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•n1et(dono ·rtilnp"'ririe~~-,

I mo.nosOritti ·non· •l··rostUnt~i
aa_ono. - L0;ttere i .o p~egh~ ~on!
afti'n.nonti fii respingond.
'

'Ìeftl:.'\ ~1~!1~ l~' ~tto Il rogno ·~· .
}•,.''

,,

-.--.
, ..~crjy~qP,. ~ll'llalia : "Io uin~· .aq, sé 'i
4~putati· e, i .senatori faral}no · bu9n: :Vis9 '!l
quf\ntp il presidentp del consj.gJ:io ed,.j,.suoi ·
Pl\orev<Jii Joollegbi: diranno per giustificate
l&• spesa l di·· oltré' :centotrenta n'lilioiri h tèhè
tanto··sianwar~ivatl! a spendere per...··riud•
éll'J.lil:re·Sa:ati)' e•nòtl' so'se''il'pòpòlo"itlg'ol.
te~à' volelifierl"la grossa ptllòl(' d'l :. .t.
Che·Ji spedir.ioùe armat11-iil Africa'do'l
ves~e cost~~e n,n.. m.<J?te ~.i quattrliii, 'tlitti
Iq sapevano, ;e ,più d1 .t~tti col~r,o che (con.
una .bu~na f~~e, assai ,discqtjbi!e) si li!ll;i;
tarono lti·Chiede~a ... alle Camere' un.,iJredito
di· venticluqueJm!lioui i mal quello ehenge"
neralmente Uùn si sa e che io ore'dil"mio'
dovere ·di·tar 'lioto in· parte '(in quellu/pitrte .
che'·hò' potUto pazièntemente'·studiare) si:è'
che 'ìneiltre ' si'I~shiarorlo spese '· necessarie .
'date circostanze; iù 'altre •si bùttiir'oriQ
·~ paiate i ?Einad 'd,al!a' fin'estrà, come·~

