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'
sempre ·viva·' l' ' Se l' ·;rgi\UQ crispiano si fosse' a$Slltl~O seguire le sorti dL questo, o romp~re t<•Sto si ottennero
.IJ; 227;186;813,05 '
Un~ qu'e'stt'one
~
\'impegno di.provare In necessità' ,che al le relar.ioni. diploruatich~ c_on quello sta.to
u Om bisogna ehe'nol
· · ·;·;
1
'' '

·'

' ''

\

:

']

<

'

~

J ;

'

!

O.·.

', .:: ..

. , 1:

.

,1

•

, • liè Sommo Pontefice nnga 1f11tta una ,condi" col •quale •11 :governo llallllllO' le avesse corrente 1886-87 si riscuo,, ,
N?~ 0.cco~~0. n.il~~u: llònpna,r1a, gl~èll f 11 ~i()!]O; oome: torna. àrlui indispensabilo:.per rotte.'
·
.
tano
, 39,363,186)95
a. p:rn:?o. tt~U~ st, e~p~~ce ~a o~rruno ~u~ 6
esercl~fo del· suo·' ministero mondiale, non 1 • Ma ·ed. è• ques~ una e~ndtzlone ·to~l?ra·
·
- - - - - - . - 1,i:
SI~ J,a, .l],ue~.~'9ne 'eu~, ~c;~.enmam~. E ,la l, otèY/1 riuMirei meglio, •sebbene,, ad onora , btlo pet Jl Pontèfice 1 E una condmtone , più dell'anno precedente
•
. ,n
q.uestJOne c~ e ~d ogm .momento a c~p9· L ella g;ustlr.Ìii bis'o~na diré eii'e' la Ri· di cpile tollerabile . per •il gorArno stesso or arere
r 29fi 550:000 00
ltno, ehef.dJchtarnt.~ IJ.I)l~e. vo.lte· ~ella~
01'1111J ~vM"tiltt''il.ltra int!lnzlone nel pub- "italfano f• Giacehè, 'comil ògnìitio Tede,
~h~ sono h!.' sÒmma: preri~ta\~·1 Hl86"S7 ''
soltll,.. alla. pr_oviL~e~ 'f&t~ 1 • !J.ppactscQ, 11 • '· Rlicl\re lt1 parole éhe·'riprodu6idiuo:
•: nell~ 't'tentu~lità di' una: guetra, In cui'
u
• . •
., .
' ·'
t' ~tro ,cbe.,nsoltal che,. w me?.V.<I :alle Ja·. ' '!
..
, .
Il , . .. ; ',l\ oche l'Italia ·sia trarolta, eccoci toséò'
Il Maghatll dJ ceva 'e sp\egara questO'· .
rie ;·eomplico.ziouilidellar politioa, ,, guir.za· : LlQ.P() .aver a~can~a~~ J!. ~.IPOS~I~I~ttà. ~~ -dinanzi al bivio che' o il Vaticano deTa il l~ dicemlJre. Quando, •pto\)n\1' all' indo;, h
seulpre ·fuori conoperan.ne lnsisten~.· , , ~:o~~I!ne: cotJip.ltcazw.m eurpp,oa,.Il.gto~nttle senz' altro accett~re la poUticll di Mon- l mam, lu?edi 20.. la Gazzdtr~ Uf~ciale,
'b' aunli, ·or u~a'· :fimttl) 'nlldò r·segnalato '. 1 Orlspt .sogg:mnge'
, ...., ' .
tecitorio 8 rom eri a coi overni che la coq ~na ~~es,orablhtàl'crndull>;; p,n~bi\Cft 1~Jp r\
pe'r' dlHl f:tttl"gravissimi: ll'.ridestarsi" plll ,. ' " Ora sa~·ebbe. bene che Il V·lltt~ano•f?ss~ '"
pQ . .
g .
P;oRpe.tt? compq'·~tinn deqli ÙWIRsi veirosl.i''dtlll'an'tl~l'érictì.Jf~hlb oss!ii! Jdèi 'nemitil; ·' 1er snn norma wformato df•lle mten~Iom ~om,,vesser~ co!t Il umuale,li~' .~~ t govern~ rtficrrtls~ presso lt Tesorel·ip, del Reqnn
della Chiesa e le aumentate p'rìltltiliilltìi df"l el goveruv it.aliaoo, nel cago dì UDII guerra ttaltlt~~.j e,va 'lt'~l.(~al re.( ne , CJtl~ à. ~h'~! . dal luglio al iwvembre .degli anni 1885
•
.
. · l' It11 1~ 'ti0ss impé""'at p r quel TUll e sia cap ~ u a present.\\' 1 rappre- , 1886
una di· quelle:• gl}~r.re,.; l~Y--;ql!~lrr ,qijqrchò 11n cm
. a. e·
"u a, e · setifanti 'ed''ti eliti di uno statò' estot'o ·con ·l e ·
scoppino lasciano tracoie ben dolorosamente Qhe può nguar~are ~l conteg.no del Vatt·
·'è •· '' 'nl?tà d·. l' t' · ·
1
l Ebbene; m questo crudele prQ~p~tto
prufond; nella storia delle nazioni.
1an? stesilo ·~d 'l• snot: rappo~ti :c•>hgovenlo cui_n;!h~s I :,oi ~~~~~~~~cf' fai' hmo vot' 'si trova cho le tasse di fabbricar-ione e l~
Sì l'uno elle l'altro f\ltto possono l:onnet· llta~l~tno ,e cor:'gove.tlll. stt!~?~~.z:: ,
'. ·.. pereh\ì C>JS~i uu .ttlle stato .di ~~~e ÌIIJpQsJ , dogan(l, nei cinque me~i. luglio·,novembre
tersi str~ttameut~ colli\ q\Jestione rom~na • , A ,questo pro))asttu l\ goverdb ,nl1i\ . 1'b'J 1. t .
.. : 1
.
. , del corrente unno,. anzzch~ prrod.UI't'6 aucui 11110~n~anmo or ora e perc•iò l'ano~ dovrr;hb'e adzi tardare 'a: pdrsl uua'q\lestione' 1'~ 11l, · 0;~ n ~vvers~r~Id,g~tumo
·~1 ' q~unm · mrnfo, hanno dato ancora nn minore in·
kiS~lrSO' se 'per \llla'p~rte .fu ~IJCO Jìato . ~d a riso)Verla ponderatamento; prima el\e ; .a ~ l'lll., :'. !Wtnl~~ r:prorlO paeSej 'CII~SO llh.e non nei rispettiTi Cinque' mesi
s,'elJÌ'e
dtll,'t'tlt,r·t ·il ~~erito• di pvrre se m~ !•ossa· venire dll'!Hi dtcostauxe obbli,gonto a . vlr~o ~· co. CleD~Ild Il eu sa. '. llon· lt~e- del 1885.
.
.
. '
1
, b'" , ,,
,
'
•
• .1... 1
h
rl
. '!' · : , , ntt~~tsr• un accusa• cru ~e, respmgutmo o!uE
. . . .
.
pre più itt , PVid('Ot.fl la DH(·essità l'ho la unsure c '·no t1~v te urro ·.. ppartte Hl n1- · t ag [ . 'ffi 11 tld lt
t 'ch'
,
, le dumnur.tont non sonD· dt ppoo,,
or•rn(ir";'U •stlone. v~ngn ris~lht da '~ero ·e Q:l!l modo etfd'tb di pitllrO!Ii' ~reeìVitllzionr.' r gl'o, d~ et·~ a ? a altn~~ eli e nt~ssun~ , conto. Si 'hanno queste cifre l
.
. ,
"•
~ '·
•
; L ·
,
. . . ·. , ,
, meg w 1 noi amn ques a .,e a pa rm cu1
•p 1
. ,
.'
T•'U"ll risoll!L''n~l motl'o ello' meglio sòdd't· , 1 ti• a, leggo dell'/, ,,mrentJgle aecor:la,
tntto il monti ha ra .
d' . 'd' .
er e tasse di tabbn·
.
sfl ~Ila giusti~ìa e a"'li interessi 'd~ll' rta~ · 4o!Jir,.' ogt)unor' ~~.j~ Pout~tìr.~ otHiri sovraili M'11 nppu,o•o poe• que•~:one"'·t'to mvht IJUCI: car.ione ,
.. L.,. 184,{?8$)t,,
,
'
ò
'
~~ 1'l
• 'i · Il' •
t
li
•
' ' f
oW II:Uu
, C 6 001
op J d
d' 'tt'
Jia e. di .tutfo iJ,mo·~q<l ~~~tt?Jic~. J· ,
.1·
priVI egiO,;Lf:'ì~Ql\ rappr!JSOP,anz~, • potiliaruO•ÌIJ: nostro .paese, desideriamo COU
. ~r,.e og&ne e Jrl l
'
r
n: nèssò
strèttissimo élie corre tra: 'la" ~lp.l\ltnat~oa,aollredltatl\ pr~~so ,th !tu dM tutti'•·ll uo~ 00 .,.
h .
d'
mar1ttmn
·
~ .~1,202,497.90
,...
·· ' ,
· "d Il'' 't'1 ;, g' e 1· t · . 0 a d t il
d'1 11 0
c
••uo e e esso progre 1sca ·l
"
qnestione· roman,a e l, inferoctr~ . e . ~~ "
ov rn, es ~rt .. ' r > a o. ,caso ' ~ e pròsperi ognor più, e quindi solleeith1mo , u ,.
' : • •
---;---;-::-,i
clericalismo è troppo manjfesto, pe.~c.h~ fUevra· ·.•doli ··Halla ~~utro 'u.tto• ·di" qum col lle'sfdefio 1!' ora in cni' v•hita risolta e UO.·
OH·~ una. dlmJOUZJODS' . . ,
0
abbia bisogno d' ess~re dimostratq., .t. Jfll . g<ll'llrni; •sa'• ne :andrà 11 costQr it~ppt'esen•.· 1 111ente q Ila et r
. t'
q .. ' totale dt
L. 21,9S7,0S6.84
'
l' ·
d · • bt '"'t'M!ol 'l· Qt 'r'rlal 'm 1 potrà 'l'irrilt '
ue
e liti qws IOoP, 1a qua1e, pe,
cieca, che invade color?; J,.qua 1;yant~n osJ, ,a~ ",. , '·". ,11 ,' 6.;. ~ '·· . ' . ." , guiulto si dichiari'tnorta 'e· sepolta; seriìpre ·
•·'
.
---:---r-y;
del nome di. anticlemah", hanno
cgmrato. nere
in Roma ,.,11..rappresentante
prèsso
riYiv'· e.e.
·d è caua
. 8 . d'1 p~rur
·. t b·.aztom
. .. .... e.'d'.1 ·1· " ·Eceo .come
:le. previsioni :e .si
. .
V t'
,
. , 1! ,....
b'l s1.. faun.\l
P' l'.
1
1
1
1 JaO?lO: JgJan~òle.medte,
odio·alla•Ohtesa,,faslche~sstst oppon· ,a!~ano"; .. '·:
, ,.,,. ,,, .... :•• ma(,,essere'aU:ltaliah~stra.
·' ··•procamal:
gano· con· tutte le· loro forze> a'd 'un aceo- : ~,.S«~~nd~ po}.; la , rtsp,~~ta, ·. !J.on può! .
A,. ' queste en,tmte ne1 cmque mes1 lughoì ago7J :':
modamentO"àppiìrtatorè· di tt\nta pace 'e di èssere dubbta..ta .logt?a p1ù. el~fMptar~ .. ~
''"
··· · · · ·
· · ·' sto, settembre, ottobre .e novembre :1886,
tanta prosperi t~ per' H nostro pà'!lse, è ~t·.· vuol,e sR-e essa. Sta. ~egatJ~a. po!Chè sa.rebbe
L~ :fi.iì,&_~z~ ~· It~ll"': . avrebber!J dqvuto rendere circa n milll)oi':';
terriscauo con v~ni spauraoohi chi vi·.. sa~'' Sen'!phc~mente rJ~woH> fare la glterra col
· dì pi\\, inv~ce h~nno. prodotto 'l:lll .militmiw:
reb"be ··prÒpenso. Ma, quapfd af' tiessh di ca~~po:di T.rola' e~~~?.la pHtma,: oonos~endo··
JU,a Ga~e.tta Piemonte.se, esai~iùando !Q' di meno che nell!anno procedente! · . .: •
tale questione colle. probabilità e, cqgli Qu!!a qu~l ca~allo Sl~Difica ;, · ,
.
·. stato Naie delle linanv.e italiape fa le se~ ; "Ora, per poter m,q,qiungm le prP!•isio·
erentuali p~ricoli ,eli um1. guerr!l; c.hi ..si. ; ,T.J.a;rR~fo,tma, colle p,1l{ole,1che ablìi~t(\~ i guf:inti interessanti ocmsiderazioni.:
. . ni fatte, !l perchè il bilancio corrente•riman 7;
prendil, cura• d.l dimostrarcelo .è. pienf altro, .. ~itab;!, .vien~,p. ·dire:. J;liltt!l il CM'o··cl!q SCQPPl i, ~ ,Pel• ·1885;86 • .furono previste entrate ga realmente in ,pari, cioè nowsi avreri lliS·
c~e l' ,orga,n~' de~ l~ on .. Orispi11&: Riforma, ?~,'goorr~ .~u·cui.sia impegl)atQ. il gO:nf:ll?•'l', per tasse,• fabbrie.azione e dogane ·per lire · suno abilancio, bisogna che nei· sitte mesi
gtornale·antlclencale .quant'•a;ltn·rnat.· ·
