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sulle senteuee in materia penale nelle se· scolastico si riduce alla lotta fra l'ateismo ti se!opre, da,l}' abu~D dei liquori, le, gravi
e ghOlUlOldll quasi sempre, e neglutlsas.
guanti lUlsuro :
. od il 'teismo, ba proseguito:
!
c 1.0 In caso di condanna. alla pena di
(lo mi riprometto' IIssai, assai (e scusa- sinH non 'esigua parte ha l'abuso delL! acarresti e.dì aiUlllénda, sullo s.enteo~tìdi ,temi se il mio'parere non è da voi diviso) quavite.'. .
.' '
'c Nel determiolìrei .rimedi più efficaci
Pretule L. lO; di 'l'db'uualo in 'appello' dtlllareIigione nella vita di un uomo, e
,Sotto .questo titolo.il l i'olcltetto, gior. L, 20 i aì'l'l'lbunalli in pl'lmll istanzu L.~ii~ . 'pWtClò anche in questo' non godrò doli'sp- p~r i'epril1)ete. l' u»briacneiza;' sl'è )e,nu~o
conto nel' nliovo. progettò del.. mllgglqr' binaie bincchlno. etl ce ne è, SCI'lv,e un ar-. di UOrLtl d'Appello L.ilO; dlGorttl ,di" 'pipvazionò' dell"on., Rlc~tei'.
l
tlcolino, col qultle frusta a sangue il: :G;o- ASSISe L. 50,
, . , « . A i giorni d'oggi è ditlicilissimo ~IUI' sogno delle bévande~loooIiche, .c~e'è' riverno -Italiano quale barbaro guastatore
" 2~0 In .caso di condanua ad altre peno :'::~enerela religiosità nellefaiUigile degli sentito nei telilpiprègentii e denll,l)\ag.
giore necessità ilei mlJ~zidiconf6rtll~1l e
delle Artì Belle e dissIpatore del tesori sulle sent.tlnzo di Preture'L.110idi Tri';, , .'ìòperìli. '.
'. l,
.' '. '
artisticl,o)lde .!:toma IlboCCll...
.'
bun~lo IO' appello L~ 50 i di 'rnbnnalein:' ~cl!'orseil deputato Richtor si è oeeu- rin\'igotii'è le forze del còtpo per leltlagE spiNt? d,allà yerit~ La realtà Aell1e, prima istanze. L...6.~ i di O.I,J.,rte...d' al!pe~lo" ·>p.il,t.o.: qu.a.n,to .m.'. e,.de. l.l~.c.on.~izioni degli.:.',. ..0- giori ratlche, che l'NtualemoviJMntò.' in·
cos~,', Jau~, (j19g10 al Santo 'padre c9~e' L. 76; di Uorte d Assls~ L. ,100. , l ·.:pçral;e samegilo di me In. quale . modo dividual.e e' sociale.Impone' a cia8ènno; Il
progetto. qU,indi ,hli, '..r,i~~~rdo, all' ',i~por.
unico l\1eçenate. I) cojl~orV!ltore l\e)lograp." Questa I.,O&lIe al.l.drà..IU v!gore II. 1,..0.: .'~.••.11 ta!e n.om.o,.una. tale .famlglll~,pass.i
'Iai tante quostlol\e, tre pnn~1 dlvorsi:. nel
d~zzeest9tjòilu .d) !tOlJlf\.IllotWJl è pre·, Ingljo ,1892. ,J:tlmangpno fe~me le, esen- i!!naglOrnll.tll.
,l'
gij,to ay.oler I1~ssar sopra. a qualc~e ira~e ZlOlll dalle tasse ili bollop~1 po,VerI."
. ' 1 '('Nella maggiorpl\rt~ dei casi 1& mo- primo si danno.moltè .n'orllle 'per' l' ,aper.
sguaiatll, co.nslderando j'llldole dol glornaI'e.
Altro che giustìzill gratuita ,e a bupn glie di questi opera. è·'affa·tto' nell' iinpos- tura delle'nuove fabbriche e . spacci~' di
l)el resto, 1I11chele Impeftlllenze,ln quo-' mercato I . .'
. .' .
sibilità. di aver cura della relìgìene dei ,liqll,ori. i..n~lla seçonda .si .i el1)an~qò: .delle
r~latIv6'll1dlrl~,t~prlV~t~"
e
sto caso, danno maggior.: rilievo al guniCl
E che acume nello scavizzolarearUfizi propri figliuoli; su dieciClÌsi, io, ntengo dlSPOSIZlOlll
nell'ultima SI dettllno varie' dI8pOSI~IOOl
III ,LeoneX1l!, e alla mnnìficenza, . onde . per aggtavar,d la'manosuicontrlbuenti!cbeiu nove è affattO escluso.
' , répresllìve
tiolìtro l'ubbriachezzl\. Si"spera
egh prosegue il cnltotrMlzìooalo' dei
Ve lo figò:rale voi uno scriva'no che'$Cfj· :"';cNdn vi' vogliolediare nei descrivervi che le discussioni in' proposito" contrllluil'api Verso le Belle'Avtì.
.
vendo in carta bollata deve stare lItt~n.to: 'come trascorre la vita di costoro,' quando ranno assai alla buona risoluzione della
'rutti i governi civili (dice illro~ch6t~0) che non gli vengano s~ritte più ,di ~8 silt' }lIdonua;deb~a .il!ld~re. al la~oro, quando questione>.'
,"1
dalla .I!'rllncia; allaSerllla,di\II'lnghilterra labe perrlga;1
I ,
.,4cpb!L rcca.~e il ,V,ltt.o ~l proprio consorte,
llolla GrecI~,: .alJà Spllgu!la~lll< Ùurman~a,
E' proprio un aggiungere anche il riqi. ov.erima~g~no intanto i, figliuoli; Ula i è
LE FINANZEl PORTO(iHESI
1l1nt;oSacrllizìì più o melio,grllndl per'la colo alla sl!iegllta'" mOlLlplicazione delllf 'miO, conVinCImento, e,~o d,lro con espen~nim,
." prosl!~l'l\à aell~arte. Uhe .cosu,· ha maI fatto gravezze già ·lDsopportablli.
. che.è 'penosamente diffiCile a~ch.e In . una
.''lleressa II Governo del pauseplùartietlco
.
fllllll~i1a mora,lmeute buona di conservare
NOli 9l1rl1nnO,Senza illteressep,er' i 'no,
III mondo 1 Doman«at"la ag'li abitatori ,di
il'B(l.lltidJeqto\'~el!gjoso'd(jf figliuoli.·' .
stri .Iettoti 'i'sèguenti 'da.tÌ' iotornoàlle
via Margntta e sentirete ch,) moccoli!" '
OHI.EJSA E .QIVORZIO
cLecircostanze esterne sono. assai con· .serie condizionUi~'anziarie' "nelle,quaH si
",II~overno, che ha la sUlI. t'ode nella
trllrie. Presupposlociò, io Chiodo, dove ,il "trova orli il POftogal\O,cbe,'levillltio dalcapltaludelCarte, non 9610 non ,si cura. d'al
,'tMqiuHo nell" vas,teregioni dellll nostra l'esposizione finanzulria fattane,'dal"ministro
L' OS86t.'vato/·e Romano, assai ,igi,ljst,lI.~patria potr~ l\pprendere.la .religione, se" delle;finanze' Oliveira"]Uartilìis;' ',BaSllndosi
presente, edell'lIvveoire, Illa, .non' riesbe
non nelle. sCj(olepopolari-e 'primarie: ~,'questisnlle iriSultanze idell~ùltimò' esercizio,
nemmono a custodIre. la preziosiSSima ere-, mente scme:
'"Abbiamo sempre ca.lcolilto,o anche '((ìiustissimo al'Oentro.eiaJDestra-j,""!' 'calcola livspese ·dell'eserciziocerrentt a
dltà~el ,P~~~!lto~ .\)1 iron~~ ,a.ll),rte, l'1tal!la
borghese non è, buona JnemmelÌo a far)a per un tler\o verso compatito, quei poveri\!('l:,E;~he',dIVépgU"riiligioiio:':';'.in ciò 46,742contfJIJ (il conUJ!.di.:t'liis· eqilivale
da cal'llbluiare.:l qnadri di.!:taffaeJlo enji- 1Ilsgraziati, c\le per serVIl'\l allarivoluzioÌle' siamo tutti d' llccordo-..è..iassai'.deside- a circa 222 lire sterline. o 5550 franchi)
graDO' llberamente, come I contadinI doll!h ,Pllcl,lì hllnno pane.ed onori, odlll1!leno 'Ii; ·rabile.
"
I
• l'entr"tll,~ 42,()85, ondfl ris91terebbe un
l'l'ovlUcìe Velltlte." ,
1 sperano tl li aspettano, son\> costre't,\ì/\luasì
~:Se io hosessantagiovatlotti nelle disllvanzo òrdinllrio di '4667,'contos. Ag.
"<A l~o~a'c!è anco,ra' un asilo-'pe'r l'alJte trllsclnllth dlL torza irreSistibIle ,a, scri-'~cnole popolarV'e', ~\I 1J0n·. mailtengono iper gIUngendo a qu.stoun disavanzo straore un .Mooe,J;\~teIlet gJ~~1:tì8tiii Ma pèt'tro- ,yer\lspi lliiornllll, o a blaterare. !Jei comi~Jlseguentecorsodelia loro,vita"nienìe dimlrlo dì 5500 contOB, il .disavauzo totale
varllbls9gua.. pÌ\~~ate l1;vodtè' e' vlitcate!J1 zi; le plU 'ulsulse rìdicolllggjni!e "'j pìl'\ affatto.di quanto . appresero alla.' seuola sarebbe di 10000 contos, dsslai'del 25 per
.'
., nell&' t~li/{,ione, ed uno solo nel. èamlIJioo ceuto dell'entrata. Per :coJmarlo il mini·g~~~sl.~,t~aflllc,IOUl.
con~lÌed(jl .):tligno:' " 1 '
..
";
',;l\i~~'fj'ancnmente coufessiamo ch'e nOli a'i inèQrto ·delmondo. crede decisivo. 'e di ,8.tl'oprgpo,no,. cOlll)"\\olo,,If~~, r,itenuta
. .~U~ .~~)ar;ssi~o' lett~rato; lasciò scritto' ·mmmo
mal. creduto, che III Italia e in sollÌÌÌlo .valore Il ricordarsi che vi è unprogrllsSIV!i 8Ul'~alàl'i tléi"fùllzldnarf (del
che· .l'arte i I,taliaull .è. st!~tà:seinpreclerICa~e. R.. .O.'M. ,po.te.s.
's.e.. W,Ivarsi··.un l\om", sol.o" fos.se ))io' allora voglio purtare tutti' l' .oc ,'4'al' 20010); Ìlnasoprll.!as~1t8U'J'tll~te. le
Questo èun .Il!1radosSoj ,mlì'ogglgiotho: è
.,.,,,,
.
"
,"
.. scuolili'59,
...•~ n-l impo8te"TlItiante'·d.'al fO Il,11.'.·.2'...0'O,.lO,'
,,·,:,'',.',u,na·
p.uranco.JlpIÙ
arrabbli~t9glUdeo;
ilpiù ficipossibiliper
mandare alla:
.',
V,uI'troPIl? .voro '~lIéL~qp~, X,Il1,qUUptuh.' lanatlco frammassone,
0 l'al"tleche
avesse
avuto
il
ch~:'ile;
siaillo
degnamente
cOlIlpensati
dalla
imposta
sull\lrelJdlt~
del
30'
01
ql!e e~e~sSlVam9pte spIlotclo, èW.s~lo»e:r.
che.ha, sPiegato '. colUi, il . qual~ riu~cila dì un soto. (Bi'avissimo; a destra tentori esteri di rendita i'opzlOith'lra il
son!lgglq ~he. ,dlmpstrJ,. nop. a pal'()le. Wa a ·coraggio.
pagamento di quest!ltà:ssa, i1,la ridl)Zione
lattl.dls!lpertl l\PPrer,zare, cUStodire e' nelll!: XMoi'mal\r leI! serà scxive che 'lvì eal Oentro).
sono paesI cattollci' per eccellellz8 dove la
c Questa' è mia personale convinzione, e ~ melàdel lorO''Capit~re cOllgarail~l~,'per
m9ltlphcare,l\t op.er.ll al arte.
i,'
O/~iesa ha COlls811tato it divl)rzio~»
forse può eSBere' in disaccordo COn 'la .vo- il pagamento. deli'intepisse; i,n.o1'o" od,;an'l. JJ: una confession~cbe, a clJ'lunqùo
"Q'ues'to.. men';og"na
co.nfin·.a,t'alm·en'te··
collo. . a
sII" , (li.cce IJq
nandoai
.
che Ili in
riduzione
a metà, deU',intereilSe pa·
u
,
.
..',. siniStr
. a,.).
gabile
cea~llas del Tes9.r o; ànìtDortizza.
ahbla)l culto p~~ rarte l\!ìllllonae pèr la
IIlverosìmile. e imp.rob\\bìltls. ~ar.ciatag-.
<Non credo purò che esigiate da me b'I' o' , . 'pre .'.' o
' i l'a
l~~~rla della, p'~Ir,III, ,deve. taqalirell . rOS' più
. che'non Cl pro ducepI'opl'lO ce
'h uu che···I'o··debb.a ..0bb'andonare ";"ml'el"se'nt·I'.'
Il c n· o senza
mIO;La onomie
ne mglUe,
•
ministrazione
pubblica.
FamigliaRellle
soru ,ltUe" gU~Jlcle,.lo so.
'.
sentlmilUto di cOlUmlserazione ,pelpovero wèllti, perchè sono a questo pOsto.
com'è stll.to annunziato, ri!1Ullzia ..a qO per
"Mll.pX~Il.JI\i., ?hi è,\Ì~U!l comjlagnia uomo, che per amore della pagnottR,l'ha
'l Alcoqtrario, è Ullodo"ere di far va. cento della. Lista 'ciVile, cioè:~ circa. 575
delh~.lesllla, che Sll~ suscettibile .aslmìJi
sCritta e l'ha stampata•. Ma questo sentì· leni. illilio.èonVlUoimento personale,' fino milà fralll;hi all'arlUO, l .sacrj/izi çh.e yenrossori 1. .
. .. ,
mento ~i COlUp~sslUne si è tantosto can- al punto che sta in . armonia coll'organi..goDocbiesti alla naZlOntl sono.gravi, . ma
"lo scommetto invece che. dou Bruno giato in fomite Inelnttabile della pnì gu·· smo'dello Stato e d~ll~, aut,orirà c~stitn~te. ~ lUevìtabili, se no lo Stato,non deve' fallire.
nell'lntIlU\ta~el. sn~ .qr~~OrI9i 'Si l'iugà~~uì~ 'stosa lIal'ltà, quando;iR prova dì CiÒ, reca
L'abbattimento generllie'deglillnimi in
Portogallo 11 rende rassegnatI, coslcchè il
~~riì tutto e mormorl'lJra)e ~r(!1lt~dg8i le. il seguente ar~'òIllOl\to:
La
'
l
egge
'
s
un;
ubbrlacbezza
in
Germania
"E non fuII Papa in Persona ad. orGoverno può far'asseg!1alllento sull'adllsione
., . .'" , ! , '
. '.
. ~ - L'Italia à li PiLewdell'arte: ~ se dinare al' Olero tèalice~edl c9lislderal'e la:
delle Oortesalle'sue"misure e sull~'Jrantuttal'lIrto'vaa filliro in mano'del Pipa' l!'i:anc'la il 'lar~pubbJica,col. /:çlàtivo .di.
Al Reichstagdi Btlrlìno è$t,ato presen- quillità della popolazione,quando ,verranno
,
,
,.
bisognerà beue che l'Italia. finisca conl'an~ .vor:<:lOcume ~lrIa cosà sola? ~ . .
tato un progetto coutro' l'ubbriachezza. applicate.'
dura'accordo con llll!"
'. . .
Via., siamo giusti e sinceri,:' non ci s~. GIOva dar~ un largo suntoaell' articolo -----~,--.----~
Va là, birbllnte d'U\! I/olchetto. Noi tì reRbe da vergognarsi e .da ar,r?ssìredi~ap. che la "orci, D~utsche Allgemei'lle Zei.
ImnortantB scoperta storica
perdoniamo le t~etpvil\H urlverenze, In parteneroJa ra~za umaua,\l.liantlo s'lncon- tung scrisse a questo proposito:" E' in.
IN cOLOlUA
gl'u~ia 'della séapPl\ta .finii le•.' "" ..
tmno uomini chtl hanno Ili'ìWlllil'ne 'auda- dubitato, cosi quel giornale, che s'impone
,-",--,_.,~
al pubblico {l9tere la necessità di porre
E non ti acc'orgi tu, .avveduto lettore, Cla.dl sballare slfl'alto bes ~Ilt.a 1
nnrimedio ..plù efficace contro l'abuso
' .
chp qu~sto sarebbe unmodò llUOVO e sorOhl quante volte,in.v lere e in qdire' sempr,e
'pIÙ: grave ,del vino e delle bevande
Si restaura. in questo momento l'a.nt/ca
prenuente eh scìogliere la Quistlon8 Ho- uomull COSiffatti, .siaUlo t tati di dare ra-. alcooliche nelle varie classi, del popolo te- chiosa' abbaziale dI S. Pantaleòne"'di"{Jo'
lIlana~11 paese più al·tist!C'o del moitdo gione a Damm, amUl.et .ndo ch~l>urtrop.
desco. A, bnolla raglOlie SI riConosce in I ldllia/l11'Occasione di questrJilvori;'à(son
dovrebbe'lUratti l'oml!erla una buona volta po almeno qual~he uow SI lUaUlfe'stauna questo VIZIO la cau.a dell'aumento dei de- SCoperti ~rtisarcofagi. 'cònterien~i.j.:;r,esti
coi' Vllndllll e COI Visigoti, e darsllU brac- pegglOl'IItu, trasformazl04,; di qualche bruto llttì, dell'immoralità e del plluperismo. Le mortali di illnstrI e'celebri:·personaggi.
CIO all'unico Mocenate, che sopravviva In abllatore del bosoo tl della foresta 1 '
statistiche degli ospedaii e dei mani~omii:' La chiesa' di S, lPantaleone ,è' ·uua·oIdelie
mezzo a ta~ta' bal'bal'le.
.
.
registrano c
t
t'
" d ,più. :~Iltiche diOolonia,;e·I'I\bbil~ia'.'llei
e s~~cial~~~~:n del~:g~n~nazi~~~i Bell6\lettini che vi èanneé~a"è.\@lo ,Milo
Caprivi e il progettol:lçQI~s~ico Wlllilttie
mentali, l' ubbrillChezza•.1 pazzi resi tali' ,prime fondate in. Gennania.
.1.."1
TARIFFE GIUDIZIARIE
per abuso dì sostanze alCOOliche, cho nel 'La scoperta deì . sarcofllgbi ha 'destato
Fililc"lit,~ lileJnpre più esose
Notevoli, fra lea1tre, sono le' parole ltl81 ragginngevano la cifra di 5291 nell unti grÌlnaesùrpresanèll;lo città. ·:Da"che
pronnnciate dal cente al Uap!ivi alla'Oa- 1bbll divennero 6421,nel 18838584' nel, essi vennero ,scoperti i lavori, furano',tosto
~ndano da,Roma .alla .' Pet'sev8rQ'n:<:a : mera dei depntati dì Prussia nella seduta Ib84 10403, e uel'Hl85 11974. Rel~tiva-' sospesiperchè possaufficialirlellta~icQij~ta.·
• . mente poi al crimini, che quasI con ma- tarseue'l' identlt~•. 1'al~c~rlstat4zi~1l~:: si
" L~ 'Oo.l1)missio.ne' pel progettò proposta del 30 genUilio scorso.
dal IluUlstro UolOlllbo p,er lo tariffe giudi.
11 PreSIdente del ministero, dopo di tema tlCa certezza si conosce che crescono compie in presenza diMo!1sjgiiot:.:·Aioiye~
~lIIrle ha prop08to alCUne modlficazioni
aver risposto al UePlltatol!'riedenberg (na- con l' nbbriuchezza, basta rioordare le pa.'scovo, del..ll'0vernlltoromilitare; ,del·CQ.
lI'accordo culmlUlstro. Resta stabilito ch~ zionale llberale) che egli accettava l'ot- role del direttore degli istituti penali di . mandante' d(j~ ,Oorpo :d'armll:t~j:,'MI.:i~re.
uguI.llUeadegli orJglUah. e delle oOllie timo conSiglio ài giudlCllre oggettivamente l'ruSSllL, UI'llhne, detle nella suaconferenza fetto, del.sindaco e dialtrè, a~tprit~),i'vìli;
Il primo feretro scòpeito ':è mieUo~,del
Ùeglllltll glUdlZIll.Il11l cart~ da bollonon le cose, senza' guardare alie persone che del lob~ su questo tema. JJ:gli ritiene che'
lJlI~ cOIIÙ]neru' menò dI 14, nè più di 28 le pr0l!0nuvano i dopo di'aver spiogato e nOI dOllttl cOlltro la vila e l'integrità del P. Hermanll de Zuphtec (1121)',abate,,'di
.1I1abe; od ha stabilita la tllllsa unica dimostrato, come l' attnalelotta nel cllmpo oorpo, le lesioni lievi sono provocate tutte S. l'antaleontl e t'ratello di SlIutll Ermeu.

