:· ~~é~z~!'[!.~lpi\~,., '"
··oJhi~~~: ~tltol•anri~~.:·,; ."' .~.: :t.)Q'

;•,· ': ~ t11'
trimestre,. • ~:, •·. ,, ~~}

· ··!("'idjJì1f;l 1al:t:Mttiilre

id.

·:

Jlb11l~rd! 1~ilb·:~ :r~~ ~- ):::~.D.·~~- i
id.

semusfittij __,._,. ,•,;:JS.q!l,)

1111:

1~·.,

JFW:ltflf,•,··J·'·'·'' 'i:.• ,9. ,,
''L• ~èkÌioli.ii;i"JiiiJ,:; dlildlllltò'lll ' ·'' ·:· .l>
~~~4•Mirl*l!!tl'~n( .. <!••::•r:• •·'
~~N;:P'o.,I?J t~li?1!.~~'1"·.r,~~'

':.;-,'

i'''

e

.,

.,.

c

~c·

... t.

rimanendo, possa crescere con idee tu\t' ol•, in pr•enaa della detta, COW!llissione ~ delhi
tro che desiderabili in un buon èltt,dlno-r zJàbbriçeril• ci siam6 ''racc6ltl' nella Otiiesa
del regno. •
. ,~
·. ·
.sunnollllna~, per . collaudare H ~Jl<!VO or·
E dire che gli ottimi fratelli Arnaldi si .)gano .fabbriG'i.to del sig. Beniamino. Zaniui
mostrarono semprtr nou solo elll!mplari edu-, di OaÌl!ino'di Codroipo.' ···
catori, .ma · fo~nirono ·anèhe 'un nulllero
Fatto quindi up.' I!C(lurato è. .coscienzioso
·grandissimo di' .allievi .ai eollegi millt11ri, esam,e·.4Jc~tif1mo quanto.segue:. .
•
del regno, per cui ricevettero persino dal
l. 'I mlifl'Uoiì sono· di buona fattura, quan•
Onorevoli ritrattazionl
ministro Depretis, in uno dei rarissimi lucidi tunque di antico :sis.tE~mtl. La ·forza. dell'aria
intervalli, una decorazione l l l
è equilibrata alle dimensiont•dellllstrtlmen•
to, ed il suono vliinè. prodoitò' s~ni:a spoi!St!
In data del.I8 luglio anno corrente legOleggio - Un nuovo reato. - Il e con regolarità.
gia111o nel n. )1)8 della Libdrtà. cattolica ministero della P. I. ha confermato la di- , .·. 2 , fj~ }t\e~i~t:e ,,spno bene costruite, ·mor·
1
di . N:apolj:
..
,, , · . •sposltlon!Ìdel consiglio soolalltieìl, chedepore ,b,idll.~,.§.,
pi:.4!ì~è;~le&9.!\9jl~.,,.,.,,,, :,.. ,..,.,,,: ·
,
" Ill.mo mons. direttore della Libertà 'per tìel mesi le maestre '~'é' le' mdtìltèlié' '(il'
3. La pedali era cromatica di 27 note ed
Oleggi\) per aver. çèrca~o . di .jlllont&Qare .le
cattolici!.
.
. ~Agl!~ze dalle scuole, laiolle. Ecco un rea~ i pell,a)J< d\ c,o·'·lllbinazio!l& ,89,!1..9, •• disppÌti in
• Le sa.fò somtiuìmènte gra.tò se -iorrà. nuovo. di .c~nio: . allontanare .. la gi9vimtù tutto bl>nforme!'al progètt<i•' l•\') 1
4. I registri sono chiusi perfettamente e
usarmi la cortesia d'inserire· nel suo aoore- dalle scuole laiche l Che bel tl!ato l ·
disposti con simetria ai lati della tastiere.
~
ditato giornale questa tnh\; umile ptotesta:
--.-.------~.~
..~,.----~ 5. Del prl~o_. orll't\nq~;l>llOJte/ e pastoso il
a smentita di ·quantò i maligni liànrio
principale, l'oitava · glùSf!lltienìe accordata,
petàtò'a dannò della mia ripùtàzioo:e. ·
ESTE:eo··
e: ·Il rtpien~ morbido ~ ·sonord, Hlautidoioi
,, . .
' ·-. ' '
· S6ho òltremodò rlilluha~ieata· per avere
e chiari, prontissime e bene ·rlùscitÌJ. le
'1,1
!•l,•
j
vèdut~- in· uu·fodirizzò· Paséagliaòo ségllato
. /r,fptb~,; il cort~eUQ. ~uqno 1 . e.la, uiolq: dj~!'!lta•
. il mio 'tiomaj Giuseppe sacerdote Oolella. .. li\'1•0:n c.ia - Prop(lganda tllonarch.ica. ,, 6, .()el secon!lo , or~ano, ,abbii\D}O UI\, pieM:i''protéSt'o· di nrJu avèr mai appdsta' 'la ,-',La polizia.ha riceyuto ordine d' impedir~J ;Colo ripi~'W!, una ~~hzio».a T111da Maris.obe
l' affis~looe. delll\ lettera del conte!di Parigi . ~i ~~~.asta 'nulg~fica!Jiinìte C'ol relativo prtn~
.I.EONEl PP.' XIU.
i
. fit'Dìrì ad indirizzi' di 1';èbtlil guisa, ma ebe
Il comitato mo~arcfi\QI). prevjene gli agellli
,òl.i,;,;--.....:.--....;;·............,-'-..._..___._-'- ·mano .satannim1 l' abbià a miO''disèapito di p9lizia eh~ •. stracciap.do , un affisàQ re- ~i pale'; il c9rno · !(nplesè alqua'ntii anal?go
·alle trombe del grand' organo; e bene into·' '
furtivamente dpposta.
gol~rme~Jtè att.a~cato! èssi .Ylolano la legge
nato; ii i flauto!
selva · molto delieato<e
NOIOSO
·. · Di shegoa.lato favore le anteelpo i più e si dichiara pront9 ~ fer ·rispettare i prd· melodioso ;·la viola felicémentetimitata •.
sentiti "l'itìgra~iiamenti;e con idistitita' stima pril diritti. . . · ' ·• • ''
l'• • .
