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che fare; e questo è tanto vero che, quando minato, sen?.a deliberazione motivata presa
il tema comparve la prima volta nell'Os- dal consiglio comunaie coa l' intervento,di
!}he la vita di un uomo costando più di servatol'e cattolico, nessuno se ne occupò, itlmetio due terzi dei consiglieri. Contro
qQolla di u11 mascalzòne, il dullllo. fra di come nessuno vi credette; ~ fn solo quando tale deliberazione è amme3so ricorso alla
·Mop~. JJ;t~ppei haprese~tato, giorni sono, )oro non è a par,tjta , egqa\e,, a che dno 'la Pe1'sevemnza ne diede !'!In nunzio che , giunta provinciale amministrativa, e· dàlla'
alla Camera frances~ JW:Iìr~~t~o,di legge avyersari degni ambidue di stima non deb- if Gov~rno s' iùteressò della, cosa, percbè decisione di questa, al consiglio di stato.
Art. 3 - E'·abrogato l'articolo 250 della
sul, ?,n,~ l.\?,,, It gi?r.~'~?.~R~~~~tanto .VEgtise :bono spargere il loro sangue per .questioni credette aUa verità di ciò che noi espone·
:personali; ma sarbarlo per la. difesa deUa v~mo~, nel nostro giornale. L' ~uo~. Giupta legge 20 uutrzo 1865, allegito A.
U~r,~ .q~sr ,ne, pl.\rl~r, JliJ'J •
•
~ .l,'~t 1 uua,,volt~ 1 ~1,itrQ~I!\IDO d accordo· patria o dei grandi interessi sonialt " , d1 V1gevano non dovrebbe qnmd1 cons1de• : Le borgate o fra?.lòni di comune possono
col vescovo d' Ange,rs., ·:Pochi giorni dopo.
, In qnanlo ai m,otivi tratti dai precetti r~re la co~a cw dal solo vero suo l~to, · chiedere, per mezzo della maggioranza dei
che f\1, tisqlto l.'tl!f$re d'onore, tra. Floqnet cristiani, che cioè la vita è cosa sacra. e moè a dtre, da .qu~llo 'della !~omlttà .. ,: Jòro elettori, ed, ottenere inseguito al voto
e il, gerNr.t:le,.)!loulrmger,,... Mons. Frappe! che Il duello è un omicidio, noi abbiamo Gu~r?andola .fnon d1. questa1 SI .fals,a l~ favorevole del, consiglio provinci~le, 11n deha,: prllsent!lto. all' ufficio. deli~L ~ìlmera · una• timore che essi non abbiano molto peso posi?..IOne, ~ .s1 tr~va d~gno dt n?a ~~~~o- i creto reale che ·le cosutuisca Jn ·comune
proposta, di ;legge allo, scopo di' proibire il' nellè deliberazioni dei nostri legislatori. » StraZIOnè di fid~C!a r;hl ,non ha. ~!l'i d~r1tto j distinto, quante VOlte abbiano U~a p.opola•
duello, cliiedendone l' lll'genza. L' urgen1.a ~------~--------------ad averla>Fenst po1 l onor. (h unta alle . zione non minore di 4000 abitanti abbitmo
flhrespinta dalla Camera, in· modo che, la
conse,g~enr.e '~.li,i andrebbe inc~ntro l' ist!. ·l' m~zzi :sufficienti. per . sostenere ~pese co·
Anoora il' tema di Vigevanb
de tt& :proposta fn iscritta in fine' dell1 ortuto Ronoàlh, sa aliti testa .d' esso foss~ . muoah, e per circostanze. l,ocah swno na~
dine ael ·gio'rno e: sottopos,ta i,n .un ~emp~
. l:onservat~ .up ~om.o ,che h~, dato ~rovn.. d1 tur~!l)lente, separate dnl comuntt. ~l quale
piìlo !lleb!J. lo~t!'lio, ali~ prova .della di;,La Per.1evera11ea. scrive quanto segue, cosi ,scarsa.' attJtudme, .per non dJr altro, . applirtengorio, ,nd~fò purtl il. v:oto del me·
scdssione; ·
·
,
in data de!,;21} corr;:
nel, governa~! o. "' '!
de'si mo'. Uguale fàcottà è. concessa al CII•
'«'t duéllant(~hanno adunque ancora un.:t . "Sono note le misure prese dal Gover~o ~~---,--poluogo stesso Ili un comune che si. trovi
po',di,HJre~là.,,e il .ç()~tum~ di)a'\'are, sja r riguardo al. famoso tema ~.a~o ·dall'an.
TÉSTO UFFICIALE
nelle condizioni suindiQ!Lte, e quando le
col, !lllngue, .sia,,~oll' emo~ione, ,di uno scam~· ,, Boldri~i, presidente de,! cons1gho _di .amm~
DELLl Jtriiò:&MÀ: OOMtJNALE E PROVINCIALE frazioni sue per citcos'tanze. local\ ,sieno
bio di palle, co !l~,, colaziolla ·.per epilogo,· nistraz10ne del collegw Roncalh m Vt;
·
' · ·
· · · nati~ralmente separate' da esso,, ed abbiano
le ingiurie pìll o . meno mortali, regnerà . gevano. . .
, ...
UHici 8 oircosor!zioni.
IO' coildi7.ioni ver ,essere costituite in co~
ancora nel fa t't'ostra socièt& Civilé; · ... ''
i .u. L'ispettore, scolastico 4i ·,Mo.rta~, cii'
mune' distinto.
" T\}t\i;. art c~ e coloro; tihe ~i' .vr.o~opano , d!ede la sua: sanzione: al ~e.ma, fu. t~asfq'; .. 'Art.'} ~'~ouo'' ;àpprovllte le s,egpentj
~e~ 4ecrgt.o \ ~e~le può· ,qna. borgata 0
ad un ç?lllba~~lllj!l,\lto smg~~~~~;JQii,?, .~:ac~ ,, nto t?legr~fiçatnente ad .una sede .dt llll· ~n;!~~~~~~,!~o~~f legge ~O ni.arz9 .186~ ~· frazione essere. s~gregata. da un !!ornun~;ed;r;
co~~i:Ji'#el p~n~~r~. çJ!e. il. ~~u~Jip, g,qp, p~oya , no re nnpor~n~a. : . .
.
. .
, , . ,g · , • , · , . ·
,
. aggregata ad un ,altro .conterinÌPJidJUa.ndo
nullil affatto, che !1!1!1, e~~~' Ja ...posJ~~ODII,it ,".ILconSJgho BJ.nmt.m~tratJvo,del•c?Uegto · Art. 2 .:.. Ogni C!liD)!De: ha Ull :eousiglio la. ~.om11-~d~ sia fatta i da!la. 1 m,~ggioranza
rispettivii.Ar,l,!'.ip,à!Jl.~~o~~ e 1 dlll,l! 1in~qltato, ebbe una nota ·t1.1 ?1as1m~ dal mmlatrol coml)na.le, una ghmt!l. çounmalei uusindaco, d~gli e[~~~ori residen~\ .. :ll~lll!o· :~orgat,a
0
ed nn ,ufficio :comunale.
f ,
·1 t ~
1t t
ch.e' ~!Ili ;l.l)le ...,4a. . 1t.·o·~t(). P»ò. :,j)~~.~iJliÌllliJ, .ue,, 1 , della qm~l~ p~rò BI .r. t fin. tò. dJ.· prende~tl.l\O~; undl~gretario
clliù.. eomuni•.contenmint di· un ·medésimo · r~tzJ~ll~, ·0 ~onçQUI)\ 1 ~!l o, ' 1 avo~avo ~ an °
cidet.~·. l,',p!ft)Sq.; W8. .!l vr,ç~Al\4.1ZIQhPilf~tei; L'~vv. Bold~nl, VISta. la r~prov.ai!l~ne g~!
. del comune' erti, inten~e, aggrega~si, quanto
teJ,w~r.?:.s~IJ'P.i~"..n~t:~.\e ~irannieo1 JJqdestò,; n~~le, 'SU~\.~t&, ~al su~ ·.mfehce .parto;' cii'Cilndài'io.•·r possono .•valersi v dell'opetà •dF' de,l,l~ .g,in,n,ta, provinei!LI,e.~. nmipistr;a.tlva. elle
1
preg),Udl~19. i VUole cbe..:~1n ,uomo ·d'·onl)re ~ d1ede le dumss,lom da. presidente. .
uno stesso segretario; •poSYouo'con l'ii.ppro.: . seqt1xà vr~viamunte il:iMMa. del i consiglio,
non, 'esti"\r&!Jquillor sotto•.U ·marchio di tin ·: • Nulla dl pil'l: naturale. di ci~., Ma' !a vazione .del ministero· dell'interno, avere a .cui .la frazi<iu~, qpp~!:peq ; ..
11
alfronto ;• vuole<pnre• ehe 'un·" uomo d' l)ò' gigilta muniçiplll~. se~beòe 'riprovi .~· un solo ufficio, un. solo archivio e provve•Gli:: elettori.
nor~ • che ~i ò lasciato··trasportare,;a, vii~ 'pure il teni\\. (e sfido a. non riprovarlo!), dere consorzialmente ad altri servizi e ad
lane e insultanti, parole, ,non le rìtir!;,st?tto rifiuta di accettare le .dimissioni del ~resi: altre spese obbligatori~.
. ·. . ., · Art. 4 ~ Per essere elettore è riébiesto
.Il !legret~rio comun!llà nominato .la p~ima Il 'cdneorso della segl'lentì'dmdiz!Oni:
pen~ ,di p~are p~r .vile ,o sve~~~o.; L.a .... dent~, ~erchè crede che questa s~ac1e d1
rag1one non c' ~9tr~. J,ler. nql)l!,,.la morl,lle , pl?b\~Ctto della st:ampa, che colpì Jl tema. volta dura. iu uflicio, due anni: le confar··
l.o ,d.i aver~ ~~mpiu~c>i(l:ù.o' ilur)p di età;
è géntil~ente messa. alla porta come una ,, e 1! suo autore, s1a .dovuto a una manovra me. succes8iv.e devonò essere date almeno · 2.o essere cittadini)· del lp Stuto 'e godere
brontolona.
pretina. Si rassicuri sn ciò l' on. Giunta per sei anni. Egli non può essere liceo- :' .dei diritti civili· nel regnò r: '
li El>be11e, qu~s~,o , stato 1di cose durerà vigevanese. Qui il prete non ci ha proprio ziato prima .del termiue pel quale fu nq"
3.o di s~pere. l.~g~er.e ~~ ..~eri,ver,~;
,,

