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Noi ~·rp~.do! glorll&le p~r1ogul
· l'lìlà 'o· •p•lljlo 'di riga~ oint. 1!0, In, ~·r~~..P~glì>.a 1 dopo llodll'lllli
del gerente, aent, 20, - ln quo.ria.
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' ·
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id~
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1
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id.. ~exn~str~ - ~ ·. ,· . • , l'l ,
id. tr1tn.estu . ~ . - • • 9
'

L'

Prezzo ·~fie lhtèrz~~ni

e le inserzioni si ricevono esclusivamente rul'nfllòio del giornale, in vtr..· della. '•Pqsta

li .:rè&titUt.

•coUo. ~ LatteJ!o ·e pieghi
affrancati si respini'OJ10•

·~· 16~

ttQI\

Udine.

per mettere fm!ti~amente della prosa, go· alla libertà e al segreto telegrafico pet· vecchio emisfero! Il mondo. spidtuale sa· ·
vèfnativa nelle colonne dilll'lt•Jl;ja t . ,.
parte del governo; llin, bisogna èonfessare, rebbe scosso fino nei suoi, fonda!IIenti dal·
. ~E .di a)tri, giornàli ancor~, 'perc.4è i~ nhe•a un punto tale di sfacciataggine e di l' esilio dal papa, e se il sommo Pentetiee
.--.ridìcqlo giochetto fu f11~to anelie• con altn puerilità non si poteva giungere che sotto fosse costretto a riprendere il ~astana. col
·' ·
·
giornali
l]rispi, il ministro demooratieo; il ministro qn!lle Pietro giunse dalla Giudea davanti
. L')~al~f~~~ .~ilano . gi!mta ieri teca
" ~idiamone _ 6 tiriamo via,,
· liberale l
al palaZf"O dei Oesari, cominJJterebbe ,nel"
il seguent~ o.rticqlet~ lntltolato • nuoia. . Dalla lettùratdli1que8tolarticoletto ognuno ·'·
...,.__ _ __
mondo un nuuvo ordine di cose. ,.
1
di :~~b!f"i,: a(t~Ìne~-':.:_ e earina anone si può fars un',idea deiifatti avvenuti. 'A· SE IL PAPA PARTISSE DA ROMA!
tanto, ·• ·,: ,
· ma~~tlore schlarilnénto' · piWil èceù;r> ',i Hel!ll* , E' t t
tlt
t
. ."
La cattedrali ·di Siviglia
c' FinOJlt\esso.:o' erano stati i· paterni se- gramrna che il corrispon'detlt!l · e1l:,1ta ta, ·
· s a a smen a 1a pre esa nuss10ne
estri
di
tèlegrammi.
a.
:Roma,
.le"paterne
s.
ig.n.or
.Enlfco.
Ross.i,
ha
spedi.to.·
sta.nl.
api;'
Il
che
il
Mali
n
di
Parigi
ed
altri
giornali
qu
~
't " a\ ' gwrqa
. ' ' t'e. st'essq,:
IL,,, •'".., , ''~di
"'t 'b mrono
.
E tno schl'at!i no, 1'l qua le
I gioro.all spagi.IUO!.i' danno . ragguagli
: 8o,pprl:ls'Bionl,
le più paterne •rottifiché man- :·.questo proposto:'
'a Il' ..
·
·
$1 :reca nel Belgio, dove consacrerà, l'Ab- ·sull'immane dislts.tro avvenuto·. col crollo
date.
.
.,
·« Dario Pl/!Pa, direttore italia ·.;--· ,,,
•
b d
d' u
Q
della bèHiss.ima cattedl·~l.e di Siviglia. ·
« Adesso. ei ·so4o i pìLteriì.i .còllfmép~i
~ Milano.
11azia. ene et~ìn~~o" l·, 'l+ared~qry. 11esta
.
> t' · · 1·r 11· ' "~< · · n• ·
u·
·
"·
·
missione, secondo i uovellieri dei boul~vards
Fra. gli altri Et Universal reca questi
manua 1 M go na.I s~uza ·c ~ nes' no ,u
'è :Appena ricevuto giornale! !ElttoVI arti· ,, .. d
·· · ·
·
particolari:
,
·· '
. eet\Jhi.
.., · .
· ·~1
ticolo intitola.to Nuo"tl di tri11ca tecatomi 'RWguu e 1 ehi incautamente lòro tleo
· ·
· ·
·
•
lt
··
·
·
,
·
·
·
·
·
·"
·
v
· a1etro, av.rebbe avuto relazione. con una
,.<deri.(3) verso le. 3 p'.·. om~ ttn t.u.ono.~. ·for. mi•
1
• ufficio telegrafico dotnan.
'è .u'a ro g1orno cl arnva. uo lungo
dava ,prendere vi·. ·l!
1: · '
'· •
·
. 'd'a· ·a·l)ma.
.
•
:'t.e. nn 1art'tco lo sione due tele.gramrtì.i 940.9.4.1 d. . i,ce.·.rl,
' d..b, ·.v.o·.·. · ~i'!.P.,P.9SI,Il.
·,P.à.rte. nza• del papa da Ròma. Il daoìle riempld,
i sp,aven~ .gli operai. o.e.cu.•
space1o.
r1assumon
1·
'
· ·
por ta l'l . N• 940·. ! .l.ere. verifi.care..se. verà.men, t,e io av,,è, v,a . s,',ctl't,to, 'J'òiJI:nnl
de
Bruxelles
vi
starnpò
sopra
patì
nellfl
riparav.ioni
dél.•la ca.,ttell.•rale; .d.i
deIl a E~.manc.t.przzwnP..
J.
,
'
•
•
., Qu1 lo s1 trascrtve e lo 91 manda 10 : ttiltle oppure nftlèio avevati trasm~k1 ina- '~lpnnf. assen~te eonsi~erazioni, delle quali Sivigli~, i 11quali in quel.JIUnto si. tr~VI\·
stamp!lria. ·
! ·l~mente. Iinpiag~ti · geutil'ni~òte,.· c\Ì~Il',, è eco r a. eone s1oòe.: . . .
..
vanò presso, la porta di S; Cristoforo, di·
<Ma. ecco che u~ momento. dopo ne ca· : ·dovero loro resenta.roumi ·originali•. J:Ìi-· ,, «/l p~pa ':ton, Iasp1erà. 11 . Va.t1ca~o. che sponendosi a. rìprè'ìtdere i 1lor() !.avori•..
pita un •altro dM diSplleci _,, N.. 941 scontrai cosÌ s~nza. sorpresa con .quegli oc-: ~~~la.~,ente oo~tr~ttoyl dalla, for?A 8 .c,~me
Lo stesso Spavento vèniva pròVatd dagli
in cui si dice che « i migliori· rtidiMH» chi che il direttore dell'ufficio .stampa' • martire. ·E. ~!tora le :cose romane prende-. abitanti delle vicine contrade,. i· quali .ac·,
s~no ~ontrà'ri 11lla XJropiiga?tl~ della JiJnia'Ii· gidrni sono diceva v~lermi aprire; meglio,! . r~nno un~. p~e~ ,che wterosserà .tutta I~Etl· corsi·· h·ettolosamente, pòterono osservare
ctprtziO,nP• •. , . •
. . , • , .. _ ,,
che il .telegramma. 941 era statO'· Sétitto da; , r<fli~l, anzt 1.1 mondo Intero, unperocchà come <!alla porta prin~ìpale,, che . in 'guèl
C'L' mclmcato dt mandare :n. ~tatJ;J~ena . altra peNoua; non da me. Inòl'tre; qui:!sil ~~~~~ i p~poh della te~ra. sono forteme~~e momento era aperti~ ùsc!ssò Utia· dansiesi~
i di~pacci .manda giù anche. 'q~esìò,., P,er , per dissipare qualunque dubblò, 00:fnbtrltoi hnpegnab nella que~t1one. r?mana •. E. 11 lna nube di polvere, attraverso la quale si
qnnnto n~ ·po1 stra~,o1 pprchè l.o .erede del le gare' nello spazio riservatb aH~ j'fidiè~-i , ~~~!apno del regno ,d ltaha.,, ~e Cr!sp1, o vedevano ca~ere i ril.ggi d.bl sòFe 'nel·6'ènsolito eòrrisporitlente
. •. ,. • •
·g d'.1 urgeuza scr1'tto d'1 md··aOOtmo
. . . ·,pu"'no:
, , '' •· . un altro,· · cercasse
dt estirpare questo
male tro ......
della
chiesa,
segno evrdente
che
si era
• , ,.
. : .
~>l
zwne
... . ·. .
· , . ·
t
·· 'b'l'
Il · ·•
'
«Ma mveee venficatos1 . po1 .1L com- 1
.(·)
.
. "t,"'· · ·
.un .mezzo qqals1as1, esso co•ppamebbe ver11wa o urr orn 1e ero o.
.
1
1
1
' . U~UJ~Veva
' l·
.· ..d."1\to,.,,nn.
•· ...11 1\", "d'.l .• a"«Q.
paro a··.
11 erm,. ·'s1c"ìt''
,a gro~st
•·i\!!~)tn\:l;:f'f'·"'~'. 'ilt ''ì.}r[.t••rO:':'ii/i"'l' 1-.. Poco dopo giunse il' decano
del· é~~<'itol'o
spondfmte.
tMn
sto'lt'l
ri ' L ..cara
-d't·.terr:11 ,,:
9.~.~,, ......... ,,.dU!l~·· ' .fj11,,.:· .., .... "L; •.J>I ..O.'(l\,,. ... . . . . ... ·.. '
.. ,.. "' . . .l''
quéliù. .rob!Ì: 'a riiif ~ha' gli ~érlvia1no: 7 .· .· · ~~ ~ .~.~(;l'fall~tn, ~e 116 8P.6 , 1 ~ a . e non vi è altra sa.lute che ùna.:riconciilii- ; con molti canon!oi;o~e si'trovavallo'finni!i
ore 22,: 5. subito dopn ·.quel~,o mw ,r,~assu: ziof\é" col papa. Oi divertont~• assai. i gior- 1 n~l!e case cap1tolar! .9uan1lo avvenne la
0 diteci chi sono questi «migliori radicali..
o sono .parole vuote -'-egli risponde essere mente a~tlcolo .Ifma~1 c:paztone, ,LI\S,CIO, ~OJ "tiali liber~Jesiihi.'qu:mdo Ii vedial'nò tr11ttaré. i catastrofe. ~ra ,così .s~es.sa. la. nub~ di. poi·
molto seccato elle si caecjno, si intera~. c?mme~tr., Vostr~ not~~ conseg~o. pre~a~te con tanta' spensreratezza l'eventualità del- ' vere, che l ar1a dmmvà. mesp1rabJie e
chino nei suoi dispacci dei. comtneliii e dtsp~cclo ;ore lO,aO Siccome mlplst~ro, m- l'espulsione violenta del papa. Essi scam- , l' entrattl ne !la. chiesi\ era· peri~Jolosa:
note a. cui egli non peostr all'atto. ' .
t~rm. ha maugura~o come vedete.. s~stema biauo le loro t~upidigie e i loro ~regindizi l Dopo aperte alcune porte, 'duo uomi9i
« E così si è venuti. in chiar,o della cosa. falsate tele~ral~nn e p~trebbe d~t 81 mvece por la ·realtà. Sì lusingano· che "il Oapo [ si a\'anzarono· con precauzione in mez~o ·a
di dispaccio aggiuuto'fu mlludato dàlla. t~a~mettem ~~~. spediSC!tVene I~Vece ~no della·Ohiesa universale si possa sopprhriere grn'udi difficoltà:. Si 'potò ìmmediatq,in~!lte
paterna censura del governo, allti'rmata dt~en~e mllgart 10 ·~ono ·~ndato rm~ra.zmre come "un vicario in Belgio, come uri con- ' constatare che il disastro 'era immenso, a
dall' etfetto che avrebbe prodo~to il dispac· Crl~[li per .sua ?ollab.oraz~one, gratmta;uon vento di ~.esulti iù Francia, o cci1ne un giudicare qalla gr~nde apertura ,che si no. »
cio' priliiO
.
che p;r vtvo JD~eressa•~.ento che, p!ende arcivescovo io Pmssia. Un papa errante! tava neUe ·arcate e dall'enorme ammasso
10
c Ma perchè non sì ha almeno il co- per, ~ fnale italia~ perqlò mand,o.~en~ ,3H~. ma satebbe una rivoluzione immensa nel di macerie che ìngombrav,a lo spazio fra
raggio· di fin(lare?
.
. ..
che eop a per lettera. Questo. vostra 0 ?rma.. mondo int~ro! sarebbe un mettere sossopra, ·t' Jt(tare maggiore e il coro.
~ P~rchè' pr~oderè la gente di' SOI'presa 1
• Ennco Ros.~z. ,.
in .poco .tempo, tutta l'Europa. Supponete j La catastrofe (leve essorsi verificata in
« Perchè profittare della frett~ oon cui
Non· è la prinìa tolta che si debbono. un momento un papa residente. in A. me-, questo' 'l)lodd: ,il pilastro a làto · ùe'll' epi·
i dispacci si trascrivono e si inseriscono, .lamontare in Italia questi ridicoli attentati riea: quale sconvolgimento di ·cose nel stola; presso l'organo antico sostènuto da

