•

;:>rezzo d'AssociadoÌle
.-~_.

bdloe'13. 8t l\t o,1 ~:~~Btt'è • '~~' ~~
hl.
trlmestr'e. 6
'-{d.
meso o' ... 2
1l"l\hil0 nljno ••.. ',' • 0, • L.O'.d
'-ij(!li:'lèlllttO

• "

..ilt~ijimH}, ,

I nlluioBorttM non,

t.'~\Olt(l.

•••

triwt1l'i'tta......

l ,,\()~:t~)~~(\~l\~i~~~irl~?
Ijnu Ulll,h~ iu t.ut,to

--

17 >

8',;

dtHd(),t,t~ ,B~.\

n

.1.

I.

3 __
E'ebbraio 1892
-----------_.--_.
._-------_._._._-.---------_._---_. -----.--_ _

Anno X.V N. 27

id.'
id.

_a

---~--.....- - - - - - - - -....!"""~.....- -....---~__............!""'!I'!

......- - - - - - -....- - - - - - - - - - - - -....
.nUdine
Martedl

regno

.. .•...

I, . itl l
I

ESGETUTTI I GIORNl' ECCETTO ,l FES1'lVJ

r6t1ttli~

-lH3ttere plogl11 non'

1tr"'U~AtI' Eli r,ulplUI;OXlO;

FALSITÀ' RANCIDE

t li·D

__ .._... ......•. .•-_ ....__.__.---

_

Prozzopor lo
';'

inso~ioni

"~~-',-;