. 7. Tra le 'CQse. mjjglio, riu8cite .diii: uuovo
1
· · · Et!So lnvitil' le peraollil presenti ali& lace- strume.ntq noti,~wo 11 çontr~~.~ssi .di sedici
·
. Sotto qtieStò Ìltblò la liberale ltatiii di mi creda ·
raliione 'degli àffissi, di fal!'constlitare il fatto ;piedi .e. ~uellf ,1~ otto.. , ,·
, : .
· Bitetto, 30 giugno' 1888! . . :
Milàno scrive :
·
.
da~.testimoni~·.
•. ~· ~. Pt?4t:le/[i, ~~ COJ'llb\P~,zi,on~, ,in.,.~· $,
« Oh! .cdm' ~ noidso quel signot Qrispi
·Suo dev.mo· • ·
Il
comib.to
s' iucarica di procedere contro 1l()nO bene 'é'ollòoàt1, col'rìspondon'O 1 1alle esi·~ace1·dote Giuseppe Ool~lla • gli aut(lri del deli~to, cliiungue essi siano
con le \ì~e ' èoritinue, · teiterat~ vanterie
. genii~' dèlla .1fa.bbriéaziontf ·. riuid~hì11i' :e·· si
t'r-..,._ '
'po.LILLtiche. :
•.
..
e .di pagare. t11~tll !e.--spese del prQoesei.
·pregano prontamènte' 'alla pressione ' del
Uno non può dire .il sub parere che lui : ·" Dichiaro· Jio. gui sottoscritto, che aven·
Inghilterra - Uno scandalo• ..;... piede. ·
do,
molti
a.noli
dietro,·
apposta
inèauta· no~ sal~i su .a i\lte~romperlo dicenjlo:
' Al gra.n pranzo del comitatll' deli'e»posizioo:e . 9,. :I congegni meccat~ici segnano.)lngran1
• ";;. Taééia; 'Ili sì sono grande, io Si
ho . menta la mia !irma, senza punto· avvertire .italiana avvennll. un , gl'li ve scandalo•. Un d~ progres&o per nqi, che ~11\m,o .abituati. a
)a reità dell' at t o, al famoso .indirizzo Pas· . italiano certo Novara. ~:ven.do sparlf!-to deli!\ .suonare negli qrgani .veccqi, .l!L, meccanica
fattoi combattuto, sacrificato.
. E avanti, Noioso;•noioso, noiòso. Così si sagliano, conosciutane la illicitudine; lari, 111ariua. itjlllana sollevò ,giustamen~e lo .sde- dei. quàìi lascia molto a desiderare.
' · io. Entrati tleli' iìittirhò i:iéuli strumento
comporta il patriottismo volgare, quello trattai senza Indugio, ed ora, per disgràTio gno del ~ig. Acton fr.iltello dell'ainmiragUo 'àbbi;lmo
·ossètv~to'ià• oppb~tuna diliposiziòne
e
llell'ex-ministro
della
marina'
il
éi
busdò
maggiore
di
mia
coscien?.a,
rinnovo
,
imb· che manda il conto.
:delle.oanne,·il·modo tion'·•oùi sono lavorati
'
un
fallloso
rabbuffo
col
titolo
'di'
mascalzone.
L' oil: Rudinl hà. osato parlare di soldli.- blieameote si tratta ritrattazione, confessando
Tutti deplòrano queste scene' 'all'estero i sommieri; che. ermeticamente chiusi assitlci di legno ieri aUa Camera.. ed ecco che ed a!Yermà.ndo (éiò. cbe ho sempre confes- che dimostrano quanto i!ianò 'falsi certi .curanQ •Ja regolare . ci~oiazione dell'aria.
' L~11rga'!o quindi è perfettamente riescito; •
il Sacripante suprelno gli impone silenzio sato, ed affermato) essere errore e temerità pretesi patriottiarni.
··
il carat~re liturl!ico severamente osservato
dicendo che lui ha. combattuto i soldati di contraddire alle dottrine manifestate d~lla
l'impasto d.elle voci. omogeneo, e la sonorith
Ohiesa, e non poterai senza grave peccato
·carne.
chiara e distinta in .modo· da darci una
....- Anch'io, osa aggiungere 'il Rudlnì, ricusare ossequio e sincera sottomissiòoe
forza sonòra, una dolcezza paàtòsa ed il
all'autorità della S. Sede; e perciò rispetto
per quel poco che pottJi.
vero carl!ttere religioàu. ' ·..: '
' ,,,.
e
mi
uniformo
a
tutte
le
dichiarazioni
Infatti· nelJ8661.giovane di 30 anni, il
Sia lode àl bravo, intelligente •e, modesto
Rudinì, sindaco a Pàlermo, in circostanze della medesima, e ·specialmente a quelle
L' Ùffioio di redazione e ·ammini- artista sig.· Beniamino: Zanini, clie non tra· gravissime, rese dei veri servigi alla patria. che riguardano il dominio temporale del strazione del uostro giornale è tra~ scurò nulla p~r~hè il ·nuf!vo stru.mento riuscisse. conforme alli . idel\\i dell' arté a cui
sommo pontefice, a!le quali .ha fatto eco sferito in Via della Posta, n. 18.
Ma il signor Orispi lo canzona•.
con tanto amòrè iii è consacrato. Tanto in
l' iutero episcopato.
.
...:.. Eh ! .nel 1866, dice.
coscieàza •. dichlar!~mi> ed • in fèdè .ci sottoIl
oataato.
Conversano,
11
luglio
1888.
· Oh l i'n. nome del cielo1 e lui c'era forse
scriviamo
·
·
'1
La
Commissione
nominata
dall'
assoQiaU.mo
Obb.mo
servitore
aliti battaglia di Flegra 1
" ·: Vitto,•iò Fran11
~ione agraria friulana per gli studi se ço~
Sac.
Vincerlzo-(iiuseppe.
,Simqne
•
· 11. fatto si è che anche senza essere stati
· •uCarlo •·Fonttbaaso.
veuga nella nostra provincia accrJIJorarè l~
a nessuna' battaglia, gli· uomini liberi e
opera~ìooi ·catastali io seguito alla legge ····Ii;.s. Duranté il ·:colla,udò' veline osser·indi pendenti• possono e debbono dire al si-.
sulla perèquazione fondia'ria; coiloluse favo. .vato lar manca;nza def tremolo necessarissimo
gJ)OI' Ori~pj: • ... .. . .
r~yohne,n~e. Fu no,mìn~~o. r~lator~ l'av-vocato al registro Unda Maris. Q~esta mancanza
però riòn si pìi6 attribìlire . al'fabbdcatore
no b. dott. Umberta Caratti.
