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bella sal~
11
t d 1 tro tedesoo
cor~o dell'ultimo periodo legislatiTo pre- al gomno da Masaa\1;\\:.?)~re !l!J~I!!I ,&ec~n
~apparecchiaia
110 ""'mpm• o " Uioutre "
mani1 · es .Il e ceu.
''
sentammo ·d
mozioni
dall'asaoci~zlone della sta~p~
· 1 ·
··l •che tendevall()
' al. ris~l;-: oato alla Camera; le 'rioti~ia rltarìlaho Qn.
1
· riscuotevano salamecoht, congratulazwnt
Dialdo idtegralm~ntè, ·1/Ew la sua impdr· levamento e1'.agncotura.
. ,: obo per mancanza di un cft'tò 'il!retto. Ai·
augu;rf o ç1ìi! .BÒ !,~·.. Il· 1?1'0 : espander~i i~ taÌl7,a il manifesto .. elettorale. 4el Oentrq. • 'Dif~nderemo sempreil.libero è produttt V? sicura che l& situntiode. nulla . !là' 'di r.llarrl'ngraziamenti •e .. 1 "~taçc.arsl a .pann1 d1
· ·'
' ··
· ~ . . . · • d' B · avilu.· pno' del l. a'ro~o na~ionale, ma conti· mante. Prega che l~ notizl~· .. feÌ .. tlTa lii;ac.
,. più, crede~ano tn•
.
·gertn&nico., tr. adotto "··a1 : ~wrua 11 l er-. nueremo
J
• d'
er.Jan
to, come. ne1 passat o, ·a colgano. <lo n calma· e. trauquillità corriiponquesto o... quel,l'altro, ehe
,.· . , . . . .
scen'dera In \ir.1.1l per le giusta dlmande deote al decoro nnziò~ale: L~L nodrl) fQtzé
fluente me' li rapprese~tava ,.,propriO com~. lino:
questuanti obe . entràti,. per g.entllèzza dt (.,«Il R~i~hslug è·scf61to; Loscloglitnento della classe òperaia. In ciò che rìguarda il! Africa sono più. che :sufficienti. a, •respinun airiico 'lll' caa1l.' .di' ch1 sa rtspett11re le fu pronunciato perchò la maggioran1.a, la.,questlorte ,dell~ assi~nr~7~ioni..?per.aie i gere gli aliaeohi di or d~. b~riJ!lfe,;...•... •
Il telegramma col quale cbie~esL·.rioforzi .
conv.ènienié,· &L:,lro:V~no imp~acciati a do- coll'unauinMa: !8~llq.Uri\~ibn~
'd,èl ·Qantr().;. 'govè~p,i confeQerati L~Nv~~:rono; I.U: no1 nn
1
mandare anzi ··nìanoa.·.loro il coraggio di non volle '·acéòùsetitiré · all\1tÙnè'nto 'dell'e- fermo appoggio ; tuttavia avemmo 01~m dimostra lr~ perfetta· ·tranqtiillifà dì· Genè;
stendere 'la mano, e fanno di necessità virtù, sercjto se non a. condizione che l'effettivo di vegliare che si rispettassero le necess1tà forse egli pen•a di fare qualche dim·ost'rà~
acceltaliò"le iìilailciiblll·promeue- che di .loro ;c~tic~silo: .lò··,fòssb';· peF·sòlò,· sp~ìiio di tre ·.Pil.rlicolari ·del.! e rària ·pin~rh& del.l' impero zione cho potrebbe anche arrecarci dei vansi terrà. buona,.mE~moria, ,poi moggì nìoggi'
· 1 h' d
1
~
taggi. La richiesta· è•en.tnale"di' riofo"rzi era
ed a tasche vùote se ne va nno, per la stessa 'aillll ' e !lon· di sbtte C1JIM o c 1e eva a e· s··1· allontanasse il pa.rico, lo, d.' una troppo già preyista. Essi sono ghl..·prontill partire.
pdr'ta
· ~ e èogli
· ·stes•ì·;rol!lpicapo
' · 1· ' da .dovesiJno
· ·· " ·· pròJJOStà dei oo:overui confe~erati.. . ·· ·. · : gr·~·" n· dp' oiltens,io' ne dè,l ·mecr.anismo' buro". · Gli allarmi s~~rebbero ingiuatiticati. La no• ·
entràti. O."ra vt&gg
.
l't'
u
,.
·' 1ahovel'to
· ·· ..1,T U•uui.
.;.w· Buona
Noi. emett9rnm~ il. nostro voto apprer.·
· "ra'tlcn,.,
Iu. pi,ù riprese.'tioi ·presenta,.mm.o str& po•izione a MMsaua:, è.fortls•illfìl.
fortuna a •loro; :tna . nè anche· la' Turoh1a ~ando·:,pienamenta" l~t ·situa;~ione• po l JC~ mòiioui tiltidenti. allo s'villtp~o dd la pro• · Serafini ·dice' che· le paro!& del· mhlistero
aarà"quella che·U sah:a; ,.,
, ·
del 'momento. Ooneedeodo. solo tre amu. ter.iòtie logU:lò dell'operaio; eont'i.ùueremo . deg!i esteri ser,iranno 1empre più ad im~ pe~jra falaa ~d ~.aagerate opinioni. ,Non du,,
·· :. • ' ··
vollemrno la.g0lare' al · Reiohstag. la possi· a formularle an(:!w in avvenire.' · •· . ·
L'òhi àttua:lo è grave. Il risultato delle bita che tutto •ia preveduto per, la tljtela
Qui net campo aristocratico siamo: in·. ~ili ti\ di' estlrninaro di uno vo la -d~manda
nostri . cittadini .e· pol prestigio dl)lla
pieno carnovale.
d'un effettivo·• aumentato, tanto pu'l che elezioni deciderà e della letisla?.ione. dei dei
nostra b!lndi~ra.
.
-A.:Corte, 11Uu Ieri a sera il .pranzo in tocca al Reiohstag ·pensare al modo con· tre prossimi nimi""e di .tutto .l'avvenire
Ricotti anche p9r rettificare le notizie in•
ono~(~ ,dellf3 ,rappresentanze del :Senato fl· · ()UÌ si provvederà• a!' Crediti naCèSSarii,, ··· · della. vita costituzionale. ..
ì :, ' ·' :
della camera. Entraqdo nel gran. sa,lo~e Jl · Le eiiJzioni · qono • imminenti. · Nessun · :Appoggiato sulla fiducia 9 concordia su1sistenti di tllluni giornali, diçhiara éhe
•ora· partonò 'por 'Maseaua soltanto ùn
~. :~nev;l a br~ccio la ..Marche$a di Vtll~~ bisogno per . noi di srilupparo il ~ostt•o dei suoi., elettori, il Oentro 'i rima~to 111 per
bat!sglinne di fanteri11, due pezzi da ·rnon.o
may;ina,
la Regina
era l:iPP~ggiata.al
hracct?
t,urris· J'"'er~:ea, in mewr.o ai molti, ·cambia- tagn", ed U·aa oompagni~ del f!élli(J.. Sogdel presidente
del Senato,
Ejesaa.nta erano
,.t, ·programma;. essiJ.è·eonoscJUto
. ·
l' sufficientei
co'n..rtj.
·
. ..
,.
. . · .. '.'
.
mente; •in ·sei ·e1ozrom gdouera.1 succest~ ve menti dei ,pa.tliti volitici.
.
. . giunge che il. governo non .ga. più O[)me ·rar'"·
r·U• milionLd'elettori:gli.die ertH 1oro.
Sàbato gran ballo alle ore' 10 pom.;
i hvo J.... : · ·Noi- speriamo fenùamente che :i• nostn golarai nel pubblicare ·le sue informazioni;
•Anche riell'ultima. ·sessione, cos
el"ttori.
res'eranno
.con tioi e daranno: cos\ . se .pubblica. nul!11 lo si rimproye,a, ;&e pubd 1. Crusco.t
u
'
rono già. distribuiti i viglietti.
Delle serate più 0 meno private che si mente interrotta, la frazione e ·· eu ro di: bel nuovo uno splendido eHempio. do Ila blica qualch~ cosa si impug~a la est~ttezza,
fecer 11. Q sì faranno non. ve ne parlo, eh è, sì' sfòrzò a. mettere. in pratierL. quel:' pro~ loro· concordia,. dei·. lòro sentimenti d' indi~ si goufia, lÌ· trasvisa; pure il governo non
per or81 , non·c' è nulla.ài nuovo· e .maravi· gramma: ;pel' quanto; era: possibile •. '· ·
'pondonza~ e della fedeltà ai: loro· do.ve~~- . pubblicò "che !11 purissima ·le~ità: , : ••
· M~zznospo· chiede . se.. possa .convenire il
glioao.
.
. ·".i
Combatt~re .rper. la :piena.~:· libertà ·ed!
Nel··giorrw decisivo .tutti.gli eletton, Sl
