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non precisamente col nostro consenso; ma sa, il.possibile· peri,lllpédifola'guemt Una ·,Nel 18o9; il. capiìano'.S,q~sei :l'~n~bbe
LA. R.ISPO.STA DI; SALISB,URV colla' nostra cogniziOne. .
..;
,missJone, fu ,it:ttrapresa 'e C?ndotta !\ t~h;tine conwlçr,U:ta. ,dà un i sult:jDO di,d(Uei juògbi,
I termini in cui lord Granville'sies~r,esse ~r,i,l!antemente d(frontàad un gr~~a,,pe~!!Jolo per la .Francia,
4t .
. , ,. , :
:ra quel tempo - cita gli àtti pail~m,enttir!, da;.'m,r fortal e· t11ttq qua.n~o st4,va in, uoi
.Ma .. sultano era 1111 priHeip~ trjbu·
Lord Napier l\hles\1 (Il suo governo se non --:- erano : Se .il governo italiatlò dc.~ider~ .fu ~tto ·peJr t~,qtare 4i ,s.~~~ili~l? .un. 1\ileor· .· Tepdof~• p quand<i. ven~~tte
si potevt\ ftìre nlimn pt\sso per jntorpnr~i di ocei1pa.re alcuni dòi porti in queiltiode, do tra le ue parti contendenti. ,;.:.o... 1 .
, ~iclì1arato rib~Ue e. d~tro- ..
fra ~:Italia, e l'Abissinia nella $peranr.a di è· q•Jesta una facce l) da da app!auarsi tra
I .Ijostri sforzi non ,furon~ coronàtf; 'daC .
·
migYiorare le relazioni tra i dne .paesi ie l'Italia,. e la. Turchia, ma egli.(sir J11fin sU~Cfl~S?, bel),eM H nostro interyento.abbia;'
togliere qÙe~t'nltimi l da uno lStiltlo dt co$e IJurnley)
in grado. di infomiare .Fam~,. ,efl,CO,lJ~O m~, Ì!Jlpedito che) l pr~s~nte, con·
danuoqo ad entràntbi e. ristabilire pér la baseiatol'e italiano che il gQverno di S.M., · fiittò :sia. attualmente evitato.
:: ,
via di Mas~au& Il 1!ibero tran~ito che l'Il)- da parte sna1 non a.vova dai fare alcuna
Noi, certamente non .possiamo imporre
ghilterra lv1 garantitò col trattato dell'an\- obbiezione contro l' occupa~ione italiana. 'di aW.tt~lia la. nostra mediazione che è testè ·
mi raglio He.wett. '.I.Jord' N11pi'er rilevò prìrl· ZuÌa, Bei\ul o Massana, sal~è· ~e,mpre, ta• · . fallita; ma il nobile lord può essere certisnipa.ltnente i vnutaggi di una riconcilid- htne condizioni su qn~st' ultimo. pòrt\) che ·sinw cebe' noi· desideriamo vivamente di
ziQne tra; l'ltalht liTAbjssiniiL; rri.mmé~tb 1 ri~ultavauo, dalle disposizioni de( nos.tro' itnped!re·'una colljsìone, tra le due potenze,
le fr,Jq\lenti( e sole'nni dJchiarazioni dei miL \ recente trattato· coll'Abissinia.
, e.,~11~ \alla . pri~&, o?c~sl~~.e che , ci ~i. o!nistri itll\iani che, re,spinsero ogni idea di 1 .Ed ·in risposta a c.iò sir John .Lumley frtss~ Ile.~ ristabthr~ la pa~~ .e. 1~ll)lcllll~.
, ,~
..... , ( •· . ,·. ··~ .
eonquista.sull',Abis~ini~ ed affi1~marono ch6 l1 -ricorda· il fatto che • il COIII6 Ferrari tra: .le due potenze e mantenere l,lor() ri·
li ,1a gu~r,ra,~ Inglull' occnpa.zwne di M~J.ssaua, tendeva pura- portava seco ordini «sigillati clie d~~~ vario, ; sp~~tlvi. 4iri~tj, Jl gov~roo di S. l\[ s~rebbe "'terra
la ~ia. d~ Adutis e .Zula.
me)ltEl a. S(lopl, .cotihnerciali e di civiltà. «esser~ aperti all'arrivo del corrre~e da. fehe~.,d1 .cpgh~~la n· .
. · .
,
1 Da. al
.e p~r ,moltt &nq~ la Fmnc11\ non
.Ìi}Jpresse ltmti~J;~ent~, lup~ranza1 èhe l'lt~- ·Massaùu e che «nell'eve-ntualità' di · Lor~ Grauvtlle d1sse poi che quand(l ·pensò 11 fttre &lcurl atto,4t P?SSesso, 11è al)ia. diventi ·J':alùÌCil e la. protettrice de\l'·A). «1m a· oçcupazione iiaH.ana pe~Iti~ùiìnte di. eglj .e~~ m~nis~ro deg~iaffari ~steri l'am: 'mina' notificazione' di pbs~éSSO riguardo a
bissini.a e.tolgi\:11 Fril!'hilternì. - della h1i c quèlh~ piazza egli· assicureràJI, re.,che lìa.séla,tpre ttl\han? .desiderava VJVam~nte dt 1 Zula.
.
.. .
.
amici7.ia. e aimpatill 1'1U\tlla può esser Sf• «l' Itall~ .assume tutti gli obblighi dèl' :oonosçé,re la pohtJca '.del governo Inglese
Nel•; 1884: SI parlò dell' OCOU!ill~tdne . di
enra..:.... •da una posi?.lòne imbaràz?,ant~ Il c trattato tra l'Inghiltérra. e l:AbissÌQla~ rignat~o al litorale del mar Ro~so~ Egli' i Zula: ,da;.• parte (l~U' ltalià. Anzi, alèuoi
dalla. \·~spons~~f\ità'di nori aver aile1nplùt~ 1 :« òssia il' re di .Abissinia.'- afadì. qqapto rlspos~Jehe l' Io'ghilterra. desiderava· di a-!, gluròè!li estori a.ufinrlciarilùb pùi%nènte ·e
i s\lol,t!npégni. . , ., ,
• i « ~ta irì su~ ~otere per age,v,òi~ra H éom~. ,,~!~e .~~~~,t~ildo più at.'lio,h,e~~l~ v~r~o.',l' Ita- ; se~p,ti.~e~e.?te èh'~ qli~t!ll)òc~lit~.:~ra,'~ìata
Lor~ Sàl~~~nry.dsrose testualmente, sel ((marcio ablSBIIIO>. ..'l : ;, , ..· •.. '. '·
!ta, ili~; e,ho non er.tq~~e~ztone cle.l,g~,verno oecn~~ta ~~1,\e.~r~p~~;,,ttah~n~~ . , . 1 ,
'
condo ife resoec)nto , 1 $~apqgratloo del .Ti'rile~ ' . Sino a que$to · pul)to1, ·noi ·abbiamò da.' .tu,gle~e~;4t ce,dere ciò ..eh!) pon( gl\,~nparte. ,L~ IIOt\~11!; ~~ ~ub1to. smentita -:-;. 11 ,pon
del4 OOrre!Ìte:
'
parte dell',ltalia J'accèt"'ilione dèll'·eredità', n.~Ja,, ~5 C)le, l~ que~tiQ!le .~OJela, essere.ùè· era fera JllfattJ\
, .
. , , .1 , ''l
... La questione di oùi baJ parlato il mio dell' impegno çhe abbiamo contratto"eOI re !l!~a \t.r~.: l~;ft~l•a O. la •'l'urchia,,' :c· , ·•
. M,a, il. 1'emp.uel 29 .dìcll.lllbra:del)1884:,
no~ile amico, è "'ma di qÌ1elle che natut. di Abissinia. ·. ·. . · ·.
' ·
.. Rlpet~ 111 complesso qnantQ,avava detto 1 allor~, organo .omeioso:,debsigpo~·F~ry,·
ralmente attrag~ono la di lui attenzione e · ~a precisa ~osizlone ia.~ernaiio~al~.resta' ' lpr.d. Sah~~urr e conc.l?se f~cend~ :v?ti. p~r m!nistro dagli •esteri1 pu~'bliuò: ?n àrtieolo
destano le sue simpatie ed io t v n tn' ·UilJ.po'' eon\phcata; m~ IO· ,jlnppongo ehe ,là~ f!COJWl,hllzJOne. tra lit~lla~ 'l·~btssmta. •i1 neh}ualed esp
~l B)lQ sJJID9l'Jl.
ralissimo Qhe egli l'abbia port~: ~~ :nJ 11oi · .ci rigiiàrderemo esotieràti' da quègli
·
~ • '"'~ "' l"·· :i' tentilssllno 1d . . nl5s~r6~~r·l:lìi111\l
àlla Camera. Nou posso entrare così Hbe~ hùpaguj e cb e l' Itàlia 'vi ab,bi~. ~cc~dÙto.
,L' occupazione dì Zìda ·
:d~ll~}'radcià' ~(i. qù~llpdc~~iìlt ·:
• ·"'
ram(mte nèlla. q!lestione e~me egli l'hl\ Almau? q~~sta è la posizione di .fatto,..
-....:..,...
·
•
;,'!'** ;: .
.,.;.,
1
ftttto; iu primo ln~go, perchè non ho i\
Io rtfenseo dalle parole·del .lnJ.p nobtle
E' il tatto del giornu e merita uu po'