HAn m~orom Vaticani ~loriamll
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,;. .gardllo.: Le insegne abbaziali trovaronsi aderenti ancora. alle ossa la volùta del pao
st()rale prèseuta un avoro· magnifico di
"
.
.
oreficeria.
'Il secondo feretro è quello dell'Impera'triQ~ Tofanl~ (\1119), principessa di Bisanzio
.moglie dell'lmperator6 Ottone l. Questa
principessa ha avuto, come è noto, 1!l. più
gr/tnde influenza nello sviluppo delle arti,
deile ;scielÌze'o.delle lettere ID Ocoidente.
'Una1parte "d~l,le .s~e vesti telsute, in seta
e dol suo suuario 10 fìuìssiuìo lino era auCOtl~ intatta i le stoffe sono guarnite di
" piccoli orna.menti.
.
·Ma la àcopertll' più' interessante è quella
del fer,etr\) di S. Bruno, Arcivescovo di
Oolonia, fra.tello di Oddone il grande, e
moi'to Ilo lteim~ uelllB5. S. Bruno aveva,
nel suo testamento" domandato di essere
,8APo!~? "n
nella. cripta degli. Arcive·
.,seon: dl'.
ma 11\ quella del Benedé~titii 'd '". ,alltaleone, i quali sono a
ciìSfoi:lla' ,del" suo corpo da oltre novè se,clilCQirclilJti\iìzll. degna: di singolar nota, è
'. 'e»e uriÌl' semplice pietra 'eerve da origliere
,~r
Q ,del Sa,ntil; Le vesti delle quali è
.' ti
to '\I suo corPo S~110 assai bene con·
\tltutlicelTe sono' in' seta cruda e
•
la ili magllilièa seta orientale. Sic,risi '~(ro~ata nè lirmitra, nè il
nè 'il . calice, si crede che la
,~ia stàta; 'seopercbi,àt.a, in epoca ante·