,fino a tanto ehe una legge proibisca Il
Mello per questa doppia considerazione,
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di Natàle pei bambini poveri del quartiere. la geute andava, veniva e si incrociava hi · erano cnmprati' ·da un· ''n~golc:i di ragazzi
- Oh !. se è per questo, invece delle tre 'tutti i sensi; un voéiare continuo di vendi~ cihè qu11ndo uno avea. cominciato· gli 'altri'
piccole no'stre vetture, potresti prendere a tori che vantavano l'eccellenza' 'della 13ropria tenevano dietro. :
nofo mezza dozzina di fiacres.
mercanzia; un• gridare di bambin'i' che vo> · Ad un tratto dirillo,.Mariangèla e Pam.''
U
!Il
-:- :Ma si è;. papà, che se avevo abba- levano ora questo,.ora quali' oggetto.
py sopraggiungqno innanzi ali~;~.' bottègai.del
<Dl
stanza danàro per le tre vétture, non mi
Le vetture·. di Pont-Joubert si aprirono a soidato.
.
.. ,
,• , '"
.
.
basta anche per i sei. fiacres.
·
stento il passo. in tutto quell'affollamento . ,;_ A noi tutto quanto vi resta, • papà .
1
Ql!l\ndo i preparativi erano quasi termi- Come l le ùne e gli altri·? ebbene, va e si venn~.vo a fer.ma~e innanzi a· tre ba- Paràsol ; èontate i. fucili, le sciabole; i tam-...
na,i, .\\iariangela entrò nel gabinetto di suo pure, 111i ,farlii mandare le note.
racoha daW aspetto ridente e bellissimo per buri, le bandière, i cannorìi ... Pampy, mèt ·
paçlre.
Mariangela. abbracciò suo padre e corren· la molteplicità. e varietà degli oggetti messi tutta questa roba nella', vittoria. Quanto, .
P,apà Parasol ~
,
.
Pont-Joubert avea collocato al disopra do poi in sala·· a raggiungerà Cirillo e in .mostra.
del quadro ,che racchiudeva il ritratto di Pampy;gridava:
:
In unà di quelle.baracche erano padre e : - Ma che! Ima 'che! tutto qU:ilntoabbia_Ina, due rami fiori~i; ,non potendo• inginoc· ' - Le tre vetture! Pampy, metti tutto mll,dre Parasol, i, vecohi di via sant'·Antoniol 1110 è vostro, signore.:., ·sighorii:ia; .. · ·
chi\\rsi sulla sua tomba, ne avea voluto in- " in ordine e vieni con noi. '
·
che fra ~tanl.Q rUIJ)Ore •çercano stordirsi· per
: - Andiamo,· ·andiamo; prezzò. corrente
- SI, pidcoia; padrona·!
diq~entiaare ,,qualche. oqcente dolLre; forse e pronti contanti. Ah!·. ecco· i prezzi 'mar"
iìorarè almeno l'immagina.
- Papà, tu mi ,,hai promesso di acoon·
Una mezz'ora dopo il 'cocchiere' era 'è l.a memoria ·della morte del figlio diser·" cati .., .Oinquanta tamburi, venti. trombette,
tentarmi per otto giorni in tutti i mièi ' pronto col landau e due domestici abili a tor~ che a quand(l' a :quando fa loro oscu• c.ento scatole di soldatip.i; quindici ·cannoni;
desideri i. ,
. ·
·
' guidare .stavano a cassetto del coupè e della rare il vi~o. ,,
trenta fucili ... seicento ottanta fra11chi; affà,
'. ~ Purc,hè \9 non abbia commesso un'im• victori.a.. , .
La bar11cca. vigurgita di tamburi, di han~ . cp~ non v~ndete caro, papa Paraapl ; .non
pr,ùdenli!l promettendo .tanto! rispose Jou- ! Miss Emily e Pont-Joubert .•stettero a diet~. ,di trombP, di sciabole, di fucili, di farete mai fortuna; ecco pronti éontanti.. · . ·
bert' rid.endo; vediano, che.,cosa esigi dun· · vedere partire gli' equipaggi.. . ·
cannoni,. tutta. roba da pochi soldi; ma il
:'E Mariangela versando il denaro in grem• '
qu~ d~ me. _
·
- Miss l!:mily, le disse Pont-Jobart, i v,ecchio soldato non'ha voluto ammettere ~o alla vecchia che era rimasta estatiqa'ÌI
- Esjger~ no, pregarvi ; quante vetture ·miei figli preparano un albero di N atale nel suo posticcio. magazzeno altri oggetti quanto vedeva, là mormorò all' breccliio:
avete, paplli ·
.
pei. bambini Pllverj .(jel quartiere ; se li imi· che. qu11lli consenlan~i alia , sua fortunosa
i - Questa sera alle otto vi attendiamo in,
..:_·Tre,; 'il l,n~a\1, il Ct?UPè e.la viotoria. tas~hno? Fate da .un domestico: rialzare un 'glo'ventù di .solqato.
.
via Moncey; portate, dei poveri· bàmbini '
..:. 'V ~rrea~~. ill!p~estarll)~le ~
·bell' a\berettQ , nella mia· stanza;· mi .occu·
• Seduto sul ..davanti della :baracca, avvolto quanti volete.
·
'
~ Tutte.~'t,re~ ... :,
.
però poi io di,ad9rnarne ~rami,
:in un yécchio '()~strano ch~;9onserya,ya an·
\-:-Che USignore vi benedi~~•'yoisiete·
' :-·SI, .~llÌfe e tr!l1, çp~, çavalli, ·
- Farò eseguire \1 yostro ,ordine, signore. • cora' un po' delcòlore dell'a'ilito militi\rescp, d,n angelò, djssero i d !le. vècchL commòssi
..:.. ~a '~o~ .. p~ttai da, ,~~~ occupare. tre1
- Ay11te voi mant!.&ta le. mie lettere ai ,:cplla croce al valor militare all'occhiello s1no alle .lacrime. . · ,•. ·
. ,
,
vettu\'S! · .. , , ... ·.
.
miei &PJiqjf
,
'd;eu·a~it,o,)li, tenev~ ritto' 11, dignitoso·; .·e· ; 1 Di fiano[) alla baracqf\ de\,spldatoera
..:. 'Jò;''t:l~!IW ), ,P~;~py ~uper&II)O jl :-. E!l. l~ ho fatte BP,edire.
quàndo uh :ragazzi n() v:eniva a .. fermarsi . .q'ne \là di R~salia, la Ve~O.V;l ,dell'uijbri~cqne;
landau. ' : · · . . . ' '
-;-Allora va bene; _sperq,, M.isa :Emily, •.cpl!~': bo,c0 aper~ain~nzia qu~ll'innopuo· : thtto il ba)lcio'era cop~rto di i:lorillntiarù·
,..:. E. nelle altre'ilue'
che avremo un buon N'at~le. .
afsèn~lè.'di àrm\, di~~mb~ri /~;.di bandiere, .nlonticchi11ti a svariatissimi colori; da una .
- Nelle altre due, noi mett~11emo. ~n~
- Il boùleVIll'd•lall'•òra$fli' oiii·"'Vi giun· H . vecchio ''soldàto ,gli ;dice v{!,, Jacl)ndo la :*rte' e dall' àltra' gròssil ' p\lppaitole dali~.
'amnmss<l ·'qi·' poritlcizièfla, di, 'JlUppattole, di sero Qirlllo«MIIriangela e,P~mpy colle tre v}:lce grossa: .. , ,
.·
,
,
.· ·
ahcie paffute e di un rosso sùperiore a~ ·
tambUri, 'di• tromÒf!, 'di· giocattoli d' ogl\) , , v~tture, presentp.va ,un asp~tto1animatiss\mo; · _:_):3l~o~~a' ,;lmp!Ìrjire a )~>,re 1\soldl\to, ì o ni aspettativa; con occhioni invetriati che
, , ,·, ·' · ·
sorta,' e Il porteremo nel giard.il!o, li ~pp~n~' , dapp~r.\l!tto.:bano)li, baraèèhe, . tavole rioo·' c. b!mb'ò' 'mio; .ilon 11i ,sa IJ.Ua\, .sia ~· q.vyeuiie ,. b)•illavano come carbonchi.·
{jere~o a grup~i pe~ i rll!Oi,1.i!. gi!lr,di'qf1~' perte• dL ogni. sorta di giuocattoli dai più· d ll~'Jl'rancià.; una· sciabo!a. a,l ,tìancio, un
1Bi
, .· ,..
. . (!Jantinua) . . ,
:sarà Illuminato con l~nt~rne alla v,enezian~. umili ai più pomposi, dai più semplici ·~i. .f cile in mano, e avanti!
4,L~A~O I.NDl.AN
poi apriremo il cancallo,,e, dljfemo)' allliìro. più ingeg,qosj, e.: complicati pen. meccanismi; :.; E tamburi e sciabole e fucili in un attimo
,
· •·' · Vedi ~~viso in .IV P&Q'ina. .