eorri!>pondenti· gratuiti
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e quando questi fu passato oltre, un sordo
mormorio si sollevò. tra l numerosi villani
accorsi dalle case vici ne.
Il giudice incontrò nell'atrio che sérviva
qualche volta da sala di rioevimèn~o; ilcurato di Mal taverna àccorso alle primè , d.i·
ceri e.
Due vecchi. ma ancot• vigorosi. co~ta<ii'~i
Nell'anno 800 infatti i vo.scovi della re- " l'accompagnavano.
gione riunitisi a Mata,la, antica stazione Rò· ' - Signor giudice; disse , il cur/ltp , rjvol·
manil oggi detta Bnrgo Evescal, coronarono gendoRi a.l signor Maogot, i. cadavei-t: s9n0
il con tè Bosone, re d'.Arles.
,
là nel salotto; nes~uqo vi è penetrato..Soi!Q
Da !ungi si scorgono, sopra una altura stato io stesso di guardia alla porta dopo
scoscèsà, gli avanzi de! fort~ di Mornrne- averla chiusa a chiave. So quantq,ognimiliano, dove" Enrico IV diede prove del &Uo nim~ circosta,nza può "influire sul risultato
çoraggio, fl del suo valore, mqntr11 il Lesdi· delje. ricerche della giu.tizia inquirentel . ,
g~i~res vi perdett!).!IOn poco della,s~,ta.fama
- I cadaveri!? esclamò a rnodò di.ìrtteìle che' .finalmente l'n .Preso da Luigi XIV, rogazione e quasi atterrito il giudice.
che lo, fece imitar" i1,1 carton~. pe~ rnostrarto
- !:li, r1spoHe il curato con emozione.' Anche la signora d' Esnunde~ ha reso l' ultimb
ai suoj, <;ortigiani di Veraailles;
L' l~ére, largo, maestoso, HCorre tra• due Sospiro, uccisa dal tet·.rore dal ·dolòre,' .
dighe eh~ costàrono. somme irnrnense e co~
- E P~<trizio?
. ., .
stìtuiscono uno d~i più grandiosHavòri dei
- La mia domestica ba condotto quel
due,, ultimLse,cplh
fanciullo àl presbit~roi egli 'piangò;:'~~i~a::.
Tra· .Castelnuovo e. Malta verna; in ùli ma" ali~< sùa età le impres~ioni .dtir~~ò, J/o~o;
parco, circoiù:lato da grandi boschi' si tro- ciò malgrado, è 'benda' èo~pfàrigiìr,e', .qùe,l
vava. il'tmòdestocaete!IO; dimora· della fan!i~ fanciullo. "
'
·
.· . .
.
--.,. )3isogna mandare a chiam~re' i(fan:
glia'd' Esnarideìi.; . ' .·. ·. . . . • . .· ,
QuandOl'Mllng()t, :u càrtc~llie're; .i cà~~liF' èiulloi os~ervò il caticelliel-~;: Se i~vvoèato
niert, la·D,Hilinièa e i'duritlsi,' Il cui numero Nict;~la Coùàin si fòsse affrettato.uu pò meno
si erà accresiliqto durante il 'cl\'.nÙnino, en- "' f~rsi,çappucc\no; egÙ ~vrebbe trovato una
trart}DO ll'lll,a corte, ~? tetr~ silenz~o ,re: g~\ln bella cau~a. da ~if11ndere iniBàuju.";'
gnava ;d~pertntt? qu~tìmqua J11, ·' gen(e non, , , --:- Caqc~llierl)l diss~ il giudice in tono di
mancas~ef· ·
1, ,
Ì voç,e :s~v~ro,
1 ,,
Tpttj si incl)inarono innanzi al giudice; 1 7 ~~ egli verìu~ente ·:neoeisa~iò•I:Sè'iitlrll

e

la depiJ~izione de( fanciullo su bi tò f domandò
il.'cura~~"
,,,,
,
. ,
..'7"" l;testilpòn.i'in una inchiesta devono
esser,~ ~enti ti st;tbito; rispose il cancelliere
.con voca. secca.
- Quale asprezza ! non · pntè' "à meno di
osservate 'il giudice; il quaìe poscia ag.
giunse:
- ~~ ·picc?I~ Patriz;? non, h,a ànçora rag·
giunto l'eta del.d~sc,erniliJento,, perciò non
può essere co11siderato . come. uu testimonio.
Per or11 ci,,ocèupererno adunque d'altro ......
Cancelliere, non, fate più osservazione; preparate ..la ,yost.ra carta, la vostra penna. per
una desori)!iql)e .sornmaPia del luogo: il signor cur<~to .e questi. due bravi contadini
.c \le lo banno acco mpagnat'o assisteranno
con•e testimoni:
Ciò detto i!• giudice a'p!'l Ia porta della
·camera funerea, l mentre 'chs i carabinieri
·srail(i à:ndati ad impadronirsi di Leonida
Bauj~ ,~~tor~. p~~sunto, de\1 'a~sassinip, ..~ .che
fin)ial ~.~W fio, ~~a. legato. e gu11rd1\to.a vi·
s~a ~~t,'1 ~ !ltal\11. ~a, varii. uorniqi ~ei dlntqrnj.
.•..\J~. ~'!-Jl!!ll!L~o,r~ (lr!\ .s.~ccesso il. erimìn(l
"er~ ,~,11ra~1l.t~ c(!n grllllde semplicità, ma che
r\~~111-YI}.~;il ,g~s,to ari~tocratico, ed .artistico
ill!!ia.1Il~· !llèQl!J.ne, portiere,: fapéie, tU:t~o èra
di uo.; ll~liurro. chiaro; aicchè· la'luce che' pe'
netrav1r:·dllll' ampia. finestra faceva bellissl~
ma imprel!Sione; .
,
. ·
.·.· Appiedi della~o ara un lngiq'òpçlJia~Ì>i?

