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I mauoscrlttl non 1i reatlttli•
ooono. - LottoN· e pieghi' '"'"
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otfroncoti si xeopinaouo.

. i religiosi laliCi vi ed aSW!Sl nl ,ha ~esso :il
cosi fatto convento a ferro fuòuo ".
Fin qui il riassunto dello spudorato ar•
ticolo pltbblicato dal Democratico.
.
Adesso, .per fara un po' di lqae,· eceo la
verità pubblicata ieri, mercoledì,· Il luglio,
dall' ottimo No-uvtltiste di Lione:
l. Finora nessun prete, nessun padre
della congregaziono di s. Giuseppe, a Oi·
teaux venne llrrestato;
2oli direttore della casa, penitenziaria
di Oiteaux non è fuggitivo; nòn si-è al~
lontllnato un solo istante dal suo posto ;
3. I coloni non furono mai fatti segno
·al menomo castigo corporale ;
4. I detti coloni sono e furono sempre
bene nutriti e vestiti ;
5. I servltorì incarcetl,lti a Beaune, nella
Costa d' Oro, vennero arrestati dopo. de·
nunzia ·di f'()nte all'atto sospetta; :
Ecco servito il Democratico l
Gran chiasso è stato fatto intorno· all'Aifarè di Oiteautc da Un!!. stampa prez..
zolàtn1 elle ba trovato· un'eco nel gioi'Ìla- .
lìsmo protofdbo di oltremoirte, è dunque
'giusto dì pubblicare io u'n! posw,scel~itdel
<fforrisre nazt'onale ·la fièfa' srllentitll" 'elle
· sono eo~tret~o ·di dare oggi al Democratico.
fatÙ• un. gran chiasso di questi
~~èr 'ora basta cosl.
< r • . .
circa l'r/f/are di OiteauriJ c0~ 'in ·: I:.~'.saiÌito dlstlritaìnente ad' .·ho l'onore ·
coine'in ·~taliai ora qual: è que$tò ·dl's~gbatmi ed!! ·veraéltà •di:li,li1DIL:ed:>>.osa!fare, che, ha occupato i gìorp!lli irreli· . · seq~~oV ' :~; '' .
' :.;
.(iosi di;J!1rancia e d'I~Ua:.··ll. ve!Jne•.apch~ ·• 1 • 8• .ma., __;.:.: 0
' ' ·'
portato allà ·tribuna dellà Oamera franceiiè t··
·. · ·· ·· ·A;mt;~~~:fu :A~:~N!TI · ·
Rispond!' Id seguente lettera. diretta:.al
Vièario a Izeatlx (Isère) Franeia.:
Corriere .ila~ònale di,· Torino.:
~iamo dunque, d~ front~: ad unQ1 dei soIzeaux; (Isere), Francia, 12 1Ùgllo.
liti affari. Un affare simile a quello della
Nel ~~o 11U~ero di lunedl. scorso ll de· notizia che fosse stato arrestato coma 'in·
mocra(ico svolgeva questo lu~ido argomfln~ fanticida il p~rroco di.JìJilabrò, presso Mitaceio :. « Giornisono, i monaci dell' ord.ine lato, no.tizia che venne .uff\c,ialmente smendi s. Bernardo uccidevano i bambini nello tita anche dal si11daèo di qùel èomune. Un
stabilimeD-to che tengono a. Oiteaux · in 1\trar.e· ,slinile a q~el1ò· dello Scolopiò di
Fruncia.•l laonde il popolo furioso contro .:Frllsca.ti, che poi risultò non essere ·nè

. bnitllìg)ò~re ;: llilglfsi è dàto. corpo e ani·
ma hì bàlùl t del rldleali, elle lo condntNOSTRA. COflRlSPONùENZA ranqo gjh •Ja:lioo al più :ooptorovoli oocefiSi; "1:{~ .ceduto, seri vè quel giorMle,
·· ·· ·
· ·
allo premure ..dei rndicali perla immediata
Roma, 14 lnglio 18.88 · discussione della legge, e cederà anche.
- • Qui' ~~~lth pensano ·in un modo e sulla eondizione del consiglio raddoppiato,
vòtan6 :1u un •altto.,-'- Oosl'·hll 'detto alla per ciò solo che ai radicali non garba. Ma,: I,"Jlonhlng•er
Camera' il depnlatti· <Mombll. Olòt a'vrebbe non se li è per questo gùadagnati ed è
dòvuto suscitare un diavolio di proteste da naturale . Quanto pitregli cede, tanto pii'!
• parte· degli onorevoli suoi colleghi, ma ne essi cresceranno ls loro pretese; e non at·
~gnl anzi per '!deWni 'istanti profond.;J si· tendono a dirglielò il giorno dopo del voto:
·tènzio. I nostri legislatori riflettevano, e glielo dicono subito. La ·tegge attuale non
eiallllnno fra sè e sè concluse ehe era proprio è per essi che un acconto; ché untt pro-. ' Un altra notizia che oceupa è il viaggio
vero-: «pensano in un modo, Yotano in nn messa. Ciò che. banno òttenuto oggi è la . Guglielmo ,Il verso la Ru9sia, Il con·
altro •. E' eos\ çhe si fann() ..le legg~ nel . caparra di ciò che otterranno domani ; che vegno dei due imperatori è Uni\ ben stn·
nòstro·:paèsll •. •11a fratllasàoneria, e, quando n loro ideale &\Il ben più in alto, o per diata combinazione di Bismarck, il quale
1}\lesta,,non c' eritti; l'interesse di qualche · dir meglio, pii'l in basso; sta nella CO· vuole ed. assicura da una parte che ei sarililòéietl\")jjìi o meno anonima, o di qualche : MUNE politicamente e amministrativa.! , paoe, .. e lascia dall' altra in , qualèhe ~Pt
pti:vato · pot'llnte impongono un progetto mente autonoma, quale l' hanno già ·a preQsione i vecchi all~Jati, Tuttavia. la vi·
di le~ge .; qu~sto'niln risponde' all' intììrese mezzo conseguita i. loro confratelli di Pa~ sità. dì oggi non altererà menomamente
Vlll;O~llet· paese, "' perciò gli onorevoli di· rigi. E, per verità, non si vede pere hè una la posizione di ieri.
!léitttJDo; dlsapprovanò; gridano, urlano. Il volta messo il piede su questo declivio
F.
loro }l&nS,i~ro è ~?sl ,manjf~st~~. ma poi si sdruèelolevole, non ai deva andare fino i"
deve venire. al voto, ,ed ec~o allora è l~; fondo. E certo non sarà 1•on. Orispi quelld
màno sola che aglsèe e,~ 1f prog~tto sii ,.che yotr~ arrO!!~rli "'
. . .
.
In francia c.ome in, Italia, · ·
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tt~va a~pro~ato d.~

te··.~.i,e. ~e
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gitazione!! . • .
. . ·~~ . . ; '; .. ; ci condurrà. pur troppo a quelle condizioni
.,Un!+. ~~lt!t,,f!l pecusava Ai .\.}ppr~t18 ~)o . io cui. attuilhnente si trovi\ la Fraucia;
~ì. çowlla~vll (IA,çj.lrtl eroLd~l. gjl)~no ap-' ·Dicono cbe·J'·etemento·mona.riihica è radi·;
:Ruoto ·,pei'·i;l; alllli~ .sua<ill . -ìmllhgioohi.l C/!.to in Italia; .sia pure, ma le modernal
Ohe' v~leva Dèpre*;in facqi$>ad•ub:OrìspU! . ·leggi' scuotoui5 og~i pri~elpio, e lè conse-i
·:Z8r:op:e,'i»wnicLdèk~~ · ·, '•"""r!arreatmlo;::BAHa- perseòtr+
·dimenticandosi tutt'alfatto di lui per in- ziono a tutto ciò ebe sa. di ordine costi~
chinarsi al vlvo che vuole a sè tutto' l' o- tnito 11 passo e plìt breve che non si eredaJ.

nora.·

t

.•••

Fra le notizie odiern~ quella che pitt oc~
Dove à.ndremo eon tale arrendevolezr.a
dei sig~ori nostri legislatori Y La Perseve· cupa gli animi è H duello fra il presidente
ranza mostra essa pure d'impensierirsene, del con~iglio Floquet, ed il generale Boulan·
ger. Un capo ed un membro del governo
ed esclama :.
~ L'attitudine dell' on. ·Crispì è. delle . i quali nell' aula aperta per discutere gli
PIÙ·· SCANDALOSE che mai si.possa interessi .[del paese, si insultano, .si vili·

1

. l'\.'

.