Il ·antatoro·. rlolla 1ft"artin1·c·a· :
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di poroellau•, nè ·di altra fragil~ materia,
-~tna ba~al di. pietra .· artificiale vale a di
• Dlarmo maolaàto e':tuso io opposito. stampo
· Fire'nzo·- Un. quadro di lla(f'(lello
t.•
uftlol~ dl~rectì.slo~e e ìunmlni· '·oon diverse "sostanze consolidato e di un
per .l'esèrcìr.io del diritto .eilntemplato n~l ritrovato.
- La tela.!\el Saasoferrato, (c()pla atraslolle del llòltl'.O: giornale è tra· processo tale che pit'l inveecbilindosi ma~
presente articoìò, i cittadini delle altre della sepoltura di Cristo, di Raft'aell()) olie afél'lto in VIa. delta Poeta, n. 18..
giormeute si ren(le consolida e d' ùua. dura t~
provincie italiane quand' an~hé manchino ru rubata nen 1878, nella chiesa del Mona· ·
-permanente. Tanto a difes.a della verità. ~a
Atti
della.
·
Depdta.slodè
provÌilolal•
della naturalità..
·
atero di San Pietro a Perugia, è stata fl.
statua. starà esposta in ch.aesa nql)a sua sed1a
di Udllle
Art. 5- Sono elettori coloro r.be in nalmente ritrovata. Era religiosamente cufino al giorno 9 settembr~ dell'anno in corso•.
Sedute dei giorni 16· e 23 luglio 1888.
virtil della Iegg~ elettorale politica del 24 stodita e magnificamente jnooroiciata, in
casa
di
un
signore,
in
FirenzE~,
il
quale
La
doputuione
prov.
nelle
sedute
soptaLe fabbrfohe di spirito
sottembr11: 1882, n. 999, trovansi inscritti
nelle liste elettomli politiche e che po· pare che in tutta buona fede la comprasse citato uutorizzò i pagnmel'!ti cbe seguono,
Ora che si sta attuando la nuova legge
sulle bevande spiritose, non sarà male ve~ .
trannò essersi inscritti in virt!'t dell'articolo dai fortùoati ladri o loro complici. Il qua· èioè :
dro è tornato asslcut•ato in Perugia e ora
_ Stahill le. norma pel riparto fra i Yarl deré qulinte fÒssero le. fabbriche di spirito
2 della legge !stessa.
Gli elettori di cui al prèsente articolo trovasi in prefettura a disposizione dell' au· ·comuni dello l. 25000 assegnate dal Go·· in Italia al 30 aprile scorso e la loro pro'
verna per spedalltà nella monarchia Austro· duzione.
•
1
,
. possono esercitare il loro didtto solamente torltll.
Genovu. -Battesimo eli un giovane ·Ungarica.
Quelle di l.a categoria erano 29: Nei pririel com nne dove han.no il domicilio civile.
africano. -:. Giorni addietro avveniva a
-: Alla direzione del ci~ico spedale d'i
Quando abbiàno trasfurito il loro domi· Santa Giulia' di Lavagna (Genova) una SaCJie l. 604.89 11 saldo ~ozzme dt maniaci mi nove mesi dell' esercizio finanziari(), ·tes~è
chiuso, avevano prodotto 191 mila ettolitri
eilio o .la loro residenza in altr() comune, edificante cerimonia, Un giovane africano, ricoverati d~ran_te il 2 t!tmf;stre 1~88 •.
- e lo Stato aveva incassato 19 milioni
o vi abbiano mantenuto l'tlllo o l'altl'a per. nativo dello Zaozlbar, dopo una serle di
- ,Alla dtrez10n.o dell. os~ttale di Vtenna pèr tassa .e sovratassa.
lo spazio al me M di un anno, possotJ01 dopo traversie, tra le quali la schiavitù, condotto fiorini 168.15 pan ad ttaltane l. 341 per
Confrontando coll' eseroi~lo precedente si .
questo. termine, chi~Jdere al sindaco del co- in En~opa da un ottimo capitano marittimo, dozzine da 21:1 settembre. 1887. a 22 marzo ha che una si era chiusa! che la produ- ·
lllÌlne do\'a sono stabiliti, che ivl sia rico- riceveva per aura di lul,_e ben it~teso dopo 1 1~8~ di un .demente povero d1 questa pro• zione dimioui di 87 mila ettolitri e la tassa
1
. .
.
. .
nosciuto il. loro domicilio agli e!Mti del la debita preparaziono, il . battesimo nella l vtncta.
di 2 milioni e 700 mila lire.
chiesa
di
Santa
Giulia
..
Al
rito
assisteva
! -"A d.1verst es~ttort eJl. al rt~evttor?
presente articolo. A t.ale dotnnnda_deve esLe fabbriche di 2.a categoria erano al
sere ubita li1 prova rhe il .richiedente ha una fitta calca di popolo venuto da Ohia· l prov. dì J. 4170.62 w causa assrg~t pe~ h 30 aprile scorso 9565 - ma 2092 soltanto
vari,
da
Lavagna,
dalle
località
circonvicine.
stipendi
di
luglio
ed
ngosto
a.'
o.
dovuti
al
1
in attività. La produzioni! di quèste fu di
rinunziato al precedente domicilio con di·
.
.
·1 personale addetto ali~ sorvegl111nza o cura
97 mila ettolitri ed i provanti della tassa ·
chiarazione t\tttu. al sindaco del comune che
Napoli - Legglamo !'ella "l!i~cus· di buon governo delle strade provinciali.
abba!ldonil.
·
sione », - Abbiamo anc.he l~ Nap?h.t ~o- l _ Alla presidenza dell'o~pitale Guicolar• 7 milioni 11 mezzo.
In confronto all'esescizio precedente le
Lo; domanda deve essere presentata pri- oialisti, i quali al grido dt "vtva O.tprtant » dini in Valdobi!ldine 1•• 104 65 pe~: ...dozzine
ma della revisione annuale delle liste elet- «viva la repubblica • uniscono· quello di del I tri'JWè~tré 1888 di'un:!. maniàca'povera fabbrloh~ eranQ. diminuite dl .667, mentre
la. prodtlzione aumentò. di 41 mila ettolitri
« morte ai pret~ "! .
·
, app:~rteneote a questa provincia, .
torali.
. .
L'altra sera, tn ptazza Mercato, una doz· 1 _ .Al comune di PòrdPnone 1.· 200 qut~le e la tassa di 3 milioni e mezzo.
Art. 6 - Sono elettori quando abbiano
Oom' è facile vedere, le fabbriche di lla
le condizioni richieste ai o. 11 2 e S. del· zina .di .individui .si fecero innan.zl .~d una , sussidio del I. semestre 1888 pèlhl condotta categoria sono. statE~ soverohiate da· qùèlte
aBBoctaztone
oper~1a, obe, con mutlca ID te~ta vetefinnria.cousol"~ial~.
l'<~rticolo,· colOro· che provino di pagare ail·
·
ed a bandiera spiegata,. andava, non sappta· : _ AI! apresid~nz ~ della società operaia di 2.a.
nualinente nel èomune una con~riburjone
Vedremo. quale influilnza ·eserciterà la
mo per cbtl oo~ll, pe~ .v1~ del.Meroato.
! di Civh.tàle J. ~O quale quot() di concorso•
diretta dì qualunque natura, ovvèro che
Qu~lla . dozzma. d l.ndlvidu~ . ~hll eran~ 1888 nella spesa. della 80110111 di disegno nuova: légge 'aulla fabbricazione e quali sapaghino lire 5 per tasse comunali di fa· socialisti 1mpose~ agh. operat. di gri~a~, pegli operai.
ranno i risultati finanziari.
miglia, snl val 0 locativo, sul· bestiame, ".viva la r~pubblt~a, VIVa Amil?are Otprta· l _ Approvò la lista.' elettorale a!!fmlrii:
oorrentl ~asuetlohe ci~Ua ~erra
sulle vetture, !rui domestici, sugli eserci~i nt, morte at preti. • ·
.
! stntiva · per· l' anno 1888 del comune !l•
Queste correnti vennero sinorn studiate
e sulle rivendite.
.
Ne. successe ~~ ~afferugho : accorsero , Brugtì'era oon elettori 2112.
·
. , '·' '
il).esatto, perchè osservavasi l'azione
·Il padrb aòalfabeta può delegare il censo guardi!! . e. earab1n1er1. ed arrestaron,ll tre ) _ Constatato che nei 25 mentédatti ac· delmodo
ìnagneti.smo terrestre sulle linee tele~~
Luigi
Filicò,
Giovanni
Berga~a"
·
co.lti
nel
civico
spedale
di
Udine
concorrono
socialisti:
al· figlio pèr render!() elettore.
1
fiche; o èoO: altri mezzi non essenti da in·
soo, e F~ao?e~ B.uonocore, che poco dopo gli estremi !'resctitti.della· mlserallilità, ap• 1luenze
Sono parimenti elettori :
esterne perturbatici. · · ·
1
. ,.
i partetìal!ZB di domicilio, e della· pazzia pe·
l.o co loto· c~e • tengòno a · masse.rizia o furono rtm?ll8i ID hbertà. .
Il dott. Battelli ba ripetuto q~este ricer~
Oh!
se
SI fosse trattato dt cattolM, che , ricoloèa a s~ e. agli. altri, stabili di astu•
itf affitto di qùahtnque spécie, beni stabili
avessero gridato: «viva H Papll •. per .lo ' mere a Cl\ricp proviooi11le le spe~;. lle~· l!''. che, adoperando larghe lastre di legno,
colpiti da uìl' inlposta. dir.etta di qualsiasi . tneno H si. s11rebbe tràttenuti una aettuliana, · ioh,' c.ura e. niàntenimento, . , .,,,. • , rivestite di stagnola; e sepolte in modo con~
natura, non minore' di lire 15 ;
·
in oa~ere ed avrebbero ~ublto trovato al'" Il' .'FI\!Ìino inoltre tr~tt~ti .aJ~ri 113 ~~~ad;, venierite' nel terréno. Sift'11tte lastre, situate
2.o c/)loro' cJte pagano per la loro casa goJ;~~en~o· per Un processo·