:L.~ presa, 4f.,poSJ!ps~o ~~ . ~ul~è, C~IÌiendiri.tto dj farlo; ed in.sooondo lnogo, mòlte ami~o che ~~li su~pone. ~be. l'Jt~lia. non di illnstmzione. Certo quest' episo4i~ nel : t~~a . ~r~vemente ,.dal :Vo.tt~iY;e; Ga!flois,
considerazioni mi impongono di essere ri!. abbia adempiUto ai SUQI. Impegni Jl hb:ero périodo di ostilità politiche ~.·.cofnmérciali . lnh"aii~Ìfll}ant, Lanteme1" 1'{1.ùtoritè1 Et•èsarvato Pelle mie òssel'vllzimii su tal uni . passaggio· delle armi. e. munizioni.. . .
.che. attrave~siamo, se' at1.\llenterà i rb.pcori, nement cha cradono qtlol territ.>rio. a.ppar- ~,,
punti che egli ha ·toccato. Però cercherb .. E'>giusto però ilotare·~he vi è urlaecin- 'le ire e là antipatia della 'Fràntiit''verso tenga' alla, Francia .setiben!l essa: non ne
di ·stabilire. la posizione precisa in c1ii troversia considerevole sul s!gtiiflétttodella · di 11oi, non è tale, dà,te. le gen~tali .c,o'Udi- ;' abbia ·mài preso possesso• elMtivo.
l'Inghilterra trovàsi verso l'Abissinia, per• pàrola " libero" che è nel trattatò; Al~ ZÌOI!i, dt!HII .·politica iQternazionale .da de- : . Tuttavia H M:ftili dice ;.ehe la pr'esa· d!
eh è essa è un po' complièitta. L:tJ.rnmiraglio cuoi la !nterpretaòo nel ~serÌs9 .che sigh.fli· gene}~~~. ~n, ~per,to èonfiitto, 'l;~~ttwi~ è }lo~sils~~·.;.di z.~la. non P.tgvocher,à alctina
Hewett concluse, nel ,,giugno :\884: .col r~ chi: • hbero da ogni daziò d' eotr!\ta "·'ed doloroso che.la co8ìr,leUa enM'fJÙI del QJi• .compllCa~JOne ,col,l~ .~r~!lCia. . , : . ·
d'Abis~inia, un&' convenzione, il. cni primb altra invece: « llbrr~ da. ogni restri~iooi:J~. ~p i, ci .'1?nduca al punto di rendere .oìlfili i · )l gqv~rqo f(ance~o _:_,dice il ,.Mat,Ì~;
artiéolQ diceva: • .Dalla·. data ~ella Hrm~ · E' importante quindi di sapere, che, li? possibile qualunque accordo. colla Fr111~ , non ha' cr~d~~odjftlr '{!t lere i suoi diritti,
di. qitesto trattati) yi.s~rà, sotto il protet~ mentre l'ammiraglio H~wett stavà pèr fir· cm,. con danno manifesto delle due naziOI'ii. in base agli àntichr tr'at't'~tr sn!!il .b,aia. di
torato inglese, libero •transito' attraverso mare. il tratt~to, Mason b~y, ohe rappreCon ciò .situno lungi di\~ dirtl che t~~.~ la ' Adu!is; e .s~ ~~l! a';V,~iìs,e,ri~~~Nt~·:,P~.ll;~npoo
Massaua ila· \l per l' AbissiniÌI; pPr tutte le sentava l' Eg1tto all1t firma, ora aeca.n'to a la. colp11 dt que~to stato ~I. cosQ dabMs1 & 1 d,i"rlyop~w~~~ .. ì~ ,s~~ .. ~<!~1'1,\.Q)t~ <~n. i quella
merci; •Comprese le·nrtJìi e le muiJizioni.
lui e; mentre l'ammiraglio stava. per' seri- lur; lll?lt~,. a.~r.t la. ~ass1ma ~àrtedf:ll t~,rto .: ~~st~ I .~vr,tJb~eJ~t~~ d~.Juogo .~.e,\l}p9, Jla1
ll mio nobile· amico riguardaì crodo,·· èib vere·: "libero da ogni dazili. di eutr,ata.. 111 bali no.1 fra~.e~sl 1. eh~ ·vo~rltooo,, or~ farci stava che avesse Issato :la,)lp.u4iera fmiJ!lèse
come ·una; garanzia.
·MMon · bey lo sconsigliò e l~aiiwìh'~glio scontare, se il' ~qt~auno, vècchi r.ancori.
, su :lnl~ .eh~. s~r~bb~i.dive))tata: int!kngtbile
La parola non è esatta, 1na.. io non mi scrisse semplicemente -:libero»: S,i p~tò
.
.
***
. .. ..
· per<g_li italiani•. Ma. il governo· francese., ha.
formalir.r.erò e lo noto. 'soltanto allo scopo adnnque ragionevolmente snpporre cne,.saZu!a, l:ll,ntica .Adnlis che. fu: in altro creduto che il posssesso di Obock fosse predì. dire ehd' ~ssa non ) ass.olotament~. ap~ · condo le idee dell'ammiraglio Hewett a di tampo .. t~ emporio del cotnmercio ·etiopico. .fari bile in quei par11ggi. '
, '
p!lcabile al ·resto dr,lla .convenzione. I,à Mason .bey, .si trattava. di libertà di ogil) - sulla quale ieri l'altro oon uccnpaziona
La neutralità.del canale di' Suez è l'oc- .
convéo7jpne dic:e .che ·il pn.ese, chiamato restri1.ione e non di ogni d&?.io di entrata.. mllitaretù .dichiamto'· il protèttorato · i'ta- cupazione. stra.tegiea,.di · Oboe~ ~ èonti·
Bogos, deve essere restituito al negus con E' quest11. 1~ nuica cons!dem~ione di carat• liano - è no vìltaggio degii 'Scbioho, a nua il giornale :...... danno piena. soddi~fa.
·tal une .armi ed edilitìi, ma non contiene umi te re . tecnico. che mi permetto di f1tre. al ·, èirml: due chilolil8trf ·dalla spiaggia,. òcd- · zio'ne agli ,interessi.· frà~~e~~.· .Il\~qt'r~ ' gli ·
sola parola sulhr·protezioné Inglese.·
.nobile ford. Egli, ·del resto,· deve aaperè deut1ilè' del mar Rosso, nella. ba,ia omonima italiani banllò' i gomiti (sic) liberi. sillle ·
La. eonvenr.ione è' no trattato
diviso' in che da qu~ll' epoda ~ ~o~to nn? ~t~tq''dl . .Uotta ~1ne~e J,d'~lis dai frà.~cési eli An~e~ . spo~de de!l' Abi~sin~a~
.. , · · ' ·
1
tre parti fm l,a regina d Inglillterra,' il :guerra fra 11 re d' AbJssJma ed 1! governò éloy dagll mglest.
.
.,
*'\'*
.,
• ,
1
governo 'dell' Egitto ed Il riegns, ed io d' Italia.
.
..
.Zula, è, sor~a, sulle rovine. di Adulis; di
Il .Matin ,parlando, in seguito della ricredo' che gli impégili di sn;t maest!t. yir
Io 11on mi attenterò di giudica,~ejJ ~qn7 ~.uest~. ro.vin.e .~i veggouo ancora delle tmc· 'sposta di Goblet alla Nota di Crispl Uice
spetto a qtlel terri.torio furono pienamente tegoo . delle dne poten7.e, ehè. tnW è dne .me nei dmtorm..
cb.~ Goblèt ha concluso ·hi' mOdo inoppuadempiuti qnando qnest~ gli fu restitnitò sono nostre alleate; ma. è giusto, dire eh$
Zul11 f~ colonia. fmncese nell840, iua griabile che. Il! capitoiÌlziooi . si dovev11110
ed nn ulteriore pos$eS3o di esso non è una ras Alula, rappresentante del re .di Abi~~ la Franc1a .uou vi fece mai atto di' occu- rìguàfdare come' ~sistinl'tl '.sltiò a èhe 't'Ifacceuda che ci interes~i diretta. monte dal sinia1 uo~ :n tenuto strettamente in frenò paziooe. Hli in~lesi ne~ ~8~7 ~~lsero ~il l~ tal,ia n~11 ~B.. ilvè~s~ 'n~t\[cat9. \:,,~oJ!zlontt
punto di. vista del trattato.
daglt ordtm. d11l ~overno .ceutrt1le del sqq · co~~e, ce?tro ·de.llu opera~~on1 1ll..~ar.i svol.·. ,.e. le.. P.·o~..e. ri~.~,~..' o.·Q,,y,i..• ,a,ve~. ~.qr·p·:·,~~er~t9 •... ,
Rigmwdo poi all'impegno che !e merci Stato e le•mfurmazloni che mi sono per- teSI l a~no ~eguente contro l' A,b~ssiui~, . , ,.l,J.~·. ,Irr\19~!~,. ~at~, .d'. !\1tropde; J' ultima