.rA.nohe.:il ·popolo, .èd è •naturale,: st. yuol autonomia'· dolia· Hhiesà ne• è il primo; e rechìuò alle urne. Dio e \a. patr.h~"Cll lo contintiare 11 mnhda~o in Afriòt\ compsgt~i~
. uivel·til'e, e ae lo sanno gli stròzflini·?h~' pr!Qcip 11} cpunto. c·Rioonoscinmo. •Volentieri donmndano come. un dovere dei: più sarri. staccato togliendo djli 'reggi'm'miti r sò'ldàti
midi od ~ cre'amln' difficoltà' nel C~IO d'l> e:·
ricevono, 1in oa.uzlone: dei , pochi aentestmi che ·H ·miglioramento • prodottos1 su. questo Moriamo,, in file .. serrate,. :nessUIItl de t'• l·· vetitu,\le mobilitazione;
• '• ··::
che portano, le polizze dei pegni' già fatti· terreno alcuni anni addietro si è manta-. zione! ·Avanti!! Alle , urne col vecçhio · Ri'cotti prega Mezzacapo ìninviare ~Meta ·
a!c•Pio iMonte,
E per· il popolo· sì• 'àppal·ec· . nuto1. ed .htl. ,Gon~in,n~to,· · ..
ch(ano
festival&
·in plazza·Navona,·•Pillu~
· · d Il'·
d . imtus. iasmo! A vanti con Dio, por la verità, sn11 queetione• alla imminente disoussioue'''
del bilancio della. guerra,;
·
·:c·
miniàiiolie ad archi della via· nl!-zio'na:le; le
PQichè gli interesSI· 8 ltnP.ero e; .!31 per la libertà·.e peL·diritto l • :
ccir1e dei barbari e tante altre be) le cqsè;'le vari Stati ,conf~deraii·. sono inti.:namente: 1- _ _ _ _._....,;;....,_ _ _,....,--:-:--Giaonuzzi· a nome., .proprio e di altri 1senatori propoM ed approvasi. il ·aegn•nk orqua..li ,vann(,l a fini,rla sem. pre Con ~r.iJ,tte~ ·: couoessiJ &a.l.utii\t\\0, con . riconp~cenr.l), .. gli
dir,te del g!qrno : .
, . , , , : .. , ,,
· ··
·· · ' •
· ' ·
allieviÌ\UJeÙti di !Wi •,h\ Chiesa in .:P.b;~~ii\,
--·- .
.II. Seoato pre!Jdendo •Uo, ,della '<lichiara·
, Majqr,a.. ca~à~us: Ieri in, Vt~tiQ~no ,.·Il fu ~ggatto. ,'
· :
'
· · · • >••
CAMERA DEI DEPUTATI
ziòne del lrii~ist,r~ .de~li a!lari ~ete~i, ed afCirtolo, d• S, P:letro ebpe lonorq 41 una
Ma il Kulturkllmpf non è ancor<~. · • .Sedutll, 4~1 24 (Preai.dente Ui~nc~erl!,
fe~nìaudo l' intera fiducia n~ll'à~iqrie .del go-,,
partiéolar,~ udiÈn;tza di Sua Santità. Era .un fluito·. le .leggi d' i.tnpe~o. eh~ i,n,cflgl)aqo· , ,., ·• . ' .Monumento.
.
.,
verno, passa ec~.
bet •numero di. giovani de;vo~i~imi alcomll!l. 1~. ÒhÌe~~ n~~h~ siia a~io~ÌJ.. e .la .?o?~~g~a;qR:
·VIIIanov~ svolge la sua propos.t~.e i\.i.al~r~ .Tut~i i capitoli del bi)anoio aon(l approPadre, i· quAli provav11no: i)lttad!\ .gi?ia., :~.L all'oooipò~9n~a deU o· &ta~?, coqttn~aJ!I.~· ~.• per l'erezione di un monum~nto a .Ma~zim Tati senz·a ouervazionL '
•'
. , ·'
cui può 'e!•ere compreso un cuore ti JllU sussistere l'<lzioria. be'pétle!\ ~•JI . mer? è:. in Roma.
.
, .. , .
,
Procedesi alla · discussione del ·bilancio
Depr!ltisrhervaodo ,al governò la pien~ della g'uerra.
ardente, ne!Yedersi accolti con tanto affetto, · degli. ç>rdini R~Jig{Ò:~i . ~ I'?Pe.~ita,,J. di.ritti,.
·
·
con tanta bontà dal Vicario· di Oristo.
costitu~ÌQU!ili, dt rmi,JOOI, di ,crttad1~1 sono:. libertà' del 'giùdizio sul met1to, non opponest
Dopo uri ·!un'go. discorso di· M.ézzacapo·,
Il Santo Padre Leone XIII con l' usata lesi; e.
diritto fi~~i,0 ~le, · i! di[i.ttQ ~~~~ alla presa i a ronl!ideraziooe che la Oamera che fa p11recchie osservazioni e biasima .ansua·dolc\lzza e benevolenza' esternò la eod• SÙOIO pa.trio, .è . catpestrltO. ·.>
,
, .
. i! ~pprOTR.
.
.
,
.ch~ ii ministro,
le risposte di Riootti.ohiu.,
dl'afaz'tone ch' Eglt' provava a vedersi cir·
·
· ,
·
·
d l!
·
.G.abelll· e 72 m:'lloni
d~si, la discussione go~erale ..
Voler
,q·u.ind'inna.n.
r.i
.•.
elim,
.
IQa,re
.A ~
•· ·
·
• ·
Condato da quei giovani. Volle avere una
·
,
·,
·
p ·
· l d' · 1· • del bt'l•nc';o·
dei··
ruseguea1
~
·
· bhl' ·a tscuss on~·
Pa.rticolareggiata doscrizion.e delle opere , a lott.e.· po... l.i.~.. ich,,e . le ... riv.e, n.dica..·r.io....lli. forma 1a,. té
C
D
Fi in nome· ìlella C.hlflSll eqmyarr~biJe .al. 1AYOI'J Pù 101 ·
T'Il-.ALIA.
cui il Oircolo attende. Ed ti oro. ott. •
.
,. . . ,,
·
· . d " . . .Q"hèlli replica ed al ministro chi~de si
- .- .
llppo Tolli, benemerito Presidente si fece fritto. di voler ingannare sè. me eSH!]\; !aurpPn~i lo staozi\lmento <;li 7!1 .milioni per
Venezia - Pre3tiU 1848-49, -". I
ad ènun:ierarle tlltte. 'Dalle cucine econo· insistèreìno
'il .m~teriale m9bile.
i ,
.
,.
:, • •
·
portatori. d.i cradi,ti del governo provvisorio·
1'fìenìiò su q't'leste dvéndieazionì
1
1
mhlhe,i e: dai d11rmitor\ pei, PC>ver~\t!l. pas~ò fi,n'chè 'iJon' . avreinil 'ottenuto JÌien~ soddi.Fauno altrQ, dichi~razioni person~l1 .S~t.po~. di Vene~ia ten.nero <lomenica:. un' ass,~mbl~a
~,.rifl!):'ire.. sulle commissioni .is~!~~it~ pe~.1 sf~zi<ine: '· ':'' ' ' '·• ·' · · '· · rito e Fontal\a, l'uno il:lei~tendo ~\lifatH nell'l quale deliberav~'i qi pregf!ore;i\;,Co~
gi()yare.,.llloralmente e. ,pecumarl&!IJ~nte · ·' · :Ri~ilodiciìte 'Iii '\ib~rtÌl. ''ellclesiastiea i m-' esposti l'altro laméntando che il ministro mitato a qootinu11re nel su~ )nl!lldiiM e. ad.
giovajle,ti del .. pvpqlo, c)l,e ..devono essere
.. p\icà dl'nllt~r~ sui·!frivéJJdic~ziO.nf deUa abbi~ lasciato éènza risptist~,i· parecchie sue.. inai.~tere per l' amrpission'é d~lla .. o~rta'.pn
amm~•si (llla.prirpa Oomunionll; sulla 00ll!' libertà èivilé;'. n· popolò tedesco ,fia; grave· ~domande e dichiar& che rinùnaia a 'tli>lcu-· triottica, gill eontémplata nei progètto di
missione
occupa per Rifar!
onorare dell'
e tor·
nar ·utnecheaisi pèllegrini.
ob- men\,e ·soffel'.to sotto il regi1~0 del. psaudo-· :tere suglf darticoli · ledendo negato il con- legge, e dei tituli equipollenti per • quelli
liberalismo · tuttavia uei.Ia. grandissimi\ trollo dlli eputatt.
che .aves~ero a>n~r~i~o. i'tjtQli or,igin.a~ii, o
hligg,,ch~
..ai,è I\S~ljJitoil,C
d.i .iltte~~
dere
a.ll' inseg!lameuto
,de ' iarc\)dlopt~rtna
«rt,.. sua.· 11·1·a.. g~rt'o.'r'·;nzà
~ " · non è' niente 'properisci !\.. '. · Dopo ~epliche
·
· 1di·dGenàl~,
t' · B!wcaririi
·1 Oll di- dei titolid origioarii, per quelli che li aYel·d'
Il · tt'
16
0
h' ·e deUa
ten'den·',e·
.. governa•ive
... assolutist,e:.
:chi11i'a·
che
non vo en o . rssct.ìi,.p;glarQ.pér:
à.re ,a m~· teero pro otti per giustificata oauaa fuori 1
•tiana
ne
e
r11pe
1ve
.parroac
.
"
'
.
'rà
iri
pett.eaolez.ii'rioiluzi,a
sbddisfazione che provano né! condurre al
· La frazione •del. ·Centro·. non ·tmra• .a
.,
empo.