;~~10C~p1~t:aJig;fg:aL~ ll~,~~~

1..

~~~i~gf~~~n~o~~rY~io~tif~,nd'1o~~~:

mstcnì - ri~~rp.zin.1nenM)' (tent. 60
dopo }a fir.Qll\:del garente,bent•.OD

.-- In qnorto P'B lna .e"'. 25.
rr:::IJF~i ~~~:~b~JPettttl al,;fanno
'.,I._"':"~'""'"C---...,......;

:l

gi~:·lm~iri~~it~,·d~:':é~' rl'~'~e~':
Ri
o 'èMlualva.rnentll al"
l'
Annnn.l del ol'l'lAlllNO
ALlAIlIO.vl. den. l'o
e'.l6, dlne,

esso. venne interi/o/aio Delle cronache di 'ricevute anclllJ le più spaliate favole.'l'lIle Maubreuil scontò con cinque anni di earMariano Scoto o di Martin Polono,
in fatti. il ancor queste, nata selameute cere.
"Ma eSSn, come vedromo, non ba proprio .nol secolo decimoterm, maoggidi.talmeute
DII altro schiaffo.stof'ico fu quello ap
P"r lo cento ciltad' ItlllilL si vede o- uemmenoI' ombra.dì un qualsiasi fondilo, confutat~, ~ riconoscIUta fin .dal neunoi plicato ad FmllioDe Girar.di'nio un palco
sposto UIIO stupido disegnoiU cn,i vi~lIe mento storico.
d.el!a rehg!on~ cattohca, che SI renderebbe dell' Opera di Parigi;''id faccia à mezzo
rappresenlata . una femlllÌlut con Itl,vesti·
" Dif!tttl, .secoudo la suddetta favo Ili, rldlçqlo. 9h! slassnlllesse.di. piÙ sostenetl,l, Parigi. Fu neH' anuo 18iO, è' glielo dlede
IIlUnla dlSommoPonlelicQ Romano, che Giovl1tln'l sarebbe .sllccedllta nel pontificato o. di magg.lqr.tIlMto scred,tarla ,ed aobut- nn certo Ber~erou . al(. ol!goziante, e
riceve. omaggio. dai popoli, ti sotto.viene a 'beOO.ìd V.. morto il.. ' 17 lug.lio.855 UlIJ.ntra t~rla.». (MO..O 855). .
. ' . . "... .. Pi.Ù t.ardi. P.U,'b.OI.lCi.S.l.'.t.. repUbblicauo.. e collaann~nciata la vit~ de~ll\ papessa Gio.vanna. app!Lra 'evidente, per tacere di altr~ prove; • • Non c'è d~ aggiunger paro!e a queste boratore del ~iècle.
."
.
. O~,il, occors~dl udire un tale, che pur danna UlOneta romanllpervenllta rusmoa .ab.bast~nza chiare del. MuratOri j seçon.do
Emilio di Gir~rdiu avevascritlo nella
sl.d.a. ...1 arla.dlsa,.cc,en.te,eso.lama.re : a.l. va-. noi che l' immed.iatu s.ncoessore.,di Leone. 1,.I.Ul chi.orede. a.Ila storiadella..pap. essa. 610.. p
'., h 'l 8 ·èl. .c t
l'"
ticano n~ hàn fatte di t~tti i colori, ma ' IV' fu Benedetto ILI ;imperocchè cotosta.van.nll,o la voglia sostenere, il iguor~ute
ress~ c e I '!dC e.,un ava l'a \SI~311, re:
adesso VI 6 chil~sa scoprire! .Oome ,que.'.I.mollO.t.. a.. . oltr.e l' dllg.ie.. d. i benedetto UIci.'.1l n.dicolo e fa. '. alU.danza. sullu buona. f.,CdO. ~a.t. tort ~~al~e..~~c.nè. ·3~P. Pe~~t~i.i~\.CCh~~r
sto cotale cosi, VI, ~aranno . altri gonzI cbe porl~ anèhequ~lIa dell~iinperatore Lotario l'del popolo.
d~n~O~pliciiàin.·un .atteutatocQlltro l~
credemn~o a Slllllil .f~ndoDle.
:
i morto,.".! noti, Il' 28 settembre dellostesso . --.-.-.-.-.-'.,-. "''-_'''''''L'''''''7'
.: ' I vita.di buigi .IJ'Hippoederà. stato assoluto
Inuanzl t~tto . dlCl~mo che ?on YI ~ anno SO?
:..,
.',..,...
'Schiaffi parlamentari OstoriCI
dai giurati; e sicco.lI\eil, Gir~tdiu aveva
stat!1 epoca ID cm s.cuttorl. detr.lttor1 del
.• Om non SI potrebbe splegaro l eSI- . .
'.
.
rifilltatodi bl\ttersi, dopo. aVere ucciso
~apl .non.abbiano•. rl.m?sso In voga quest~ stenza di qucsta l.o?netacuniata Slcurameute ,·1 ' ,
. . , .'. , . '
poc'.anzi in duello Armand;~arrel, il Gi~Iaba, . come, l'uremal. VJcilrnltnQatu ChI . ~utante il ,poutIficato di Bened~tto Hl e I • Non è ancor ce~sat,~ In, ]] ranclQ Ilmpres- rardin stesso fu oll'eso dlllBergeron in
,Ibolll s.aputo rllllbecca~IJ., '.
I IIUpero dlbotarlO, Se nou SI da lo stesso., ~lOne per gli ecluafli regalati da.l,uilUlstro quefrnodo atroce. Oiononpertanto egli non
Trovlamu opportuno di nportare il se· Bonedettoper Immediato successore a Leone. ,Oonsli\ns aldeputatu baur, Ch~sl~llnun• .sibattil· e l' offeo.sore .vonnecondannltto
guente scdtto;che venn~ snll'.argomento inoltre Hincmaro di ~heims, riferisc~ : zia,che un prefetto, qu~~lo deldlpartImento , dal l.'rj~uDaledella. Senna a treaoni di
lodlll~;ato ·all'ottlma.'Ulllol1l1d~ Bolo.qna: espressamente. como egli spedisse SUOI dell Aude, certo BevellUl V'ICO,., nel\e. s~.- I carcere;; I ·magistrati si erilllq. ricordati e.
~ E.verament.e cosa deplorabile. che messI' a Roma. per rIVerire papa L.eone duta del Oonslgllo generale del dlp~rtl- I videntemente di quei suoi antecedenti re.
HCrlttOri .dl Uli\!aMe, o.suplnamente Ign.o- l V,come perveUIsse. ad essI tra VilI. la m.'ent.o, a.ttaccatll lIte con un ConSiglI.ere 'I gioidii . ;
,
'
rantl, certo. pOI ISpIrati soltanto dal .desi-notlzia della morte di beone e come Ili- conservatore, glI diede un tale ceffone, che
'
'.
0
lierio 'd.j'S!llll. uge~' ..id. en~.ri.' . dalle. t.nso. hedei. ·jino giunti a . R.oma trovassero gill SU1.1.. a , .1 ' fece. ru.zzolnre sotto....11 tavolo...
l\redenZoOl,la CUI .tlloltltudme, pur troppo, Sede PontifiCia Bòlledetto IlI.
',. I • n Oonsiglio generale applaudi il pre- La
va ogni glo.rno IUgrossando. per la.ll1an:
«Ammessalaverilà di questo fatlo, di .'(etto pugi/atore, el'1J{clail' di il-lòntpellier '
-..:_.'_ .'_'_
01\D1,3. di sen e prot.ondl studI, cerchlllo dI . cninor! si può in alcun ·modo .duoitnre ; ci' apnunzia che egli tuproUlossodàl1a
.
"
far. rlVlv~r~, con .Impuden~tl pubblioita" sènza l'III' pompa di sfrontato sceLlicismo,L,terza alla seconda cl~s!é, 1I,uegiorni'dopo
Si ha da .Venezia".30 gennaio:
antIChe fiabe e rldIO~II' paradossI' che fu- la favola della Papessa Giovanna, oltre es'; il ministro (Jon~tanuchìalfeggiava il Laur
La ,Oon~erenza s\lIl\iWia ha ,compiuto
rono le mille .v~lteplena!Uentè e vlttorio- Sere nn paradosso diventa puranco iln d-.' nella Oamera francese.
ieri i Il\Vol'l, ,iIoppro~'~!1dt), i\nche l'atto di
sameute. confuta~l, e che perciò doveansi dicelissiUlo as,nrdo.
. . [, '" . N' . 1f':,,' p,
d'" 'V' .'d'l' conveÌlzioneche ~L.firLIJ!ll'a domani in seritenere per dguardo almeno al buon sens'
., .
, .'.
. .ull eue 1m . lesse I lonna a du~a .ple~ariaAei "de.leglÙi :!\vpnti pieni
In eterJosepolti,E questo proposito dell~!
~ PlU altre. cos~ potre.l qUI,aggIUngere'., manesco, Oonsta ns tolse argol~ento. p~r ri-; poteri, Pegli a!t~i,)!proto~ol!q ,re~terà a.
famosa, fllvuladelill l'apesJ,\ Hlovltn~à .oh a sO,stegno del, mIO asseltose IartIColo n~n . Qordare ID un'~ppendlee. alcun~ schiaffi PIO- . pe.rtoper 4.OIesl., :s..~.I.Ili.esl.S.I. la.sCIano per
mogg'i si vorrebbe f'lre rivedere comù J~ COlU1IJClaSSe glll a pr~nder~ troppo alUpl~!'Vutl lllb'ranCl!l Ili altn:templ.
i le ratifiche dOI rJspettivi.Governi.
si ,~1.ìevada~ gmnd,iosi lnllnil'esb'chè tpp' i ~~~r:rz~~i-i~;rrÌ~ni~OI P~id!~,~re,det:i s~~;lbl~~ !";'IFp'r!UCi~e. T~l:eyrand, dllc.lldi 'Bene-;
Ecco i puntì"principali sili,quali si por.
pezZan?,ql~;el!l.Ull,sl adlsdoru ~. vergugn~ pìù,cbe sllffieieute li. mostrare l'assurdità l vento, fu schmlIeg,gljlto, gett.lto .11 ~erra, tarono.alla discussionlFglial1cordidelia
l1.ella ,n~stl~tCon.ll ....c.Ittà, ov. unq.\l.el.. I' IlIn(l. del.la fllvola. Se poi.. qualch.odl.l.no bramasse. [ ,calpe.stato l~al ma.l.cliese M~ubreUlI. Il .. 2~ Oonferenza Sa~itari~,interu~ziQnale.;Il prodella medeSima.
\ di vederla c"nl'lltata ancbedagli slèssi genn~l? 1827 nella chlllsa ~attedrale di S. tooollo allstl'o-mglese: r~latlvo al' passaggio
" lo .non inteud~ ~ll! certamento di fare protestanti, legga la loallna papissa di.l DI~IJlg~, ~entre la. Uorte SI acolUgeva ,ad in quarantena delle 'navi ,'pel : canale di
unacoufu~az,une .Il\. p,eua.. regola. di CJsI Blondel, Amsterdam, 1657 _ ed il vol. asslstel~!lI ~Il.ueraii sulenUlSSlml per 1 lt· , Suez fu m~dificato sul.la base di alcnni e.
mendameutl presentati' dalla dt;legazione
fatto assurdo, non consentendolo Il breve 1 opag 29 dellll TeologischenSchrif- Ulma ,di LUIgI XVI.
SpàZ!O conecsso ad· uuarticolo ,di giornale; te'n' di' Gaole'r.·
. Qnel mllrohes~, no avyenturiere della 'francese ed accettati dalla ·Conferenza.
ma IIIteudo sottoporre ~i cortesi lettori delDott. D. G. O.
piÙ scaltra specie, aveaofforto al TalJey.. Essivertonospeciah.nentesullo misure di
l' Unior!e. alcuni ,dati storici e, cronologici
rand, nel 1814,' mentre Napoleone I stava ,pre'canzione,cheMvfl1nno accompagnare il
che, spero varranno. a mostrare.in modo
E per chi ne yolesse di più riporteremo per partire per i'.l!Jlba, di liberare In Pran· passaggio delle navi in quarantenll. L'In.
evident~ l' lIssurdita della l'avola.
'anche quanto su ciò scrive il Muratori Dei Cla por 'sempre dall'inoubo del caduto 1m- ghilterra fece solo'deHel'iservè sulle con" Inna.lzitulto farò OSServare ohedal suoi nUlIuali.
perlltore•.Pretendeva. lO . milioni, il grado seguenze pratichedoll'applicaziune di tale