·_oscura e granulata; un' magnifico cr~ei1Ìsso
in legno d'autore stimato.
Nella parete di sinistra in una elegante
) scansia e1·auo ordinate alcune fila di libri
di letteratura e di· scienza arnèna .
Questa carnera, al momento in cui il giu·
dice vi entrava, era in un disordine çòrnpleto.
· ()rme di passi Bl!ngùinosi macèblavano il
tappeto che teneva quasi tùttÒjl p11,vimènto
della carnera, '
.• . ' ' ' ·. . '
Quelle impronte (ormavanq , cornl! un
g~a'pde Y; l'asta pèrpen~iéofarjl del quale
. si Pllr,tiva. dal .letto e diyeJ:gepdo alltjnginoccbia\oio formava l,a ~raQca. di, sinistra;
l'alt~a si.dirigeva inveca alla .porta.'
: ~ .t~rc11, Iul!go il letti) •presso UDII·' ·sedia
,rov.e~ciata, giao,ev!l ,n··cad111vere •del marche~e
d' Esnan!les,,.tutto ricoperto di sangue.
. ·Due larghe, ferite, erano •s.tate aagio!IQ
.dell~ sua morte·; l' una al· petto l'altra alfa
carotide. .
.. " ·
Il corpo della marchesa er ' mezzo. èo;icato ,in un ampio tieggiolòne. ' ·
Il ·volto di lei esprimeva il tefro'p~ p,Of·
tato al pi )i alto grado. ,
. . ·.
,, , , .
· ,Gu·o.qch~ vitrej, .~w.isl!rll~~~\lnte 11-~rtj, ·
lnisttat1" dt sa11g11e, r ,~,arfieggiav~'!CI;: un.o
sguaril(J, tìsso Slll,cadavere,'.~el, 1 fllllr~to.. •
'L~ rnao'i. c~i~~s~ iy,. una strilt~~ 1 sMS.!JIOdlca
e co~~v~l'~ ~~Eing~va.n11 ,u,n pez~e.itoAi stotr",
fors~. ~trarp!ltQ, !al!a,blqllJl!l H4~U <J!IS~ssino,
.jJ. giudic,e iQa,ta \!Ila \lC!lhiata generale allo
a,t9tip, .d~l!~ QalllE!XII !lP.!Ì\iJ:~cjò; ;a·· domandare
?Y !.~~?,o''~p~oi.~'u.\to .llfYP~~~o ? vi,,s!.. i~,llll-~~ , informazioni al curato.
zava:· soprli un· bel calvar1o dt una p1etra
(Continua).
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·····

-,une. ~oppia are_ata laterale, cedette produ·
eendo: la caduta di una gran parte della
1tdbuna.
. · La rliina di questa e della colonna ca·
gionb lo sprofondamento dell' arcata della
porta di S. Cristotoro e delle. capp~lla
chiamata della Antiqua, dlstrugge!ldo nel
medesimo tempo il magnifico e famosissimo
· organo llM era stato suonato da san Ole·
mente, .nonèhè tutto l' emiciclo del coro.
Nel codtemplare quel monte di rovine
ebe rappresent~ la sparizione forse irrepa·
rabile, della pàrte pii\ bella della sontuosa
chiesa metropolitana, ranimo ph'l sereno
e lo spirito pià indlffarente si contristano
ed il cuo~e si riempie di amarezza.
Il pilastro caduto, che fn qrigine della
catastt·ofe, era già stato denunzia_to ~empo
fa come _petiCGlante dall'architetto delle
9pera di riparazione, signor Oasanovas. •

_
· _.
diritto che al ministro degli affari esteri
amministrativa, del saggio di presidenza e alla giunta.
Fa commissione straor<linarla eaaroitn. lè (aia pura règgente l'interim) tutte le volte
dei consigli provillciali 1 dttlla congregaziQne
di carità, dei revisori del cont~> e di àl~re funzioni che là leggé- confJrisce alla depu· che un membro della famiglia reale contrae
tnzione p_rovinclale.
·
matrimonio. Al ministrù tocca la regalia
. èomrnissioni si fatlM in sedut~ pubblica.
della ègregia aomina di 40,000 lire. Egli
Tanto il cormnfssario stra.ordioatio, quan· però non gode, per abitudine, cb e una metà
. Si deliberano parimenti in seduta pnb ·
blica i ruQii organici dal personale dell~ do i quattro membri della commissiòne, della somma, ossia· ~o.ooo lire; l'altra metà
sono nominati con decreto reale.
viene solitamente distribuita fra tutti gli
rispettive arruninistrazioni.
(Continua).
impiegati del ministero degli affari esteri in
art. 83 - I consiglieri votano ad alta _ _;_____, _ _ _ _ _ _
proporzione dello stipenùio abituale che essi
voce, per appello nominale, o per alr.ata e
percepiscono. Persino gli uscieri sono comsedt1ta.
presi nell!l distribuzione.
Le sole deliberazioni concernenti .persone,
.Bergamo·.-..._
8/Jioperli
di·-·
fìlatriei.
·
-----------------~~~--~si prendono a scrutinio segreto.
Nessuna deliberazione è valida, se non - Iel'i l'altro si sono poste in sciop!l~\1 le
dello _stabllhÌHmto serlco di Villa
ottieue la l)laggìoranza _assoluta dei votanti. filatrici
Almè. Fu chiuso lo stabilimento.
Aùl!.tr'ib.-Ungh~~ia- Per la
Le scLdde bianche e le 110n leggibili si'
Le séioperanti reclamano un aumento di nola italiana. -:- Si 11ssicura che il governo
si computano per determinar~ la maggio· paga e la diminuzione delle ore di lavoro. si limiterà ad accusare ricevuta della nota
ranza del votanti._.:
.
Oastellzunnre Adriatico francese cirila a Massiìfra, ,ag~iungèndo che_
Non si può procedere in alcun caso al - Gràntline e neve in Abrll.iiO. - Ieri :per ·suo conto ha già riconosciuto che le
ballottaggio, salvo cha la legge dispooga (7) si è soatenato•'lìn fòrtissino- tempòrale capitolay.ioni non sono applicabili ai , poese·
· accoll)pagnato da ·grossa ·grundinata.
dimenti. italiani.
· ·
----~~--~------~-~~~---- altrimenti.
,
TESTO UFFICIALE
Le èampagne dél territorio circoatant•
Terminate ·le rotazioni, ìl presidente con
Baviera - Ilmatrit~~onio del prin·
DELLA lUFOlllU CO)IUNALE B PROYINOU.Mi .l' assisten~a di tre eoqsiglìeri ne rico.nosce furono molto danneggiate ed lspecle Torre cipe di NaJ)Oii. w. 'Sctivono ·'dà Monaco
dei Passeri.
·
'~~
alla «Perseveranza • :
·'
·
e proclama l'esito. Si ìnt9nde adottat~· la
Stamattina è tornato )l sereno, rna CO )l•,
« Oggi) nelle nostre sfere di Corte, si
Le ln!lompatibllitì\
proposta se ottenne la maggioranza asso! uta tinua il .freddo. La montagna della Maiella
parla con tutta sicurezza del matrimonio
. Art. 80 _;, Le funzioni di deputato al dei V{!tanti.
·
è coperta di neve e le al~re vicine egual· del vostro principe reale con la principessa
Parlamento, di deputato proriucialo e di
mente.
· Soioglitiumto dei oonsigll
Olementina Alberta M;~ria figlia del re
sindaco sono lneompatibili~ Suno purtl in·
Sembra di vedere. un paesaggio ._sviz1ero, Leopoldo Il del Belgio, nati! il 30 luglio
Art. 84 - I consigli comunali e procompatibili le funziuni · di presidente del
. Fenestrelle - Soldati assiderati \872, e si vuole assicurare che la venuta
consjglio provinciale· e .di presidente della vinciali possono essere_ sciolti per gravi dal freddo. - l bravi alpini, gente robusta, tra 'noi contemporanea del principe di ~amotivi
d''ordine
pubblico,
o
quando
ri~hia
'deputa~loue provinciale. Chiunque eserciti
assuefattd àlle intelmperie della montagna, , poli e dèlla arciducb~ssa ereditaria Stefania,
una delle dette funzioni non è .eleggibile tnati all' oilservauz<\ di obblighi loro i m· agguerrita ad ogui sorta di fatica, non sorella nella principessa Clementina, nnn
afl altrò degli uffici stessi se non ha _r.essato posti per leggo persistono a vioiarli. I;>ovrà. possono tutlavia _essere esposti impunemçte sia stata del tutto estranea al progettato
procederai àlla. nuon eler.ione entro il' ter- ai rigori di un· freddo verame11te eccessivo. matrimonio del principe di .Napoli. La cosa
dallt~ sue funzioni almeno da 6 mesi.
mine di tre mesi.
Ii gli uftlciali ·· superiori dov..ebbero · pure era pure .llfflciale, coma lo aasicura un di·
La deoadonza
.
Per
motivi
amministr~tivi, o d'ordine ricordarsi che anche gli alpini son uomini spaccio della • Gazzetta Universale • ch' io
· Art. 81 - l consiglieri che non ioter·
vi segnalai ieri col mio telegramma; del
di carne ed. osu.
· ·
vengono a.d una intera sessione ordinaria pubblico, il termine può, cori decreto reaiP1
Nelle notti scorse; ma·ndati sulle più alte restò già da qualche me~.e si dav!J. per si·
·
sen1.a giustificati motivi sono dichiarati de· esserè prC)rogato sino a sei mesi.
vette in mezzo allè nevi, costretti à passar èuro ~ e allora ve lo annun1.iai - che
Lo scioglimento è ordinl\to per decreto le notti_ sotto le tende, i· nostri alpini sof· .questo matrimonio, ~rastato stahillto».
caduti.
reale,
il
qualtl
deve
t~ssere
preceduto
da
' Il deputato provinciale O l'assessore lli'U·
frirono un freddo crudissimo. Quattro- solFra n c i a..,.. La bnt1die1·a italiana ca l·
. nicipale _che non interviene a tre sedute una· relazione cout~oente i motivi dello dati al mattino furono trovati .assi<)erati; -pestata a Ni;;a, ~- Venerdl scorso tutto
sciogl
itnento.
.
.
,
_trasportati
subito
a
Fenestrelle,
due
.di
essi
consecutive del rispettivo consessq, s~nza
era preparatO nel cortile del' 'còllegio per
. Un elenco .dei decreti di scioglimento 'morirono già.
·
la distribuzione dei' premi che doveva
giustificato motivo, decade dalla (larica.
dei
consigli
comunali
e
provinciali
viene
· L& deeadenga_ è pronuneia.ta dai rispetthi
~oma - Scfopm~ di bevitori di cic- ·aver luogo _sabàto mattina.·
CQQlUnj~a~o _ogni tre. mesi al senattu ~111\ ·chelli. - In. segn\to alla _nuova .tassa sugli
Uu tenda imnìensà f~ceva cielo al cor·
consigli.
_
·
·
· spiriti ed al conseguenze &1\ment,o di 5 cen· tile e tutte all'intorno faéevano sfoggio ed
Il preMto ne può promuovere 1&: deca· camera dei dep,utati;,
Art. 85 .... In ~so di scipglimellto del tesi!lli sulle àlcooliehe, si sta organizzando ornamento bandiere di tutte le nazioni:. fra
denza.
consiglio_ com_tinale, l'amministrazione è af• · una propaganda fra· i bevitori. di cicchetti altre era vi naturalmente la · bandiera ita·
Le sedute
liana.
·
onde astenersi dalla consumazione.
Art. 82 - Le sedute dei consigli co- fidata a.d un commissario straordinario.
Fu- vista dagli studenti : questi, aizzati
Fosse proprio vero e trovassero i imita·
In
caso
·di
scioglimento
del
consiglio
. muna.li e provinciali s_ono pubbliche; eccet·
dai loro professori, la strapparono, le s)lu•
tori.
\unti i casi in cui, eotì deliberar-ione moti· provinciale, l'amministra~ìone .è aftldata :ad
tarono addosso, la calpestarono, la lnsudiTorino
~
Un
regalo
matrimoniale.
una sommissione straordina.rin., presieduta
'ciarono cqn ogni sorta di immondizie, in·
vata, sia altrimenti stabilito.
.
Pel
matrimonio
del
duca
d'Aosta
colla
La seduta non può mai essere pubblica dal cona g i re deleg11to e eompo~ta di qua t· prittcipessa Letizia verrà immancabilmente fine ne fecero strazio tale, che la misero a
qnaudo si tratti di qu~stioni concernenti tro membri, scelti fra le persone che siano a Torino l'o n. .Orispi. E' noto che ha il brani.
eleggibili a co11siglieri provinciali, e èhe ministro degli affari 1 steri funge pramma· · N on c'e male da_vvero per la patria di
persone.
.
Lo uomine del sindaco, del presrdente non abbiano fatto parte del disciolto con- ticamente. da no~~io d,ella corona, come il Garibaldi l
H.ussià. - Segni di.amici;ia.- Da
del consiglio comunale, della giunta comu· siglio. ·
presidente àel sellato f11nziona da uffichde
.Il commissario straordi011rio esercita le dello l:ltato civile. Quello però che a pochi Pietroburgo telegrafano a Berlino cbe lo
nalr, della deputazione provinciale, dei