'
f

.'

e;

l', '

,Venne 'redatto processo'verbale di' tutto
e le,éassé fùronQ Jièollòcate alloro posto.
·Uìlll'iscriziòuè' iù pietra annuÌ1zia ilritro·
YaJIlen(o dei tre corpi..
'

•

_
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Sul luogo dell' Incontro, ai primi chiarori del-

l' alba vsnnero ritrovati ben. 37 colli di tabacoo,
del peso complessivo d'oltre mìllo chilogrammi.

La'. roba slquestrata nnDe di già spedita a
Milallo.

GcrlUttnia - Un ~rincip6 contro il
maltrattamento dai soldati. - A Berlino ha
produtto grande impressione un documeuto, pubblicato dal giornale Bocialì8ia Vorarta, rltsnuto
.u~entlco e ilestinato! dicesi, a sollevare ìùteressaun incidenti nel l,olChstag, quaudo visi dìsouterà il bìlancìo. del Ministero della guerra, Si
tratta di una lettera, iuviata d<ll feld.maresciallo!
prinoipe Giorgio di, I:Inssonla, ai comondantl de
reggimenti sassoni, per biasimare severamaute il
mal~ra~tamento (l~1 soldati da parte dei s!1perìori.
,Citati alcuni Isempi di tal genere, il Principe

dice;

Tale inde~llo procedere, 1I01l mello .illegale che
disumano, ~ale terronsmo che disonora la divisa
s l' ordine militare, non può in alcuu modo recare
.i frutti che dobbiamo coltivare neli'e'serclto; in
tllie maniera, 'non si produrranno mai quei senti·
menti di fedeltà, di abnegazione, di amore al duo
vere, che ci saranno neceasarìì neimomenti critici.
I superiori, che I!>uno un' simile abnao della
loro antori~à, sempre pronti agli eccessi, come
possono oi· pretendere l'amore, la ììduèra e il
ris et~o ' ro sUbaltel'1li 1 Cosi l
invece
di
onlro . il
, Tiene
resu
bile alle
e.
,l1.Principe eouclude che ,gli u1liclati colpsvolì
~I maltrattamento verso i ,oldali, devono senza
IDdulgenza essere sottoposti alla piùsevera respon·
sabilItà dei loro iitt\.
-~-"-----,------

CORRISPONDENZE DALL! PROVINCIA

Fagagna, 7 febbraio 1892.
S} raccomanda alle preci dei coniratelli sacer.
doti e di tut~i i cuor pietosi l'anima del M. R.
NOMI.NE 'PON'l;'.IFIOiE D.
Giuseppe l:ltefanutti da Ospedaletto, mancato
al VIVI alla ore 5 pomo del giorlÌu 4 febbraiO u.s.
nell'età di anni 6~.
, .
-Oon. big He.tli della. SegreteJia di Stato
Operoso e zelaute nella vi'fna del Signors, coo.
Il Sommo Pontefice ha nominati il {iardi- però nella cura della anime ID diverse parrocchie
.
'i naie ~uff~,; S,cil,\~ a prot~ttore delle SlIore dell'Arcidiocesi.
èome, visse, mori povsrissimo qunle càppellano
deP\l:O~F!t~,)ondat~, già: ,a , Lovere' ~alla
d~Il'·lstituto degli invalidi a Lovaria. - Anima
V~n. Oapl~mo,ed l.! Oardl~",\e Seplilcci elus'In
pace lJilr·j8ti .dol'llliat ot re([uiescat.
,8 prot~ttor~ ~~lla ,OongregazlOnedelle.Fi.
gliq di Milrlll ID Pergola..
'
8·febbraio 1892. :,,::1;1 ~ar~iilaleLedochowaki ha preso poso Ieri MartignaccoMartignacco,
era tutto in festa. li Molto
, sesso.dellaO(jngregaziope di Propaganda, Rav.do· D.N Icolò Saccavini. prendeva legale'posrioev,e.ndo ,gli impi~gati e i seminll.C1stl col se8sodi queita.parrllè"hia, chedcpoaverto. amlo
per .20 annipio, mlaticabile, esemplare cappellano
"corpo
in5egn~nte.
:_,,_,
c.L
_
ha',ora la fur~una di averlo degnissimo successore
del.rlmpianto parroco Moro.
,.
Umil~ e modesto, cume sempre, desiderò chs il
t,ut~o sl,faces~e, per. c~sl.dir~, alla clretichBUa;
ma quel buom parrucchlalll!,ammati e dire~ti dal.
.l'Ill.mo sig. eindaéo nob. JJsciani, aiutati dall' 8gregio, segretario munioipale; fecero di tutto per.
::,PÀ.MÉ,RA DEI n)l:PUTATI
ch~ III, festa rinscisse degna delIorollwato pastore:
'Bellnti. del" 6 - l'mldente Blancherl
qUlDdl· suono di cllmpane, sparo dimortaretti, al"
chi, i~crizipni, IO~loni, pallonci~i, b~uda mUiicale,
rièupel'Ì) delie spese di"giustlzlà ' COri festOSI, tntti llIsomma quel solitimezzI a cui
, .SI approv~no i' rimlnenti. artiçoli del pro. ncorre, la buona, gente ondc ,esternare l~ gioia
e .WamiBs~aru l' affstto e III .·stlma rispetto'a che
·Slitto, ,r,elatiTò al ricupero dell. spese di nutre
pei suoi sacerlloti.
. ;~ius.tizi.apeDale. ,'. .:.
"
Toccando delia saora funzione, noterò che a
. SIp,rende a discutere Il progetto di legge dare
II possesso al. nuovo pllrroco fu delegato
riHettenle le tramvie.
.
dalla S. Sede l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Fo'chia,
",Prendono I~ parol!l pro o contro Il pre. li quale, dopo le cerimonie presoritle, disse breVI
getto Artom, 'Arnaboldi, 'Oavalletto ed al. ma bellissime parole d'occasione.
"'tri, ai'quali risponde li relatore Gianolio.
. Alla, mcssa cantarono i bravidilettanti del paese,
l,trUltl dal mas,tro 'fassoni. Prima del Oreao
· 'Levaaf la' seduta alle ore 6,45.
montO in pulpito il novello parrobO e pronunziÒ
"SÌjlNA.TO DEL .REGNO
egli puro ,poche, sentitee toccanti parole, parlando
al Suo popol~ dei reciploçi, doveri che da quel
Seduta. del, 6 -l're~i~enza FARINI
glOruo mcumlnClano a legare con, più stretlo vino
. .
.,
"Dopo app'roVito il progetto per la tuinu. colo pastore epecorelle.·
AlllI sera vespro solenDe con' musica. Poi illu, 11Iziqne delll! salma CIi' UbtLldlnO Peruzzi
in' Salita 'Oroee a ·Firenze, li apre la di, miuazione, sllom, canti, ~ l~ più schietta e.tran.
IllUssione sul progetto relativo all' avanza. qUllla allegria 11l paesBira :1 popolo, in cnnonica
h'a i sacerdoti. delvlCinato,accorsi a cOllgra~ularei
.
mento :nell'esercito.
ed'a .lelicitare il nuovo· parroco,
Mez~acapo fa al progetto present!lto varii
Che il· Signore'lo benedica. queslo nnovo par·
appunti. "
ro~uie lo, couservi,a IUllgo~\laparrocchia che
,.\..la dilcussione contlDuerà lunedl.
gli
ha r.tlid~~o;. ed I parrocchiani ascoltino le sne·
· "Tutti progetti' ultimamente discÙISI 'veri. parole
ed ImltlDo i suoi esempi, mus~raudo (li
· gonò 'approvati a scrutinio' scgretò.·
,
oomprendere bene la fortuna che hanno d'aver
. ~l' loioglle la seduta illIe 6.86.
sortito uu tal pastore.
~-,-,.,.--_"':"------:--