dei qu(\Ji 85 di: ordio~rja. amminis!raz!o~e a coppia' o in direzione del meridianò ma·
gileficd,, o in direzione a questo perpendico·
di· ~bita~ione'e per gli opitlci, ruagarJZinl ò -~-__,--,-_
ilella provincia; 48 di .tuteli\ .dei .comu\lt,; late, erano poste in comunicazione , con· un
· bqtteghe, .od anelle per la soh~ casa di ahi·
ESTERO·
1:i d'interesse dellè opere. pie ;'e 27 di con·' galvanometro, suJ quale osaervanai le varia1àr.ioue ordinaria, .una .pigione· annua non
--- .
terlzioso' ammioistrativò; io complesso ~of· zioni delle correnti . telluriche. Tra moltisminore.:
,
. ·
· .
· fari trattati o. i 2'J.
·
FranciaE{fetta
della
çonfessaone.
l
.
. . .
.
·.
, . · . si mi 1fatti, si riconobbe cosi c)le su ; tali
'u~i · comuni. chebannQ meno di 1000
_ Troviàmò nella Semaine religieuse de 1 11 dep. prov1nctale
Il se~retano ~nt. cerrenti non esercitano influenz~ !)è lo stato
llbil!lnti di lire ·20; · , .
Poitiers : " Un ecclesiastico della. nostra
Milanese
G· d~ O,apor~acco igrometrico dell'aria, uè la rugaada, nè la
· in q~telli d~ 1000 a 2500 di lire 50;
brina.
diocesi, già cappellano delle prigioni,. ha
. Le corse al fara.n.uo
iu quelli. da 2,0()0 a 10,000 abitanti, di rimeaso ad uno dei principali agenti della
Invece esistono relazioni tra le ·correnti
Sotto· questo titolo il Giort1ale di. Udine
lire 100; .
•.. · .. ·.
.
aocietllgenprale la somma di 18,525 franchi · dice di" sapere che si é formato un comitato telluriche e gli elemìmti del magnetismo
in quelli 10,000 a 50,000 abitanti, di prove~ie!l:ti da ~n~ rasti.tuzio~e~ ~llfl.!.ll~!lr.·, ·r.&. peciale, alfa t.to in_di.peodent~ dalla.comm.is· terre~tre, in modo ..I!Lfar ritflnere le prime
Jire ISO;
rogazwm fattegh, ti buo11 prete s1 è accon- sione d-.lle C\)rse, 11 quale s1 propoo~, con come .la causa delle . variazioni regolari ed
.in. quelli da. 50,00Q.a 150;000 abitanti, t~n:tato .d~ riapo~dere: «.E'· la. religione che ·: 80 ~ 'elargi~i?ni pecnnia~ie priv~t~,' di ~are irregolari del magnetico terrestre nelle no·
btsogoa nngroztare. ~
. ·.
. · ·an6he ques anno le corse dt cavai h 1.ln stre latitudini.
di lire 160;
La aocietll generale gli f~ce giungere 1 • Gi,rdhio Grande. Al municipio verrà pre·
in. quelli , superiori a 150,000 abitanti,
Un pra.uso d,i 500 ,mila. .lire
suoi ringraziamenti con una bella elemosina sel!"tato apposito programma, nel qualè' sadi .lire 200. ·
·
I giornali conservatori chiedono al governo
per
essere
distribuita
ai
poveri,
rebbero
comprese
corse
di sedioli, di bighe
Art .. 7 - L'imposta pagata sopra titoli
francese come e d'onde il credito di mezzo
Russia - Un dono di diamanti ·e di cavalli sciolti.
milione che fu speso nel pantagruelico pranzo
di rendita publica o pareggiati alla renCorte d' Aaalae
dei sindaci, sia stato pl'eso e votato. Easi'
~ita pnblica dello Stato, non viene com· fatto clal cielo alla ferra. -L'ultima pun·
Oggi si ripresero le udienze. Discutesi la insistono con ragione che sarebbe stato
pqtata ne~ censo, ~e non ~ intestata al- tata del Bollettino di M_oncalieri dii la no~
•' J;~~eno da cmque ;~.nut a colut che domanda tizia che! in ~IU uranohto ca?uto ~el Go· causa per furto in danno della filanda Colli molto più patriottico servirsi di quel danaro
verno d1 Pe?za,, ne~la. Russ1a Orlenta.le, di Codroipo, scoperto nel febb•·aio decorso, per soccorrere molti poveri o i poveri 111·
'ì' iscrizione nelle list~.
furo.no trovati crJstalltm, che per la ~e?sttà e del quale il nostro giornale p:trlò. Il ma·
.
·
Per gli effetti di. çui ai n. 1, 2, dell' ar- spectflca e. per tutte le .altre carattertstlche, nuteogolo fu arrestato a Udine. Gl' impu· gerìni rovinati dalle oavallett~.
Ci è pelò chi risponde che i ministri e 'i
ticolo procedente si ·richieda la data certa, si dimostrano adamantmi. La caduta d~l· tati sono quattro, difesi dagli avvocati Bro· sin tino i non sono patriotti, ma pappattriottt
che risulti da atti e contratti anteriori. dì 1'. uranolito fu. accompagnata da un~ fortts: sadòla di Cividale, Tamburlini, Bertaccioll
Un bottone che oondQce alla scoun anno almeno al giorno in cui la giunta stma detooazwoe, che spaventò· 1 povera e Uappellani di Udine,
perta di assaaslni.
comunale forma o rivede le liste elettorali. contadini. J:'eocato che - passato )() spa. Per .Ia ta.saa sugli apiritl
Art. 8 - l sott' ufficiali e soldati del .vento - questi si siano affrettati a racooIl Caffaro di Genova afferma che. pel
A tutto ti .al del corr. mese è prorogato cosi detto doppio delitto del Porto (l'assasregio esercito e della regia marina non gliere i frammenti in modo che una ben
piccola parte di questi potè passare nell,e il tempo ~ tt!e per la presentaztone delle
possono ~sercitare il diritto elettorale finchè mani dell' autoritll ed essere studiata. Di deouuzte rtchteste dalla nuova· legge au· sinio di due· marinai testè sgozzati buttati
. io m11re oou un11 pietre~ al collo e rìtorontì
si trovino sotto le armi.
questi l'uno per cento circa era formato mentante la tal!fla sugli spiriti.
·
a galla), la polizia sarebbe ve11uta all" 'èco,
Qtlesia disposizione si applica pure alle dai cristallìni di diamanti.
Banda cittadina.
perta dei n•i, per mezzo .di uo liottooe.
persone' appartenenti a corpi organizzati
Serbia ·-Re Milano è turbatissjmo.
Nella barca rinvenuta tutt.a 104'dil_di~an
per ~~rvizi .dello Stato, delle provincie e Alla sua corte non si sentono che le più . Domani (29 luglio) sotto la loggia munì·
ci pale alle ore 7 112 pom. la banda cittadina gue ed abbandonato, venne trovato un botdei G<imuni.
,
nefande accuse contro la regina N a,tali a, eseguirà il segnentl' programma :
tone da pantaloni àttaoeato 11d. un pa~~:zo. di
·
Nel.Ja formazione della lista elettorale si cui si vòrrebbe ·addirittura· far complice od
.stoffa. lltll detto. bottone era scritta io riliévo
compilerà, con le norme. e guarentigie san- anche autrine di una congiura per togliere I. Marcia « Giovanni Boccaccio • Oarlinl
l3 mafca di fu bbtica: «1\{aèòhi eMattaz~i ··'
2. Sinfonia «Se io fossi Ra •
àdam
cite ·per la com posizione delle liste stesse, di mezzo il re. ·
ll~ i prime indagini, adunqu'e: della polizi~ . '
· ·. Riva
Anche Garachanine è fatto segno a vio- s. :Maznrka • Metilut·a ·~
un ,élenco degli çlettori che si trovino nelle
fur?no :i volte p~e~so qu!lst~ ~~~b~li~eoto ~ ·· ·
4:. Duetto c Eigoletto •
Vetar
lenti
àttacchi,
ma
.
sotto
altro
aspetto
e
da
c()ridizioni previste dal presente articolo. .
5. cJeotone «Favorita ;
• ' .A1rnbòld furono llil~rrogatt 1 •,~Qtnmess1, per sap.ere
·Art. 9 - Per le elezioni dei cònsiglierj opposto partito, Vuillsi che' tutte le presenti ti. Valzér ~ Bhoo11coìò A~ilhold se sì foss~rQ ricordati 11 chi avaaièto veri·
discordie
siano
state
f()mentate
da
lui,
per
duti quei pantaloni. ' ·· . · .. ·' , . .'
provineiali .l' es~rcizio del diritto elettorale
meglio confermare la sua influenza sul rll·
O.DU.UJ,Iioae J.UVOlontarfa
cmnpete all' elettore in un Solo comune e il suo dominio in Serbia.
L'o•·ighjtì.liti\del disegno 4el.t~' 1Ì!~.qJf~ J~llll
·
A ripurare •ad,' DD~ 'involontaria ommis• ·
dello stesso mandamento o della cjrçoscri.
A buon conto il re non rìcevé più. c!Ìe alone occorsa nell'urticOio inserito mercoledl riooi'daril ba,ni~simo ad un!) il,lli'!)dlf~ghi.Qh~.,.
quei pantaloni eral!Q ~\al~ portati ;Ìt\..,Vj!'
iione nella quale si nomina il consigliere Bray, ministro tedesco e Oristich, euo pl-inio
.. .
·.
provinciale, quand'anche trovisi iuscritto ministro, l' energia del quale lo rassicùra 21> corr. nel Cittadino, rapporto alla nuovà Mitanò al n..&&' .. . · ·
statua del Carmine in Felatto-Umberto d~l;' . E.t\' . ~~ qulndi collie ·fu po~ibìla , df~
pelle liste di più comuni.
ancora uil momento.
l'istituto Mayer (Monàco) si dichiara essere q14e~tl\ra il ~enir in chiaro su.bi~ ~e( ~~~·
(Oontinua).
la stat11a çotnpoata non già di 1\&f'a~e~tll,. dolo. del truoce d.~lit.to.
;4.o di avere ono degli altri requisiti de·