..

..,

I primi erano cansa di lamento da parte considerare qnesti feudi come decacluti e
dei patriarchi, ma non di intromlssioni di voler disporne altl'imenti. Quindi avenegli affari interni dello stato. Le questioni vano luogo trattative, che qua.~i sempre
si regolavano sui luoghi ov' era la cagione nsciv!ln\> a bene, giacchè i pat iarchi apdella querela-, e, se aprirono la serie dei prezzavano la protezione <lei duchi, e questi
cont11tti col patriarcato, non hanno stretto non pretendevano nulla di straordinario.
DBL
nesso colle cause di· reciproca trritazione. Tali fatti, quantunque n,on valessero a getCiò che s' era acenmulato, circa a questi ~re ombre. dur11turo, nou sono da tl'ltscudoH. GIUSEPPE v. ZAHN
posseclimenti fnori del patriarcato, quale rarsi toccando dello relazioni del patriarmateria dì questioni tra esso, i duchi <li cato, di quelle relazioni che bisognava re·
Carinzia e le dinastje degli Sponl!eim e golare da ambedue lo patti personalmente,
· E_d' uopo però riconoscere che alqu;itto dei Goriziani, passò tutto agli Habsburg, e pur non tenen!lo calcolo se _nel }'riuli- algravi divenhano le condizioni del patriar- questi di principio e di fatto nulla ag- lora tutto andasse alla rinfusa o dominasse
cato por quell' avvicinarsi dell'Austria. La. giunsero : qnindi non si deve accennare il miglior ordine.
.
prossimità. di uno stato ma~giore produce qui ad essi se non di volo.
Le cose correvano altrimenti colle reladi per sè quella certa. pressiOne che_ançhe
È però indubitato che prima degli Habs- zioni commerciali. 11 Ji'i'iuli era proprianella vita ordinaria i più pi6(1oli provano -burg non sempre si procedette lealmen~~· mente nn paese dedito all' agricoltura é!l
l?,cino ai più grandi. Il sentimento _del- .Cosi si sa che i dùcbi di Carinzia, senza all' allevamento del bestiame, ma non a} indipendenza, dell'lnguaglianza, che in una chiaro diritto, si impadronirono di certi veva nè · commei·cio nò industria, o ciò tl·otcercbia simile si sviluppa gradevohnente, beni della chiesa di Aquileia, sebbene poi, vava. origine specialmente nelle sue condi!distruggesi allorchè la cerchia si muti in preseutatasi l' occasione, riconoscessero _la .zio ni feudali. Le città dell' ftalla superiore
! lllOdo considerevole. Potrà pur rimanere il loro ingiustizia e procurassero di ripar11rvi. costrinsero l'inquieta nobilt~ ad abitare in
· ·sentjJ!Iento della intangibili !lì, ma ci si Con tali violenze volevano essi quasi far · esse;_ quindi poterono svilnppill'si li beràunisce sempre . una , certa preoccupazione, comprendere le loro aspimzioni a possedere mente. !la nel ~'riuli la nobiltà avevtt una
e_ il pa~riarcato _non aveva che troppo spesso come principi la slgnol'ia affatto indi- forza che_ 11 tutto soprastava, ai patriarchi
motivi di t~mere un imparziale giudizio visa del paese, idea che cerca~uno !l' info!J- e alla vita cittadina del resto p,oco prosulle sue condizioni. In queste appunto dere del resto· anche ·con mezzi pacifici. .E gredita. Il piccolo commt)rcio, che, conce·eravi come una provocazione per i vicini andnrolio · tanto oltré da voler àottouìettere dasi pure, qui avea vita, bas_avttsi tntto
c)jc ponevano a repentllglio la sua esistenza. i castelli ·del loro tenitorio appartenenti a ·stilla sicurezza del traffico e 'delle _strade.
Se snl suo territorio avessero avnto forza principi _ecclesiastici. · Come' signoii _del Ma in questo v' era ntòlto Il desi4erare, e
H diriW> e la -legge, esso sarebbe· dorato .paese non potevano vedere inditf~ronti che. l'patriarchi non aveva11o la forza di pol~f6
a lungo almeno qn!l.llto _i principnti eeèl~~ luoghi fortificati ·delle loro· tetre fossero ad effetto il loro buon volere,
.
sial'ltici nell' impero tedesco.
_ .
per lo più. in mani st1·aniere. I ~atriarchi
Questa mancanza assoluta di ordine e d~
• Se ci poniamo· a eònsiderare le rel~zioni usttvano frequentemente dare in -feudo i lègge _diÌn~eggiava assai gli int~rossi dei
del patriare&tQ cogli stati ora; austriaci, castelli a_ famiglie a.ppàrtenenti alla no- confinanti 'al &ud e al nord · i qnali nella
dalle quali originavano i conllitti1 seorgesi biltà del paese, e ai duchi importava o che loro unione·economico-mtzlonnle trovavansi
~he· esse provenivano dai possesill aquile·
le cose r~stassero in tal modo, o meglio separati dal Friuli. Si comprende come do~·
iesi in quelle terre, dal traffico e dalla l}ncora che i feudi venissero nssegnati a' vessero risentirne turbamento anche le loro
~o11dizione scompigliata in cni trovavasi il loro fedeli. Talora il pa.triarcato ad 11n
relazioni politiche. Finchè al nord del ·pa,
mummento di diDIJ.I!tiA fac.eV4 le v,iJte di td&N4W ei trovarouo ~(r,ooli p$o(pi; q
Friuli.