ìo

il,.patrimo!IIO PHbbhco non ,rappresentas~e
i,l sagrifièio di tutti. Qui a, Massawt sU~a.
-
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, cad.ùto laggiù ? iò noli , so leggere, non mi • 8Ì è riyordato della .·maledizione ,paterna.,:.
Il vecchio non rispose· più; solo gettò un
fai' penare. ·
1
··
··
il çolpevole •non ha dormi.to· nella casa del !li'ofb'ndo !!òs)liro; i e Maurizia' ··passanad a
frateho....
nella
notte
istessa
si
è
allonrlo'lla
Ma'
non.
più';' prese .
leggei'l!' i foglietti 'dispersi si estàsìll'va' vff·
lU Il
, colle ~ua' scarne mani lE\' .mani call.òse ,del ~anato,,
.
D
dando 'l}UeÌ' sgorbi pi~rii di' infan~iJi esprlisl
, vei!éhì\) li :ripetè :
.
. .Men~Pe Ili veqchia riasiiUrqendq -non. pilì si'oni"di• affatto Ei'·di'dolcez~a:
·
1 -'Mio povero vecchio! mio p,overo··véc~ leggq.qdo, lo.sori.t,to di .Para$ol, ;diceva ,quelle ... n'vecchio ~oldatò pensava .è tace \là'\' 1 an~
Giuseppe porse la lettera a sua moglie. 1 chio! · · .
. . • , , . .. . .. ,
parolé, grosse lagrimA le cadevanq dalle che• Mautizia,: finita lalettu~a;' 1 ri'liìà'sti'!8l;t
Oostei• ·la lisciò adagio adagio colle mani, ,, '-' Ma' ·dunqttè"ùna Uisgi'}lzia"è' S:cc'adu'ttl gq,ancie rvgpse,, e' continuava:
lehzi·osa" 'e,.. ritol'n'ìinao· col'"'peìlilJèriì''' àllll:
r apri coh mille p'recauzionj e sm·rise, vii- , nella' 'éasli di, Gio'vaimL.,. ''. . ·
·..:. Fù 'scacciato;.· ma Germana ! oh !Ger- lettér<K "dì ParMsol rifl'eW!va, à 1q\i~llò ·chll
de ndo sparpagliarsi fuori: della • busta delle 1 - ·Non' è ·ac'dadutll" 'alèh!là''Uisgràzia ; ·se ' !Ìlàna, che· la heò.'~rtizione' del Signore scendà afearnascdsto 'a' suo •rnlirito~
,,,
carte di diversa grande~za,e coperte di Il&· !; 'ìiori''iihè"iina s'érà.... · '
· · · .
~rll: 'tuò capo; essa gli IÌa fatto dare dÌ!
Nel timore di dargli 'un'~o!po 1'\\'op)l\1
ratteri'~~s~ai ineguali:
.
. ,. . ~ Ma tu tremi, l}faurizia ;",tu' sei pill· i mangiare dai "fanciulli, :e le mani della gta'V·e;·•gli• av'éVa'•taciùto dèlla ''rìMJI\ìzibne
Maurlzla esclamò:
·hda.· .:
·
· .
piccola Mi !!li liàimo. calzato i pi~di sangui· del·' diMrtllì'li di réca~si· anborii'ù'ria' volta
:.:.:. Hanno' scritto anchè''i' piccoli! ·
Utia ''seta, tù ~ài.:.'. si 'età' molto' tilm~b.' no! enti di:) di •coltiL.'
'
aiFai·oa!ia dei· Sttsini'.'
·
,. ·
· · Il ''vecchiò intanto. posò i gomiti' s~llè 1 senza· anr :notizie di quelli chè soli lontani:
Qùt: llà' 'voce manc6 .. a114 1 vecchia, che ·•' La ·giol'iiatli' passiJ' trlétamil'nte,"'
'gitròcchia1 si prese .la. testa frà' ìe manr.e • e poi ricompaiono subitamente.... ciò porta i cuuvò,il capo•e restò per·run· poco 'in·'· silenzio. · Quando' 'Màurlzia''·gettiiiido: 'lo. sgll'àr\i&
Indi riprese ;· 1
,·
hi mis'b' tutto in"attehzione per a. scbìtaré .la.· un colpo.,.,. un colpo profondo al. cuore.....
fuori tlella por!il.'lu'il'go"lo lltradl>lul;'sébrg'~Vll
'lettnra"della 'liingil'idttet'a 'di Pa'r'as'ol. ''• : 'io ·Io sento ·bene:.. , coma l' ~vr!J, 'f!rOv~to il' , --,: G'erlllana' 'hà' ··agito da 'cristiana ; ·essa dà' 1ungi: un 'via'ndarite; èssa' · h-èriiti\la 'che
Le prime righe parlavano' dèlla sua : >nbstr.o ·buon Giòvaoo<i •ahèdersi l'l'OOniiJàri1' non :··a:vea iilulla,,;ppol!ll'esso•;, essa: insegnaVa fossè• il: di~ertbt'll,' ipliìto' dàll''ùm'anli' 'ltiris't!L
grande alfezio.ne'' per.· gli i a.'mati genitori. che 1'1 d1inmmzi colu'i 'del•qualè•·n'on>parliàmo·mlli;,;. la. carità ai suoi fanciulli,
zia·•p\lr"fa~gli subire' la''pelrli dèi"H.~llìtdri:·
l' avevano allevato; istruito 'e messo in' gra· i ,,., -· '11aci,..MauriziaJ; prese a• dire 1il vi\Ocihio
- E Giovanni. ha fatto bene da canto 1. La oonii'' fil ' eile~ziosti· \1 più "trlstè_ 'dèi
do ·di· guadagnarsi •' onestamente i. il .paniJ''; ; :con• voc'e·1 dura ...;. tu •,hai'· ragion:el,,:·'Iìtii"nòn suo a mant~nerEda· .·promessa. fatta a BI!O s!illt'IJ/' •
,
, '
. ,
·poscia •venivano. le·notizie dei' fanciulli' :<il : .nè' pa!lliamol'}lÌÌl·; ·non :ne''"parleramtl·::pi~u •. padr~; ..,·1che. ·r.osà·.. sériye d'altro Giovanni 1
·rli Germana;,·.·
.·' ,
· ,,.
' · adieglbhai<osttto:f•./" .
·'
.: • · ·· .· - ·Elgli'·t!Jcerdj ·ve~qereda nostrà\ oa'saiè ·' FÌ nalfu'ehte'iè'b'lllb'r~'aeilà ìiottil èalaròlill';
M'al!Mzìa 'limles'e'lina'·picéola Iari'tètndl mis'll
, La· voce' dLMau11izia tramava>di• giola,<a i
La •vecchia' riprese !la lettera<: mentre. oh e il .,·campieello,. Il•· :di recarcka;i P~rigL. ··il
h\" IIH!iil'lì' gli'' iu'l\'es(di 'èu6l'na; la 'coliotidl:iiii;
·nella fantasia·si: limmaginavw ùna•s!!lfqùlll il•.ve~chio·aoldata·· si co)lrha\il volto ·colle oj~lo• he.la'~dlce,iil suo. •lavoro; •egli·, ha' dellé e !' orolo~ib"deH~'. cliièsa' avendo _lìn'tti:tto, 11\l
·di testoline· uee,e e·· bionde· somigliantl<il ,mani.: ,.. 'i
•.. :
b~lle·;speranze, per !',avvenire;,. egli ·riter" ottb i\ dn'eU VBC~h'J 's' i'/ig'itJ16ccJìiai'bnÒ per
1
.quelle· degli angeli. della· chiesa . •del· i vll· .·,.. ~~!Era di ~eril•··bèn .tardi; Iiiprese,MiliU, .reb.bllreom~ <liba· Bl!pFEima :l'elio! t~ l'a-verci reoitaré'lè''Iòro'
pr~gllier~: ' ·
· ·.·
!aggio.
·
· ··· .
·I'izia .. negli·è entrato paliiM, atfamattJ.tlnall'· pvesso di sà.,; ·che' ·ne dici ~ ·
·, Maurizia''é\Jiiìin'ciilvà'è' n·.vec6hio·risp6n'!.
· , Tùtto ad ··un·' tratto là· vecahia•·ait•feriÌJò :dicant~l,:non•solo chiedendo·dél ·pani!..•.• ma , i· -;-·lo sareha<oariéd di mio"flgliol ,
devli'·ì~ntarrleÌJ'te,'· e';qu!lsi ~istrattO;'. . . '
di leggere; collo sguardo avea peréorso plù che dei·;pane·, implorando'< una• buona
-·Ma· non· •po.tresti 1 ·aiutarlo in' qualclie
·' M!~urizià·.~ 'colse_ Hocèàslo'ò6'· per parlà~lr~
alcune linee ; :)a ' letteN\ t!e cadde sulle gi· Jparolai•,unac p111tola di conforto.;.,, ,. ·
lavoro•, dei ·più· mahuali? 'e :poi' il·. ricavo inflitti sè 'il "disertbre ·fdSlw' 8opraggi'ù'nto
nocchia ed esclamò· con, .voce ·dolorosa. :
··.~ •Se, io s.apessi che Giovanni • lo' h!i•·<àe- della, vendi;ta' 'della· casa· e del, campo· rii. senzà òh~ 1 'il padrè"ne' fosse' prtiverilito'-qu'à'L
- Mio .povero vecchio l <~mio povero. veo· .colto>aotw· •il ~p o :tetto, ·lo.·ri!lneghelrai:come ;mèssd ,a, Giovanni•· potrebbe farlo:sempre •·pltf ' scena sarebbQ aooaduta fra Ioro1Ì 1 ' • • '
.chio !
ib\altl'ò..;. .
·
· illgi'andire mei 'BilDÌ'!, l1n1crba noh .sal'smll!o
· ·
· · · (oòrittnua):
- Ohe hai tu, Maurizia l che cosa il ac·
- GiovaJl.ni lo ha respinto., .. Giovanni più al suo carico,