terminati 1negll articoli seguenti.
· Sono equiparati ai cittadini dello Stato
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' L' oplbiòDt di ua. onorevole

La &ntlnellu Bresçian~ pubb.IICII, un ar•
ticolo Jlrmato dal deputati> on • .Benedlni .li
quale sostiene che la tassa di ntidita si
limita agli' spiriti e dalla medesima Sflllo
escluse le bevande alcooliche, dellé quali però
è obbligatoria la'. denuncia.

I larmacl•tl aono eaoln•l
La Camera di commercio di Verona anudo Interpellato In propo•lto il ministro
di agricoltura industria e cemmeroio - se,
cioè, i , venditori medicinali e farmacisti
• siano obbligati denunciare acqua cedro,
« elixir china, sciroppo parigllaU:o ed altri
"' prodotti medicinali aeioltl o costituenti
• specialità, sostanze tutte contenenti alcool
« sebbane ilon classlfloabili quali bevanda,
« cosi pure etere, cloroformio, sostanze al·
o: coalizzate; • il ministro rispose col seguente telegramma:
« Sono esclusi obbllgo denuncia farmaci·
« sti. Sono soggetti solo esercenti vendita
« in grosso e minuto di spiriti puri o di
« bevande alcooliche come liquori, rosoli e
c similì "·
TELEGRAMMA METEORIOO
dall'ufficio oentra.le di Roma.
In Europa notevole depressione, in Irlan- ·
da, pressione abbastanza elevata a sud-ovest
poco differente da 762 al centro ed al sud.
Irlanda settentrionale 744, Gibilterra 766.
In Italia nelle 24 barom. leggermente di·
sceso, pioggia leggiere in alcune stuionl
nord, temperatura notevolmentè :elevata;
Stamane cielo sereno a sud, fl'en~r,ahnent~
nuvoloso altrove. Barom. 763: a sud, Ìegg.
depresso 761 nord ed alto ,Adriatico, mare
calmo.
·
··
Tempo probabile :
Venti freschi specie meridionali, cielo ge·
neralmente sereno con qualche temporale
Italia superiore.
'
(Dalrolstt"awrio tf1etéorico di Udine.)
MC!roato odierno
Prezzi oggi praticati sulla nostra piazza:
Granaglie
Granoturco com.
L. 11.50 H!.tiO All' ett.
!:legai .. nuova
,. .8.60 ··9.116
,.
l!'rumento
,. 12.- '13.50
~
Sementi da gràride co'lt1ira·
Trifoglio
,. 0,20 a 0,25 Àli{iJo1
Heghetta
,. 0.-'a 0.75 ....
Frutta
·
Persi'ci
·II. -.18' 0.50 ,.
Uva Bianca
,. -.60 0.60 ,..
Cornioli
~Oli 0.10, ,.
Pera comuni
.... .05 !>.llO "
» dall'c.oioi
•· -.H. 0;18 ,.
,. vitani
,. -.18. 0.20 "
,.
.o!i O.IÌ(f ,.
Ciliege
,. 0.50 o.- ,.
Lampone
».
.O( 0.15 ,.
Fichi
Uova
Uova· al cento
L. 4.- a .Pollerie
Galline peso vivo L. 0.95 a 1.05 ·Al kilo
Pollastri
,.
,. 1.10 a 1.15
•
Oche vive
,. 0.60 a 0.70 ,.
Burro'
·
Burro del piano
al kilo L. 1.70 a 1.75
,.
monte
,. ,. 1.70 a 1.73
Foraggi é combustibili
Fuori dazio
Fieno dell'Alta I qual. v. L. 4.50 4 75 al q.
,. dellu Bassa I ,. n. ,. 4.- 4.30 ,.
Erba medica nuova
• 3.75 4.15 ,.
Paglia da lettiera
•. 3.40 3,70 •.·
Compreso il dazio
Legna tagliate
L. 2.302.35 al q.
,. io stanga
,. 2.10 2.25 ,.
O~ttboue l qualità
» 1.-. 7.90 »
,.
li
,.
,. 5.75 6.- ,.
Legumi
. Al kilo L. ~.09 -.10
Patu te
,. ,. -.08 -.10
Tegoline
» ,. -.05 :.....os
Id. schiave
• » -.14 -.15
Fava fresca
,. ,. -.20 -.ao
Fagioli freschi
,. ,. . -.lii -.20
Pomi d'oro
STATO CIVILE
l:low!T. SETT. dal 22 al 28 · ll)glio 1!188
'

Nascite

. Morti

n~ll' oapitale' aiv~le

.·

'

/

---.,--~--.

nal~~

-~-~-·-r:-~---- ;··""··;L"--.::~:_·.~~--~i-.r-<t--

ritenendo assorbita. la ~r.ia. per
1Sr<:>-r:cz,;~ ri:r ~e>~MA
serztone nella condanna a 20 anm distrutta, lhnd, it. 5 01 ò roa. 121~..~~,f~~ia~8 ~ • . !ldt t. ct,;<S;:<i~ .:.'
dalla gra?.ia. sovrana, assolse if Ciprillni.'
1a. 1a. · tloruotsn do t· suH r;>uUO:I
L' avv .."''
• seguito a di.spacciO
·· d'1 !Und.Id aualr InIB orgent"
carLa· · ·
· da ~' 811.8$ a' Il, 81<06 •·: ·
L'Iscale, In
d• r. ·s~:ll ·• F. 8u 6
Orispi, desistette dal ricorso; alla lettura Fior•• ~. · ., . .
, dA t. 2~a;25a t<.~&a.u '
della. senten1.a si gridò, fra· altro': VIVA IL u"'""'nt~ .•'\'~·r .
. •'''" r... 2,oa.u • L, 20Uo ".
COLONNELLO DELLA COMUNE!
AN'l'ONIO 'Virroar redaif4re 't-'e:JponiJ(zbii~