,STUDI FRIULANI

l
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poca importanza, le coso poterono continuare indecise in un continuo tontennio
tra il male o il mezzo belle, Ma quando
l'Austria s'ebbe la Carinzia, ueljprocedere
del patriarca Bertrando poti\ riconoscersi
essere sua intenzione che le querele, ripetute
ogui volta cl) e si rinnovavano le stesse cause,
a vessera nn termine. Infatti ogni' stato che
ha un sicuro traffico nel suo territorio,
deve desidel'llre che esso di/fondasi anche
nei paesi confinanti. Allorchè il vicino non
ha presso di sè le condizioni di sicurezza
sufficiente (jeve permetter<l che il danneggiato si risarcisca rlej danni. Prima che
l'Austria giungesse in Friuli a questo punto,
s' em appigliata a piccoli m zzi che .uon
lo iman giovato gran cos11. Allorchè fu
commesso l' assassinio. del'patriarca Bertrando, domandò l' assicurazione che sola
poteva bastarle, un luogo forte sulla stradà
commerciale stessa. Dovevasi cosi tiltelàre
la sicurezza del CGmmercio' in 'mMo
gliore, e punire più presto le soprttffazioni.
Questo luogo fortificato· fu Venzone. Se 1
patriarchi nel. possesso più cho seeolat·e di
Pordenone. da parte degli' austriaci non
~tve!ano .veduto nessilll pericolo per la•loro
snssrsten~a. non avevano neppure:a temere
in c~usa. <li Venzone. Ma la •C9sa non andò
s~m pre cosi per- -q qesta. città.•. Essa. non Il"
vrebb~ do.vuto g!~ngere .nelle mani 1ìegli
aguzzml del patrmrcato, 1 conti <li Gorizia;
avrebbe dovuto rimanere sotto una potenztt
ferma ed onorata.. :Però il.- r~duca Enrico
di Otlrlnzia 'non fu tal() potènza,.e, sebbene
sapesse quanto ~ ~tri~rchi fossero contrarli
111 veder puli$ll,re Venz(ine nelle maol dQi
co11ti . di Gorizia, ·la consegnò nondimilno. a
1\UO/jtl.

mi-

(Uontinua),

czar ha inflitto la censura al generale I-. el amori sotterra nei e dAnno un' fdeti del ca·
· gnatieff per aver tenuto à Kielt; nell'ocoa· taolisma .tioala.
slone delle feste perJ' introduzione del cri•'
Toeot.""....BAlliiMA DS'J:OJUOO
stlanesimo in Russia·, un discorso intonato
"" ..,...
all'ostilità contro l'Austria; e ciò ad onta
dall'uftlolo centrale ctl Roma
In
Europa alta pressione in Baviera (7611),
dell!avvertimento di astenersi.
deoresc~nte e minima nord Scandinavia:
·
it!tia nellé 114 ore barometro salito
.ovunqwe sino a 4 rom., poca pioggia al sud
della penisola, temperatura ge'neralmente
. Prutta. guaste ed Immature
aumentata.
l vigili urbani sequestrarono ieri pareo·
Stamane cielo coperto basso Adriatico,
ehi chilogrammi di frutta giudicate altre
1erono
altrove.
guaste, altre non ancora abbastanza maVenti settentrionali piuttosto forti· al sud~;
ture.
della penisola.
'
Il oatasto aooelerato
Barometro elevato a nord d al centro
Domenica si raduna la commissione no- 768, barso a sud eìt : Leccié 76B.
Probabilità:
minata dalla presidenza dell'associazione
Venti deboli dal I. quadrante, freschi
agraria per studiare se convenga alla nos.tra
'
provincia di accelle.rare le operazioni oata· sull'Adriatico.
étali. Come avvertimmo altra volta, le con·
Oielo sereno, temperatura in aumento.
clui!ioni dèlla commissione sono favol'Gvoli
(lJall'o.rservatorio· meteorico di lJdin11.)
· al catasto acoellerato.

Cose di Casa e Varietà

Dlspo•lzione mlnlsterlale
Y ~niamo a conoscenza che io· seguito a

dispbsizione ministeriale, i giovani che ab·
biano compito il seeo11do cors~ dell'Istituto
tecnico vengono ammessi al collegio mili·
tare d! Modena senza esami.
I vigliettl d' iugre11o alle 1taztoul
Verranno posti in vendita permessi ape·
ciali bimensili e semestrali per l'entrata
nelle stazioni. l permessi bimensili· porte·
ranno 40 scontrini che nelle stazioni di I.
categoria èosteranno L. 7 e in quelle di II.
categoria costeranno L. 3,50.
I permessi semestrali conterranno 120
woontrini al prezzo di L. 20 pelle stazioni
di I. categoria e L. 10 per quelle di II.
categoria.
Un ourJoso fenomeno alle Booohe

B~~

Dit~~.rlo St~~.cro

Sabato 11 agosto- s. Vincenzo de' Paoli.

ULTIME NOTIZIE

partirà da Monu direttamente per Fo.rll
il 28 agosto, aecòmpa.g-nato dall'.ainta!lte
Pasi, dalla casa militare e dal ministro
Rattazzi. - 11 ministro Roselli è stato
invitato ad lntervenire al qongresso inter·
. •
na?.ionala per la proprietà letterarm che
si terrà ili Venezia. L' ònoreV:ole rispose
tosto con un dispaccio che ben volentieri
accettava i,l fattogli invito. _;.: Iri occilsiòne
dòll' ésposiziouJ e congresso ·d', igiene .che
si terrà in Brescia nél p. v. settembre,
gli espositori potranno g-odere .di speciali
faelUtazionl di traspo~to mediante ~rlft'a
ridotta.
·
Notizie allarmanti giungono all' ultilllo
momunto sullo stato ai srllute dell'on; Correnti. I medici disperano di poterlo sal·
vare.
•
Fasolo es!ero.
11 re di Portogallo giunse ieri, 9, a
:'Francof•1rtll. - La questione bulgara si
va ingarbngli!\ndo sempre ph). Ora vuolsl
che sieno fiabe inv9nt~te dalla Russia i
vicini cangiamenti al principato. - L&
· • Stef11oi • ..annunzia che Fr~yeinet è in
giro per ispezionartl gli stabilimenti miti·
tari di Ohambery, Briaçòn e Grenoble. Ila JJresda, il pi'inofpe di !\apoli ha visi·
tato il principe Giorgio; ha visitato ieri
Ja galleria reale dei quadri. lJa sera ha
àssistito. alla rappresentazione del « Lohen·
griu) al teatro 41i Corte. - Il governo
francese ha ordinato 110 inchiesta sopra i
fatti di Laon. - La crociata. intrapresa
dell' E.mo Lavigerie per l'abolizione della
schiavitù in .Africa ha incominciato ad at.tirare l'attenzione anche d11lle notab,ilità
Inglesi. La stampa europea non ha. che
parole d' elogio par l' illustl·e 11rcivescovo
· di Cartagine. Il ·" Tirnes. e la " Revue
francnise n hanno interessanti articoli so
·tale questione. Quest'ultimo giornale sug·
gerisce alcuni mezzi atti a raggiungere lo
·scopo dell'abolizione della schiavitù sul
.continente africano.