e le •muui~ioni 'dèbbaòo ·avere libero tra n• v?uute non eon.corda~~ e~ n ~nell~ del no~ .. Zt~la a. . dtstante da M;~ssaQ~ 56 (jhilo· potep7.a, ~h~. ~.I. qpp,orrà.all' abrogazione,
sito' p~ l piirto' di Mttssaua, vi sono parec~ bile lord, cbe .Cioè .gh Itaham abbtano fatto mlltr~ ~ .. ~à A/1\il\O H c~i!Qmetri.... ''.
ll,Mati~:"a~ou.sa; .la stampa. italiana e~
chìè dittiéoltà. . . .
il primoyasso. osttla,
. .
.
. . ~~rt~ .. d.a. Z.ul~ .!Jet Jifalaj, (nell' Ok)llè Crispi di. a,ver iug.rossato una quistione Jw:
'Poco dopo chJ l'impegno fu preso •dal~
Comunque sm, importa poeo considerare K~1) 1~. ptù bre,~e strada de( M;u.~ Rosso cui conseguen~e crion . possouo· ~sera che
l'amthiraglio Hewett, vi fu un mutamento ora come la guerra sitt Incominciata. La alP altipiii!l,O eti~ pico; parte .da . Zula la , lllllle.
.· ·
,.,. . . ·
nel poss~sso di Ma11~aua. Qnando noi •:on: guerra ci fu, ed io dubito cbe dopo che stru<\a teuuta dagli ingl~si nel 18&8 nella..
E' nna quistioue di diilìto internàziiìiìàle
traemmo quell'impegno, Massaua.1 er~ . i lÌ umt guerra à ineomi~.chtta si possa <Jsiger~ sp~di~one. militare' coptru il re T~odoro, i conclude il Matiiì; già ri~oluta collie' do:
possesso deWEgitto, ove ra::nostra intlueoza l'~<lampimento .di impogoi Contratti prilllai questa. strada '\1olge q?asi direttamente a \'e~~ e.&,Serll~è,al)~'om~·o~pl eh,e)'(t~H~ adert
era a quell' epoc•t illimitata, ma poéò dopo che la guerra. IQI)Oillfuolasse, . ,
, sud per Senafè ed Adtgrat:
, alle sttpulaziom i:lel trattato di .Ilerlino.
~li italiani ·preserò ·possesso di MII:S9aua
Noi !l.bbiamo fatto, come il nobile lord
""*"
LI\ Paiw 11ccusa eziandio Orispi di essere.
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della tensione dei rapporti tra il quello del debiti
mutui di qualunque
Gli oggetti inviati n Dresda, flnchè non classificando la seta d! doppioni fra lo sete
due. paèsi · e· dob\àUdà. che la Franèi!l e nattira precedentom~pte-..contralti, facciano vengan() çollooati a~ po1H ri~pattl~i, sara~M e D()ll fra j cascami, è ovvio che ti scarico
·D !'(Italia· si facciano tutte le reoiprochu
glun'glré le somme da IMi'ivere in bilancio. custoditi nelle hlbliot~t:h<l. del' regio poU- delle bollette di d"tt~ specie, si. debba a m·
contlessionì ·compatibiii Còlla dignltf nn· ;P.Ill 11èrvlzio 4e&l.i i'ni.ere~st, ·ad una cifrà tecnico, e di,; t~tìo. ciif,'~àrà :pubblicato un mettere. alla rioaportazlone la seta <u dop.~iotiale.
, ·
.'!lllp{!riote al quinto delle entrate ordinarie. catalogo ragionato:..
·
pioui e, bo n i· cascami pettinati.
.
,lti generale,· il linguaggio del giornali' ... Lè elltraté·':ordinarie sono valutàte in
Ron:u\ -:. Gmssaziòilr. ~· Uoaguar·
Tutti\Yìa è nec~ssnrio ohe Je bnllette di
,c.Qlltro l'Italia e Odspi è.m,,olto viv~e.
~~se al . condt~ bcon~unlivo dell'anno prece- dia daziaria di :servizi\) alla barriera di importa2ione temporanea di bozzoli doppi
_ _ _ _ _ _ _....._ _'--_;·::..;:.ti·'-·~·.:_· 'uen'te"a11!'· eli etazione relativa al·mutuo,
Ponte' S['f!lrio)•!!nilaarv-ieinabida dite hl- portino l'indtcnzìone della qunl!td delll1
.
detrattè lè pal'tite di giro.
dividui; i quali, puntandole i coltolli alla, merce colle pnro!e : Cqscami di sèta altri,
Per .(a. festa .del SS. Rosario
I mutui contratti con titoli cambiari non gola, l'qbbligarono a consegnare loro tutto g~eggi i~ boz~oli doppi freschi, oppure:
... · , :
possono essere autorizzati se non nel limite quello clul aveva:
d1ssec~atl, non sfarfa1/ati,1<nè r11ggihosi imguerra sempre più fiera che si fa di .un decimo della. rend.ita ord!na~ia .del
.È'ur fortuna la guardia aveva in tasca portai• per trarne la seta.
.
.
.
comune valutata nel mod1 soprP. mdtcatt.
1
t 20 Id'
·d
lf tt 1
A. ecat·icu d\ tnli bollette potrà essere
Il Il a eh lesa.~ t~o~se l 1 nostro ftan~o Padre, , . Gli amministratori cbe emettessero titoli so amen e
. so •• ma l ue ma a .or non
allll;.'riesp?r~a~ioue soltanto la seta
. .fin.,d. a.J . prw.ctplo.
_del.:.. suo .ponttdca.to,. th "·cambiari e'i' 11om ma: magglo~A·,··e·a·ra· "no· ·p·r~ si. co!lt~ntarono di 'q,u~sti, ~~ tolsero ancll~. · ~mlnèsff~
·
•dl l d
la
u
a
il fucile, che era· s<\arìco, è se
fùggiròniì' tratta da fioppfoìti. ·
ravv~varo nel '~.o l a., ev~~~?~e alla _er· sonalmen~e respvnsabili del debito che ri·, per la campagna.
. .
.,
~ra.mvia; Udine-S. Daniele
': glne del R~sàrJO; Ali encichcll del pr11r.o salterà a. carico de!Coinune.
.·. ,
Del fatto fu data den\lnzia all'ufficio di
:ta nostra Giunta municipale d'accordo
· ·st~ttem~~· 1888 c~rlsposero con limtnirabil~
.Per la ,validità . d~llè éadell!! di d~bito pubblica sic!lre~za ,del Maccao, il quale sta
. ~lancio i ca.ttolicì, e la. stess11 Santità sua comunalè; è d'ogn),altro titolonon;ifnativo,_ facendo le indagini per scoprire i due bir· col comitato per Ili costruzione della tramvia Udine-S. ,Daniel~, ha formulato. il se. ne dava. testithonianza .in altra e'ùcieliea o al pòrtato're, occorre la firma del prt\fetto bacciont·
.
· del SO agosto 1884. Alle en:cieHch~ ponti~ al sòl? oggetto· di garantire l'ottenu~a auto-. .. Ma uqa guardia, per quanto c!azl,~ria, elle • ~uente ~r~lìM del giorno da sottoporsi alfiele tennero diètro. i•decreti delhi. s:'Oon· , riz~az•one.
di sera se. ne sta dlguardia in un posto l approvaZIOne del consiglio còmunale.
l! consiglio oònìunale di Udine ha deligrega?.ione d~i Riti del 20 agosto 1885; : : h:•.
l consigli proviriolàiL .., ;
isolato col fucile scanc·o, e di iliù ae lo
berato·:
·
.. dél 26 àgosto 1886, ·e del!''ll séttembre ' Art. 71 - Sono e!egkiblfi a c~nsiglieri . làs<ìia;portar via, non merita Cérto la ine"l. Di unirai in Consorzio .coi comuni di
;, 1887, n.ei qualt1 alle' esortilzlo.ui 'dirette ai priivincilili tutd gli CJiettòri inscritti, eooet• daglia .... ~l valor~---·- - - - · Fagagna,. S, •Daniele,, Martlgoacèo Rive
. fedeli, si àgginnsero speciali favori spiri· tuati:
ElST.:m~~
d'Arcano, Ragogna, Dignano, Maja~o Motua. H e. prescrizioni, per rendere più solenne
gli interdetti Il gli in• bilitati :
~