•t

Governo e Parlamento

ll ,

9

t•

11

···b.a.mb'tlire
""he 'per noncu-.
·
' prepon'dera.nz.
· 1a. par
" l''
Oattec.ll:isnìo.. tan.to
ament.~~re.;·' : essa·co
... m~.
' ' 'i:l'
'·
t" · ·'t· bbero lo~tanì
da bat~edl,•
·
· · · ·· 1 p~~sa.o,
·t e con.u.
t tta ·
ranza
.. etparent,sr..•are
.. ·,,,,
..,come.;,ne
·
· t rl\Z\Pne.,
·
·
· ·
1
cosi
ts
, ' suo, ',,Bfl'· energia, qualsiasi
Il ne~essari!!o,
Santo :Padre
.disse .ohe. H cuor
· ··
l'1tentativo
d 11· · ·dt· mmorare
·· Egual ·
d. d
diritti
costttuztòn!l
e
Il na~lone. ·
ne aentiva rallegrato, e che bene toen
n1e.IJt( sap'~~. ~e'gliar'e ,'al,! a 'cdnse~vai.io~ecosl . zelanti giovani,· pregava il Signore.' si de'l car•t•ur~ touda:ne"t"\u storl'eqt.e·.,Costl.~~m.,'iltita.'sse:,:\1
'·
• l~ro ·n~ll!er~;,:,
· ·" 'L't anun,
· ·ò a
n •• u
~~v . . .
d'
prosegu_1re ,c'on sem,~r~ mag~r?r .~m~r'l mas- tn~ionale dell'imparo . come' fllllllone 1'
simll nel fi!-I)COg)iere· 1 bamlimlpenl Oat~-· &iati ,eoqfedé~~:L · , :.. ' . . , . ..
chi•ma .nei,,quartieri.dove maggiore è 1l
.La: n~pess)ta .. fiJ;J!J.nzi.a.t\e qell.tmpero,
bilogno' di.ravvinrè la· fede e ,le pratiche specìa(mente quelle del .bilancio .m~litarè,
dl''érietiaha pieta. ' ' ' ' 'i . . . . . ' hanno 'imposto' alla 'Na~lone'aggran som. ,L,od?!li per .la. f~~t?rna. ~c.c~~l~enza d.a. pre pi'~·.P~~~nti. L~· ff~j'qne" ~~~!: Q~n~ro
lçrp fl'tta aipellegrl!ll,,~d ,m pa~tiC\l.Ìar~ ~ .. non ba: cessato uu momento. daL·predwar~
quelU ,.gel\~ Qlll,nda, Pjss~ .che l opeta .,d!)L
1 s·1
' ,, qt' i pr00O'ettr
pubblici.dormitort· gli stava tanto .a ;cllore, l'economia:• .
oppose .'a !e .
e• cbe:;Egii st~aao sar~bba concorso ad aiu- d'i~'po·~t~. c~e" '*~r~.ll.~er(l,iJ
:"Wa:.~~~~rntd,
1
tàrif'il Oircolo nelle spese •necessarie affln,-, un .aumentQ: degt~~:· l\ggr~v i~,v~:~e cj~v~~a
·.. < '·'' berò
pift:giusta;·npar
.. :.' . .del•
. ~i ,çoqge~ò, ppscta cQlla ,apo~to\w",~e~e.d\:
'pòtiì~o '•Nn'deré \ll.~18 9rt.o Il dtr!tto,