Pei oaooiatori e per gli uoeellatori

FalBi monetari a Chiari, a Trevi·

gllo • a. Na.poll
Dai provvedimenti finanztari, presentati
L' altro Ieri sono stati arr&slati a Ohlari
alla Damela al fine d' aumentare fll' introiti
dello Stato, .trJl!ciam(j i numerI 50 e 51, (Provi noia di Brescia) certi Gorlani Giudove sonol~ propdatedell. nuove tasse per 8epp~ d',Orzinovi 8 Barl~ettl -!l'iorentino, i
qUIII per pagare un oontlelno tirarono fuori.
Il caccia e per le. uccellande, ecoole:
del. peui da L. 5 e da, L. 2.11 negoziante,
N.50.
cui .vellivan date in pagamèntoguartlò le
A) Petllle6'o annuIIle di pùrtare armlda monot., le trovò fals8, ne avverti i, carabifuoco nOIÌ proibite, anche per uso di caccia: nieri, i quali arrettarono ipso {aoto i due
l) per spingarde, arol)lbugi od llllra aro ,pacclatori e sequeutrarllllll loro 160 pe~zl
ma da getto, a C,l valletto Il oon appoggio da L. 5, alSai bene fallific.ti.
fiS90, e per una sula arma L, 60 - por
Da Brescia si recò a OhiarLi! giudice
ogni arma di più L. aD.
istruttore Moronì. Dalle ene indagini ii
2) per altre. armi. lunghe da fuoco, ad scopri quanto vielle riferito da' questa coro
usodi caccia o per difesA personale 1., 10. rispondllnza da Trevi,Uo Il: (ore 6 p.) alla
.
3) per armi lunghe da fuoco; ad esclusiva' Lombardia di Milano:
d.fesa personaìe per le guardio particolari
e Alle 3 e mezzo di qUelto pomerlgglo
giurate ed approvate, dèstìuate alla custo- da Vlll. Milano entrava In città un dl'lI.p,
dii delle proprietà di comuni, di altri corpi pello di carabinieri, cheacortlva Cinque aro
morali e dei privati L. 5.
,l'eltati. !citfadlni si spiegavano·tale arr~sto
attribuendone la causu ad un grosso furto
B) Permeeso speciale pel porto f
di polli qui successo la domenICa sCorsa.
della r1VdlteHa o pistola L, 20.
del bastonellnimato L. 20.
e Si trattava di tuU' altro che di polli !
O) Licenza·per andare In giro con cam«Sulle indicazioni avute dal tenente dei
pionario d'"rml L. 10.
RR. oarabinieri di Oblari, la forza stamatD) Licenz":
ti Ull. erasl recata alla cascinl Daddlna, eìJ)eL' Ilçcendere luochi d'artificio o per tuata al contìne del terrltol'IO di questo, coinn~lzaregreÌli areostatlci cV!1 fiamme L. io.
mune colla provincia di Milano, sullo SLra·
per sparo d'armi da fuoco e mortarettl,. done per Oassano, e quivi dopo un' accuper iinclare razzI o fare altre. esplosìonì od ' rata e lUng~pel·quisiZIOna (durò più di 6
ore) aveVll'scoperta la fabbrica di mOllete
accenhiool:L. 5.
• ..
.
N .B~ Ogni permesso, di che alla lettera false da 5 e da 2 lire d'argento.
e S' incominciò a trovare in ud cassettone
A, n,l,Indicherà' il numero 'delle armi
un pezzo da 5 lira falso, poi pezzi da 2 lire
per cui è rila~oìato, _
. .
.
La pena delle contravvenzioni relative incartati, nascosti fra il miglio.
ai perme~sl, di che alle letteroA e 13, è
e Sul solaio, fra le travi del tetto 8 la
. II quintuplodella tllssa Ilssata per la licen- grondaia, si trovarono gli utensili per la
zad" CUI dovrebbe essere munito il con· fabbricaZIOne, e aoo lire circa di monete
travventore, sécondo le armi di cui è in assortite, J)ronte per la spendità.
.
possesao, oltre la confisoa delle armi e della
« Gli arrestati sono li contadini che abi.
cacculgione.
tavano la cascina: fra essi vi hanno 4 fra.
Rimangono ferme le penalita sanzionate telli. »
dalle speCiali dleposizioD\ legislative ohe re- Un dispaccio da Napoli, '4, raoa:
golano l' eserciZIO della caocla.
TroVln81 qui arrestati dal giorno 8 gen·
naio dUe' Ipaoclatori di biglie~ti lalsif certi
N. 51.
Lioenza annuale in quelle prOVincie nelle AntoniO Gardoni e ,Jj'ederlco Am(,)re" La
quali i sottoindlcati modi di caccia sono ~uestura li ritilme oomplioi dell' Associa.
~aone di falsari scoperta ID questi giorni a
permessi;
Mil~no.

