlb1lS:·fl pom
nelle note basse.
.
'.'
del. tuttoinoffensiva.AI~uile..oase f~ron~
..
Diario lSacro
~:~~::''f.'~1lI;:~ ~m.
s'DA ~~':EA 'uomi
II tenore sig.r A. Audino .(Fèrnando l scrollate, fortemente; mlgUaladl orlst"11I
Martedt 22 novembre - s. Ceoilia v.
DA UDINE ACIVIIlA.L&
7.-aDI.om.lbuaMll &III.
bentl·m.
o
strasse
un
po"
d'incertezza,
nè
anda.ronoin
frantumi
ed
anohe
d.élle
per.sone
8..nt.
mi~IO
8':l.anl'·II~~
• m/310 ~'~,;"..
Beb
, - - - - - 1~:iO; '1•: ItSI
:4'IlO~momD1b"ÙIl
I sded'r o f e r.l t e . ·
15'7
S IO
14
HS'•
fa meraviglia,.traUandosi .della prima sera, r i m a
seppe oatMarsl le generali. simpatie' fino
~erco mo I Isgrazia. la slocitàcontinua
~~pO:" I~.ua 801p~m.
"
• .
TramTJa a vaportl Udine.Ban Danielfl
dalle prime' note, per la voce chiara, oltlnatamente.
gradita e per il metodo di oanto ellpres' Colorazione arti:flolale degli uooelli.
DA UDIIIS AS, DA!I\JLB
u S. DA!I\JLB AUOIIIS
siVO,·Il. delicato. Egli.fu fattO' segno'a fre·
S.Uul.ForrO'. MB aIlI'\1 OollOanl,Ferro•• UB ani..
11 dpttorSanermanl1scoparse ohe \' ula WRei:;; Il disoorso dolla Corona e i nuovi se- 11.15..
.
.t ('
I u l' m S"I'me nell' a'
Id. 1_ pomo
11.-. 8. tram. lLto PODi
quentl
ti merl a I app a s a .
!'.~ p,om. 11il., ~,.II!"
J.,4O p.~DlS'. Floramr
.. &.1nO) •
natori
.
lui' prolungato del pepe di OaJenna ohe som•••
• IO
ria . dell'
atto IV.· «8piritogentillJ. da .
6
d • •
cantata con raro sentimento.
miniltravJl.colciboad ~Iounicanarlnij fa
Ieri mattina il Re ha approvato il di·
oolÌD.oldenze
volgere
Il
oolore
delle
loro
pennedlll
glsl10
soorsodelia
Corona
ed
ha
firmato
i
decreti
Il lig. A. Negrini riveete molto bene la
t'J ~;I~ad~ft:aR~al':fi.1:ir.~r~S~~~illl ~a Udl.è al:. ora
parte di Alfonllo re di Oastiglia, e possiede· al tosso. II pepe oontiene una. sOltanZ>.L co~ diço.mina dei senatori.
~4O allI. a 5;40 pom. lro.ODo. Cuar.a colncld.n.a por la
lorante, un pl'lncipio.irritante a un 0110.
~~u~em:doe~~:e~cepastoeo, gradito,oon note Se oolla maoerazione I1sU'aleòol si toglie
~D~it~~~~i~E.~5ii?f\~~lr':~~OI~~1~~~tt:':o~I;:
Poi genetliaco della Regina
nl pepe'la eoetanzllooloranie e. l'olio, .. la
' d' .
11 basso sig..· Gagliardi ~Ealdiìssare)! che proprietà
. '.
La Regina ricevette gli omaggi el mi- linea Porlo~ruaro·V.De.la.
sopra mellzionata sparIsoe, m(l. .ri.
sentimmo altra: vi>lta:nel T·rovatQre, 'Inter" ilppariscecoh'agglunta
.
oli,•.
di
oliva
;
nistri"d6r.·
sottosegretari
di
Stato,
delle
di
Antonio
Vitlori
gerente
responsabile.'"
pretò con Intelligenza la sua parte, e la sua
segnO che l' pltò servll di veicolo alla tinta Case civili e militari del Re. del prefetto,
aZIOne è delle piÙ corrette' •
l curi, quantunque defic,ientl pernum6r~ nella. coloraZIOne delle piume. Le gaUme. del silldaoo e di altre autorità;
GH album esposti nella sala a pillnter.
l
pure ei mostrarono.b~ne letr~ti';l~
orcb~-' si prestano esse'pure molio bene a questo
reno n~1 grande cortile del Quirinale fustra poi eotto'l'ilbll'e' dlrezHlne deU'egregio genere di esper1enze.
Vol~te sapere qnanto si può guadagnare
m. Escher, sia per (usinne che per ellecti••
I
A ventimila metri d'altezza