ruzr.o, S. Vito di Fagagna e Feletto 'um· .. quella filst· ·vltà.. ··. · . ·
.coloro' che non essendo domiciliati nella
• . .,
. •· .
·
. berto, o con quelli· tra· essi che aderiranuo
1
• ·ia · · po ,·d· b · tab'l'
,.A,, ,ùstt·in-U
.. n.<,.h,.,.rin·- ·un'a·
Pr
; E~·.·
.n· uovo· .1"n•re11o
0· r··" de's1 9 0··90 di
"
.,v
noovmc· non v1lm 0 ss1e
ta di'ono
r' hem. s ob'l
pos.1ttsia Ìt(Hna.P. inarid.., - A)cuni giornali al medeshno, per ottenere lll conce~sione e
. tnanto, al·" Cll.lto .. della
ngliVI ecclesiastici
pagano. P s~~ i. ministri
. Icc ezzadelm culto
l e; l'b
1 eral'.l si erano fatta. là mag<>ior
bene. detta
premura promuovere la · eseG!i~ione di una strada
0
.invocata. sottòquestò
Padr<>) cont~mplaìi dall'art. 10;
,,
di annunciare che mons'gnor Seda, Mtaio consorziale tra Udine e S. Daniele.
2. Di nominare tre delegati; i quali con·
éòn 'decreto della S.
Riti,
i funzionari cui oomvete la , vigilanza conoistorial~ nella canceHeria del cardinale
stabilisce, per la.
Of· sulla provincia e gli impiegati d•JI loro 'Simor a Budapest, aveva dàte lè'rlimissioni corrano a costituire la rappreseì1tanza con•
' ·o .M: .1~ ·.
uffi ·
·
e. sì. preparava a fare· abfltra della religione sorziale, .èhe a'vrà facoltà ed i'noarico di
flot·e.el:llll\
"
m;.
tl
~s11urire t.utt? le pratiche ~eil1asarle per
coloro che hanno il rnaneg«lo del denaro ca t 0 ica. ·
. ESTO. UF.FI. CIA.LE ·
provinciale o liti pendenti· cori la provioeia;
Ora il « Vaterland,. .di Vienna smen.tisce l oggetto md1cato al· precedente articolo·• e
T
1 !> h h
t' · d' d 11 ·
·
ajfatto qu~st' ultima asserzione; le dimissio- ciò in conformità alla IAggo 'ao ·agosto 1S68
.. C"MUN'L.E
" P·.ROVI''Cf'!E ~
c e aziende
anno s otpendaiIO corpi
a a prOVlll·.
DEL.L'A R.I.FOR'"
....
"
"
"
"
a
eia éO
o or
da altre
morali 0 l ''.urono d·ate percu~è monsignor. Seda tro· sulla viabilità obhligatoria ; ed all'altra
sussidiati dalla provincia, non ehe gl' impie- vas! affett". da grave malattia d'occhi e fu legge 25. giugno 1865 sulla espropriazione
.
gati
conta.blli ed amministrativi dei.co·muni al certo il cangiamento avvenuto nel per- per pubblica utilità·.
Art. 66 - Le sedute del!à. Giunta alli•
3. Di obbliga,rsi s.enza vincolo di solida·
e
delle.
opere
pie
poste
nella
provincia.
sona
le
della
cancelleria
arcivescoyi!P
che
ha
·.ministrativa sono publÌiiche,. quando essa
coloro che. si trovi\ no colpiti dalle esclu- fatto· mettere
giro la ridicola fiaba del- rietà cogli altri CO!l)uni a pagare una so v·
pr()nuncia, sopra i reclami dicui all'articolo
venzione annua. di lire 4200 per trentacin·
l'dpo_stasia ..
65. ~d ~n .ogni caso, 9~~n~,o, .essa esercita, sioni stabilite dall'articolo 11.
coloro .cl:ie direttamente o in~irettamente
Franèl~ .:.... Volo imperiale. - La que anni alla ?ttta Oario N eufeldt od al
funztom di. giurisdi~lone .alllministrativa.
sè'rvizi; esazioni ili diritti, imperatrice del Brasilè fu nei giorni scòrsi suo! legittimi ra'ppresen~anti o ~u'cde~sori (in ,
, Per de9reto reale saranno. determinate le hanno parté
Udtne) quale quota sul complessivo sussidio
norme per la procedura hi~ànzl'allaglunta sommihistrazipni • od appalti nell' interess~ a~ cel~bre santuario :di Lourdes. per ·com· d~terminato ~el .convegno 5 maggio 1888
pròvinciale amministrativa.' .
' · ·dellil prov-incia, od in società od Jmprese a p1ere d .voto fatto a Milano quando il suo sttpUI!ltQ a V:1enna tra gli incaricati dei
·Contro i provvedimenti e le decisioni della scopo di lucro ~ovvenute in qualsiasi modo augusto consorte trovavasi ·in gravissimo com~ni ed ilq~tt~ ~i g.. Néufeldt' par. la co~
. '· ·.
pericolo di vita.
·
giunta provinciale amministrativa è àmmes· dàlla•pl'OviMla. •
I• magistrati di corte d'appello( di •tribu-.' ,.~t gjor.t~o,.del!a B., degli ant.tioll .1' l m- stru~1on.e ed. ~sermzw d1 una. tralllvia a. va.
sò il ricorso> a·l con~iglio di ·Stato,,
·pore, che esso andra ad assumere fra san
..
Art. 67 ,.._.Non sono s\)ggetti !\:·reclamo naie e. di pretura non possono ellserè elétti . peratri\)e ..presentò la gran lampada .votiva Daniele ed Udine, sec.ondo ·le · mòdàlità
nel
territorio
nel:
quale
esercitano
.la
loro
ln
ar~ento:colla
somma
neces~ria.
perohè
· pre~sò hi giunta proviiìeiàle .amminis.trlltiva:
'
l
arda. perennemet,lt~ ,alt:altare della VArgine. indi~ate nel ci.tato . convegnd, già noto
· · l. Gli a.~ti coll)piu,ti daj sindaci nel.le.loro giurisdi~ione~..
·
·
·
·
•
(
Oo11,tit1Ua
).
Jia .parten~a. de1 sovrani del Brasil!l. da a; questa rappresentanz~. - Il vèrsamerito
qu11lita di uiDciali ~ergoverno, salvo il diBordeaux h~ ayuto luogo domenica, festa della prima ratu di· sussidio avrtl luogo un
spo&to daW al'ticolò 56, .
.
~ono d,o~o che la.: tra~ via sarà aperta al.
'della Beata Vergine della Neve.·· . ·.·
· !1. I, provve~imenti verso i quali per
Irl~hlltèr•ra:- Gravodisgra~ia l eserclZ!o; e non potrà essere per nessun
espreSIIa dlsposlzione dl leggi speciali, il ri·
motivo aumentato.
·
l3~~9gna. ..,. Dolenti no(e. ,- Leg· Telegrafano da Nuova Yòrk:
corso o r approvazione . è Jievolrita al go4. Il Comune si riserva la facoltà di
giamo
n~ H' Jhtione:
·.
··r
·
In
una
casa
abitata
da
m'oltf'
ebrei
povérno.
franc~rsi. dalla ·contri,b,uziona come 'Sopra
Art. 68 ~ Nulla è innovato alle compe- '· Lè facç~,nde .finanziarie della esposizione lacchi si svilup~ò accidentalmente:un'hl<'en- : a,ccettata, p~gal).d,t,J alla scadenza. della prima
tenze·· di· •co.mmissioni, comitati e cbllegl emilfana. ·paesaqo un brutto quart!) d' ora. d}Q,, essendosi rovesciata ·della benzina,
rata ~n cawtall( ..corrispq!ldenta sulla :base
istljuti .da l~ggi ·:.apeoia!i; alle prt<scrlzioni In• una parola si è. a secco di quattrini, e ; L!) fiamm11 bioccarono tutte,Je-uscite della de,ll' in,teresse. corrisposto .nella·. ragione di
. contenute velia legge de.l .contenzioso am- la gent~ non entra nei Ìocali ~~i d~o~ri llon . casa: ·gli inqu,ilini saltarono imrnediatamllnte 5 per cento. · '
,
ministrativo 20 mar~o 1865, n 2248, ed alla entrano natie casse peli' esposizione. Alcuni ' dalle finestre, ma molti rimasero feriti ;