• ltaluiDOf 11 "l'aticano "tleye "d1 necessità:· 200,000,000, ma m realtà
· che restano a ·decorrere dem eserci~iQ
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EE!!rd SZ
sicchè>sua'•tiglià"lii trovava•&! : suora .. Que1ta s' er11 affrettata! ad accorrere, padrona, ché egli seniva da tanti:anni,
i • tutta ·premtiraie gli clìl<!dBva notizie sul'non arev11.. parenti pro•simi. 11 marìtò.di
. preilente:alfatto abbandonata.
. ll.medico ,rivolse qualche;p~roll\·d.. ' . inco, ll'opera:carltatnohJ'ch'era puontaacompiere. 'lei era·morto, il figlio aveva rovinat6 'o~ni''
.
.
.
' raggiamento alla giovinetti\, che pareva ap,.
Ulllj;.mezz' ora .appre•so· il calene si .far· . avere, ·e, pochi: mesi innanzi, av~Ta 111boan·
,
' : : IL.
.. .. . .. , · p~n.a ud\flOÌ e, BTVil\lJlPato~i n.e!..~llo. inante~lo; · ma~a clinllllzr alla .picco!ll c&Sa di. ·•ai nt, donato la .patria, atrappando alla mà9r!l'· 1
' .'
. . .
.
. UICIÌO, rJs·a l a carallo. La ~Wggta conlnr· ' NeijV;i.S.
ca,mpanello risuonò due volte 'troppCl debole 'gli ultimi avanz: d:una ~o-,: l
~·
·i (,iava a cailere,' e la strada 'si ràceva sarnpre· ' sottb' la 'ma:no impaziente· del dottore, che, atanza, che eglt avea prorne!so dr rnueHaré
-~ I·cnl,più·d.• iffidìlfii·e. sdruco.lòlev~l&.. 0i'V.olle·una· . coil~,~ua: eompa\);iìa, .. nlfretto·s~i· a~· . e?trare in buono ~tato.
.· .
:,
:i'
,, , ; 1
mezz ora prrma che egh •!!•llnll'~ll~e·'a•:GI., . nBll~· carnera ·délla' morta. La "grovrhe'tta,
- E' vi riuscirà, aggiungeva Francesco,~·~
•
1
'
•
ingin'oCchiata· presso. il letto. di ·sua ·madre, che sembrava compreso di vi vissi ma com·
1 vray: e pure non •i aceorse della lunghezza
' · '
: ~Eil:'eammipo,.c'omè !lòn ~·nvid~ deWacqua non:rivolae ,nepp.ur h• t•:•ta .al suv 11ppres- passimie per i f!la~i ~offerti. da,lla Sl!& pa· ..
di ·:M. MARYAN;
l che•·a,t'1a·•mzuppato 1 sum•panm; : · ·.
, san1, ed· ,egh la mdtcò stleqzJOia~pente ~Ila , arona, e· dt eccesstva nmrn1razwne mdul•'
' ; ,:_;;,Miserieordia, giungElre:•:CQ~I· ta~di :.e l, re!igiosa.Jl IJ!edico torn~••ene· quini:li nel gente per il "giovane prorligo,• cui, : bam.:1·~· ·';, · 10>· 0 d, .A. t ri ~s 1
molli! ;fino · aJI• OIBa !• ·esclamò . la ·'ecchtal, p!Cdolo •alotto, gettando ·m torno .a "sè· uno binq1,. aveva .tenuto fr~ le. ·s).le. braqçja, . Il
. ;
fant~aoa., co~terpata, .non .. appena:rlo .vide, sguardo pietio· di premura,
·
aignor barone può tutto qne)lv che ~uo)e;
,fa ~~" ~ ·}.. · .• ,
Erano 'vequti 'a cercar,e del"qott?re' pel' UDIINesSUDOil81'rebbe potuto<là iildovinare't\he· e, quantunque egli gioodii, hon !il plìo'fare,'
- M.o~ta!; •!Jlllrta.L,~ .EÌ;}Q~s~ ..Ul),;.~og~o/. eig11ora c'be abita' sulla stra:da: i:lnlalnt'N et·· ' la camera vJCma era stata teatro di una · a ·meno 'di vnle:•gli b~ne,.: Voi ,ciJotetso la._:
terribile~ France~co,, ll)i mcpno ,che' non· vas'; mà'sperò che H mio padrone tlno •a
sce.na. eli· morte, e che il lutto era entrato testa, signore? Qualèhe momento, vedete,
ho iil'madrel. ·: · ' · ·'· '' ...... •· · • domlnionon. vorrà:and~rci. Non, bisogna'' •l' i,mproHi~o in. quella dimora tranquilla. io era, ·come.vni, sdegnato contço il mio
'Jna spe<Ìi'èid! ~inghiOzzo"eru'ppe'd'a:i''pMto' P!?Ìi uccide·r·e sè. stessi per guarire ; gli.,a!·~.r. i,,.. , Il 'fìw'co ardey.a ancora nel ..caminetto di giovane padrone: Sapeva 1 io tutto ciò che
del ,e,·chio... O.QQ •. riap11 1tasa.~ ajf~~ione egli ,Vi~ •. roio b.uon. padr·o.ne,. s.~no ,già.. le un. dici: Q!arroo ·ross'o; ,'le tende, àbbassiìte ·,cb n cura1 aoffriva' la sua povera madre: Voi t1on ·po·
pre•e l~ m~.l)q,~he la.~io"inetta, gliJender~, 11 fuoco è bene acceso,, e 10 vadp. to~to a . attenuavano Il rumore ·del· vento•'e delia treste comprendere 'quanto .la necessitll di
e la .appresfiò.,l\lle l\(Qbr!1.'. .
·'
' ·
tirar'fuor'' d&gli abiti a11ciutti.· · '
· pioggia,·.che cadeva allora a torrenti; la•· denaro ·ha.di terribll~ a questo mond,o ~. ·
Mentre diceva cosl, avea aperto ·l'à"porta' vori:femtninili; qualche giornale e• l un libro. quel cha vo~lia dire esser eaduto in mise·
. -':TeiJ!'eva.''P.\ir tropp:) ':':qu,e~ta ·:.sverlhir~,
dttKe: •egh! Poverao:••la: m.!Il' padr()ha '.' ;•Ha delltin•llo; ·Una.tlaftlm. a·àlleg-ra '!lOopp. iett~tvà aperto sco.rgevan·s·i , sulla tav.ala·. I roohili ria' allorchè s'abhia un notpé, 'alta r·ela~inni,
tanto :sofferto, fu>:• cosk.Uiifeliee: 'la• ,;~u,a neU~aH)pi!l. camino" e: l~.,tayoJ,a.,er.a. apparec- , er"11o qJlali si ve,dono d'orrlinario nelle pie· 'un posto nella società ... Ma la· signora st~s·
vtta 1
, · , , ,.,!
,
,
cl:.i~,tf.l.i. g)!de,di lll,mo a,ppe\hç•R' ~i e(e.val:~qo, , qole cii~e ,di ca:iip~~na aflltt!'-té d11rante la · sa dimentieava tutto· all.orchè avea preoso
1
-Non v'alzate,. impose il d/1\iore ,ap·
pellar1a.
.
.. . .
·bella stag10ne; rna'alcune p1ante··rar·, due ·disè suo fi~lio, che le chiedeva .. pertjol)o ...
compagnando col gesto qu'esto prat·etto:· Se · I'll~ '4uiuito ~pieni . di' 'att~a~tiv'è' 'f?Ss~ro' ò tre ritrat< i; pa~~cchi libri, \111 pianof?rtè' ·Egli sapeva ·farla '·sorrider~;. ed an'clìe' in·'
non prendete un pò' 'di!!rlp~so, non•t potra'te quesil' apparelJiih:' •per· un' ·uc!rno :Jstanco Il'·. ~ un c~rto che d tn~elhge.nte e d.t gr~zwso m. ez.zo ai su..oi _p.iù grandi dolori la signotina
vegh~ro pre11o vo• tra madre ... Bra'Vi· uom 01, ., tutto•< bagnato·, dalla •fredda,. ptoggta, •1l dok ' Ile\ I!!-, dt;;po~•~toQa, de\ Vll.l'l.l aggettt:o[r!Va~~
mi. di9eva :• • ,Gu~rdat!l .I a rnamrna, FraQpe~·: l
vorrPt parlarvi.
.. . ...
i
to.re-l!co.~l!~' la1te~ta. · · . .; , r. i , ,,; ... ·: , ~;~n:-!flJRrol}t;a Paftlcolare, quella, delle,,oapttl. soq; allorchè.mlo.fratello è qui,•emb~a.più
E!lli trasae presii<Fhl' finestra il vaccliio
,7 )3t~ognl,l"cl;l,~. P,arlll. d1, ;11\lO'ié!lt·~~r.l'.3~1~:, ()he I~ a,bliav~nq.,, ..... ,
. ., . . , . , . giò\ran·e;· sembra 1un' ~ltr'l';'donn.a.,; Sl!'ò p~lio
servttore ·e glL.i!iade a.lcul)e idtru~ì(lnj. 1 _,;, GHl~,ftllP/,•,, ~~ti\?C!l:i ·Il ,,P,O;V.~~~·' Tqi/b;Y: ~~"~.ai;, ; LJP.- ytòt:~e:, era' g!\lnt~ ~Jll'!l-rite, una 'di , le àveva fatto"male, ·ma la vtsta · dt lu1 le
.- Questa pqvCjra 81 gnora, aveva par~ntt, lesse. E tu, l~ mt,a llu~na Tec6nia/. c:>p~ltt, quEll,le. or.e dt c~lma,"chè · r1ammano ·le" me· , era cagione della più gran gioia. La signo·
od al\llCl, che lO possa avvertirti?, gli 'chiB8.6 ·. beqe,, e corri all OS]liZlO a ~~rm\'t'r\1\ 'UOa'· 1 jDOr;e ]liU' .doiClì e Sel!lb:ano attffnUare le · ra barones~l!, 'viveva CO !,l& pen~ione e .oon '
poi egli. . . . . .. . .
. ''
' ,; . ' su'nra•·pèl' 'UDii ' 1 pover~ttlt 11 ~he> 1 ha::·tp~rdut.a ~offerenze; essa era strtsctat!l· tra quelle due 'una' rendita vitalizia... Ora la sua ;poverà,' ;
F''" eeseo r:spcl•e·cori•qu>llche'frasè inter- sua ··tlJadre, ·tl·. che •:trovasl'•)"ola .puasso,·o~\, : V}te. sl.strettamen~e legilte, ,e ~ve~,ape~zato flglia non ha nulla al mondo, e, primà che'·
rotta. L" sue labbra« b•db ttavanw· e i• suoi ao.vp•l ,<lella mvrt&. . ' i1: ... , , · , ,,, ... , ,; "' d l!9P~Ov,yt,so .11 l~g~me .che ,umva alla tene· suo fratello ·rir,eva·la brutta notizia, ci vorra
Sf.(Uiir:li inquiel Bi rivolgevanl) se'nza cessa
.Lt.,dOitqre,, nou. si. fer't!IÒ. ,ad ,u:lire i la- ' rez~~· 'di uva maclro' re 'speranze, gli .~lfetti, ~en molto tempo perchè trtr~asi iil Austt·a·
ver~o la f(lo,vjnetta.
mentr 1l~ll~. v~lldl<a. An:lò ~f\'1:' Htessn. n?lla: l l,a. VJta·stessa cll una povera cr"~lura, ora li a:: Lt\ ·•il)nnrina dovrà dqmandare Il sOC• ,
l ,J :.1>'"1\ ""PP" r!a lui ''"mA el'a.app·'ll'.' >t>ih, 'l dJe •·~h SI•·S~n, acl ·atutat.e d'<\\0'; ~!jalto· soia.,
.
'
COÌ'BO rli ·certi suni parenti lontani clìe'.rimi.
, ,.,.,,, l'•· ''"" pn't·•' lutnrrw'·JII '''t'valli'•';' "Il· ..; Ì •Jl .. :v,,.·ch\0 '~ervrtore·entFò> Un.tretnito si enrano punto di lei. .. Dnveva·no'ìré'cosl
u·, ., . . . . , ,,.:' , :···d, .~···Y ..';r"'",.""·'
1
aù ·'a!J.tJ.r~·n, qU\·-d1',~ e'<~·ì· 1,. .~' 1 j,t;.lrl:'ft·: ~li}! 1/;). ,,~stJ
t'l/l•' ;,pp1n,, t~nup.)·•<h pl\·•[.J\im~~ urla ~tamm.'I•J ~Hrvost~ ~g1tava
lH sue ~ewhra·,.. e.·la: su.~ quaeta'·disgraziata·~famig:ìa~1i ~;
.
vedeva 11es•uno, e 11011 aveva altre relruaoni d1 brouo pl'lllla Chtl guu.~gtls•e ia vecd.ua ' voci:l s1 iu"eva appena lntelldere. La sua
(Continua.)
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1886,8'1'; eillè ~aL].; di!)emb~e 1886 fino al
'
1887. , s1' rtgua
' dagmno
' Je
30 gmgno