- Siete formidalmente noioso con le
'perchè ommessa'' nel . progetto, ma venne
,·
etèri:ie 'oiaiieie . sul· patriottismo vostro; Oh!·
T.Tna s~nten.zl!o i~portante. ·
tosto provveduto dal sig. Zanini che geo1SElNATO DEL REGNO
dia forse non ~iet~ stato pagato .aì ·tilsso
Corte di Cnssazion~ di Roma oo.n .re· timente assecondò il desiderio della comSeduta
del
20
l_
'Vilie~:Ì'res.
TAÌ!ARRINI,
del cento per ùno r" ' ' ·. . ' /, ~ ' !
caute aenten~a. ha .stabili,tp, ·co.ntrariameote lllis.sione. riparapf.lo 'li qu~Ja,ta zruu;IC;~nza~·
alla C!i~~azione ·.di Napoli, la. massimà di
::,!' ·· ·' · . In~ui'i'uìra-1l :1n< ::.\l';!:i :
doversi
ritenere, valido,od' emo~oi !e ipoteche
... ..
,.l0 8
« 8revis orati o :. . ·
giudiziali 1\ccese 1 dopo l'.epoo11 fi~sft:lll per
Domenica p. v. ,22 ·luglio s' in11ugura
.. , QOIJII!Ièm?rll)O ila~p\\tore T~njJÙ~sl e co- per la cessazione dei pagamenti e pfi.ma nella Parrocchia di Feletto-Umberto una
municato l invito all' inauguraziojle ,della ·delhi dichiarazione 1del.fallimel!to.
.I\\\O:Va· 1 ~ed.ia .ge~W,torÌ\liAl,e}l!l,fB.~.;v:,!potto il
' !;a "statJsUca otfré seinpre. ai 'filòsofi ferrov,jll Roma-Sulmona, . Crispl. presenta
Il dividendo delle azioni dèlla
titolo, d~l Qarljliqi ... ., '· •.1 iu dr' 1 ·~ • , . ,
varie
jeggi;
(ra
le
q\la!i
'quella
di
rirorma
:4~Pe nuot~ re4!}te.l!~a ri~fstd che è
B'noé. ~aziò~al~
,,+utor,a . Ai"!.!~ .~~Aiia, ~ 1 Jl•!g,. ,,-!f)ligi ~i.~comunale
per
la
quale
chiede
ed
ottilnie
·fondata testè in Francia.: .la, Rivista gq.
·
· · ·
··
,zJm,·ora do,lll\<ll\\a~o.um r,T1~t,rqento~:f14:!lhms,
1nera/e.. il~tto stato ma,q,qior4, pubblica un• che si nomini una commissione di 9 mem• . Il ..clivideudo .della ~~i011j de)la ~p.oa· ed il simulacro rappoo~ept.z~ute, :la Jl, V!'lr·
articolo : · l'• Europa armata; eh e merite·. bri. Per le altre leggi si stabilisce rimet. Naziollal~, pe~ il. primo aemeatra del.l8fl$, . gjn~ ~ (lel.reale is~itutq, dfiW.~r~~ O,ti~tiÌI.na
terle alla commissiona di ilnanza, la quale,
relfbe di essere riprodottò in tutti i gior- secondo Fi.Jlali, ~ tisicuccia perchè . i suoi venne fissalo in lire 41, ,Pagabi\idal 2 11goa~p. d,~Lsjgn,or. hj.ayl\r. !J,' cçJmp., .in. l'!i(ll!aco, d,i
Banda 'cittadina
i·
Baviera. In 4ett~.giorno la,sacra iriJmagllle
rit~li d'Europa.
..
,. ··
membri. sono. sparpagliati qua e Jà nel ballo
.v.qrrà,.be,nedetta d!dl'.lll;mp, .~~y.mo II!Oiis.
!Esso fa un raffronto fra gli effettivi regno.,
, .
.
.
, Domani (22 luglio) sottola loggia. !llUni- .G-jo. Ba~ta .Qe ,Panli .Qa,llo,n~ço. della.. MeN qn. !!Bsendovi carne al •f11oco, cioè leggi cìpale alle ore 7 112 pom ..!a baJJda cittadina . tropolìtana. di, Udjne, ij, ,quale,.fiU'à la ,!un' degli .eserciti europt~i .uell' anno 186~ e
' .zione !!,relativo .d\~cf!r~o, ..a. nome di.SÙa
; ,i}u!llll del 1888, dP. cui risulta che in que- in disous~ione, si leva la seduta dopo m\)Z• eseguirli. il seguente programma': ·
l. Marci\\ ll~l Ba(lo t: QÌeopaira • Giorz11
. .mc~. Ill.ma• e . J;tey.ma .monsig~Qr . .Arcive..· sti ultimi .. anni tutta le poteuze hanno z' ora,
··2, Sinfonia« Poeta e Co,ntadino,. Suppè,, scovo.
, ... :, ,., ;., ,,. · ·:' .,..
·
·quasi raddoppiato il numero dei loro sol~ .. Vulze,r ~Le Ragazze di Vieooa.,Zieobrw . Dire:.d~;~i,pregi,dq~lli!,'S~dia ,gestat0 ria in
dati' e quindi auche· l'importare delle speije.
4. Duetto « Yittor Pisani » . ' • ·.•Peri , ; . ~~ile ,(lei, ~i no sci!l:!entq, è cos!L, ~uor,i., di :no, Nel. 1869; nell' Jllì1ropa intera;. erano
(). Atto li c Jl.1adama Angoh
Leoocg &,tr,a.,çompetep~a ;;.ci.>~l,\at\' oss~rvl!re. <:be, al
, S!ll'pi~de 'di pac\1';~,195;000 Uò)nini, 0060•
6. Polka ~Circolo. Operajo •
Arnhold , so,lq , :Ve!le~\~, .. ~~·, ,d.~-y:e ,rip,~,t~re,; E~ un .v,ero
\r\l. sul. pie4e.di guerra si conto.vano ,6 mit-rom> ~el!' Jn;~p~~c:!ltr:iC!l 4el ,J;llpnd,o. ·,
Genova-;- Un fatto qravè. -Ha,
lioni 918 mila uomini. I bilanci · .militari• : fatto molta ·Impressione un· articolo dèJII otColla.udo del nuovo' orga.no
... J\.ggiQ;ngerll. rPoi: uq,çelll!Q•inVJrlloJIÌ pregi
poi , riuniti raggil!ngev[\no la cifra di 2· timo Oitladi11o di Genova< nel quale si .nella C)liesa vicariale di s. Maria IMad\la• . all)IOÌJiab.iJi Ld~~. ,sin;~ul~~ro. (li, MQnaCQ' è çosa
. . di.,n;~olto al:.Q.ic.~pttQ,"del .. verl>• ,Jilssa t'in-.