secolo Hono, che.sarebbe appunto,. qllello« P~eo si tardò, dopo la lU;'rte dl!1 Santo di tonente genemle, Il tltolo di llllCa. e la . pl'lncipio allenavitrasportidi :truppe. 11
n()\ quale,pel' cosI. dire, avrobb0 poutlli· .pollttlice.b,'ont', a. vcnire ali elezione del luog?teuenzll di unII prOVIII<lla. PaZltlnZa composizione del 00081glio s;mitario d'A.
cato la.,Papessa Giovanna lllloali' lludic\:;· I sllceessor~, e questi tu Benedetto LIr, cor·1 per Il danaro; ma sembrando Il resto lessandria d'Egitto subl anche importanti
simo nousi,trova presso alcuno autore il 'dlUawuel Il.lulO di S,Oallsto: non già la troppo gravoso al Duca dI Benevento, modlfiouz'oni. 11 lIumerodei del"gati eiii.
che è tutto dire,llIenziolle di questo ~hL- papessaGiovanna,co.mo lli>)I\volt~ fu cre: l' ~lIltrtl uu~ l'u co~chlllso e,lo sohlatt'onella ziani in qlldI90ns.igliofu,pllrtato da Il a
moroso e stmno avvenimento e che solo. duto,allorcbè per l'ignoranza de ·popoll, cblOsa di IS. DlOUlgl fu l· ultimo atto di i. QuesitI dlmlllor.llIne contrlomsce a dare
nel secolodo.Uecesimo o q~altordicesimo' siputcanospaccinre ed erano buonnmeute I Ilna vendetta peronale, che Il lUurchese ul Oonsiglio carllttere piÙ 'Internazionale e
I
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LA .NIHILISTA
- Ed. io perdono al governatore che odiavo per la sua durezza - disse Nadiege·
con un sorriso accumpagnato da lagrime.
_ J!'u assai.' buono anch'esso.
e- Nonimpl)rLa, ho allcora un po' di
rancore contro di lui ·perchè vi fece tanto
soflrire.
T,utto ciò fu detto con un accento che
puliva dal cuore,
Quella .sera, Jssiberiana fu di nmore
gllio oltremodo,
'
.
•- Ohe bUOll cuore l - diceva fra sè lo.
coctessa.
Por giungere al 2 mM'zo, vanticinqllesimo
deil' incoronazione de.11' lmperalore, . nop
c' .erano più, che tre giorni, ma ~'atiana
no n. a~petlò..tanto pen andar aringvaziare
l' lmpel'etol'e e per· riprendere il suo servi.
zio. p.reS,5o,8u8 .Maestà.
,
.I!'lnalmente,glunse ilgrsngiorno.
11 terrore prodotto dalle minaccie dei
nihilistiaveva ceduto il cllmpo ad una
lieta fiducia,
11 giubileo dell'Imperatore fu meno una
illlPRn~l'lte cerimonia, che la oommovente
fe>ta di un padre celebrata da tutta la

•
ltu6sia, e da .Pletroburgo in modo partir
colare.
L'eccellente 'l'atiana, ritornata in favore,
volle che ne profittasse anche la Bua cara
protetla.
Grazie al credito onnipotente d,ella sua
benefattrice, ali" quale niuno potea. ricusar
cosa alcuna, giacché tutti si sentivano col'pevoli verso di lei, Nadiege pOlè'vedere
, tnttò, dal servizio l1ivino celebrato nella cappella del palazzò d'Inverno, e diii riceVImento .del grandi corpi di Siato nella sala
del.'J:rono. tino allo ,filare della corte pl'e.
ceduta dall'imperatore che dava il braccio
alia granduchessa' Tstlzarewna, attl'averso
alla Baia Nicula riservata agli ufficiali, ILI
sala degli stemmi,picuLll11 dlgIlltari civili
la galleria dei Marescialli, occupata dal
rappresentauti del commercio.
Nulla fu risparmiato all' ammiraz'one di
quella patriota, né le acclamazIoni entusiàstiche, le quali salutarono l'imparatore al
suo comparIr sulbalcono, nè ulla cantata
composta dal prinoipe di Oldenbourg in o.
llore di Alessandro H, padre e benefattore
del bUO POPOil', ed hOgUlla. da 20Usiguorine
neblll l1e1l'Jstllutu di lìmointy, né .111 gl'anl1e parata mlll tare ~ol suo accumpagnamento
dell'Inno: .DiO protegga lo Uzal" esellulto
dalle mu.iche di tutti i reggimenti, dal
sordo rOIDul'èggiar del callnune. dall' urto
delle armi e da frenetici hurrà!

La siberiana soflocava di collera male comeo,nni9ntata, a~cascja.ta nel suo seggio.
dissimulitta sotto sorrisi ed esclamazioni che Ione, colle mani fra .icaregli sciolti.
.volevano' parerestrappate dall'IIDlmira~ione:
Di repente s'alz'ò, avv,icinossi allaflnest,ra
due. otre volte non reggendo piÙ lii disse od ~ppoggiò la frunte ai"4entissilj\a al gelido
.oppressa dalla stanchezza.
' . vetrll.
Tatiana radiante non udlo noncomprese, :' .Quel senso di .freddo l~ fece r.itornare in
bisognò rassegnarsi a percorrere, in slitta la sè; lo.. via,.era silenziosa, e. deserta, il cielo
lunga via di.l'/ewsky, assistere al Te Deum nero, della festa, all.rp sr.gno piùnon.restava
cantato a KazlÌn, mettersi dietro lo. fila che alcuni lampionI fumunti, che. finivano
delle vetture di corte per vie ingombre di ' di .spegnersi sui cornieioni della chiesa di
una lolla compa tta, ebbra di gIOia, rumo- I Sant' .i.Baocu,
l'osa, che univa le sue acclamaZIOni alle
Latrietezza del di fUOri rispondeva allo
scariche dell'artiglierIa, al suono delle calO' stato dell' animo di leiflel quale la collera
pane, al rullio dei tamburi, ammirare gli Is\ a lungo l'lÌ pressa aveva cednto il campo
archi trionfali, gli alberi pavesati, lo spet- i allo scoraggiamento..
tacolo fantastioo d'uua Juminariauniversale,
Lentamente'feoe ritorno .verso il divano,
assistere.a tutte le soene di un entnsiasmo e, dominata da uu sentimento indefinibile,
in delirio, essere tllstlmone finoalla fine di !. vi passò pare.cchieol'Q l\pillflgere.
quostaspontllnea manifestaZIOne d~ll'amore
La SUII candela, spegne)\dosi,. lo. lasciò
evidèrìt~ del popolo russo per ìl .uu amato
immersa nelle tenebre; essa non'osò alzarsi
e venerlito manarca.
..
..
per l'iaocenderla,. e stette la, . inchiodata
La. contessa '1'iltiana fu implacllbile'llella dalla paura,ctlglioocbi spalancati, frugando
sua felicità.
nelle tenebre popolate di fllntasmi, colle
Era passata lo. mezzanotte quando Na- tempia bagnate di Iln sudor freddo,
diege potè ritorllare a casa, spossata, .uwi' • Solo l' alba, penetrando nella camera di
!iala e più furente ancora pereSSSI'e 'stata lei, diSSipò quella lerribile dormiveglia, ma
tras~inata cosi tutto il giurno dietro l'in. Nadiege era aflrsrJta, e i1.auo parlare fece
discutibile !rioufo di colui, del quale, nel sonsoaTati.ana che, altri~uepdolo. ~Ila
sUO orgoglio, essa pazzamente erasi lusin- stanche.zzll UDlI.a alle emOZIOni della vlglba,
gala di spezzare la pqtenza e di calpestal'e .fece chiamare Il dottore.
quindi l'infranto soglio.
(Continua).
Trovandosi sola, .stetle alcuni istanti
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L'altraseru.llna. comitiva' dima.leontenti
si ribellava allUalgoveruo d'Italia al diceva che erahoesorbitanti le tasse' e che
non v'ha giustizia ~ercho il dotto "lale.qge
.è uguale per tuttt" è vano aùono. nOli
eSSeild?l'itnposta .equa.mente .ripal'ti\.. in
tutto Il regno; godendo I meridionali alle
nostre spalle ..,.. si diceva che tra noi
mlLnca il prestigio dell'autorità che non Sllo
.farsi.rispettare, che.in ogni istituzione e'è
disordine od anarchia- Bi osprimeva. il
p.e~sieroch~ ,il ~e8s~to governo eril. prefe.
n,blle,cholVlc è piÙ serietà, più ordine,
plù.costanz~ ,n~lIe norme e disposizioni legab..,..a 81 gIUnse alla conclusione che in
Germania e nell'altre. nazioni e'è ~iù in~
civUilnellto e noi restammo loro dI mezzo
Bacol.oindietro - ed a conferma di tali ass~rzioni si . portarono .le più speciose rlprove
oltando I~ paghe degli impiegati, le nor.
me, con.cm s?no 'regolati i servizi postale
~. ferr~vul.rlo, "le scuole," ed ogni·altra
IstltuzlOne- concludendo che noi. siamo
esposti all:arbitri? di gente, che non è né
onesta nò lmparZla.le,e Bi citava fra l'altre
~ute coso p. o. la tassa lIi ricchezza moblle,assegna,ta c~n criteri abusi vi e spro·
porzlOnatl tU dati concreti, ,c~c si posBono
avere della rendIta presumlblle, e come in
questo governo di babilonhl ed anarchia
sia. preclusa ORni via ad onestil'icorsi 'Che se sotto l Austria si era costretti al
s~lellzio. ~ol{) in cose di politica, ora invece
B~pUO 41sc,orrerue a proprio bell'agio, ma
SI é BchlaVi nelle faccende economiche es.
sendo, Il nome di li bertàuii'irrisione 'che
sarebbe preieribl1e un governo assoh:ito o ai finivll. coll'applaudire al cessato governo.....
. Oosì dunque sf~tano i beneficli che
rlpromettevansl dali avere ridotta una la
patri~ di s~olo e di legge l ... Ma pure voleans~ 'convincere e~Beregl'italiani un popolo IDst~blle. e,d IDcap~ce. a reggersi e
governarsI da se.... IllUSI, IO mi glorio di
~ssere italiano Il· sento che può essere vero
11 verso del poeta:
S",fo8Be ltalia a.ncor dei lacci sciolta
ltegina tornerla la terza volta
e reput.o legitti~o. ed onesto orgoglio
quello di vantarsI I\aliani.. Ma Italia. è
ancora B~retta ,in C~llpi, e J?iù dogliosi di
quelHco quali strmgeala lo.straniero che
i figli suo; degeneri, si studiano osservarla
Il giogo piÙ pesante ancora! OhI Italia
tena di grandi, maestra fosti neBe arti o
nelle scienze, Bpecchio di saggezza eva.lore,civile finchè t'osti la temI qi preghiere!