'·

'

.•,(

libero, è partito per la Svizzer~ .con LaMalopra'•trasall:
·
Egli inserisse la nuova locazione al no·
vergne; no nuovo sistema di vita e f(l{S&
- Ch'. egli venga! venga silbité! ·
me di Francesco ·Verrouillat, .. Il ·\loi se ne.__
di cura gli ba fatto riacquistare la rag10·
E ag~mnse sottovoce : ·
.
andò. tranquillamente ·a passeggiare verso n~. In oggi egli è maggiorenne; voi suo
- E il diavolo che mo lo manda!
la fontana di csan Michele.
tutore siete invitato a recarvi In !svizzera
XIX. .
Il nuovo . locatario di Pliphant era un
per regolare i eonti della tutela; del re· ·Nella via di sant'Andrea delle Arti era uohlo· che andava alla svelta; egli andò a
sto non si si ottiene l' estradlziòHe di un ' una casa nera, trista, senza portinaio, e la procurarsi una ,carta verdq assai ~!.eg~n~e;
Nell'ora ·!stessa in cui Malop.r~ leggeva ·pazzo come si ottiene quella di un delin· entrata- si interna per un corridoio oscuro ordinò una lavatura generale de1 vetr1 e
la Jettera. di Lavergne, . Merveillae aveva quante ... se inoltre ricusaste di arrendervi e poco rasoicurante.
del pavimento, reco imbiancare le pareti,
riqevlito un ~xosso pliel) nel ç~nale oltre all'invito di Laver~ne, sembrerebbe. elle
~ scala. è, di legno, crollant~, rosa dai comprò una scrivania .di legno nero e due
utili lbttera dt r.avergoe che Il metteva voi abbiate timore d1 trovarvi in t'accia al tarli, e sèmbra sempre st\1 punto di crol· . panche~ una cassa solida e .di bella· appaal corrente di quanto· era ·accaduto da voatro pupillo. Niente vi impedisce poi di lare· sotto il piede dei' locat!lrii.
· renza, .sicchè in breve fu in ordine il suo
,qualche. te!Ilpo o, ç~e l.' ~.VV9Cat? ignorava, portar con voi due alienisti francesi e di
Il proprietario di' questo· stabile è ·un studio .e la sua catnera, da dormire.
· trovtì quattro paguie ser1ttè dr mano pro- vostra fiducia; nel caso che il figlio di lintico usuraio del quo.rtieré, il quale colla
Quali;he quaderno, dì carta da lettere• dì
.p~ia •di Cirillo nelle quali questi raccon- Pont-Joubert abbia riaequistata la ragione, regolarità di un cronometro viene a riscuo- . div.etse grandezzè, lillà· coppa di legno ri\ava l'Improvviso ed IDaspettato ritrova- gli rimetterete il suo patrimonio; nel caso tere da tutti i suoi, inquilini il mesa anti· 'piena' di. polverino còlorato, ll11 pacchetto
mento di Miss Emily;
·
invece continui ad esser pazzo, voi conti- cipato:; nè è possibile nascano complica- ili bastoncini dì•·ceràlacCll, una' bottiglia' di
La lettera di Cirillo dovea restar pri· nuerete nella. tutela.
zioni.
inchiostro, un calamaio, .parecchie penne e
·va.t~t;'1Uentre tavergne·da canto suo pre•
--Sicuro, evidentemente; disse Malo'pra
Le camere sono ammobigliat~,pereiò:ehi altre.minuzie di c.ancelleria· completarono
gavn. M~rveiHae a recarsi. tosto da Mal()· con aria. distratta. · .
non paga il denaro, non prende la chiave. · l'· allestimento· dallo seagrio.
.:! • ,.,
pra e parhirglf"sedondò le istruzioni elle
::- E se non ,:vi rincieFJce, si potrebbe
Tnttavia un belgiorno papà Pliphant ,, ·:Quando qutllJti preparativ:i preliminari
nella lettera troverebbe.
·
fare il viaggio assieme~
dovette der()gare dalle Slle abitudini di le- furono compiuti, il ·locatario trasse • :dal
·. :Alle· prime parole di Merveillac Malo·
- Sarò lieto di avervi a eòmpagno.
sineria e di diffidenza.
.
cassetto della scrivania. un cartellone e lo
pra eomprt~Se;:che ,1~ avvocato sapeva tutto..
- Partiamo questa sera!
. Un .locatario si presentò aH' usuraio; . appese alla. porta.
··
• ·
l'erciò vedendo che era. impossibile ne·
- Qgesta .serll, Qon è forse un alfret-. tolsi) in affitto due camere. rimaste vuote ,• Visi leggeva sopra: .
. ·
. A,qenzia dei poveri.
, .
· 'gar la verità, Malopra tentava. di far com- .tarsqroppòf'Hil'1,d.a..m~tt!)Ì'~ ordinè a qual-, da poco; domapdò l'autoril!~ziooe .di uiet11rendere all'avvocato che non si trattava elle faccenda·; domaDI no[\ VI comodereobe 1 tervi una carta còn una scritta;,· vi si
Indi, soddisfatto di se stesso e déll' o·
· .che di U\la faccenda comè ne accadono
- Oo.me vi, pia.co; a che ora 1
port,ò alc.une se~gfole di piu, una scrivania pera sua, il :locatario andò a sedersi sul
.ta.n~e ~ ·sulle qu~li si può discorrere e·
.~ y;aggiando di notte guadagneremo 'e' c~llichìse: . .
·
· ,. ·
seggiolo.~e .,c!lt>t .11on ~ve~ m!)>ncato di promettersi d' aceorilo.
una gJOrnatà; · ·
·.;_ Vogli<) nietter su ·.'uri' agenzia. .,
curarsi, mnanzi alla scriva01a, e, leggend,Q,
E Merveiliac sec(lndavà su. 'questo ter-·
- Siamo d'accordo: ci rivedremo alla'
L'usuraio non eb~e .lllcuriO. abbiezione un romaiizo di nuova edizione,· eomiaoi~"~d
reno il sistema di. .Malopra. .
staziolle di Lione.
da fare al suo 'nuovp' locatario'; riscòsse · atton'dérb i suoi clienti. .. ·.
il.(
- Sicuro, diceva !'.avvocato; la cosa
- E l'avvocato uscì.
.
un'annata antjcip~ta di· llflitto . diede o~ni 1 • La casa 'dì· rnastro: Pliphant era;piena: ·
è sempli,cissinla ;-•Cirillo; è' st~to. ammalato
,Malopra restò solo.
'
permesso occorrente perohè l1 nuovo· ID· di gente:·peFia· maggior parte se~ :f~9":\:.J
e attaeeato · da ·una aheqaztone ·mentale,
- Qualche ora! solo qualche ora innanzi quilino imbiancasse, ristorasse l'appartamento· fessiont~, mintanti di strada, giuocatoç1;'' ne•·' '
constatata in règola dai ni'édici, dal commis· a me.... oh! se potessi trovare l'. UOfiiO .che e. 1\tt~ccasse quantE< seri t~~. volesse sulla gromanti da carte, vecchi· muodicanti,; gio~
so.rio. di polizia, dal proeuratore··aena Re· si :incaricò un giorno di lìberarmi del· pa· po~~a e per .111 s~ale,,tl se ne a,ndò fr~g!tn •. vani diseoli,u simil gente...· ., :: ,
pubbliell ; per'tnisunl di prud'enza tu · rin·' 1 dre...... troverebbe egli bene il modo di dosi le. '!lan1 Ili , pemi1ero ~be l')ssatt(Im~ ·. Verro.nillat aveva .. avuto. una lu!lli!losa
chiuso in umi casa dì Salute. ~gli ne è sbara?.zarmi del figlio.
. ,
. piantato Un UffiCIO tanto IIUpl•rtante 'come idea ne(. Ql)lJQPt\re la ,sua..agepZi!l jq ,W,ezzo.
USj)i~<l'.§~nza, l!t~pd~re la. sua _guarigio~e . In qu~l. momeptl) .un ~f)ryo &i ..all'aceiò.
un' a~enzia, nel suo stabile; ~e· !IVi'èbb.e a tale'popolazione, non onorevolmente poo, ai/PeU.() li~~ ess.~r,L.l\1.9.~1~~ 41 Uli: ~~rtt- ,Signore,_po~re~be tjgevè~è nn giovane fatto ,col' tempo · autli~nt11rij · dt' molto Il vera, ma mgognosamente IJliserabìle.
ftoat•> che ne faccia c,onsttire; una volta che s1 è annunziato p~t Nestore Chambly 1· "valore;'· ··
···
·.
(OonUnua)