,
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a) per bressAnellee roocoli con passate
comuni (non a fischio al volo) L. 50.
S''>::A':I:'O O±VJI.,E
per bressanelle e roccoli senza passate
L.40.
Bollet. settim.. dal 31 gen.al 6 febb. 1892,
b) per paretai, copertoni e prodineoon'
Nascite
contrappasl L . 5 0 . "
Nati'vivi infischi 20 femmine 7
psrparetai, oopertoni e 'llrodìne senza,
lo 'morti lo
1·
lo
contrappesi .L.40.
, Esposti
•
2
•
Totale N.SO
c) per reti aperte e verticali fisse, non'
designate' a parte L. 40.
.
Morti a domicilio
d) per clooia vagante con reti L. 20.
Antonio Da Ohecco fu~ietr~Antonlo di
e) perllnciatore, reti in riva al mare e 'anni '60 poesldenta':';" M.arià,QPhiutti·Zu,
Hani fU. LeODlIrllòd' anni. 69 contadina diluVIOL. 11l0.
"
.PrlÌvIs.tnì' 'di Luigi di mesi 5."..·Elisa
tI per palsate con 'fischio o spauracchio Mari"
Michielidi lHuseppe'd'aMI 2 e mellllùal volo n.lle golle e sulle oimadei monti Amelia Mal'quardl di Giuseppe .di mesI 2
L.80.
..,-OarloPrucJ).er iu Tomma.od' anni 66
g) lacci;' trappole, . archetti, trabocchetti,' oste - Emilio MHocoo di Pjetro d'anni 3
cestoie, per ognlettl.lro di terreno occupato e mesi 5 -<:HovauDi Roiltti fu Domellico
L.120.
. d'anni7Q'linaiuoio - Brald<?ttiOav.Glusep.
, h) boschetti comunque preparati pei tordi p" fu Valentiho d'anni ,90 professore pensioeuccelbni con' richiami, tesI oon la pauia, 'nato -' Abramo Bassvi fu Lazzaro d'anni li2
negoziante, --.; Ferdinando ..PonzlO'di Micome coi laCCI L. 30,
chele d' anni 6 - Luigi Zuccolo.fu Luigi
t) per caccia fisla còn panie (uooellioree Id~ ..nI\i ~1 tipografo - "AdII Surza di lhu·
boscliettl). Lo .ao.
.
.
seppe d1"Je816 - .EIIsabetta Obloi lu
. k)par caccia vagaute con panill e panioni Tommà~o d auui 76 maestra elementare ,Oliva
Nlcolettìs lu VOlnenlco d'anni 83
e l'er qUalunque altr~ specie di cacoianon
contelnplata In queste e nel precedente serva - Giuseppe::ltlOootll di Luigi d'anni 1.
N. 50 L. (J,
Morti noli' ospitalo civilo
N.B. La licenza è 'personale; elsa dl~ota Maria Zuzà fu Siega d'annl65indula categoria di. cacCIa per.la quale ,villne strlaule - Mari" Romano fu Vincenzo di
l'llasclatll,e, trattandoSI. di reti stabill,ll aUlli 45 c"s~lIUot". -:- !tu sa lJolu8si fu Gl'e·
lu(,)go di. eserciZIO. Essa va,le per un solo gorlo tl:' ·anui7U 8,er,va -.. Lu.cia. ~I\~tlnuzzi.
apparecohio od imjiianto.
.....
fu . GJO; B.tt/l, d anDl 63 oasllltngil ,::lI puÒ. tuttavia chiedere la licenza p~r Luigi Bdgadi Agostino d' anlli3 -\.:luido
Sedronl di mesi 1 - Jj'elice De'Uill" lu
diver~e oategorledi .oaccla. o. per 'la s.tessa
categoria':da e,eroitarsi' con plU apparécchi Qsualdod' anni 64 ingegnere "7': .Mafia !lor.
od Impianti; in' quas~l .caSI 01 devepllgare, berich·Rold9 fu Jj'raupe~c~ ,d'aum.60 riv~n·
la tassa· intera' perclasouna categoriae·per dugliola-,Lucia OO~llelIO'VIllaDl,fu An.
ciascun,apparecchi(,) od impianto, e la IIcen· tonio d'anDl 68 casalInga - GuerrlDo :::lar,. .
za saràrlllleoiata all'lchiedenle In tànti e· cheni dI giorni 6 . '
Totale Nò 26.
sempiariquB.nté sono le categorie e quanti
gli apparecchi od Impianti. .
dei quali'3 non apparto al Comnna di Udine.
Per le reti stabili, oltre le tasse sopra in.
Oomo -,Importantissimo fermo' di taEseguirono l'atto civile di matrimelnio
Bollettino.• MetEl~rologico
bacco. --: Giorni or sono un segreto avviso motdicate,' sarà pagala 11.1 .tassa di cento 50 psr,
19nazio-Uiutillno Ariis regio impiegato
,tQva'jmpI'ovvisamentillU moto lo due brigate di
ogni metro corrente di rete.
- DEL GIOliNO 7 FEBBRAIO 1891 con BU8a 'PeClla !llllaia ,.... .t'ietro Adallli
finanza di 'rorr
di Brienno, aVlertQndols
11 richiedente dovra. dichiarare la lun. te,sitore con Angela·!luzllro casaUngn.
ch~'
: numer'
l'a di contrabbandieri do. V~"o·Biva ~8.teZlo-Àlto.ea sul maro m.:J.80
sul
BUQ~
m•
.
20.
.
ghezza
ma,sima
delle
reti
che~
uul~
tende'veva
!lell
. 1\ confine'sviZzero; Sll
Pu,bblicapioni di matl'imonio'
quei,
con' un grossooarico di tabacco 'e
rei e la tassa 8arà liqnldata per ciascun
• I slÌ
"d';altra'merc'e di c.ontrabbando,'
.
apparecchiO
od
Impianto
In
ragione
dì
queAngelo
Tonisso cllpciapeUi con Elisabotta
<.J
~
~~ §~
;i,;iLedlle brigats, quella'di Briennio più in alto,
,§
., ~I sta lunghezza, dII InUIC"rsl. Dilli.. , l1oenzll. . Drlussl operaia - Angslo Vanclutti agri;:j
- 'n
. ,eql1eUadj tròrrigglapiù ai basso" sL'
La pena dellecon~ravvenzioni è il quin. coltore con Gaterina BuUone COl,ltlldiu" e ~ ~-'
"'''
'.aPJlOlitlWlento nellireppii!l guisa d a i
"
~~, ~i';l
o
tuplo delle tasse fie~ate. por IlIhoenz" ~i Bernardino PriIlcìsgh guardia carceraria
'plu'lliiup'lltl sentieri peiquali i contra
T.r·
CUI dovrebbe'èSS,llre ,munll'l licon,travven- con Anna I:!caravetti casalinga - Jj'abio
coi 101'0 abili bigie le scarpe di corda, Bogliollo momelro 6.6 s.s. 1'3,7 M 1'0.5 +8,7 +2,7
,.scil9Iar~. cOIlle ompre, ten~ando di guadaliuare.
tore secondo ·la qualita della C"COla e,erci· Rizzi .'.agricoltor~,. oon .Mariauna .Bonassi
745
Dopo'parscchle ore'd'a,pettativa si avverti l'a· Bal'omet. 747 747 74S
tata, oltre alla confisca della caociagione, contadina - GIO. B.tta Oliva tonditore
vanzarsi alla spicciolatll di 4Q contrabbandieri Direzione
delle 'reti e degli al~n ordigni attlneml oon' Maria Fr"ncescatto oasalinga- An.
luugo;.un sentierò~ gli agenti di !inanza.si dispò- oorr_ Sup. N N S:O
S,o
alla caCCia, ~uando la contravvenzioue si gelo Fornaslr mugnaio oon Teresa Vane, III sbocey, ma,i contrabbandIeri
Noto: -, 'J'allIpo >co~rto pJDl'O~O B nevoso.
rl16rl8cII. ad un',esteuslOne. di reti maggiore. Iu.tti casalinga ~.' Angelo Lanzeila oapl'
rIÌ esploratore dslla preSenza
di quella' dlcll1arll~a 'uellallcenza, l.. mulla tano di fanteri" con\.:lluseppina .BiUia aB<ìllettinp' astronomico
ndo:i carichi si disp~rsero, scom·
saraoomilllsUrl\\a sulla 111iierenza Il'" !a giata ~'.Pl'e\l'o DalDan impiegato privato
,
rOCOle elc,spugH, meutre nella
8
FEBBRAIO
18S2
taesa pagtìta e qUlllla dOVUtll, formo sempre con GIOvanna 1\Il ttlUasOIl ,arta -lhuseppe
. vallata. rllltl:Unavauo colpi di fucile sparati dalle
Oominotto mllccaUlCO oon Lucia Leonar.
Sole
L1lJla
dn41 ~ nadr~" senza pe,Òch~, u~Jl' 08curiià, alcuno
il mlllllnodi L. Ila,
'
Leva
ore di Roma 7 li
lava ore' 0.35 8.
du~zi Camerjern \.:l IO. .Batta-GIOachino
arltq.,
Tra~ont8,
~
5 O
tram,onta,., 15m,
l\imangono ferme le penalità sanzionate Vldac"lzOlllio con Anna Znlilll,li oasalinga
conlraùbandieri uon riuscirono a se\. PaSSa al meridiano 12Il I~ _là ilIornl O,S
dalle
sp~clali dl6pO'IZlOllI ie~lblatlve c~e
Fenom,nll:nporlanll
r..,
FablO.::lcotto
lI1uratore
oon ,il,egill" Oan.
,tra
ricerchs' delle jruardie e fnronotratti
rij!olano l' e.sercizlu della caCCia,
dlJSSO contlldillll - S@cOl)do .BillllClll t8ne.llt~
IIr~tMlO, ",
Sols decUn~loD' a mezzodl V'l'O dllI&1lD' -1~,',17:

Gov.erno e Pa.rla.Ì11ento
'--
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fanteria con Ida Oliva agiata - Pietro biano Il V,enir ,i,nCOmOdati lO,! l,oro sonui d.a rente ,per bene auspicare l' anno di propaMarrm fat\c)rino telegrafico con Luigia Pe- gente ·viziosa. Ohi lavora l giorno sente 11 razione al giubileo episcopale di Leone
bisogno di riposare la notte, e coloro che XIII.
iroezt cucitrlce,
molestano la pubblica quiete son? quelli
Il primo giorno parlerà l'E.mo Card,
Conferenza. Sbàrbato
appunto che n,on vogliono sapernedi lavoro. Parocchi' nei sei gIOrni, slicces~ivi predio
L'ex deputatoSbarbaro,chechiameremo il
cherà l'illustre PadreZocchi.
professcre ambulante, forse non pago della
Diario Sacro
Dal.aunay è morlo
indrgesttone causataci con la sua prima pap·
Martedl 8 febb. - l. Paolìno patriarca
polata, sabato sera ne ba , volutoregalarci d'Aquil.
Ili. Appolonia,iuvocata nel male
Un dispaccio da Berlino recll che l'amun'altra. parlandodella Legisla:oiono sooialc;
denti. - Visita a S. Quirino e a l, Gìa- basciatore italiano De Launay è morto
.senonchè i I concorso, ad onta della senst· dei
ieri mattina.
bile rlduzion(l dellll, ta.sa, fu meschino as· como.
Al momento della morte di De Launay
sai, segno evidente che la prima voita po- ....;.;;;.;;.;........--.....- ......- - _....-.....
era presente la nipote Margherita Valchi. ne nmasero soddilfatti.
UL.TIME
NOTIZIE
velde.
, In quest~,se.conda conferenza poi, ci, è
Le disposiziolli pel funerali nou sono
apparso vlellplU parolaIO e llmanto.o di fare
Il.
di
S.
M.Pio
IX
ancora date.
slOgglodllllll sua coltura, smania che lo
Oggi lunedì hanno luogo nella Oappella
reuue stucchevolmente, prolisso e nebulo.o,
11 Re e Rudinl hanno inijato le loro
'1\ detta' auche di persone intelligenti e colte Sistma, al Vaticano i [unerali per l~ S. ID. condogliauze.
pa~e proprio che voglia versare tutto ciò del Sommo Pontefice Pio IX. Pontificherà
Inviarono corone Re Umberto, l' ono
che contiene nel sacco, sianopure elementi la Mess!\ SuaEm.zaR.ma il Signor Oar- Rudinl e il Ministro degli esteri.
eterro~·enel.
' •
,
dlnale Gustavo Adolfo, d' Hohenlohel ed il
II pri mo segretario Incisa ha assunto
Laonde .cl dispensiamo dal rlasaumere Santo Padre darà l'assoluzione sopra il la gerenza delì' ambasciata.
tuìta quaììa.còngene di materia emessa nel
11 Re ha dìspoetò che il maggiore Lo·
'lungo spazlOtl1Ùue ore; diremo eolo.che tUlUulo.
Domani martedl alle lO, neUllo Basilica renzi, suo aintante di campo, si rechi lt
negOilllo. l:ltatoll diritto di !Dgerlrsi, nel
rapporti tra capitalee lavoro, hniìtando tale Iaterauense sarà celebralo l'annuo solenne Berlino ad assistere al funerale dell' amo
tias~ilttore De Launay, essendo' egli cavadiri\108010per quanto riguarda I ragazzI e fuuerale,
le donne, sotto l' aspettò morale ed igleDlco ;
liere dell'Anuunziata.
Il Ginbileo del S, Padre Leone XIII
BI dichiarÒ seguace della scuola di ManL'onorevole Feracciù
La
Socielà
primaria
per
gll
interessi
chcetei' e l\laltullano e ciò a proposito delle
II vice·presidente della Camera, ono
concorrenza, di lavoro" Oouchiusé (e questa cattolici ha indotto speciali funzioni nella
clnusa crediamo nonsill' andata troppo a chiesa del Gesà a cominciare dal 18 coro Ferraccift, è aggrava.tissimo.
sangue alpo u eral presenti); biallmando
!D<bretta
peri, l quali pòtrebbero lini ,
ere glL Industriali a
rinchIudere,
nei tur~ierl, o adeposltarlo In un 1st tuta di credlto._
ANNO XIX
19.0 ESERCIZIO
Capitale 8001ale
Altroelog10 sul "poeta veltro.
Ammontare di n. 10470 Azioni a L, 100
L. 1,047,000.Di una recensione che il prof. _Giulio
Veroamenti da effettuare a saldo 5 deoimi
523,500.Antonlbon, ha pubblic\lto su queàto impor·
Capitale effsttivamente versato
L, 523.500,Fondo di rllerva
tante lavaro dél Pro!. l~ullgero Della Torre
• 267,79i1,15
Dii Veneto Letterario, lOgennlllo 92 n.lI,
Totals L, 790,299.15
'crediamo opportuno rìpcrtare Il seguente
tratto :
S 1'l't1 AZIONE GENEB ALE
]'ra le opere pubbllcàte in 'Italia nell'altimo qUlldnennio sulla «Divina Commedia.
ATTIVO
certo una delle piÙ originali e delle più
L, 523,500.caratteristiche è quella dell' egregio prof, L. 523,500.- Azionisti per saldo azioni
205,980,30
N
umerario
in
CQ8a9.
•
196,505.99
D.r l~uggero Della 'forre . .ill pare imp?ssi·
Portafoglio
2,867,656,15
• 2.912,143,16
bile ch' essa non abbia eccitato i tììoiogl ed
21.959.15 Effstti in protesto e sofferenza
8,112,l letterati ad un: 'esllme veramente s~rio:
605,953,20 Anteoipazionioontro deposito di valori e meroi
60~,044,05
pOlChé, quando,esce un' opera, che p~rta lo
842,328,18 Valori pubblici
839,261.16
19,687,50 Cedo!e da èsigere
stUdio del divino poema Inun·oampo tut·
_. "
5.000,712,277,70 Cont.' oorrenti garantiti da dspolito
) . 713,006.88
t'all'lIttO nuovo,,quando S,i mettono fuori
1,103.806,18
DettJ
Con
banohe
e
oorrispondenti
certeòpinlOui, ch". Bono III OPPOSIZione Il
•
7113,489,63
69,000.- Stabili di p;'oprietr. della 'Banca e mobilio
'.,"
69.000,quanto su Dante il stato scritto In SCI secoli,
174,000,- Deposito a canzione 'diii funzionari,. " , '
174,000.c'è l'obbligo morllie di occuparsene. Ma la
2,023,457,75
2,382,845.45
•
antecipazioni
somma apatia esistente In'ltalla per I se·
800,960.75 Delii liberi
807,460.57
veri studi ela poca liduCla nelle jJI'oduzlOni
63,926,74 Spese di ordinaria,..mministrazione, e talse
7,190.42
nazionali contrluUISCOno, a .IasClar;passllre
qUllsi inosservate le opere del nostrllUgegUI, L. 10,095,493.60
L. 10;035,559.31
mentre tanto si apprezzano le nOVItà gerPASSIVO
maniche od, ingleSI., M io non,'eslto di di·
chlarare che, se il «l'oeia·Yeltro ,. fosse L. 1,047,000,- Capitalo
L., 1,047,000.Fondo
di
riserva
.
267.299.15
usoito I~ Germania, p~r lo meno sarebbe
260,779,68
2,801,3\12.20
2,989,030,42 Conti ,correnti fruttiferi
slato discusto. « Vengano purele acerbe 'e
1,556,070,47
1,446,557,76 Depositi a risparmio
'.,'
giuste; critiche," dICe 'l'aut91'e, (a p. 701)
884,485.44
1,067;133.74 C.'editori diversi e banche corrispondenti
«ma non quelleche ~doJltano,lo nud~o8o
5,864.82
Azionisti
per
residui
interessi
e
dividondi
2,652,32
del poeta',.; chi 110n, approva Si alZI, scriva, • 2,197.457.75 Depositanti a oauzione
2,556,845.45
combattll jma non al condanmcol ~llenzlO
807,460.75
860,960.75 Detti liberi
una intera teoria Damesca, una nuova ed » 223,92Ll8 Utili lordi deloorrente, lisercizio
53,141.28
elficace dimostraziolla 'dr tutto il processo
Utili, netti eleroizio 1891
56,000..'Iogico.intero dol poema.
~559.3i
. l due volumi lD 8.u grande, L. 12 ven· L. 10,095,493.60
Udine, 31 gennaio 1892.
donsi ll,lla L!llRillB,l~ l'AT.liU~AlfO.
III