ltalll~ non è anbofll deserta di veri suol
figli - che hanno ancora fede e speranza
neHe so~ti del valore italiano, e pJ8ngono
sul fll~9 III plltda amatll oostrlnge l\d ab-

J

h~"

Vi\la,ri presenta il pr,ogetto per i prov v
plaude allo straniero, che piegarsi a voler
essere voracemente italiani ~ Mia risposta dìmentì sopea le gallerie fldeoommlssarie
Roma
già approvato dalla Camera e eh
è un augurio all' Italia con cui sarà il
dietro su. iatallza il Senato dichiara d' ur
miu ultimo pensiero. 'Si studH con imparo geuza,
zialità. e si vedrà che governi e popoli,
Riprende91 lo Btato degli imp:egatl civi!
arti e sciollztl - furono graudi veraea- • si approvano gli articoli flno III 40 e so
mente là dove inadiavali la luco della' IpeudeBi il 4ì.
.
croce e decaddero in proporzione che dal
Seduta
del
2,
corI'.
BUO giogo si allontanatono: "Btat Crux
Vengono svolte alcuDe Interpellanze, fr
dum volvitw' QI'bis I ~ Nell' attuale anomalia delle iBtitll /, lJui, nello sconvolgi- cui quella sulle preture e sulle dimlsslon
del
1J'err&ris.
.
mento d'idee, netìa confusione delle OVi·
Ohirnlrri rlaponde ai di,ersi· oratori ch
nioui, splenda astro beneli~o il VGssillo hanno
Interpellato sull'applicazione dell
della croue, e questa. sllrà gUIda. alla IlOU' leÌ!Ke sulle
preture. Diclllllra di assumer
vinziolle, che VI può essere sooiale bell' int.ra la responlabilitll
dell'operato del BU
essere, lUonarcliico, costituzionale, o repub- pl'ldecessl)re col quale fu concorde tutto i
bUcllno, quando sia; regola morale la scnola gabinetto. ,Dimostra che là legge fu appli
della croce. Non hanno nulla di buono, di cali, l'Ii{OrOsameuto. II gòveruo nulla orn
sapiente, di provvido le altre nazioni, che mise perché le risolUZIOni fossero caule
Italia non possa attuare se posi int~nta ai conformi alle 'dieposizionl della legge; di
propri! bisogni, se liberaBullII discGrdie iute- . fatti non si arrestò alle conclusioni dell
ooU)misslone reale, ma interrogò anche
stine che l' lUceppano adoperi tutte sue forze <consigli
proyil)ciah e I capi delle ,corti.
unite di comune intento al vantaggIO soVeilNJ. sa Sill il caso di presentare tlo pro
ciale "alt' alrto,'e ve,'o di patl'ia. ~ Non getto
per
dare ~I . rig!lardo faco1\1! 'di gò
è serviie lo imitare da altre nazioni se verno ; marll
Ol.Ò, come della'Istituzione d
qualcoBa c'è di buono da imitare nelle se~ionl di pretura, Be ne parlera Ì1 temp
cose materiali - ma vllnto d' Italia do~ p1ll opportuno• .E'er 01'11 come rimedio /Agi
vrebb' llssere qnello d'essere sovrana del- ,1ncollvenien~i )llrnslltalì prepenta J1.n progatt
l'idea, chè è centro in cui risiede il padre per allargar~ la, c9mpetepz8, a\ c~nci\il\torl
che COli Alilorità è maestro ai popoli
della civile EUrGpa e del mondo intero
della Verità, che tutti· deve affratellarli.
Si volea' strapparmi unIassenso di rinnè.
gazione verso Il curatt~re italiano, ma non
Venezia - Ladro aildacissimo. - Ier
siamal, I1I~eno dalia falsa Italia cheadora l'allro
alle dodici ~n individuv, cerf.J 'l'. ·d( taull
bugiardi idoli - il lIIio pensiero è sempre glia CIVIle, già sott ,uf11clal6 nell' essrcilo ilallilno
coll'Italia graude dd' »ostri padri -: una chiamaVa Il lahhlo Pletlo Uuslllollo in Oalla d8
a S. l!'ehca N.,3~83,· perché,' avendo agi
jler me di cnore quando sia, ceutr<> lli essa PIstor,
slUamta la clqava, ~I 'reoasss seco lui cai 1;'1'1'
l'idea l'he è madre di vorace civiltà. e che ~el
mestIere por, apnre la porta.
,tie.ne Jllta il s~cessore di Pietro:
'
,Il l.\lJlì,o !fI~n Uu suu ~psraio, Luigi Mellis
SIU 'Ùl Cltc'l: '.Il>
~ogu\ l'!Udlviduo Un
Siate, italiani, a muovervi più gravi a S. Caltlmua,
del 10vo' e' giunt
Non siatecoD)e penna ad ogni vento,
alla cusa ~egnata col .N. 0947, la oùi pOlta d
Né crediate cbe 'ogni acqua vi lavi.
,strada era aporia, sali lo scale. Glunll al socond
~iuuu, 1'iudìviduo ordlllò al 'Iahbro dI aprJra. l\I
Avete il vecchio e il nuovo tllstamento
rom~or6 la Borratula o Il' garzone tornò
E il pastor della chiesa che vi guida: y.cCO~8S
deseptern montibus orbam. - la Roma
prend:ere I 16FI,
' .
Questo vi basti a vostro salvamcn lo !
pagann -avea pel suo valor civile sog.
!:lotla la sOliatura, il '.v. entrò, ordluando a
,giogatomaterialmente l'orbe -la Roma
fabhro di ,raggiu~tale la toppa. J\la nlenlie que~"
F. d. T.
l Op.razlon~ gh parve uuilo' uoH' iuteru
cl'istiana '"- divenuta con Pietro centro --~,...,.,.,.,--------- ilssegulv,a
rum, re COme di nuo scassillalUenlo dI mobili
di civiltà, che irradia dalla Croce, .è centro
Si avviò ullora vorso la camera dove era ~n
di luce che volge l\ sè. il mondo compreso
trato il 'l'. e vide custui che apriva i cassetti '
UII comò, Bervsndosl dl I1no ecalpeilo•
di ammirazione e reverenza, soggiogato
· ·l'e~~n. Ualaro, il tabbl.'! tornò IlIdlotro e chiamò
da!le vittorie della veritb., che ha in essa
I VIC/11I del' pIallO supenoro. "
OAMERA DEI DEPUTATI
il suo centro: "Stai Crua; dumvolvilur
Sca.oro quùsti. ii ladriJ, vedeudosl scoperto
orbis".
iledutll del 1 - PreBldente lllllneheri
ecappli e Il j'illìllro dlOlro' gl'idaudoal ladruI ,/
ladro
"
"
,
7l~r1!,al
Si raffrontino le istituzioni sociali, le adi,
STolta una interrogazione dall'ono F. Male scienze nell'epoche in cui si ispirarono riottis)llIa BcomparSll di alcuni quadri di
(Hl1nti alla fondamenta il ladro fu agguantato
alla croce ed inquolle in cui da essa se va~ore della ga))erla Sciarra, Bi incominciò dal gOndolte,r~ tial,a e balia che lo telleva duro
Allora Il 1. lu messo ndla gundola del /:ialla
ne allontanarono, e si avrà il solo metro e Si eeaurl la discussione sulla parte penale e balla
por conuurlo al eostlere
ade~uato per·misllrare la grandeXlla delle del progetto di legge riguardjl)1te I. gallerie
, liiunta però Ja gVlldola aila ~acca dslla Misefldecommie8ionarie
.di
Roma.
naZIOni, ma sopra tutto d'Italia. '
ncordlll,
Il labblO, vogando ne teneva
}JJoco li testo ~el1a legge, in discussione t ChIUSa 901meutre
Piede la portiera il ladr~ uscI dalla
Non coi Bonghi, che s'arroga scrivere
,4-rt, l - , OhlUnque aotlrae, sopprime, parto puslsllore, saltò III una peata e VIa I
lo. ri~a di Oristp,e compagni, non 00' 00.1" distrugge o 111 ,ql,lalelasi, modo distrae 'o con.
/:in/la ,8 balla, ch. aVeva cuoparato a\ suo al"
dUCCl l che tergiverdano mUle iIlusoriì argo· verte ID prolhM proprIO o .altrui quadri, roslo lo laSCiò POI andareoue llheranionte. ..
11 labhro, inul/:ualo, COISS alla queetul'a. neca'
menti. in odi barbariche, non coi Mante- atatu~ .od altre opere d'arte c»~todlte in
nolla caia, cho era della sIg. l\abso
ga,zza ed, i .mill'l scien~iati veristi, non..con galleria, blblioteclie o collezioni d'aÌ'te o di 1,081 sub1\o 1ìosSI,
,Con~lalò ,clls oranno ~tat,i rubati
gl ImbflaDl e eompagOl, che rumoreggiano .aptio,hità di cui ali' articole 4;,0 d~lla legge ldalIspatlOre
c"Beollv
COIIJÒ 11'0 portafoell 1]110 cvnlco
28 ~1»llno 1871, sogglace" alle disposiZIOni Ileule ~~8 Ine,del'ulO
e tempestano nelle sedi delgoveruo 2Sv,. il lorzo 'coù 'poche .llre.
arr. 20a Qe~ Oodlce Penale e alle pe.
IlOn fJOUa .q~nte nova llon, coll'arte d.li
Erano stati lubdti inoltre 4 rotoli di pez~i di
nalitllstabilite nella p,rima parte di delto
profana e profanatrice, si a~rà egida di articolo.
ramI da ua centeSImo, di mezza' lira ClaSCUIlO
migliori sorti per l'Italia «~$Ur8Um
due bl'acclaleltl, uno·d'oro con occllio di tlgr~1
,Art. 2. - li GOYerno provvederà a mano r ~!tro cC argenLO, due paia .di buccole d'oro pure
corda» - s'innalzin!) alla croce gli tenere,
a reintegrare l'eeercizio dei dirItti C?U occluo \lllfe, ona cultoua, <1' urli ed uu' I>tt.ral
sguardil Dacchè il Bucce,ssore di Oristo, del pubblico Bulle gallerie, biblioteche e d oro basso, psr I1n compleSSIVo importll di 01\1'0
."
, '
vero propugnatore e capo della civiltà collezieni d' ~rte indIcate dall' articolo BUC- 600 111'0.
unica verace, riBiedette in ltoma, inalbe- c~tato, sia che tali diritti risultino da atti , Alla sera, una ragazza, di ,circa" cinque aoni'
.dI fonda zione, Bia ,che ri~ultino da IItti di rlnvanne nalla Olll to uuo del portaiogll rulJali
tll,udo vessillo· d'me,ivilimento la. croce \lu0llll cvnttlwnto ~~U 11'0, cho cùusoguò alla ma~
t~tto cade CIÒ che sa di idolatria e Bupersti- poasesso del pubblico. ProTVederll inoltre a
ure. ,Apertl,ju, ,i.muuu ~ruvatu, V5 111'6 0111U80 _in
soryegliare l' e,satto adempimento delie cou· Uuo
zlOn~ -.e ;gu~i a .chi rimpiange il fatuo
l, J:l01 L~,toMJi clw i!" la.d~u
diZioni Imposte dai fondatori di Gallerie e ~vev.abt,.;IJ1:Ut'iu'LlLlllmQ
baghore del glorm del paganesimoJ ..,- di