6. rroomune assume,nella proporzione
l!ll ssuntori di lavori dei fabbricati ò nòn sono quattro si uccisero; alcuni degli inquilini
giurisdizione della carte dei conti, nonohè
stati soddisfatti d'un solo centesimo, o ·hon tentarono anche,, ma invano, di salvare le ?e.lla su~ quot~. qi,. concorso, di, soppor.tare
alla giurisdizione dei ·capitani di porto.
Jl.anno avuto che pocbisslmi aoco!Ìtì.
· . ma~seriziR.
. d maggtore aar1co derivante dalle' espropria.
l mutui dei comuni.
·• Pei concerti si. sono spese sessantamila · Fra i morti o'è 'anch • certa signora Gruft zioni, e relative spesé; ~opo imputato l' imArt. 6,9 ·- I comnni non possono con- lire, e se ne sono .ricuvate neppur venti- costei essendo in un .stato interessante, mise porto di L. 60000 accordato a questo scopo
·
trarre mutui se non alle condizioni segu~nti: mila.
.
•
·
alla luce un. bambino che m.orl pòoo dopo dal sig. Neufeldt.
6. VerrannQ !Jeduti gratuitamente, sen~a ·
l~ Che Vèl)gano deliberati dal conRiglio
Le spese giornaliere ammontBIIO a ·una la madre; altri due figli della Grufl peri·
.eccezione, ì ..terreni ~i ragione comunale,
comunale col voto di d'ue ·terzi dei compo- cifra considerevole, per quanto siasi dimi· rono ne:le tlamme.
nenti· Il consiglio:
·
nuito H personale 'iuservienté: e vi sono
Finora da.lle. macerie vennero estratti·un· che saranno occupati . dalla . t~amvia, ed il
· 2. Obe oiano deliberati due voÙe In riu- giorni in CUi non si. giunge ad esitare· tre• dio~ .cadaveri. irrecoOOscibili j i morti SOll<) Oomune terrà a proprio .oarico la manuten.
zione per inghiajamento 'di quelle tratte
.
nioni i:Ja.tenersi a distanza non minore di cento biglietti, ad· onta che venga pubbli~ diciotto.
delle strade comunali sull!l qu&li verrà a
oato che l'esposizione è visitata . sempre dà
.j!O giorni ;
collocarsi la tramvia, -,. con obbligo nella
'
3. Ohe abbiano per oggetto di proyve- più di un migliaio di' persone .al gior'no.
impresa Neufeldt ·di rifondere al municipio
. d,ere a determinati ser.vigi o a lavori stra·or~
Le .dimissioni> del conte Codroncbi non
L. 500 - per anno e per chilometro,
dinari, e a condizione che p~r questUavori ~urono del ,tutto estranee a questo doloroL~ rappresentanza . consorziale da elegComunicazioni
esistano, prima della' de:iberaz,ione, i ,.tipi, aissitllo ~tato econqmico e finanziario: stan·
g~rst satà an.cbe specialmente autorizzata a.
.. della Camera. di Commercio•
. progetti; o st)ldi debitamente approvati dal do alle voci che corronr>, un sussidio sa·
Importazione temporanea di bossoli doppi stlpu_lare e tirmarll il contratto detlnitiv()
genié> }ii vile- e: accompagnati da regolarn ·rebbe stato promesso d,aWalto; il quale non
· ser.virà · tuttàvia che a tirare innaqzl alla p-.r ttarne la stia. (Circolare 5!8 lu•lio col s1g. N eu.f~ldt sulla bas 3 del preliminare
perizia;
..
,
., , ·
/4. Obe sia garantito l'ammortamento del mi>glib, o all'a peggio, per qualche altro 1888 deilii.DÌ•·ezion.e generale della GabelÌ<'), 5 maggjo 1883.
(Nella st~ssa seduta, ed in relazione al.
d~bito, determinando i mezzi per provve, giorno.
• E' statu. chiesto al ministoro se i boz·
darvi, non che i. mezzi pel pagamento degli
Firenze :._ Per l'ésposisimle' d!.fn· zoli doppi debbauJ esset·o classificati come l'art: 2, si t~. la no<niuadei. tre ra,ppresentantt),
interess.i. ·
...
t~saa·a Dresda. - Il miòistero della 'pub- casc(lmi di seta ,qregfl.i altri, secondo il, ri·
Udine, 4 agost'o Ì$88,
. . .Sono CO!lsiderati come mutui i contratti blica istruzione e il munièipìo di Firenze mando del nuovo l'epet t~erjo della tariffa,
Per la Giunta
. 'di,appalto,, nei quali sia stabiJito che il pa- intendono di partecipare nel miglior modo anche quando veDBODO impo!'!:lti tempo!'&•
Il siudaou
:! game11~o, ~arl(e~egui~o !n più ~i cinque anni possibile allà esposizione illustrativa della neamente per· lavorazion.J e sP, iu cense·
L. DE. PUPPI.
succes.~IVI con o senza ·mtere.ssJ,
vita, de' tempi e delle opere di D~nte Ali- guenza debbano tltnro,tt:H·si a soar1co delle
Anche .le' 'deliberazioni .Ch!l vincolino i ghieri, ,c,be sara. ten11ta a Dresda nell' oo- relnt.ive bolleùe, anzichè la seta; f cascami
4asoQ.Ia.zione.·agraria frhdan~
,
' ·o
·r
comuni per òltre èinq~e. anni., { l!! spese casione,,del 3.o Congresso generale di filolo· pettJDIIti, ,
Il
O!)nsigli~ dell'~s~ociazione ~gr11rÌ~. friu·
·i
facoltative qu~ndo l~ ~~Qvrimposte·provinciali gi~ llloderna..
A. tal~ riguardo il M.iuistvro avverte che
,
l~na è cpnvooat·~ ID ,seduta prdlnaria pel
e com una li eccedono l' imposta eràri!lle, ,
I preparativi per· l' esposizione in quella le <lisp<!sizioni dal, nqovo·repertol·io relati•e gwrno di sabbato Il agosto; Or,e: 1 pqm.,
' debtiono essere votate nel 'inodò stabilito ai città sono gia bene avviàti èd a buon porto; alia olassilicazione dei bozzJ!i do~pi, non per trattare dei s6guentì oggetti: · · ·
. 'JtJlumer(l. e. 2 ael prese,nte articolo.•
·il Berli?o è già stato raccolto un numero possono es~ere ll)lçfPretat• C<HP<i·uua restri 1 '
l.· Comunicazioni, de li l!. presidenza.
· . ! ..termini stabili~i,iP cjuf~to articolo po- considerevole di traduz'oni tedesche della z.one alle c6.rìèessioni Jel deèreto' miuis'e·
. 2. Domu~da del.comitatò pel oorigresso
tran.. no esse.. re.. ~..breviati dal prefetto con « D1vina Commedia •· Sua .Eccellenza lÌ dale li mi•ggii:> 1881. sulÌil te'rl! rora~~~~ i~ d1 aUevator1 che sl·'errb;' a Cividale·
1
decreto motiva,to; .
.conte di. Launay vi mantlera la preziosa ~ortanza d~lle sete o rle.i boz~oli destinati
3: Ilela~ioue .della )lresidenzà intorno
A.rt. 70 "'7 Sai vo ·i casi speciali' previsti edizione magistràle donatagli da Spa Mae" ad esH<'re lavorati nel Hegno·.
•llsegn~mento.
agrario
impartito
da
alou·
a!l'
.dalla. legge, nessun mutuo può essere con• sttl il. ~e. e il Duca di Sermoneta le ~ue
E pojcM nuche <laì bozzoli 'dop~ì si trao DI maestri. elementari·
tavole
cosi
giusmmente
pre!Jillte;
la
•eta,
coma.
lo
ateij~q
rep~rtorjo
IIIII!Jiette
-tratto ·~
in~ere.esi di '~f •seiupti a
T.l'I'Op~>ste della p;esidenza riRUarJo al·
'<~i"