°

~~f-i\iotes~ero a».rirn:e'~l'nu~vi,:

1
I?.l~~? e.·~ r~,

zione. -Benfor;tun!lti.tJ;ueiglo,yap.L.Magar~ RéioMtrÌ.,g;q.l :v:ot;ò .. d~l.liilan,cio.: • · . .'.. ,
fiorisse~o cosi in :ogni città: d' Italia. i Oir-. ,. Ci opponemmo spacralmeute a quals)aSl
coli della gioTèntù cattolica! A. Udine a?n! introdltzione di mooopoliì,. che avrebbero
1
ono il vostro Oircalo non era degU ultlmJ avuto 'uil. çarattere ·peticoloso e· per ~lì
eert~in~nte, e, rie ~ono' :si~u~; ~ngh~ oggi, interessi ee'onomici e pei diritti politici .. I
sad.\ in fio,re. ,L!lsciat.eml dunque.. ..cbmde~e medesirni principii ci sorvira.nuo. di guida
1'11Ccomandando: a: buoni giovani .udinesi .di .. aùc~u. per l'avvenire. . .
,
.
estendere la loro azione sicchè in ogni
· I.J:t fra~ione ~el. Centro fu la prima :a
princiipale centro del friuli, ai s.ia. il circolo richiamare !'. attenzione sulla ; multe[\li!li
della gioventù cattolica quale 1l S. Padre
·
lo de,sidera,
F.
m.isel'ie· delia produr.ione ' ecouormea; e
domi\ndo .che '.v~ .ài r'lm.ediàssa, P~l·ci,ò ;nel

:fatto
personale.,,
, .:
:·
•..
·Rt·u,·c
1·•11 la disouesione· genera!~ nolgono.
gli' ord;·n• 1• d"l g1•0·rno pr.esentatì.; Branca,··
"
· Bonfadini, Da\.Giudice
e Oolombo. "
11
ielegralnmà'
d~'
Mrissau.a,,;.· ., ·•·
,
· . Dopo la di•cusaiaue,.()el bilancio d~I.Ia·
:l'Ori pubblici . D''R
1, . ud'101' svo1r;e' una me
t r•·
· rog~ziooo sul recente telegraruma ·di Genè.
Doo:ìlioda se eia tiftiaiale, sil il mini91ro della
guerra manderli truppe e con quali ~ondi,:
e se il governo ilJ qu~~t(> moll)e~to d1 fer. m~rito nei Bl\lCaQÌ. crea~ C(lnvenga s~guire
fa pplÙ;i~a d'espansione ìn Africa· come potrehbe credersi ·dall'ultima 1fra•e. del tele·
lljramm' ' ' . : j '
•. •
'
'

Messina
·
iT9mòa
· 1 , Realeo· · < 1 In
qileéli', 'gìorùi;· a . Mèss Dl\ìh··!io. , ·..,
1!'!1-~·.ss
. ., <!ne
11
di
.e Fr'~nceseo'll'
belllil arti' a 'A.saisi
J;lrQcìe~u~o,,ne
a
ch ·~antichità
•
di·
S•u
allo sco-·
o ~
~
percbiamento
~.e.l.
~.av.o!p,.ro
..
il.
eala,.
oonte.nente
i cadaveri di .Eli»abetta figlia dt Amgo Il
. , • d p ,. ''-''••'"d' ,,
1
di Boemia 'e''ìnogl'ìij
i iet'rut.:· hragona,
nonobè del re Feder.icll IH, Iii (}uglielrao e
Givvannf:duc~,i '(H. ~a,ud.UJ:iÒ,~
1 1
, Della regiJIII,, Ehpabetta .B\. è, trovato .lo
soheletto,pittosto ..in buo>:utato; degli altri
appeD!I i tede~chi •e alcuni'.frammenti'.' . . .
:R'oma-' Q;mtird .fàbb,'tiohe 4' .P,re";
1
pàrar fucili. 'c l/ It-tli~ )lf[ilitare,t)U,IlUn?;i!l-1
esse~e, immiQe,nte: la 'pubbhci\~!On~ . <Ìhl\\11:·
. R.oliil~nt dìohjar~ e·'assic,~rn in'~en~iìn,iiu~ii
a~to 'ministeriale: coL<qu~<'le.•:vien:e ·adottato
• d~\;gqver*o'.'~dn'' e~aér~.JJurìt~,poli.tica eep~n," prir l' èsernitò H'fuoUè aripetiziHiwsistemll(
· si va. L'l!ltima frase o.el .telegra.t)lm:t deYe Vit.1li~ .v,er én'i si)av~~a· i~:·.·~~attrpJalib,ri~
intenderaiocdupare'
che inseguendo
gli nssKlìtori
po·
.. " "..,. .
trebliesi
ùoll··'pòRìziònè'per•
tileg'lio
E,
,.,
.. . ·;;·t:
~ . . ~ '"
'difendersi e ,dare una l!l~ritiitll lezione:· · . ne saranno pronisti; nei coraQ dell~ a..nno
Rico'ttl 'rispd~de). soldsti,' ricliiesti 'ess~r~' ne sarà Rl'mata la maggior parte della fanpt'outi; alla sp~sa pel .ll!OII\ento bastano l teria,'
fondi del l>ilapciO; ae. ne. occorre~aono d;
P~dova.- Sotto trend - ~·~I#o
· maggiori presenterà. uno speoiale dia~gno,
ieri verso 111 l e m~zzo pom. Setta Ji'ran~
. Di Rudiol prende atto delle due dichia- ceeco pascolava un asino presso Ja .. ferrovia
razioni.Padova. Rovigo nel comune di. S. Elena
SENATO DE;L REGNO
. .
(EétP) menb·u $t~~à ·per., passu're'. H.tre~o
sednta del 26 ·- (Presidente Durando)
n. 50. L'asino pres'ela.c,orsa:. v~r.~otl bm~~;rro
'Iì; 1birao't al SvrM!ini'chogliene fa.dv~anda, p&Sall.D,\],o sotto la sba,~:~a chn~s.a .. , '" ', :. ì
·
·'
'
, Mentre il Seth,:yecchio,,:l\i Bl!.,l\onJ,:era
dice che nessun ulteriore tlispaooio pervenne
, " i ..
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fu Urt •to <!alla macchina del treno, lanciato
p
·
alla dl~tanza di lO metri.
L'infelice rimMe Hli' Ìitl\nte cadavere.
La dillgrazia fu .-ero acctdeote.