1

.•
. . ·· .
L, 21,'1"87,08"u,8'l;.
man((3llti neiprìtni cinque
·
··
le ~. 39,ou
""3, 186· 95· .
mefl,i piÌl.· s• tncassmo

di Brag~nza colla prir~~ip,essa Maria
"·'ru"lt',·I·'A'.Ot•\e•ns. ...: ·:. :· . . ·.
Padre riceve un 'pellegrimlg-

n s.
Q

"

..

·

gio olandese.

Contimta.

-----di.cui parlammo sopra; cosl
AL . . VATIOANO
occorre che s'incassino nei
sette mèsi !lo passare
L. 61,350,273.79
La Santità .di Nostro Signore.: si è
più che non si siano ioeassate nello ste~so degnata di. nmnina~e il slgrior Cardinale
periodo durante il' dlceml>re 1885 e primo Lucido Maria Parocchi Protettore della
Congregazione della Santa Famiglia, eretta
samestre. HlBS.
• E' pos~i~.ile questo maggiore ariinento 'nella D1ocoai di ltodez, éd lltisno,r Oardi·
di entràta di Sl milioni in soli sette mesi, nale Placido Maria Schiaffi no Protettore
mentre (è viwto che nei precedenti cl11qne del Reverendo Capitolo Cattedrale. di Veamesi si hanno invece 22 !ÙIIiolli dhnlnorè timiglia.
entrata1
, ,
- Il S. ·Padre Leone XIII ha inylato
" Ed è cosl che si rova la solidità 0 in d?no agli imp~ratori d' Austri~- e Ger1
· tà d · b'l1 · p d Il'
··
man11 :e alla R~g1na reggente d1 ·Spagna
Ilo se:w.
et
li~CI e e . e~p~~mwno l la rece!)te opera di Mo.ns. :Tripepi: JJ:fo~alc
ftn:nm.arm fatta d~ll on.· .Magha~J.1
. .ed apoltgetiea. Questo libro. ru. scritto
B1Soglla· propn? Temsse ali mdomam dietro iepirazione del San.to P,adr~, che
la. Gaz'fetta :u,ffio.ale ·ad abbattere così yoile protestare contro iL libro· poetumo sul
, sp\etatarnente i castelli in arià . càmpati Papato di '~erenzio Mamiani.
dal. povero ministro. •
·
·

\l'!ove"'n·o' ~ p......, . . mento

--~-

AVVEN'Il\1E.N'r,I PIÙ NOTEVOLI
D:EJ:r~

1.1·

1SS6.