di·

Tommaso Cicata .·d'anni l e mesi 7 - .
Oraola Gjoià·Mauro d'anni 40 contadina-:-. j
D ome~1ca 0 an~va · f u Tfl
50
'· nllll~zo,,.d' annl..•
·
cucltr1ce - G1useppl~a Dramet•1. di ,mes~
7 - Ter~sa Rom.anelh di Domemco d anni ,
25 contadtna.
:
T6tale N. 10.
dei quali l non appart. al comuné di Udine.
Fascio italiano.
· ··
Caooia riservata
Eseguirono l'atto ci~ile. di_rnutrimonio.
Da Acireale partirono per Roma·· sette
Il signor Cum Francesco fu FrÌiuoesco
Oarlo M~de~ese reg~o tmptegaio con, Te- consiglieri neo-eletti per purgarsi presso possidente, vale.ndosi del dii'itto che ·gli ,
resa Bonottl CIVtle.
·
Orispi dAll'accusa di clericalismo. Si meri- conrede l'art. 712 codice plvil~, reÌlde pnb· ··
Pubblica/lioni esposte nell'a,lbo municipale taoo però quelli di servilismo e in sommo blicamente noto, che hB· riservato come ti·
Gio. Battista Salt11rini ·f(\rnaio aon Luigia grado l - Gravi disordini a Oorato (Bari) serva per proprio conto esclusivo il.dlrittÒ
Strimez casalinga. """ Abignente di Fras· per parte di contadini senza lavoro. ,..-Il di. caccia sul fondo sottodescritto, avondo
sello bar. Filippo tenente di Cavalleria con principe di Napoli sotto il nome di conte gi~ paste ai confini le relative tu belle .di
Angeli Ida·A~na posaldènte.
Pollenzo si recherà in Svizzera e Sassonia, oaccia l'iservata.
E' giunto a Venezia l'illustre storico.
E' quindi assolutamente vietato a chi un• ·
1.!
Diàrlo sacro.
archeologo Mommsen.
qua dl pàsaare su quel fondo e cacciare. I
Domel!ica 29 luglio _..s. Mnr.ta protet·contravventori•saranno denunciati all'autotica t!Ontro le ilpidemle- Incomincia, la DO•
Fascio estero.
rltà competente. ' .
.
vena di s. l}aetano all'Ospitale.
La regina Pia di. Portogallo partirà il
Descri$ione det fondo
· Lunedi .'lO luglio - s. Enrico imper.
4 agosto per Parigi.'-:- Un commerciante
Posaesslone denominata }!tonte dei Lon(U. Q. ore 9, m. 16 sera)
di. Essilageo (Prussia) ha mandato in dono deri in Mappa di Ospedale:to distretto di
a Bismarck un bastimento dijl nome «Ma· Gemona, segnata ai mappali numeri 79 .....,
23
.Milano,
luglio isso.
ria » con lo stelllmll intrericiato Bis~arck- 289 - 301 304 - 308 - ·391 - 392
Sigg. SooTT e BOWNB,
É con vero piacere che posso rispondere Rant111u. :- L' imperatric.e di Germania ha - '421 - di complessive pertiohè censuarie
conformemente al loro destderio.
· dato alla luce un ma~chio in Postdam. 211,3Ò - fm i Òonlitii al ndrd Lotti com~eL'Emulsione Scott oh' io eijperimentai in Si rifiutano a. Marsiglià. i vini spagnuoli nali; ovest eredi Gracogna Leonardo; e
pratica privata e nelle sale Santi, Giacomo •col pretesto che sono mescolàti. con vini monte Cumieli; sudprioratodi 8an8pirito;
ed Ignazio del nostro Ospedale Maggiore . .. . P
. d
G
est monte detto Ercole ed erediStroilt'.
sopra ltmmalati affidati alle mie c1m·, 1ta11am. rodrom1 el trattato! :.-:. randi
Cum Francesco fu Francesco.
rispose pionamenté alla indicazioni per cui" feste 'e pranzi all'imperatore Guglielmo in
la raccomandano i singoli componenti.
Stoccolm 1w·.:..c Totna'''in campo il princjpe
Augumndo al simpatico pt·eparato ScoH· V
,
· ··- · ·
la fortuna che .,realmente si merito, mi. co.n~
.aldernaro di Daoimarèa quale successore
STABILIMENTO BACOLOGICO
piaccio rassegnarmf di loro devotissitno · a( Ooburgo; Sarè~be 'pfoposto da Guglie(•
.
MARSURE-FRIULI
Dott. TOMMA!:lO PINI
mo Il allo zar e ·.forse non è estraneo a·
80
Medlco-ohlrurgo dell' Oapednle Maggiore..
ciò il prossinio'·\ii~ggiò di Gngli~lmo Il
f
ANNO IX - ).lECAPITO IN UDINE.
peuaghan, .- Bonl11oger à uscitb in car- ,
presso Giuseppe Mantini ·
,.
.
ro?.~a, seg~ito da 15 carrozze d'amici yebbe ·
via Cussignacco N. 2 II.• pi~o ...
.F~·a .l continui certificati presentati circa qnalche evviva. - Il pro-sindaco Gnio~
le woontrastabili e prodigiose virtù.. del:. cioli è giunto a Monaco di Baviera.
Produzione
BALSAMO INDIANO oggi •con pi110ere .
· ..
•
pubblichiamo il seguente dell'illustre direi•' ·
·
seme bachi a bo2;zolo bir:mco - v~rde -<
tora del primo Ospedale di Napoli, il quale
M.'
·giallo e relativi incrocci. Il campione ÒOtJ•
1'a onore nl merito e sarà un· bene per l'ine
.. ,. . .
.
. ,
11o1j di riprodutione ottenuto da alleva- .
credula umanità sofferente.
·
. . 1 .•. , .,
·
·
;.
.
menti. propri è' esposto nel!~ .vetrina. della ·
« Attest~}o qui sottoscritto direttore del·
:J'uim,f27 - Il . Moniwre ~dell'esercito libreria del s!gnor, )la~cp ,~a~~us~o ~ito in
«l'ospedale .dei Pellegrini, e direttore di pu,bblièa ·~ .nomin~ à m
.. aresç.ia~o .di.· Schon· Mercatovecehw -'· Ùd1ne. · ,. ' · . ·
«,!!Ala d~li'~spedàJe,degli• Incurabili di are,.; feld 9.om,ap~ant~ d1 corpo 'd:!!r~ata a Graz
·Chi desidera vedere Al monte dai ..bòzzoli·
. (re esperh.Iièntàto; sù larga scala, il Balsamo • del generale .·Sveteney a èoìn~ndante 4el , · ~uè~,t.~ ,P11i,ò1 d tutt~ f.!f~sto· 11:.•c;\ r~l!fr~i à'lt6 "'
«Indiano del capitano signor o. B. sasia da corpe. d' eserciti> a .Hernianrià't,dt. Un;òrdi~' stP:liiiul!~n~o ~JlrSUl'E! :ApÌiva'r~. ; . . !:.•·,
«Bologna tanto,nelle pjagheo 1onichequauto na'nza dell'imp~ratore approva 1 1à soppresIn tale circosta.oza il cliente nostro potrà
. «nelle ferite sia recente che in via di sup• sioue.d&l ~ornando pella priin,. ~rigàtà dì vedère tutto'fliniitèri~le, le persòilil impìe:·
" pur11zione l'ho trovato effic&cissimo ad una cavalli era,. e la creazione a da~r~ · dal 18 i ·gate ed il' u·umero (lei· microscopi adopefati
«più proutl\ riparazione.
· cotr. d'un comando di divisione di cavai· nella selezione,. . .
.
«Napoli, 11 luglio, 1888 •
ier;ia a Vienna, a cui nomina ~apo il gene- · Il nostro,.stll~il'i!ilÀ!Ito (e.Q'f) sempre.coòéor~
·
rale Uxkull.
·
.
renza nei prezzi a tutte le altre' case extra
«IL DI:6ETTORI!lDl SALA.
L
.
,.
prov~nciali.
•firmato: Cav. Martino Barba •
Speeia 27 e squadre dei' due partiti
.
si incontrarono nelle acque della Gorgona
~iguardo alle qualità pa,rla il campione
PreiJIJO lire 1,25 la scatola
stamaùe.. Vuolsi che il partito 'nazionale suddetto; plirltl H monte di bucati; ed è
Unico deposito per tutta la Provincia es~endosi' trovato sul luogo d'azione in forze fuor di dubbio,· che i semi friulani,. senza
presso l'ufficio annunzio del Cittadino Ita- superiori debba ritenersi ;vincitore. L'Italia far chinas.~. conf~zionano, come· lo ha dimoliaoo via della Posta o. 16.
:rientrata .stamane per riferire riparti .poco strol'to uoa non breve esperienza, .quanto di
dopo. .
.
.
meglio s1nno offerirci altri confezionatori ·
Sa~nt ]i)litnne 27 -'- Oirca mille minatori di seme che godono di un meritato credito •
si sono p,òsti in sciopero. Temesi che lo
Udine, 6 luglio 1888.
sciopero
si
generalizzi
alla
compagnia
Lovin.
Il comproprietario
Una missione misteriosa.
G. B. MADRASSC
L' A,qenzia Havas ricevette dal Cairo
Via Gemona N. 31.
Osservazioni Meteorologiche.
il seguente telegramma:
Stazione dì Udine·- R. Istituto Tocnioo.
. c ~l conte. Sa~ninJatelli, addetto all'agen·
ALLA DROGHERIA
Zia d1plomat1ca 1tahana al Oairo è partito
o. 9 ant o. 3 p,
27 luglio 1888
DI
~
improvvisamente per una missione iuuota.
Barometro ridotto a IO.
alto metd 116.10 •••
E' segnalato intttnto il 'Suo arrivo a Wadidel mare milim. 749.7 748.3 747.8
H:llfa. Credesi· che il co. Saminiatelli vo- · vello
46
Um l!lità relativa .••• 51
68
UDINE
Stato
del cielo •..•. misto sereno sereno
glia e.ntrare iu r~lazione coi stidanesi ed
A.equa
cadente
•..••
-indurii 'ad inviare i loro prodotti a Massaua.
N
V t ~ direzione . . • NE
-o SI VENDONO LE SEGUENTI CONSERVE
en ° velocità. ehi •.
3
8
Un~ n~ova oonve.nzione russo-germanica.
Termom. centi'grado .. 25.9
29.5
24.3
PER BIBITE: .
n' Dil·itto di Roma seri V\) che informa- Telllperatura. mass. 30.5 // Temperatura mlnnna CONSERVA
FRAMBOISE (Lampone)
»
·
.min.
20.0
all'aperto
19.3
.zioni da buona fonte farebbero credere che
»
- RIBES
siasi stipulato· a Peterhof, fra il cancelFRAGOLE
•
01•ario delle 'Ferrovie
liere russo Di Giers. ed il conte Herbert
,.
GRANATINA
Partenze· da Udine per le linee di
Bismarck, a .nome d~i rispettiv~ governi,
,.
TA:MARINDO
.
(aut.
1:43
M.
5,10
·
10.19
D.
una convenziOne scntta, che elimina per V
»
ORZATA
enezta (pom.t2.50 · 5.11
8.80»
!uUgo t.empo.ogni occasione di guerra tra
SODA CHAMPAGNE
»
2.50
7,54
11M.
l due 1mpen. La convenzione durerebbe . Cormons (aut.
(pol)l. 3.50
6,85,
otto anni.
(an~. 5,50
7.44 D. 10.30
La Gerlnania vi avr~bb(l cooferlllllto il l'on teb.u.(poìn
b
..'UO
6. 30D.
suo pieno disiuteree~amento nella vertenza
'
(ant. 7.47
10.20
,_
fabbricata coi migliori cedri della ·
~ella Bulgaria, impegnandosi anzi llr·pll'r~. Cividale
(pom; 1.30
48,30
riviera
..di Salò. - Agente tonicosuadere il gabinetto di Vienoa di modifi· .
·.Arrivi .a. Udine dalle linea·. di
.
t ..~er.~O·
digestivo, è sicuro rimedio nelle af.care 1.1· suo ,a•ttegg1a,men,.o
.. Venezia (ant. 2,30 M. 7.86 D. 9.56
. · (pom. 3.36 ·
6.19 ~ ~.Oi'i
particolarmente 'n. ell11 P;.è. nis'o.'11\. t. . 111
fezionLÌlervòse e nei ·deli'qui.

l ·
l

oo,.

