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i,l, pas~,o,.,d'. uq.. ,ql!-Y,~ll!l. risuop~·::.- ave~:fatta una 'yisita ad un', i nferìno; m\ al petto... Il tanglJe uacjva a fiot~i dali~ aue
m !llllzzo· at rumort strant ed tmpetups! dirigeva a casaillo. sono il medico.. dt Givray. labbra,.. La 'posi a letto, e' ma'iidài to~to il
;dell uragano, e un .uomo c?mparve ~lla· :·:)l çall,Q~l\o. s'e~a ~pl!.l'\l)Cato.
- noìtro aerv\tore1'in' _paès~. Tutte:w:mu! cure
svolta . d~lla .str~da,. mcoraggtando .la sua
- 1:ìlntrate presto. M1à madre sta mali•· tornarono l!npotentJ a farla· ·rinTenihl:; ~lla
cavalcatura con voce carezzevole, e serra n- eimo. ,
apri gli occhi... :Dottor~, .affr.,etta.tevi.:. ·
dosi 'meglio, i~torno alla peraqna le pieghp, •, l ,1:jl11 la ,corse,: 1precppl}ll,tl,olo; 1v~rsp\ll! ,calli\, . : L~ gi~vin,et~a copgiune~ _le :~an_(CflJI. ge·
del suo amP.io mantello. _
.
. Il do_ttn.re .J.e~ò.. a,d l!n))a~tona del cancello . ~\o,_ll~pphchevole. ·r.!l BUa mlpilBtunln\l era .
-Via, ri*o vecèhiO Tr1lby, forse gh an m la br1glta tlei lìiìtallo, qdmd1 -,mosse dtetro 1 ·'estrema, •ma ·1! pen1nero 'che eùa mlidr'eJfosse
ti rendono 1<fl~UflOSç>.~ .Non è altro che la la sua guida:·~-···
-' lumorta1:non·-~i presentava ancona-•'al aJI.Q spi·'
del v~hto 'tra" i rami, musica qhe
- Afl'retta~e.vi· L esclamò la atessa voce: rito.! .: · · ., , . -. . ,. , ·
-.,- , --.
"~""o••,«••,uic!-è< f!Jmil'iali'eli!lY·\f~J:Ise-r questa.
qussi soffocata.
,
- -' ., 'Il mediéò, àppressatosl di iiurr/ci aliletto,
\rO•.v.ts•mtk salir .
: ·'\Egti atWaversò un' saliittjÙ'o; rischiarato j aollevò due volte il bracbiii,l' già 'ir~i~lditò,
da una
··quindil•trovoèsl •in una ca· •: della· _PlJveretta; '·g_uindii;: presa: -l.m'tp_iècqlo
uu•"u··" ·tuo•
·
· una_ 1 ~p~cc\uo, lo, ppse dmanz1 llll.e,, \ab,br,a 'JJ!san• · ·
~'llg.n•z•~,,., ''"·'-~!ì""-•~·~~tu seggio- - g11idnatet fl_ib'llei,:, .L,~t J~~dl!llll11 ;U~~~~Jll un,
UUOUl'Ull.lO SU1
gr1 0 erri l 9,
, , _
un11"'' ·:·~'!~fr>l''no, nlni dite' che'Jì'?ii''c'~' più'_s.P.e·,·.
occhi ,.. ranza,;.--Ella•·non· può, ~s1eum,1 rap~ta.:.12.N_~n
· vive ancora? .N9u, aJJBlr~; g\\ oçp,qt1; 1\)g:leno
lei, ' ~!!< i~ta;nte B?l.o•. v~r, ,dp'I!JI 'aAdio 1 ,: ~
"· - · ll.~udor9 tmpetla'V't~,la: fro:nte dei· medtco; _
· Elgliilavea ·visto· b'eh. molte lìiclritjie<e·do!ori
st.ra~ian~ì; !li~ ,i\,,~1\o,.o\lore, \\Q\1,.,;\lr.!L);ndu·
rito, e si r!sov~W1iY~: ~i· quello,, q~~_,~;veva
•offerto ef!h steuo, allorbliè avea t~ì'o an•
gosòiosarneil't&'l'òi'eco!lio'·par rlibcogliere l'ul·
timo :rupirò.:di;sua.; madre.-!••- L < "lF'Ì'' ..
.. -;-- ~qve~et~ilr ;Jli!se ,,agU ~Il.n;, V,R9.~ grave
e, com~oesa, ablhatll oora~gto,
.· .
, .
~ilh'i!l dall'az~' -liJa'·d!tgta~j~èa'lò;'~is? iW ~illto ·cofu.n!l
dl,,ff~<i~;~;.M~~!~i~Q~tl!e~~~5~~;;;,~~:~r;~~:·1~;~:~~: r' ·ed! ·heto1 rco uta l 'd~lla su!'• disp,e~~donà 1:muta· --pm •eloquente , l;'al.l_•m:~
h:
un,' jco,t;l~~~.s,to, \>e,t~ JPl~o~tC! Il,', ,ghil~~~l(;: _spl!QV:Ò. 4eb,Q)!l)eA,t,e ,lf!, b~~cqiiMaua~t
col! ~\,~!,'1\ZH)IW:..det.,~uot'hnea: ,, .per,;,pr1?,~e•~a,re ;contr,q, la r.e~!t~ .. ~t. •llllell~.
tutto ,colla s'o!in-~ 'l'll_ttuo&a che· "parote, .e ''B~rbollan.\~, •d'tmprovi/tso 'P,r1va dt
•ili••ill\n'rl:<v•'·" '-' .; ·> •' "./, 1· -seuii, eareboa·-caduta. sulltapp~to,'sll<ll"prao-, ·
cio-vigoroso dal madtoo non ·111 aveseQ. soste···:--•::
nuta. Tutto pramura, . 11gli si 11dope~ò per '
farla ritornare Jn sè, e la g-òviuetta apriva
glf.'ooclii ne'l'- istante in cui' H •veccliio ser'Vitore·- :rientra:va. Non appena lo sco~se,
toes1va me-. t~ntò . di .aJz11r~i: d11l piccolp divano 1:' ove
mosse in ., Riace va ...
la mano · · · """
· - - (Oontihua.)
1 J:'JNttavia
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·/l..,_x.,J.r
it~nìense ·contrade conquistate dal Cattolicismo di lingua inglese di questi ultimi
secòli. Al Conèilio di Trento. non v' erano
, che quattro Vt!Cofi cbe parlassero la no~
· stra lingua; al Concilio Yaticano Te n' ?~
· tano 120. In questo mom~nto sono lll
numero di 160, ·e pòssiamo predire, senv.a,
temerità, che prima della fine del secolo
. ,taranno più più ..d~,:.20~.