Il

'I'antat·ollll

Marllni'ca l

l ..,;,

il·

'Mli~rizia

y~deva'

· .lL OITTADINO .ITA.LIA~O
ad ogni ì momento la prova che, alla leggerezia con cui il governo si gettò in una

il regime della liberta rispqnd~ che al go- per la pena a cui era stato condannato, 'licenza. « Ora, nota la Semaine Religieuse
verno ·molti sogni cessa!IO è ail.l'onor. Ca- . percha·· se ·l'era meritata, .ma cM, ciò obe , di Oàmbtal, al veriflèa ·a~ehe qtÌila parola
impresa costosissima, va congiunta più vallottl· arrivasse al po~are sat'ébbe forse più l'àddolorava prorondamente era ìl !lensl~ro degli ailtiohl, che senza reliRione non si
volte una grettell~a davvero.ingiustilicabilfl.,t rigoroso di lui. Speravi d~ aver ohe fare ®n di restar chiuso. in carcere,, mentre>i·iluoi. 'fonda llno Stato, e i 9t10 degli abitanti di
gente onesta. che informata della fallacia còìnpagni d'armi e.ràno di fronte al nemico. Liberal cercano dl andar8ene altrove per
Ohe ciò lo àyrebbe disonorato, come sol· trovare stan.za più onorata e quieta~ •
delle notizie non lè avrebbe pubblicate, nia'
AL·VATidANO
dato, più di qualunque altra cosa, 11 che
Africa _ Papiro pruioso. _ Dal·
ei ingannò.
.
.
Egli .ha sempr,e considerata la stampa, domandava la grazia di essere autor.izzato l'Egitto. si annunzia che un missionario
Oon. biglietto delle segreteria di stato, come una missione ed un apostolato, non a scontare la pena a campagna finita. Pia- americano ba compr~J,tQ ,cti recente nn p!\piro
il S. Padre si è degnato nominare consu\- un mestiere. Delle ingiurie e calunnie ai eque questa lettera al generale e la tra· che, se è descritto esattamente, desse essere
al re ,domandando la· grazia' completa
ff
.
Q '
.
tore della congregazione (leIl' indice il rev. ministri non ,ci sia.~~ t\nratl,, f9!ti. della emise
al' s'oldato' Boeri. Sua Màestà l'a'ccordò te- a atto unico nel suo 'genere. Uèsto pàpiro,
P. M. Guglielmo D'Ambrogi, dell'ordine nostra coscienza; ma v~ngono momenti in
che i periti hanno giudicato . rimontare
de' rom!tanti di s. Agostino!.
,, .
cui gli specula.tori di n(ltizie vogliono ~om· legrallcamente. ·
..all' und~eim~ o dodieeoimo secolò prima di
· tt'1 d Il 9t 6891
·t •
pròmettere la'. tranquillità del ptie~e' \·éon' '' '1\fliri.no - Baruffepikche. èhibt~Hotte.: :"Qri~to, b Ata\o ,deposto. in."una d~l)e ll~rl!rie
Oon a ltn·· b'Ig1le
·e a
~ sagre ena' frod l a dannoc.dèllo'S't~t&,··· e ilòf allori\: ab~· ' Oerta 'riaurattii: Siola avèva · àntlc~ rug; ··della còntea d.i'Middl~sex'New Jeriì'~'jr; El~so
sono stati nominati consultori della con·
regazione
da_
indul"'enze
e
saer_e re.li~ biBmo il dovere d'opporoi. Se .. per que~to gine.per'gelosia.:v.ersocorta Agata Binaghi. contiene l'.intiero testo, o tutti i capitoti'
g
o
..
ci credete in colpa, condannat~;~ci.
Tutte·.le :volte· che. si ·incontravano, .apri- del «Libro dei Morti." Il « Libro dei
qnie il rev~ P.. Francesco Ber!,ngèr d. C.
vanp, il v~cabolario delle contu:melie, ·.:ma la Morti ,•,, llOfl: ,è! mp.i ,st,a.tp :trov,~to, ,ne,Ila sua
d. G., ed· 1~ tev. P. Carlo Dilgs~ron, dei
Proteste e disordini.:
finiv;aJl ; l'una se ne andava da UM intogritlll il'è la 'sua •integrità' si · era· mai
padri· redetitoristL
· ·' Oomin proteéta' per; le· parolè lndli'i~zate cosa
da Orispi òontro la stampa. (RUtiiOI'i; dalla parte, l'altra dall',altra.' Ieri 'l'altro 'però n9n potuta raggiungere, valendosi dei vari! framfn còslj)e due domie, .alterate dà' beTimde , menti trovati.
tribuna i!ef .giornalisti, odrm,i CJpplaua!),
· Gern'ìanhi.;... La Gerlna»ìa è granIl. presidente.. richiama. all'ordine. Oomìn. spiritose, si accapigliarono, si· graftlarouo" •
. Fa. sgo';Ubrare la tribuna .della ~tàmpa. si'· percossero furiosamente, lln tanto che del- Fu attribuito all'imperatQre Guglie!·
(Grande agi(a~iòne. Nuovidnlerrueiqt~Ì a; diversi spettatori ·intervennero a dividerle. mo. una frase che sinteti:zzà la sua fede nella
OA::MERA DEI DEPUTATI
Pérdentì le treccia, coL sangue che !or: co· stirpe cbll lo aveTa. gener11to. Questa frasi!
Oomin e.di altri). . ':
.. . .· .. ,
Seduta: del 15 - Presidenza BIANCHERL'
lava· d~ ILa. faccia, nelrallontanarsi promet· :viene. ad e~ere come il riterne\lo, il refrain
Il preèidenté sospendè la seduta.. . ,
,
·
Telegrafo.
Seguitano vivissiini m'mori e commèritl, te:vansi d\ riprendere la rivincita, alla prima di tutta l' ep.Qpea alemanna.,
r,
- Maestà, gli dicevano, il cancelliere .Bi·
Appéna ritornata la calma il presidente' occasione.
Presentate alcune petizioni, Cavallotti
Non est ira super iram mulieri$1