gottalo Via cledemlv dl ~vorlo vuotat' IUIlO
collezioni d'arte, 11 Goverpo potrà in fu l'lconselfnato
allu l\abeo.
'
Sta fond.ata quella Cl),ttedra' infallihile 'che qua\llDque
tempo ispezionare le Galieriè,
Per qnà!llodcereho si~no shto.:fatte dalla quoè maestra di morale alle nazioni COli au- olbliotechecoliezionl d'arte di cui all' al'Btura,
'
J
lUO
a
lon
sera
nUn
BI
è
nO~UtQ
alTtSIUre
torità,e grande è l'Italia che ad eSBII si ticol~ i.o e dare t!llte le dlspJsizloni occor, Il laul'u.
<
'
.
~ttiene, e che osteggiata dalle Bètte pro- renli per la loro SIC!lra Clletodia e conserfaUll, combatte e prega - essa ha in . sè vazione.
ancora il germe dollagrandezza - e sololta.
Arl..31 - Ohiunque trasgredisce l'ordine
dal ,!1;iogo fatale - Regiua tornerà an- legalmente dato dall'autorltll competente
coraI
ovvero non osserva la dIsposizione. legali
mente data dalla medesima per verificare
A us Lriu ~ U DG heria _ DUe cOll-1
Italia redimita dalla croce - U il solo lo
stato
di
consel'Vllzione
delle
opere
d'arte
dallllO a morte. - In 'questi ultimi giomi si di-:
giogo soave, e pesoleggel'o" - sarà an- che vi eono raccolte o per provvedere alla scusa
a Vlollna UII prooeSSo cha dObtò iutel esse'
cori!' grande fra le naZIOni - da eBsa ir· conServazione medeSima, eOlSgiace alle pene e~ scmtazlone.
ell'uoldmarJ. l coniugI Scllneider!
r~dlò quanto v'ha di buono nelle istitu· saucite dall' articolo 434 del lJodicePenale elano Impalali di avol'O adescale tre sorve in uni
~lOui, sooiali -da eSBa fiorì il culto per (l'arresto sIno ad uu mese o l'ammenda bosco, dI averla blrallgolalo pel poi derubarle. ~
Altre auescale allo stes,o modo potoruno sfol,[glle·
l, artl,per le scienze, per.ogni civile so· da lire 20 a lire 300).
loro. Oluscuno dol due impulali aveva C01'cato con.
Clale grandezza -- ed io plaudo di cuore
,Ari, 4. :- La presentd legge andrll in terccc
accanlmOUlo di riVCl'sare la éìilpa sull' altro I
ali' lta!ia. Verrà tempo e noi I/on .~iamo Vlgorl l subitodopo la sua pubblICazione.
, Lo Sohuoìdsl' accusava la moglio dei delitti nei:
p'·o!.et~, che l'Italiil sì' dorrà per .aver
ll .vrobhe llVUI~ una parte passiVI\. Ma
quali
ea
SENATO DELltEGNO
lasc~ato spostare il centrodetla civiltà
In, Se~al,tO !I sclHacc.ranti lostimonianza, lo Sclmol.
Seduta
dol
I
Presidellza
~'ARINI
dor
ha:couiessato
di avor sllungolato tro l'aguzze
del mondo da Roma nelle altre nazwni.
ammlso che sua moglie t'n pUrameuto lo COUl: I
La forestiera civiltà è nociva, .ohè i,n~
Prosegui la discussiono del progetto di epllce
nOI dohtll da lUI urchitettati.
pedlsce che noi ci rilacciimlOsult'antico legge sullo Btato degliimplegah ciVIli apassai comUlovente la deposiziono dolla llIa.]
cammino, e diamo, per vole/'imitare il provandone l!h artlOoli dal 17 al 22 i~clu. dr~Fu,
d
~na dello VlttU\lO,' la iGainrlllh, la quale
modern9 anziccJlè l'antico, diamo pro- Blvamente.
chie~e cho lo
Il CIOcca di cu~oIli
,Furono
ripristinat~
,molte·
delle·.
di~pòsi.
della
figlia,
i corpi di re~Lo.
gl'amrm ch" mutrtno d'llla stale al verno ZlOnl d,el progetto mlUlstel'lale, ol\e 'erano
l ConiugI
le Sdhueider vèuuel'o
dall'ottobre al novembre si son sottili I etate eoppress8 o modificate dalla Oommis- condaUHatt
dal' giurati, all' llnallilUità, alla ulol'lo
Segno. clteuna unità direttivn manca slOne del Senato,
da Of,I'gUH'SI col Cap'~~IO,
"
ali' illdil'izzo... qllestegravi parole· tolto
La SCu,ellza dom\ osogulrsi l'l'ima contro Ro.
La discnssioneconlinuerà oggi.
slllle.
'
da un hbretto di rec~nte pubblicuzione, Di Rudlnl presenta il pI,({etto sui proquanto sono gravi altrettanto che verel
blvlI'l.
COliecCl attolle il e~iluppo dei oapelli o hlll ba
A che siamo giunti·in Italia - ov'è . ltiprelldesi,\a discussione sullo stato degli
!' amor.o vero dipa~rja - se piu~~osto si Iluplegatl ciVili.
·
( Vlidi aVviso in qUarta pagina)

più europeo accentuando le garanzie di si- baasflre la fronte allazioni, che potrebbero
curezza del bacino Mediterraneo. I dele- assere .tanto inferiori,. piaugono sul fato
gati inglesi non si sentirono ancora auto- , che fa decadere la., patria. amata< dal suo
rizz~ti ad accettare questa dilnim,lzione. posto di regina fra i popoli. Un' orda di
ESSI domandavano che il numero ,dei mem· gente novaba invaso l' Italia,st orressero
bri egiziani fosse di li. Queste due risme sit'lulacri ad idollprofanidecampando dalle
impedirono, alla delegazione britannica di avIte tradizioni, ed J templi .dai, padrie.
firmare por' ora la conveuzione fiUlile. Non retti al Dio vivente vie più deserti l... Non si
pare,tuttavia dllbbia l'adesione del go- plaude ad un genera.le pel fatto che comlarno Inglese alle decisioni della Confe· batte per l'indipendenzadQI1a. patrilL, non
renza.
ad un uomo distilloperchè lllvoròa renOltre a questi punti bi Oonferenza di- derla unita, non questa è, come dovrebbe
essere, la ragione vera che guidò gli insCUSle ed approvò importanti modificazioni
a ciò che riguarda i titoli indispensabili li nova1ori, .mè si volle abolire ogni principio
far parte del Oonsiglio sanitario d'Egitto, di tradizioni· innate noi ouore,e nel sangue
i regolamenti sanitari attualmente in Yi- de' popoli italiani, ma si YOlle innovare
gore, qua,li i! regolamento gen~rale di po- Un eulto di Idee nuove al posto delle 'al·
fizla samtl\rIa, quello contro 11 eholera, tro innalzare simulacri. profani intorno ai
q?ello cqncernente i pellegrini, la disinfe· q\lali radunare gli italiani veri di stranied
z~one. ecc. Istit~ì un corpo di guardie sa· domini- nè si seppe o vollo far centro
nìtarle ch~ offnsse le v',lute .garanzie per d'l talia l'ora su cui arde laface delhlfede
lo. sorveglianza del passaggio m quarantena «,'eligione ~ . (religio) di civiltà. e di
delle,navie determinò i cespiti coi qUlLli gloriaI Si rammenti il 48:.011 I come i
Bop~erire alle' maggiori spese sia straordi- popoli italiani Bi radunarono di cuore
narie, sia di bilancio. Oltre ai delegati in. ~uando Pio IX Ina\boròlo Btendardo delglesi non apposero peraneo la firlDa alla l idea nazionale accanto ·a\la croce -'7 ma
Oonvenzione quello di Svezia e Norvegia fu breve illusione 1- Altro voleano le
JlercMl mala.to, quello di Danimarca e la sétte, più che il vero bene della patria
ilelegazione ott~ana perchè non forniti era intento loro oalpestarei! sacerdozio e
dei pietli poteri. L'adesione di queste po- l'altare -, illusi, ergere al posto della
tenza alla Convenzione finale non pare Verità, simulacri d'idoli, che l'resto vedonsl
dubbia. L'esito della Oonfertlnzllo è ritenuto cadere infranti.Edè perciò ch'io rispondo
felicissimo in causa. specialmente delle oggi: non è vero che altro nazioni ,sieno
gravi difficoltà che fino dapprincipio si migliori dell'Italia, è l'idolo che voi innalappalesarono per venire ad un aeeordo. E' zaste, ohe ora che vi.si appa.lesa per tale
da. notarsi in ogni modo che è questa la vi ghigna con ischemo - ma per. questo
prima Conferenza sanitaria internazionale non. imprecate all'Italia, ma volgetevi là
in cui si sieno prese decisioni positive e dove è ancora·!a. sorgente della sua v.crace
concrete, che miglioreranno di molto il gra.ndezza I
regime attuale e che sono tali da. tutelare
«Se fosse Italia ancor dei laooi sciolto.·
gli interessi del commercio e quelli del- - Regina torneria la terz'l> voi ta »
l'igiene pubblica. ,
ben più bella ancora che non la sognasso
l'autore infelice di questi alti versi t Donde
nacque la grandezza d'Italia - In Vitl'ix
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l!dierì~a del 30gélinaio 1891.
1.11 qUI~htkl ,t~~1to
primo al;' ~ftllogr'pi~a,:LtF,.
U
U
Il
Zuban Domenico appellante dali.. sentènza
U
le
H
U
del 1:'ratora di UiVillala, che per ubbriaIl
li
H
.1,
l'
Il
chezza lo oondanuò .. giorni 5 di reclusione,
;,:; ,( .
,.
'ti
fu rIdotta la pena Il L. 12 di ammenda.
Il
"1
Il
Il
li
Il
, OotriandValentino di MorteglillDo"appet.
'lO'
ìi'
lante dalla santsnza del Pretore 11 mando 2•• qU,~Ht~, 1~~110
fi
Il
cL
.dl Udine, fu confermata la sentenza appill.
a
lall.\e,
'il'
ft
Il
li
FIOrino Amadio appel\ll.nte della sentepza
del Pretore ~l mando di Udine, fu assolto
..,.....-'"
,
CAlINE DI VITELLO
"
per non prov,ata r,ella.
1'er Llmaruttl GIOV. Balla, appellante dILUII Q~trll ~f".l'm~:1 cbllog~~mD!' LI,'· 1~4o; U&; l:~.1.80. 1,40, -':lL~tci~fu-VÙt~;i"g~;~~t;;;;;P;;'~;;b;t;"---7'--- ._"
""
sen,tenza dal Pretore di l:l:emol),ll, che ,per
ferimento lo condannò a 810rnl 25 di reclli COl'ne,dl Dne n peso vivo al quintale
N
oÙa:Ji."",
dI.i.
e
o
r.
'h~,~,~
sione, fu d1c~iarato nullo il dibattimento
u,/dlVnccll ,: I l ,
'/',,1,\
il 70
il
di, Vitello Il peso' morto il