~

"

'""'•'"

N a p o l i - La chiesa anne~ea almo·
nastero fiJI l).Dna\ bina, che verrà sgòinb~l\ta'
d' ·
il sette gennaio, sarà cedu,a a 1 car ma1e
Sanfelice,
·
Le !pese per réstauri e dlfis.ioni d,ai ri·
manenti· locali verranno .so&tenu~ dàlla .di·
·razione pel ]'ondo dei culti.
. SI aspettano la disposizioni del Mini~t~ro
dell'interno per la cessioni! definitiva dei
!ocali ,già adibiti ad uso carceri gi~.d1ziarie
Il lU ca.tel Capua n\).
. '
, Peruu;iB -Il giorno 30 si è ri· preto il. processo pel fur.to,·d~l codice di
Cicerone.
·· ·
· · · · .. ·
Il Pubblico Miniatero ha concluso la
prqpria requisitoria chìedéndo contro il bi~.
bliotecario negligente un' méte di carcere,
lire trecento ~di multa e·le spese del procedi mento; L'av~. Anto~ì~ s.anti par!ò un'ora
facendo una d1fe.a nhdisaima dell accusato
· e impressjqnando . fuditorio. L'an. l pna•
· morati, altrodifensore, ha parlato lunga:
mente. del. fatto. in gen~!ale, entrando ne1
, particolari della.vita !lei Ro~si che haapeea
: tutta a servizio della: patria e della scienza.
; - ~l tribUnale ha dichiarato non farsi luogo a procederà per inesistenza di reato.
1. Il numeroso pubblico ha accolto con apI plausi questa sentenzà.
·
"•

.;

Pe~ u GlubUeo ·at s:· 's&ìi·tt~·
' Sua Santitll hll 'deatihath 'all' I•lituto
della Sàcra Congregazione di . · Propàganda
lire cinqu~centomila, ~~e· n.~~o· ç~}>ul ·"ad
aggiunl!ere1· ad altra egu.ìle •omma asse·
gnats gia dal Santo l'adrtdn.. aiùto, di
quella Sacra Congregazion.e· nl!ll~B4; ·nel
quale anno fu compiuta la' coriverlìoi)e dj!~
beni appartenenti a quell' Istituto cotanto
bllnemerito della religione e· della civiltà. ·
,A ·.tale proposito un. giornale libere.le
facendo allusione ai bi,rJli~lti d'augurio co~
l' offenta 'di vm# cent,simi cbe ora si
vanno offrendo. al S. Padre dai cattolici
italiani vorrebbe far creder.e che il, I'ap&.
· no~ ha bi~ogno di cent~simi .. m,entrjl . dona .
un mezzo. milion~•. e tenta cosi dis~ogliere
i cattolici dall'unirsi a. tale . dimostraziòne
di filiale amore.
Ma si da la zappa nei piedi costui, giac·
chè n santissimo uso che fa il Papa delle
limo1ine de' figli suoi den. renderei più
volenteroai a farle e ·ad allargare la mano
onde soccorrere la sua augutta povertà.
Alla maligne in•inuazioni ritpondiamo con
aflrettarci a spedire il nostro., biglietto
d'11ugurio e l'umile not~ra oifar\a al Comi·
tato promo~ore.