La

v
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p·

·a"r·
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Cose di Casa e Varietà

an

,·,,

7 agosto 188~

o. hnt o. S. p. o. 9

P

Bar11Di8i.ro rldott& ~ W.

alto metri l) 6.10 •••
vello del mare millm.
749.6 749.4
Um lditA relativa •• , . 55
35
Stato del. cielo •.•.. q. ser. q. ser.
Aoqna oadente •• • •. •
B
direzione • . • Ven t ( vo!oeitli
chi. • . O
5
Termom. centigrado . • 18.3'
22.8
Ten•yeratura mass. 25.8
Tempel'atur&
,.
min. 9.2 r . all'aperto

°(

)l

ANToNIO .VITTORI

151.5
62
miato

. 17.7
mlnilll&
-:- .. 6.8

redattore . responsabile.

ALLA DROGH,ERIA
DI

UDINE
sr VENDONo LE sEGUENTI

coN-sim'VE

PER BIBITE:
CONSERVA. l!'RA'MBOISE (Lampone)

RIBES
FRAGOLE
GltANATlNA
TA.MARINDO
ORZATA.
SODA CHAMPAGNE

URBANI

E

MARTINUZZI

(Gtà ADAMO STUFFERI)
UDINE - Piazza S. Giacomo - UDINE
Oasa fondata sino dal

(ì)F;;;e:temeoto vi è ~~a c~mera di com

mercin ìt>ilianJI. ~ Par1,::1, Londra, Ale~
B~>nr.lrin d'Egitto, Buenos·Ayres, Costant•·
1\opo!i, Moutevid~n, N~w·,Yo~k, Hos~tr·:o
di Snnta Fè, San FrliDmsco rh Califotnll\ ·

e TuoiGi.

18.~0

Avvertono n revereucto Clero ed
i sigg. Fabbricieri di avere triplicato l'assortimento in qualunque
articolo di Chiesa, così pure in
articoli neri per vestiti da prete.

OonoorreiiZ!l impossibile nei. prezzi,.

>• ·?:;;i:·.:;.··, :s~,.,,, . ··'·'::::~~·"', ' : . '••·;.;:.' <.:···:~'f•i<:~N~·;:;ç:;'j'lr,: ''jJ' ·', •· .';''\'(.>;;·c'-:';;~·;·::·.;:;\,,: ?f' ·
'LE· ·I~S:SitZIONI: pèt·.. l'Italia· ··e· ··per· ;l' Estero!!l!si. riéevo~o ··esclusivamente·· aii',Ufficio . Annurizi···llal GIOltNALE.· ·::.
· ., \ .'.'

• ;,.

..

.

~/' . ,,i'. :·~-·~T:;

·-~~~M~,1'i',,l':,:"~~·"11:.'.~'l.>::"';;~~

.IP\AA::!.!

Con h\. l".~lr!Jro di Bli1RA !unto iunsu
H ,Uerw.•\rli\l ~!l iu l11ghiltt:r m, si tìtbhrira
lll!ÌÌ ,:t:!'Fili,;ltlo ·ed Oi>onuB•ica ·BlRB.A'
·clwil! )i,;ui;llia. ~',tUJ(~!-'P .~.ori'~!~~:;!!

' o,oat~~o~o ,~~e cellt&l!i~i ~a.

.

~~· .s~!L~!~e eatt!~. ~ ·

'

.

's;;s;

' .

. . '

'

Q""

:Premiati
Ql

AOQUl (Piemonte)
20 !ledqlle a tutto le più h11porlantl· Esposlzlo111.

~on

~

,oi(/

d'ogni mese

."9.-t
""l9

·

1

In casse .

ChBmpagne Beecaro --30--- MoRcnto passlto
18
100
:ftloscato Strevi•
'· 14.
601
M'1Jlcato, seoce
1,4
' 60
Bll\nco secco
40
ChltU'etto passlto
18
100
llal'bera ftna
14
60
Barolo vecchio
22
130
Bmchètto
14
· 60
Da pasto lino· · '·
-:,IlO, "'
Da p11ato com11D6
.,.4;0
Aceto lllaneo
'
·
' '60

il celerissimo Vapore

LUCIDO LIQUIDO

:u' l.O settem. l.S~S partirà da Genova il vap.\11
, S'T _,:~MBOUL cap. Candolle M. Mo G.
Per merill. e l'a•segglerl diriger•! a GENOV! al raéeomandatario
VITTORIO RA.UVAHlUE, piazza Campetto 7 e p.• llanebl, 15,
Per Pf!IS~ggeri di 3' Classe rivolgersi .a G. VANINI e C.
Inc~rieàtt quali Mediatori, a GENOVA via'.del Camp6, lt 12.
.