della. denunzia per la. ta.sa di ricchezza
Ip I!'mnci11 è . firmato il decreto. di ltt.ro· d•lle. reql.llsizloni ' dei: eafalll ·nlllìtari
mobile - c) Le scritture. di affitto dei
amnistia pei condauu~ti dèUa':domùne. ata. faéendò dei grandi acquisti.
'·
beni, qualora esistano - d) Gli 1misi di 15. Concistoro, nel quale il Santo Padre
pagamento delle imposte, colla indiçaziqne
pronunzia urla. Allocuzione eulliÌ Medistinta di quanto è dovuto all'erario, nlla
, diazione eol\)piuta. tra, la ,(,lermania e
., r , ,
Provincia ed ai Comnni - e) I titoli com·
la •spagna,
;
provanti la passitità ipotecaria - f) ·n 18. Là Grecia invia·alle.poten~e. una N'lta,
Bologn,. -Un aooid~~te ferroviacertificato del sindaco, comproTante il nn·
nella quale dichiara di non poter di· rio si ebbe a d~plorare il 31 u. s. Un treno
merci si roveselavà· prirha> di '"l\rr'l'v11re a
mero delle anime della parrocchia ,-,q) La
sarlll\\1'8. . , , 1 • , , ·,
Bologna per lo schiodàinènto delia rotaie.
nomina
del·
parroco
& relativ'a plaeitaziòne,
21.
ÀpéttllÌ'I\
del
Parlainéhtò
Inglese.
di·.
',.
Gli agenti delle ferroTie si gettarono a
o copia della stessa; autenticata. dal ricescorso della Corona, senro contro .t.erra ~n te!IIp(), '.l..T!tand.o ()Osi B~llVi qisgrazle.
. IJE CONt1RUE PARROCCHIALI.
vitorè, oppure u)1, oòrtificato i det snb·eco,,l' ~rl11nda..
. , . . ·. ·
., :r.: ·.
' :. :te· istrli~;inr .d01 Fondò p.er n. cul,to nomo che· ll;'ittstifieni·if1 regolaré investlttlri\' 22. Scoperta· di una eòtlginr& contro il .: B<~m3 _.Ilfamos<? avv.. Lopez, Implicato come ognnn sa nel pròce•so d'An,
i'
.,
, ed il regohlre yo~sesso del beuelieio uel·
Principe di Galles.
. cona
por il furto dei. 2 milioni alla Banca
24:. Dimostrazioni in Atene. a favore della Nazional~, fece un deposito di lire,cinque.n di ttore generale tlel Fondo pur· il nlll parroc:O. richiedeutt1•· . l . ,
culto
~iramato, d~ovdine del Guardasi~
lQ. I rjcevitori ,di reg!.~tro, rieevendò le
guerr<)..
.·
, .. . ,
mlla per o~tenere la · liba!l~à. ·provvisoria, e
. domando docum~ntt\te, ,.dorranno ~ccertarsi 26. Nota turca eire~ gli armanJenti della a! è poi iecritto come patrocinatore nel rigillf le seguenti istruzioni · per i parroci deH' esattez~a deil.a. notizie i vi in. dica,te è
Grecia.
..
.
corso in cassazione· della causa Viola Bil~!l.
;
,., ·
· ..
Pov i:
.· ~e poten~e stabiliscono ~i t'are. una chini per sostituzione di per•ona..
oll'approvazione del bilanciO' 1886·87 della.· regolarità. dei '. docum,e,nti, e'd ,e~porDirezione generale del Fondo, per. il ranno. ·nella.,~e~onda cqlonna,.del prqsp~tto.
dimostrazione navale contro la Grecia.
Venf~Zi~ - ,Entro n corr., gennaio
ulto è autorizzata a concedere ai titolari· ' (~orl., ~P~)" tanto,in &ttivq c~o. nel PI\Ssjvo,.
Grad~simi ·dlserdìn\ soch\llsU .a De· ulcirll in Venezia il primo numero della
cazoville. . ,
·. ·
' ·
Scintilla rivtlla letteraria settimrm~tle, •arll
della p~rrocchie del .Regno, in applicazione i ri.snliatì del loro ~samo, e . contr.ollo,.,:edell'articolo 28, n. 4:, della legge 7 luglio quindi. iuvieranùo il tuttQ all' Inttlndenz:~ 27. JJimÌssfoni dei gabinetto C()nsèmtora ' scritta 'da. tlistintissiine persone fra l'e quali
abbiamo l' ònore . di contar degli àmici.
fiqanzt~.
.
.
l
i11glese .S11.li~bury. 1 •
l 886, un assegno ,personale, ·ché ,_:. cotn-· .di ù~
·~ parro~i che hanno una popola~ione.
Antecipiamo l~ nostre congratulazioni è
.,, ,Il Duca di S,ifigl,ia. è eoudtmnatq
presi i cespiti prebendali, st~)liliti sèeondo' .inferiore .a 20o abitantt.·, po.tranno pure,
!acuiamo i migliori augurt ai nostri !rateili
,
.nd
otto
anni
di
lJJigione.
,
·
.
la ljqt1idazione per gli effetti .~elh\ ~assa
di Venezia che nulla la1ciano intentato per
di tnanmnorta e compresi i prodotti easu~li con~orrere 111 snssidio, ,sempr~chè ~rattisi di ·,29. ,Mnore il. geqqp1lu. l!'ajardo, fe.rito. nel- la diffutione della bùona stampa. · ·
.!' insurr11zione. di Cnrtagena.
i,
_ niggit{nga intaùt~ il. reddito )liÌQini'o di parrocchie)soll].\e; cah1peatri o alpes~ri, me·
lire 500.
, .
.rit,evoli di 8peciale riguardo. , . ...
Sl. A BuenQs·Ayres s' intfngura.l~t seçònda
Esposjzion~ italiana~
Perchè i parroci rntetessàti ne abbiano
12. Le parrocchie ,esistenti Mi Comnni
ESTERO
cognizione e ·~ia,J 9 ro agevolato il modo, di delle sedi .snbnrbiel!rie, 'ccettnate quelle
FEBBR!IO.
conseguire quanto loro tocca, il Consigli" poste nel com nn. e di R?ma, alle.qualj'prov· 1. Comincia la ·dimostrazione navale con•
Inghilterra
· òi Amministrazione d~ l~ Fondo
il imito yede r.A,sso ecnle~ia~ticò di Rotnll, p~tmn·
tro la Grecia.
L'altro Ieri mattina a Liverpool' un inba deliberato che siano ·loro inviate le se· no C01Jcorrere agli ,assegni, supplementari. 3, Un iradè del Sultnno sanziolllt F nr. .cendìo. ha distrutto il grande magazzino
guanti lstrì!ZioiJi a'i par1'oci per il· oqn• ·.di. congrml.
.
.
., .
cOllJOdamento tnrco,bulgarq. .· · . del B,uur1 'Mercato di proprieta ~el aignor
se,quimmto· di. as'sil,qni co.mpl~mentu 1 ·i ·di
13. D11l .•~. gennaio b87 decorr~ l'a~so·
.• E.. formato il nnovo gabinetto iilie· . lJewis.
.
con[/l'!h.
,
:·
·
gno di congrua che ~iene · delibe,ratq daL
rale inglese .Gladstone.
.. . Esso contenèvà quale t't!cl•tme pel N ,tale,
1. Tutti i parroci ·che credono d'avere Cousiglio, di umministra~ione .1lel Fondo 4.I!rirna riunione a Bucarest pei nego· un serraglio ,df belve, che, sono tutte ·P~rite
.
·ima rendita minore di lii'e r,oo e che de- per il culto 1 co.D ello la ,diman,d!l sia fatti!.
zia ti. della pace tra la Bulgaria e 'la.. ·fra le• fiamme.
·
·
,
Serbia;
Le perdite si fanno· S:scèndère a 300 mila
siderano otteriere 'il còirìpletamento, per n~l periodo di due me.si , 4alla da~ delle
lire lter!Hie, · pari a 1ette milioni e mezlo
ora, fino a tale somma, de'fono presentare presanti..
''
.6. Il Duca di Bragàn~a chiede l& mano di franchi.
·
· ·
ai 'ricevitori .di registro giurisdizionali ana·
Trascorso tal~ .ter,mine. la cqucassione
, delia prin~ipessa Maria Amelia d'Or. B.avi·era'
ÌogÌi. domitn'da; col' prospetto· gìllstificato· anà luogo .dl\11!\, d,a~ d~ll~. dhu~n4a.
· ·.
.teans.
·
· !Ja fabbrica d'armi governatiTa riceveit.
della lorò 1·ehdita attu'aie. : ..·
. ·
14, (}li ecotlom,i curati, ;non essendo par;
8, Gravissimi. disordini: a Trafalgar-Square l'òr'diné' d'au?léntare. il s~o personale. Ora
2; 'Il prospetto 'delle reiìdit<J, di cùl verrà . roci ti~olari .e!fettiJi ,pei, qqali bi' vplutq
a Londra.
sono occupati 500 lavoratori di ·giorno e
fornito il mo'du.lo dai ricefitori di regìs\ro, pronedere la· leggp, uon Qllì!UO diritto da
Il Senp.to .tra~cese appraTa .la ·!ai- 150 di notte, t~ vengono settimalmenie
dimòstrerà distintamente. gli 11rticoli di .at~ .. alcun insegnarnelj.to: di O!Higr)la, .. :
'!:
cizzazionè . obbligatoria delle scuole forniti . oltre .a 1000 fucili. a maga~zino,
tivit!l e passiVità.
·
. ,
~o. G;li, 1\S~~gnam~llti elle si conc.edono
primarie.
·
.coal che.· il II corpo d'e•ercito n11 sarà
3; Nel calcolo deile'attività non saranno da' F,ondo,.per, H eulto CSSfjndo' dati per , 9:. Si annnnzia p,,arbitrlllto della Spagna quanto prima per intero armato.
comprese le case di abita~ioue parrocèhiale; c,ausa .di aUmento,. sono. insequestrabili per.
. nella: ivertenza .fra l' It111ia .e la CoFra. noia
4:, Le rendite lJroeedenti dtl beni st11bili ' debiti;civHi. .•