BALSAMO I.NOIANO

.TE. L EGRAM.· J

.ULTiME NOTIZIE

--

FRANCESCO MINISINI

-

-

VERA ACQUA TUTTO CEDRO

Nati vivi masçhi .9 femmine !l
~ morti ,.
l
·•
l
3
1
Esposti ·
"'
,. ·
..,Totale
·
· N. 24.
Morti a dotnicilio
Umberto .Modotti di Giovanni di 'mesi 4
•· ·
' ·· · ' '
·
· · · (tlnt. 1.11
- Maria Menegon di Glovànni., di' gìorni.
Cipr~~~~i. aa..oll~. . rt • ' ·.. Oormons (pow.l?,SO
43 - Caterina Zanussi-Prlnoisgh fu An- . . Le notizie pa~tleolarèggh\tè ~ul Oipriani;
gelo d' anni 56 casalinga - Settimo Di· oh e è divenuto .J' uomò de] giorJ;io, ·occn~
4:56 ,
snan di Luigi di giorni 12-- .!,lberto Pre- pal)o la stampa liberale; il Oiptiani s' ha
· .d.
(ant. 7.32
viea.uo fu Gi)lseppe d'a~ni 7') agricoltore.
eletto 11 difensore l'avv. Marcora, Il tribu· Cl,1 a18 (pOm• 12,87

Pontebba~;~:

t o~·

4.27

8.08

10.09
7.3ii
9.47

8.20».

s.s~

Prezio 'L. 1·la bottiglia
. Esclusivo deposito in t:qtt~dà pro..,. • '
vi~cia presso l' '!fficio Annunzi df!l
Cittadino Italiano. -

•

;

;~

.

QUATTORDlQl ANNI

di prol!!lpero sncèeÌiiÌI.;. '·~rovato dalle· centinai& di !et·

.
1
Sl'IIOiAJ.I'I'&

• p~r ~endere morbida,
· , bla)lda h1 #elle del
' è là Vera A:mandina'

''PO'l'f•]NTE: RISTO~~o· A;~:f,lMl ~,8~~~fC9 .'r0.~tç 6',?JGg~tl~O,'~.~t\~~~V,?~g. ·

tere d'~loglo o 4'\neoragglainento ricevute dalla mia distinta ç~le~~··
tela ~ epo te~gp, nel miei nftlel a disposizione di eltiunque desl~6t
prend,erne cogn!~lone.
· 1

' ·.

'

.·

!~ì

,.,. li-tr

Considerata Ili buona qnallbl. del mobili In ferro qui sot.to di~
stinti, ·la loro eleganza, soli ditA, llnl!lJ.~AA..JL lAJ9J:q..e di rerrle\~· .
(N. l).

1

lG~lOA.

!Hi' · l";...

.BI,I~T~Q:

tura,.~~~!~!~~lt!~~ ~~.\l·~!~:.~~~c~~~~~~~~

·:w·

·

'".

·

1uner•oa·m·1·• .:.. Essa.leva l'un~

del!~ C!\rnisenza, fnalf 'tlerize.' toglìèHe quel
1 ;;•mu.r.u•1•v .valutato, che tanto
d )leg!J.,, r~.n.~.~- la car11agione.,,La
,.f~Stfl,lFII lattiginosa che ft;~rma

R(r'FFINI

.D I STILLA T· O RE- L I Q. U O.R I S .T A,

Il PrefGribilB

St.ahillmento di prOtluzlone
Via ltlpoli N." 77.

Letto rucoomaudablle
por la modidlà del
zu. So lo fusto r,.
Con elastico a ~O
J,. 20;5&. Con .materasso.
o lrll•nolale cl! or·Jne ve·
gelale 1. ll8,illl della lnr·
ghezza· di metri 0,911 per
l!tett•l 2 · lli hlngh•,z?.a.

lt.

Suneriiore jl.tuttlJ.più emo.prorù ipati $'apòiìi ~a

ELIXIR. nr .SA.LUTE:

,jlel~ .~ll\P~~(Ìijf,la re~de bianca .

, ~· .R/Jlila ,)11 P~.~~~ ~n~he. mac~
. c~i~tat"- Scfl.t~la grande per
, U.I\ ll),ese J,>. 11, p1~cola L. o 6o·

------~------------

Qnesto ritrovato il nn &<cozy,o di vari J)rodottl tn!tl compatlbllì fi'a loro rlanltant1 dollo
spostamento e dalh distil/a2ione e;dlr•vària soatanze..'nòn ;appà.rtènentF'ali!Regn'o' minem~o,
edt ottian]\tl con vari P1·ocessi cllimicl, 'lJià •conaj~l\ati •4a vale?lt~. ·llutqri,~l ita~ia~i ou~ 1

s ran c.Jt·t.

'

Sue propr~età ·Fisiologiche ll. n;tPc{9 djJtS(lt;lO., , : .

Se ·Jw smerciftt'ono
' in bre~·c pA.I'I.H'.~:ohi~ mi
t;linln; molto più eJw
la min. casa ne ha il
privilegio per l'escln·
Biva. fahbl'ìCiaziotte. W
il .vero l!it.to matr.imo·
niale <li minoro ''l'esa
perolrè è ·eosirut.t.o tutto in un \l<iZZo solo, mentre l'occlJio nola figurano. due. -... Solo fusto f,. 45. - Con eJaijtioo r,. 75.
Con
elastlc.o, materasso e duo guandn\i r,. ~5. llella.lal'gllq~~a di metri
1 50 po1· metri 2 tli lnngJJe.zzn
M

(N. 3)

La confortabile

fiCio .A.nnn)lzi del .CITTADINO 1T.A.LIA:N0.

.

Rialza la forze nèrvo·'iru{sco1ari, eccita s.oavemente lo spirito, ed alcun"poco.la olruola· .
ziouo SllligUigna. è· tonico. per éccc/lenua,' l'uò adoprarsi utilmente In tutti quel casl 1di' de- •
1
bililà1 di impote:nsa, e di Atonia dello stomaco,· e '~òiJtàtttttti>''coilie. presel'Vativo contro le
febbrt 'miasrJiatichc:' Quindi viene raccolllandato \n alngolar modo o. .tutti qnuHI ~che 1 <limo·
rano ln luogl1i brlssi· c palustri al quali ba.sterà un :Picco. lo bloohlel'lno a digiuno se~ulto al
· più da nll secondo dopo il <lesinar~ pet• far buone dlgesti•nf o non incorrere nel 'p rfcòlo ·'
·della '{ebbre iritermittenlc•. :
'
,
v
··"
Potrà pure Impiagarsi con \èantaggio nel ti{'o, nelle febbri putride e• nella miliare,
occor'l'a rinnh,nare la circolazione sanguigna,. spingendo in tll.i caso le dos~ flnanco a
eueeltialate al ·glomo. Qualorà vol. ai voglia lrar profitto sol!anto dèlle stio
cmatiticlle, pet• le debolesse :di stomaco, ossia 11~ravva11!rai'.a le facoltà degli
in stato d'atonia, fa d'uopo prendere nnm solMouMlrfaiUa 'll.opo o pl'ima tli
Per gli intllvidui di eostituzlòlle molto delicata e polc·non adultl.rl'dnoesl la dose
e si nulsee a dose d'acqua. 1 :,:
•
.
Sia schietto o diluito• con acqua l'Elixir della· Salutte, è sempre nn& bibita plaqevo\1~
sima e superiore al liquori !Jiù squisiti, elle Invita ad esser. preferito. an eh~ da tutti! colòro
che son~ abituati a predla~orte lo atoma'r.o. ad una bn~na digestlon~ medlont~ il perfiidjosd :
Asserwo e ~ari altri nocivi e> nauseanti liqdoH.
'
·
· , ·

~lANG.!M

1

· :Unico de~9si~o presepi uf-

·

'

'"W

i

ACQUA ,f./liRA ' OI..OSA "'·
. re~. l~ m!,~•.d~opc/11.

. Qu~11t~ ~<em:p~t~e pl;'Qpa.r"t,q, o}tlml!\01,
tanto, l'lCei"~at<J, è 'l'11nleo eMped~eitte
p~t tokllure:qtta\nnque inftamtnt\llone

~~~~: ·ho~!;~~gr;~~~~'U;n~~~;;:~~~be~~

• j

e: ytacòlll,
Usa.ndola mJata. ad acqnn.l,lnta., pre~ter~
e rltrchtar& rnJrnbllment6 la Vfsta a
tuttf tt_uelll che }'ler lo. molta &ppUca.atone 1' ILbblMlo tndtlbollta..

gllnrl! netta gU umod dcnst
f&

'di

~~~=r:.':~n!~t~l:ilf~j~t~1.~·

be o tre, n lte tra.' 11: 1iorno t. iBcon~a.
, . 4ell'llllt'!'llt. dellA Jl!Ol~lllr.·,
' SI H..i; ~Il' utfolo Ai.'n,;.in'illl ott-

l•

ìfo4111Q'~..uan

•• '.,

·l

'.