Jl Diantatoro Aulla lartinica
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SèÒio'plò h6i ùiiJitlb\'oAL illtr~ congre
religiosa. Uo a!l'are simile a quello del·
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, if <T• t\..I ]fA,
per ar~'sta~e; un massaio lo trovò J!,i,st~_so'~-:~1~, .Zorattl _in,s:•. Lodo,lco di llr~
·. _ .,.-,_~- .· ._._ ·_,·, _-,_.· ·- ~_- :_-.·_ · · -_-_. ·.-.·_-,·:.- ·. _.·. ·._.· .·_._.·.J·'·••.· ·:_·••••·._._._J.__·l
_.
una !.~~ de"ntro la qu~l<l' t~' er,le.du!J9:<piii<~, 600 qìf•l~~tìlmo aoeont;l dhue bompetlìllze
l'nreipreteoparrocotliLnr.7Af4 1 ,ch(è~tta.
-- . , _ •
,.
.mo~p4~ri®u~ote~AAS~r,.;)~it~~ò.:luo~l:l!) ;hsp~ht!Padirezionedei_lavori di no·
1
stàmpa . fecu snlppnro con . nnn. b..!!er~~~. . ; -P~ì·g~m.if ..:. 1~ Uri segretarlò di
Se ~()letal,é~lleppt-:'11- als'e 1\·.·m•li!aiO -· :. struz!one del ponte sul Celhna nella loca·
mé'ntre poi risll~~\}. che em un'ottima per· \P~fett~'ra .aggr~~~~o da un sindacò. ,.
d~t.et6:::J.netl8r~f (ilori"èo$1.; deptro la bara. Hità d~tta del Giulio.
sona ,e chll si rlt~rtjdalla' pari'oeehlfa ~a ~V.:
H~er"timl. ;r'fcconta che giòrl)l:
E)i l\llvett~. fa~e a modu:liuoi sici:qmel~u-, ~ Ap»~ovò l_e liste elettorl\li amministratife
sua solo {lerehò· illcapnea di amnti~lstfa\é, ~no...
aow':ll.(ll)UW La, Benaglio (Il ,,sòlta d•l,Ja•.cà!)li)ra.era,;~r'?ppostrettasl..~al~:j;per l~nno;.~~88 dei, comuni di ~SZI\n!l De.
quale Si
Hlconte Oilgnola nella carica ·Il&' bara 1bllaiflneltra '1MII•tutte Je;:pr~~<- cim~t~ll:"';l~-' 4.14 - Bertiolo id. ·214 e trulf"to dn stfOY.Zini, decisa di far vita a di sindaco di Verdello) incontrato in via zioni onde non guastare il r,ontenuto.
Morsano 1d. ~01.
sè pur pagare' fino all' u,ltimo centesimo i Torquato Tasso il el~. Zanella, -segretario· , Al di fuori la folla plaudiva al massaio.
Furoon inoltre ·trattbti aitri'l2!$ aft'a~l,
suoi creditori.
di ·prefettura, dopo avergli diretta quàiÒhe l '' La' bara ·fu traspor'tata a spalle d'uomo dei quali 21 di ordinaria ammfnlstratione •
E' un nrte 9 un disegno della masso· frase vibrata, gli. menò_ addosso, chi dice alla vicina caserma di polizia; durante il della provincia ; 91 di tutela dei comuni'·
neria l' inveutaru cahmnìu èontro i preti e· -uno, chi dice,più .colpi col!' ombrello., , ._ , , tragitto il masf!llio, salutava la folla spor• Il d'interesso dello operE\ pie; e 2 dÌ,
i religiosi; ··tn qlléS't1' gfofni poi dt tali ètt~ ,. •tlorre perfino Ja. yòll(!,cb<J..l~asta;.dicqul!stQ..: gfll!~o.. ilçap0 d~JI\.,~l1ra~,
·
'
.~oti~:eo~.i_.oilo .:smministrhtivo; in compleeso
• lunnie ne iJIO\'Ve a diiUYÌOj mu. piovvero alasi spezzata.
'altRrì"'i!~!lbè'i'ittf'J1:~1!16~"·· '"·M ..,.,, ' " ' · ·'"'
.
..
. Sp~j.!;nft - « Oondanna PO,f.. ir~~8·
Il segretario in t.
anche smentita e rettìfichfl.
Oatnuiu- •Municipio lo bolletta.» renza al Ylatlco.. •. Qualche mese·addletro,, Il dep. provinciale
G. di.Oapurìacco
- Avendo il consiglio comunale 'votatcl· un due pastori protestanti, incontrandosi còl ·
a, Jffalìsani
'
'
';t,,·
mutuo di 400,000 , li1·e, da_ estinguersi. nel S. Viatlco, ·In una_ stradà di Madrid; paSsa·
Btasaunto delle operasioni
corso'dell'_eserci:iio
correntè,
il sindaco iniziò rono oltro se'nza toglienii il 'cappello. Tra·
Abusi che non. cesseranno
~elle .c.~·~e pòlt~J~ .. di risparmio
le. prati~he relative con là banca·nazionale, dotti innanzi' ai ti'iburia!i;· furono condan·
ma ,;questà; pare si rifiutasse di' l:oncludere nati ad una ammenda
a tutto il me~e di ma~gio 1888.
.
l' òJlerazione di _credito. Non si• conoscono
I pastori suddetti, non accettando questa
Libretti· rimasti in QOraò
.IIl'l'o,qt·~~so di. Pi~ceu~a -narra r.he.nelln. anMra
i moth:i che· spinsero la banoa':a . sentenza• che loro pareva in contraddizione iu fine del melll) precedente N.
1,6561 5~8
cnp.pella del citqitero .snburbano. d,i quella dare. un rifiuto. -Intanto la cassa del munl· col principio di :tolleranza religiosa, iscritto
Libretti, emessi nel, mese
..
..
. *.
' 2'4'1~4
città sohe un17. lite, ·percbò .il sace.rdote· cipio è :vuotil, 11· non .si s~ come ,'fare per nella legge fon~amentafe deUo Stato, ri· ?i lilag'!IO . .
'
'
1-w..-!l.i..L.~
ammiuistr\J lll comutti~ue IL ~uo •dortne, o pagare gli impiegati.
,
corsero In c!lssatione. Ma il. trib.unale su·
·
N.
1,680,692
la uegò: ad altre.. In dife~ll- {li.que~te; u!ti·
Pachinh - «Gli abusi d'un com· pr11mo. oonferm·~ pÌ,t!Df'm~.nta la còManna,
J,ibretti eetlnti nel mese
me «sorse un barbiere che . era , .pre$1)nte1 missarlo.,. - La .i'Ùàpitale,. in un recente .,(ondando la sua· sent,linza · sùlle · seguenti ,stesso
··
•
___
;?,~f
1
il qu11le avrebbe,fQrse insegnato. con;.certi numero pubblica.va.delle proteste p0 n,~ro un considerazioni :
'
'
·
·RiiDÌineuza· N. ·• :'! '1,670,2110
«La còstituzi()ne dèllo Staiò non obbliga
nrgomenti porsnasìyi u. q!lal pretomwlo iu. taio avv. v.. l3ene~ett() cb!' governava j\ CO•
a riyeri~e i dogmi di un ·culto che
tollerunte (sic) il. !IIOd.o di .agire verso le mune_ di ~açhino (l:ìici\ia) in qualitll. di aléuno
1
Oredito dei •depositanti
:
persone, se qualr.he' astante 11011 l' avesse commissario r~gio; lò ili ·accusa, fra altro, nòri è il auo.Tiila:•l!i tolleranzà non deve
In fine de_l 91ese precedente .L.. 241,849,876,33
distornato.:• Tuttavin il. P~~oq•·es$o s:jern di aver :. impostÒ.• di ·v~tÌire a modo suo essere.spinta a\'punto'di permettere··a·i un . Deposi t1 dtll tnese di ,
. ·
in ~na puni~ione di quel S)\eerdQte, e cQn~ :aHe guardie muniriip:~li,.lé.Jquali prèferlrono individuo di turbare .le cerbnouie ..di .un m11gglo . .
· '
· » 13,394,844.28
dimettè~si; ~e di servirsi coriie di còn6dente culto e di oftendere ;i sentimenti religiosi
....
,;
,·...i...:-ol.I...JJ.-~
chiude: !l~~ municipio all~.cqi dipeud~pze ùn certo Tizio che ba scontato qua)che di coloro eh~ vi prendon() 11arte. •
{: ' '
:n.~- 1155,244,720.($1
è il e1 pp~lhmo del cimitero,, Vflggll. di ri· anno t!i galera sdtto il .n. 758 ;· e di aver.
·Ri~borsi delll!ese stesso • ll!,8!1;2,973,fì6
cbiau,urlo .alla pmdenxa ~d· al. rispetto a questi provveduto un ·impiego, oltre alle
.
~'~~. v.t~rao i: .citt!l4int . ~ E questa il tolleranza! gi'atifloazioni, per servizi prestati. Altro che
:Rimanenza L. il4M,401,746.74
N.eiba tll>.reww la st~11sa libet·alissima,ltalia abusi del clero.
OhÌ~ata alle arlili
di :M.ilunq,,~pe,!J!!elama: ~.:Ma,ca)·o,.e, sÌpl•
1 pati!!O 1 (si;:) q P,arol,etti, _dir.et~~ru .dul .fr:.o·
'ro r i n o - «Dono prineipesco » -l.l. distr,eùo :di U~ine ha• pubblicato
gm.s~;uei ~v~te ben pensato 1 Oome -~te Le .~L. ;Ai\~ R!-:-1•· i. Pri:m)Ì,Ili pgli Alli duca
Da. oggi l' ufftolo di reda.zi'one e li!Rnlfest\) col qu11la ~engoup chiamati a.lle
·
di Aosta, con squisito jléns1ero hanno 'pre.
. v!Ji,.ll- ~per11 ,se i sacri. canoni non, itqpo,n- sentato alla prim,ipessa Letizia un ricohis· ammiìiistrazloue deluoatro giornale armi per il 13 ·~gostq p. v. per un. periodo
gono al prete di rifiutare .1' ussolur.ione e , 8 imp monilll del valore di soq . m.ila. lire, è traaferito in Via. della Poata. n. 18. di circa 28 giorni i inilit11ri di ·truppa in
congedo illimitato, compresi i sott' uffioiah
.1~-- l!omuniQne a q~Jt~lle. dqnnette 1,,, Qui .chi~o in ~~•.attucclo · di 'vellutq' .turchino,
lnoQra.ggla.mentl
Vi~ne :in r~COI)cill di.-~iru ~b~ p,rpba)l h!l~Ut_e ,cplle armi d1 Savoia e Bonaparte hnpr~~se . D. ~iuseppe Mare_scbi 'p11,r. di.C.biusafÒtte ascritti alli.' l.'a categoria della el asse; 1882
appartenèo'ti'·a.i reggilli~at'i gfabetierl,' fan·
quel prete, Secondo il UUOVO codi c!) fll\nl,r• , )n oro'.
,
...
L. ~.qo.
.
dellìano, verrebbecondllllU~t0 .co!ne twb11.~, 1, ',11"' còlli~r». è for~natò da· 7 ~iri' df perle . :P· Antonio Ri~zi ca~-· d\'R,IccolanaJ, 2.- tétllli di lin!Ya •Il bersaifllerh- àllé· òo1npagnie
. per~lloeut~ dél-~iatillti~i;-:!llfe compagnie 'di
tor:~ della •-pace .nalle-'t'umiglie.
·bianclie, chJUn•da· tm fflrmagllo"quadran~~:o·
.
Offert~ al S. Padre ·
''lliUlltJ\l. El;.dJ·•~QSIIIIteiiZtl4 alllartigiieria (com•
!llfei-tem~s-all! .d l brUl1111t! ,.e r~cante, nel
·· Ca1ilpofotruido l. 9.00 ..: Ctistiìms di Strada preso 11_ treno ~d 8$oluse;le !COlnpagnie op~·
~·-_...,.•..,,~-.,,-:-:-r
-0~1it1'1!,UUQ:Bt~pen~!!uS\P)el!f!· ..
, ,
1 ~-----·,
QUèsto Capp . d1 ·a~~e d~ O'f,Ìj!Ctl~\11 . vellile l. 10.50...:. .Bertilllo l. 8·00·- S., Giov~nni ra'), e ai l'llggi<ne_ati- diJI.gdoio. . ;
11) l militari di detta cÌasse e ·càtegoria
lavorato dal Musy;l Cosf Ù è Corriere Na- in .Xevodoccbio l. 12.47. ·
:A'~' VATICANO
zionale·.~-' '>:,,: . ,.; . ,;
'.
.ascritti alla miliz.ia ,speciale dell' isola di
i:lll~degoa. esclusi quelli ap~arteoonti alia
·, ' '
, Ven~.··z_ lfi ::::_ • Casò. 'il{e_ to~~-• .;.l. Un
~errovie ~oonomiohe nel Fri'J'll
'
· ·
' 1'.
·
au11triaoo ·
· ' " ca vallçria. .
011.Ori'f'!OilUZa.
. caso stran_o e raècap rièciante ~ avvenuto a
·· ·
·
b) fu11ìitari di La c.i6)goriti délla classe
,'
'
v·enezla.· Una· bl'm'ba' di do'd,'cl an' n,·,· r<>ugA'v• .• tlooo. già trllCCiute
linee.. Qu_e!l&
"" •· ~ . n~•O!lC1·Il, ·v·11
v·ICOOtlua,
· cervtgriano,
· ·· Cbe 1861 appartenenti ài ·corpi o rèparti di oo i
, .l.l·_.santo . . Pa.dr_e si è, b_ enigna_ mente,_ 'ile· tra Je bracèili liì'sifa'sore!lilia-di &edtcimesf,
' l Il
, gQ4to di couf~rire l' Ordir1e . di Cristò & e in .uiui.i mano aveva una. bottiglia.. A un . aarebpo la più importante e frequentata' è sopra, che chiamati nello s~oroo arino furo·
.
A. s~rèuissinm .il principe Carlo do, tratto .ella, camminando, scivolò. e :cadde. tracciata compl~tamente. Il tronco Gùrlzia, no' rìuvlati ..d illtra 'istruzione.' · ·,:
La. presente cbiatrl.ata.,llon éòm)?rlmdè 'pèrò
Loewensteiu di Baviera.
Gradisca;
Romaò~
Il c.. tnpolongo è IIDCdtll
La bottiglia si· ruppe, e disgmzia volle che
i militari d1 !.a cat~gorit\ delia classe 1861
· 'aricllil'·tll"tl!nèra sòr'lifliil'il'ìlltl:lesS'è:''Vosa rac- • 1 11-~L11J.i!.l! 0 .!1 !.a<!iR•. ~~.: ~r~sPieP!.6.~~~: , .... · ..•
caprìcciante a dirsi: ell!f ,,battè _del·. y,entre , , I~ ~omi tato esecuhvo proc~tle ~on molta -~p'pàHeìienti_'~t· :d ~-tréf_tr·~é!lii' St<!m~; lli'eu i
ne' peMì,t:o,tt\ e cosi; scongil\\napw .da mo·, · soll~mtndine o nella preseate.stttJmana.spe. chiamata, ioil'et~li 'n'ello scorso annt;, venne
·
rirne dopo poche o,r.e in pre~a l\ dolori ràSi''di'\>edere
ultimati il~tvòri ;preliminari. revocata per ngioni sanitarie.
1
?arl~meri~o
Ssrann;o' pad,<n~nti cbiamati _tutti gli ul'·
atri>ei.
,
linfi gl'ingegJieri si po~tllranntl 11 Vienna
a_ fa1;e i cialc.cili'delle apeàe ·per tutte le linee licfaH i ~; :ò~m~!~#~nto .n~~-~ :i\~!.1~62, . eccet~
tua t l quel h dt cavoUer1a, q uelh dttgli 11lpini
~·-----------prògettatE., _ · · .
·
·
UA.MERA D.EI DEPUTATI
Generalmtmte temesi che i calcoli spll·· l me•lici, i veterinari e quelli proYenienti
·:sedute dell8 e 14 - Prealdenza DIANCBElti
venterlÙnò al confronto' dell'introito pro· dagli uffici~li nell' esercito permanente.
babile.
· ·
Alla cbiaoiata ed all' assegnar.ione. dei
la riforma.
Nella. seduta an t. del 1S dopo lunga:· di· · ...Germanià ....: •'p9cul!tento' spa· Atti della Deputaslone proviuoiàie . d~ t ti pai,ciali, ai corpi. &liilt provvedÙto ~n
pub~hc~z10ne sul « Bollettino Uflìcia!e' ..
scussione ~i è respinta la proposta di asten· rito • - É' noto che il- generale prussi!lnO
.
. . ' di Udine
' delle npmin~. e P~?tno~ioui.
·.
Mre il dirittò del voto alle donne; nella .von Wlqler(eld, ai ut~nte generalè d! GuSedute dei giorni 11 ~ !l luglio 1888.
seduta pomeridiana, dopo un lungo inei· · gliehno.ll, fu mandato a)llJo ~ort9 , ingl11se,
La:.deputnziont~-provinci> Je·,.ij~ne •. sui odiIna\Ìgn~àzìoll~ c'u un tò~u.<» ·tur.;l~
· dt~nte per interprei11zioni differenti dell' or- per riprender:vi certi.'documenti .segreti spa· oate sedute aùtorizzò i pi;g1 11 me.nti che :~o· Vénia•no. ·a sappr~ che. domenicà 22 cotr., .
d\ne. del giorno puro e semplice 'apllrovata . riti durante il. governo di Federico.
,
guono,. cioè:,
. .
. ..
· so1rà ;solènn~m~nte inaugurat1 ,1, fomo rlirala
la .mattina, si sono dis<;u~aì e .approvati gli j Oggi- soltanto si sa di- quali documenti si
_ Al signor Mongiat Alessand 1·o di Ùre <li Pravisdomini.
· :'
art. 4, 5; e 6.; rimandato il 7 .alla COI!lmis· tratta realmente, e perchè l' imperatore at· 2000, in acaouto di fornit•Jrè: e lavori .fatti
siolie, _è approvato 1'8. - So11o. annunciate ttlale vi annette tanta ·importanz11: '
per la manutenzione. 18BFdellli. strada pro·
v~\<ie interpellanze, Dfra le .quali (una. di .
Si tratta del «pro-memoria» sulla poli· , 111oiale Casarsa·Spilimberg<'.
·
"
~iìribaldi M. sui « monopoli • del municipio tica. ester11 che Bismarck l' 11 marzo aveva · __ Al sig. B~tdusco Marco di lire 1272.23
BiaLI0GRA,)ÙA'i
ai·Rollla.
presentato iii Lipsia a Federico•: eioè di un per fornitura di sùÌmpati ed :oggetti di
. , "-- , ,
, i Jl giorno· 14, fatte varie comunicazioni, documento 4' nn valore inpalcolabiiej oonte• sorittoiò' durante 11· secondo trlrrlcstriJ 1888.
· 1•.
..
,
,
:,:si è à"pprov11to con qualche modific11zione nendo esso 'moltissimi 'segreti' di Stlì:td stilla
_,... .f'\.l sig_, .. Z~mb~.hì' doti, 'l'a. cit!l_ vè..te_ rina•
·.
· « Sehe_m_l_,dl Om_ _ ~lle ~ , ·• _;: :
·: l'art .. 7 e poi successiva111ente gli altri fino reluzion_l inti_iÙti dali!! .candelÌbria;_ sui •.J'ap·
· · d' l' · ·"'0 80
·
.
. - .
.. d'
. Od' . '
'
rw •.. \ •. _.~r~ "~ • ·.. per c~'!lllet.·e···o· ~-è ; O,. s~ea~ . _P~"- ,_tut.,te' J.e· .domenic.he dé)l' anno' r~~ç~,~lti
!Il :15.
porti segrè~r 1 certi con. èllti<!J<ltoloc!lti ;_ di VISite ~JlD!tarte fatte iltrant~ },l, psr,mo . _d.. ~. 1,.s_ao ... L__-, G.,. ·'·, ·' ~·.····. :_._ ..·, '·' .
---·
~qtt~ .lè vedute del canceHiere: rispetto alla
1888
·
· ..
·
Heduta. del15.
quostioue orientale; insomma un doiJtlmento semestre_ ' ·
·, ' · ';
· J: E; .. 111\,bhr,~~~o. dt~rlfqrm~\Q e tascabile,
la rilorma oomùnale.
impag!lbileper qualsiasi poteh~~:est~r~,
·.,- A,l sig. O~lotti.!!av. dott. F.!lbiQ_(lf lire., ,riç~,. u~l ,~uM .~éli~ml, «<_i 'citazioni d~lla
·. _ :,p·•o'n 'u' n Qmen'dam.ento ·d· l' Si'.mm'onte'. ap·. '
F 'd .. l' ' ' bb
' r t' l' '
100 per sirnih fatte Il Torre~ no e Pord,en,()Ue.' s. 8crlttl~ra a ·del sa. P,~9rl~ _Per, Cb l I,IOtrb&
~.w
e .~r1co, .?- avre e,preso e .a .to · eggere _ _,Al sig; Seitz Giu,eppe di. lire. ;Q per. Jet!\'\lo. d1 -~Wc~pa~e ~loune_()r~_m apparec,'
provasi l'ÌutìèoioJ6~ Ì~ar~içolo 17 viene ap· all' imperatripe V.ittQria. l!L quale. lo àvrebbe · . ·
. · •
· ·. .
' 'eh'to Rli' Oilieha' dOlJ)eulcal&ls•· p~elita·!a ma·
', provato .come fu prop9ete dalla,.oommisslone- poi consegnato a,Ua PfO,P~i~~ madre, la regina· f~rn~tura, stamp~tl, ed. 111 Co~IZIO' ~g~l!f!O ravigiin. Passeggia n'do legge lo schema; lri·
e .dal ministero,•Il:l.6 v!en apprc;JV.lto .con. d~ lrJgbilterra, che lo portò seco in Inghi1· di Om~ule di h re -580 quale 00.0 ~9 r~o 11ell~. corda il •Van~6lo, trov~ appareoobiato il la, d
t
t d Il
· .
terra.
.
spesaoccorreute par la· espos1~10nu· _degli :voro che ·f!ICJitneòte.impolpll e.reode atto
unemen amen o propos <1' a a o.ommlssJope
alle1atori •del-~estiame da t~uersl.' in Civi· rllgli.uditod cui.deve. parl.are; E' )ln-librl)tto
GU articolb 20 e 21 vengono approvati in·
Jrlauda, - «4.rrestatò in una bara>· dal~ nel prossimo autuuuo.
\IOIJ)e_ tnnt1 -ait~l di si Mto gen~~e,_ma a
fretta, il 22 _viene rin,iatoalla commissione Que_i.
· ·~ttavolj · lrla_ nJe_si hann_CI · 11nobe del..
e per• la e•atte
.-:. A. Ila r. 'fesor~ria di·-:Udioe1 '·di <·lire· ·"mol•l
.... i.-va.·~·rnfrfer1•o
~~- · '·
• .• Za delle
·
.
. l'l · 40 o 6, .. · · .
• .·d.. .
d Il
Cltll.ZIOJJI, .Q Rer ,la '~FeV.ttà an.coru 11.ccornpa·
t
perchè lo modifichi .. Gli articoli •dal 23 ·al · b
os
. . tt . .
~t'
·
uon umore ne 11 a 1~ro 1\lt 11 contro
n· l •· • 111 C!l\lBB (\llQ~o _t · r1parto_ e a· 1 ìr 1i6.ta 'd;> •ò"l é ·av.ar'l"'ti' pen•ièr·1• 'sem·p''•e 1·
~ aonQ. a.cce at1 con JlO_ca .a IC&..
h
d
Il
"'
Il'
A
.
.
.,
~
~
u
"
•
Il i1terra..1 l
.
.
~P~"~ ,sost~Diltl\ .. Il O' otato .ne .. ~~ytOJZI~
pni." òpportuill:
. ' . ' : .·. .•
' • •'
11 « <?lou nel Ohoomde ,~ raeQOpta. c4e e, ,1 l~~G)'S.~r p~r la oper? stra~r~!n•fiB al po11t1 .l • · Si vendè a!la ti'PJorafìtl. del Patrlmaftl ia
Caskei Jn Irlanda la pollz1a eeMel!dOII r&eat • ·1. -ll·!lll~ll
de) Veneto
~\uapo, · '
'Udine al prezzo
di lml. l:JNA
l~' eopiil.,. •. ·
'
'
.• '
"· ,. ' '
•,'
'
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. ruv.• ol~tleo
· del Sommo 'l'iJHtétllle ~ne ,Xlll