Ricevimenti. al Quirinale.
.
dicembre al tocco nnnero ricevuti
2.
al Quirinale per gli aug11ri di capo d'a11110
MUNICIPIO DI UDINE
i cavalieri della SS. Annunziata e le. pre·. ,
eidenze del Senato e della Camera • le
Dall'estero ci pio,ono le notizie più pa·
3. Si firma i.l trattato di pace tra la Ser- deputazioni delle Camere.
Tassa di famiglia 1887.
CI'flch e ch e des1'derare s'1 .po~ano
~o
•
bia e la Bnlgaria.
.
All' 1 e mezza vennero ricevuti i roini•tri,
Ecco il sun\o .di al,·uni di&corsi pronunAvviao.
Il S. Padre Ìargisce L. 30 mila r.i i grandi ufficiali dello Stato, la deputazion~ cilltì da alti peraonaggi nel ricevimento del
CompiutA. de. lla Gninta Municipal~ la re·
. seminari poveri d' Italia. ·
del Oonaiglio di Stato. .
primo d' anno.'
·
· v ià1où .· dd Huolo per la tassa euiodice.ta
S. L' Infaìlta Eulali!l di Spagna sposa il
Oirca a\le 2 verine ricevuta la magietrl\· 1 Fr•an••t•.' __,Al ricevimento di Gt·e- i11 ,:.,nformilà all'art. 1~ del R.golamento
tura 'e à\ltl 3.gli ufficiali generali, i colon·
·
·
.·
p · .P <\vinciale; si nnde noto:
·
Principe Antonio di. Montpe.n.siér.
11 nunzio: o~t~vy del Corpo diploma~ICo,
L Ohe pel 1887 sono integralmente,man10. Il S;, Padre fa.·.·.·p·resentare i!G,ran Cor- nelli, il prefetto, le presidenzedel Oon•iglio !l·
d t o11r
pr•s e 1 sent1
. menti
c10, a.di.nome
e · l'po,affettuoso
es ' s attaçi\a-• ' te nu.ti .il. numero delle· trLt.eg(lrie, i quoti ri•
dono dell'Ordine. Piano ai figli ~ello provincial!t e comunal11 ecc.
venerazione,
nl'à di' Persia.!
···
·
II'A •
ménto,· gli aug·urii,pefnuovo anno e i 'vb, ti iipettjvi ed. i. tempera~enti di &pphcazione
"'
Trattato di Commercio co ustm.
.
doW anno 11!86 ;.
. .
13. :.A. còstantinopoli si ritmisce .una 'Con~
Il governo auàtriaco, apriPà le prime trat: ' per là grandezza e pròspe~ita della. nazione,
~. fJbe le T~riuiqni t,utte 'intro~'9tte. ne)
fere..n.z& .per. dare assetto alle' .diverse tative per la riunovazione del trattato d1 · i cui destini gli •ono affidati.
·
R 1 1887 ·
f t d 1 1886 t·
11\ con ro~ 0 · e . . 1 aranno
Grevy.rispo•e c.ha:era pròfondamente com-.
uo 0
questioni in Oriente.
commercio subito dopò .l'appronzione delle
,
.
d' t l'
t'
t'
depositate ed espo•.te nell' Uffic;6:• nèll' Albo
17, La Conferenza si aggiorna.
. . nuove tariffe doganali. .
. ··
mòsèo pc•r 1 ·espresllone 1 • 1 sen Imen J• Mùni'cipal~, !liulitl\ H"'dispo~tò' dtill' irt. IS'
Rl\titìea del' trattato di pacè 'serb,ò~
Qu~ato si sarebbe deci1o fra ·n Bruk ed Ringraziò·il Corpo diplomatico 8 loAelioitò del' •uddetto Uegolarnetùo,' per ao. giorni
'bulgàfò.·
il Robllant.
..
, . parte che gli •petta Iie.i buoni rapporti c~e cnoàecuthi: incominciando da oggi· e du•
20. It principe Alessandro di Bulga..ria
A. tale prol?osi~o. telt~grafa~o; :d• Vi,npa · la Francia mantiene colle .•l.tr; poten1.e a rante tutto '1' orario norrimle, · affinchè • ogni .
ad tempod abbaltaQ.za
Qu'r' ~çima anna• ' intereilt<to ·posa~ es~minàrle
·,
'1
'n'18 lungo,,
i S"a#Ùim
·
1
Protestà che, firman. do Ja·coò'fent.io'n.é, Che. 1' 1 mini•ter,n d.el commerc10 ten<~erà
allargare
... g:li ·sbocc..h.i pe,r la . produ. t .i.oni
~fida
tWI»I
avv tempo
"'
·· '
3. Ohe le lsriaziooi suddette' 111.ranno
C
. edette alla pressione delle potenze.
., a-.. · . grati
o
cha tale
si· prolùngherà.
.on . · v
· · ·
• · •
• ··
•
inoltrfl· notificate modiante la prescritta
graria, foreil1ali; e del!? industr~e ma~hat· ·
21. Il popolo del Canton Ticino. ·approva turiere, .allo scopo di ripar~re ai dan?l .che co\la sagge~za dei governi per il bèneaser~ cartell& 1\d ognuno cu,i. riguardano, eccet·
· 'le ·leggi· confessio11ali.
' · ·. · ,
l'economia dE)ll' impero risente dal 11stema deli~ ~azioni. ·
. . ·.
. .. .
tu11to il cailo in cui trattisi di eliiJlina dal
25. Muore la eontessa di Chambord.
proteiiontiiÌà'in materia agraria;·adottato
Aulllltl·i~·1Ìn~he.r·i"l ~ Tisza, Ruolo;. . .
.
..
26. Disordini socialisti né\· Belgio.'
da altre nazioni.
riceveu'do l!l 'falicitazioni del p~rtito liberale
4. Che en\,ro ·15 ·giorni da'Ira ·intimazione
28, Ila Serbia 'decreta il disarmo.
' Il gòvernò aùetro-ungarico ihtende di della Oamer~ in occasione det' nnovo arino,· · delia deÙa cartella' è cuàmt,liéo il 'ricorso ·
!PRILE.
usare nn regimè rigorosamente protezioni- disse che può soltanto 'rfpatere le ~ichiara- alla C'oromistiouo tan~trice, !e. t'ahi iicorso
1,: La ;cam·ara prUssiana' apptòlli'la ·Spesa' sta allo scopo di mantenere nello· Stato' il ziobi tUe e di Kalnoky dillO 8C8rso anno, riguard~ la taslazioììe, ed. entro il corr.
df 100 •milioni per' colonizzare la p 0 • conlumo dei prodotti agrarii,,.: minacciati cio'èc che la politica' estera: del\'Aue~rià-UnJ ' mese di Gennaio se riguarda ii; Ruolo;,· :
,., lòolf\: Oriimtalo.''
. · .' · , ··' .
':anche dalla concorrenza. transat\antioa; ·,i
· gherìa •ha lo scopo 'di :far· tutto •pet mante.,
5. Che, g1u·at~' l~ art. 28 del regolamento•.
2. Il OardJiArciyescovò'di :parigi scrive ----------·~___.,~.,..;.-.,;.;..,- nìmento· della pace fino· al pun,to in cui l'o-~ •uddetto, ogni :co'atribpeot•·entro il corrente
'
I A
nore l'eRistenza e gli interee8i dei!a monar• me1e p>~trà ricorrere contro il. Ruolo 18Q7
a) presi4ente della. Repubblica per
T..T.}~...I~- _.._.
· chià' e dell'Ungheria fostero in queetione. alla CommiÌilione 'taasatricè, anché Ìlt a auo '
protestare . contro l'oppo~i~ione f<ttta
..
.
, Soggiunse che dopo :quelle dichiarazioni rif!uardo non aiahtata 'fatta àlcu·n~ variadàlld Stato .a \là Chiesa:'
.Rntn'>l. ~. Lllo 1\0tta 'di' labato. sCllppiò · nulla è sopravvenuto.·oha possa scuotere la ' zione;
5~. La'.Conferenza di OostiintiuopoÙ, firma un graviuimo incendio nel palazzo· Ode~·, speranza che sarà ~ossibile ma~enare la pace 6. Infine, che per qu~i contribuenti ai
il prot9pollo.• sulla questione rumeliota. sca\chi a Roma.. L'incendio presa propor· del mondo.
,
..
' .. ·
quali non aaranno notil;iqate variazioni den
12; Gravi~simo terremoto a: Grana t~.
zio n\ allarmanti e distru~aa lri brèl'9 parec·
T.htti ··i· giorp.i' ·pfuttoito li ml!nif,stano intendeui riconferm11t11' pel 1887 (eccetto il
13. La Cainera pmssfu,na ~pprora jLodinò' chiec.amore del'palàr.zo, ÌÌiinch~ d~t:urpò'la;· delle inten~iòÌli paclf).che da par,te dèi So- ca8o di ·elimina) la ta••azione definitiva
progetto di logge ecclesh,stica.
· fac;Cia~a. L'incendio .principiò ve(so le 11 • vrani e. governi corrispondenti O'>'Unque ai de)l',l.n,no 1886; · · ·
· · ·.
· ·
17. Decreto che scioglie la Camera italiana: si dilatò subito in modo ,allarmante.. Sqlo voti.de\le popolazioni. . .
.
· ;D~lldunleipio ti Udine, 1 genl\~j 0 ~~~!1.
le eleziol1i sono tiss:Lte al .23 maggio .. ; alle ore 4 ·del mattino era domato del tntto.
G~~~~ni$,-.ln occàsione de(.suo. ·· •. .. ·
Il Sindaco · '' .
' '
Oi fu ·una ·grande confusi.one n.el servizio
l'
t
n pnl
18. Galeo t~ uccide il Vescovo dì Marhìd.
.
ottanteaimo giubileo militare,· impera ?re
.y, :PE. , +:P
,~· :;
. 'l
. . 'l
. dei pompi.èri, ins~fflcienia di matej'Iale, r"Icevettìl ·oggi tu.tti i gerierali comanda. n ti di
l d h
1'(1 e ç e nomJna I prmctpe "- es. . mancl)nza di' pompe, difficoltà dì as~irare \e' , Corpo d' 4.•ercl.to,'..no,n.. chè i l princ.ine ·.im••,è·.·
Preatitp. d. i Venezia 18"8.
sandro di Bulgaria govetnatore della
L' ·
h 1 aveva
v
r
"
N 11
,'·' · · · ' ·d 1·· p' ''· t•t- d' v
.
acque. umca pompa a vapore c es
• ria.le eh.e di~esse' àll, Impera, tora u.l\. caldo e.
e a 14. estrazwne e res 1 o 1 enezia 1866 seguita domenica presto quel
Rumelia oriuntale.
·
. non· ei seppe adoperarla se non quando l'in·
·
d
003
1
27~ Le potéoze intimano alla Grecia il di- ce"'d1'0 era qu.as1• spento. · •· ·
' patriottico di!cono ,te;miUan
: •• · · .·· · 1\r "" ·
. · ·.
.·.. ·t·;
· bbl'
"
La . massima pru&slana .che noQ. VI ,e al..
uuimpio;· •oriirona 1e 'seguen '·.•.48 . o l·
sarmo entro otto giorni.
InterTenne S. M. il Re sul posto, il quale cuna differenza fva popolo ed esercito,. dac• gàzioni, àlle ·quali, a tenòre dal r'elativo
Il S. Padre, per incarico della re· ai lagnò 'assai, a ·.quanto d. icesi, d.el p,ess(m:o chè il popo.1o e l •esercito
· sono sempre pron t·1 pian.o, .spettP,,.i..l.. rl,m.horsç·. d, e.l càpi..ta.le.
gina di Spagna, consegna al Card .. servizio di salvataggio e. di estinzi.one.
a difendere la patria, è divenuta mercè l'o·
(,>IJbligazioni' estratte.
Jacobini le insegne del Toso n d'Oro. · L' incendio rovinò quattordici dst~ry:e di., • pera 'dell'imperatore bìme comune 'di tutta,
1097 · 670 463 '1Q. .. ~~a ~36,:la55 33;L
28. L'Imperatore· di Germania manda una · s~rugfgend~ 'mobiRli ~ "1a10lore, qu~ ~\
~ pre· la naziol)..e.
..
..
•
. 541. 501. SOl\ 929 · 199 , 905. 3\115 ~28
1
lèttor.a al S. Padre e ii dono· di una : gw
ra cur
un dì aJJae
·
•.· ;~9·1·
' arazzi,
genterie,
stoffe
gran merito,
lav()rirl,d' ar~
In- .
Talè compattezza de Il'·m t ero
vos tro pop~ l o
., .ll93 544 9oi Ù62 1075 Ul9.651
M!RZO,
Mnore a R~ma. il Gard. Angelo J!!-CO·
bini.
·' ·
· ·

..

',

Il

in

s

.,

\

\

°

.

Croce pettorale.
'taglio,'colle~ionl.. di maioliçb~ e riwlt.issimi
1\lAGGIO.
gioielli della princip~ssa Ru~ellai Odescat,.
3. Manifesto del ministro. Gladstooe in chi. Si crede che il mobìglio non fosse .81•
favore dall'Irlanda.
sicurato.
12, Lettera del S. Padre alla Regina Reg·
U incendio del palazzo Odescalchi pro· S
1 ·
· d
. dusse un· ·danno di oltre uri miliona: Si.
gente d.l pagna.• co la qlll\le a erjsce
.
. .
a,d essere padrino dell'In~arite nasci· condogliarono C?l nobile pro'prìe~à,rio Sua,
SantitÌ!. il Papa, S. M,. Re Umberto, S. id..
turo.
l'imperatore d'Austria e tntta )a, nobiltà·
17. Nascita del re Alfonso XIII di Spagna. italiana 8 ungherese.
18. E ruzione dell'Etna.
·
· !no
La Giunta Municipale, atteso il .pesai
La .Fntnaia prendo possesso delle servizio pre!tato dai vigili durante il fuoco,
sospese il loro comandante. Decretò inoltre
Isole Comore.
22. Battesimo del re Alfonso Xlll di l'accaaermamento di cento vigili, cosl da1.
Spagna.
formare un corpo apeciale per l'estinzione'
Si c~lebra il matrimonio del duca, degli incendi,

è la garanzia piii imp~rtante 4e1 manteni; ·
minito della nostra 'pace. Mi s:a perm&sso
di affermare Ghe oggi come prima il, ~o•{ro
popol() unito e forte confida nel suo impe·
ratore con amore, .. riconoscenza, deTozione
e fedeltà e vede' in lui con ·lieta· fiducia .la ·
'd'. d'li .. ' . f
.. ·t• .
•alvaguar,IDa'. e a ··pd~ce 1~ · orm.~'toVO,I unha·
ni'i\Ii ol).de . io.bène,Iça !p~pera f.UM e
. avvenmj,
.
m
.
, .
.
L' .imperatore rispose· conpl\r.ole çordiali..
..
·
·do
·
a·
·-me
t1'
e
gr"t'atuda·ne
a
~apmmen
rmgr • 1~ n
"
·
tutti i geneNli ed ufficiali, quindi abbracciò
il princ pe imperiale e Mohke, ringraziando
Moltke dei. auoi ilnpareggiabili servizi,
esprimeQdo la ·sparanza di rivedere tutti i
•· 1·1 1 genoa1'0 18°8
pre•eno1
" •

1 <154:

'988 61 •256 1035' 162,460 418
.1136 Hl. 302 868 111 453. 611 258
291. 3ò>~; 3 3i5 1~7 .128 ~Bll 487

I;\ rimbor~o si. •liet~uè~~. 9ol · glÒrno ·
corr. mese •.
.·
che lo

'

l5 ·

s~ . ~~~:Unl!'ia ·.