Per una lette m..
, Si fa nn gran parlare a Roma della
grande scissione provocata da .Crispi nel
campo radicale e non solo in Rornagtia.
La lettera di Saffi che fin qui arrabbiato
mazziniano si folida sopra Mazzinj. per far
accogliere fe~tosamente nn re di coròoa dà
luogo ai più disparati commenti .. Gli arti·
coli poi della Tribu11a danno luogo a fu·
ri bonde. di11tribe,
·
L' Emancipazione dice di p11bblicare
con profondo dolore la lettera di Aurelio
Saffi; spera che non avri\ efficacia sulle
di Catta.ro.
popolazioni.
Leggiamo. nelle Mission Oatholiqtjts:
• Cattaro è una città fmstriaca, ma non
Sintomi della rivoluzione in Francia.
per questo costituisce meno l' untco porto
Incidenti tumultuosi avvennero iersera
del Montenegro. Il .mare sembra· aprirai un innanzi la caserma di Ohateaudeau.
passaggio. attravel'so i monti di granito, che
Alcune persone avendo insultato. gli
esso sqJI.~rcil\ per, v~pire. poi umilm•nte a
calmarli ie sue onde a piè .della Czerna- agenti di polizia, que9ti vollero d'isperderli:
La folla prendendo attitudine contro gli
gora.
. Nulla eguaglia la beltà ma. e& tosa del4 age~tti, una coinpagnia di soldati oscl dalla
grandi laghi, l'armonia del loro contorni, caserma per soccorrere gli agenti. Uno di
J',ncanto delle loro.rhe; nlllla la d~solaziooe· questi fu gravemente ferito nella mischia ~ Belgrado 8 .- Secondo le ultime notizie
la ~orta rifiuta di concorrere incominciando
delle aride sommità, la tristezìa di quei dicesi anzi che sia morto.
ve~saoti, ,!Jer cosi. dire, calcinati. Ncì;muscio.
Furono f;Ìtti parecchi arresti. Un a s~ena. dal 13 corr. al servizio ferroviario inter·
nè •egebzjooe cQpr9uo la, ~~dità di gig~>D· . analoga si è prodotta nel sobborgo sant'An· nazionale fra Vienna 6Costantinopoli, causa
l'occupazione della linea Bollowa·Wakarel
tasche muraglir, d·i questi immensi 'corridoi t•Jnio.
da parte de( bulgari.
di· roccia grigiastrf. Qua e là sull' enorme
Una quindicina di manifestanti comprese
parete risultano blocclii clèlòpici,' che, pen, quattro donne furono arrestati..- Correndo
Londra 8 - La Camara dei comuni terdenti u piombo sull' abisso, celt.no alla
minò gli esami della relazione del bill per
la,
voce
che
alcuni
cadaveri
di
persone
ucvist' gli antri del caos.
la commi$sione d'inchiesta intorno alla con·
Qtieste montagne, infatti, sono perforate, cise durarlte i funerali E11des erano depo· dotta dèi deputati parnellisti.
.
percorse da fiumi e laghi misteriosi :che; .sti nel posto di polizia dell' nndecimo cirDopo breve discussione i parnellisti ab·
spesso, dàuno: origine .a strani fènom~n.l. ·Le condarlo, molti gruppi staziooavaho parte ba!!donarono insieme l'aula. Allora si ap~
·
acque de le pioggia nn n .rt•stano più 11ll.a delle sera. dinan?.i al posto.
provò la terza lettura con voti ISO con·
supedicie di quei monti : esse si infiltrano·
Il commissario di polizia rassicurò la trari 64..
atlraTerao le pietre e ·si rnoco!gono in bacini folla facendo, visitare il posto da una ve n·
Sofia 9 -'- La missione Ougia proeede
interni. Quando la cateratta è chiusa, sfug· tiUil dj persone.
, .
,
bene; è d'accordo con le autorità centrali
gooo con frac .. sso e cadono, per · gallerie e .
è locali. · · ·
Fasoio itsl(ano.
canali inviai b1li, tino sulle rive del lago
· Sperasi 'èhe venerdl o sabato possa aver
In
occasione
delle
ele?.ioni
amministmtive.
dove formano torrenti inattesi e sorgenti
luogo la liberazione dei prigiooiPri.
improvvis••.
a 'l'manova di Sicilia, avvennero gravi
L'impressione generale a Sofl11 e a FilipJlÌ u,n cielo sereno si sé nte, tutto ad un .disordini in un seggio elettorale. Gli popoli è assai fa vorevoloi,
colpe, il brontolio di uu tuono lontano che elettori cominciarono a picchiarsi maledetViennr~ 9 - La Politische Oorrespondepq
parte dalle CÌllltl e sibiJi prolungati simili tamente, Accorse ·la forY,a .pubblica .e
a quelli della t~mpesta. li rumore del tuono i rissauti si rivol.t1lrouo armati di coltello ha,da· Belgrado: Natalia ha ricnnoijciuta
si rlpolCUote tino. alle Bocuhe,. e subito· .. si e di bastoni. Vi sono molti feriti. Si Ili· competenza del concistoro <li Belgrado
nella' caùsa 'per il rli vorzio.
vede il uH1gro •·uscello de!if1 · Fiuroel'a, chè
Pirotcbanaz fu nominato rappreaenrante
scorre presso o.. ttnro, gonfiarsi sino' alle fece nna ventina di arresti. Tra gli arre·
della regina presso, il concistoro, Il governo
proporzioni ·di un ~um?, lt pozzo,. detto stati otto appurtengono ali~ prime famiglie serbo
non fa alcuna obbieziune.
•
J]uco del DiltVulo, si riempie e op1oge, fuuri, dP,IIa città. La ditt:t fratelli Ol'ltwdo di
d;l suo odo, onde cosi impetuo~e che una. Livorno h11 pr~sentato alla a~provazioue
pietrtl lllnciuto. nell'Orifizio è r~spinta con gòvernativa un importa nt~ progetto per il
Osservazioni Meteorologlohe.
ripristino del porto Tmiano i~ R01no,·e
violenza.
,
Stazione
d1 .Udine - r.. Istituto Teonioo.
'
.
Nel piano di Oetti1•je ai mostra un im· per la costrur.iono d'un Ctlnale navigabile.
'
9
.
agosto
IRSA
o. 9 ant o. 3 p.
meuso imbuto dove le acque ~i ptecip1tao,, - La« Gazzetta Ufficiale • pubblir.a il re- ·
~
Baromotro ridotto a t O.
nei giowt di tempoplli'. - li çuntovlo sot- go lamento per l' applicaziono della nuova
alto metri 116.10 •••
terraueo è Jursplorato,. ma gli iud1geni"af· tassa sulla veudita degli spiriti, Il rego·
vello del mare l!lllim. 756.2 755.8 75d.7
Umlrllt4 relativa • • • • 42
fermano che esso comunic" col mare dt~lla. lamento consta di 44 artic(,)li. - Ieri (9)
34
6S
Stttto del cielo ..... aoreno sereno sereno,
pat'te Ili C11ttaro. N~li'uscondère la GJl·Jrzja. a RIIV~ona Il consiglio comuuci.le, tenue
Aoqaa cadente ••••.
go m si scorge t d volh un~ cascata irrollt• seduta straordinaria, per trattare la qne·
\'ento ( dlr.eziol!e . . .
S
SW
( velocità chi. .
O
l
l
pere dalla rupe e spat·ire, quindi, in un stioue degli OIl Ol'i dti prenderai a re Um·
Termom. centlgratlo . . 21.1
26.2
20.9
abisso iotto la roccia,
mass. 211 8 Il Tempel1\tlira minima
Il passjg~Jo <l~llo u.o~ue .e anah~ . !:aria berto ·noi suo viaggio in RomÌigmi. Presenti 1'on>peratnra
·•
tuln. 11.6
'll'aperto - 9.9
iupguallllònte dtlt~tata ,.ttmverso qu~stt an• 47 consigliorJ, sopra li51 il sindaco Burnazzi
lll\lll\nciò
h1
prossim~,
venuta
del
re
tt:i, jJrOdUCODO qui tuoni Cbe eorprerj<louo
-,.<;::.·o-:-=zxla:l o.i a~,•·hl!l,..
lo stranllltO, qu•,lle libt'n:iioui e fietniti del nelle Romagna. Applansi,- Uu consigliere
·.
· . l O agosto 1888
suolo ,;he è .faaiiQ constt\lare, appoggiando propone che . il. sindaco rinnòvi.l'invito · !tt-JHL lt. b Hto !fQd. 1 ll'~nn. tMR~ da t. 97.1A & L, !l7 20
ld,
Id.
ll'l!rllol~B, d& 1,
9HJ • L. SH3
l'orecchio co<ttro 111 'mcJotPg4f<, QuHndo i m· alla rt•gina MargiJerita j il si odano Ml)etta,
1~ '~•••.
d& '· BUS • P. 61 o~
perverNil la teinpesta, lo seoppio della fol· 'IJa seduta si l~va al grido di « viva Il r<l, . «o.ndId.. •11•tr
' ..
lri orgeuto
d& F.. SUi & F. 8US
"'"· otr~
da L. 2o~.B4 • L. so~.u
go•·P, il J'\Ìill~re tlesli e.chi ai asgi11n~a aj · viva l' Ha.H111 • - Si 11ssicura che il. ro D•i•r•onot.o
••tRtr.
da t,; IQJ.to & L. IU ·~

TELEGRAMMI

òrado cieli~ .'h,r~Y.fe : ;
Partenze da Udine per ltt li!lee;.di
Venezia

~:~:~~:~~ Jl.

":::1

Cormon•' (ant. 2.a o
'"·· (pom. 8,5 0
oonfo·b'11·• ( ant. ÙO\
•
• (J!IIm. UO

. mvldtìl~ ~t:~., t~~

't~:Ì~l
•11 Jl.

7,54

6i81i.

·.

!

---;·

7;4~ D;' 10.~0

6.80'D.' ' ...:..

1

. 1::.0~ i :a'

1 s.ao

Atl'h~i a Udine: .dali\f llne~· liE;
Veli fa (aÌtt. 2.30 M.
ez (pom. 3.86

.. 1.11
Oormons (ant
(pom.12.BO
ant

l'ollteb~~poid.: .{?5s

7,86 D. · 9.56 ,
6:19 :1 8.05

104.27

1;85" ' '5";2011.
9.47
8.32
. 8.17

(ant. 7,82
Cl' Idale (polii.1,2.s7

ANToNIO

8.08

.: to.ot . ; ...,. .,

Vmoìu redàttgre

respon9abile

ALLA DROGH11JRIA
DI

FRANCESCO MINISINI
'UDINE
SI VENDONO LE SEGUENTI CONSERVE
PER BIBITE:
CONSERVA FRAlUÌOISE (Lampqpe)
•
RIBES
. .
»
FRAGOLE·
•
GRANATINA
..
TAMARINDO
,.
ORZATA
..
SODA CHAMPAGNE

BALSAMO INDIANO
Fra i· continui certificnti presentati circa
le incontrastabili e prodigiose .virtù "idei·
BALSAMO INDIANO oggi con piacere
pubbiìchit~nw il seguenla dell'illustl'G dire!-·
tore del primo Osped~le di Napoli, il, qpall!
fa onore al mel'ito. e .sarà .uu bene per l'in·
credula umanità sofferente,
.
'«Attesto io qui sottoscritto di~ett9,~ d~l·
•l'ospedale dei Pellegrini; e direttore di
~ sala dell'ùspedale degli Incurabili di ave •
.. re esperìmentàto, su lat•ga scala, il Balsamo
« Indiano del capitano sil,lnor C. B. Saéia da
«Bologna tànto nella piaghe croniche quanto
..: nelle feri.te sia recente che in via di su p·.
" puraziooe l'ho trovato ~fficacissimo ad una
« più pronta riparaziou~.
'
• Napoli, .11 luglio ·1888.
«IL DIRETTORI!J DI SAL!
c{irfllafo: Oav. Martino Barbtll »

Presso lire 1,25 la scatola
Unico deposito per tutta la l'roYinoia
presso 1: ufficio .annunzio del Cittadino. lta~
liauo vi'a della Posta n. 16 .

VITA DI DANTB ALIGHIHRI .:<

Nuova recension0 sulla vita e suile
opere di Dante AUgbieri per Giovan~!
DlacQnis.
•. ,
Si vende presso la tjpogt•afla del Patronato e la libreria , Raimondo Zorzi · al
prezzo di l. 8.50.
..
llli ~bbonati ai'.\!Qstro giornale rtce'.,e•
ranno l opera al prezzo. di llre 3, mandando
vaglia e richiesta' al M. R .D. Giovanni
J:acouissi in Riesi di . Oolugna.
Chi vuoi guarire prontamente
qualsiasi. ..p• aga ·~·at;chu crOnica,
cancri, ferffe, ·f.agU., brUcai~%' tura,
~o;crolole: ·paterBcci, .·Gnfia;
ammat:cat·u•·•· reum1, retn,

del IDO•

B_ALiiiiMd: !_NiDiAN-Ò.