'·narra che il·•Proouratore del & ·avrebbe lena in Treviso.
miliardi 279 milioni.
'Oggi la'luglio laas' (ottantotto), in' 8~-: can~a 8 ~~as\t?\'na aia 'PIIr'la bo!ll)zza e
Oggi, in vece, l' effettivo totale di· pace ricono contro un padre di famiglia legal.ad .l:jll'·iuv:HI.l llfilqjale fattq daUacoql· n;ra~~t4. dej. SijQÌ tliii<ÌI,IMSQti :Cb!l, rcaretta~iz
è di ~omiui '3,092,0001 mentre l'·elfettivo' mente. separato dalla moglie, percha collocò .' guitq
il figlio nel collegio Arnaldi di quella città. .mis.sione l!Dmina\a dal , m.. r. d. Pietro. Da; Z!IOO il vero,. tipo ,\lriJl.z:\tale, ·Aec;,ol;l\IO, la tra·
di guerra: è di 16 milioni ed .i bilanci mi· Rispetto a quest' ottimo istituto, il procu· Rè vicario, e dalla locale fabbricerj~ com-. diY.ÌOil!l, 1jponV1lil(iìì. 1 1 8~1\, per:>!~ proporzioni
litari riuniti di 3,500,000,000.
ratore .del re dice obe è·« diretto da sacerdoti pnsta dei sig. Jacuzzi ll!l>lla· .E'ietro can. 1 della figura e per la finite~ZI\. 1 d.el pa)udaIl piede 41 .guM~a, colle leggifuture, di principii avversi al presente ordine di decano della oattedr!ll~,, .E'aronetto mgr 111ento inciso ·br()oCII~ d',qrç., ~i,qbp\jga a
~&rà. di 19 milioni di uomini.
ooae, e vi è a temere che il giovinetto, ivi Luigi, Za11otto don Audrea, noi eottollllritti piegar Il\ front11 ,dinanzi. ~',, tale, inepirat•
Sllftit.M dai loro doveri, anche pi!l corti,

abbiate cura di nòn lasciar luogo ad alcuna
ambiguità circa il Vàlore del ment6va.to
Decreto. ·
·
·
·Che tutti sappiano non eliSOr permeiJSO
adoperare quei rrue?zi dei quali Noi~abbia·
mQ Interdetto ·l' uso. Che· cerchino onesta·
men~o il beno' .cmeslo e sempre, .coma a
èristiani 8~ ronviìme, mantenendo jntatte
la giust!ifà. Il' l' ilbblidièriza alla Sede Apostolica; imperoccbè è nella pratica .di
que~te virt!l.ch.9. J'lrlan4~ h~ trovn.\o in
ogni tempo la sua for~a d' anuno e la. sua
: eonsolliziooe.
.
.
.
ltlfatito, come eaparni:' dei doni .~elesti'e
in atté.~tato del!~ Nòstra bonevole'or.a, Noi
. dal fondtr·d'el ·:euore e' con tenero a!Yetto
ilri'partiaùto la :SéoedÌzioit'e 'Apostolica ai
'Voi, Venerabili Fratelli, al vostro Olero e
al popolo irlandese•
··
· V.to &Ji6ma;·jjteasil s. PJatru, adalu tlriliJill·del·'
ra~n~ MllCOCLlXXVnr*;.ll\doolnio del Nostro
Pontlllaatq.
~:t/i'
1

Questo aooreseitnento d' eserciti è eonse·
guen1,a ·dalla politica rivoluzionaria trioufaote nel Parlamenti.
·
rivolu~ione è la rovina morale ed
eco!ìOiDÌCII delle na:~ioni.
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Cose di Cas,a e Varietà

Governo e {la.rla.m.ento
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~aeiltll e·J)I'égatlll.' dfratutO,Ie 'ti pàl'e veder
attuata. la frase .delhi.. tlalltlcr. « Stette alla
tua. destra o ,~e della Gloria fa Regina del
mondo· vestita di oro, circondata di Vllrietlt..,;
Sia tributata lode al 'merito esimio del·
l' artista signor Pi!zini che ·seppe incontrar
nelle vere ideQ ,ispirate alla Religione ; sia
pur degno d' encomio il signor· Mayer di
Monaco il oui istituto primeggia fra tutti
quelli dell'Europa nel presentare al culto
del popolo cristiano,tipi religiosi.
lnJlne merito ne· sia al Reverendissimo
Parroco don Antonio Riva· che 'con tanto
zelo e premura di concertQ con la fabbri·
ceria seppe condurre con non lieve dispendio della stew a buon Jlne questa nobile
impre•a.
Un osservatore.

.
Òoblliglio d l lev:a..
.
: ~.Seduti! dei giprl)i 16, 17, luglio 1888
• · · ' .bistrett~ di's: 'Vito.
N.
AbÌli d1 prima càtego.ri~.
..
Id, '·di sdcoildn ·»
..
Id, di.,terza \ .· ~ .,
In; oaservtlzìone .aii'Ospit11lé
"
,,.
Riformati
· •'
RivedihìÌi··
"
J>
· CancélhltP . ;
,.
Dilf!zio~atì. .
Renitenti·
"

v.

l. "

il·; tenta.liyo,. fallisse, credono,:. o
. éfie la Gérm.ania vorrà tener$i fe~

:,

Orario ·delle .Ferrolde
Partenze da l)'dine '(ler le linée di
. .
i~,;,.;:ìi.i·:iJ'•.r
.trattath~:· l''.··
.
•· ·.
f~:··,,.' · "iVenezla ~ant. 2L43
H. 5.10
ìo.i!);i), .;..;
Per cura della Sezione Giovani del Oo·
E l'Itàlià f.:.· 'co~l~mo da.li'Aìirlt'&ft'cò;~ ·• ,
pom.t :51Q : • .. 5•11
.s.ao:r.