da .pittlira ,or,i~i~ai{ dell' ~~~io sig. cav.
Giue~ppe UQ91ini. .(p~oprletb. menata). ·
n~ esporsi nelle chiose, cap~lle, episoopi,
seminari, collegi, scuole, plirrocohie, canoni·
che, .conventi, monasteri, ecc.
Tanto in. I tali a che all' estero furono ese·
guiti moltissimi ritratti del Sommo Pontefice, ma ni uno cbb~ la fortuna di riprodurre
con somiglianza e perfezione l'attuale Gtl·
rarea ,della Chiesa.. ...-;. Il valente pittòre sig.
cav. Giusèppe Ugollni, fu il solo che ripro·
dusse più felicemente di ogni altro le au·
gnate eembiàuze, e Leone XIII, meeenate
delle arti, volle dargli speclala testimonianza
dal suo Sofrano e pieno gradimento, degnQn·
dosi' di posare più volte innanzi all'esimio
pittòre. ~.~'Eco dtl pontificato, periodico
bimensile, a niuno secondo nell'addimostrare
la aua devoztono al papa in occasione del
suo sacetdotal Giubileo, pensò di dare al
mondo ~attolico un nl'tist'ico · e somigliante
ribatto·· del .Pontefice; si volse pertanto al
sunuomin11to artista signor Ugolini .e fece
eseguire appunto dal medesimo nn ritratto
al natur"lo a mezzo busto della grandezza
di cent. 80 per 60 che riuscl un vero capolavqro.
E' appunto su tale artistico lavoro, di
esclusiva propri~tà dell' Eco del Pontificato
che si è riprodotto il ritratto oleogre.fico,
ed il periodico suindloato ha cosi per primo
l'onore di dare ai cattolici, il ritratto più
somigliante· del terzo decimo Leone.
Questa magnifica oleografia di cent. 80
per ·6(1, eseguita ad uso d'arte, st11.11te le
moltissime spese incontrate e la ~rfetta
e~oouzione artisti011, non potrebbe cedersi
meno lire djelfi i\ copia. ,... Però in occasione del Giubileo, perchil Hia dato a tutti
i cattolici di poss~dere un somigliante ritratto
del l'Ppa, cedesi ··J' oleografra ai nostri abbonMi per sole L • .5 (franco raco.).
N. B. Per rice.vere la auddetta eleografia
gratis bastà i1bbonar~i èon L. 8 « all'Eco'
dèZ Pontificato di Roma • . (Anno XIH che
hà principio col maggio 1888) periodico b,.
· mensile che, oltre interessantissimi articoli
anche predicabiJi, riportà Ìll DÌÌ.BCUn nUmero,
in album separato da formarè. opeci.ale VO•
lnme1 1e iucisioni o la .descrl~ione.d.ei .doni
esposti·cnella ·mostra vatioana.
Lettere e vaglia esclusivamente dirette
all'Eco dèl Pontificato - Roma•. ·
Bologna, a aprlle 18S8
Preg.mo Sig. Oap. Sasia
Mi compiaccio farle noto che oltre i felici
risultati ottenuti per guarigionr "di f~rite,;
mediante la ruedieatnra del suo Bllsamò
Indiano: sento il desiderio di pof,~àr~ a
pnbblioa conoscenza, che le .guari~ioni di
acòttature in genere, ed io iapece q\lella di
4 grado che r1portò il ba111bioo Bergoozoni
Fraoèe~co di Bologna supeJò<Jgni aspettlit~.var