VERA ACQUA TUTTO CEDRO ;
fabbricata coi mig·!iori cedri· dell'l.
riviera di Salò .. - Agentè to.uicci:"' '
digestivo, è sicuro rimedio ne~le af- ,
fezioni nervose e nei deliquL
· ·
Prezzo L~.~, }a ~qHiglia{
•Esclu~ivo ·dep~sifo iJ?- t~~ ·l~i;to:"'
vincia presso· l' lltfìc~4 A#fi'Un~{flel , .
Cittadino ltaliqn~;
·!
, :;
· ,.,

-?, '}

PILLOLE. Dll;lt FRA:.Tl:

(Vedi avviso in 1 V patJiiia).
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~i'-:;i:. LE _ _.JNSEltZIONI per·_,, rtana· ·-:e. "Pef-1'- Estero.:siJtirij~on~iiclilifi·~~nt~- ~1il1ìfi~i;· -:A;nunzr:del~ GtoaN.U.i~ì~
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fabbricata coi migliori ceda·i della riviera di Salò -· ·,~gent~ (Qnico -'digesUvo, è sicuro rimedio
neUe affezioni nervose e nei deliqui.

l

UNA .la bQttiglia
ili Es~lusi:vo deposito per tutta la provincia presso l' UFFICIO 41'~V~ZI ,Il!l\. c:?'(\ DINO
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Prezzo Lire
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SOCIETA di S. GIOVANNidi TOURNAI
• Désclée, Lefebvre & Cia, Edito.ri ·Pontifici •
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·ROMA, VIA.DE~MINERVA, 47. 48, 49_.R~O~~·'
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LIBRI SACRI.
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AvvertetlZo ·' · ..

No_uvep.u T~stq.~ent,.ea.rCr;l.tppon;~vol. in-32
a) l " vol. Les Evanglles.
. ·
b)2""votLesActesetEpltres,l'Apoçalypso

rosft? p; Fond~.••. ,c•~\
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ai fbbrlcatOre sqll'effilcacl.a delle stesse.
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SUa tDrmada. FI~.·!P~: GU\OLA'11·
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MARO D'UDINE
' , ·.

',

l.'ì·

Questo Amaro d, i ~là. tnoH o conosc~·~~q,:p.er ,
; le
tonlohe virtù, ntìJÌ ,dls,i,utoso al palato, vlene preferito
'tier ilèsu&1qualità' 'che tti dlstìngue' di non essere spiritoso.
-·L' Atnar<> 'd'Udine i:ìesce utilissimo nelle diftlclll
. dlgestiolli,· nellil'lnn}lpetenze ·tanto oomnnl: Ìlell'.atlu&je, sta·
gione, peli~ nausee, nelle febbri di' _in~~a'ri/1: e nella vermina·
zione dei fanclnl)j. - · Prezz& L,. :>:?50 bott, ùa lltw.;
·L. 1,~~·\\o'tt:·dilt21itto .. ~ Sconto al rivenditori.
Si
e o! vende iu V~line ~· DE C)AN·
J?O,~~l."f1Cq,, .. ,lf~'f~~acista nl
e~tor~, '\'la {tr(\ZZlDO.
•

sue'

Il, .

·'i

UDINE

, Avverte che il suÒ negozio, OLTRE AL
COMPLETTOASSORTIMENTO NEGLI AH.TlCOLI NERI PER VESTITI DI PRETI,
i avrà anche tutto 1' occorrente per corredo di
Chiesa, doè. Pf~)'l,Ef,;E], fJVIAp, TONI CE L-

·'

,
·

·"

..

.

.
·

• ! 'j' seàai, · vèngono pe•·fettamem~
. gQarite .~olli Cura
esterna, prep~r.•ta dal l'rotes,or
, , · SJIGI'&ti - in :dodlei anni dJ por·
n e migliaia di felici risultato
·-. C~ra completa L, IO._
''
Um<o <l<poslto por UdJ!IA • per
prov. pres.o l'Uillcio del gh.tnale ·

------------------------

Tip. Patropato V dJ.ne

no, ebe vanno riassunto e

l

-==::--"--~

~~:~u~1:!: re~ft~~"• ~~v~:~~i'b~~o~

' ellet.to ì una guarigione· certa e
ra,Pida, torua indlspensabllè alle
, faJIIigll' ed . in. lsp0cie alle "tleraoll8. isoJate1 negli Escr,citi nella
Marina, e per tutto· ove ·manca
l'arte, Jlledjoa. , Inoltre. per fa
1

~r=f~· :,··~·:~; ,f~~~%~.";,;~ '1~:

dl11no .$i llnde nttlls•imo uegli
osp•du li, lnterm~rio e Ulllbulanze.
Jr Bàlsa.mo 1-nilmno, clio ••
meri,ti lntrlns•chi gt•audiss)mi, eg-

' giungo pur quello di gaurire le ntal~ltje <\~li a P6P• 1 "l'liagiupi,
'limmaceaturo, p•agbe scrdiJit,se. rarkusai pata,t'e~oi, r'\umi e b,ru· eia turo si ruccomanda d1 P"l' se. perchè nel perwdo di 40 ann1 da
' c'ui tu 'scoperto, guarirono quanti l'baubo adoperato,
Pre•zo lire 1,~5 la scattoia con istruzione. Unico depo•ito
per Udine e l'roTineia, presso l'UIIioio Annunzi del Cittadino Italiano

,.

.

1

13°,..

e della vescica, tossi ero~
nic!te, ecc. ·
;

.

nzlo per. l'umanità. :nalteràbila
di sionm azione curatha, il eu!

. ....,..

.,

Lo stabilimento dl Comn·

no che g~arieoe e risuna qn&lnn-

i''_.'N'•"_~ l··_~. E·.-, ebti~w_:_ ~Jrjl:!.~i~~eril~l_i~~~i~!~:~:
Autieru,nria.
\(l<.\
' '

'./

·~1~.

SEGl\ETO Dl UN· VEcc:Hio MISSIONARIO
n mira~olosCt Balsamo I'iulia·

per Chie~~~: ! : ..
.

l,_:.

1"'-"""'BALSAll)Q
Jl\.'DJANO
11
i~

LE; BAI~DAC(:iHIN!;. OMBRELLI per V!ATICO, v·EL·I, STOLE; MANIPOLI ecc. nonchè
_ DAMASCHI in
GALLONI' . -FRA.NGP''
.c.
SE'fA, LANA,', COTONE e quant'altro ritìensi

.R
E

Fonte min~rale ferruginosa e gasosa di fama sr·
col&re. Guarigipne sicura dei dolori di stomaco
malat.tie, .di · fegato, .dij'lìcili pigestìonì, ipocondr\e,
palpitazioni di cuore, afleziom nervos~, emorag1e,
clorosi, febbri periodiche, ecc.
Per. la, cUI'B a oomicìlio ri.volgesi al D~ret•

- -·

., , ,

C~,rd. A~, Cl\:PECELATrRO
12 Vol. l n a o J'llin.

NEL TltENTINO
Antiche Torino, bagni e bibita
. Col 1.0 maggio vonno •·
perlo lo Stabllim·ento di ·
Comano. I/ acqua aloalinobromo-jodnla Comano por·
ton toso come.bogno nelle m•·
l.ttlo dellapellelepiù ribel.
li, e degli occTii, usata come
bibita, giova nello malattie
dei brolwlli. di ventrieolo

Tries\e, Nizza, Torino e Accad.

deposit! an~unc!ati.

GA$PAHD1S

}I:ERCATOVECC.HIO -

.

NEL TREl,NTINO.

(l
l
-~-

,

· -~--· ,-.........,.,

AP.l!J'l{'Fl DA GIUGNO A SETTEMBRE
Medagli~ alle Esposizioni di Milano, Francof&rlo Yw

'

,

10 32

St:!:"~~~ S •. Plu Damlaoo e del •uo
'Tèwmnn • la ReUgiòae Cattolica ln 4" - Err<in del Renaa nella Vita di Gesù.
Inghilterra.
,
.a.
_)•'f,J t.wchù1_ :,Vi,~ Q~,G~sù. Cristo, 2 vol.- Vita di S. FUippo Neri, 2 Vol., etc. -...,

t.ore dtdla Eon·te 10 Hrty;~etn<J.
BOR_. GF._I~'L'T. ~~dai sigg. Farmacisti e

"PAOLO

:. l
·, , ,

"1 -

~II:;;A~TETD~
:;J~,~
.
,

'

.

·j' ~~ ;- 9~~~~t~~~~~;~1!J:p~~ Siena e, del
l

~~~~.....J~If~i~

.

·s

~

struzlonc.
' ·· '
..
•
!'uttl quelli che ne faranno uso sono gent!imente·pagntl ~~ dl,·~lgnf~. }' prmnte,wruz_lo~~-· v~or.rll!l!ll•~el~!ormazlo~

~~~~~~~~~- U~~nc

0-==--~~~-,

g ,·1·. ORE,ç{E di $;'E m. il

prese,nl'

.·· .

LIBRI DI DEVOZIONE.