ronll.riempiti di moltissime firme.
con' sole
zione,nullala.sciq .a desiderare.
Ieri sera al Qoirinale vi lo prl\nzo fa·
Leggiamo nella parigina Presse che il
Questa sera ,riposo, domani·seconda rap- noto areonauta Qspazza ha presentato un migliare.di 20 coperti.
~
pr.llentazlone.
originale progetto alI'~ooademia .francese
Ci assistettero il Re la Regina, il prin~
i'Dpiegata neli' acquisto di' uònuniero"dIiUa'
delle eoienze.
cipe di Napoli, è arrIVato iersera tltessll, il
LOTTERl.1 NAZIONALE ed uno.. ,.della
• ',.!,
Palazzo delle' soimmie
LOTTERIA ITALO-AMERIOAN.s<1 '
Oome si sa, nelle ascen:.:ioni a grand,e conte di Tormo, la marchesa di VilIamll.,
Grandissimo fu il coucorso alle tre prime altezza l' areonautl\ verso 8000 metri 'noa riOlI, la. principessa Pallavioino, il ministro
Ecco:
"i
rappreeentllz\oni che' ebber" . lu"go sabato può pù eeguir.~ ie, sue eaeerlenze, perchè è Ratazzi il marchese LBj ~tico, gli ufficiali
L. 426,250 al 31 Dicembre 1892 . . .
:i
l
ele'rì in Giardino Gl'ande nel pal«zzo delle assalito dal dehqulO dalla morte.
di servizio e i maestri di cerimonie.
»
147,500
al
30
Aprile
1893
soimmie.
Gli apparecchi registratori, però; conti.
Intèressantissim! infatt,i sono. gU esercizi nuano a funzionare.
.. 147,500 al 31 Agosto
I,~ ,"
L'invito alla sedula reale
'. ',"
eseguiti da scimmie, eaUl, capre eco. am·
Ora Oa]lazì:a rWene che 001 suo salvaL'on. Giolitti ha .mandato a.i neo·eletti
» 247,500 al 31 Dicembre ..
maestrati 'lIlmodo' 1I0rprendente.
.
,
tore
aereO
sipptrebberolanciare
.tutti
.
gli
il
.seguente
telegramma:
Tutti i giorni alle 7 112 pomo rapo
L. 968,750 in totale
appaTeoclÙdi pr~cii!ioneconòsciutia quill• Ho l'.onore di annunr.iarealla S. V•
"
'" • .
. presentazione. '. .
sivoglia altezza, lO ungrolso pallone, la
I d
SI rappresenta anche In tempodi plOllgla oni nllvioellallupermeabl!e 11Ire\Jbe" ripiena onorevolissima che a se uta reale di i Dauessendo Il'looale coperto di tela Ill)per~ . di acqua rllsalucongelablle, c\1eal verle. gl!rlÌzione della prima se'datone della XVIII
Rivolgere domanda d' acqnieto ~l bigliettlalill
meabile.
,.'.
. rebbeautomatiollmente per mezzo di'un legislatura del Parlamento, avrà. luogo il
banca
Pl'ezzi d'ingresso:·lJt sera, Posti distinti rubil1etto~
....
.... "
23 del corrente mese alle ore 11 antimeFratelli CASARETO di FranoeSllll .'..
cent~75 ,:.Prlmi ~osti cento /iO - Secondi
Quee.to aero~tato dopo aver raggiunto il ridii1ne nel palazzo di Montecitorio».
posti' cent. 30 - Terzi posti cenI. 20.
suo maseimo d altezza - 20,000 metriVia Garlo Felioe; 10 - Genova
L'afhre del canale di Panama
Di giorno. Posti, die,tinti cent, 60 - Pri: incomincierebbe Il discendere, ssnzaollcl1laoppure ai prinoipali Banchieri e Oam·
mi p.osll .40.~ SecondI .cento 25 - TerZI ziol1l, in grazia,del paraoadute, che depol!'erdinando Oarlo, Less8ps" il barone
biovalnte,nel Regno.
'
ceul; 15.
Iherehbetutto Il materiale a terra· dolce· OotttI, Fouta.nes, Eilfel, iLbar.one Reinach
, 24
Da domani in poi, a richiesta,.e: per co- ~nt~
Allora glisoienziati, slulliando i dia. sono citati acompariro Il
corrente damodità dei, piccoli ragazzi, si darà un~