Firmato: CESARE CORSI

Me~tco con4.

santt. chirurgo diDoloRn•

.l)lario Sacro

Lunedi 16. luglio - Mari!' SS. del Carro.

ULTIME NOTIZIE
l ferltt di Arohlol!.
. ..
Nello scoppio della polveri!ll'a di Archico
furono feriti · leggermente\ l soltlàti del
primo cacciatori:
: ·
.
Au~elìo. Fortunato ....,. Sal:vatore Puggiooe - Carlo Sigoofeili .;... ClroSansollÌ
- Anionio Faseoio, capora~ lllàggiore nelle·
sussistenze.
, ·• "
Furono feriti gra.vement~ ·è\>me già an·
nunciò un dispaccio. 'ma la :gQl\rjgiooe loro
è assicurata : Ernesto Mar~bisio) sergente
- Oreste Cantone, soldato' mìl primo cacciatori.
, · ·
Le feste del 14 ;lugi)o
U discorso di Carnot 'sindaci. '
PMigi 14 - Al banch~ttò dei sindaci
in Oampo di Marta, Carnot ~irigepdosi .ai
sindaci <lisse :
' , · ·, · ' , .
Siete vennti per ad'erm;aç~: 1: ll,!lità na.
zionale, vi ringrazio in no!p~;id~l, gove~~o.
La festa. coronata da. due i beÙ~ ~!ornate;
ieri fu· la, glorific~v.ione d' 1un •. graÙi.IQ~:.~;it~
tadino personificante la difesa. del .suolo e
dell'onore uazionàle, oggi avete veduto con
emozione plitriot\ica, l'esercito cosl forte
discipli~ato ··e tiduci~Jso nei suoi capi, con.