anllirck è la gloria della diplomazia nel
·
svolge la sua interpellanza ai ministri del- riapre la seduta.
Palermo - A 17 anni! - A.Pa- secolo' XlX. ' · ·
,
'
·,
Il presidente deplora che le parole del
l' interno e· della guerra sopra il servizio
- La Germania' è grande! ri'spot\.dèva il
di censura telegrafica in genere e su quanto presidente · del consiglio siano state male !ermo una ricca signora, certa Scacci, fu
·
· '
· · · ··
vi sia di vero nella comunicazione di no- udi~e e 10al!l interpellate e. più duolsi. ch.e trovata carbonizzata. Venne arrestato un sovrano.
·'- Napoledhe è stato vinto ri;n'altra volta
tizie riservate telegrallohe · del mlnl&tero il sentimento !!lettivo .dei rappresentati, dal di lei nipote dlciasèttenne, sospetto di aver
a Grayelotte,·
,
della guerra ad un gibrnale militare che pre~idente della carnera sia stato sçonosciut~. assassinata la zia per derubarla.
'- Oorrusione. - E' stato arrestato il
_,;_La Germania è grande!
si. pubblica in Roma. Dice che circa .30 Deplora ancora il contegno delia tribuna
-' Vostra Maestà deve sentirà brgoglio
rappresentanti di giornali' italiani manda· della stampa. Ammonisce i giornà.\isti che maggiore comandante le guardie di P. S.
rono al, mi11:istero una protesta 'Pel modo godono· dallà Oamera unii posizione privi- a cavallo, ·Salvatore Triolo e sottoposto ad ..,. gli dice:va: u,na deputazione di Brema.con cui funziona h servizio della censura legiata, 'di usare maggiore, rispetto verso la un consiglio di disciplina. Egli· è accusato !}el rappresentar,e. La. razza che ha ge11erato
di avere falsificato un verbale indirizza togli Goethe ,ed Hejnj!.
,
·
,
tel&graflca, che da qualche tempo questo rappresentanza nazionale.
OoJ;lliD è dolente .che nella concitazione da alcune guardie di P. S., le quali furono . .~ La: Ger,ni.anl~ è !ITa11P,~! . : .. . · .
servizio è sottoposto ad una serie di nssa•
Un a sola :volta. si ricorda che cambiasse
zioni 6 'inisure iÌ6èrcitive non tolléra.bili deU'animo ~uo siengli. s(uggite osser,v!lz:ioni carcerate per effetto della falsiflca1ione e in
il. contratto
con la libertà. Accenna a taluni fatti e :verso ilj\r,e~jpe!lte •. ~oli; può per,•pra ag· c~rcere.poi dichiararono" la. verità.. Ìl Trio- la Sl,la fr~s~. favorita: Stipulato
gli
diÒpno: 1'.
·.,
:violazioni della libertà telegrallca. ' . .
giungl'r~ .a.~~'ro, , . · , : .. · .. , ' .• '\o. 'era. ai' quelli tenuti sul can'deJa.bro COllie 'di VérsaUlès
1
Ori8p1 riprenolerido ·il suo discorso dic'e di patrioti;'· era grande. anì'ico del prefettp, se· · ' - L Alsaiia e 'la' t(lrena sòno tedesche!
Prima il min!'stro· Orìspi ave..-a' adottato
E ·~uglielmo l'ibàttìli ' ,.,,, .:. , '
il 'sistema' di smentìre quelle 'notizie éhè non comprendere~ pereh~ le. sue. jiaroie snHa natoré Bardessono'..:. tes.tè destituitò tiè'r'ì"
fMi!eÌ'glì risultate false, nia. tlira e pàssato bi,issioné delia st~mpa: ·siano ·staté · ìiial(l' l n pessima è non ' pulita:' amminis1razione. Si ' -''La· Germania •è ancor·piceola.
Spàgna ~ La,caatitd ili una «'diva..
al sistema illiberale. ·oonosèendo però. i terp'Ì'etai!e. Nella Oiitnera del re!to 'non co,- dtibita chè verranno• fllbri scandali gravis' '
'-: .tJa: fambsa 'P~tti, c~ me' è notissimo, per
.prh1oipii. del governo attuale' e del presi.l rios<Je ·che deput~ti,• ·e .i gìornallsti 'Òne~t1 sì mi. '
de!lte., :del con.siglio, attribuisce l' \ncon:ve; non potevari'o ,vederskeolpiti ·daHe' •sùeo os· · Rorna - Il catenacèiQ .nel riso~ .;,..:. averle la natura ban conformata l'ugola
nil!l)te, agli imP-iegati. incaricati del ·.servizio servazioni, Ritornando 'alle ques~ic:mi ~ice '·Iia ·Gastettti uffièi&.lc putlb\ica;iì· segilent~ passò fra le cantljrine, celebri e quindi fu
dal mdndo·, de' capi scarichi :dilcretatà 'diva.
della censur,a El non certamente felici. in~er· che il ministr9 della gu'etra, giunto Ili •po- decreto :
tere S()Jlpress,e l'Italia militare, .che aveva
Art. l. - Ai daziHnscritti nella tariffa La poveretta prese sul. serio la ridicola e,
preti degli intendimenti del. ministro.
. Acc6nna altresl alla censura 'che si esèr- voce di essere u,n,,giornalll ufiloio.so. Nessun gllneral~:~ p~r le dogane alla voce 269 sono · teatrale del)omina~ione e cre.<!endosi supe·
..
riore ai, mortali,. ,si per.mìse stravaganze da
clta sul servizio telegrafica con l'Africa che ·giornal'e gode .tsuoi favori perchè le. noti- sostituiti i seguenti:
è a!Ìcora più gra:v~. Onde toglière l' illega• zie sono comunicate, contempor11neal;llente
. a) Riso c~m !olia. per. tonnell .. L;.· 50
pazza. L~ ,peggior~ .4~11e ~travaganze si fu