------

31 Dicembro

Ao~ad8~ia diUdlD8

L'Accademia di Udine mercoledl ],0 corro
alle ore 8 pomo terrà ,un',adunanza col se·
guente.
Ordine del giorno
,

L ComunlcazionidéÌla.P~esidenza.
2. Appunti sulle e>.usedi malattie e di

morti lrequentlnei bambini - Lettura del
s, coro D. ,Jl" .I3osiSIO.,
3.N omina di ,tre, soci ordinllri.
4. Resoconto finanziario 1890-91,
(\111 Tribunale,.

'Udienza del 6 t'ebbraiot892.

31 Gennaio

Il Sindaco

F. Brald.a

11 VioePrelidente

1,

"C. S.e.ch.ler

IIllirettore

L. 3,423,367,91
621,9'15.71

Rimborsi fatti In gennaio 1892
Elistenti al ,31 Bennaio 1892
L. 2.801,392.20
'.
. MoviHlento dei Depositi a. BisparHlio.
Es,ste~~. ~I 31 ~h~ellìbro ~89l
L, 1,472.439,69
Dopoo'l1 rlcevull lJ1 gennOlo 1892
166,142,75
Rimboroi fatti in gennaio 1892
Eoistei:lti al 31g,nnaio :1892

è

I provvedimenli per Roma contro le Conlra·
ternite
•
Venne distribuita stasera la legge relativa ai provvedimenti per Roma.
La legge contleue disposizioni contro le
Confraternite locali.

TELEGRAMlvJI
Madrid 7 - La tassa dell' l 010 sui pagamenti del Tesoro non comprende gli ìnteressi del debito esterno, che saranno ìntegralmente pagati.
Vienna 7 - L'Arciduca FrancescoSal·
vatore è ammalato da alcuni, giorni di
bronchite con sintomi di inituenza,' seguita
da pleurIte unilaterale POCI) estesa. La febbre è moderata.
'
Lisbona 7.- L'ambasciatore di Portogallo presso la Santa Sede consenerà e
grado, ma gli sarà diminUito l'assegno 11
e spese di rappresel,ltanza.
ESTRAZIONI DEL REGIO LOT1'O
avvenute nel 30 gennaio 1892 ,"
Venezia!i~ 11 !ili 71i2 ~INapOli, 38 79 37 ~8 84
Bari
5 23 79 24 90 l'aler10074 55 25 li 83
Flrenzo 80 84 ~8 66:m Roma 5 29 63 84 fiO
Milano Ili 38 16 23 20 Torino 47 73 26 25 12

N'odZ:le d.1 Bo:re.
8 Febbraio 1892
Rondita it. god.1 Lugl. lS91 dà L. 93.70aL. 93.75
id,
,d. l gonn. 18112 _ 91.5& " 91.58
id,
austria...n ,arta da F.1I4 70 a F. 11490
id.
• in ari.
,114.1 O ,. 94.30
Fiorini offettivi
da L. 219.- aL. 219.50
Ban.anoto au.tria.he
219.-.
"W.fiO

sx

Antonio Vittori gerente re.ponaabile

G. n«erzagora

Operazioni ordinarie della Banoa.
Rice!" danaro in Oonto Oo~re~t~ Fru~tif"ero 'corrispondendo l'interesse del
3 112 0(0 c~n ~acoltà al. correntlota d, dIsporre d. qualunque somma a viota.
33[4
dIChIarando vlnoolare la somma almeno sei meoi. Nei versamenti in Conto Corrente
verranno accettato sonza perdlto le oedolo ocaduto.
Emetto Libretti di Risparndo corrispondendo l'intères.e del
4, 0[0
, ,con facoltà di rItlraro fino Il L, 3000 a vista. Per msggiol'Ì imporii oocorre un
preavvllo di un gIOrno.
'
GH interoosi sono'!1ett~ di .riochezza mobile e oapitalizzabili alla tine di ogni .emestro.
Accorda Anteclpazlonl sopra:
a) oarto pubbliche e valori induotriali;
b)àete greggie e lavorato e oascami di seta;
o) eortifioati di deposito merci.,
Sconta (,)~Hlbi~l~ al!"ono a. due ~rmo. o~n scadenza tino a Bei DI ,si.
CEDOLE d, RendIta ,tahana, d, ObblIgazlODI garantite dallo Stato e titoli estratti
Apre ~R~DITI .IN CONTO CORREN'l::E garantito da deposito.
",.
RIl~sola Imme,dlatamente Assegni del Banco di Napoli su tutte lo piazze del Regno
gratUitamonte.
Emetto AS~EGNI A, Vl~TA (chèqueo) eulle principali piazze di Auotria, Francia, Germania In.