•i

··:r·Ù·.l

2

'scio d~ila Bill\ alt!' missione clìe Ùve ispi~.
rate ftdùcia. : e sicurezza ·n:! pa~ e fuod
· del paese. Infine sta;era avète ora· pereor·
so i meravigliosi cantieri che servono al
convegno dato dalla Franoil!. allee arti, alle
industrie dell' unfverso nelle grandi gare
del lavoro che. irripo~gono. là concord.ia ai
cittadini,· i buoni ''rapporti fra l popoli.
Oonservate' il ricordo dèll'accogllenza fraterna ·fattavi nella ganerqsa, eitt& repub·
blieam1, Direte ai (:oncittildini che avete
trovati cuori palpitanti all' unissono .e ri·
soluti a difendere le istituzioni non fasciantisi sedurre da talìaci clamorose imprese.
Porterete con voi il sentimento profondo
che i destini della Francia. sono indissolubilmente legati a quelli della repubblica.
Oarn()t rientrò a!P Eliseo alle. ore 11 p.
Folla enorme in piar.m Ooncordia, molta
animazione, nessun incidente.
Il bollettino di Boulanger.
Pariql 15. - Il bollettino sullo stato
di Boula,ngér alle 9 an t ..dice: la notte fu
abbastanza buona. Un edema si è dichia·
rato da iersera alla regione del collo, però
rlon è aumeutat•> stamane. Lo stato gene·
rale non è modificato.

Fascio italiano.
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·persone e ne mise in pericolo centinai~:
:fu condannato solo· 20 giorns di carcer(l
e 100 lire di mult.a. ....: Giungono dalla
Il'rancia gravi noti~ie sull' agitazione con·
tro gli operai italiani.

TELEGRAMMI
. Belqrado 14. - Il prillcipe reale ritornò stasera ·a Belgrado còl re. -'I mini·
stri gli andarono incontro. Folla numerosa
fece al re e al principe una accoglienza
entusiastica. La città è pavesa.ta :ed illu·
minata, ~ (Oi permettiamo di \lubitare
delle accoglienze e dei lumi.· N. d.;~.)
I:;'ariqi 15. - Il lligar~ annunzia che
il prinè1pe del Montenegro e figlio e Il
seguito sono arrivati a Parigi. Vi reste·
rannno alcuni giorni.
Waslebtqton 15•. - Il Congresso ame·
ricaoo istitul uua commissione per studiare
in generale la quest(()ne (lell' emigrazione,
più specialmente quella italiana.
La com missione si radunerà a ~e v· York
dopo la chiusura del Congresso.
Vienna 1à - La regina Natalia, accompagnata dalla· principessa Murussi, è
giunta alle 9.80 di stasera e disrese al·
l'albergo impe~iale.
.

Il nuovo istituto per le mis.qioni fondato
in Pi&cenza da moos. Scalabrini e che
1-.:T'-">"T":J::Z:x:El :eu: :SCl01R.!!iìiA.
s' intitola Ot'i.~toforo Oolombo ha man·
luglio 1888
dato le su~ primi?.ie con una spedizione di Ron~ •. l t. & 010 god. l 15
genn.. 1~88 da L. 97.90 •. I.. 97 .ao
7 sacerdoti e S'laici•· Lo stesso. istituto di
'Id, · Id.
llugllol88~ da L
90.~3 • L. 9S.1J
da. F. so:;& a. F. 80.90
questi !j'iorni ha' ricevuto 38 mila lire di &end. tUttltr la carta
In &rg•nto
d• F. 82.41 • F. 82.10
Id.
sovvenz10oe;delle quali 20 mila . lire. dal Fior. o!T.
· · · ·
da L. 2oa.'- • L. toa.d11. t. 202.- • L, 208papa. ·- Giusta uua recente ·deliberazione Baneonote a.nfltr.
def cons, com. di Fireuz!), . Ma~zini . sarà
lapidato in santa Croce!.. ti. c:eptr~r~ eo•
me'i'ilato nel cf,edo. - Il p. Agostino da
MooteMtro J)l'edl(la a Livorno. - E' morto
di cancro a Bologna il . pittore ·L•. Serra.
15 lll~lio · 1888 '. o.Uant o. 3 p. o. 9 p
Nella prossilna sessione· ptbbabilSarometro ridotto· a l O.
ments si avrà col 'divorzio, la. legge di
altò metri' 116.10
vello del mare milim. 746.0 74.7,3
750.0
stipendio ài deputati' e la riformà. del
Umidità relativa . , •. 61
73
67
senato, e le acuole elementari go~e'r·
Stato del olelo , •... cop. eoHerto sereno.
native. Ad Armino (Creinona) è
!equa oadente • , ••• 319
.4
è scomparso un maestro comunale seNE
.NW
Vento ~ direzione • . • . NE
v.elocltà chi ••
2
to
2
colare dopo aver abusato di denaro ·
19.8
18.4
affidatogli • .:_ Il governo tratta con la T.ermom. eeatlgl'ado •• 21.8
mass:. 22.2 Il Tèmr,eratura minima
casa Armstrong per aver quattro grossi Tei!lperatura
...,.,
· • mln; ·15.7 · · al 'aperto · - 18.9
eanooni. Oonsolla.moei. - A Como due
signori trovarono per la strada 145 lire
in cartelle di stato ; le depositarono al
Orario delle Fen'oVie
municipio. - I vescovi delle Puglie con·
Partenze da Udine per le linee di
venuti n. Bitonto per celebmre il centenaant. 1.43 M. 6,10
10,19 D.
rio della morte di mons. Filippo Mass:t- Venezia ((pom.l2.50
5.11
8,30l;
renga già vescovo di quella città; con for·
(ant. 2.50
7.64
11M.
bita epistola làtina hanno espresso al s. O
. ·Padre il loro attaccamento alla 01tttedra . ormone (pom. 8•50 . 6.S5
· di ·. p·
'l
1
7.44 D. IO.SO
aut.· 5,50
· s, 1etro, e l voto per a ,,anonizza- ~ontobbs ((pom.
G. SO D.
4.20
zioùe del Masserenga, morto in odore di
santità. -- E' giunto a Roma il card. Mo· Cividale (a:at. 7.47
10.20
8.30
. (pom, 1.30
4ran,per raccomandare la causa dell'Irlanda.
- Incominciano le notizie di . malanni a
Arrivi a Udine dalle linee di
a. causa delle grandi manovre, ad Eotraque Venezia (ant. 2,30 M. 7.36 D. 9.56
(Cuneo) in una marcia verso Tenda sareb(pom. 3.36
6.19 » 8.05
bero caduti malati parecchi, e due morti. Cormons (ant. 1.11
10- Un grosso processo per .contrabbando è
(pom.l2.30
4.27
8.08
avviato a Massua.; le, delizie .cominciano.
ant.·10.09

Fascio estero.
Si teme io !spagna un movimento re·
pubblicano r,apitanato da IRuiz Zorilla. La casa inglese Armstrong ha acquistato
il secreto della fabbricazione della melenite,
votentìssil!l~ esplosi v?. - . A çapetov.en
w uno mimera. S~Jopplò un gra.vtss1mo mcendio; vi sono· sepolte 800 persone, temousi nn 500 morti.
I vescovi prus. siani radum1ti a l!'ulda hanno inviato a
Guglielmo Il una lettera cvllettiva di fe·
licitazion.~. - .La repubblica di Colombia
ha mandato ai moos. Mocenni e Agliardi
due preziosi anelli episcopali, per la parte
da essi avuta oe1la conclusione del concor·
dato. - Sono riaperte .a Vienna le trat·
tative fra moos. Galimberti e l'ambasciatore tedesr.o Reuss ; sh· parla nuovamente
della crear.ione d' una nuur.hLtuta a Berli no.
L' imperat~ioe vedova di Germanià ha fatto
distribuire a varì ospedali del vino gene·
roso che avea. provveduto per il compianto
monarca. Parecchi stati dell'America han·
no .stanl!iaio ingenti BOlli !De per favorire
l'immigrazione. - Moos. V'alsh1 .àrciv. di
Dublino, ib una circolaro rem!iltissima.
dice
·éhe l' Irlandt( non ha · amico più· sincero
der papa, :_.Si parla della probabile emissl?lle di uo Jlrestito russo sulla piazza
di Berlino; ~ Una delle grandi potenze
estere ba chiesto il testo della sfuriata antipapale di Orispi neUa.seduta del 12 corr;
così la Voce · della verità~ - Il C(). de
Villeneuve io) Francia, che prep~randQ. e
vendel}do uo vino avvelenato ucc1se undici

l'ontebba~pom. 4 . 56

7.35

8.20D.

(ant. 7.32
Clvld8 l6 (pom. 12.37

9.47
8,32

8.17

L.EON ·XIII
La no,issima raccolta dei bellini ma Oar·
mi del !h Padre tradotti in dialetto friìllarii ·
d11l ·sao. Liberale Dell'Angelo trovaai in
rendi fa .prèsao il traduttore (Tipografia del
Patronato) e. presso la libreria del signor
Raimondo,Zorzi, Eolizione co!Dpleta con testo
e traduzione lire DUE ; traduzione
soltaato lire UN A alla copia.

VERA ACQUA TtrrTO CED!O
fabbricata cpi migliori cedri della
.riviera di Salò. -- Agente tonico.digestivo, è sicuro rimedio. nelle affezioni nervose e· J)ei deliqui.
Prezzo L. 1 la bottiglia
Esclusivo deposito in tutta la provincia presso l' Ufficio Annun$i del

Cittadino Italiano. -

La federazione volapUkistica
italiana ricerca rappresentanti in ogni
comune del Re,qno. Ottime condizioni.
Scrivere al Volapuk, Via Solferino, 29,
MILANO.

.