3, Febbraio 181i:J
'
tentosl avaptl il .Preto~e. di Gemonal e rinu 85
.1
dl llorco . CI
)"
villto PBr maggiore istruttorill.
",
H 94
~ellzl.L. 11 sa~guo
,
~elldil" il. godo I Lug!. I~~l da L. ~3.50 a L, 93,40
Ootierlì Valentino e Luigì di Gottardò
Id.
~11. l geh!.. IbW
• \lt.~d •. ~I.<~
per truffa il l venne condannato a mesi li
, 1<1.
...atna.IlIA .atlll da F. ~5 45 ~ F. \550
Diario Sac'ro '
Id.
• UI atg.
• ~4.W • ~5.25
e giorni' 25 di reclusiene e multa L', 250,
da L ~18 50 a L. ~I~.~IJ
Il 11 aS80 lto.
Giovadl 4 febbraio',;·:;s. Andrea Corsinl. 1l'lorl.lli effettivi
(c.

.8lVll.~*inQ

""trQnQl!1t90,

Il

'II

~

~t

oorr.lup.
Note:, - l'rob. plogglu Q ,!ove - obbbo88UIIlonio di tomp.

. Parigi 2 - La .Ii'rancia adori in massima alle proposte degli Stati )liti per la
conclUsione del tratlat
dizlOue o
. olmer.
per un accordo sull..
ql! al.
elalll fra i due paesi,
CUIl precedente ieglsla
a il
: gnarda61giUi esamina
dispo~izio
legIslative roslano apphcarsl: .. !
,Vienna 2 - A mezzodl ebb'è' luogo il
batteSimo della tlglia dell' ar(llduoa' .li'rancesco Salvatore e dell' a'rciduèhe8sa' Maria
Valeria. La neonata avea pér madrlda I' Impera.trlc. d'ù'ustrJloI.

CAlINE DI MANZO

Il

Dirstlone

TELEGRAMMI

...0...-\

«.In Trlbun~le.

a 6.1

7.8

porsi alla. revisione .(\ dichlarll che la. ~ll-'
sllussione di tuttu là proposte dov'cl essere
simultauea. Approvasi .. aH' unanimità il
rinvio del progetto lIlIe sezioni. •.

«deve sssere sequestrato Il termini dsll'ar]. v- Sllbbato; Granoturco da lire 12 a 13.80.
e J26 del regolamento 7 novembre 18,90••
Fagiuoli alpigiani a 19.
Si pregano quindi i signori Sludaci di
Foraggi o combustibili.
renderne avvertili gli esercenti, onde evitare
Mercati ben forniti. Affari un poco steni sequestri El le ·contravvenzioni che ne sa- tati.
l'ebbero la conseguenza.
'
OII.9taUtla
Udino, 29 gennaio 1892.
al quintale lire 9, 11,11.50,12,12.50, 12.75,
Il P/'eretto
13.UO, 13.50, 14, 14.50.
. ,
MIN0RETTL
Ribassarono cento 2,

Il

ti
ti

li FEllBnAl0 1892
Ltlvtt

()r6s~~ ì~omà 1

'H"montll'. ',' ,

lo

~:~~in~hl~:~d~:\~~tl

li)

6 ii

la! lO'00

lev'u

or~UM.9.1.j m.

tramonta"

V,~2

f~tlgtornl, ~.~

8.

,~òì. >1eclio ••ìo~ •• IllOzzodl' Voro di Udine :-1~.3'6.Ji.
La PllrUio~zione dI Ma~l& SI.
Sialllo lletì di ricordare che 'la festa della
M,adonna ~i comlJi ieri nella c4iesa lI.1 piu
Ospitale con devoto e~c edlfloa~,te racoogli·
mento. La propneta'oon <lUI iVI SI oelebrano
ilI sa.cre fuuzioni"dal numeroso clero che si'
provvede \ler la ctrcostanza, i miglioramenti,
materiall ella poco a poco ai sou fattil gli
ado~bl dJ.postl con quella sobrietà elle non
distrae, m'1 ,l'ilCcoghe,lo SPII'IIO, . tutto concorre ad accrescere \1, carllttere, di 8~rleta
a qnel' sacro a'mbtenleche/tanto' Invita alla"
deVOZIOne.
Per ciò molti furono i devoti che accorBero dnrante 'la ,sl.l.éra. ..No~ena, moltissimi,
queUl che ieri, fluo a 'ial;d.a'ora del ma:tt!ilO s'accostarono alll\ SI:;. Oomunione, rlceJelldo I,Uttl 11n piO rJCordo in, cromo, rafflgurllnte l' 4dorazioTfe dei Magi.
, All' all'ollala udienza nella fuuziono ve·
sperLlna, tenne ,UISC01'SO Il ho1;· R. MictÌnl
prof. nel nostro SémlDario. A qUllsto 'gio.
~Ilnff Bacerdote! ch. e ini~la !'(ora lu ~ua
carl'lera . IlIe~entlamo 'I '1l0stN Incoraggla-'
roentl e le nootr6 congratulaZioni per le
buone qualità, che, roQslra di pos8ed~r~
come saoro oratore.
In tempi di lanto bieogno, sia .bena che
il gIOvane Olero e'addcsll'l nél c\lltivar quei
dl>nl cile iI'o conceqe a cbi vuole, e s' lido·
,pel'I per 'd18lmp,,~iJlIre\ 'con v'ero frullo, il
dlllici!lsslmo compilO de,la 'aacra Eluque,oza.

.~"'-.

~i:

~'~."""'_._--"-

t
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Udien~a dol 1 e 2 febbraio 1892.

ULTIME NQTIZIE

2L~.Oo.· 210.:<0

Bllll...Aot. lluolrillolle

Pientz Mattia di Oivìdale per lesioni, ridotta la pena aL. 41 di muua,
Ol-tAu'.lO l!'EHUOV.lAIUO
i ,~ ;, ;'
, ; c""
. J~ulDiBnani)ji~Bepp.e di Udine per reato
di minaCCIO; venne confermata la, sentenzaProoesso pei l~lli"del I 'maggio
l"....... D~.
Anlvl lli'a~......
Anlvl
appellata. .
E' "
D
'l
DA unmE lo. VE~EZI,\- -'iìAVi~fiZIA lo. UDINE.
Mattiusei Pietro di Gto, Batta detto 'fra.
' ricominciato Il ~.oma I processo per ~:~ ~,. OU~:~.~:~. '~l. , ~:i5 o:~~~~~ IJ:t~ 0.. 1
montìn rabbro-rerrato di Hlvignano, impIIflltti del l.o Maggio. .
11.15 • dlrelto i.1V pomo
lU.4I>. Id. 8,tu pom
talo di· approprlbzione indebJLa, venne' di- 'I li tribuna.le ò così composto:
~:~gP~~ OlU::LUl\8I~:~g ; ' :..~~!~lI4 ~~~olt~ :
clliarato non lUogo a procedimento per es·
Presidente:' Cav. Osterluann. - Giudici:
b.e8· dlrello IU.bI'> ... 10.10, OlUd.llUll '.<6. a.t.
Selòl estinta PaZione penale per reccessione : Avv., Pantoni e Gooneda. - Pilbb. Min.:
6?à ~~t~~~~ll~~~~~Dn..~I. ~~1~~~J~~~~~0~,~fl~~I.
del querelan,t" condannato Il querelante Cav. VICO, l'roc. del· Re _ Oancelliere:
7.tll1. Ull'olto U 7 .
.,18 • Ulrello 10.05' •
etesso nelle spese del proces80.
'7,tnchierl.
10.IIU
"'4jJomOlUnÙlus •.00 ,pom.
,Oavenago Glu~eppe e ]'ornagll Ale~landro ~
••'Il> • ,11l. t~
tutti di Udlné, Im\llltati di apprOprta?;IOne
Dopo alcuni incidenti sollevati dalla diUDINE
IndebIto. 11 trlbunàle condanno Il Uavenago fesa SI Ò immediatamente proceduto'all' inU,67 onl
a mesi Il 'alla multa lJ. 1U5; Fornaga a t·mogatorio del Cipriani, giaccM,' come é
:l.llI5 •
mesi uno e gIOrni llU alla multa L. 87,]
noto, bisogna ricominciar,da capo'come se.
~':'~~o~
.. ,'~............",__
nulla fOSSI) avvenuto.
.15' •
-_--_
P'd
h
lt
d
n
A UPINS
I Il resI ente ,II rivo o categoriche 0 ' . 6 . 4 . ant. olUoUlU5e.li5
,onl.
Oggi ,:\lle ore 9,45 ant. il Pro(. Cavllliei;e I mande al CIpriani, il quale pure categori.·
~:~p~lU ::;;:~ '~:IJ p~m.
Giusoppe Braldottl, gIà docente di matet h rlsp st
"
0 • • ".ceo, nell'età,d'anni' a,O,
C1lmen
o 't
O.
DA CHlDA1.E A UDINE
IDatlca nel
_ _loc"le
.., .1."
"!'
L e Il'
l
.
t
6.- ant. misto. 0.81 ~nt.1 -7j:-ll.~l. WUJW, , 7,;:11$. -"lI.ut.
CIrcondato dai suoi cari, per <J,llall egli ebb~ ,
a nll\SSlmll qUie e e a massllna ran9.-.
Id, 9,31.
'•.l!>. W',,, lÙ;'. •
lanto ,alletto e clle atra~latt ual"dolore lo quillità hann,o regnllto durante tutta ,l' u- l~~~p;m. om~lì\,d·.ll1Il~;~,o~po.·m.I;:~~0~.m,o~I~U·I.bn;:~,.5.~, pO,m.
coprivano di lagrime e di baci, compi se- dienza, sicché Il dibllttilllento riuscirà~'
• »
~.
• o
Ooni&rma. di lòenten1ia.
' renamente l' lDt"merata sua vitaI molto più breve dell' altra volta.
''''l,'aJllvÌa. a vapore UdIne-San Daniele
Udine,' !i 3 febbraio 1892.
l'
La Galleria Sciarra,
DA UDm!> lo. ~. llANl>LEl1A S. llAlllELE lo. UDINE
La Oorte d' IIPpelio di Venezia coli sanl fnneralì avranno luogo alle ore 3 112 I
e.15 ll1Ih~<II:I'OV. 9.5' o.'ll: 7'.~. ollt.l'errov.'e.li5 •
tenza di ieri l'altro ha pienamente confero
La Tribuna n\\Hl\ QOAle ,'s~no p~ssate
P~w. :~. ~:2àl<u.UJ. li::ID';o:'·i.~~~· ':.:00 p~n.
lllalO quella già proDu~clata dal noslro, pomo del giorno 4 corr. pres80 la Oblesa
5.ao" s, "alI4 ~... •
Tribunale relatlValuonte lJ811alluta causa In· della B. V. del Uarmine, partendo dalla le c~s,e ~ispe~to !tUa, ga\leria .ScialTa e alla, ' ~~~o~~-__ .'>1,._ 'l;b~ "
, waricanza del quadn mIglIOri uallll. colleCoinoidenze
tentata dalla (lltla Blslerl di Milano ai' casa in VIa Aquileia N. 34.
~_---r
l, ì
constatata nelsenuestro
16 corse della'H; Adritdfca hi'pattehzu da Udtne alle or6
sigllorl 8:irolaqil e MII;IlSIDI di quetla ciUa.
R4Y
~ .o ,
'.\ " conservativo'• 4.,....,.
" b..... pow. tr010.0 o "USO"" coln",",,"'O por ,.
'OoUle era stato IInnunclato\anche sn qUe8to
R.e.siatenz",a. al,Ia., P" forz,&
La quèstione &i riduce'da questo, "che' linea CUSO" "-1><U',ogrnaro-v". ezlS:,' ,', '
'.,
giurnalll a suo lempo, tl'frlbunale di Udi~
l' on, Sci&rra, non credendo di dover'. sot.
Lo <ora. "l'lnal~-f.flogr ••ru lo;porte.za ~a CI1Ii1oIOiall'
ne aveva dlcblaralv uon J~rsl luo~~, a pro~
A"Maniago il 25 corro verRO le 5 rom, tostare al nuovo regolamento dell' ispe- ~n~~'·I'~,::~~!.~~~vl~~:~::,~ • \'ono~r'"'O col.c'U".'O por J.
ced,melÌto per Inesletenza di ImitaZiOne di li .brigadlere Barasi .\:'asquale e li carabi- zione governativa, perché non ritiene' 111 e ~,~~~~I,::,g••".con .. '.rl"", corr.ono 0010 'Ino o COl'mon'
etichetta,
nieÌ'e' Lunazzi LUigi acuol'si in aiuto di suagaUorill soggetta a questo vincolo, ha
]!;' istitito nn nuovo trono merci con viaggiatori
che venIva ml'naccl'ato
p~r la.hu~a Udiue-UlIl!alea-I?ullugluarQ. l:'art~nza
Bel "'In
Conferen,a. a~l div:orzio
... 'alhacomo
dioh
Iltrare'l i
Illo;ls.'en.
·'
'
mano armata di rancola da Del p'rtiçertto
v!'
' za dei q u a