.
.
:lomb\a per r arresto, dell' italianq
Nella sola giornata di JunedHI7 dicembre
donanno essere comprovatecollaesìbiziqne
!6. I l Eondo per il culto 'si;risarìTa di ' ·;; Cerruti.
,·,, •:
u. i., le. &ette Oamere civili della ·Oorte
dellè regolari scritture ·d'affitto se i 'b~ui .rinv~pil·e . snlie cq)lcessioÌl~, <J.lmudP 11bb.ia 20; ·N uovo· gabinetto· progressi sta in Pòrto· .d'Appello di Parigi · hanno pronunziato
B()riO' affittati, altrimenti snrano:o accertate . ragìpne. di riteQere elle le ,1\Cçe~tate eondi7
·gallò presiedntò dal signor Castro. , · trecento trenta divor:zjj l J!lniva la. mo- .
. in base all'ottnplo dell' impòsta'' fom\iaria' .,zion~. eeonOtJ!i~he del beneftcioip~rr.oechiale. 21; Meetin,q di soci11listi a Hyue Park a ralità!!
·
prinéipale, giusta il disposto della ·legge esiga)lo ~uo,. modifica di ass~g,name~\o.
Londra.
' ·
--7 ~· molto commentata la pre,senza a ·•
sulla· tassa di mano morta. .: , . .
,
17 ..Non . verificandosi iuno~l\zioni,. l'ac· 22. Al Vaticano lettura solenne ,dj alcnni Par1g1 del granduca Nicola, cugino dello
o; Le l'elidite. mobiliari Tèmnno indic(l\.9 carwme,nto ,gi~ Jatto potrà, an<lhe, senza
deeretl. di ·beatificazione.
·
cza~ e suo aiuta11te di campo. ,
per intero, quand'anche tainne di esse tiJ!- ulteriori •giustificazioni, giovare per cause.· 23. Manifesto d~l principe Napoleone con·
, sètò ritenute di: diflicìle riscossione; .
guire gli aumenti succussivi di assegni a
· tra l'espulsione deì principi.·
Varietr~
:Ii esclnsione di queste. non. potrà t\m: misura' che si verificheranno mezzi dispo· ~6. Nuo~i disordJnj socialisti iD Ingl!iltermettersi se non nel caso sicl comprovata l!\ 'nibili, lllno a raggiungere le lire 800; por·
ra che continuano. di tempo in tempo
Gli abbuonati a cui è 1cad1Ìta l' a~aocia
· insol~enza assolnta dei debitori, o l' esan· tate dall'art.. 2S del!<!, legge 7luglio 1866:.
in diversi luoghi del regno' Uùito.
1
zione, al Oitlaàm•, 1ono pregati a rinno·
l ,ll,rileri\osenza ùti\~ risn,ltato degli ll.tt\ coRoma, 29 dicembre 188~.
.
.
".
·,, : • '
'
'· . èo~tinua,
Tarla al più presto.
·atituthiper la loro riscossion~.
'!lDirettorl gei~~ra(e FORNr. ·
,
,
À!!vertiamo gli abb1nnti {110ri di citttl
6~ I -pr~ren~i ·.·di stola· s~ranno ~ndicati
-~----_,. _____________. .
~
p
t
ch1 per abbo•aarai non occorre n~ sc 1·iver~
' nella . misura minima. no1·rr1àle di·· L. 30 AVVENIMENTf PIÙ NOTEVOLI
'\lOVSrnQ e f!.l'
O
la. lettera nèfar~ il. "figlia; btt~,t~., fiagar•
' aòìiue, salvo che per sp~ciali condizioni.
DÉL .~ss6..
-.-.-.- t' ·
·'!"enti· Centesimi ol.tr• aJ prezso ài abbo·
non risultino denunziati ·in .somma magNotiÌie diverse..
~amento ,al(' impiegato àt.pòsta' il ~~ale si
GENNAIO.
~~.,
·.
·,
·
inè11rùJa ·ài tulto.
:
•
giore; nel qual caso verrà indicata in
.finalm,ente distribuito il progetto
Chi vup~ ric~Tere, ii ,premio dovutogli
luogq .di quella. ·
· . ,
a..,L' Ì\nperat~re qi Germt~nit\. 'co,~pie it 'perE'lastato
esecuzione . della legge ~ul riordina- per 1! suo annuo o eemestrale abbonamento
, 7. ]!'ra le attivitè donanuo essere espo·
suo 25 anno .di regno.
... ,. ·
,
m~nto' dell' Hnposta fondiaria atteio :~a tanto favorisca ,far.cene \ÌO!Dançla , con cartolina
sti gli assegni ch9 i parroci percepiscono
4. n Re di 1Serbia, cessata l la gnarra tempo.
Si compone. di , 309 ,art(cpli~, J~ntro postale dopo p&ilato l'abbonamento all' ufannualmente dal R. Econoin~to gen~ral~,
. cg),la 13u1,gar~~, to'ri1a A~l ..ca.nii>o a. 'la 1econda nieta di febbraio'vetra s~tto,posto tlcio delle.. .Re i,. p 01ta.
15
dai Oomuni o da a)~re amministrazioni,.
:B~!grado.,
. .
. ,
.1\lla Oommis•ione regia., ·
..
., Alle larve ·
.
sebbene questi assegni ,non costituiscano
6. Lettera dol Santo Padre .all' Episco- · .- Il Corriere ài Roma dice ,che il ministro
'
·
dotazione dalla prebenda,
pato prussiano; . . ' " . , , · · .., della guerra ha pre,so disposizioni· 'p~r lì( ·· ' Rammentiamo che ~n- prudente' a:~ticolo
,8. I pesi.c,he sonq 'mn1ess(in ded,u~ione,
7. Io ,Eni)lCÌ\\ si. COll,titnisce' ii' nllO'>:O mi· ·mobilitazione' eventuale di tùtti i dodièi ' del regil!amento di polizia.. urbana proibisce
COfpi d'esercito qella lll)Ji~ia fr!pbilf3.,' . 'di 'Cammn1a~e· lUi marciapiedi coi. secchi
sono qnelli r.eali vale a dir~ affivienti aL
nistero .. Freycinet.
,. ,
_ Accogliendo la doQJanda d'el governo pieni d' acqùa i,n questa stagione. Il perché
patrimonio, e non persotwti, i qua'li devono ·, 11. !risurrezione lnilititre 1t Cart~tgena, in
governo ha· ordinata . ~ facile ad inténderlo; i. danni o.he n~ po. s9s.~èn~r~\ didl' I~,vestH~-. · ,. .
·
. !'
!spagna. Il, gil\1\n:àle JJ'ajardo è ftrito. di B.umanla il nostro·
.
di prender~ trebbero
d Venire
d' alle serye li pOSIIOllO riSa•
•, , .Per. co\}segU,enza &0110 aiQII!esse ju,. q.edu-. 1
E' .firmata la Nota, collettiva: delle al console' italiano a Cairo
'sot,tò la sua prcitè'_zion.e i'. 1sud4i.t'rdella' RIL· ···pere· a una l 1oro· che l'altro di fuposta
zione le impo,te e gli ·oneri ipotecari.
. ·~·
potlln~o per invitare la Grechi·(!.· di·· , .
.
,
~in 'contravvénzione da un Vigile urbano in
'· Nori'sòno,p~rò d,;ducibili'le t11sse e spesa'
· ~armare. Eguàli pratichi\ 'si: fanno ma_:à.La. Gal#, zl~cialqubhiicail:dacreto ,:via' A,lluileia:' ,
' . , ·.
s)lll;t C~J>nonica, perchè compe11sa,te dal gra- ,
,pres>o' la: B~lgaria' .e 'Se~bia.'
.
Augur\ pel· ·capo d'anno'
t11ito godimento della, medesima; nè la 13. Il Principe di Bismarck risponde alla che riduce al 3 114 per cento netto l'•inte'-; . .
delle cas•e di rispatmio postali.
. it.onorey.ole no~t~o 's\gnor Sind!ièO ~pedl
taseà, di manomorta, ·l'assicurazione contro
lettem dirottagli il 31 dir-embre 1885 resse
-'-' Il vapoN San Gottardo, giunto da ' al pnmo a1u~ante d1 ca~Upo di S. M. il se·
dal. Santo 1Padra. ·
· ·
gl'incendi. e le spese di f1\qzioni ,di culto,
Massaua con 110 iOlc!ati a ljordo,, ripartirll· guente telegramma:
perchè Il. cadeo del~ investito.
·
· Pa<Jio Bert è n01dio~.tto ministro l' 8 corrente con 400 apldati e con 30
1
« Interprete sèntimenti ·cittadinanza udi·
9. Al prospetto 'ant.idetto dovranno es· i
fr:t.oceso NSid'ente al· Tow:hino.
ufficiali.
'
·
nese .mi onoro presentare S. · M. il Re e
sére uniti:
Fluquet è ellJtto presidente dèlla
- Un telegramma da Napoli 31 dicembre augusta famiglia sinceri auguri e· felicita·
a) La' copia dellit dtmnnzit1 o liqnidàzione ·
.Camera francese.
u. s., 'rana che nellò "tabilimento di Pie- zioni pel nuoyo, anno,
, ' ·
per la tassa di tntllllliliUL'ta pel trieh ni o 14. Al Surniuario Romano si inaugurano trarsa si lavora alacremente alla costru·
~ Sindacq L. De Puppi. ·•
1886-87-88, dtL rilascia.rs1, in Mrta libera, !
hl nnove S\mole di alta .1\Jtterutnra, zione di 200 vagoni par tren,i·ospitali.
E si ebbe in ri11posta:
.
dai ricevitori di regiltt·o - b)' La· copia i.
istituito d;~l Sauto Padre.
{
- La Oommi.esione incaricata dal Mini·
<( S. M. il Re. 9\li ho 1\V\M.. J' o!lòr~ ras.
~~·
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tegnare telegramma di V. S. ha gradito
vivamentè gli auguri in eesq eapressi e mi
commette ringraziarla e pregarla rendersi
interprete sna riconoscenza verso codesta
, cittadinanza per il novello attestato di af·
fetto e di devozione che ne riceve.
Il primo aiutante d! eampo
,
.
Generale Pasi