lità lamentàte esorta il ministro à' dare mi• a tutti i 'periodici, SH~~à'Che si si~IÌil)sca
b) , ,. .~enza loUa
•
,. 110
q~ell~
sposàre, co h ,4.9rPi.q ad~lterio, il
glii>rl disposizioni e presentare sollecitamente pre~tò' I!equil'ibrio tra il paese· intelligente , Art. 21 . - .l\ , prèseriie dec:re~Q, sarll im~ N1cobnJ, tenore che la segmvà, nel mentre
un prògetto di legge che tuteli la ·libertà e il 'govern:d. Per sua parte farà di 'tutto meaiataniente presentato al parlamento per della divi è''t1,1ttor '\ijvente il 'marito De
telegrafica; · ·
·
Oauva, e del Nicolhil' vìv.e ~ttualmente la
-per attenerlo. Allora certi fatti deplore'l'oli essere convèrtlto in legge. '
.. ·.
:_ Disgraeiato' accidènt~. - La sera di moglie.· Orà però'la divà ha cessato tl'essere
ll proge~to fu, t:ioonoscluto urgente ,dà pon accadranno più.
J3ertolè·Viale risponde• che il ministero domenica al Mansoni di' Roma :.sì rappre- diva, piirchè ·)'·ugola 'le si è guastata. OomOrispi .e, Zal)ardelli, .Ohiede infine. spiega·
gazioni .e pro'vvedimeuti, se necessari al non,,comunicò, mai. le notizie riservate. o no sentava un dramma nuovo a forti tinte, parve la meschina al teat~o reale di Madrid,
ministro ;Bertolè-Viale intorno a certe· no- al giqrn\lle accennato..d,a Oavallotti. Assi· -intitolato : La morte d'un ribelle, di Giulio cantò alla peggio e fu flscl!iata . Tombola!
tizie d~ll'Africa pubblicàte da un g!ornale. cùra .che il trattamento riguardante le co~ Tozzoni. Al quàrto atto l'attore Alfredo · Oo~l raccontano i , g'orna!i mondani. La
di Roma; evidentemel\te comunicate dal municazjoni, delle ~o tizie'~· A,frìca è eguale Oampioni, dopo un discorso. commovente, acena è finita, i lumi sono spenti, la. diva
· '
ministero della gue~ra, ' pur riteneptl.o' eh~ per tutti i giornali.
doveva tirarsi· un colpo di rivoltella. Però si e .mutata in d.iva. flic transiç /',
.
· Dichiara ·poi che la censura esercitasi il colpo parti inavvertitamente, prima che
il ministro non ·sia dirett~mentè i'èsponsa·
Noi auguriamo che la caduta temporale
solamente sulle nptizie completamente false. l'attore avesse deviato l'arma, e quindi il sia principio di spirituale risurrezione. Il
bile di tale comunicazione.
Difende poi il comandante d'Africa dalle Oampioni rimase ferito alla testa. Il disgra· caso non sarebbe nuovo.
Risposta.
accuse mossegli, perchè egli: •travasi in gr~do ziato incidente produsse non poca emozione
Orispi: N on esistono d~ noi leggi ~ul ser· di' conoscere la verità megliò dei corrisp:On- nel pubblico, e na~que anche qualche con-yjzio telegra,jlco, esistono però norme spe- denti d.ei giornali.
,
···
'
fusione. Ma, saputosi che fortunatamente
ciali per tale .s~rvizio che sono stabilite
. OavaUotti insiste sull11 verità degli in· si trattava di ferita leggera, il pubbl \co si
nell'art. 7 della convenzione internazionale convenienti da lui accennà~i e perciò chiede calmò.
Conaiglio oomunale
di Pietroburgo, negli articoli 71 e 72 del sé ~ toglìerli 'il· ministero ' presenterà ùna
- Barbaro assassinio. - Ignoti ladri
J,a sessione ordinaria di primavera. del
regolamento 11 aprile e dell'.ordinanza,.18' legge.
··
· ·
penetrati in casa del vecchio Pasquale Conti .ooQpiglio comunale s,arà npert11 col giorno
ottobre 1887 per il servizio d'Africa, ordiOrispi dice' clie'la legge è pronta; e sarà
nanza. I{Uesta che fu redatta; tenendo ne presto presentata : ma non potrll distrug· fuori Porta Maggiore tentarono di ru- 31 del corren,te mese. L'ordine del. giorno
presente una identica fatta dagli inglesi gera l'art. 17 della convenzione interna- b1!rgli l'orologio e trovato che non ne aveva, sarà pubblicato .quanto prima.
montarono' in furore e lo precipitarono da
maestri di libertà.
·zionale.
L'itinerario di un cavallo adombra.to
una ,ilne~tra.
.
.
Deplora che con quest' ul~ima displlsizione
Levasi la seduta alle 5.25.
Da via Oavour1 p~r piazza V.ittorio E.,
Il d!sgraziato cadendo si fratturò il fe_sias,ì autorizzata nei n.ostri acc!l,mpamenti
Mercttt~vec~hio, p~r via Paolo Sa,rpi, per pìazmore e le costole. E' in pericolo di ;vita.
SENATO DEL REGNO
la presenza di corrispondenti dei giornali,
Ea s. G1acomo1 fino al negoz.io Volpe, è l' itiSednta ~e\15- Y.lée-Pres. TABARRINI. ·
p~rò si son(). stabilite delle norme per la
nerario che osservò appuntino ieri sera. un
:revisione dei telegrammi e anche delle let· ·, !Svolta. una interpeHanza, si riprende la
cavallo ad?mbrato tr~soinando dietro' un
discussiona d~l disegno ~una Gassaeione e
.18re; quel' ultima non fu m,ai eser()itata.