J:Jor~amo -Due operai precipitati
in lHlll CllVa :.. !lcrìvooo all'Eco di B~rgamo da Capriate d'Adda:.
• Una_ gravissimtt disgrazia è aucceduta

pocbo Òre f.t. 1m noi.
.
Du~ uomini stav11no laTorando 10 una
cam di ·pietre ad· una grande alter.za.
·
D' imprvn•iiio si stacca, per lo sgelo, un
Po'di tena sotto ni loro piedi ed ambedue
precipitano nell'abisso. Accorrono t.utti gl!
altri· operai, ·e con gran raccapriccio s1
trova uno d1. ·qùc1. d ue ca d ut"1 mor t o su1
colpo; e l'ti.Itro che dà pochi segni di vita.
Quea\o aecbndo ha .delle grilvi ammaccature
alla tesb, ~d, una. gamb!l sfracellata. Fu
subito truportàto· alla propria casa ed
adeaso intende tutto, e par la; ma se bb eoe
il m~dico non lo dia per dispertlto, ai teme
però ass~i per le contusioni !\ila te11tt1, ed
anche porche l'infelice, sebbene non accusi
un dolore in particoiMe, dice di avere
tutte le os~l\ come atra7.ill.te.
.
t
ti l'
. d'
Il primo eri\ quarna enn~•. g 10 umoa 1
madre vedova con parecchi figli, ed ba
nome Gregorio. Lorepzi .. Il 1econdo oltre·
.
pMsll i 50 anni,. ha. moglie e figli ~ si
chiama· Gregorio Bonifacio '"·
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contratti di nndita di beni de.

"

mania!! la cui approvazione è pendente alla
Camera, preecntRti dal ministro delle finanze
nella sedut& del 29 noyembre 1836, troyiamo questo:
« Al Coml!ne di Cifidllle in prOfincia di
Udine, Vendita del fabbricato detto ··n
Palazzo degli uffizi " pel prezzo di L. 15,500;
come da istrumento del 25 gennaio 1886,
atipulato in forma pubblica mnminietrativn.
presa. l' intendenza di finanza di Udine. •

Portogruaro. Casarsa- Gemona
·
Nei comuni intereasati alla coitruzioue
d'1
~
quell\a terrofia circolsno dei lamenti
riguardo al tracci11to preecelto dal Mini·
etero. D1ce1i che da parecchi meai dai comuni di Sesto al ltegbena, Grimaco, Cio lo,
Pramaggiore e Obiona siaai inoltrat11 una
istanza al Parla111auto a mezzo di un deputato del Il collegio di Venezia il quale
avrebbe prome11ao di aoatenerJ,. io omaggto
1 ·
·
al a gJUstiztn.
Un'altra istanza pare che ,ogliano preseot"re i comuni di Spilimbergo e Maniago
chiedendo che collo studio d1.l ponte ferroYia.rio BUI Taglia munto si ft'ccit\ anche
quello d'un ponte carrelgiabile di· fronte
a Spilimbergo. Quanto ad interead• locale
del Friuli ci sembra questo ponte più im·
portante della ferrofitl steasa e facciamo
'oti che non resti tra i tautì pii d,~aiderii.
·

a:· ~~~;~;t'~6nd~;r a ~erii~i ~P~~i al{ ptesao ,,. t~Ò\-~tid<l .~rperftuò il; ~~~pt~~~· ~h~ ~{ ~dl~f .

l'esetoito mobilitato, o preeso·oomandi, dire- stia pel nemico, o quanto meno imprudente.
tioni ed uffici territoriali ;
.
" Il Frend•mblatt, anch'esso occupandosi
Tutte le destinazioni di eu! ai numeri l
diii! i ·questi~~·; ·accoaaa,. in -un su n. u~tioo~o .....
e !l saranno date dal Bolkttino di mobili•.- ·all!l ~roba))lht4 ,ohe 1! re Menc,IJk : SI eh-:. c,'
ta~ione (pl'ima parte. pubb\lce.to in baie 'cbltirt' preMo' NOttailo -indipendente e pong .. _!),;,
all'Atto o. ~~~ del 10 febbraio 1886.)
)a causa dell'Etiopia wotto il protettor11to
Le l(llite oontraddtsloni
dell' Italia',
..
'
: . ' •.• '
Con qùesttl'ipotesi si' spiegherebbe, '$e~
Mentre si fa. tanta guerra ai voti reli· condò n ·Frend6mblatt, la marcia degli agiosi che Jegìlno ·lo pie abitarici dei. rnò· biasine1 i sòpra.Massnu~.
nast.eri, il Municipio di FiNuze ha delibe--- · rato che le m!lestre, incaricate dell' ins!lgna.J
\
1 .
mento nelle scuole comunali, rion possano
.
t
·t ·
·
tt0
d'1
. Varna j/6 -. Si ha' da>'Oo•~alltinopo1.i ~p,;
con ~arre ma runomo so
pena
essere Il aolo 'osfacòlo · àll~t solutione ·della· .qui"
63pulse. Ltl quistione in astmtto, non è stione bùl«al'a sulla base della informazione .
nuo•a,. ma è la prima volta cha entra nel
"
• del governo misto sembra eial1eeercito:di:".:
campo di pratica attu~zione.
' - oùi qu"ai tutti i capi. sono. oomp_I'O!De.••i- ·:·
Il Consiglio di Stato,· a cni era stato yerso 111. Ru.ssia
e uano ,,iutareaaa~i.
.
. .
. a. prore, .
deferito il caso, tem1e valido !' operato. gare· la· res1st~nza.
.. . ' .
i :·; . f;"1 i. ~
del Municipio fiorentino, dichiarandone leLondra 26 - lo un nuovo d1scorso a
gitti ma la deliberazione.
Liver[Jool, Go1chen soètenna .il m~nteni·
Scrivono iutanto da Roma che al mini- mento· dell'unione dell' fngbilteÌ'ca con :I''Irt d"
bbl'
· t
·
è- · ta n t"zi
landa
· ·
'
·
sd'ro ' 1 pu
!ca IS ruztone gmn
O I', .a
Br,.·na:.,.·
_ I ·deleg•ti·
·bul.gar'1• 'd· ·' ' u •
1·. 0 1
't ·
h
t
ag dosi tira
• ~· 26 ·
o
.
.
l un agt az10n~ C e s a ·pro p an. .
· fu annunziata. la parten~a per Corfù, per
1 ma stra eletnentart' onde •ottos•rtvere
e
e
'
o
~
oatis>l impre,eduta ei sono trattenuti .qu~ •• ·
una protesta contro il deliberato di Firenr.e Partiranno in,eco stanotte.
e chiedere al Parlamento che non ·approvi
Bukar~st 26 -Io seguito ad un incidente
uoa. massima la qw1le (cusl esse), • oltre alla Camera avvenne un d,uello alla pistola
che esser di danno alla . bontà dell' inse· fra Pberikyde, ministro degli teteri è il'lled Il' l
.
.
n. . putato Flen che fu ferito le.."'germente
'alla
gnamento e. e er ucazwne unpar 1 a ai mano.
.
.
,'•
fanciulli, toglie . alle maestre 1 conforti
.
della f11miglia, e l'appoggio d' u~o sposo.