della Francia, ad un certo punto in cui un
proceno potea· prendere un& pieg~< ac,ande:.·
lota, p· ,,.!., là paroiK e dic~ ·! « Prego le
signore ou_,,,, 0he sono nell'uditorio 11 vo·
·
lerai ritirare. •
Nessun si mosse. Allora, i h Presidente.
- Usciore, ora obe la donne onette si
sono rl!irate, fate usoir]e.:.aitre!

Benohè un po' tardi pure si abbi& la
Al R. D. Pletto, Podreooa. :
meritata lode il signor A.rtu!'O M:alignanl c~ppellano di Rodda,)'aasoelazìone Agraria
àrtista udinese che assume la costruzione friulana accordò meritamentè un premio per
e collocazione di tutto l' occorrente per i miglioramenti da lui introdotti nella frutl' impianto di IlO lampade elettriche, sittema tiooltur!\ del Distretto dì l:lan Pietro ~1 Nnproprio, Milo stabili manto c Cardatura ca~ tiaoue. :Mentre ben di cuore ci congrntu li a·
scarni seta • della ditta· fratelli Oaaato in mo col sacedot• premiato, al Giornal~ di
Sacile. Fattasena l'inaugurazione !l-Il• pre- . Udì11e il quale nel darne !11 notizia. t>ll' insenza di· molti gentilm~nte invitati )a sera diriz•o del CJ~ro friulano scrive: « Volete
di Domenica 26 dicembre u. s. tutti con- il pritnaf.o' dei',beM ? fatelo - ricordtumo
vennero nel proclamare' ottimo. il tucces!io che il R. Podrecca è u11o ma non il solo •aessendo la luce chiara e brillnnte, e tolo cerdote da Lni lodato.
soggetta a qualche leggera oscil!lizione, ma
llf~mini•s~ juuabit.
ciò per cau•a della motrice che è in leinO
Vigliettl diapenaa. visite
e di vecchio modello.
, Auguriamo pértanto al "lgnor Malignani pel capo d'anno 1887 a favore della Oonsempre nuovi progressi e commìtsioni lu- gregazione di· Oarità:
croue.
•
·