• . . ILACOL.t.'

,

I,e migliaia che se
ne vendettero nel regno etl all'e;tero 'pro··
v a n o hm"'testabll·
mente la aus impor·

tanza tra i moòlli

di.

, una casa ; poiollè di
. giorno sorn come .ot·
·
·tciuiana, e di notte, ai
li,b trasformare In comodissimo lotto. - Della \arghe1.za di'rilèft:i
·0,85 per metri 1,95 di luoghez~a. Prezzo tutta completa L. 50.
Bpedlzlone''immediat.a, dietro Invio di caparra del ·so OtO dello
importo. !lell'ordlnazlonej ,e del restante· pagablle al• ricevere <l ella
merce. Si pregano· i ,sl~nori ~·qlllf<ln~h .~i ,y~Jijr\ !pdl~are pon e~t arazza la stazione 11oul dèsiderano dlsvrncolarla.- bullag g lo
aoenratlsBimo fdtto grads;· ·
··
'
· ·

'-i'r-_p\,.,,,rl {•':

~:\f-

Cata'l.'ògiìi grat,lra a riohierata.
Le doinande devono e .. sere 'intestate
·.-e&clpl!!liVàtnente. allO, Fa.bl,rlca ?r!JJle~,,,
a-ia-to. di MnbUi,hJ 1"-erro di ROM:EO .or~Al'i•.
GONX, oorsà_'s•·~el:"'i'> N. 0; Mila;uo. ''·•·•li'

~~~CSjVl~~«ZJF'ì~~

Unica. speciale fabbrica. premiata. .·ti
GIÀ S'l:'UFFERI
-UDINE-

P~AZZA l!jl.

1

·ll
l

· ·

~r
~r.

f:i /

.
1

1

i
~b

Unieo rkpos:to per Udine
o rnoviucir• pr<·sso l'ufticto'
11nnuunzi dd Cittadino ltn·
lian.i -'- Udine.
'

tature l!usegnandp 1l, ~odo_ d l, QC~us~r~~!le1 ed r,ccqrda d t
!azi <in i .al pagamentq .~eu'za f~utto m sp1;t.,: ) . > . • •
Si' rivolge' u'indi ai' Molto RR'. pai'I'. Curati fabbriCarlO
c J'ehol'i di cfliÙse ape1·ando çhe gli voglianl? . continuare.·
loro co.mpatimanlo come in. pils~ato, che uuUa trascurerà ~.
per adempire ai loro nrnbiti comandi.
- J1:
Con la massima· osservanr.a·
\

.

DI!Mb~NlCO BEltTACCINl
.
Fabbdc~1tore e negoziante in ogni articolo.

.

.

Vi a Mercato vecchio Udine

(4

......

!M~~RICA

. ,1.'

!

l:.'l,J;JJD .,. 8'][' A.R
·

-

LINE

Vapol'i l'eali Belgi lrà

·

'

.

':'1

L'i,~ y ~J~ Si~,

l

. ' e Filf:l.(leliia.
Uir~ttamente

eenza trasbordo, - DutRUi di prima clas.
se, eccellente nutrimento e'prèzzi moderati.' · ·

lnt'orln•z\o•~f' ti~'Oi'gc·tsi . '.l6sè'f, l!!ltr,... ss~r

in I.nnsbruk oppur~. Rtna.ld•O •·O<»lln. m

Milano.

1l

l

ART!ODLO .. AD USO :PI .C:WESfi.
.

in Arti,coli

SPECIALITÀ

~eri

~~MA

NEL 'fltEN'l'INO
Antichp Terme, bagni é bibita
Col 1.' maggio venne a·
perto lo Stabilimonto di
Comano. L' acqua alcolino·
))mmo-jodala Comavq port~otoaacorna bagno nella ma·
i l fitti~ dellapelle lepiù ribelli, e depli occhi, usata, .eo10e
'bibita, giova nell~ JÌI~Iàttle
•dei bronchi, di ventricq/o

Lò stabilimento di Coma·
no, ohe venne riassunto e
restaurato dal sottosorltto,
·è posto nell' amena valle
del,la Giudicarie a dista kil.
28 'dalla stazioni di Xrento·
a Riva eop tripla coincide'lza gloJ·naHsra,
~ ro~ta. telegra(o, fal'Dla~l~
'e medico'.
Vianlni Valerlano.

·

1

.

per Vest.,itt dll ,Prete
~1 ,

., ,

FLU'IDO

rd~SÈ;~~Q~~~~~~~~1. rigeneratore dai capelli
l' '

REMONTOIRS
l

- ~~l

.

e della vescioa, tos$v·ct·onic1te,, ece.. '

N,UOVA YORK

Per

Prezzo del flacon L. l.

.
.•

,l\!..
. ~~,
'
~""=--~~·-"'>!\'
lf·tt.~~~~~~"":.'<'"'""t=="fio.::;
'
il'·:· ....,..-'.,.·'""'·- -.·

l

Deposito apparati .sa~~i; da'!l,asohi lan~ e .~~t~
· broccali con. oro e senza, .
galloni, frangia fiocchi oro argento e seta
e qualunq,ue

·lnco~~g~iato Ù sottoscritto dalla benevo~a accoghenze.
che' i numerosi avventol'i f~ctn•o ~Ha protluzwne d~Ua ~4~, E~~
officina. i.n arredi sacri od oggcttl >per- U!:'l~ domshco; ,s1 .
fa un dover~ ~~ av.verlir·e oggi la foJ•Ie chentela te~er •· . ,:
gl ricco deposllo, in. !"qdo. da pot.er \ant\osto soddi?fare' ,
alle desiderate comm1ssiom che gh pcrvemssero fub~r1~~n~ ~~~V.·
do ·oggett~ acl.ogni .richi~sta ,sopra specinli ~isogm r1du7 \1
cando a nuovo ogni sm·tu. d1 oggettl vecch1 aneho res1 \
inservibilh•
·
Nuove e vantaggiose con~iziçni può· il sottos0ritto of- pf(

rei re ·pi:.ez.• z.i ch·e· .no.n temo. n. o. la concor.ro. uz. a .nel.. mentJ.·e
" •igarantisce
con cau~ione. la !!~lidi là e la durata deJie argen:

G!AOOMO

del dottor Chennevier di Parigl
Con questo prodotto, aer1a• ·
:mente studiato, l' eaim1o dott. .t
'<Jhannevier ha risolto uno del
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D I O GENE
'
Orologi da tasca in nichel, smaltati, o incisi, e
con dorature di fabbricazione apeoiale accuratissima a
lnaochma (interchangeable} cioè, che si può cambiare
qualsiasi pezzo del meccanismo c'on 1\ltro obe si pnò
avere indicando il numero del pezzo, come si ·vedo·
nò ~egna ti s~J JistiD?•ÌSt~lJZi01le ,che .~n UDito ad

- t:::~:~!"P~~id!:~m.'~>~~~·
!R:
!tEST! inunediamente la CADUTA.
~ai medesimi, li rinforza o ne
Impildiace la decolorazione. - La
bottiglia grando L. 5. -- La pio-.
col~
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, Unì~o deposito in Udine preaao
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t Uffic1o !nnunzl del. • Clltadlne
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M
ogm remontou.
~~
·
' .[· Remontoirij Diogene portano la ·marca di fa b- b..).
!!!l'li
. IIV'if ,....,Ili
brioa im.press!i. sulla.. maccl:iina. Sono vel'il CronoQletti , ,:j} . ~·
A . Il
di poca spesa, da 1. 16.5q a 1. ~2 ·-:-!' e si tend,•nn ~~~
' 4
·. · :t1.
!n eleça.ntiacatol~ pressò l'~i·ologi\\io 1:tJIG~
GJ10~,SI
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Tutte le Ernie,. sia lngnlnalì
\anonen....Y<raulalfatl•o4'
ehe ombelliof'li a sorllall, in ambo
neel<l!. 1!111· - t i ; con Qneota
i sessi, vengono' perfet~amen
ll~.,.,~4·llllalllbc•lf"P~~.to,v..
· • ~guarite oolla Cura Ailtil!~o' ~i
~~~:~'" a~to ·~~~~~ •
· · · ' esterna; preparata Hal''
il •f.~(!( ..al>lll;'i•bltò'Ihtrut::':
· Sperati-'- in do~iol·~lllli •dii po~·'·l lmlu•••no:m'\iotoao•'i>ei ..mve. e migliaia di fell9i• ri.sultai,n _,,.,, ~ '""'"' pql»,t a.oettellli
~--, Cura completa L, lO.. ·· " ·.
elaallcl ?-d al"\'• •• ~~~ ·~l '!"
"Unico deposito per Udille ~ '!'"~
.W,orak. Que>l acqu•..· ·' ' ' •·
·
prot. presso I'U{lloio de.llit>JDale·. '. i,• ;·,ll·ft"'~~,~·t,,•o
'
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fA!aJJiblle ver la <lUfiootoae
ielleçholo.l.llolllfo,t'.iao·Gnò'ila,

,..., 11 11~n!ale l• W>horl n tal
llo&po •la"tenta"· -.nW"'~ tntte non

~T~IP~.~P~A-=T~R~ON~A~TO~U~D~I~NE

61 tende a.U' Utrl.cto ana•rud
ltl fl!ll'llAio Il Cllladl"" I,._
llsooo, lldlno VIa Gorrhl 11. 18.