,. ,
mi lato Diocesano milanese per·' l' Opera dei
c Quanto all' ~tali.a, malgrado ;W~}.é , lo O~rmons· f~~!if;·Jl8
~:f~,.. lÌ M. '~ \ ··
Congressi e dei Comitati Cattolici in Italia, b Ile e
h s d
1
""' · h ·'
" · ·
··
dJ tanto iti"tànto u.iìci·tanno.dei f1oglietti·v. o-. .e
os~ c e 1 ' }~<mo,e e spe~"14·~0 0 ,e
· ·~ll:nt 5BO
MH. tò.so
..,
. ·
·
BJ hanno, non. 8 P.,lù .. cho. u. n a~·cef.l~r·;·m P~n.tebb·a.~o.'":.·4...~8"
~6.80».
lanti i qutili, in forlnà popòl~te e vi'face' ai .
.
. .
~. ....
"'
.
propongo!lo di chiarire e diffondere l'idea questo magmfieo e ·rovmoso ée tro· eu· Cividale (iint.~ 7,47 ~ t6.~p ·
patlolica, . . ·. .
.
.·
ropell; »
·
(pom~ 1.30
4-;;
8.8.(f
Ohi V!IOiè avili:!), .qèlle i copjè di' qu~!ltÌ fo· '
'' \ ' . ' Un,, annivlì'tllllrio..
'Arri~i'a Udine dalle !in~ di
gHetti per diffonderhl'tra:le persone di pro·
.?l ha ~~)J'on. (lr!L.' 2Q:' ·
. .·,,:
Venezia ~~~. :::~ !f, ~:~~~· ~. •·~..~... ··.'p,rià ·conoé~efi~ài.'!\andì il proprio no,me ac·
· ·
.. .
compagna w da Ul\' offerta proporzio~ata .al . Si è celebr,to ·leDi 111 li'lymou~h ~l 300.o Cormons ~ant. 1.11
10- . \'
pom.12,30
4.27
8.08
numero delle copie che desid11ra, non però 'anni.versarJ6:4ell~,~,i,~~~Hff dell' lnirineibjle
··minori\' 'di Lì O.&Oi alla Commissione de le· ·.Atmada. Fu po~tl!. Ja.., prima pie.tra. al mo·
10.09
8.20D.
7.3jì
, gata prea~o .la presiden~~' qélla Se11ione gio· numeiito commemorativo; La cavalcata. sto· Pontebba{::~. 4-:5 6
vani, via Rugabelle 15, M,ilano.
riça in costumé. del tempo di ' Eli9apetta Cl 'd 1 (ant. 7.32
9.4~
Vl a & (pom. 12.87
8.82
8.11
·-----,-..;.,.:.;-~..:.:____ .,___
~blle;un gratìde',BUCIÌ~Ss~; Alla sera·il sin·
daco diede un .banchetto, di 400 invitati.
.
Dia:rlo Sacro
A~TQ~Io VlT').'ORI redattore, responsabile
,.
Domenic11 22 luglio -, . s. M~rla Madda- ·
. ·· Fasolo ltHiisno.
lena pen.
·
,
STABILIMENTO BACOLOGICO
1
desideÌ'io dei. due~ d'Aosta pare che
le noz~e non si facciano il 20 · 8ettembre,
MARSURE·FRIULI
còm' érìi stato·. dèfiJrnifna1ii"in' qualche con~
sjglio, ma n' 10•. :..:..· ieri il re. è .pa:rtito ! ANNO IX - RECAPITO IN UDINE
presso Giuseppe .lllanzinl
per' M:Qnza. --::..1 ~eÌ'I pùre;, per ronOil,\IISt(co
via Cussfgnaeco N. 2 Il.' piano
Il convegno dei nord;/
.del l!!' :regina1 ~giuns~rp ~ ~ 9orte numerosi
Riassumiamo i telegrammi della Stéfani telégrltmmi. .:.l.çirJa règina ·ha ,ricéyuio. il
. . Produeion~ .
o;/';z;:~~
no,

ai, . '

•;

.

,-

89

. 3

7,0

; li'
67
96,

2
7

32

·To~tàle inscritti ·N. 361

1'r011ime clell.sie pel

di /(]dine, iXJK· "'· fluppati. - Ogni vol~ , ·L~ s~mp~ Jtancesa non t11~l :vedere ,in i,r.l'c..">ix~ "*;.Ì~q:R-'À
· ltt~e, l'rof.
Os$lrman. , ··, , ( l' .:: ~ ,\tal! colivegnp eh a, un atto di ':eti,Ì'tesia pèl'~
· ' 1 · 2hugho is§s · ·• ' '· .· P
tt~..J1 ,
•
·
,
. R•nd. ltr ,6 0(0 go~. l genn. 1888 4• L. 97.20 •· L. 07 15
Ab · l·,3• (ItaIl a) l· ·4 (es·tero·) ""!
vrl.,or:e
sonate.
· ·
.•·, r• i ••. ,· •··
.•• ,.. · · 14. ''rd: ··•·lllntljòtéh''ao''r;' '96.61!'11 t.ieii·ta' ·•
dom~tlde al si~. ;r>omanico ~el Bianco; ti!l.'
La stanipa: a.tlsttia'ea. 'crede :\in: ve·a···.'eiie R•lld: .,•u•lt' hCCtltt,f' ' ,,.,,.,,. dii •. ·1si1.7fi ···JI'. so:~o"'
Patr1a del Frtult, via•G.orgb.1, lQ.,t;r,Plllf!'il..
. .
. . "
Id. · lll'argent•
di> F." 52:4o<o'F. suo·•.' '
Le PagiM friulane sono in v.e~tdita presso v.1 81 tratt~ranno quest~om P 0,it/ch~, .lll~6• ,i~~~.~~i. ~··tr·1
1 .,, , ~~ ..t~v::= t;~r::.;
il sig. Moretti, p~a~za, Vittorio Emanuel!l.. , su~ e !.a orientale, ma m sensò conCJhatiVO
'
·: i i ·; , . '\ii' i trai; ttpssia ed Austria; nel ca~oi plil'ò che'
"' "'' "· ,, ·' ', ... , \

!!O~tribuexati

-··

______________________........___ Per
ULTIME ..NOTIZIE

Av()c~ndo· allo Stato l'istrÙ~io.ne elemen·
tìirè le 'dlsp6sizioni del progéìto sarebbero :
stipendio minimo ai maestri mille lire an•
nue; p~!.'s1PfOl~e\lere agli stipendi e al mag·
gior svil~ppof~ei;: f~~briof\tL scolastici, si sull'attuale cionvegno dlei dttediml. peratiori .. :.•~~.~:.vi.~.·el:.t. og~~ntpari:~,·p~bdni. zaN\,p,ao~t';·l···.ste. Y~ s~me . bachi .a. b_ozzolo bian.co ~:v~d~;~~;;ii
chieder~bbe 'IÌI Paflaménto ·la somma di
a Kronstadt. l giorno Il fin a mat t no .