R.
Cominola ma.le l
A.' Sacco di Bei vara un buon te mpone
in11Ùgurava il nuovo anno con una solenne
sbornia che alle 5 lt4 pom. giunta al colmo
· lo facea cadere a terra come nn .... ubbrh\co
Dei presti di S. Pietro Martire,, fu soccorto
dai passanti prima, poi da un Vigile urbano
che lo rico'verò interinalmente nella sua
printa abitazione.
.
Foaae ,almeno la prima e l' ultima.
Da Marano
Ci fiiDno ·sap~re che la sera del capo
d'anno il fuoco s'apprese ad una caaa abitata da certi Stabile e Zoratti Ne fu causa
un ·caminetto 1empre acce10 per allegerire
le Mfferanze d'un povero infermo. Primo
ad accorgersi e dare l'allarmi. fu. una vec·
chìa pure inferma, che tròvandoai nel piano
tuperiore, quasi restava astìsiata dal fumo.
Grazie ai pronti proYvedimenti il fuoco fu
presto estinto. Meritano lode tpeciale, oltr.e
l' assessore anziano ed il segretario, i sotto
brigadieri di finanza Torleschini, Titeri e
Binaldi, ed il muratore Drl Luciano. , .
La casa era assicurata, anche questi però
cominciano male.
.Finiace peggio
Uno o più 1ignori ignoti rubarono la
sé\11. del 31 dicembre scorso degli oggetti
in oro. per il valore di L. 130. Il danneggiato, abita in via Contarini a Cividale. I
R. Carabinieri desideral)o fare la conoscenza
, di. quei. signori.
·

[[ elenco degli aquirenti

Mantica co. Ces~re n. l - Billia comm.
avv. Paolo 2 - Geatti uv; Enrico l Cl!nciani '"'· Luigi l - Br;lidB, car. Fr~o
cesco 2 ·- Canal ani. ing. Vincenzo l - Luzzalto ca r. uff. Graziadìo ~- brgo!lni-lÌfar.
tina no b. dott. G. Batta 2, :.- Pecile 'com
aenat. Gabriele Luigi 2 - Zatn)laro dott.
Antonio 2 - Pirona cay.·:prof. Giulio l Clodig cat. prof. Giottlnni l - Lotti G.
Batta l - Zuccolo Pier AntqniQ P., perito
l - Muratti Giulio l - Martuttini oay,
dott. Cnrlo l ...., Fade!li Gi~teppe'·l.

m,

L' anno nuovo
Sarà più galantuomo del vecchio 1 Speriamo che al; .la 1perauza è •empre buon
conforto.
L'anno pre1ente corrispnnde all'anno
6600 del periodico Giuliano ; all' anno 264.0
della fondazione di Roma rVarrone); all' anno . 2663 delle Olimpiadi; all' anno ·
5647 degli ebrei; all' anno 1304 dei maomettani. ·
~Sii&

E?

N elle ore pomeridiane del giorno l'rimo ,
de'l' anno tpirava nel bacio del Signore.
l'Ab. Luigi cav. ·canclotti professore emerito del .R. Liceo di Udine. Fu uomo di
cuore 8ensibilissimo e nella lunga <:arriera
semprtl acquistarei
1 del suo magistero seppe
l'affetto e la stima dei colleghi e degli·
alunni. Fu sacerdote eminentemente pio,
compreso dell'alta dignità del racro ministero. Chi l' avosse 11entito rul letto dell'a~
gonia profondBrsi }n preghier~ stringendo
al suo cuore il Dio del perdontJ ben aTrebbe
detto che l'Ab. Luigi Candotti fece la
! mprtH del giusto. Sullll ~li~ tomba adunque
spargiamo lagrime e fiori;