DoNNE ITALIANE
FA.VORITE.L'INDUSTRIA. NAZIONALE
Rifiutato gli amidi esteri, provate e giudicate il doppio Amido al Borace Banii,

brevettatò marca Gallo.
. Vendesi in scatole eleganti da 112 kil. e
lt4 kil. a cent. 70 e 31) la scatola.
Provate e domandate anche la Ciprfa
profumata Ban!ì, igienica, rinfrescante, ga•
rantita pura da L. l il pacco grande.
Deposito 11enerale per Udine e provincia
presso l' Ufficio Annungi del Citt. Italiano

AGQUA ANTIAPOPLBTTIGA
Weissmann

PER GLI AMMALATI DI NERVI
Tutti coloro che soffrono di

~

Nervosità
""'D. D
.

in generale, accinnpagnata di male ,alla
toRta, Migrii.ne, Congestioni, lrritabilil/1.,
Angoscia, insonnia, Stato morboso generale
pel corpo, Inquiltudine, come pure tutti
coloro ohe hanno avuto

. Q" Colpi apoplettici ~
ed ancora ne patiscono 1e conseguenze in somma tutti quelli, le cui malattie sono
causate dalla debolezza dei nervi, sono
pregati caldamente nel loro proprio inte·
resse di farai dare il mio opuscolo :
~ Delle malattie nervose e dell' apo·
plessia. .Maniera di preventrle e di
curarle»

gratis e franco

ESTRAZIONI DEL REGIO LOTTO
anennte nel 14 laglio 1888
Venezia 29 32 13 75 8811111 Napoli 68 42. 77 22
Bari
26 17 51 15 63 l'alermo13 83 15' 38
Flreaze 3 87 59 18 57 Roma 23 29 6S 89
Milano 63 77 90 30 43 Torino 74 64 38 84

dai sottoscritti depoaitarii della mia acqua
antiapoplettiea,

90
65
74
11

~

responsabile

L'ITALIA TERIALE

d~l 27 Maggio IS88

·Ll{DOBSiis .· · doi somo Pontonz

il quale sarà consegnato e spedito

. .

ANTONIO V!TTORI ~edattore

i

:i '.

Milano

' Unico Antlscrofoloso

I molti casi di gnarlglo·
n i ottenute mediante l' applicazione del Prodigioso
Balsamo Indiano del ospitano C. B. Sasia,lu tutte
lo manlfestazloniscrofolose,
si constatò ohe la Bllll potente forza assorbente mo·dillca la crasi del sangue,
taloh/1 qnel prinoipil morbosi vengono completa·
monto eliminati risanando ~erolò perfettamente
aoorganiamo.
,
fole~eeomandlamo perlanto ehe negli ospizi sero·
qnls1 se ne facola uso su vasta scala, essendo
kff•to il solo medicamento ohe posa~ risanare quei
' eronti e dare i più. grandi riaìtltllti. benefiic!

all' umanità.
· .
Unico deposito In Udine e pr.~vinoìa presso l'UF1'1010 A1lNUNzi DEL CITTADI,N~ ITALIANO.
Prez~o per ogni boHigll à l. 1 0 ll!'~

A chi preme non soltanto il
proprio ma anche queÌio
' dei suoi cari - chi vuoi conservare
la vita e rendere la salute ad una
creatura marlirizzata dai mali ;.Iter·
vosi - non tralasci in nessun inodo
di procurarsi' il suddetto .opuscolo
che sarà spedito gratis e franco.

1 benessere

.•

Romano Weissmann

Già medico di battaglione n~Ua milizia

ntembro onorario dell'ordine sanitario !(aliano
della c Croce Bianca •
UDI:ltlB, Fra.uoe•oo Mini•mt, negoslante.
- Aleaaandrla, presso D. ttlellana Geometre Vla
Dante N. 4. - Anoona, Duranem c nechllnger, Casa

~~J'Jì~~~~~~ Be~;!!:.!,r,:c~fl~~zl~~~crj~l ~~:m~

rundum .... - Bologi:La, G. Golllnelll e C., Casa dl
~fo~~~z~o~M'a:~dt•l E. Dlonlsl~ C&sn di c~g:dJi
Spedizioni. - O:re
Casa dl

~;~~~:!· llin~~~

43

Genova, G. Losano, Plaa:za del Campo 9. -

cL~;;·
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~~~D!~Ift~~f~ntl;n~~; 6V~~~S~~!o~ :.(l~~~~oll:

l.a Soelt•là tnternuzlonale coopm·atlva l\1 traspurtt..Palermo, J.'rutrlli Fh~ecomio, VIa c Piazza~ onderl.a
0

"
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8

~i :Pe~lz~o~\~ .:...B~::', ~~~éd i~~g~o e~~~~P·I~~:
g~:Jt~~~~.~~ To";.•::n~~'ne~~~~s'i~~' ~f:'c~~~8Ai!
berto 1!4, -Verona., Giuseppe Matrel e moglie, Piazza
9

:::s~o "cH~1Llfit~·~k~.cgo~.~o ~~~~~~:~refn1;!~~!~

zlonall, s,

~I.

del Giglio.
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DISTILLA.'l' O;&J:.,.

'"~

pulita e blanèa lh · pelle dè

corp& si ii Ja·Véra Anìa11dlna

Americana.'- Essa leva l'un•
·tuoaità delle carni .Nenzp. in~~o·
ridirle e senza t~Jglierle ~el
mo~bido velutatiì che tanto .
bella rende la' carnaglonè. La'
sostanza Jattiglno'sa ebe form'a ·· ·
nell'impiegarla rende bh~nca
e pulita la _pelle. anclie macchiata. - Scatola grande per
un mese L. l, piccola ~· ,0160..
Unico deposito presso l'u.f·
lloio Annunzi del CITTADINO l'rALIANO..

LlQ:VOB.IS~·

"'leE·
N"E
.·. _
lò liJI
fil

.. '

toelette, per r4n~ere morbic1al

i

· "
' rOTFJN'fB ~18TOUQ AN'fiMIASM<ATlOO TO.t'flCO DIGgl:l'rl;Vr9 A.~TINERVOSO 1
•••cn:4;J.I7., ·JG•I~~
'l
'
DI
)

Stabilimento di produzione
Via ltlpoll N.0 77. ·

'

Ammln!Btrazlone Il' deposito
Via del MertllltllléJ N. 0 2.

Que~t.o ritrovato·~ tiu accozzo di vari prodotti tutti comp~ti~lll ,fra: loro.· rlsnltantl dallo
· spas. i(Jmeljto ò, dal l!. dis.tiii(JSione e. ·''.f varie sostanze., non appli~tellen. ti a.l' Jlag110 tnitlttale,
~d .oH~Nlll con vari. froc~ssi cllimlqi già. eonslglh1tl ,,,la valenti pulori,. si itaJiani ohe
s1 ranwr1.

Sùe proprietà ''Fis,i(i,l'ogioh,l! e modò di ttsarlo
ltblza le forze· netvo-muscolari, &!lfl\ta soav~ente lll. spirito, é<l alcun poéo la eiroola·
'ziuue saug11lgna, è tonico .piit' eccellenllf). 1'ilò adoin'il'rsl: ·lltlllllente:tn ·tutti' qu~i oasi di de.
bililà1. '!1, impat~n.t(J. e di Ato.nia .46110 s!Qtl!fJCo,. e s.op~a~t1\i~o oOJIIIl . .p'ee~rvat\Io· ,, eont~o le
jebb,-~ lmasmatw1~e. (lulndi viene raccomandato in SIDJI'Olar ìhodo a to.tU quel ehe d1morn11o in lHoghi bussi.~ :P!'~ust~i. ai quali bastar& uri;plol~illò blèohlerlno' a: dlgl\lno·se~~:ntGo al
plu da .u.n ~ecpn~~ .dopo 11 d~slnare per far bo,0 ~,,Wi~~tl~~~.~ .,!lo~,lnojl,l't'ere
nel perlool~. .
1

i

l\. l!ANOUNI

Se ne smercittrono
in breve pa••ecchle uli·
gliala; l!l<lli!l' pio\ 9l!•
la mia. ousa\ he· .lm ·li
pri17ilegio ·l'et• l'esclu·
slva 1\tbòt· ·~aziol\è, W·
il verp ~~~tp matrimo,.
nlnl~ di minor~ spesa
pel'ob/l è '<lfisti'bùo' t.uitli in un pozzo S<>lo, meu" l'oee!Jlo nola Il•
gnrano due. ·-· Solo fusto l,. 45, - Cun ela•lic~ t •. 75. - Con
elastico, maternsso e due guanciali J,. 95. Dolla larghepa di metl'i
1.60 per metri 2 <li lnugltezza

della. febbre mtermittente.
· ·.
· ', ·
' Poto·.l pure impiegarsi con' vantaggio nel1 tifo,, nell&$(</JQri, jntlridf< e\ nella t~~i/iCJre, qhando
,ilecorra rlanlmare la.eirMlazlone l"'ngpjgna,, splng~!ldo ,jJI. ~t caeo le.d9s.e 1llnllllco, a quattro
,.n<a:hi~l•le,,a,l gloru,o. Qu~l.or~ po( si. ';oglf~ trar .P.ròll.~t~ so anto :del!IH~IÌ JiropriéÙ\ tonico~;
anuljtwhc per le ikbolea~e d1 Blorpaeo, o.s31a peravvalorat&· e·ta:eolltt degll'o\'gaul·dlge~~ntl
'in àl.!\tu d'atonia fa d'uopo 'prendere 11na sòiA euilehiatat& dopo ..é prima. di\ ei&Soun pasto.
t, l'er gli,~ndivi!tul dl,cosfituzion~ molto;;delloatll,'t;Pel nou,~dult.l'rldnC~>sltla,dose, alla-JliilUb
: e si un1sce, a. dose 1d açq,u.a,..
Sia sohloito q, dllqlto ~oìt acqua I'Elia:ir della Salutte, è sempre una bibita plac~vv.Us,,
: sima O 'à~p,rior.è
Jl.qUOÌ'i più :squisiti, che in.Vi\a,ajl 8~$er J/f&ferlto anche. da tutti CO\Ofl)
1 che sono abituati a predispone lo stomaeo ad una buona digestione mediante il .Perniciosa·
,,
', ·
,
. Assenzio e vari altri nocivi e nanse•nt.i'ìllqnori.
~

Ill

l

una;cqsa; polchè ·a1
gionw s~rve oome ot·
.
c
.
tuman~, p di notte sl
pui\ trasfòhop:o·e In comodisslm.o; letto. -. Della lurgl ezza di metri
O,Sa ll~r.!l\~~ri, t,~ii, ,~llun~lter-z~; ~t·e,,zo tutt~ ,epmpl ta L. oo,

ma·

'

Cataloghi gra.'~i,s a :Hohiest~·

,

::l:.je domande ·~l è...;~.:.. o esS~ere. l!ll'fl,,.t,~t•e
ef!lè'lluioh·unten'te ullu F,al>,hrica
gi:;~dìitai 't~o.l.(•bili
,:-er>.:p di n'o
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DI

SCOT,·T
d'Olio Puro .di

~E:CAlt'O DI MERL.UZ%0
ÒÒN

\t Ipotosnu di Calca o Sodt..·· • . ·.
)J tanto ·grato o:l palo:to quo:pto. illaac.· .
' Possledotntto ID vlrtU dell 'Olio Crndo di

<li Merluzzo; pilì quello d•gli Ipofo.tld.