·«

TELEC} {{ 1\J M

l

;1:-a corona dell:imperatrice Eugenia
·~ ·
· Il ~·"'rem den- Bla t', rJLorJsce
eh o IOfDI

!i' ·

~~~~n PRUMl

il

sol)o era esposta in una Y\ltrina i un
ES+:EJ~
gioielliere della via Broadwav, in NuovaLa contessa Caterina Salfaguini de Bran· York, la corona del P imperatrice Eugenia.
Ausbri~Ìi.~Utigheri.a. - L'Ar- dia, i conti Ferruccio, Eurico ed Angusto Ecco la storia di qnésta coro~a.
aid11c~tssa· Bteftmia :.... Le condizioni di do Brandis partecipano col più ,ivo dolore
Pochi giomi primà rlella battaglia di do.i quali io oggetti d'oro e d'argento, dell'efsalute dft!)'arciduobe~sa Htt!rania migliorano. la morte anenuta oggi &Ile ore 1 314 auti· Sédan l'imperatrice · Eagenia . ordinò al fettivo complessivo valore di ltalinn.e Lire
Fra c).u•llc.he gÌotno l'a.rciduchena sarà pie· meridiane del rìspettiyo loro Marito e Padre signor Duriquet, il prilt\O gioielliere di
namente ·ri$tabilita.
Oo. NICOLÒ DE BRANDIS
Parigi, di farle una corona,.,, tutta dt dia. · · ··· ·
manti, più bella e più preziosa delle co· a guarentigia della qual ·somma venne fallo
-- Mili~i• territoriali e .chiamata di conell'età d'anni 52
rone di tutti i monarèhi di· Europa. Duriscritti -.Il giornàle ufficiale pubblici\ le dopo Jungbiuima e cfudele malattia aop- qnet f11bbricò questa corona impwgandovi deposito in altrellanla Rendita llaliana pr!JSSO
la sede di Genova della
norme dell'organizzazione della milizia ter· portata con virtù eroica e cristiana, usi· due mila diatllanti di quattro ad otto
.[
ritori.tle.·:(Larid!turm).
atito dài aocoorai della Cattolica Religione. carati l'uno, con in mezzo ·un solitario di
FJ' ~t~ta applicata anche all'U ngberia1' la
Si dispeo111 dalla visite di condogliaozn.
lS camti. Questa corona ha una· eireonfedisposiziOn~ del ministro' delta guerr,,,_ sulla
S. Giovanni di Manzano, 2U genn•io 1887.
renza. '. di venti pollici e tiJ.ppresen~ Ullit
l suddètti )lremi ·sono coRvertibili io con-:.
chiamata sotto le armi d$i coscritti della.
corona di viole con foglie e· fiori.
tanti, senza deduzione o ritenuta· quali!iasi,,:,
leva dello· !cor•o' ìulnb, il 10 febbraio inYece
TELEGRAMMA METEORIOO
Morto Napoleone IV, l'imperatrice Eu· di modo che i Yinoitori possono calt;oliìto ·Cile · ·
del l aprile.
dall'ufAoio oentrale di Roma
genia vendette la corona•. a Dnriquet per incasseranno realmente il totale importò at::·:-,
- ·In' ·rì.-ooroper l'"or~a - La Dieta
I n E~uropa preasione elevatissima aull' I- 1la somma
250- mila
lir,e, il quale poi tribuito a· ciascuna delle indicate vinci~e.c . , ,
"'
d' et t e di
d un
')'wna.no
.. amenca.no
·
d
deii'A•tstrJ'•~ 1'n'er•'ore
in
seguito
a
t
1·
Il'
A.
t
·
Il'
u
·
a
Ctl
a
ml
a
deot'•e,
,,
o
a 1a, su · us ns, su
nghena e sulla
,
· ·
domani!!!> del miniatro della pubblica istru- Jlenisola B~lcanica: bassa (m m. 7i4) sulle un prezzo assai più ·alto. ".
zio ne, il collocamento a riposo del profe~sora Lnponia, Torino mm. 78Ò, Atene Hermenstad
Questi la volle o1tri.te . in dono ad uua
·
't
h ·
779. In Italia nelle'll4 ore. barometro nuo· cantante dell' operà di N11ova-York, ma l~ oggetti in altrettanti oggetti \H vero :valor'tf H
ginnaaia le P olzer, uo
anttsamt
e.
c
e
tn
un
1bb
l
d
prt'ma
donna la. rt'fiutò. fa•end<>glt'
c·apt're
·
t r101·
, vamente sa Il.o, ne ie a nor e centr.o,
~
artistico,' appositamente eseg11iti per dcord il' ,
1·
opuscolo aveva inmto.to cat 0 - ~ passare · Venti deboli e calma,' brinate e gelate al per me~zo di suo marito l' eccesività di - ai .compratori di bigloetti di questa L'•Jtteril)l · ··
al protèstantesimo, ed il professore Loeger nord. Stamane cielo nehbioeJ a nord, sereno nn tale regalo. L'americano vendette allora
lòono dunque cumpl•,ssivamente
;.
.. ,
di Wiencr Neustadl che cerqava di far pro- al ijUd del continente, llllfoloso o coperto la famosa· corona ad nn gioielliere di
selir.i pei Yecchi ce.ttolici;
-altroye, Venti generalmente deboli e varii. Nuofa-York,. ed ora corre voce che Adelina
assegnati ai 212,000 biglietti ·daTitt ~·,
lnghilterra'-8alisburyallaRus~ Barometro mm. 775 in Sardejlnll da. 7.78 a. Patti stia in trattative per comperarla.
sia - Rispondendo alla circolare rusaa 780 altrove. Mare agitato sulla costa sicula
orientale ed altrove.
APPUN'J:'I S'I'ORICI
Chl.edente di appoggiare i negoziati turcoDI EENEFIOENZAi:
Tempo probt1bile.
l' i'.
bulgari, Salisbury diobìarò che l' Io~:~hilterr&
Cielo coperto 0 nebbioso ,enti da deboli
Sedici seco ' j a
a favore dell'Ospizio dt S." Margherita. . ·
appnggerebbe· ogni .~-q i) o 'accomodamento, a freacbi specialmente di levante.