Americaconseguenze della carrettino, senza nuocer~ però nè cosa nè
V enne invece esercitata la c,ensura sui ~o ne: approvati gli articoli: sino al 7 inrllu·
persona alcuna. .
-~comunica ..,. L'ex.prete Mac· Glynn, ohe
telegrammi, anche quando per isfuggirl11 si sivo. .Levasi quindi la seduta alle 6.50.
Ai pit~toai.
par
la
sua
,disobbedienza
all'arcivescovo
di
faee:vano pervel).ire tali telegrammi da Aden,
Nuon .York e le sue tendenze socialiste fu
8iamo pregati di· aqQuiiCiare che in via
Suez, Parigi, Oost~ntinopoli ·e crede clie. il
aqòmunic!lto, parsisk ;nella sua ribellione; 1-'iberio Deoiani. N. .107 -un, povero giovane
ministro avesse non solo il diritto ma il do,
:vere di adottare simile misura, annhe il do·
Massa ua ·- Soldato di spirito.·- .rna, egli ora.,ai. tro-va ,abbandenatò da tutti, già etudent~ nella. r., scuola tecnica giace
vere perchè il gove,rno ,non può rendersi Oerto. Boeri, ligure,. caporale nel· i.o. cac· e perfino dal suo antico.. amico il socialista da tre mesi gravemente ammalato, cui il
·PIIdre, disoccupato dii. purécchio .tempo, non
coinplice dei disordini che possono provepire ciatorLd!:A.frica, in· una passeggiata,'veden~ Georges, 1\Utore .della Pouertà e. Lavoro.
' ,... ·Una città atr.a. -·N el 'Nuovo Messico può as~istere con ·tutte :le .. cui·e che sarebìia npt\zie infondate ed, !lllarmanti,
·
dosi andar.contro un mulo, che imbizzarrito
Il :gq:verno q1,1indi respi11se tutti L tele· si era dato alla fuga; gli ~parò contro· .\m vi ha la, città di Libera l, nella quale non bero necessarie. Codesto .€io vane a l!lez~o
grammi che sono in contraddizio!le con 1:11rt. colpo di rivoltella e ruccise. Fu condamiato -vi h'anno nè cliiese, nè:culto; n'è si·celebra·: 11ostrq. si raccomanda alla· carità dei suoi
6 dell'ordi!lanza 1887. Leggii alcuni .di .tali per questo fatto a sei mesi di careere•dal no. feste o ,domeniche. In una casa, comune . al!licì e conoscenti e sarà loro gratissimo
telegrammi giunti da Suez,. Parigi, Costan· tribunale militare ChiuRo. nel ,carcere di . vi. è questa iacriaione 'sulla porta d'ingresso: ' ,d'ogni cuQi'orto· ~he 'gli ,daranno in· .tali an.
·
tinopoli, che avrebbero propagato in Italia RasmodQr in attesa di essere· inviato a Edifillio per la .libera manifestas ione del gustie. ·
Meglio oosì
menzogne e calunnie. relativamente. alle cose scontare la pena in •Italia; egli, ebbe una pensiero. La sciagurata città fu fondata nel
A Viasanilone in una delle migliori stalle
deii'Affica, tra le altre una sconlltta delle luminosa idea. Richiese carta, penna e ca• 1880: vi si commettono i più gravi delitti
nostre milizie.
. ,,
IAtpaio. e. scrisse una lettera al generale San cqntro la •morale, e i ragazzi sono educati essendo morta uba vacca imprqvvisli.mente,
Al rimprovero di aver egli abbandon~to Mar.zano. ln eBSa diceva che non gli doleva al diaprezzo ài Dio e al godimento di ogn'i si temeva coutHgiosa infezione i m11 'fatt"'
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d'ordine della prefettura, l'autopsia dell'an.,.• dosi allora al sicuro, sempre ml'>nteoend:o 769 a Maltà e Atene. Mare mo~ao sulle
malo· morto, si coustatò ohe tali· timori non il silenzio e continuando a minacciare i.iJ coste occidentali e meridionali.
Tem~o probabile :
.
avevano alcun fondamento.
.·;,
. povero ,fatto~;- gli pongo n sott'oochio u,n
Vent1 Creàehi meridionàÌi, .cielo nu,oloso;
libro dove er& acritto, oltre a patecéhle ae- temperatura ejevata.
Omloldio.
ouse contro di lui, Il comando di consegnar
(Dall'osstrvatorio m~teori{)O di Udine.)
V~nuti a contesa H giorno '13 corr. certi loro tutto il denaro e di condurli poi dl
Orapis G., Disiat J;'. e Crngnolini G. di' F!ai· ca,ncello dell'orto ed aprirlo, chè di là vci.·
:Diario Saoro
pano_, fr,nzione. di Monten11rs, , cont_ro .M":J;l• , levano uscire, e di non palesare H fatto .
Sabato 17 marzo - s. Patrizio v.
gaoelli N. 'di Montenars," io peroorsero till· per due giorni almeno, pena la morte. Di· --------~--------~----------~
mentr·, gettandolo a terra più volte, che fu cevano ancora d'essere in dodlcL e volevano
.BIBLIOGRAFIA
poi culto ·d11 Clltnmozionn cerebrale . in se- ch'egli. non solo consegnasse loro il denaro,
Carmina Leonis XIIl.
guito alle\ qttaia inori. l tre imputati, dei ma anche io dividesse in dodici parti.
quali il primo ha)17 anni, gli altri.~oio 18,
Tradotti
in dialetto friulano dal sao. Li·.
Fattogli capire in tal modo il loro libero
·sono arrestati. li Manganelli avea pure
pensiero, cominciarono a spingerlo sempre barale Dell'Angelo - Udine, tipografia del