<1.. Udine or~ 7~b ant.; arriVO a Venezia ad 'ore
.dr mor\e
V'enerdl, 5 corI'. alle 8 1[2 pomo l'avv. 'l'In l,., Balta dI lui fratello, furono da dri migliori prima ~e.la legge che sta Ji· 1~,8U mer.
.L. U, Scbiavi terrà nel H. iatltuto Tecllico questi 'mlDacclati, ma ven,lle ben toslo di- I,,\anzi alli\ l,)ameru, preferendo in ogni !!!,!!!!,,!!!!!!!!!!,,!!!!!!!,!!,,!!!,,!,!!,!!!!,,!!,!!!!!!!!,,!,!!!!!!!!,,!"'!'!!!!!!!'O!!"!"!!
, una conferenza sul divorzIO.
~al'lIÌatJ ed arresta lÌ!.
:,
, cìiso" d' incorrtrc ileila contl'llvvHn~ìone del·
.... t
i l'editto l'IICCIl che non lw\le Ilenalità. della
Prezzo come il solito, di ogni biglietto
...Il,r o
I nuova leggo; lI\a. se SI' veDiSse ad lUI
}J. O.~O.,
11 29 a ltemanzacco dal pollaio aperto ' com~ol\iwento col governo Il si tl'QD~~sse
BingraziaJ:!lento
annes.o all',abltazlone di Michielis ./j'ranco I la lIte, i quadri o qui Q \\1tNYIl Bi trove·
La fa-;Dlglì'~ "Anzil, '1lvamènte cominiìssa e VendramlUl Francesco rubaroI\o li, danDO rebbelo sein~re,
per ia pubblica dlm?strazlOne di etlma del pt'lmo N. 16 polli \lei V610rll di L, 30 .
verso il compianto } aolo Anr.II, Benle 11 e dIIi!' ~lti!Do ~ galllDII del valore di 'L. 8. i
La r~lorilla scolaslica in Prussia
dovere di rlUgrllzlare IUlti quelli, che, asso'Ìncendio
l La OomUlissiolìe Il cui la Oamem dei
Olandosi al BUO dolore, 0, pre.larono l'opera'
loro o i11 altro llI odo concGrstiro a l'eQdere
,li 28,a ltemanzscco yerso le ore 8 pomo ~Deplltatl' htl: l:lDVUt,to il progetto di legge
plÌl 801ennl l IUDUrllll è' coutotlarla nelill Si mUDlfestllva Il (\loeo nella casa di Oor. I scolastICa, SI e costltUlta eleggendo apre,
gl'ave svenlura che, la col~lnella perdita zolmo Oat'<YIlDa tenuta in ~flitto da Mar· . sidente il coote d' Haussonville, conserva100' biglietti ..ViBilu..carton.-;::-del Inlolrito, padre e ZIO.
corigh Giovanni: Le fi6mme pre.ero tosto: "tore. Essa si compone di nove conservatori,
cino bl'lstul
, L. 1." ()hie<;lti venia delle IDvoioD \arie,om\llissioni vaslll proporzlODl slc.ché - agII accorsi uon due progressisti, quattro. liberali-conserva".
10C)Jdem o~rtQnuiuo matb • l,50
verlflcates,i nel parteCipare ti tmte anllunzlO. lu P08slblle, Isolare l lllcendlO. - li danno I tori sei nazionalHilJerah, sei deputati del
100 idelll form"w sp~ciale
a8Slcurato lu di .r,.. 1500 per la pl'opietaI'la
t'l'ed un polacco
Romane di Vanno, 31 gennaio 1892.
e 1110 buste
» 2,-,
per g\\ast! al l'lIbbricato, dI L. 1800 allo al.' cen o
,
•.
,
Anzii famiglia.
100 lilenl più piccoli
• 1,75
1;itluale per tleno ell' attrezzI LUrali. L'in.
Elesse, a vI~e, . pres.ldent? We~se~. La
10(1 biglletll vl,iltl. la.ulaeiu i> 2,50
Nài~1ba,
oendio lltiensi casuale.
OommisslOne IUlZlem I SUOI lavon I 8 corlOU
»
»CUll labbro
rente e terrà due sedute al giorno. Sono
Appl'endiamo la no'tiZla che ieri il Oondor~to' D' 10U bu.tè
• 3,50
Rivista settimanale sui meroati
stati eletti nella Oomll1issione il polacco
siglio Municipale di l':lssto al iteghenn, ba
10U
idemp;ù:
glalldt
,.4,_1
nomInato ad 'ullanImllà di votI. .L'egl'eglo
8ettimalla 4 - Grani.
.
Jazdew~ki ed i due progressisti Vischow e
l)ottor Artnl'o TraVll.l\llDi a Meulco COli'
Dirigere ledoula'ude alla
.
In que.ta ottava si é notata un'ottima Rickert,
dJtto di quel (Jolllune,
'La National Zeituug dice che la Cflsi,
lliotipogl'alla Iltll'A'l'ltOhATO I
COrl'ente agli acquiBti, per cui tutto il gevia Ilclll>l'O.tl<, 16 _U<lino.
~1l0;p~enti lIenZlt.,bolle portl:\n~i in- pere porta,to, Vellne .vonduto con qualche' potrà durare dei mesi.
. AgglUogerc k' sptsepostl\111n'IHù
dicazione dì mlS\\J:a. lega,le
, frazione di rialzo .UI prezzi.
Rilorma della oustituzione belga
a I.udà.. 1'l'cZZI 1"1'l'lU~verll llbnclll;,',
, SI' mi.ul'arono: '
Ai sigg. Sindaoi della Provincia
. do mlcillo.
. Martedl. Ettolitri 066 di granoturco, 2 di
_ Alla Camera dei' r!lppresentanti .si
,II ,~inister<1 d' agricoltura industria e di sorgol'Osso.
intraprende la dlsopssione (lei progetto. di
còllllnerclO venulo a conoe\,lll\za'cbe In que. , , Giovedl. Mtolitri 734 di granoturco, 30 revislOue della costltuzlone. llernaett dice
'
5tll l'rovlnCla SI UBano dag1J eeercenll reci- di sorgoro.so.
che non chiede un accordo particolareg·
.' Sauuato. Ettolitri 665 di granoturco.
pienti senza' bollo portantI l' lUdicazlOno di
HialzarQnò: 11 granoturco cento 7, il sor- giato sul progett~;.si cout~nlil, d' nu ao·
misura legale. ha con 1l0la 2il geunalo n.
cordo sulle graudl h~ee., SogglUnge: bjgoroBso cent, 27.
2742 dichiarato:
sogna che CIaSCuno'Sl spieghi •
• Questo fatto costitui,ece un' lnrl'al.ione
Preso'j millimi e,massimi
« llll' art. 13 del lesto UulCO delle leggl"me.
Woeste Frère 0rblìn eli altri trovansi
Statue e Orlacifissi in phtstioa
«triche ed ali' art. 116 Il • • 0 del l'eUlt.vo
Martedl. Grnnotllrco da 111'e 12 a 13,25, d'accordo I uell' ablJandoDlll'e la procedura
Alla Librer,ja Pllt,'ollato, ~ia della ,Po~ta; 16!
«l'egola'mento, perché fn r.tènulo per (lO- BOI'gOI'OeSO a 7. l!'ugiuoli alpigiani da 18.~4 ' consigliata dll\ld sezioue centraltl che chieUdille Bi trovauncupioso assortlmenlo dI S'lATUbJ
• stante giurisprndenza cile UI1 rucl'pwDte, a Hl.7U di pianura a 11.l7.
devll un accordo parLcolareggiato sul pro· e QHOQIFIS~I in plastiCI. di V&rlO, spggetto~e
« se pOI·ta l' indlCazione di lUlsura ~Iegale,
GlOvedl. Granuturco da lire 12 a J4. Bar· getto.
grandezza, llualUBute 0511gl'liti. 1 l'rozzI .0110 I
.
• deve essele provv~dtJto del relativo bollo gorqsso Ull 7 a 7.50. Falliuoll alpigiani a
Be ruaert enumerll gli articoli da sotto- tutta couvelll~nza.
• di prima verlfioa, e maucando di questo,' 25, di pillnura a 12,65.
.
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Specialità deiFnATI~I..LI BI.~ANCAdilVJn.... ANO
Brevettato d."1 Regiv GO'verno

l SOLI OHE NE POSSEGGONO IL VERO E C'JNUlNO PROCESSO
Medaglia d'oro alle ESfo81zionTNuzionaIldr'Mllanò 1881 e 'forino I88i,
ed alle "'jsposi~ioni Unìversal .di Parigi 1878 Nizza 1883, AnTersa 1880, Melbolll'ue
,
lSidney1880, Drnsselle 1l'l80, Fi adelfla 187li e Vienna 1873.

i

IS81,

Gran Diploma di 1.0 grado Esposizione di Londra 1888.
Medaglia d'Oro Esposizione di Barcellona 1888 "Parigi 1889
L'use del FERNET·BRANCA èdl;~ov~ir~:'~-~~~omand.to por chi soffro fabbri ìnteruiitenti e vormi ; '1uosta."oua ammirabilo e sorprendonte azione dovrebbo 0010 b.st.re~ generalbzare l' uco di
.ueot.. beva n~ a, ed ogni f..migli a f..rebbe. bene ad esserne provvist s,
Queoto hquore com~ooto di ingredienti vegetali sì prendo mescolato coll' acqua, ocl.aelts, 001 vino e col
JBjfè; - L a su.. ' a zione principale si é quslì a di correggere l'inerzia e la deboless .. del ventrioolo, di stìmolce
l'appetito. Facilità la digestione, é sommamente anunervoso e sI raccomandaaUe porsonesoggette a o.'el
malessore prodotto dallo, spleen, nnnehè al mal di stomaco, oapogiri e m~1 di capo, causati da cattive dijestio~i o d~lJole~~a. - Molti .a~oredit!'ti .m~di.. ! prefel'1scono già da tanto tèmp9
uso deIFER,Nq.BRANCA ad
.ltrl am.." sohh .. prenderai ln casI di simili incomodi.
. '
, : Effetti g..rantiti da, certilloati di celebrità mediche e d.. rappresentanae Munioipali e Oorpì MOli'li,

r

Prezzo BOtligiiii-grande-:--4:-::;PioòOla L.

~.

ElIige);'e sull' etichetta l ... firinatra"versU:leFJ.~A·J.'ELLI:BI~ANOA c O
t'F GUARDARSI DALLE CONTRAFFAZIONI ~ •

..-

e=

rCrm3t

.

(r~~,~~~~~a~~~~~~~"

~LO SCIROPPO PAGLIANO

LiUllor(8tolllatico Ricoslltuonto
. Milano FELIOE
BISLERI
•. --. ,Milano
-"
1
Egregio Signor Disleri -

~
.~

Mibllo.

PadotJa~9_Feblwaio.189t.'

Avendo .eommìnìstrato in parecchie oecasionl ai miei infermi il di Lei Li~uore
FJllRlI.U ORiNA posso assicurarla d aver
sempre conseguito vaotaggi06irisultamenti.
Uon tutto Il rispetto suo devotlsaìme

'
Il

Vendesi dai principali, farmacisti, dro·
hieri e l_gUaristi.

"'VEIN - PUI....~' ER
prupara~ionb spe~iale~onJ!..9.~le'si ottiene un ~cc.lleut. vino]bianco
moBcato, economico e spnmant•• - Dose p.r 50litd L .• 1./,0;
er 100 ùtri L. 3,
'
Dirlgsre lodom ..nd. all' Ufl'leio, Annunzi del « Oit.
tadin" Italiano» v.illodeU.....Po..ta 16, U(Un"
',Culi' aDUlo ,te.di cenll. 60 si spedisce franco per pacc.post..le.

=+G:ttrocfi3:j-- --

Giuoco degli scacchi, della dama" del domino, della trillo,
finRmente lavorati e racchiusi in elegante cassettino con,
lCacohiera, L. 5.25
Ide1Dpiu. grande L. 6.65.
, Altri. gii<ochi di. scacchi., do:mino e dama a prezzi di versi.
Giuoco della tombola con cartellone, 24 cartelle e 90
,
nUii:lllDI racchiusi in scatol'A L. '0,60.'
B,i,olgepl alla Libreria ,Patroflato, 'Via della Posta'16