L' anno giuridico
verrà . in11ugurato mor- ~alito ,; presso il
nostro 'Trib11nale mercciledi p. v. alle · ore
11 ant,
Osaerva•ionl giuste
~
La Yia Gorghi, il piazzale fuori porta Gemona, la strada che di\ porta Cussignacco conTEL~GltAliiMA liiiETEORICO
duce allast~&zione, e forse qualcha altro tratto
. dall ufficio oentra.le di Roma.
di. via non s<>lciata, erano nei passati giorni r~uto tJl/e or~ 4,45 pom. d~i 3 Gen. 1887
assai .d,flioihnente pr.aticabil! percbè coper- J . In Europa preSsione generai m. ente uni·
ti da. una poltiglia attaccaticcia che doYea 1 forme. Sul golfo di Guascogna mro. 767.
dare tm bel da fare alle serve le quali la In Italia nelle 24 ore barometro salito doaera;' dopò ·co'mpite le molteplici facce~ do vunque, qualche nevicata al nord. Neve
devono divertirsi e pulire le. acarpe ai ri- sul. Sila; piog~ie al centro e al aud, del
sptittivi e rispettabili p&droni.
, continente tomperatu~a diminuita gelo e
Per buona ventura (?!) il Tento di queati brine· sull' Italia· superiore. Stamane cielo
due ultimi giorni ha riuiediato m1 poco allo nebbioso sulla valle Pactana; ntivoloao o
aconcw ; ma chi aovraintende alla metnutè~Po coperto altrove ; venti sensibili intorno a
zwne delle strade ur·bane e suburbane do. . Greco sulla Liguria, deboli e vari altrove.
. vrebbe. a parer nostro protV~dere.a che tale ;Barometro intorno a 762 mm. sul mare
iuconTeniente non abbia a rinnovarsi. V e· Tirreno, 765 all'estremo nord. Mare , ge, ramonte s'è cominciato, almeno nella via· neralmante mosso.
··
Gorghi, con gettare un po' di !(hiaia dirimTempo probabile.
Venti deboli Variabili, cielo generalmente
petto ad ogni porta. tanto da potervi pnstare
- cotno i frati minor va uno pQr Yia; - ms nuvoloso, gelate e brinate sull' Italià. auperiore.
che è ciò in confronto del biaogno '!.
Ed 11 pl'O!lOiito della lin Gorghi, cbe è
l!i:Jil' Os•erf!a~rio JlfeleBrico di UtUn~.
una delle plù belle d\llla .ci tt!l, percbè, si ~~~
'
tanto .. rilionto nel render!~ eompitr. conti.
:Quando il 11\Rrciapiedi almeno aulla tpond&
della ,roggia, ed allargando il troppo stretto
Diciotto secoli fa ..
ponte presso il battirame ? Offrirebbe pure
nnno 87 dopo Criato.
un bel pasweggio qùesta ·yia dal giardino
pubblico alla piazz" Garib11hlL Si fanno
Era pontetìce sommo fin dall' anno 83.
tnnti altri lavori e si pRga tanto!! 1
san( An~cleto clie mori poi martire di G.
Videant con•ules et provideant.
Q. l'anno 95. Egli è il V nella s.erie gloJ.
riosa dei Papi; avea ricevuto l'ordinazione
sacerdotale da. San Pietro, in ouorè del
Uua. lezioiloina.
pe_1' certe sìguol'e che frequentano la Cot'te qual<\ costrul una Cappella; come pure ald'Asaisa,
·
.
l tri luoghi e sepoltura pei vescovi.
Il Presidiate delle Asaill in una città 1 (Anastas. Bibl. comm. dal &ncini II. 61.)

.Diario !!laero

S. Aquilino è com

1\lartedl 4 gennaio -

pagnl ·min. · • ·

r

· ,

STATO OXV:r::LE
l gen.l887,

Ìlo~tE•r. S1m. dal 26 di c. 1886 al
Jt.tUcif4 ·

.•

Nati 'iYi m.,;•èlli, 6 femmine 16
· • morti • ·: «
•
l
lntpoati
«
•
«
l
'l'otale N. 24.
Morii a domict'lio
Anna Del Torre· Degano fu Domenico
d'anni 71 contadina - Palmira; O bue! di
meti lO - Margherita Medugno di VinceliÌID . d'anni 8
mesi 6 - Brigida . Ma·
riuzza di Luigi d'anni 8 - Amedèo Lodolo di Fance1co d'aoni 5 - Marianna
Oedroin.-Passero fu Matteo d'anni 71 casa.
Glu1eppe Ragogna di Angelo
lingà d'anni 5 :- Luigi Agosto di Pietro d'anni
4 •...: Giuseppe Franzolini di Luigi d'anni
5 - Maria Band di Luigi d'anni 8 scolara
'Enrica Negrini di Antonio d'anni l e
mesi 5 - Angelo N ovaletto di Angelo
d'anni 3' e mesi 5 - Angelo Mariuzza di
Luigi d'anni 5 - Gio. Batta. Boe! di
Antonio d~anni 2 e mesi 6 - Marco
Zoratti fu .:Domenico d'anni 64 calzolajo Rosa Zenarola- Casarsa fu Daniele d'anni
79 casalinga - Marco Zuliani fu Gio.
Batta. d'anni 54 sarto.
Morti nell'Ospitale civils
~aria Indri- Gozza fu Patquale d'anni
49 serva - Valentino Terenzani fu Luigi
d'a'nni 27 calzolajo :.... Elisabetta Cimoldi
di giorni 20 - Francesco Caneva fu Antonio d'anni 75 oste - Giuseppe Brollo fu
GiuAeppe d'anni 8 scolaro - Ferdinando
Toniutti di Valentino d'anni 42 falegname
Domenica Martin- Pettovel fu Antonio
d'anni ?O .contadina.
. Morti 11elÌ' OspUal~ JJ:filitare
Vincenzo. Lun!(ari di Domenico d'anni
20 soldato ·~nel 76. reggimento fanteria Mansueto ;Qinqtti di Lorenzo d'l!DPi 21
soldato nel 76. reggimento fanteria Rinaldo Farroni di Luigi d'anni 211oldato
nei 4. "reggimento oanl!t>ria •.
Totale !i. ~ì.
déi quali 8 non appartenenti al Comune
dì !Jdine.
E1eguirono l' aito civile d{ Matrimcnio.
Santo Zuliani impiegato con Elisabetta
Merlìni oaaalinga - Paolo Barbotti agri·
cultore con Domenica Sartori contadina Pietro Gismano agente di·. negozio ooa
Vittoria' Gìsmano sarta - Paaquale Della
Ptetra bandajo con Amalia Zappetti casa·
linga - Giacomo Merlino caffettieri! con
Antonia Gaspl\ri cucitrice,
l'ubblica.:im•i esposte nell'Albo Municipal•.
Giacomo Sporano calzolaio con Regina
Boncompagno casalinga - Giuseppe Plzzutti calzolaio con Angela Rumignani setaiuola - Marco de· Sabbata operaio alla
ferriera con Maria Miot serva - Giuseppe
Bis8i artista drammatico con Laura Zanzi
artitta drammatica.

e

Milan•, 10 luglio 1885.
Sigg. SooTT e BowNB,
,L' Emul1ione Scott d'olio di fe.qato di
merlue~o con ipofottlti è una preparazione
riutcitissima, tia dal lato di facile digeribilità, come per la aua potente efficacia. La
ai raccomanda specialmente pei bambini a
v.ei ragazzi in cu1 sia necestario miffliorare
Il prooeiSo di ot~ificàzione o sia ut1le co•
reg!fere lo •tato di linfatismo, di scrofola,
e s1mile.
Prof. caT. EDOARDO PORRO.
1 Dlreltore della ::Jf!'~~1' 1 ~~ 1 ~~:n~,i~?slgttero d'A.ouu