21 ilnnl.
con la medesima. -dolcezza, nello scrittoio; Patronato, 1887. - Ediz .. con testo e tradupaoohi po•ta.li .
quivi, fattogli aprire i cassqtti si fecero zione lire 2; sula traduzione lire l.
all' esposizione di Londra.
Allo scopo di rendere popolari nella vu•
consegnare i denari di sua proprietà; poi
.Il e<Ì!llm. Tantesio, direttore generale dellt? · fecero aprire anche la cassa, e n'ebbero da sta regione del Friuli i sublimi sentimenti
poste ìtalif!ne, ha diramato una cil·colare ai lui tutta la moneta trovatavi. Volevano che il Santo. Padre Leone XIII ha espresso
suoi !larmi, il rev,do Don
negozianti industriali, associazioni eco. ecc. tenersi anche un portamonete ed una grossa negl'immortali
Liberale Dell'Angelo, sace1•dote di questa
nella quale è .detto:
.
cambiale, ma nendo egli fatto Qloro cono•·" archidiocesi, ne· ba fatto la poetica traduA cura del comitato dell' asposiziòne itn· soere ohe ciò poteva essere d'indizio a sco- zione nel robusto dialetto friulano. Quanto
liana >iii "Londra, verrà istituita nell' esposi~ prlrli (si vede che la paura lo consigliava· sia stato diffiotle e quasi tem~raria l'impresa,
ziOU,e stessa. uoa seziono speciale dei pacohi a trattarli bene !) lasciarono li tali cose. ogauno lo può imaginare, Tuttavia, a gin·
di persone competenti, il rev.do sacerpostali, conteoent! tut_te,_qtie~le IÌleroi e :CJJIOi Lo condussero poi ed a vicenda si fecero dlzio
dote Dell'Angelo ha superato felicemente
p,rodotti nazipoah, che, m virtù· della con· condurre nel ·piario superiore, s$mpi'e spe· tali difficoltà ed è riuscito nel Quo intento
venziolia stipulata nello scorso mese di ottn- ràndo d' incontrarvi il vecchio padrone, e di dare nel patrio dialetto una versione
b~e, po_ssooo essere inviati in Inghilterra a
farsi consegnare da lui quanto il fattore fo.dele degl'inni sublimi di Sua Santità, e
ìnezzo di pacchipostali.
·
diceva di non potere per mancanza di chiavi: ciò nelle for.me classiche dell'idioma. Gli
auguriamo l'onore di una seconda edizione.
Per tal·modo le industrie né.zio11ali poTornarono poi nel piano inferiore e po·
tnìnno figurare tloovenientemente in detta terono farsi consegnare ancora altri denari;
mostra ed i molt-.plioi prodotti del nostro quindi, essendo già passata· circa un'ora, lo
suolo attesteranno la sua fertilità, onde le menarono di nuovo· in cucina e gli presen·
sviluppo commerciale che potrà cosi stabi· taro no il solito libro. degli ordini in. altra
. Questione bulgara.
lifsi fra le du11 nazioni apporterà incremento
pagina ov'era scritto che è giunta l'ora e'
Nelidoff ringraziò. sabato il Granvisir
al nostro avvenire ecooòmico.
Nòn è infatti provincia italiana che convien partire; si preparasse a condurli · della nota spedita a Sofia. Diede ad _in·
non. abbi l\ prodotÌi speci111i, i quali potranno· fuori. Il fattore obbedl ; quando furono nel tendere ora r.he la qualità di esurpatore
d f
t
·
cortile, trovarono. per rcaso il vecchio pa- · F d
essere gmndemente apprezzati in. lnghilt· drone. Avrebberò voluto allora rientrare, In er inaJl o n ne tamente stabitita dalla
terra; come ad esempio i dolci.· di ogni ma sentendo giungere dal di fuori un certo Porta e che questa dovrellbe prendere
ganere, i fiori freschi ed artifici nli; i frutti rumore poco favorevole per loro s'affretta- delle' misure per il di lui allontanamento
'eli -ogni stagione, gli erbaggi, le stoffe colo- rono ad uscire accompagnati dal fattore'' dalla Bulgaria. Però· Nelidoll' soggiunse di
rato e di' seta, i cappelli di paglia ecl i dopo ayer fatto però dei gesti e mugola· esprimere una. vista puramente per~onale,
guaqti, i formaggi, le paste, eco.
' menti di minaccia. al. povero: vecchio del punto ispirata dal suo governo. I! granChi -desidera ·spedire a proprie .. spe1e. a padrone.
· visir gli rispose molto cortesemente apmezzo .di pacco postale a Londra, . merci o
lntanto di fuori, avendo due giovanotti, · prez:mndo al suo giusto valore la distinpro~otti. speoiali dei!~ industria da luf ~ser
citata ,per fa~li. figjlrare a que!ia esposJz!one, che stavano canta'l/}o ~ei Pt:es.si della oas~;· ~\ime,.J.'ehitiva al carattere non ufficiale del
la ctuale si. aprirà il l ma~g1o .P· v., dov_rà ascoltate le prime grida della serva; que~t1 cpusigli,q. Il corri~pondente sembra_ ereriempire il prospetto che BI nn1sce alla cir- avvisarono il cappellano c)l_e abita. U presso," . dere che la Russia tenterà d' indurre la
colare . nòn omettendo alcuna delle indica· e poi altri ancora e si corse con un cavallo: Porta a bloccare i porti della Bùlgaria,