.
.
. " • ..
g1a. !lo ~ re!atm 1.ncrocci. n ~~~.l]JPIOD. ey;q91.~~'~'
.. 2~, m.i\ip~i):!~ J~#e:~ull'iat~uzìo?e obbliga· la città era imbandierata e a,nima~issima, A Vicenza1 neHa via. suburbana di 'Gogna #olt a~ rzproduz1one ottenuto QU: · alleva-li
· tori a\ Ml'E!tlbè' ilpplicav.ione effettiva; occor· con un , tempo ma_gnifico: 'Alle 2 'poui. fu trò'Vat~ ·èadavere l'industriale' :f.ìÙp,orjiÌi ~!lenti. propri è esposto nella vétrtnll della~.
rerebbero però &4 ·mila. maestri, mentre a• giunse nella rada lo za~ sull'yacht 4le· Valentino; sembra assassinato pèr vendetta.· : ~~~~~tov~~c:f~~ N:i~ce~ Bardusco .sito in
des•o. non';.ve•, nil' sono, che .cirlla 44 mila ; xandra e appariva nellò stesso monìen'to :_ Il Diritto conferma la nornina dall' O•
Ohi desitle~a vedere i! monte dei bozzoli
al minis~ero del)a pubblica istruzione ver- all'orizzonte la flotta tedesca~ All!l 41 en~ norevol~ Fortis a sottosegretari\)', d~gli' in· bucàti; può a 'tutto agosto a. c., recarsf allo
.
·
stabilimento lllid:sure Antivart . ' · ··
rehb~ lstil.u!t(ijnil· direzione generale per
trava nella. "rada. 'l'•Rohenìollèf'l! seguito :terlli-: Tale ~Qmiua: a,vrà luogo •~b'p? il, · In tale..circostanza il cliente uostro potrà
l'istruitiòil~. eteaientllre, non essendovi adesso
ohe una' senipìlce diVisionè; . il contributo da tutta la flotta g~rmanica., ed allora la Viaggio dei reali iu 'Romagna. - Cipriani vedere tutto il matari9le, la pe!'BOllO i m'pie·
·gràziato ·, i romagnolì sono ora accòn- gate
ed il numero dei microscopi adopéràti
dei oomopi,!l~re~be proporz/onale allà spesa flotta russa issò bandiera tedesca e si · ·'tt\'
·
nella selezione..
•
attuale.
·
.
scambiarono ~al forte e dalle flotte le .t.en~ati. -;-- .1' Ema1lcipazione, gio~nale
Il nostro stabilimento fece sempre .c()ncor·
salve .di pr~mmatiéa•.Mie 4 112 !':F;JI)hen" ·ra~icale, chiama nuova. somma. ingiuriò. là renza .nei prezzi a tutte le altre· c~se axtra
Il ritratto ilel borgoDiaatr~
zollern portante lo ·'stendardo imperiale· grazia al Cipriani fatta in que~to momento; prQvinciali.
. · .
· .· '
'.t(!.. IJè~tscl!e Zeitung racconta che il con· germanico con la· ba. ndiera russa. entra~a ::,.,.. .:Probabillnente la. regina. and. rà a Ve- suddetto,
·Riguardo .alla qualità parla il oampiQM
siglio comunale di una piccola città di pro•
parli\ il· monte di bucati; ed ··è
vincia, non !ungi· da !'ìetroburgo, scrisse al nel porto commerciale, e ,t'immensa folla 1,18Ziil gli ,~timi del corr. luglio.
fuor di dubbio, ·che i semi friulani, senza .
JUta V jf ··giOVine imperà.tÒre' /)ua' d i
far cbi&BBQ,COnfet;ÌODflDQ1 Come. lo l:ì.e. (limo•.
pittore Astrachowpregandolo volesse eseguire sa
a. .
• .~ n
Fasoio estero1
strato uoa non breve esperienza, qùantò ·ai''
il r.ìtra.
o •0 1f•.n
""e 'rOl,. !l l t.n. .con.el!lflna
' . tor1.
· tfo'ad olio .del defunto borgomastro. due imperator,i incontr.
· a.ron!l. ,a,,,bb.
· mccian·
· Boulangèr'· dicesi guarito fis.icame.nt.'e;·· megll''" san
. n,.
Astrachow non lo avev~~o mai visto in vìtfl dosi e baciandosi cordialmente il momento
·
dì s~rue elle godono di.unOIJ,léritato credito. ·
sua, né dì lui esisteva alcun ritratto o ..ro: fu solenne. •
'
, .• . .
. morto. politicamente. ~taremo a vedere l "" Udipe, 6 luglio 1888.
. "••·"' •, E . · d . -.Pare che il conte d1.· Parigi .. vogli.·a. ·,!t':;:··.·. ·. '·
. -~··•·G .
II
11 compropr1·e·tar1·0
tografia
. . •
. .
,; · ·'. ·'.",'., ~11e1m.o . co1 Pfllllllpe . llTICo e 11
· ·· ·
·
Nella .lettera però BI dlcev~ oh.e a 1~;90~~ ' ' seguitO salì .a bordo' dell' Alexanare' 'e bitare )n.' f:ìvjzzera, sul .lllgo di' Ginevra: l . ~; .
)'.Q. B. MADRASS~
bravo p1ttore non sarebbe d1ffimle esell'.~h!e. :d, •, ':';, .
t
.. ilr\ .•, th
- .Oarnot. visitò .don J'edro ad Ah~ieS'' '· 1
. · f;i!f '.Gem~na N. &L
questo ritratto alla grandezza natura~'" in ·> ?P 0 :·rmnova. e 1e sa1ve'' .Uf!ll par, · e. · bai ns. St1f viaggio "di' Òarnot continuaiiò '··--::--!------,-""'·~·~·---~·-~···;-· ·
base ai. seguenti connotati:
>:C •' ·; :l~mnae alle 5•30 a. Peterholf, accolto dalla . l.e not!~inqsée; P.~f,ò.,a Digione. il ·figlio~
vuoi g~arire prontanie~le ..