trdililÌ.'i.! I
- ,

--_...

,~

'iiJ
't1
"

Specialità per lICoomodllre cristalli rotti, porcel.
lane, tenagli', e l)gni genere llOnsimile. L'oggetto
aggiustato 000 tI.le preparazione, acqulilta UDa forza
'etrosll tal'mente tenace, da non romperli più,

~ ..

X

Il Ilecon cento SO

.. Per acquisti l'ivelgersi all' Ufficio Annunzi del
c Oittadino lta!w,no,. via della Posta 16, Udine

~
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Luoidq 1iqul~e, ohe .oomunio.. Il qualaiaoi ouoio un
1I1a Ilnijjco b:rill";nt~,. Impareggiabilo por lucl.lare calzaturo
.•e'DH'" a4operaJ'" lf1' epll.zz411e. Si U8~ pure con gran snç·
.',..e per d".". UII bel lucido alle Ci111 "re, lodero n.re
v,oUo, IIJcja.btlll\l~. viilJere del Kepi, 'zaini, laeehi da vi, ggio.
ii.irpenli "ei ...v&UI. •• 0.
, La bottiglia 00'" J·el..tiVi' .pull"" L. 1,50
Depo.H o .'ili '!Jdiro ~re •• o l'Ufficio Annu,..i d.l
• Citta di"," ,ltali<ltlO) via doli.. Post .., 16, Udino.

•
_
. . !is.in'!" Jliissa/. ltomallU'm, cùl .io'roprlU III ~
della Diuoesi di Udine e cen Lutt. lo nuovo ~.s6e. . .
V
La compilazione ed odizione di questo Mlssale... òst&ta affidat.. alla calebre Oasa Dosolée, Le- _
fèbvru.a U. (Ii Tournay (llelgio); 'che.null.._tr-a ...
scurò onde 10Morlaver,Mta sutto ,il, trlvli~•. aspetto
: : della correzione del te.8to dell.. dIspoSIZIOne delle _
" ' parti e dellaeleg..uza: dégu oruati.
...
- ' 11 test. è stato ,scru)Jolosamonto confrontato c~~
::: quollo dell' .dizi~n.e ch.la S, CongregazlOno dO! 1\lt'_
... prupunecome tw,ca.
'La Llbreri.. Patronatollècijrtll ch.J'udizion. ,d
<iW questu '1I1.isBa/e di oui è,j,l' esclus.1V" propnotana ....
' . . sarà pr••••lt. Jel 1\ev.mo Clero,• spetto l!'abbri- : :
cona a tutte le altIe linor.. Uscleto.
.
...
_
,l'l:.l.i.. lSu1e. lu foglio, 1'0&80 e nero, COU ncca
... nqnadratura, car..tten grOSsi, nclllo.l'nati ,~IV.O' V
gritfici numerose sacre lllClSlom e tlllltate UI pa· ...
_
gma, ogato in baiall~ iona rUBs&, iaglio rosso, •
... impr.ssioni .. secco, Lo 3~.,
_
Ld. iu loglio piccolo, id, ItI. L. ~lS,50.
...
_
,1d. in .•log1l0, l.g ..to'lll b".a,,/:, lotto rOilsa,
: : lmvreSSlOlII. tagho oro, L. <j,<,1,,<,.u_
_
...
':Ld. in ioglio piccolo, id id, L. 40.
...
_
1d. iII loglio, legato in bAi ~n« forte, roaSa
rìcc~o imp!OSlOn,i taglio 01',0, L. 5<;>,€?(->.
_
....
:.Ld. ID togho VlOcelo, Id, Id, L. 4,.;JO,uO
.,.
L. domande accomvagn..te dall' importo. dOVOllO
_
es.m:e.dilette soltan~ all~ hib1'e1--la 1jutr~rlato, •
tI.i« delill Posta 16, Udine.
. _
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Olellgralìe della Sacra famiglia
l

)
Oleograll. del formato 421'el' 32, la copia cen.l
) tesi1ll13
. o; il. cunte L. ~!S - Oleograllu del l
) lormato 34 per 24, la CÒpla cento 13; al conte
lire l ~ - OIeogralle d.l formalo 26 p.r 19, la l
copia cenI. 8;)1 cllntoliIO '7 - Oleoglafio(Einsie--l
,. dein) del formato 24 per 16, la copia cento15.l
Il
Dirigore. le d.mande alla Libreria l'etronate, via l
doll.. Posta n. 16, Udine. .
. ~

l
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Quattonlici bellissime oleognrfio di cont . .
Idem, U1 contlmetl'l 51
per 39, 1, 9. .
"
h .~
Por chi lo desi.dem S.l es~gUlscono anc o . "
le l'elative corn!ci in orO, nel'O ~d oro, con
cimieri, Il- preZZi convenientISSimI.

•• 80 pe,r 02, L. 22. -
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Tipografia

~

PatroDato

'REGALO·

:

. .

Chi acquista alla Librel'ia Patronato W
via della Posta lo,Udine, tanta merce ~
in una SOl, volta per un impor~o di ~• •
5, l'lCeVera III regalo un portafuglIO lI) . ,
seta inglese con,impressovi 11 calendario ...
per il .l~U~.
•
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FIrenze è soppresslI,
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X
La Lillreria P ...t,rOll.. ~O, v'i~ dell« X
Posta. 16, Udme, si ò fatta editrice dì un bui· X

X

ERNESTO

D.posito in UDINE prosso il farmacista Giaeom.o Gom.m.es.. ati.
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La calli
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EDlZ1UNE PATRONATO
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_ 'jU'JS~ALE ROMANVJ.ti ~

composb con acinI di uv.. per pr.parat. un buon ,ino. diI famiglia
econunllco u,garantifb..;glooico. -Dese-per 5 O~1itri L. ~.~O
per ;100 litri L. '4, con relativa istrtui.nfJ.
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Acqulstatù

~

del Prof. ERNESTO VAGLIANO
.

l0J

l'rof.~di_Patelogla all'iUniversibdi Padova.

:l?olvere EC:na:n:t:lca

~

'\i\.

Bevesi preferibilmente prima dei pa.1tl e
nell' ora Gel Wermouth.

VOL.ETE UN BUON VINO?

~

rinfresoative e ,depurativo del sangue

prese. utato al Ministero dell' Inter.no....de.l Regno d' l,tlllia,
Wl,
I@J
limEZlONE SANITÀ, CHENE HA CONSENTITO LA VENDITA
l<i>J Brevettato per rtlarca depositat... dal Governo ste"8o ~
SI rendé esclusivamente ID NAPOLI, Galata S. Marco N. 4, casa plOpria, Badare
alle faisillca2ionL Esigore sull .. boccetta e sulla scatola la marca depositat...
"'\.'.

A. dull. Do·Giovanni

fJ

,-

Una "Mema folli> e fiuente Il I La b..rb...J i ... pelli nggiunKcno aU'no·
degn.. oerona ,dolt..· bellszza: I mo..spetto di bellezza, di faIta o dì aenue
L' A equ,.. di cellininu, <li A.. Migone e 0.1
Ò. dotal& di .fragranza delizioaa, ìmpèdìsee immodlatàmento là caluta
dol e..pelli e don a barh.. non eolo, ma, ro agevola io sviluppo, ini".,
dendo loro forz.. e merbldesza, 1<'a aeomparire la forfora ed assl.lIl.
aU.. glovinezzB UDl> luaaureggtuute capigliatura fino ali.. pìù l&rda
veil~hlala. ,si ,vende;i'l fi~le (ltacetl8j d't L. 2.-, 1.50, ed in bot
hglla, da "" litro ~ L. 8.50.
i 8uddetti uflleoli si Valldo,W' da Angelo Migonee 0.1
Via 1'òrino,12, MUa:p:a.o. 1'1'1 Venezi... presso. l' Agelll;ÌI.
Longega, S. Salv~tbr8, 4825; da tutti i p..rruc.blel'i, prJa'
mlerie farmacisti, ed, Ud~n~ ,
j8igg;:,MASON El'.RWO
ollinoagllere - PET~OZZI Fìl.aT.
'.liia" - FABRlS aNGELO
fllrmaol.I ...... l\l.UUSINi.J1RaNC,\!ìb
4loinall.
Ali• .• pedizio!1ip8r paoco postale argj.nnr.re oeut7.
In Gl!JMON! presso, il sIgnor LIlIGI BILLIANI Farmaoiata, - ILI
l'ONTEBlll dal sig.CETTOLI ljIl181'ODEMO.

j

.A..

JL..

A

l'OVJì.rJ...'A

t

CBBtJtiL(i)S
'':.'~'''::'U'lu.r'ib
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o 0.
'li UHltUlIUI> ti il11!tUl101' UllIIanucvo..01'01flolitogra.
tiCO'P1'O/U7f'UW'U".'l'fl/otlam. VOI' VOllalollll.
E' Il VIU gentIle e gradito ,ell"ILtto edemaggio cho
i;i vossa ollrJto ullo t:Hgnore,::;1!;1I0tlllU, CoUoglall" od,"
qUùlUulJ,Utl CULI.) •..11 ,1J~n:lU.ìJ.~".~lJIH:~l."Il:~lt.,<.1.bl'H;UltlJI:JL comWaf
l>Ii.U1Ll ba l11UUHtl~'Ul;,lU .lICl,lUI:nlJli,IJ.'.U~UUUU~~S'I,CU, .~ij!

na

..JL.

A
..Il
.Al
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"'. tU!l;;IO, Ver UIIOU an~o, llollulo~~u llu ImllO ed III ogUl, alLn "
rmu llUl J.egal1,-tl (lUllltl taltJ é un ra.......
...IL.. Curuo UU,ulUIO pijrollij' VleUij cou.eIVato allche pel'li 6no A
li
"OUVO o ~ormoLuu'evro!u,"!~" duroV,Olu P'ù UlUli ,lI!Iu~,~ VOI' Il
...... ,1i1 I;)U" ~lcgall.:tiQ ti ,11UV1L~ ~ftUJ\lCa., uel U1StgUl,
..Ai.
A
11 G1J.1WJ!i (jtJ llell'allllU llli(~ p., ta .•ulll, copertina, ..IL..
Ul1llt liguftL UJ. (1.ulllii ..., U Ult:LZO' I..iWI'tu ralllg'ulil.utli 1'1tahll, "
.Jl. !:)1l l)t,t:lUHH1.u~Uu 1Jr1;.4Cl!!idJ., laLt,U. 1L~llaU(;, ~\tlU' lUtljfJJU, uLtre Jl
.JL molle 1I0t,"10 ImpolLa",Cl .. cO~O.CUI.I, C~ml"1I0 1 rMaLtI di .Al..
..... UCC/04l:tlUUU" Cl1U !lì! U>:t~

hlcuut; uul1iJ 1JIU JH~':)LCI .uvUJJ.b 1Lll.IW,116 . CUUH~: 'tJ. Ut;c~liu

.JL (ueUlu mu.walij)

..A..

()(,1~Z'tcU

ue'

;';"lImU ,J;cvdOil1l(lU (1'oLìJlIZa e::;alloZza)
J
\ùlUur al l a,Ln ,, ) .litJat'rice \1ijl

A)HmWlW~

.A
Jl

J:vnlUun (Dellu;;;;: UIVltH"""IU) Votloriu Uoivroll« (1'00' ..ll
..... tJ1i.:I.) Mu:t"tu .lTut:,tant", .d!jUI.:iJ'i. t~U1J!t:l1ZHlo u Jllu~l;Jl::It1a.)
...IL..
lnbolllm.è ull'.'o !;,uldlv'ÙI "oll,;;za ed'ullli~à iliJì. ..iL..
JL. .poosalnlo • 'l.UAiUU\lllij ~or.olla;"
JL
~i vijlldo a ount, OVili cowa da A.JlJlGO~E o O. Mi,
A lallo, d" tlllLl 1 "arLolal o b,!;."zlallLl di Holulll.rie. -l'or .A..
A lo svolllZIOUI II ""zzo ~obl"l" '"c"umamlaLo UOII, 10 ill Viu. .Jl
A. 1:>1 1IOoVollo' In. V·ganlijUluallOllo ~rallcolJolll.
' .Jlt..
Il
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11Eti1 lJI1J,lliV OZ10.N.E
Uhi vuoi pl'ocurar.ll:'U IJI'l hlJro <lI devozione, llSBocilllldo
alla bellezza.ill 1j10dlcilit nel prezzo, 61 rivolga lilla Libreria
Patronato, via delia l'ostalO, Udine.
"'"' '. 5peçi~htÌl.
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Ubri

pelo rega.li ~
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