sènltor~·fnul~~ono

Ohiuradia fu inoa-·

ric~to di scolpire. il monumento al c.ò. 4i
Cavo1ur in Padoril;
·
che l'o. n. G1unltt ha trat.hto con l' imprnsn. o.. aie afiìnchè Y~nga .tolto il divieto
di ent1•are in città con casse o· bauli dopo
le 5 poro., e chQ questa ha promeno in
f,,t(j di l~vnrlo;
oh•• uel èeuiro della città fur.ooo itri per•

iat
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Jir~ i~ bÌ~ueùf di

T!rr~

Cuoina popolare
D.., Agoato a Dioaiubre 1886 furono .di·
etribuite ·da que"ta ouoinr.; minestra raz.
83996. ~arne 1856{1, pane 56288; yjuo 19699,
f
· 4685
•d"ra 13470 Totahì ra
ormaggJO'
' ,e, "
, ·
·'
ziene 185707. E' d~t notnrai però ehe la oucina r~stò chiusa 'in ottobre dt>l .19 d 113
incl. per riparMÌioni inttrne.
.
·
Ferrovia Motta • Catari&
Ebbe luogo a Treviso una riunione d'interessliti alla, coìtituzione di' un Consorzio
ferroTiario per il èompleiamimto del tronco
Trevi•o-Oderzo-Moila fino alla stazione di
Casaru.
'
Fu approvato un ordine del giorno per
la costituzione del suddetto Consorzio, ed i
sindaci da parte loro died.erò promessa di
sostenere nei rispettivi Consigli, i quali
aaranno convocati entro la prima quindi·
cina del gennaio, la proposta che venne
loro fatta.
La linea da Motta a Casarsa misurerà
chilometri 27;015, e coaierà lire ll,4ll,606.
- Di quella somma, lire 231.825 staranno
a carico delle due provincie e dei Comuni
eointeres.aati. Supponen~o che, per far fronte
a detta somma, i Comuni doveaeero ricor·
rere 'ad un preetitQt ei avr~tbbero lire .14,975
annue pe1• 35 anni. per ammortìzzare al
6.35 per cento in•eresee e capitai•. Della
somm~ poco fa accennata, lire 6375 dovranrio stare a carico dalla Provincia e
dei Comuni di 'l'revi•o; le rimanenti 8600
per la Provincia. e i Comuni di Udine. La
1omma poi di. lire 14,795 annue, verre~be
cosi ripllrtita: .Provincia di Udine lire
5300; .Azzano D. ecimo lire 1400; Chion
1
p · d ..
p
ire 900.; r!ITJS omlm lire 600 i · a siano
lire 400;- ProTincia di Treviso lire 1!000;
Motta lire 1000: Gorgo lire 300 ; Oderzo
lire 700; Ponte di Piave lire 200 ; S. Biagio
lire 175; Tre'fÌIO lire lOOO.

MANGILLI

..

.. .

81111 1

11 S e g rNe ~x.·io

molto facilmente a 60,000, se si potessero
CO!lviqeere le,sign,ore ,c~~· in Ita\ja si Fa
meglio e più·~ buon··mel'llato· llhe nell'estero.
Il giornale· Merletli e trine aarà eempre
J)landato gratuitamente alle famiglie, che
ne fanno ricerca alla Direzione.

. · -· •

r~ .._~, ~.:....
•

.....

per esercitare una pressione contre l'In·
ghi!terra in Egitto.
Il Times e lo ;Ytatailtml confermer•bbero
l'entrata di Goschen nel Ministero.
Oo~ta 11 tinopoU 3 _ Il Sultano ha confe·
rito a Robila. nt il gran cordone deii'Osmaniè.

w

I viaggiatori v oi'rebbero.....
N e hanno yerament• troppa·· dalle esi·
genze i Tiaggiatori, 8 si :richiederebbe mo"
tiTo a cont&utarli in tutto. ·Ma vi~, in
queato mi sembra che abbhmo ragione e
perciò da buou cronista accolgo' e do pubblicità alloro de~iderio. Vorrebbero dunque
i signori Ti11ggiatori c ha la società a11un·
trjce delle, ferrovie,si ebrigas!e a pro.,vedere
d' 'una tettoia la atazione di Udine. Que11ta
stazione éoll' innesto di nuove linee e col
sempre maggior eviluppo ch'e prende il
commercio in queato povero lembo ignoto
dell'i taio terreno deve diventare una delle
più importanti della regione veneta .. La è
dunque per fermo uu po' vergogno!ia che
i viaggiatori In arrivo od in partenza ab·
hiano a percorrere alle Tolte un lungo tratto
a cielo scoperto coll' impaccio dei. bagagli e
cot pericolo in tal luogo.ben silrio di.sdruc•
ciolare. Nel diseiuo .di ampliamento, non
v' è dubbio, si sarà provveduto a ciò; ma
per c. r: cv del prossimo e'per non dar luogo
a troppi apesai confronti con le stazioni del
Tic no Impero, si faccia presto. Già, a propoeito di confronti, basta quello della •tazione di Pontebba con la 1rande statione
di Pontafel.
lo.
Una oa,rtolina da. Gemona
ci annunzia che il R. D. Valentino Baldi•·
sern.. hll pubblicato coi tipi Bonanpi un aun
discorso nel quale la conolc•re come Gemona già da qualche ar•colo prov'redène al
pubblico insegnamento. A qua,1to ci •ien
• ··detto le notiaie raccolte d ..J Baldia~err. sono

.Atti della Deputasione provinciale
di Udine
Seduta del ilorno 27 dic1mìrt 1881.
La. Deputazione Provinciale tenno a
notizia il decreto 9 dicembre a. c. n. 26981
del Consiglio di Prefettura che app~ova il
conto consuntivo 1885 della .Provinciale
amministrazione negli estremi proposti,
a vendolo trovato regolare in ogni sua. parte
e debitamente documentato, e diede incarico
alla Ragioneria di spedire copia del decreto
anzidetto, in bòllo da lire 1.20 alla Banca
Nazionale ~uccuraale di qul, quale esattrice
della Provincia.
Approvò i ·bilanci preveotiYi per l'anno
1887 dei Comuni sottodescritti con autorizzazione ai medesimi di. es.iger• la eovro.imposta addizioMie sopra ogni lira dei triliUti
diretti erariali 1ui terreni e 1ui fabbricati
nella tni1ura che segue, oioè pAi Comuni di:
.lddiz. Com.
Lire
.Be11tiolo
0.90
Zuglio
1.05
Autorizzò & favore dei corpi morali e
ditt11.•ottojpdic~tei [Jagameriti che ~eg11ono,•

ci?~ J.(t o~mune ·<ii

_.._.......__------...-~.~-~

tJ~;~ d.~{' bo~~~ ~~;J t'~~~~~:~~\~~ op~ra!e p~.~~6be es•e~~::: Jortato ''n~lti~ppoggio d~lla. <'1er~ania e dell.àRue•ia

;pro•'incir.; 6 cÙ
i,
di
interen~ delle opere pie, Il di operazioni
elettnn 1.'. ~~ 86 di oonten1.~010,·1\mmi!lillrl\•.
t h(,;. 10. c::/,, ,;les1o alt~ ti deliberati 126. '' '
Il Deputato proYincial•

dute mille
b;,ncr. e
data contenien•e mancia all'onesto che tro·
ntele le depositi presso l'a". F;··Lejtem·
burg •i a SA'orgnanll N. l.
:·

di grande interee.se per la ••oria d~sli atud1
in Friuli. Potrebbe tale pubblicazione o.ndar congiunta all' opu1colo e,)ito dalla Tip.
del Pt~tronAto in occ11sion• della solenne
di1tribuzione dei premi uel Coll~gio Ginvanni da Udine 11lla fine dell'anno acol
188(.86 eh~ trattò degli studi in Udine nel
sr.colo XV.
Facciamo le nostre congratuluioni col
R. Baldiuera; e rinara~iamo ~i cuòre il
corte1e che ci come ci comanicò t11le noti·
zia.
La Banoa Nasionale' aùmenta
ancora lo IOOnto sino al 8 010.
È probabile che la Banca N azionale
abbia ancora ad aumentara ùn altro mezzo
p•nto il tasio degli sconti portandolo .. coel
al 6 oJO.
Bollettino meteorologico.

L' ufficio. meteorologico del New. Yot·k
Heralà in data l gennaio comunica :
« U Ìla depressione atmoaferica nella

Virginia, che probribilmentè,di renterà· un
terribile ciolone, attraverserà l'Atlantico, e
produrrà una fortisiima .tempesta. ,.

.

.
.
·Oggi mattina alle .quattro an.t. moriva a
·
Tr~gnago provinci~ .di. Veròna TRAN·
QUILLA LUIGIA-FANNA FACHINI.
La famiglia FACHINI dÒleutis1ima da il
trilte annunzio 1lella morte, della cara ed
amata Nuora e Cognata..

----·:

Oggi, prima che spuntasse l' alb!, l' ~ni
ma beli~ di TRUQUILI,A . LUIGIA·
, FANNA FACHINI purificata co' cal'ismì di
nostra santa Religioue volava a Dio da
Tregnago, Provincia di Verona. Rassegnata
pienamente ai voleri dell'Altissimo, soffri
eroicamente iL male che a 30 anni L !t trasse
nella tomba e èon la serenità del giusto
èhi'nò il· capo ··,al 1onno eterno; lasciando
nelia desolazione il marito e tutti i parenti.
Udine, 4 gennaio 1887.

~:<miiAWi----

Per lè' souole ·del Patronato
Girio Luigi L. 6.

Diciotto secoli fa
v.nno' 87 dopo Crl1to.