~'o;o.t<

·

auarl'aoe l*'· TÌal.
.·
auar aoa 'B ltinernla>. · . 1 ' ..
auarjsoe la deboleua generalo.

, E rjoettalll,..clai 'IP•~icl, é ~1. o<)oro. ~"s~po•·•
ag(!ladsvolo d1' ta~i!t digòi!Uone, el~ aopporlnuo 11
tlollilaolti pliì delioatL
. · . ,·.· , .
,
Prepar•t• dal Cb. SCOT~ e ~"W''Ii: .. XlJOVA~YOI\X

frt '"!l.dt't~ ~ futt« Ì.'f p~&ndJ~tti l'armatole a L. &,Iii) la
Bòlt. f, ,a: lllme~-a:a c'da!V''O.uisli 9ip •. li.llanzoilleC. .:l(,'',,
llcnnu1 .\"apo/l- ~;Il Pat;ah)nl \'UI~b\ <t C.hlltlli1tl.>eNrr,.., ~

1

. Dl

Iliiln.ot.- b-.enco·.B.isleri ~ .:Mil!w.o ,,
T<1nico rie<·&~itur.l)te del 13•mgu~ .

·~in1wrò ,biblfa; aJPac~na; d~

Vappri reali Belgi frà

•

cuar aoe la Scrutola.
l ;o:; "-~ ·tm:~,·:g:•!'
1\-':,~~·t~t.W?èdorl.
., "' Cl~ar aoe rRaohltT•mo
noi fllnoiUI!I,
.!::f

"'
a? _.
J:IQJ'""'

~~~~,~~~·'~;a~~

.AMJ~l{ICA'

,3RLh~

SOlO;:,,

.

·

&oU~;iSO~g,. Ga{ra,'
.·

Vitt\. ~d

.

A.tto.,tt,atq medipo

1\NVE.R.S:A

Si,q.

.NUOVA YQfU\~ ,

i

Fl~LlCR

BISL;ERI, '·

M:ilt1no,

1 sotti~Scritti, "ft•n,Ù> th·•pwnte ol·casiill.l!l,di pr~scrl·.

:vm 11 L•qu•.•re .,b:f•(llf,\O~U[l[~M•UlSLiillU non ·esitaolll '
l' dichìam1 h~. t~ n ec\:.,l(ent~' pr.ep•n~to ornt!~en~o. ,allo,
;~t''S~ço, ~ O.t ..swgolare; • ~JCI!CIIl n~l·~. cllr~·delle.•~a ..
·l·.ttw ~IHl,»G;lPn....ud;tn<l 1 11 U~? ·4P.h1 Jmeqlil tontc1 1. e
lriC s'iÌH"IIt;: <' fra <.JI!na!e. V~IWO ;~1l.l'l1•,COJ[IPr.~.s~,:'lf:i ..
··ps:'"' ,,,.,.,,", n,·ll;, mi'~!For, Pi~;!!! tl~l\e.. ql''1l.1 . s~ '
~.:wn.s)r)•.\ ioldit:fltis•im~, p e,• ~b·e ·:~onse(lla,oeo"t~ll €ssen•

e Filadelfia

Direttameote senza tra.sbordn: _;__ B~telli ;di. prima èlass,;.eccclleute nutrimento e prezzi moderati.
·
P~r informazioni rivolgersi Jo'sef !!!ttrAsser
inl 1nnsbruk oppur,, Rinaldo Colla .,in
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Orologi da,tteca jn nichel, amaltati, o Juci,i, e
con dorature di fabbricazioneal>l!!liale accurati88imaa
m.acohina (inl.!lrchangeable).ciob, che $Ì può cambiare
qualsiasi pezzo d• l meccamemo 9:<1n altro che al pu.ò
a'fere indicando il numeto del pezzo, come si vedo!'
no segnati sul lhtlno-istruzionè che va unito ad ·
ogni remohtcir.
l Remoììt(;iirs Diogene portano la marca di fabbricll impressa aulla macchina. Sono !l'eri Cronometri.
di
sresa, da L.l6.'o0• L. 22- e si fendono l
in e ' ant scatole ~:~r~sso l'llrologillio LUIGI, GROSSI
in erciltovecchio U, Uàine. ,
..

Speafiloìie' 'inot'ue'diat.ì, ìllet~~o d! caparrn dél !30' qio del\Q,
!m orto llell'o!·dinazlone; e del J'estante pagablle nl fioevere <lell~
Si pregano i signqri .~eqnir~nti. di voler indiqare''bòli thhl~.
la ~t,azione a eui deshler~nu d!Bvmeolarla.- ~f.lllff~~io,
tl•sl\lio, fatto g:rt.!-t.ls.;' ·
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'' ·Qaetto· rrulo•o trovato.
m<~llo in11~o la loghiltllrra
1et':inirodotto da pooo .ID
i Italia, ••n• a preion'ar•
·dal tarlo ttltti l!lli oftetti..
..in laurie, pelltoerie, PN~IIl
:d'opi lftllere. ~ocli!u
· ill<ùrpa.,i tcotoliit.
tn•ra · ovall4jlat al
'
;oggetti 4a _,".,.·dal
tado,
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Incoraggiato il sottoscritto .. d~lla benevola accoglienza ,
llU·merosi avventori· fecet:o· ·ana-·ptoduzìone della. Sua
officiria in· arredi saèri.' _o'd.'9P;gettì. per 'u~o domstiCo;, si'.
fs-·-Un' dovere di av\•ertiré ,oggi la fot•le clientela· tetier e~~
gl ricco déposilo; in modo dà ·poter tanttooto soddisfare
alle desiderate comm.i~,sio'ni çlje gJfpeÌ've,ni~se~o fab~o·i~an·.
do oggetti ad ogni rich.iesta sopra speCl~h d1aegn.1 r~du·
cendo, p: nuovo 'Ogni' f30rta di oggetti v,q,cchi anche ·resi~
in~~·'xibili. · · ·
· '· '
·· ·
, ·;t':\uo.ve· e vànt~~giose condiz~oni può, il s~ttoscritto of~
ire i ~e >·p~·~z4i che non 1 teiUono la. cqncori·er~za Del mentre.
8-«i·an.tis.ca, con' cauzione:'Ja solidi.iàMilo.dUr~t~ <Ielle argen.
·tatuJ•e.insegnando il ~Od<L'di· C!(lllseryar,le ·ed ac~Ot1 da d.t
la~i~b~ ·alll.lill'ii'!\en.td.~ent~ fo·utto. in so~ta, · .
. ,
S1 nyòlge qu 1nd1 a1 ,Mplto .l). R. p~r1· .. C~rah fabbpcerle
e ret~or~ t.! i ch~eso Rpet·andp clio. gh . vogliano contlnuare
loro 1 Qom~~tirnepto come,.·Ji!. p. ~ésat.o, che:. nulla trascmerà
pOr ad~mPìi-C' à'ì lorO a~bì.ì~ cf!waìld~ ..
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Con la massima osservanza

· Tl'ova.i .ill ve!>.ijt<!l

UHBANI e MAHTIN
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br.C1CC!AtidìOn oro e senza,
ga11Dni1frangie fiocchi oro argentD e .seta
e qualunque
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Articoli~ Neri pel' .Vestiti. da Pl·ete

DOMENICO BERTACCINI

Fabbricàto.re e· negoZiante in ogni· articolo
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l'or le. perftitt& guarìgi<>•
it e doi caUi, "•echi ind14ri-

Ì ...... ,, <t6lla pelle, ooclli di
~~n•to~, 'tJ.t('t"e'*~" d~tll4 cu.-

AB'l'ICOLO AD tl'SO DI CffiES~
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G.IA.OOMO

Deposito apparati sacri, damaschi lana e
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Unico
e provlnciai pressi,) l'ufficiO
u,unnunzi ,dql GittaiJìnQ lta·
lianc ..-:-: Udin.e •.
Prezzo del 1lacon L. 1.

1•, brucior~ ~~ ..pi~<li 0&11·
w. lo . dJOlla. traopiNiioD,~:
Ci.!r.l,& pe~'oCoèllenza·pron'·
tamen!Ailidol,.• a<'l4to.p~
dqtto d~1 calli,!nflt""""''l.
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