•nnusH•P• Crlstt,
. x r-.r . :R. <> J.W: .A. i
Regli Decreti 14 Aprilo e 28 Luglio '1886.' , '
ma vuole anzitutto conoscerne le basi.
D111ll' 05serflctori9 Mele•rico ca Ut!inl.
Fiori,ano io questo tempo Teagnosto
. . . ·._ . f
prefetto dell'accademia d'Alessandria, usai
B
Sali1bury !tnentisoe formalmente cb~ Rt•
Le cartoline private
lodato da S. Atanasio per i suoi sette libri
~
Tutti
i
biglietti
so11o
,:o;itrol!at(er:'~
temberg riceverà un comt\ndo in· Egitto.
Abbiamo riferito che la direzion• gene- di Istituzioni 'reologiche ;-e Pieriv cbtl fu
dalla Prefettum e dull' U)'tieìo
Germania - Preci per. l'e8ercito. r41a delle Poste a.ea deliberato di non te- pure prefet~o di quella cattedra catechetica timbrati
del bQllo gover1wlivo. ""P
' , "''
ner nlide le cartoline priTate dei negozianti in Alesaandria; come pure (henchè ne sia
- La Germania ba da StottgardA:
Co~ta
• Un decreto dell'ordinari alo ·v•scovile. di tauandole ?ome le~ter~. In s~gui~o a prote- asui incerto l'anno) Murino 'escovo d'A·
d
·sta· d1 molti oegor.1antt, la D1reztone gene• lessandria, del quale,· non _è roolto, fu scoRottenburgo ordina, oorrispon d eo d o a t . e- ti\ 1e ord'ID ò a 1utte 1e pos te d'1 accettare, parto un fr•mmento
c1 1· un'opera: 1-ntitolata
..
~
aiderio di Sua Maestà il Re, e le al tre d 10- fi oo a ouo'o ord"me, 1e car t ol'me 1n
· que- de rat•on•
e può vincer<!> più premi
• v pas•hal;.
v
•
cesi tedesche ce seguiranno l'esempio, che stione.
(Galando Pro/egommi, ·Routh Re l saa.,
per i' aneuire nelle domeniche e feste di
Per le signore
Alcuinò fra m. Nat. de biss~reto.)
DIECI Numeri costano DIECI Lire;
precetto nelle p•lbbliche preci si ricordi
A Gra~ di queati giorni una. signora per
loro •cquisto dà diritto a un premio, :òltJe
Dia.r•jo Sacro
Il
crncol'tere
ad altre vincite eVHni.Uali, . .:
l' esercito di Germania sia di terra che di andar al. ballo si er11. poata dei gu~nti
Venerdi 28 gimnaio - 9, FLAVIANO v.
CENTO Numeri costano CENTO Lire,
mare. :o
mod01rai molto lunghi. Ad un tratto esr11
danno diritto ud undici Premi, par'te in dasente dolori gr&odi all11. mano ed al braccio;
naro, parte in· nggetti''llrtistioi e po«tiooo
subentra. l'enfiagione 11 biaogna far ricorsò
vincere 11ltri CENTO eventuali premi tutti
all'arte medica.
in
danaro.
.,·,
·
Il
ribasso
·della
rendita:
L'!- causa di biuto male fu l'11nr il
guantaio per ottaner nell'.interrio del guauto
l Premi principali sono di Lire
Al _Sole telegrafano da Parigi in data di
La mina
un bel colore rosa, usato un potènte' ieri:
,
·
·c Il Figaro dice cb e le voci allarmanti
di cui parlammo ieri fenile spara~&. Fu veleno.
.l.ttenti, che pm sino i guanti fatti alta provengono da Francoforte, dove Il\ Borsa è
dato il' fuoco ~> rnezzo dell!\ corrente elet·
niOt!erna, ci polisono aVfelanare. · ·
fortemente impegnata al ribassa. A Berlino
trica, e l'effetto fù q,uale si aspett!1va. Dalla
l'Alta Bano11 fa sforzi enorgioi per arre·
roccia minata con 11oa galleria di eire!\ 36
lJffl.oiali in oongedo illimitato
Per. giuug~re }n· tempo all'"c,quisto di bistare il rtba•so, ma si teme che la liquida·
li Ministero della .guert·a ba <letermiaa.to zione sarà molto difficile. Si parla di ri· ghetti da DJCCI e Cento numeri, con premi
metri si st-accarono. dei grossi blocchi di
garuntiti sollecitare le domitnqe•.
qualche ce 0 tinaifl di metri cubi. Grazie che d'ora in &vanti saranno effettifi ai ri· porti· al 5 1]4 010·
c Il ribasso dt · ieri fu proyooato anche
alle precaÙzi1Ìni ossserv~te, il tutto prooo- spetti vi distretti di residenza abituale, in''
dipendente dall'arm~, o cor\lo, cui posRooo
L'ESTRAZIONE
datte con· ordine perfetto, _uè si ha a la-. essere !'scritti, gli uffioinh • della seguenti dalla -forte emissione <li buoni del tesoro al
3
112
010
f~tta
dalla
Banca
Imperiale.
mentara il p il! ,piccolo iuaonvenient~. L' Im- categorie :
;
,.
. · ~ A Berlino la liquidazione pare si prepresa Zearo-Foraboscbi assuntric_e del ponte
avrlt luogo pubblicamente in ROMA·
di complemento 11ll'esercito perm&neote: senti meno di quanto cre<'evaai; a Londra.
càrreggiabile aul Falla ·merita dùnque gli
di milizia mobile;
ai ritiene facile un ripqrto al 5 \)IO; ·qui la . . - i l .~0 Febbrp.io 1887
elogi d i tutti.
di complemento alla m\li~ia mobile.
ripresa fu poco importante, ma senza ac?sse. » nella s_ala inas.sima del Carnpì~oglil,l,;$Òtiò ,
Faranno eccezione. 11 tale norma, ~ùelli
,, Rigolato
la specrale v1gtlanza dt ·ona corumisairme ;:·
Massaua.
tra
i
detti
uffiCiali
che
..
ai
ano
tisaegnatl
agli