...,....ww

~:

' l

:

'

.

, ''

'

• • • ìls::

GIÀ S 1..CUFFERI
" . ' -UDINE-

!?~AZZA I!!!J •. GJ.AOOMO

"Deposito apparati sacri, damaschi lana e seta
broccati con oro e senza,
galloni, frangie fiocchi oro argento e seta
è qualunque

Alto là,

SPECIALITÀ
A , - i01Nl!!li1mflll"'"~·

·'·-~···-~·--·-----..--ç."'\
....- ....................,..,..

111'::1-.
"
J..Ail-""-·---~-

l

STABILIMEN'rl

-

N;EL TREN'.l':lNO

APERTI DA .GJUGNO A

DA!flìl!GUANE Jl31&lQCAAO

,

l

asrre!!'no:o valuta. ant!clpata. : ,
.. i
11
ChaDI''d""'e
.Bcccaro
.!n, d,ivcrsl
'lll'nnzf.
di·~
~
r""C .... ·
,
• •
·
• ·
!inologicho del llogno e dai principali stabili- personaggl,polltfci e. çnJ1lllllWIIttfn nrcfo·:.,
monti enologici
rito alle , tn!\l"Ch\1
.frnnce.s_l,
. , \
•la litri lO circa J,. 2,60 l !In lltri35 circa t, >l · ' ·
• ··
·
· · .•
. •
,

J'"'' tm,porto "'"'• o!ù, liq,ori

l

" , tr.
~

. , 2G

,
r

, s,~, , , 45
, fl,oo 1 , ,. , oli

I•rnn~o !\l!\ZJOne Ac~ut.-

.

" ,5CoUe damJgtane.aecoaro,o.resa·,Jmpossr- ·.
" , o bile ogni sotlraziQJIII durante, <'il viaggio. t,(

St spediscono pure

8

1
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dai RAGAZZI
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d'Olio Puro di
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l. A N O

··.::cATO DI MERLuzzo

·-:Z!l...

OON·

Jpòfosntl di Calce e S~dli.

~~

·-

~'Q

Pa~~~[[i~r...t

Alto t Si rende noto agli

unirn~li

N ~
.....et

.~

S~>

=! .
d

!l
"""< ••

bipedi

~~~~' d~u~~~;:~e11 a~~~~r~; ~~:~1~-~: rn ';f.~.~?,~~di,

l ··~ ~

un pt•riodico monst1·e, un gbr11aie.:. divino,
.l e::::li.
cho tratla di sport nella parte primaria
~
seuza losciar w·~<etta la parte letteraria
1
;;;;l
1
con splendidi disegni in eromo.litografta,
,
1
che m,,, ue futou v1Bt1 'guaii lo t'ed~ mw.
' IIMiillliiii•CI."IilUJ•I"!MI!'il"!it"
Chi vuoi sapere ti t~Ome 'h ~UPHt~ gran giornale
(!
sar pia che è «LA RIVIST,h (*)e che è settimanale
n----~t=,~

F.onte minerale ferruginosa e g~sosa di fama secolare. ·Guarigione sicura dei dolori di ·stomaco
malattie di fegato, dilficili digestioni, ipocondrie,
nalpit,llzioni ~i c~o~e, affeziom nervose, emoragie,
o'lolìosl, tfebbn per!OdJche, ecc. . •
l,
Per la cura a. domicilio rivolgesi al Diret-

l.

val dieci lire misere all'anno sotom•mh'!!
1
Che più? Per dimostn;re chu la réclamt) è. onesta
[i,.
se ne ,sped•sce gratis un numero a r,cil!esto ... ·
O<sù òunque cunek. scrivPte in Corso Umberto,
quindiei, pian terreno: l'Ufficio è ~trnpre aperto.
(') J.s RIVISTA YELOOIPEDISTIOA - Torino.- J,e assocl11·
~ioni ai ricevono anche p1•esso l'ufficio Annun~i <lei Cittadino lItaliano, via dl'lla Posta, n. 16.

l

_.;'.. .•. --:;--::-:-';:'";::-:::=~~";::<::"--:-::

tore della Fonte in Hrescia<J.
. BORGHEr.I"I':I, dai sigg. Farmacisti e

l

d~positi annunciati.

3-

li

~~

;el~~~~

'D
.~

REMONTOms

.

·~

ow_.,, m..~~~~~~~.~~:. , ~~·

con do. r11tur.·e di fabbric. azion. e .apeoia\ e accurati. asi mà a. ·
macchma (intercbangeable) cioè, cb e si può cambiare. ·
qualsiasi 11ezzo del meccanismo con altro oh~ si può
·...ÌJ
·avere 'irid1cìmdo u· numero del pezzo; òome si vedo,
, <!il' ·
no segnati sul listino-istruzione che va. unitò a.d ~,)!
ogni remontoir.
. l Remontoirs Diogene portano l.a. marca. jli fai)•
brica· i.ln.pre. s. SII sulla ml.loclìin.a., Sono veri C~oP. ometri· ~v
ppoa spesa, da L. 16.60· a L. 22 -·e s1 tPild•in!> · ~~) ·
in elt!li!IIDb scatole. presso l'oroJogiaio LUIGI GR.OSSI · ·· ,
li\ Jterl.latovecchio 19, Udine.
·
.

l

l

ld qn~d, sp(~ttncut ntJVt·, nnll Vlstn e sor·preudeutt:•,

l:lETT.JiJMBl~E

Medaglia alle Esposizioni di Milano, Francofurle :Yw
Trieste, Nizz11, Torino e Accad.

~

,,.~,. CtJidtmtt.

tSÌ csE~guisco

1.

AN'fiCA FONTE DI PEJO

i

•

'

Adottntu dal 11. <:averno per tuttu le Scuole

-~

in Articoli Nm·i per Vestiti d.a Prete
·~

.

·-----~=·=-~~ ~ ~

AR'l'ICOLO AD uso DI cmESA

l

l'a.fJ(rm~

Gnarlgime in 24 .ore
con lo Specifico MA·
NARA premiato in
Italia ed all' estero, e ritenuto l' unico specifico mondiale per
gu•rh•e la tosse dei rag•zzi. Flacone L. ~.
Dil'igersi al prepat'l\tore ohimlco MANARA in Montù Be~caria.
(Italia); ed in tutte le buone farmacie del mondo. Chtedere
Specifico Manara.
·
Vendità per Udine all' Uffttlo d'Annunzi del
O :l 'L"' 'J.' A Il J: N O

;l

'l
d'Acqui. ..,.,o
t.a prima ordin,azione d'un committente npn co~ j
nosciuto dalla Casa.
noltB.ntu vcrsOi ·
~-

ld:i=>

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

'FtP

'

La merce è;reSa :franca d! ogni· speu alla..stnzione

.......
..
TO~~~ A~ININA
URBANI e MAHTINUZZl

•

iÌ

uaz m

~ ~:;tg'

di. t !l bott. u.dun tt!Ol. "

R,io Janoiro, Montovidoo Bnon~s AYfBS oRosario

Pa.ne .·.fresco - Carne fresca - Vino. s~elto jter tutto il viaggio
Lo sbarco a lluenoa·Ayres si fa alla Boca del Rlaehn<llo

'

dft rmomati VÌ!Jmlimonferrinigarwntiti dipurauoa \

da GENOVA per

Viaggio in 20 giorni- Servizio inappuntebile

,

·

0

,...

Che. comunica a qualsiasi c~tolo un,
magnifico brillante Impareggiabili
per l ucid11re la calcalur" senza dao,
perare le spazzole.
SI usa pure per dare nn bel lucido
alle cinture, federe nere delle scia
bole,.vi•lere dei Kep!, gli '"in i, sacdti
da viaggio, l linimenti dei cavalli
eeil. ecc.
·La bottiglia con plceola spugna unita al tappo L, 1.50,
Unico deposito inUdine presso l' Uf·
ficlo Annunzi del OIHadino)l
1. t-aliuno )) via Gorghi 28.

··

"

VINI COMUNI E DI LUSSO

'

.,

Capitano LABIE
rtirà i l l. O agosto l. S S S

~

PREZZI COllRENTI

.,...~

·L :I :SAN

Stagione eativa

BI~OCARO'

FRATELLI

COMPAGNIA. FRAISSINET
Agente in Genova Vl'fTORIO SAUVAIGUE
~~~ftt"~~~~

d·J'o~if,J /''': T!ilìiJC, t! f'ro·
/' r:tfit~i .. A l,lil)tiiZi rl..t

SSIJ

Cittnclillo Italin.p.o, ,.,-. Ù••ìl' tliiii\Onto
t! i SO ccut .. si spcdisr.c pt!r [ltteeo postille

'

DELLA

~O

-!

l'~''
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VAPORI ~~POSTALlFRANCBSI
Partenza fissa i l

l

E'1(r.l,ishr•
l'i,,cin

A QEN'TESIMl 19 AL LITRO.