« 11 cÒmpianto l.Jorgomastro mori all;ietA" "èQI.ori,ia tedesca'' •meutr~.)~'ptusiti~~· ~llll~· d'un giudice destituito schjalfegg,iò il gepiag~
ci~nica/
di. 5~ arini, 6 mesi"e 15 giorni. Era ;al~ imba,rcazioni suonav~Ìl~ ,gfjlpu~ ~.ed~~o ·~.· nero di Carnot. _._. Si ha da Rll'votouega
feri(~, .
m~~rl 1,57, a.veva testa calva, soprac,lghl\ russ().
.. . .
. ·'' . .
. chll"!rldrti c~pi Ù\digei\\ hanno; i fattò ap·
asmcrmofao,:cl•,,~.,ure, reumi:~~:i:
ros.s~, ba~ba I.upga, rossa e brizzolata, ocehi
::hil.'ivi la Czar. ina Io.. as. :ne. tt.a,.,..e .G., ugl!e.)rn. o.~
taccia acquisto del\ne·' ..
1
b
1
'Il.
·'"' · .. "
.. · · · ·· pello ··all'Inghilterra'"· per: · esser. e .a.nness.i.
· A
N
gr1g1 e p1cco 1, naso gr(\sso e occa ..; arga.. .li io divisa del reggi,l'(leçtQ g~~J,natieri d\
.
·
B. ~~~~a ~~~~~o ~e~f!
Parlava. con voce naHale.,.
,, . . p· t . b
.· d · d .. 1 .• ·fh , ~ t ·1 .. , prima ~.~;lo siano d,apa Francia. Questione · ,
Astrachow fece H ritratto e ric~veUe 9ltre . 16 r~. utg? soen en. <!,,l. P.fl ,.al (e to gsa·. di giusti('-'- Le truppe del Marocco hanno
,
posito p~~ 1i~fta'-l~n~~ov~~i~
il prezzo convenuto di 500 I'Ublf;i'àftri 100 me~ te .<1,~11, yapkt le cor~e ,mc~ntro,, e le· sotto.messo la. fortezza di~ Beningiulo. presso l'uflìoio Annunzi del Oitladlno ItaUa"'!·
co!l'l.e rf.glllo; avep4olo tutti qu~i consi~lieri 1 ,p~ela la. ~~~no. Anche qUI v à folla ~nnu; 'L' A,q~n!Je Lil,lt:e,pretende [,~a pere che l'illl·,
riconoscmto somigliantis&imo. ..
· ' · .p1erevole. •llj.,.,mala pena trattenuta dal,. co· peratòre 'Gi]g!iellno visite{~ Strasburgo il
- Anche la voce nasale?? ·,:
sacèhi:,. IJ'.' coheo si muove ve. rs. o i. l c.a.stello
"
· ·
E
gipru?. ~n.n,iyeç~.a,r.1.9, }.~Ila :~attaglia di Se·
l
« Pa.,.ine l'l'iulft l. e»..
, dello zar nel. patco di P<lteroff <dovtl alle : d
h
là .. bb 0 .1 b t0
(Già
ADAMO
STUPFSRI)
•
...xa ·
· 7;30 .c'è il rlrànzo però senza brindisi. Alle · an, ç, e ·co verre e ~ e ra con pom·
UDINE - Piazza S. Giacomo - UDINE
E' uscito il n: 6 dì questo ~eriodico nìen~
· 'i
pa stritordjqaria. Ved rema;
silE;t. Ne diamo ii· 80~~ariq_: i
,,, _·lq si fece ..,;ul'~ pas)seggiata. Il· . giorno._,20.,
.\.~.d :'. ;' ~ ,,·,. ~
· Casa fondata sino, dal 183~ " ·
Guglielmo è! arrivato a l'ietròburgo, ,alle _ _...:.__.:.._....:.,.;.;__...;,;:;:._ _ _ __
Dialetto e linguq,. prof. Piero Bonini 1 su. l aeht imperiale c. he.. si fermò
Avvertono H reverendo Clero 'ed
Toni Moro pìtor, un furlan ~ Materiali 11 12 ·
.
TE~EGRAMMJ.
i sigg. Fabbricieri di avere· tripliper la storia friulana del1848: JU•norid' ,all' av~tmporto; Montò quindiiu ùna piccolil
storica-biografica di don Rodolfo 'Rodol{i scialùppa e ~i recò ~Ila fortezza di Pietro ·
cato l'assortimento in qualunque
.Sofia 20 ,--.· IerB~ra un individuo 11. cui il
pat·roco dì Pontebba, continuazione. - La Paolo, seguito dt~ tre' aliti ·piccò li canotti : prefetto
di pòlizia 'rifiu~ò un impiego tirò articolo di Chiesa, così puré in
~hase dai corv!ls, p~of. V. :ostermim 6 salutato da parecchi~ migliaia di persone.
contro il prefetto parecchi colpi·di rivoltella articoli neri per vestiti da prete.
Letteratura, Br. - Gli esami· all' inten··
Le bandiere ~vento lavano ~ulle case pri· s~Iiza colpirlo. F~.. ~rrest~to.
Cvncorrenza impossibile nei prezzi.
denza di Finan;:a, versi inediti di Pietro n te e alle:, am,
tè.' 'Tappetti . fììrouo
Spezia, 20 ....., Stamane sono entrate in
Zorutti - Un vice·pre{elto a Spilimbergo,
·
dott. Luigi Pognici- Dalla•corrisponden· stessi sulle ~tra~e. JJa cfHà,\~ ~~~çq~~~t~ :di golfo, n~,lbnterno della diga, facendo breve
za di fra Ciro di Pers, co. Gl B. di· Varmo· bandi~re 'russe. poste sui candolabri dei tre sostH, l~ llilvi,delJ:l!>rtitodella difesa: Italia,
- Fame e peste in· Friuli negli anni 1627 ponti. ~
. ·':
' ..· ;t<>'r ',f '. ;. , , ' Lepan(òl"Piivdoìo,, Duirio; due arieti tore 1628, note contemporanee' da 1. IstriÌ·
Dopo la ~isit!l della ·tomba tli''Ales8ahdro· pedinieh;;:,q,u~dnorocit~~pri, e parecchie tor- fabbricata coi Ìnigliori cedri dt:lla
menti presso la fabbricieria di :GriOns' di ·. H;,n~,l!a fo~te~?<a, Guglielmo rimontò nel pediniere.'·•Qùeilte navj,' sono; tuttora sotto riviera di Salò. - · Agente tonico..