composta dei Rappresentanti delh• · H,, ;Pre· :,,
24 gennaio 1887.
~ La 'Neti1 · Freie. · Prssse, commentando
alpini, i q~UIIi cootluueraonci 'ild essere effetfattura, della R. Intendenza dì· Finanza·, e,,_,
Ieri, 23, si chiudeva in questa Parrocchia tiVI Ili reggimouti alpini. '
la. rispo•ta del ministro degli esteri, onore- presieduta dal Sindacò.· ·
· ... '"'
,;,
la santa Missione <lat_a per undici gio•·ai
Gli uflicì11li in oongedo aovra designati vole Hobilant, all'rnterogazione svolta alla
La vendita dei .biglietti ·S~.ape.;ttt
(
dal M. R.: D, Toma~etich. Vi intervenne saranno, co•ne pel paaoato, ascritti alle varie Oamera (\all'on. De lt\luzia a pl'Oposito tiel!a. · nov~ presso }11Banca FratelUCAS
grande numero di fe;leli ad ascoltare la di- atrni o corpi e verranno in caso di mobili· m•rcit< d1 ltas-Alula sopra. Massaua, dice che di l! .sco V1a ·Oarlo Felice, 10, i
in ~uesta rispolita s'zntravveàe l'intenzione dell'émrssicne.
vina pùola e vi fur0no mille comunioni. tazinne impiegati,· ,
l. per completare i quadri dell'esercito dellltalia di ~>bbandonare Massaua piutto·
Ogni richiesta di biglietti deve ·esse~:e 1!-lhl
Dio conservi a lunghi anni quell'anima lJe· permanente:
stocbè trovarsi in conflitto coll'Abissinia,
C?mpagnat~ dal relativo impor~o coll't~g
oedetta, tanto zelante della gloria di Dio e
1
c Soggiunge però che l'abbandono sarehbe giUnta dt Cent. 50 per le spese d mvio
2. per concorrere alla costituzione ili qllelle
alle
del bene delle aoime.
P. G.
uoità di milizia mobile e presidiarie;
_pooo onorevole per gli italiani, e termina richieste inferiori a lùO numeri.

,

CINQUEMILACENTO

Due centocinquemila

..-Banca Nàzionale',_: ·

47,000 PREMI .

Cinquantaduemilacento · Preroi,,;',',
LOTTERIA ITALIANA·.·\; ;/

r

Ogni Numero

UNA. LIRA

Cose di Casa e Varietà

ULTIME NOTIZIE

CENTOM-ILA

VENTIMILA OIECfMILA

.assolutamente irrevocabile ,

,.,,
,',l

Urbani ·e· 'Martinuz.zi
•'

'

•'.

,·'

, (GIÀ !'1~UlrFERl)

PiàJ.ta.

.

l

·

{'1; HtacMliO '-'UDIN!I

',T:o~a~s~ a~~ortìtl ~l,Appa~ati é~cti',

ar1ìoolo· pe& uaQ' d i; Ohi~~·· <;(m oro e

e qualunque.

~.enz.•:

, ·,]nolrt!l'1li':JSUddot~a Dlotìll.prev,lj!p~ .uhp ,tiene pur!l
. un: comple~o .u~o.rtlll';e~to d1 .,P!In~l, ~ Stoffe ne~e.
.delle mighon li'abbrJcne ll!azwnal.l ed, ,Estere, m
ìlu>dOI:.dt.•ptlr:ir!l.<Prez~V.di 'R~n te.P,e~e èpricqryenza.
Faociamo appello alle Spet~J~.bih , Fl\bbrJCene e
Reletel)do :Clero prima .di ficot'ì:ere, ad àltr~ Pinzr.e
di rvenir~i al., I>O~tro D~gQZIO 6;CODetatare l:a' !ea\tà

diquantQ;<I!CO.!!IlDlllm!.~.9=··EE!!!~!~~=~~!'

.

'.

.

;,y,,";;t.~il'l~"'~mnrn~m:lilfllel!ll~~·'~~sÀÌw1. . ~!;~ ·

•'

:FJTIURO-OHI NA-BISL'El~I·.
'

,.

.

·,....

;

'POLVERl~: A\RO~IATiGA·, ~~

i.

'DI

·w 'cmN-ATCÌ'

Milano - l:<"'~I~ce. Philled -Milano
,
. Tonico ricostituente; del.,Sal)gu,e.
, ,

-~.,."~

...

•Linnol'll .bibita all'acqua,, di seuz, Sodà, .Caffff. Vino ed

anche solo.

·

Ati;cstato

· · ·· ··

Ip.ed,~c-~.

8ig.,;FFJ,LlOE, B l8LERJ., '·

'

Ì sott;,·~critti, o <~nrlo ·

'h

rere il J;,i,q
a. di<;~i.ur~,
-a~iHll~Cf.1 ,; e.

.

la !tie

';

. l'icos

,,,1NCHIOS~1h0 ..rHAGlt~ .f' ., QOLLE LIQÙ~~E·~~~-/"''·

lltcia.~iti; laJ!f•· inrr~'d'+t~r~. ~~·tiJ/~%i.~1'lt ""·!•ç,.;~ ah'bao,~·' 1

menìò'dl vòC<li iol!oe ••mi.U>colllllcuDaldol.!t'!<n•1•-•Pi>O dl

<b>llt.naiQie a.U,a c;o,d'i'lna ·Preporalo. da\ farmacilia·
~Wfi)Tl Via d,el~ Pes~•, ,Mt~AJIO, lo alte.~i.~'t~ i mirabilli Ji..
aultati che da dodtèt anm st ott<tngono
.· ·
.
,
''' Gnardaroi d;.Ue faloificazioni.. L. 2.60 al fiacon colt jotr1,1zioae•..
•Cb;,qnt-Aacouo si,sp~dioco!lq,fra!l~~.i di JlOt'lo po•· P.o•t~ iu tUtto
il.ll.epo; per 'lnaullt& mtnqre:umare oeut, 5u d\ pul per ia
.poat&le. . ·
,
.
. . ,

•l*'•
·

"I'~J!llOUTll ,:,

l'1m FAl\Jil f:L

in Udine preas() l'Ufjleio Annunilt . . O.
Via Gorghi ZS Udine.
.

'.D

.

l!!edi~p. ls~ettore·
J7en·~ziiti' 20 •Agosto 1885 :
·

: .. .

..

,. 'Si vende in Udl~tll nlilleJ faruiabie , BOSERO'
Al!JGUSTO; ALESSI FR~NCESUO,' diretta' da.
Sl~ndri.Lui,gi.; e· dal Sig. llllinisfni'''Frimcesco•·e
SehQnfeld.

1

•

•

•

·

Trovasì ·in vPodita 'p~essof
ll flacon ce nt; 75 ,
' uffimo annunzi 'del , nostro '' "e~oeito all'ufficio ·&~puu~i '-'e
.
l l fi neon. co,n ..IS t'ru- ' qùtqdino'
•t'~'!'<l•'
!Or~." <1 .. ~
tttalian '"~ · •,, lt·
L.2 . .',':
.. , ··''L · ·' ·t· ' ,, ·• 0 '::·-·
l'

,;

Diario ihnnoeS{lf\OO da sfogliare per;'Vit1i,UHÌ'·'· 1887, tro•vasiiu.,vendi\a pre~so la· •lìHn·aria•del! Patronuto a ceut. 50
,., i '

,.,. nr

4
•' . .!

··;:
l

l''