Madras l - Un incendio cagionò panico .
nella folla riunita sul palco ove ai tiene l&
fiera annua.
·
Si afferma che parecchie centinaia di per- \
sone furono bruciate o 8ahincciate. I dettaili mancano.
Londra l - Il Time• ha da Berlino :
Nei circoli bene informati non si crede
che la Germania e la Ruasia abbiano conchiuso· recentemente un accordo apeciale.
Si resta all'accordo verbale elasticissimo
risultato dai convegni di Danzica, Skier·
nervice e Kremsier.
La stljmpa di Berlino osserva che l'anno
·
comincia sotto cattivi au!lpici.
LOTTO PUBBLICO
Estra•ini del giorno 81. IJicembre 188fì

VENEZIA.
BA.R.I
JI'IRENZE
MII,ANO
N.APOLI
PALERMO
ROMA
TORINO

27 -- 20 -- 47 - l - 72 .
4u -- 64 - 89 - 1 - 38
29 - 51 ~ 15 - 60 61
47 - 45 -57 - \) -·- 70
42 - 68 - 60 ·- 13 ·- 9
45 -51 - 22 - 2 -- 6
62 - 72 - 39 - 30 - 19
82 -· 66- 74-84-85

Abbonamento al giornale
IL

&.urCITTADINO ITALIANO~
It. Lire 20

Per nn anno .

Per un semestro.
Per un trimestre

11,

6

Doni agii associati.
Ohi si associ& all' ttuuo decimo dAl,· Cittadino ltalùmo a ne versa .}' intiaro pve?.zo
di a,bbouameuto in una soh~ rata an ti ili~ . .
pat11 riceve in dono due volumi a scelti!>
fra quelli qui sotto indicati.
·
Ohi si associa per un semestre e ne an-"' .
iicipa la quota riceverà a sua ecelta. Q~O ",
dei due volumi. .
I vecchi associati che col loro abbonamento ci accompagneranno ·quello di 'nn
nuovo socio riceveranno oltre che il sopradetto dono una .oleografia saora formato di

35 per 26.

Titolo dei volumi.
[,a Verità" Cattolic(l dì fronte ai mo·terni errori.
ll Salterio 1l1ariano aut. Mons.. Oan

li'ed rigo.

ln casa d' altri, mcconto.
Lady Paola, idem,
' ·
Un 'duello, idem.
l figli deU'opemio, idem.
Un' dratnrna in pruviuda, idem .
Un se,qt•eto pM· tcl.itizzare illt:!rioro. ·
L'arte di ,qoqer srmpre nel lavoro.

_,...AVVISO IMPORTANTISSIMO,_
Prezzi di favore.
I no8tri associati che bramas~ero ·prov·
vedersi dell'opera Cur1sidP.razioni mot•ali
del Calino, godranno una gr11ndissima facilitar-ione nell'acquisto.
Alle 20 lire per l'abbonamento annuo
dél gioroale uniscano sole liro 10 e riceveranno i bei 12 volumi del Calino i quali
costano lire 18 per chi non è socio· del
Cittadino lta&iano.

SIMILMENTE
,;:·.-.M·I:~:» ... Jt':'Jt_.,~~Jf.·li'!t;;

:v:·:lt'R

'f~JCCl>R.SA

3 gennaio 1887
!!tmd. H. & D{(l gtHI. 1 lHn-lfo IXH7 d11 L.

98.13 a L. 9818
id,
td.
l genn. 1~8'1 dn. I, 100 !lO n, L, 100.:15
![t!liUl. Rllk!tr tu mtl'f>ll.
ila F. S2.90 a. F. ~·J.iil
in IU'J!'I.lllto
da F. Sl).SO IL F. 83.50

b'lor. ~n:.

na.u!·.onot.i'i

da. L. 20125 o. L. 201.7:'1
11.11Btt.

du L. 201.20 A L. 201,76

chi aggiungerà alle 20 lire per l' 11bboUI\·
ntHnto annuo del giiJrna.Je Lire lO potrà
riceverl1 1 in luogo del Calino, "~~'~· copia

delt' edizione d1sliutissima dei CARMI

DI LEONE Xlii.

Si avvHrtu però cho di 11uesto volume
'restano solo pochi esnnplari che sllranno

dati ai primi soci che

n~

faranno domanda,

··i

'',-

,.

ll.E'tNStRZiò.NI. per~~i,Jtalia. ~e --per.I'-Esttiro:·~ii 'fic~wMit 1 "·&soliJ"sivamerde ·.all' Ufficio- Annunzi del. Gior.nala.··.
:Avvisi ·in ·quarta ,pagina .a.. prezzi· modicissimi
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.Uu ele~J&nt~fl';l'"1S~n
r::.::~~~~ ralAtlfO 6, con
ii>lo meW.IIloo, 110le
Vendtl8i pt'MOO l'Am-

inoltre la propriètà di combattere il prurito, flìr scomparire le peicole ·ed impedire
)a UeooJoraziohe dei capelli.

Prezzo L. l'da bottiglia 11rande e L. S la piccola 'tJ
·:•Deposito alla.lib!'eria del Pairona~o - Udine.
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M.lsame si adopera con

f:!.·-~~.ni.Jf.Kio Rtlla reumatal~ie,
~ frl:rJCJ~ •. al ~hì duol S.on"
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Qu1to pasiooo trovato, !
IMito in 010 in l11ghilterra
•<".:Introdotto da poco in .
·-Italia, aerve ·a· ~roeervare i
'dal tarlo. tutti.g i :oggetti l
' ia.l~nerìe, pellì~erie,
: d' ogni. f•llere •. Raoc in
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Meda~lia alla BsDosizioni di llilano, Francoforte •tn lSSt Trìo&te 1882· Nizza eTOrino 1884,
L'Aqn!l. dell' ANTICA FONTE DI PEJO è 1.11. più ferruginosa ~ gas~s~. Unioa. per la. cura .a. domicilio. - Si prènde m ·tutte le ~t~g1pm a d1gmno,
uqogo la gioruata o col vino dnmnte il p:1sto.- È bev11nda gr~dttt~Slllla, pr?mtwve
\ll\ppetito, riufGr>~l \>J stomlt\tl, f,1r.ilit:1 \a ùi"estione, e set·ve tmmbl\mente 1,0. tutte
~ll1 1111l1tV 1 t! <l il\ prinlli•>:o c Ht~iqt~ in 110 àtfetto dIli• sangue. - SJ><UsadH~l ,(lafl'è,
Alber!l"hi, St:1bilimeuti in lnogo del ,Soltr.. - Chi ,c?uostie la. PEJO ,non prende
più Re<Joaro o nltre che conten"'ono t\ geswo contnmo alla, saluta.
,,
Sì può avere cla.\la Dil.U:zrONE DELLA FON,TE XN ~ltE,~O~A, da~
Sì"'nori Farm:tcisti e depositi annunciati, esigendo, seuipre che. ogm bo\bgha abbia.!
~~\ge%tichetta e la capsula sia inverniciata in giallo,,rame cou ~mpresso ,AN'l'!O~
l"()NTE-PEJO BORGHETTI.
[
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,,aAI.SAM:O
DI GERUSAl.EMME
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ai•tatrAIÌfllli!l àd !Wfltto ,
' 8iornl\fr,. .