Imperan in lloma Domiziano eucceduto
al fratello Tito l' anno 81 e ohe ·,enne poi
ucci•o per alto tradimento l'anno 96. Uom,.
cru~el~ .e ferooe ma astuto, snlle prime
•i mostrò buono • aelante del bene, ma di
poi con ferina seyizie, •uoJo Nerene, co
minciò ad in~~udelirè (•ontro i pacifici cit.
tadioi, i filoa,.fi, e più ap~cialmeote contro
i Cri1tiani. Volle far maasacrare i congiunti
di Ori1to, ma, conosciutili gente nlla buona,
lasciolli in pace.· Primo Ira gl'imperatori
romani si appropriò con solenne editi• il
•itolo di Signore e Dio.
(Svetonio in Domit. Il. 798 e 1eg. Diotte
Hiat. Rom. lib. LXVII G1'ov~ttale s~tyra 4).
Diario INa•ro
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Per .nn. anno .
un semestre.
Per un ·lrimestre

H. Lir0 20
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Doni agli associati.
Chi ~i associa all'anno deeimo dr. l (Jittt!ditìo Italiano ~ ne rersa l' intie{o prezzo
di abbonamento 10 um1 3ola mb nntlei·
pnta ricero in dono dno rolumi a. scelta
fra quelli qui sotto indicati.
Chi si associa per un semestre e ne anticipa la quota riceverà 11 snao 8celt& uno
dei due Tolumi.
·
I nechi associati che col loro abbona~
mento ci accompagneranno quello di un.
nuovo !ocio ricenrauno oltre cha il sopradetto dono una. oleogralh saer& formato di

Titolo dei volumi,
La Vet·ità Cattolica dì ft•onte ai mo·
terni errori.
Il 8alterio Mariano aut. Mons, Can1
~'edrigo.
·
·
ln ca.!a d' altri, raceouto.
Lady Paola, idem.
U11 duello, idem.
l /Ì,qli dell'operaio, idem.
Un dramma in provinda, idem.
Un se,qreto pP.r utilizzare il lavoro.
L'orte di ,qodet· sempre· nel lavril'o:

...-AVVISO IMPORTANTISSIMO.,..
Prezzi di laTore.
I ìwstri associati che bramassero provvederei dell' oper& Oonsiderazioui morali
del Calino, godranno una gr11udissima fa·
eilitazione nell'acquisto,
Alle 20 lira p~r l'abbonamento annuo .
del giornale· uniscano sole lirs l O e rice·
ver&nno i bai 12 volumi del Calino i quali
costano lire 18 per chi non è socio dol
CiUadino ltaliauo.
SIMILMENTE '
chi aggiungerà alle 20 lire per l' llbbon&r~anto an!mo del giornale. Lire lO potrà
ricevere, m luogo del O<lhno, UM copia
delt' ediziorw disti11tissima dei CARMI

.

.

Ai R. Parroci e sigg. FabbricerL

,;.

"'i:':

~CITTADINO ITALIANO~-.

Si aner\e però ehe di questo Tolume
restano solo pochi tsemplari che saranno
d~ti ~i primi soci che ne faranno domanda.

;

~
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La più grande locomotin
ele~trloa del !llondo
Nell'atte1a della costru~ipne probabilinenta
··prosshpa_dell&ferroviasott\lrranealliNuova·

Si Telesforo Pp.

u
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·a.
!l
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E
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Abbonamento al giornale

35 per 26.

APPUNTI STORIOI

Mercoledl .4 gennaio - Si benedice l'acqua.
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La premiata fabbrica di cera lavorata
delia antica Ditta Frateili Alessi ha l'ono·
di avvertire la sua numerosa clientela
che per le innovazioni ed i radicali miglio·
ramenti prati ca ti nella sua fabbrica, è in
grado di offrire ai suoi clienti cera lavorata
che non teme confronto, nè per durata, d
per modicità di prezzo.
Fiduciosa di riceyere numaroai comandi
i quali Terranno eseguiti colla maasima
puntualità, nè antecipa tanti ringraziamenti.

re

Udine di lire 12000
11
quale settìmo dei dieci quoti annuali di' di·Jocomotil'e' di Rode-Islàn ha costrutt
M
'" ;.l """ ·-.;.~ii
a ~·ti bJ)l ~t«>:~ .....
Udine, gennaio 1887.
concorso alla spesa p•l mantenimento del · uria' loc?mo1iva elettrica/nella quale dueo..
~-. "'·~
8"" ..,. !l~ ~ ..
Collegio . Uccelli•.
. .
. . motori acc.oppiati nr()ducono una forza iU i··
- ""
!l""' . ·-"" "'-~ <> ;,
_,A divene ditte di li_re 8281.?6 p'
. è d'1 670 cava Il''.·
. '7.l
r~~AV~~Y~I~S~O ii:::"'~~~Iii
c1rca. 500 ·· m1'l a wa't''11, ma
',' lC') " " ~:!l~"
" 11 .. g' .s:: et Q.\'! •
pigioni postecipate di fabbricati che servono Le a'rma\ure dei' motori hanno 90 centi
"
1:1 !l !So#. .ooj ..,. t-< E=<
di caserma pei R. Carabinieri.
metri di diametrò é agiscòiw direttamente
'''"' •;;:;.· .or·]['Z:t:El -co:~: -a<::>FIJSJ 4
~
·-· Ai R. Oòmmissari Distrettuali della agli assi. Lo sr.artamento· della atrada è il
Provincia di lire 1500 in causa indenni'ià solito; le ruote :in numero di sei hanno
4 gennaio 1887
~
d'alloggio e mobiglia pel 8econdo seme~ matrì· 1,75 di di!lmetro. .La locomotiva è •••.•· lt. • 'il""'"· 1 ••nu. ISH7 da r•. 100 I& aL. 100.20
La Ditta DOMENWO RA18~JR e
t · 1886
~
·
· 14.
Id.
l luglio lR87 da L 97,98 • L. 98 oa
FLGLIO, crede bene fa t• avvértiti i
l re
·
munita da:fanali elettrici, campanelli e freni, ~~nd. ~·~tr In cartn
do F. sa.1o n F. ~uo
l\1M. RR. Parrodu, 8aconioti e Rispetda F. suo • F. BJ.oo
tabili F"bbricerie, che nella loro pra·
-:- Al ·signor Martioi• Romano di lire . mAssl' in azione autortJaticamente dalla ele l ·' Id ~ - 1" argento
155'.
''d' ' d' d'
· t'
... ,.
Hor .. elf, \
da L. 2ill25 a. I,, ~01.75
.
.;·
'per 1ar1e l ICembre }886 quaJe trfciià, Il 'convoglio èJ jJlumipato per incan• . Banconoto "":':'
da[,, 201.2& • L, 201 .75
~.m1ata fabbl'IC>l. ve]Ju!J, Jnmascbi ed
sorveg\ianta,,ai lavori di ricostru~ione ùel descenza, ogni v~gotii è. munito di fr~nQ-.
,
·altri tessuti in seta, tongono anche
pronti damaschi con fondo e fioram4
Ponte su l "'·'é"'n•
e ettrico. Il condu\.toré dell' .elettricità poti','.'
E ".
d i d ifferente colore in belli8!iimi !lise·u
· n! a.
t· ·
L
"
~I
cr
Al
stgnor ora t1 mg.
odoTico di e sere teso .coslatitto la etrada •otterranea,
.. ·
_,;. èJ Jr '
il! 1 .. l
gui per apparnmenti, qualità. as$ai
lire 1000 in causa quarto acconto delle d sopra aereo.' '
·
(. ' Lo~"r'
S
d . ,;,.,
grevi da assicurarne 111 lunga durata,
11 ""orning Po1t ~ come pure altre selcr1e per lo stesso
competenze dovutegJi quale Direttore dei ,
'. . "" a 3 econ
laTori di ricos~ruzione .del 'p'qnte sul ·l
Merletti .e trine
Goschen avrebbe accettato di far parte de
u~o. 'ren~o~o, hlolt.r~ u.n . a.s~.ortimento,
Cellina.
.
, .
Ooò questo titolo .il sig. M .. Je~urum Gabinetto di Salisbury.
d1 GaloUI m seta :g1alh e. bianchi do- Al signòr Ricevitore della Proviùcia !pubblica un giorni! le di cui .ci fu inviato Ù
Londra' 3 ~ 1:'1 corrispondìi~te da Parigi . , r.ati ~c\,Hrgentati, .e!l un vl\sto.,oa~pio-. \r
di lire 40000 quaiQ antecipazione a fa'fora ! numero programnitl.
.. '
del 'l'trn~s· mantiene formalmente l'accordo
'lario di tutte quelle ~uarnizio'.lli occ'
COI'renti
Jler <kttì apparaménti .'tanto
dell'eserci:zio .1887.. per far fronte.· a.· Ile pasii· ..\/ E' una pubblica.zione esclusivamènfa· di· ·della Gèrinilni'a 'co ila Rùseia;;La German·1a
In disegni ·antichi che moderni ed· an:
'che in oro ed argento fini. 11~ comvita, avvenni bili fino alla riscossione delle : arte industriale e. si occupa dell' importan- impegnali . di non intervenire uel caso d
rata prima della sovraimposta 'Provinciale tissima industria, dei merletti allo scopo una guerra austro-russa, 'e !!l'Russia di non
missioni sa!'H!HIO eHeguite nel più bhive ~
la cui scadenza si maturerà nel giorno 28 principale di metterla maggiormente in e- intervenire nel caso di una guerra franco
tempo posB1b1le, e u prezzi ristv~ttis· ~
febbraio 1887.
.
si.mì aeeotdundo anche condizioni al
videnza, e perehè sia considerata come tedesca.
1 1
Il 'Times crede che in seguito a tale ac
pngaweutc<.
·
Furono inoltre trattati altri 117' affari. dei, ' merita, - Qnestà industria oggi da lavoro
quali 13 di ordi~1aria Amminhtraziooe della,: in Italia ad oltrt; 20,000 donne, .!Da il.nu. cordo la Francia non p~trebb~ più contare ·~~~~~~e:-~~i
i··
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·Pnlvnro lns6Uicida
Mnf-.zi 1tala- ·

eolie. Liquide

·

1

hi~o~ua &ila salute nmailà

UTIA FORTE A F'IIOID

èd Infallibile per d\sti'I•Kgere
r.l\tti gl'insetti nooill: cJIIlihl,
!Htlol; scarafaggi, fonnielle, nN

I

~li i (lo.ll~ lliante., n~t~s.r.lta, -tarli

e~•• , eta,

llas,tt. .polverluar~ !l

Juogò lnrètto per la prontR di·
strnzlone. - 1'~7.Zo 4ella ICa•
" tola cent, 50 e L. l
.
ii Trovasl in nndi!AI •ll'•lifelt

Liauo•·e Odòntalgico
_,..,b<>ra11" lo !fé~Vo • pre.'
~vo oontro l• eario · doi
dea ti
!>,._., L. l t.l daoc>ll Oòll

i

~ ADDQDZI del

(]i!tadino Italia

ij nq, Ud10o VIa <lorghl N. 28.
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i.ot1'11siOtUI

U11ioa dopooito in Udi..
pr-o l' \Jfi'loio AM>Uit<Ì 4el
CUtad·ino /tqliano.
Otll' - l o 41 .. - l . ll
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BALS.utO

,...u...~.......... ~ •.