--- . ·-

<

Dose .pel' litti .25 L. Jl.50.

:li

"i

~~t>srxr~-~~~tJ
Tip;, F'a.1.;rona:to ,U di;ue

~OMAN~

NEI, TltElì'l'lNO
Antiche Terme, bagni e bibita
l'al 1,0 mngulo venne al)O!lO lo Bta~ilimen1o di·
CHmano. T/ ac.q tUL lll"u lino·
lH'i!lUH-jotlula Cumnuo pol'tentosa~ome bagno nello ID B.·
lattie del/ape/le /epiù riòel·

U, e degli occhi. usata come
bibita, ~lova nell.e maiat.lle
dei bro11c/d. di vimtl'icolo.
e della vescica, tossi ero- ·

nMte, eco,

'
Lo eta hil\ mento di Comano, ~be venne rlas~unto e
r.,tanrato dal snt toeoritto,
/j. po;l,o .nell' amena va \le ·
<Jelle Gin•licavie e dista kil.
28 d>' Ile stuziorii <li Trento
o Riva oon tripla c;ol"oi·l)onza glornalieJ'a,
.. ·
l'osla, telegrafo, fal'lnacia
e medico.
Vianini Valarlano.
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PELLE

tenna Moravia llr.Hn ~
••m,uee

ed

n [Il

n.poolto Ùl u.u.. ,.._
, I'U. . AaU111 .W Oi!UI·
lÙ pnao 41

'"*
l..u->
u..uu.

ldllllblle per la diJtllltlou

itllo -eL Xolll furono bo 14
l 11Qol41 e lo polyfll'l a tal
M»t 'latentate, ma. fra tutte noa
lta,_ ... <Ilo ormlalfallo t4 ·
ucetaa. ta11 lutettl; con questa
•••ra ed lllllllllhlle preparalll•••
o1almJea, prlta tU loPtlnse 11ocln,
DD

ti ;"

nlcurn ptu l"a&lt 1t:" 'lla cat'll':lh· ;·~
&.tua. il ,P.dmhl7v. e ~uu:.nu..l~ ano

l)olore.

:ts~rolu~niente pr1.-~

Qqelt' ac,.ua

i''1

h' (faatl 1 taato, che, au.
tolta u~tala, ça.blto .le t~hnlel t
ltro 110ft. ne maolono e per aemJft e ne reatano pal.IU qaet lttU.,

l(

d orai tl'aterfa. dannosa, dia. tona .:
e lfliOfd alla. n.dlco dl\i cattrlll d:1
ra.rli rln~cere e 4' ltnpeclirnt lt. l
P;P.dnu•. Con11ena 911rt fni'<C·~ h

elJ.otfd od altro I!U cui nlui ,..
&IJerata qaeat1 acqua'.

.!~~~,~~ c~f. t:p}:,:r~:~~t~~~ '1~~~ t~
1

0

eet:t.a dt .tale :1cqnp,, si po~.utw •:ov·

a'rV4ZÌOll6

4•1

~~apeUi;

n lllwou ..nl....

1.t

foitsrO. per 1/IÙ itl.~llf 1 'c;U!h:{l: l't•" !{
Superio,re a iutti i più emo·
liJ...., JJreclso r.olttrll: »rlruHtv~
l-,~
Iienti e profumati Saponi da
·~ ,:ru~v.·dti (ltrro,, l.. 1t • i
toelette, per rendere morbida,
OiroJtto ftt Udine 411'{.'!/l:d~ ...... ~1
D:o:n:.l del ow,frllttc lto1li~PII), Vi• ~~
pulita e bianca la pelle '.de\
Gorrhf N 26 - Cetl'nii.r.:ttmtt dl h'
corpo si è la Vera Arnandina
;JQ ~llnt. al 1\jltdiPr.f' ·~·,,r potta
~
Americana,- E~sa leva .l'un·
~.vr~~~%.'
tuoaìta delle carni senza inaridir·le e sen~a togliBrle q~el
morbido veiututo che \auto
b..Jla rende la carnàgione. La
s<'•s'tanza latliginosa che forma
nell'impiegarla rende bianca
\
l
e pùiita la pBiie anche. macchiata, - Scatola grande per
FLUIDO
un mese L. l; piccola L. 0,60:
figeneratore dei l)apeUi
Unicu depos1to presso l' ul'·
.dot~r Cl\enn~vl•r di • Parigi
ficio Annunzi dei Ol'fTA· del
Opn queelo proàotto, seria• ·
DINO l'l'ALlt\NO.
mente stildi~to, l' esimio dott.
~hannevier ba risolto nno do!
problemi più dlf11oill ~er l~ oou•

.oolltre
GoccioIl 111111
amoricanu·
di denti

DBUIBUJIII'I'A

•·. ~~:b~ T~N.J:;:Jl~ ~
.... Il pJh

Esso AR-

ACQUA. , ,

ft

81 , ..de all' lll!lclo •~••nal
del flornalo Il 0/ll<ldl,.. 1,.._

- . , Udlna VIa Gorrhl N. as.

••

Unico depOsitAI In Udine preaa.
I'Ufdcio 4nnllllll del • 11111&11llt
llalllliJ !t

1

.i ~-A-GQUÀ- MIRACOLOSA
1

per lo rnal&t(ie d'ocChi

'

Qut~!Jt-j) .sam))~r~aratG l!hlmfr:to,
\;\ lauto
rieert~Rto, è l' nlLlCIJ 011PI'dieute

! pCJ:' toglft.mt qoalunqiiO,lnffii.TRIIUi•ltme

! lli!Utn. e cronica, l~ gfnnuli\Jhll\e s~lm.
r pllc~, dol(lrl, ()lllposila., .ft«ll,ia~l 1 a.bhu ..
gllort: netta gli 1,\tnod dentd 'e 1\scoal.

Usando la, roUtrJ. '-d.acqua. pnra,: prescr~
Ytlr e.:r\i,c"l\IO.Iìa. mirnbllment.e 1a vista. a..

~~1tl quelli CILe per Ja molto. àpptieb••
Bione• l' a.blJin.no indebolita..
·
Bt UIJ& bagn&nd-...!!1 l!.llll! •ot:u..' prima

'di llOl'ie&rsl, al matt.iuo all'àlluta e
da& O• tre lOl\e f:ta. lJ t lorno a JeCilbda.

doll'!Jtl•lllllt. doli& malaiUa.

..........,_.o
f!...~~M~d•
cdf U~ J.tmwnd tifi Oit::"aùlt.uof
.
. PrwH "'l I'LAC~N L. l.

llliìSTA immediament.e l~ CADUTA """WWr mrn
doi modeslmi, Il rinforza e ne- '
l
impe4iace la deeolorazlone. - Lt,,
bottiglia grande L. 5. -- Lt. ploGOf\Ni~.;l
oola L. S.
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Ubntrill' 4•1 l'a.twa.
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