rappreeentazione aUe ore Il pomo a prezzl gremmi dogli app~recchi re,qistratori po- vanti alla Corte d'appello di Parigi.
Irebbero otlenerelmportantl datI sulla 00'
I giornali prevedono che r interpellanza
A coltivare la devozione dei fedeli. che
ridotti.
stitu~ione dell' atmoslera che si trova nelle sull' affare di Panama prove/cberà viva' di- Rssistono alle saore funziot'1 giova moltis. ·"c ;:'
lilooale 'è. riscaldato:
altissime regioni.
scussiono; parecchi oredouo alle .la discus- simo, provvederli d.l un li bm col qnal~pos" .. .il
Cafl'èdella Nave
La Gastralgia
sionè terminerà.co lla nomi.Da. di una com- sllno eS3" seguire 1 canti del Co.'o. Molti ':1
La. sora .di 'mllrtedl 23e. m. si farà la Tra le piccole mlseril! de1Ìa vita vB. registrata missionetroPpI) voluUl't'o.! ° troppo r,s.re.". Aprov. ;.':
riapt\rtnrIÀ del vecchio Oaflè della Nave ri: anche queHta penosa ed inoomodissima. infermità.
Saint·Bon si 11imelte
hbl'e.tli
f.uror<!
.ed!ti a a"p,
ta.e. oomodilà
scopoo•. t;Dad.ai
. oso.
vedera ad
nn temno
de. ,',.;.•.
messo èompletamente a nuovo per cura del O periodicamente o no, sia lo stomaco..pieno,
E' ,fondlÌtala notizia ché ]' a.mmiraglio voii ed etla eoovomia ne'la S'lesa, fu edito';;')'
nuovl.,proprietarl. Quest' ultimi nutrono sia vuoto, nella regione gaetrica si incòmillciaa
fernia fiducia di veqersi onorati da molti percepire un fastidio, un non so che. d.itormen. \ Saint.Bon per ragioni di salute, ablJando. tes,è dalill Tioografia <,pl Patrnolltoii:J>",!,!
Udine un bel volumet.o cbe r~cooilJje. i.Il.'.Sè~ '.. •. •. :.~
avventori, l quali rimarranno soddisfatti toso che poi si camoia~ In dolore; scèmono le nerebbe il portafoglio della IMrina.
con un bnon ord'ne tot,o 010 l,be puQoo. ""'~
per l'innapuntabilita di servizio, l'ottimo lorze, e qUÌl!di. si ,hanno travallll "t~lv~ltaabbo~:
dant! secrezI.oDI dI saliva, vomlturaZlODI. e v~ml~1 La prima seduta dei delegati dal/' unione correre, 11\ cao;?re ed aldevot" obe; n~ll~ "~:);l'l
caffè, birra e liquori.
di blia el'uglnosa, oon senso alroce di strmgl'
'"
II· l '
't .
domeowlle ed IU tut.te la.feele salennl, d~l.:. ,"ii'
mento" di c"loreallo.stomaco( quindi il nOlJle
atma a a ooner ~n2:a mone aria
J)riussi e NicolaiRomano.
l' anoo 1I8s.is'e alle sacre funzioni nella Bulì.'i~
diPil'o,si) ri~ee!i n~rvosi al,la testa che s' iniet~a
I delegati dei \lP.esi. dell'l1nione latina alla Parrocobia. JI V\llumetto e apjluolo intitolato .Ii'
Arresti
s perfflge!aZI~D1, ali e,streml~à; e dopo una o piÙ conferenza monetriria internazi'onale si riu. il Par'l'occhiallO e si veode al tenue prezzo ·;1,
ore ID CDI talI emtoml svaDIscono SI resta abbat.
.
., , ' "
l"
:N eUa scoraa notte dalle gllardie di R S. tuti ,SC\Ìrngg~li e senzaapp.etito. Questa forma. I DlroDO nel pomo f1ggl\> di sab!lat() l' mlol- dI, UNA LIRA iellatoin tuttli tela. Dirigerll' '.••111..:..
le domllllde lilla ',CipoSfaulI suddetta.
~"
nl1l1el'Q . dippial'atiiJl cOllU'av.venzioJlllpel' ~lIe 'PIIQ v~rl~rs ill)IIUle modi, s'Ptlr ~lIafiro '111'1 stèto delle tlnl\I'IY.e,
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Ull.IME N.OTIZIE