Blusigh Luigi di Campo longlletto per
conlrabbando, al tabacco fu condannato alla
ghlltol'ra, AmerIca
'
multa di L, 47.
e vende Valori e Titoli industriali.
Midolln! Giovanni di Orzano per con· Acquiota
in Gustodia come da regolamento ed a richiesta incassa lo cedolo o tl'toli rimo
trabbando di zucchero fu condannato a Rioove Valori
borsablli.
'
1.,52,05, ed alla delenzione di giorni lO e
---------'------:.conline per Il mesi ti 112 a Poraenone.
'l'Ilota i v~lori dichiarati che i pieghi suggellàti vengono collocati ogni giorno
o balta' Maria al Uborza percontrabbando
ID. speCIale DillPOSITARIO recentemente costruito per questo servizio
dr \abacco fu condllnuata alla multa Gi L. 71.
E
sel'cisca
l' Esattoria di Udine',
'Codromaz. l~osa dI Prepotto per contrab·
1tappreoen.l~ la ,Sociolà ~'Ancora .per .aseièurazioni sulla Vita;
·bando ,di'zucchero, veune condllonata alla Fa
,I SSI'VIZ'O d. Casoa al corrent,oti gratuitamente.
multaL.47.
Movimento .dei Qonti Oorrenti f"ruttif"eri ••
Comino .illlia e CisottiGiusepPE! di Reana
Esistenii d 31 ~i~.mbre 1.891
L. 3,025,987.57
per CQntrabbando di zucchero lu condan- Deposll1
rlce.vuh In gennalO 1802
397.380,34
ullto il 1 a 1..351, il 11 assolto.
Per la. pubblioa. quiete
Gli abitantidellevicinànze Ldella R,
.E'osta' 1ul'otio bru'Bc~'mC1nte svegliati quelta
notte, versu le, Il 1,2 ant., da grida, urla
plantl, di IIVVluazzati. l i diavolio durÒ per
uoa buona mezz" 01'8, ',l"enza che pur una
guardia al faceslle vedere.
1taccomalldiamoaU' egregio cav. Bertoia
di rellolare Il serVIZIO oo\\urno delle guar·
ate, III modo che i pacillci, cittadininOli I\b-

Inoendio in Roma
Sabato sera Il Roma sviluppavasi l'Jneendlo al pastiticio in Pantanella. E' duo
rato tutta la noUe.
Ieri Itl macerie presentavano uno spettacolo orribile Il una foUadi curiosi.
L'edificio assicu,ratoper, 6 ,milioni, ma
valtlva di più, l danni al calcolano a 700
mila lira,
L~ .voce che l'incendio erasi.appiccato
al VICinO gazometro si sparse Iersera:·per
tutta Roma. In molti teattl il panico fII
generalissimo.
l feriti nell' incendio sono quattro 'mu·
ratori, certo ltossi, i soldati Sele eRi.
doìfì, lagulIrdia muniCIpale Mirini, Il Re
e le altro autorità erano sopra luogo,
I feriti migliorano, - Grandi fischi ai
pompieri ed alle loro maechtni che arrivanti sempre tardi.
La salma di Alessandro I.amarmora
Si è trovata in Orìmea la salma i del
generalo,Alessandro LalDarmora, cfie- si
supponeva perduta; trattasi ora del" rimpatrio.

L, 1,638.582,4J
)
82,511,97
__~ ~ ~ L. 1,556,070.47

..

'rotlll. dei depositi L. 4,857,462.67

ORARJ.O
:EtarteDli8 J

:Ic'~EJ.~ROVJ.AR.lO

AI'r1~_I.a1181lZ6

DA UDllill A VllliEZIA
1.00 allt. misto tJ.45 ut.
4.40 .. omulbuS

\tI.-..

.. alri.lUO ~.10 pOlU.
l,IO POII1 om1J.lbus ti.lO.
1).4U ' •
1(1. IO.HO..

11.16
~08

li'

dlretto lO.fHi..

DA UDmE A POliTEUUA

1).46aDI. omnlbus 8.W ant.
'1.62 •

all'imO 9.47;p

10.80 .. omutbus 1.84. pomo
.&'Oll pomo d.lrono7.-..
f).1iI5 .. ownibU5 Il.40..
DA UDINE A TRlllSl'E,
2.4b 1:L11\. lU!S\O' 7.iJ7 ant.
., bI lJ omnibusll.18..
11.05 • mlsto ''*1/11.2.1. pomo
a.40pOlll

la.

7.!illo..

5.00 »omnlbus ~.4a.
DA VDlli" A PORTOGRUAIIO
7.48ant.omnlbua 9.47 aut.

~:~ p~m ~~8~~bUS ~::: p~m.
DA UDINE A CIVIDALIl

::= a~t.

Il.20>>

mi~.to :.~t

71~"

&:t.

Id. 11.51.

a,30pomomnlDUS
Jd.

8.~

pomo

ti.O»..

l

"l'dv!

DA VIlliEZIA A UDllill.
5.- ant. tUreno 7.'.Ut aut
5.15 »omnlbus 10,05

..

II'
Ja.
IJ.1P pom
!l.IO PODI. diretto 4.bO ,.
t),05.. ..
W18l0 U,IA> l'
10.10. Onwibui .I:.~ a.nt.

lU."6

.5

nA POliTllBSA A'UDnlll

6.~anL
~.JIj ..

omn1b1l8 1IIJ
!!JJlto
C1lreUo 10.65 .»-

2.~4pomuulll1b1ll

4.4l)..

Id..

tibi P\oIw.

1.30 "

.~

6.)j\l .. dlretto 7.C)5, "_
.DA l'1IlESTE A UDlliE
S.lU unt.own1.bwUO.61 "nl
V.-.
111.
111.36 ' / ..
j.~* l» mlBte 4~ pomo
4.40 pomo ml~lo 7.~ lJ
9,- • omn1J,)us 1•.111 -.,"
DA ~ORTOGRUAll9 A lID1N1
6.~

ant. omnlbUS8.56 ant.
ml
Pt

~:~ p~m :::::X. ~::J

DA Cl;IDALE A ODIliE

~:45~t. ~f:~

b,UJ.

Id.

ll::, _~.gt"
11.50

POD1~

"27 pomomnibu84.48:;'>à

B.iO.

ld. ;ffA, ,8."

Tramvia a vapore Udine·San Daniel~
DA UDIl'(E A s. DANIELE
8.15 nt.Forrov. 9.55 ant

J~:: p~m.
5.50.

t::id.

~:2ii

po.m.

7.ai.

Il II:;

DA S. DANIEl,i;, A'Wl1'!,J;I
7.20 aut. Ferro',' 8.55 .,'

~~u!.'J~~:n' i~r ,PF

5.80 • S. tl'am. 6.66

lo

Ooinoidenze
Le corse d.ella R, AdrIatica in partenza da UdJDe allO 9re

4,41) soL e 5,40

llnt:
cfo~~~
7 an

a ClirSsrs8

colocldeDZ~ ptJJ;': 11

~zil~ partenza ~~"bJidale'- ~8
orlogruar~ oo~cldon~

per'!.

linea POl'tOgruar,
'"~
l trenI segnati con as1arisco' corronq Boia aino a Cormqal

e "~~'i~iiiito un nuovo trono meroi con Vi&ggiaW'ri

per la linsa Udine-Ca.al'sa-l'ort(lgl'aaro. ParteDila
da Udine ore 785 ant,; arrivo a VeDezia IIdQ~q
12,80 mero

~~~=~~.

~L01T1,iDiNOi'rA.LENOÙI.LUNEDI

'.. ];~1jI··N:'." 'S."·ERZ··IONI
.....'
..
L

,.. 1..I::d ~..... '.

8 FEDDRAlO 1892 .m'

.__

m_________!!L

~.

...

per l' Italia~ e peri' Estero si ricevono e~òlusivamente all'Uffioio Annunzi de~ OU'tadiuo .l'li~
16, Udine.
ti)
-w-

liano~~ella Posta

~~~~~~~~.1
.... A J!VISO e VAN1'AGGI I .....

Liunoro storuatico Ricostìtuonlu,

Milano FE.LJOEBlS:L,:t,R,llMilano
Egregio Signor Dialeri -

Milano.

l'adOlla~9. :F'cb1Jraio~:t891.
~vendo ,s~mn~ilJistrato in parecchie 00·
c~8~onl al miei Inferinl il di Lei Li~uore

b.KRRu UIil.NA. posso aseicurarlé, d aver
aempre conseguito vantaggiosi' nsultamenti,
Con tutto il rispetto suo devotissime

A", doli. De·Giovanni

.

l'rof. dt PatOlogia a!l'.UniversU~ di Padova.
Bevesi preleribilmònte prima dei paltì e
nell' ora nel Wermouth. .

fendesi dai principali. fat"macist~ dro·
ghierie ItlJuortsti.

La Premiata Fa~brica Nazionale
di J\'.I.0BILI n LIiiGNO e

E'.ElRI~O

DELLA.

D'A~IORE

ditta NICOLA.

JlIilano

con STUDIO e.:MAGAZZE:NO Via Beccl,etto Il.2 c Yicolo S. 111alill ,s(uretll1l. 1 es
spedisco Gr.. ti", il Catalogo Illustrato con facilitazioni favorevoli a pre_zi lidotti da
non temere coucorr~nza.
.
,
__ (Solidità.- :I<Jlesnnza. - Garanzia) - 16100 letti .allu CaPPllccin~con telai forra o tablò di Prnssia oleg~ntl da metri
2, por 0,90 con Elastici, Mntorassi e Onscìni a L. 315 cudànno, '
Letti ed Elastici a 20 m. (l'acciaio imbottiti e foderati m tela c~tolle a L.,ab cadauno
Dùe di essi,riuniti, formano UD bellissimo Letto Matrimoniale g,,,',,"t.to.
.
N. B. I Letti completi si spediscono tranelli di porto o garantiti nel Reo/IO. Pei le sol
l Provincia Mo"liionaU. SICilia e &wdeuna L, 5 in più. 11 trasporto lJ'orrovlaro pe
w,:;.;.. MobUio in genere e di poc.. entità eaìgode anche Ullenc/to'io delJa :J.'aritra8peolale

~

" . ' ,W

EMULSIO~flE~

scorr

DJ OLIO PURO DI

FEGATO DI MERLUZZO
CON GLICERINA

ED IPOFOSFITIDICALCE E SODA
TrII Tolte più effioaoe dell'ollo iii r.",..
semplioe senza nessune del suoi .~
vementi.
8APq1:lE G~ADEVO:t.:III
FACILE DIGESTION1D.

n.. M.Inlo1léro.
ileUn1J1tenlo
OODmlllillma
~na 4001~.
DM .11.
gUe.l8l1O,
... nlito
paNnI &
~i~~:U Ill\JlItfo, JNIftlI8lte 1Jl
1

""".1

,

v.a4l. •

_lo

II1II........lIIa I.
.1lULIIOIIIOt1Y
'fttparlla fil ,0a,.Io' .."" •
tU' "'.lf'B7: IN 'l'rjr.r1ll 1.11 'A.lINAtIl••

e sani coll' uso neHa ru.c ILb\italll.8.::P o Iv o re .lJentifl'icindell'il,I~~~e,c\.Jmm~ proi. VANZ11'fl specialìtà esolnaiva del ohìnnco-Iarmeciata CAHLU
I.tU,llNldl Verone.
, Rende ai denti la bellezza dell'avorio, ne previene e guarisce la carie,
rlllforzl\ le gellglve fungose, emorte e rilassate, puritica l'a1lto lasciando alla
bocca unarielìsicsa e lunga freschezza.
'
Essa è composta ,di eustanze 04e non possono arrecare il benchè minimo
anno allo smalto del de ntl ~asendo la sua base il magistero di calòio purisBlmo
pr.essamente preparato coll aggiunta di scelu Viu essenzìali eminentem.ente
antIsetticI.
Lire UNA. la .aeatola, con istruzione.
. .Esigore la vera Vanzetti 'l'lIoutiui - Guardarsi dalle fulsìficazloui imitaZIOni, soautuzrem,
,....
. .,
Sìspedisce franca in tutto.il~egno inyiaudo l'importo.a C··':çaut bli
Veroua col solo aumento ,di 60 centeeunrper ,qual).\uque numero dì
soatola.
.
.'
..
,Deposito.generalè in VERONA. nella Farmaeia 'rautiu! aìlaG4bbi.a d'.Oro
plazzaJJlrbe N. il.
.
. . ..
, In UDlN.I!J . farmacie l/I!I"ulaml, Bosero; Afinisini e profumeria PetrOH!
INn"tutte le prinoipah farmaoie e profujnene del. regno,
.
..'