»l· GBRU8ALEMJIB ·

~MAfe!e•ri

CONI FUMANTI

"

por profumare e ~isintot·
taro lo sale. Si adoperano
bruciandone. la, •onunitil.,
Spandono un gradevolilioiF.>~ ~-' ;~ieJlieo profumr
atto a oouoerar• l' t.ri•

Yìziata.

Ull'tlegllllla oeatola oontenellt<l 2• coDi L. l.
Aggiu~~JJ•ndo e~ut. ·IlO ai
opediaeOI!.<I dall' ·Ufficio annunzi d•! Curadino ila·
'"'"" vi• Gorghi N. 28.

VETltO · Solubiltl
Il tla.eon ee&t.
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'' ln ·'l.u~o\a , p~lvere 'oono contlmuÌi , tut!i .gli ,
irlgredlenti per formare un ecoellan'te ferno! ehe
pub
o con quello preparà.to dài Fi-aielli
B~
. , ;i Ì!l11\9f!&Jlli f.,bbrie)l•:.: Facile; a
pr
,.A· pure tàolto.~eoonooiteo, .I'Jlou:Jco.vtl.aie'·
al lit•· o n~ancbo .la metà di quelli eho
oi tro~l\n<>
1
itt;dOirin\éi'ciO:·
··o~\ 1·,
.
i·
"
·
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Pr.\f. OlROl;Al\10 l'AGLIANO coòo zio, JlltÌ nn d~eùllhHllf· elm• "~'.'o dotillll~ ~"'·'' 1,,,, •"
\·~•or•; Plidlll &•t<mentuio a.Y.t:nti le COQlpet~utj iutOrHh ( phìHt>Mm~hb rwhfr~r• Jt))'1 ,J!-~l l ( f
pgcina doi glornMH) J§nl tcr J>t;w·o Gl\0~'1'1+'1~• l'd.!J'i(ltl."l 1 o h1th eolort~t elh~ A(1tl:H:6m.~:.~1~' ,1 Ì:.i' f;i 11
tamente vantano q11ésh\ t~uccel'ffllOn~; )l'fVtUt4 puro1di non OQAfoadar~1q-uc~1~} lé-ftltlJiV,o Jl~t'tl~lltf.n•. , ~
...,11'1111...,. pUp(':"a.t9 .. o91to il,nll\ll~ ~16nrto i'''"'""'" {<f, (lt~1'1!P~ .. !l~~" o lVI\~ Mll •F~'·'.,!fi'
~lfuna atnnit~ eo. defu.nt.o J.T of. (JlrolrJmr~ .• uò·. mo{. avuto 1 (mt~r-e. 1H ~HR6r 6A l~i ,IOV:l~'":1\>i•t ~
'Ili 'perru<otte· con 'àlld~i"''~ll"' ~ari'\. tdir Càrno ·mllllwiono 'l>ol etiòl' annullai •'ll'dil,o~l'id" . jl·, I;UI: ;s
btioo ··\•ll•derlo p&l'1f~;,\' i ' , : r·, )!• ' , , '
·t
. t.:-.; , .·
,.,
.~:
, ~,t~tq .... quinqi 1 p!lr ·mp.~~ima.1 :~ ,f'jrf!j~ ogni ~ltr~ avDi.t.q ~. ri~~iruu~ .tttl:\tlvo
'fullo ·ot~·o vellii:&· inoar)tq· n·'q~tc\111~ 1id ..,, '>.:tl'i l!'iurn~li. non PII~ r.lferiiol' "h~~
~lli6l>ilii•U'}iliP~lleHVOII~ daanoaa11illll'••~ul•·d{'oàf'llheio•ar4ellto':no u•
., ·•·
.: "
· 2-u
·
lE~V4tMt' /J.h;:Jii:.tttl.';

1

l'"

·

Otll' a11ment•. di &O eu.tell~ ,{:. ~......,i"'.i! .eo&. !)ACQe pHtalt. ~-~

l
4li--,,,......__NA---.-Jt-'1'4--~--

~l~'~f&'~~(lh, dl1 Cii~~. i~ _ili ~JI~tliti~O t:ol ll\J~IO de\ ~-~~
l'lt~l.te:'doll' .•11 :·ci&dt': &~uu· j\1) 'ttOBUd '(lfo~l•·
:

.

:r~a Cawa <lÌ J.::h·en;~;;,,.ò,,.,<>l>f>Jl«<l'i"'l"

rtlallve lstrtir.lonl).
'
BI ~eu<ll' all'Ufneto uPllnl!f

'

p·A·G L l A N().,

1

11. 11•. U ~ignor Ernuto l'a~lla11e, po.,io1le tuu.; .l•ll'lCII~I•· •otltf•, r\ì '/'''''!''''~ 'l''•i'<M ~~~l· t,,,·~'~

J

llél'(Jil!àdit>o ItdliiinQ.

J

.tal de~•: per G~litrt.(eoWt~trilt!tB•,edat.tt'Cfle;:L. 1!. - .

ES rr 0

..J l'Il Prof. GIROLAMO I!AGLUNO !Iii, P'irepaÌJ.
Si Tende esclusivumente In NAPQL1, JN... .4;,.Ga\ut~ ii". ,1\,Inrrr,o., ~.·
(Ca:lillll propria) .. l n Udine, tJ,al f1ig. Giur~omq1 Ci!om!ll~11 lt 1 ll !'!.,,L\t9MI. ~ ,

moatll chfntto L. 2,60. per 311
Htrl :t&mpiiM 1. 2.50, per 501
11111 'i ••!nQUth ohluto L. 5,
p~r GO litri aompllea L. 3 (OI>llt

l

Il. N

Ul'!ICO SUCCF.8HOEB

Con , _ apeea e1oon grande
f&ellltà chiunque pnò prepa· l
·r~~rst nn buon Vemoath me4lan~ q11esta polvere. llose per
li litri J, 1, per 25 litri Ver•'

.

si tltltae cona POLVERE AROMATli:A I'ERNEf
p~pe;tata dalla Dltt~· SO AV'E e,Comp.

(BRBV.IrTTATO DAI, llEUIO' GO<V:fHlNOr n• lT:illJTA }'

del Pr'of. E

•.

··:·

, . TEUdllTH

·' . li OlrtNA'.l'O
Vormoutli ehi•
ee f, 2,1ill, per
50 litri VarllwUI
chiMto L: li;'p<lr
60 lltrl•eDipli·
~\L.

ò,

~( t.l•ll~

. ~lativa :iotl'u-

r=

,,.;~~~

M.·.~...-...

4FlNDlSPENSABILE:••·
'

· cat'ta, Qartono • ..p1mo"
fdi ·qni\I•iaai gene s·e ~
quadri, folo!Jra8e, qar• ,·1
eorrOijti .'Il•~· li!O!lllll• ~~m-

' :.;...;;.'·;.i-'- - - . : ; ' " ' - " " - -

È un· artleolo .di tutta nvitA ehe doTrèbbe trtl'fàrsi
sul ta.volo .di q'n11lnnque serlttore, uomo di lettere, .uomo
d' afflUi, impil!gàw, anO(lnlO, notàio, er.e. .
.
L' lt>dtO'PI'I(~abil6, eltre ad oosere un oggetto ntill~~o~
' !limo, pn6 .se~. anehe di elegante orn&mente da ·sorittoio per signo~•. ·

~EL

p, L. DA, C~.

llttl,OS!f.

Centesimi 60 la copia.

l'rll2Zt1 l Lira.
alla libreria del Patrtmt~to, Udinl.

""'------- ......
D~to

, COLTO ~~l. OIA.1fD~~!I SJUU.VIOO

TRADUZ, DAl, FRAN.O,

....,.""_

---:---------~ ..

tleganza:

Prezzo di'eiaoòuii.~ mae
ehi !letta coli punte di v~,.;

dim•n•ioni per 'l•sor• OIl'· ,
•coli . di vari,') grQi!I....J~:~.~~.
anellini. per appendere
1ol• l; iu li.
l
Unioo' llcpouito ~er Udine e Provinclll. pte~BO i Uf- ',
1

r

Udiu~ -

Tipografi!~ de!Patfo'uato '-· 18St

iJioio Annu'!zl' del g10ruale il (]jttat.iitw ltuliuno, Udm~··J:
, , ., Vaa. OQ!gb,, l'f. 2!!.:.
,
,, !

~---------------------------... ,.,