QUASI UN MILIONE

fII11" DUE LIRE
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Quasi UN MlL10NE

IL pAifROCCHIANO
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A VVISO

e

{",i., f.F~'?j'!ff'?W'tf","·rqÌhff'~~(~
VANJ,'AGGI!,~
•

la Premiata Fabbripa Nazio\l,~l.~
MOBJI.1. i,.n LhGNO e
,. . ' .

..

DELLA.

ditta· NICOLA
con STUDIO e

~.AG.AZZM\Ob Va

spediece'Gl1'f11.1sil. Ce

·D'A~()RE·Milaùo
011 2 e Yicolo S. MUlia Eeur@ta,lì.1,eB

. èc,

oguIllusi, {Ilud.

'IlOII temere'C OllUluenza.
'.
:ì""",
.;.;.~ (l'!lolidi'tà -

'

FEI~\~O

cilit:"'.ioni f?VOleVoli a prei.zi ridotti" da

'.

);,let;e ~za - GlarllnzlJl.) - _ '
,
1300 LeVi e]JJCoJll!llcCinuc(,nh l . i lei.O,e i~blodiPrusejil elegantt'"ja'lIl~td'
la cperO,VO con El~s!ìcj, lII~,elllsei ~9n~cl\jì a,~. :~e;:>' c~dauno;,
' . s- . ' , ' . . . •
Leai ed E1~l,j,tl a ,20 'm;.d'accldlol!!'l-> 'hl ~.rol(e:a.tl.!n. t~!a coJ<.on~ Il L. ">0 ca\lAll~O
Due di mi, numil, 100DJallO un beJlIEf >]]0 Le.~lo l\Ietnmonuile g ........a.lltltò .. ,., n.'
N. B. I, Letti clilÌ'I,Je:i bi.F llUmno ti'OI : i di 1-0. : O c' BUi oiiiiti ~cl ile,Qncì. Per ~e sol
" Provinde lJ!.el'ii.ionali §Ì/Jilia c Sardegna L. 5 in più. Il trasporto }!'erròviarliJ: , ,
, .r.J:~bili9, i~gçjje~e' ,e ~i poc? e~tl~à eei gode anche il :Beneficio della 3.ar;1J a Sp~Ctale
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IjD"Yi'IdllID.l9:;~
feg(t~o

_ E R l U Z Z O , NATURALE e MEDICINALE;",
Ha morit'lto, htr F.sflOsizfOhe fllI/versa/e di Parig{188.9,. (/ 1° premIo pOI' l'olfo d.l

di Il'fer/uuo.

' Prercntw t'e eo ANNI in Francla.ln Italia. tn Inghilterra. D'ellaSpagrHl1 nel P0rtoa-allo

,~,'
~~.
O'

'

'nel Brasile od In tutte jlj Hepuobllcho tsoano-Arnertoane dai più celebri medici 401<
"
mondo hitelo. P('I' le Person~ del"oU, ecc.,'q'Olio dI .Fcf/n1;(J di lflel'lllNffO di
."'()6H~:è molto riù ricco in prtn
i dell' Em.1Jls!ol1i er-o sono Iabbrlcate con
,;
tlDil meta d'flCql1.1 e por dJ
{ll qtHl'lIà'~nfcrj(Jre.
"
, "
,.~,"
SI.V.".".O solamanle in.. bo.ccettc 1"1
i\Rl. Eslgcm!l bello d~lI.' tr'lG'X..Q:lJZ'dèt l''.AB:BK~CÀX''J;lI'.'. '.~ ,

. Prodotto /JI'esentatoal C
!"l,! l'ropr~~tario: BOQ-G

o Superiore dI Sanità a norma. dellelegpl..vlgentl. c.
ll...qlil~tlgllo",.. ,:P~llIGI r: '4 iJI)1I1~I.rarmlll ••. '

,

~9 ~~~~~mll.~~~~~~~
"

Sj ven~e pre~~o la Lz'bnèriaRotl'f:onatò .... ,'.