N.B.
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EDIZIONE .PATRONA.TO
•
La Lil>rerla,\ P ..t,rOll..... O , ma della •
U Posta 16, Uame, si è latta editricodi un bel· ... Iiaaìmo Missale llomanum, col.ll:"ropriurn ...
•
della l)jo082i di Udinà D'con ~l1tte le nuove Messe. X
La compilazione ed èdl"ione di' questo Mi.sale . X
V
èstata atlidata alla celebre Casa'Desolée, Le_ fébvre e C. di 'fournay (Be,lglo), che.nuUa_tr.a X
scurè onderendorla perlettasotto,il:tllplicell8petto. •
della correaone del testo, della dISPOSIZ10l1e' dalle '....
parti e della eloganza dogli qrnati. J
11' testoè stato Bcrupolosam.nte :conttontato c~n
V
q.uello dell'edizione che.las'C.'ungregazlOnodellll.tl
_ propone come tipioa."
•
." La Libre!Ìa. J.'atronatollé ce~ta. che;!I' edizione,d
~ questo .ll1iBsal., di cui e .1' esclUSIva J!roJ!netana _
saia prescelta 001 .\tev.mò Clilrò Il s~ott. lJ'abbri- . .
•
ceris a tutte le altre linorausciete.
X
~
1\11 ....0:10 In loglio, rosso .e nero, con ricca
qua.dr
l'i . tura, car<\tw
...l I grosBl.,1ICcJu. ornati \Ì~o' _
... grallci,.nnmel'~se SaCielnOlBlOni e t\\lltato ui l'a· . .
.<iIìI> .gina, lega.tu in ba"una . torto rossa, taglio rUBsoi
lmJ!resslolli a secco, L. 3~.
•
.1.(1. ;inloglìo piccolo, id. id. L. ~!s,50.
~
Id. !li IogllO, IsgalO In /",,,una IOIW rossa, •
V
lmpresslOlli o t.agilo oro., L. 4.....4 .,50.
.
_
...
.ld. in foglio piccolo, id, id. L. 40.
..
_
Id. in logllo. legato in' ùa& ana !brio rOBsa "
v. ricc.'be. illJpreB!~lIi e taglio.o.r.o;L. 55,5<'>.
_
...... .ld. in.logho Vicoolo, id. !lI. L. 43,00
...
•
Le domande accompagnate'l.aU' importo, devono •
V
essere duette soltanto aUa ,L~breria Batronuto, Ina eletla l'oBta 16, Veline.

X

Il
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X
X
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X '
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VE1'RO SOLVBILE "" ii
ii
.~ . . . - . - - - .
hJ ;;~UUCX~~~X~x~UC~Ut~U'

', '. s.pe.èì.alit.à .per accomodl\re crisl.alli rotti, porcel· ~
'laue•. tettughe e ogni genere consimile. L'oggetto
.
:ff''Y a.,8.giU8.t.ato . oon tale. pieplltazione, acquista UDa forza
.~ ',vetrosll •talmente tenace, da non romperei più.
IHIaoon cento ISO
~
N,

tJ?
'tl
fif

'
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.l Oleo(jralìe della Sacra Famiolia l
1 OIeogralie dellormato· 4211er 32, la copiacen.l
.l teslml 30; il cento L. ~8- Oleografie dell
1lormato 34 per 24, la copIa cenI. 13; al cento l
J lire l~ - Oleografiedel formato 26 per19, la l

.,'....:. ·.. .I. i,.p.e.r. a.. cq.UiB.t.i I.ivelgersi ali' U.fticio Annun.ai del
';~Cittadino-

.'

lta(iano

lO

via della .Posta 16, Udine.
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Lueldo liquido che eomunica a qualsiasi ouoio un
matnifico brIllanto. Imparegglabilo por Iuci.iaro calzature
• BIU

~

a-doperare le spazzole.

81

usa. pure con gran

8nc~ ~

Rel$Q p~r dal'o, !'~ bel Iuoldo ,alio, ~lnt ure, fodore nore
de.lle .SC.l.llbO.l
.•' V.l",.. orceco.
del .KepI.' .alnl. sacchi da v.iEggiO •
filliOlenti
'eicavam.
La bottiglia,con l'elati.... cpugna L. 1,50
, Depo.lt o i,,', Udir~ pl'o.so l'Ufficio Annumi del
« Cittadino ltaliano» vIa della Posta 16. Udine,

>

~

.. =:--._.~

". "'

------:~

via della Posta W, Udine,. tanta merce ~
in una sol volta. per un, Importo dì L. "
0, riceverà in regalo un portafoglio in ;
seta inglese con impressovi il ..caìenuarìò' •
per il .l~U;:.l\.
•
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Chi acquista a,lla Libr.eriaPatronato ..

"

jcopia cent, bi.i1 cento lire 7 -Oleogralie (Einsie·l
. ];doln) 'dellormal0 24 per'16, III copia cenI.15. l
J Dirigere ledomande alla Libreria Patronato;via[
~della Posta n. 16,,,Udine.
•'
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JL.

JSl,ocoh"UU\ 0.1 a . .l'I'

f.A..

I

1 ..8 ...~ ....

(,lON.lli e

..IL
JL..
A

/iou·lJ,·ul'li'mulU-U·'.i"I.Hu"'.~or

JL..

t;UUltil tH.1 illUUl:ItUa..I.!; lU, ,-CUil.l::Il\JUU ueH'uliulUa8~MJ,_

u.

..JL
Jl
che .Jl

:ItUH1WJ!iUI:J.é il 1Il1lJlwr allllanaooo..oi,omolitogra•

l'u1tulugll.
l'Hl gOIlLl!O Ugraullu rtlJulctto oa vmaggio
si pussa UIIl'll'o allo dlgUU'U, I:ilgllOl'lllU, \;Vlloglall, ed a
JL "!ualuUI.,lUt1 ~tlto ti1 lHlJ.tiUliU, lJ"'UOi:llaUU,' u.gncu!tul'J, cammer ..
,bi 11

Ut;! na..

tallzlO, l'or IIUO(l'UUIlV, nello 10SIoaa ballvod III·Vglll alLri
- . VCCUSlVno, cllo SI uoa. IalO UOI logllll, o CUl1l0 la!o il un ra..ll cunlu IlpratUIU porclUi V10DO cuu.orvutu, anellO l'er 11 suo
Il
SV"vo o 'l'elsIS\oULO l'rOluUllI,aurovoJo l'm (II un anno e per
il

..-.,;. lu f:Iua ~ltlg"llz.a u ltuvna. al:tlHLwa 0.01 dlseg:Ul,

..A.
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11 01l1.UJ!iUi:J l1eu'aulIoll:i~:.l pOltasulla copertina
una llgura (II UUlllla " 1II0ZW iJUbLUXulllgUllllltO l'llalla ~
g'U olol1lm! \10110 !'l'lUCll'ulJ clt\'I.jlaliallo. ~~"I1' llltel'lluvhre
lIIullo lIuli"io IlIIpUI\U~II" cV.lIu.com. CuullUUO I rltr~ILI"ai
"lcuUO (10110 plU llluslfl (lUIiIlO IIUIl"UO. CUllie: ò. V.Ollia
(liumu lIlUSIC"lo) lt.lJ'lna. :L'.udolmUa (l'owuza e l:iaVI"zzaj ..IL
(J1U&iCa <te'm.muna·,. lJ~U1Ur (II l""l'lìl) Beatrice . (lei .Jl
.l'ul'lll"r! (.tSollozz:· (lIVllllzzaluJ YIllUna Cutunna (l'oe· Il
ola) J1J."t"iu u".tunu .ii1J".~' IdaJ!lcuzlU e .ilI0I10Slla.)
-.
lllsomm. il !JU VolO glUwllo dl~oll,zza e d'ulllilà in-di- .IL
apcllsabliba qualunqno .J!0rsulla.
..IL
1:>1 vuudoaceul.~bOlacol'ia da A. JI11GONE e-CM' .
lallo,ua .tuI\1 I \;artolal "l~ogo"lantl di l'roluUleril.:.. Pe~ ...Il
lo SPOUlZIUUI .. W"""U l'UOlU10 racc~llJandato. Cen lO in più ..Il
bI UQovono III v·gallJenlO ancilell'uncobolli. .
. .Jl
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LIBltl ])1' D}jYÙZlòNT

Quattordici bellissillle oJeo{\l'afie dicent•.

U 8u per b\<,. L. ~2. - Idem, m centimetri &1
U per 39, 1. 9.
;;
;;
Pel' chi lo ùcsidcIII si cseguiscono anche U
U le , relative cOI'll~ciin oro, l)er,o ~d 01'0, con ••

Chi vuoi pl'ocur!llsi un b~llibro <.lI dovozione, assooiaudu
lllla beìlezza la modlOità n~., pt'ezzo, Si rivuiga lilla Librerw,
Patronato, via della J:Ostall;, UdlUo.
.
lI'r pecialità, iu libri per regali ""€,}j

i~;;~;;;~;;;~uuu=nl
'Udine - ',Cipogratia .Patrollllto