.
Torre Napoltone al pC~sso di S.·BèTri'ando yacht:impèrialll. salutM~· da' UIÌ·'hUFrtth·! da pre~sjqpe.. ,. ,
digestiv~, è sicuro rimedio nelle af· Alisio Pico da Interneppo -{La illljli,ina" ''parte?della P, okòiii~iorib, '" ' ' · · ' · ·; •Borllèaull: · 20 .:... ·La Garonba è straripata
fezioni nervose è nei delìqui.
zione di Udine E. ca n. Deg~ni ...;.! Md :·te
.
.
ad•Agen.
· ··
·
clàmamus., (framento), dott.l ,b. .Bai·iìabl\' :.: Fd·,or~·,)i comsuepti. La. ·!ltampa. russa .. , T~ìiiopai. i no~dil.E'io'ni 'sul percorso fino a
· :Pre~i~ L. 1 la bottiglia
_ In libreria, sonetto (co 1~ coa) dlltt;"A. · , vede
éonvegnp cordiale il pri!lcinio di Bordeaq~. . · • " ·
·· ;
Fia mmazzo - Risetarì popùlal', '.prot.:. v: un' el:i\c dJ.pace russo-germanico ·ed' ilspri·
Gli abitanti· delle rive mettono in salvo i
Esclusivo deposito in tutta la pro- .
.· , , . ·
Osterman - La t•rra natìa o. Favretti 'iùe la · speranza, non tanto pacific~ io racooltl. •, • . ·
vipcia
presso l' Ufficio AnnuMi del
- Una varietà del dialetto friulano.
vero, che la .aermania. vorrà tener conto . , Fanrioshbarram:enti pilr arrestare l'iuonCittadino Italiano. ~
Nella copertina: Storia delt'illuminaion• degl'interessi della.·. Russia ••
da~jorie, le. pìoggi~ coil~inPIIno.

°
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VERA ACQUA TUTTO CEDRO
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'r!II'I')ENZE
,Il ~
,

Stabll!mento di produ~.~~~e
Via. R,lppll ,N.01 n,.·

Amministrazione e aepoeito
Via del MercatinoiN.n,2"
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V~PHRI·.!:·pusTJALl
DlìLJ:.A

COMPAGNIA: FRJUSSJNE.Tì
Agente in Genova llTTORl,Q. SAUVAIGUE
~'\!.<"~~

.

V:ou;ten.~~.fi~S~sa il

1:0 'd'ogni mese

: da, GE]\tQV~. pt?r,

.RiD\Jal18l'ro, MOntflViùBO ·Bnnnn~ A
· n.. celeri~s\mo

Vapore

:!:;f.~ . ;~ ~B;A~..N

1
'

· •"iCiì~itan~ •EArDIE
.l'>m~Hi"à rl' 11''Q ttgdst!O
' ~

•

. -; ! '

,,V,i~Qgio,iJl, ;~0 11 gjqrni -i Ser'li~l!J ·j~~ppuhtPbi,l~ ·
'

------------~1-·~·-~T"l"";'"'"~"t'r~

'·

',

'i

·>'·

fresilo 1 ~ 't"tltné fresea ·'~ ÌVino scelto per .tutto il viaggio
1
• lioiiébar<Jti allBneMs;'Ayre~· s,'i fa ~Ila Boca,<lel Riachnelo.
,
1
,

. . ..

_ · ; L ,_:;\ ~J.')j' Jt.:f' !'1!: di !d lv· l

.

:

. J!o, ",..~,ttJein.n<tsss ~ar,tirM~,~!\'~<ryr,.,1 i~ rr;~p·

. .·~~r.4~t:Qb'1J]j...~cap,.qCandMie,,,t,:.&;9
·a.
.
..
~~;;~;~:;m:~~:':~~~~::~~~t,j"f·;'f'J:I~!~c~,dalla
açeqgh~~~~a
alla benovola
produzione
della sua,

,ì,

.,;.,H'I'l'\""~1<!,'1

per uso domstico; ,fii,·l
la fo1·te clie!ltela ~n~r, .e~
poter tanttosto soddi~fàre
n'\lì•.s\p:Jii'.:él\e gli pervenissero fallbrican·~J.
speciali disagi\i, fÌd:ur
o,~g~~t,\, v,ecchi, ànche 'resi

1
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gp "'t>il~o!ì' oòn:c~)lzioiJe, la solidìt~ 1 eS\'<1~r~ta della ariìèn,f·
ta\u '<i\lsegnandb> il ,nJbùo" di ""hsèfv.arla"ed accorda 1 di ,
laz:oni al p,~g~~~I\J,O sel)z~ (•·utto in sorta.
Si rivolg~,Jqùindi ai, Molta. RRJ ,parr. Curati
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.a, }'/l,t19ri di,,Ah,ie~e,~•r•r~~~o S~<l! g\j v9!'ìi~n? coJlttrmare
loro çQtnj\•llmento come ,m passato, che nulla
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per adAriJ}lire iii loro ·'a.mbitl'CO'mandL
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se, eccellente nutrimet~to e pre~z1 moderab.
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prima clas-

PPr informnzionl r'ivòlgersi l
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in Innsbruk oppure Rinaldo Colla m
11
Milano.
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Orologi dK tasca in tii~~el,• itl1l~ll~~i; Q)l in~iBidJ.

QOn doratu,~dj fa,b~rioazione speciale accuratissimi\ a,
macchina (interchU:ngeahle~ cioè, che si può cnmiJ!are

qual~il!si pezzo dèl meooamsmo conii altro. che .ai:
·avere' indicando 'Il numero del pe~~o, o!lme• ii veli q-,
no segnati sul·· Hstirio.iutrqll!ione che va . unito a~ .
· ogni remontoir;•
•
· ··
l RemontoirB. Diogene ·poPtlino•.J~ marca df:. fub-.
,brioa impresa,. au,ll& mHochina. Sonr,> v~ri QrQnom~'tJ.i
di. pqcl\ speea, da L ..l6.o0 a L. 22 - e si fl'UQilQO
in eleganti scatnle presso l'orologiaio LUIGI'G ROSSI'
in Mercatov~cchio 19, Udine.
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