J

pr···o.duce se.mpre r·i·s. .hltati' soddisf~.c.en.ti ed ha l

Dh·t~ttore

~

1\ettcriB, oqm0 !Jllrt! t~t~lle
famiglie. ·per inooll~>.~e

Lirè O.i'lt

Jl F.luido Rig,,neratore, d' un uso· fa. cile, si.: adopera, nel, modo seguente:
rf. ·Alla sera, prim~ di coricarsi, c.on cj\ieeto
"' liquido si inulnidjsce ben· bene il capo. o, ~ perando in mbdo che il liquido ~ia postci"
·. in. cont!}.tto col tE)ssuto capillare. Le bagna·
; ' ..ture dev.opo., eas.ere favorite da leggiere
. , fregazioni; .In.; sette od ot,~o giori)i i capelli ·
.non cadranno e' do-po q-qalcl;le. tempo saranno rigeneràti·, Il Fl'l!-ido R,igenf!ratore ..
i

l

oolle. ··l~nld!!..

alNI a' impi~, a ·freddo,
, il ìndjsp.!lD~"' ~le .ili ~i
. t~l!laio, ~t,f'l\mini~~nne,

l

eco,, eeo. Baste: ~olveriZ'I.are Il

~·

EXTRA FORTE A f'IIOID
~-·

l'(lr diatngg~re
r '* r;ut~i.~l' insetti noehì: ~~~ttuci,
·~·pnlc.\. ll<l~l'~la~gl, formicl1e, nr·
1n! 'tlelf" J>iante, mosolte, •aru
11

CollG Liquide

,. '

· lilnoona .alla salute· nma!a

J.

l

l

··,IÌOtt'Jl·~a·llelltiiMltl llft!lpSIIIIIItN ••1Ailt-.3~ttoeua 1 ner impediro la •Ì.dàta de:! eapolll
11>~nt~uro il: o~po;tin·, qoo olaiQ di P•fletb.oaluto. ·- L. LOO. al flocofl,
·.
·. 1
·Aoqua,,j,fna,nd~, ill.$1!8•,tar~la,;ltll~lta, a por profumar• i fuxolatti .t gli .~J?Patl.4DI,Illi,
'\, OnMt' ac.qtiA é ,.eecln,.ivllitl•~"" .ct,Dlpoilta. di •o~tante 'l68()tali la più tonicho, arom&{lchi,!·l '1alu·
·tAri·, (l IGgna 'Ua 'dVÌdt~Jlte ~ orr..•o IV. tu HG I• altre aequo :finor:a c:onosc:iute. Allo JUt igitniche
:··· . pro}Wil>·l· .. uni1~e ·\1&., pr~fum•. ~r•i!Jtente •. ·•oavi.nimo ed ostreE:IJime~te dolicato. ~· 1.50 al {ltJcOJt.
Acqua d! v~r)l•fta ~·•la:n&l~. Q~oof.~çqu~, nnieam•nto com11o•ta·di •y•tanu.. tonieht, •ro·
-roa.tichc t rtnfrollic~t.ntl è .di. una 0ftiea~•• 1er1~. rnont•. prc.vCLta e.,r~a:o. no~alll:ti\d, no~~~e~q.e l,._,oon..
'.;;~ ·oorrcni.a dG He migliori qualitA m1t~ré; !flreu.o del fi_o.cetJ L .. l.5u.
, 1\oq~a, di.Col~ol~ .r&!lilla~ta• al. ~IBrl,riptratoanta. Que•\'.aoqun dì C~l.onia•nazion'~e nolllerna
, eonfrot\lo coH~ più rill!>ll\Oh qu•ht~ oatera Jlllora conooe.uto .. po•«dendo al m&.151D!O. grado.la
qualità toniche' od aròmatiche lo più' fragranti. ~ oHmpoo\& unioa!tten\o di•p•tan~uinfreoepnli
·ed· è di: 1un~ effi.t:acia, uriam•h <'provata. e rieono1cìuta. Prezzo del tf•con l lira.
. Aoq~-: al)~f)pep.nax, ,Q !l••\' açqua, ,}la lo ìmporlanlt proprio!~ di ridare alia ·,.Uo la prlll\1·
t! n freoc)lozza, 12roz~, do! fla~:on 2 liro.
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BOlll.GH:~:rJ:"ri

Es enza· àpi!Giale di'Witlelt'!l dH'arllla U {Ideo n L. 2.26
i li.uenza olru.~ratr<lal fiori, •r Italia,
~a.111pillo L; :e. .
' . Deposit(l,~ll;,\\fJieio 1 ~n\\ll~i.,del' ~iomale il O~#Wi"o
Coll'aa•••lo a, ..at. r.e 11 OWft....., _ ••tJMoltl )Oiàll
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.J\~VV~·Ii.SO
Ai Sig. ]\\BBRICIERI

l

,'

Tutti i moduli necessari per
Amm~'listrazioni delle Fabbricerie, eseguiti. su ottima carta
;~
e con somma esattezza.
:ij
É approntato anche il hi- ,;':;
i~
lancio preventivo con gli allegati.
DEPOSiTO

,,l,

AD USO
,,

;

·.

, •

:

DEGLl.ASCRITTl AL T.ERZ~.ORD\NE
1

•·I'

ED UTJL]j.AD OGNI ORIS'l'ÌANO

..
Auuluntovi un Flore ·tU moralità'»er ciascun ularno ·
TRADU,Z. DAL FRANC. DEL P. L. DA CH.

per· legare libri, o•rta, oartonò, .no'uo_.fll""l"''llo.J.- eeritti. campiOni di ·=J.unlflia.•i gen(He ~
--IO!:Ot.lii
per appe'!dero quadri, ,fptografle, ~ar
talh, preni cOrrenti eco. Somma· l&m·
l>liOJh · ~ 1leganza.
·
·
Prezzo di Oiflltlana uu•a
G"}Jjnettrcon punte di v<:~ri·

dimenetoui por legare op11
aeoH di variJl gJ·os-'Zz,·.
anellini per appender• l
1ole l, ~re &.
f

Centesimi 50 ·Ja 'copia:

presso la tipografia e libreria del
Batronato Udine.
u,un~

-

Tipografia del. Patrpqato - :1887.

Unico deposito ~er Udine e ProvinCI!I. prH~ao l' Uf· \
ftoio A,nnunzi del. g•ornale il. Cittadino ltaliano, Udiue
V1a Ol••ghi
. N.,. 28.
;;;;.;;;-- ··:.'
'
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