Brev1armm Rotnan\.im, z'vol.' m· L
. "~ .,.... ". \: f p:','.\q~t.~~~~,no]: l;:·, _;
at~viarl~.m R~m~lt.l~. 4 YO}, -ln:19; '
. La Settimana Santa, tcStq .z:ossq çl_ler0,in·.)2,
1
Sréviarlunl Roslt., 1 Yoj. it~-,3.~ cÒil f<tt"iCII..olt,
con quadrature,
/.··l A:.?> · ·"·
Hone Diurn"' Brev. Romam, grnnd 1n·32
,p,ep,1_la ~,,"! ita z.ione,d.i (il'isto, foll Es~r.dzl 41
01
H~:-.:.; Diunne Hrevia.rH Rs_anu peti t \n· J2
ta
fìa;:;:jç\\!ÙsiMa1U1à.tiS e,Sì-e\r:C011ectn,, in·!.2 Lo atesso,;e·dH:io'nc" con 'qun'dntture Il co1ote.
Oificia..Prap~ia P,o.ssipnis,. iJ1·~&
. . L~ ~tesso, .e,dizione (\~ lusso, con J:>ellissime
Of!kinm Hebd,' Sanct. èt t'Jet; Pascl1., i11-1S
' q~adravue in eroina.
Oififl•- V:Q.t11f<l Pl!f,AI!npm, ;i0 .u
·
' Della Itnltazione'di Cristo; antico volgnri<zn:
OffLì:i Vòtivifpèr Ailnhml iu~iS
\. m'nto·toscnno, ediziQpe lett~mrip. per cura di
OftkJum,Pal'vum ,s,;M.'V;, iÌl'3•
C. Mélln D. C. D. G.ln'-32 cq11 quotlratur~.
Bre...ri[!.tium. Mona$f~ic\lm, 4 vol:'in-So min.
:Visitè·"al SS. Sacram~nto 'e alla B. V. in·48
ardriàriUrii Ca.rni'eHtR~u.qt, 4 v6J. in·l8 ,
Lo JJtesS~z. con qtrtldrature a eolore.
Br~~.1'2riurh,. T::'lì•. ~.~dJcatoru.tn,· 1 vol. ìn~u
.PicColo' uffizio della B. Veratn• ••a.:•,
ffoì·!l' Òiurn~ FF. Cnpuçinor\lm, ip·3•
in·48, con quudrature.
~· • ... ~Min'nnld R0nl:an'it'm~·'in·(o1io. ''
Lo stessQ, in-u, con quadl'ature.

1

'

t"'

,_ 11111\
ì!i<')
'·
W

Preeesrealtlltldl!lln,fineMìsste·sìnecantu.
Oratiouos<U~teetpos~Miss~m. ·
,
Ritùale'Romartùm, r'voCih-J• ·
·

l;lre'<iarium Rom., 2 v.>l. in·o~•
,Ritu11l~Rom~nuln, in·4•. ··
Breviarium Ro111""num, 1 y~l..i"'\" (Tot~l)l) :1 RitRai~ ROIDI\D':fl:• 1 vpl. !h,rS,
~~::ì;;i~!:~~:;:t~~1:{~:~~.con fa~~•r>,,Jl, tMetrlOtiale~it,u ìrt,ih;32 '···

, ,.. ~
IV~

.
'

Chants ~rCJn~rc~dela ~~~se. in-80 rnjnore.
t'ortons d'Autcl.·. · . · ' · · '
'

LIBRI L;ITUflGICl,

:·,..~0

,

L'JnetllU'8$tabl1e ~ucceso ottenUto qUl da unaJiung& 'serle di s.nul, comi 1o prova ti gran~e consumo. che_ se ne fa noncbè
'-..• , aume~t•le.jrlçe;ebe,,,cho,mt P,etlengon_o dl tale'ìellelleo.JID. ledio, m;~~c~~~gyla~9 a ,<JICf'~n,de~hf ~arglo~.qumtei9D~è tuttr,,POf&all~
Uiro 'deUa Joto salutare cft\eacla., .,.. , ,.. , .
, ,,. ; ·,· ; . 1
.,
.
.
·
.,_.Quéliè plllole·sond r•eeoninndabtiÌ so!t' o~ril rapporto ·nel cosi di dl•turbl 'emoroldall, sflf!chez.. abituale del ventr•, lnnppo•
ttnr;a....~o1orJ~ dt ·•o•tl!~ :rMscQ.ao di grande, ùtllJifl onde ulig)lorare gli . u~?I'J dello, .!il~m~~o~ ,~~p.~ot~~rl9 erJ. lrqpe4l.~lo ,c~~~ le fac\1:
lncUat.l:\laq~; oltre.~.l. ~~~,- aRlscono com~ d'pura.tlve. del s,angtle rleouttuendon~.c~a aua ?'~~, rutgV9~·an~o, ~~n, ult1~1~. in mo.do ~~ ~~ci
1
pWft,~t);' li!! ru 11 Nate: 0 tnu.ncantf mestruazioni
n · .,
, ·
J
.. ·tlilso:..dl queatà preser'n d.a cumltl inorhost pstrl_cl, ltterlcl bU~tosl_, e n~JU,I,n~sl, Tet_leq~o .q~~·H tn~~ns,~nwen\f! dt stru
·
·
ed e1Bqunnlt•ls.co•o dJ somma e·ffi(~eJ~ \:: ~·U~te quelle perso~~\ cbe con,ducono una vt~a eP:dentarla, o ehe (anno pGcO eserCIZio, o vanno
"
· "
1·1
·
1
1 1
toggP.tU. ad aft'i;'tlotìl· CrOniche; coll'Uso di 'qUesto· P\ lo e vl Prcieurt'.r~nno sano appettto_, faeill <tlgesthml ed evacuazlup rego Hl' s~nz~
eotrrtr, il m~ntmo dlstU\'bo, nè pèr dolori'od al Ire frrJta.zJouJ p1·odvU~ da rantlllltrl speclflchl; dJ pU:a, in merito alla loro cornpos\ti~nc
a&tseono blan4_.emente e. ~ossouo_ tent~e us_.ate çon buon. su.ceesso .tniogni ct~, tetn_, petame_nto • sess~.
·
· · , _
' , ·
,
.J?ol!le e w.e1-odo df. ~ura
·
.•
v
11
('.hllva àoglJ~UQ _a ~t\~lehczzn, pesantezza di testa e facili, fn~fgtsUon,1 ordinariamente ne, prenu:a ha o Due a a sera od an~
ebe frO:'H giorno ·(r con brdd1o o con qualche_ bibita, Ocibo ,c'nido; cht poi fosse aggra"Ynlo da t•unlche altro i~eomodo od abblso..
8nusse dlunn pt4 .pronta ado~e, potrà oumentbrè ta dose fino a QUA'ft,R~ J',lllpl~.~~ntlnu~~d9.o.4:•.!t•r~•nd.o • seconda !lo~blsogu~
''""' ~llcrure 11 ••)Ilo metodo di vlla, e. ctbnno a elle saronno spnrlle_'<i. ~1~- ~·:\t•,~oslzioni, ~~~~.' qu~~\. y~~Kf~?tPf'~rl

. .

,

~~

;;: ...,

·

AÙ~Itare co~tr~f~;loniY~!lcb~tta esterno del!~ scatola sarà lr,tÌnfll• d~lla

-

· '"r'
~ :.~~

Fa.r.:J:Qacia. FONDA

MiSsale -pa~um, in·3~ minore.

·Missm 1Defunctorum, ih·follo.
Eplstpl~ et Jiv~~;~~gelia!, in-folio, .·
Missalc Mpnastlcum, m-folio minore..
Mlssale PF. :pra;dlclltorum, hi·f<>llo.
.Li\1~r,(lral'ual\S, ir·S' >ninore.
:

Liber Ps.ilìnorum, 1n:jà
Libri Sap_lentiales, in·Ja
Novlim Testamentum in-48
Nouveau Téstainent, por Crompon, 1 v.lp-8'

._:fl. ,
r:>.M

FRA'llj~
~
··'t•nt'c: ~':.p·u' r'•à.li. v'e·a'nlll.e'm,o'ro'ldall eh. e vengono preparate da oltr• 60 anni nell'antica
• ~ •
.
•

"

_

H
<Q <

.J--L·;LOLE DE?J·

"" ··p·

·~ O·

~- ~~<

~'

Mlssale Romanum, ln·folio-mino!ÌO.
Missale Romanum, in-4u
Milfsalé JlQm~um, in·JS

Biblia :sacra, edizione eli lus~o in 8°
Biblia sacra, edidone.tdnssica,· iu-8° min.
No_vum Testament!'!l'- in-32

t·estaurato dal sottoso~itto,
è posto nell' amena valle
dalle Giudicarle e dlsta'ldl,
28 dulie stazioni di ~'reuto
e Riva con . tripla colnci"
danza giornaliera.
l'o<ta: telegrafo, farmacia
e modico.
Vlanl~i

Valorlano.

""'=-'-=-======-il.

~

VALLE PEJO
Premlnt~, ~ro~i:~toPaf~~lgl,. Milano,

Ricca di ferro e di acido
carbonico riesce molto digerl·
bile e gradita al b'llllto. E' sem·
pt·e preferita dai me!licl per
l& cura a domicilio nelle alfe·
zionl di eno1·e, di fpgatò 1 infiammazioni intestiuali,•noll'a·
nemia, nola dorosl.

Direzione 1!1

BRESfll~

l

E·

IIIAZZOLENr, e deposito in U<lino presso la farmacia De·
Candido Domenico.

INGUIOSTilO I!GICO

• Tl'O'f.,.; ili veadito. p~ l'llfIIM _,..11,.,.1 dol n<>OfN> q~.a.r&t~
•l f.Mu. <»>Il iktrusim>A l .. Il.

GOCCIE AMER l CANE aJ1
CONTHO IL MALE D! DENTI

Depr-sitoin Udine presso l'Ufficio Annunzi del CITTADINO
ITALIANO (vit• della P"st11, u lQ) »lpr:zzo .di hre !.20.

.~--~~------------------------~--------· ~

·TO~~·
Gu~!ig~~eGi!~!re
· l{] A~·ININA
Q
·

con lo Specifico, l!A·
NAltA premiato In

Italia ed all' ••tero, o ritenut,o l' unico sjÌeoifico moudiale per
guuJ·ire la tesso dei t·agazzi, Flacone L. ;>:.
Dirlger•i nl preparatr•re chimico MANAR.I. in Montù Beccaria
(ltQ.Ii~) ; .ed in tulte le buone farmacie dél mondo. Olti•dere
Spec>fìco Manara.
·
· '
Vendita per Udine all' Uftlclo d'Annunzi del
O I T T A D I N O XTALl:ANO