p
a !lhiamare i carabinieri a Trivignano. I :
zioni ~!>ntonute !lelle singol~ colonne, e cioè: molti soccòrsi giravano attorno alla casa,. ma .è conviJlto che la orta si rifiuterà.
il nome, cognome e residenza, la merce .~o ma sebbene da alcuno eccitati a scalare il ,
Fasciq italiano.
prodotto che intentle spedire, il costo della
L' Osservatore cattolico di Milano: ha
merce o del prodotto, tino 11 chilogran;Jmi muro ed entrare al soccorso, non si seppero
)1,600, on'de non accadere co~ l' ~nvolucro il . risolvere; nè tampoco accettarono l'idea di pubblicato nel suo numera 61 ·in data del
peao di 3 òbilogrammi prescn~t! dalla ~e·· porsi a guardia presso Il cancello dell'orto. .14 eorr. il decre\o coll' elenco di 40 proUsciti èhe furono i malandrini, ed aperti!- posizioni dell'abate Rosmini condannato
centa cònvenzione; l.s. spesa d Jmbaliaggw,
In tMsà di spedizione del pacco, e quindi dal fattore la porta di strada, entrarono dal sant'ufficio. _ I giornali liberali de·
il. totale di queste ao111ine, il quale oostit{!irà · alcuni ma non poterono che constatare i plorano '!'incidente avvenuto ieri alla cadanni che ammontano a l. 1044 - A tale
il costo del pacco consegnato a domicilio a constatazione
dovettero pure limitarsi i ca- mera quando si svolgeva l'interpellanza
Londra.
rabinieri che giunsero non molto dopo. Gli Cavallotti. .E' commentato vivamente il
Àppalto di m_anutenzione stradale audaci aggressori sono dunque fino ad ora diseorscr Crispi. - A proposito del nuovo
Con la deliberazione deputatizia in data nel nunero ben grande degli ignoti e spe· iMidet!te franco-italiano di Arles la Tl'i20 febbraio 1888, n, 3~79 venne statuito di rano tenervisi per molto tempo. Se qualche buna dice non essere la cosa così grave
procedere all'appalto della manutenzione indizio verremo a sapere di loro, ne terremo come
vuoi far credere. - Concetta
durànte il quinquennio 1888·91! d~lla B\rada informati i lettori li quali brameranno Sbarbaro presentò di nuovo al re una su p
provinciale pontebbana da porta Gemona ·certo fare la loro amabile conoscenza.......... plica con· cui domanda calorosamente gmdi Udine fiuo al bivio di Osoppo,
alla larga.
zia pel suo consorte. - Telegrafano da
L'appalto seguirà sulla base dell'importo
Lo*teria. dell' assooia.zione della.
Venezia che il senatore Giustlniuni sia
connota~o ._d,al· progetto redatto dall'ufficio
·
stampa.
gravemente infermo. - Oredesi che gio·
teeuicÌo P.~ovinciale· in data 31 marzo 1883,
Roma; 15. - L' nssociazioee della stampa vedì venturo si chiuderà la camera. -:-- Ai
approvato dalla deputazione provinciale.
oomunio~< che .si è fatta oggi l'estrazione funerali degli znavi uccisi assistevano
Soene di brigantaggio.
della lotteria per ia sua cassa di previdenza. . 20000 persone. Qualche disordine. Il ferFu estratto il nn mero. 248649 vincente i mento contro gl'italiani continua. - II
réri. l'altro alle 8,5 di sera il fattore del
premi cosi distinti:
· · A d è
•t
B
..
sig., Mazzaroli eli Teor rientrava in casa primi
Serie O lire 100,000 - sel'ie A lire 50,000 pnncipe me eo parti 0 per resma. reduce dllaa solita gitli 11 Oampomolle. Data - serie E lire 20,000 - serie D liru 15,000 Il co. Pietro Savorgnan sta meglio. - Il
la mancia ad un contadino che l' avea .ac· _ serie B lire 15,000,
papa sta bene. Non è vero che il papa
compagnato col lume. e che subito riparti
Inoltre il numero 82218 vince lire 20,000 sarà rappresentato nella incoronazione di
· suonò il campanello e venuta la se;v~ per
per ciascuna serie - o. 9351 vince 5,000 Federico III, questa non avendo luogo.
aprire le fece il solito segnala str!SC!a_ndo
Fascio africano.
una chiave sulla porta. - Quando gli fu lire per ciascuno serie.
Il San Gottardo salpò per l\1assaua.l numeri 114 - 315 - 256 - 696 vinaperto fra il battente e la soglia della p11rta
cono
!000
lire
ogni
serir.
.
senti ~adere un sasso che involto e ligato
Pare che l' esercito nbissino non sia più
in un pezzo di carta era stato attacJCato al
Prestito Bovila.cCJ,ua-La. Ml!osa.
così numeroso come s' era creduto finora,
portone. Indispettito per queato, che ritePer pochi giorni t~noora i signori Romano e che il negus non 11bbia proprio nessuna
neva uno cherzo, ai china a !avario di là, e Baldini di qui acquistano lo obbligazioni voglia di attaccarci. Così nn· telegrl\mma
ma in qu.el pul}t!J.cinque individui con ma- di questo prestito a L. 6.75 cadauaa. Sol· di ieri alla Tribuna, - E' stata inaugn·
schera' l'l volto, 'tuniche n~re e guanti alle
rata 111 stazione di Saati. - Dispacci framani, sbucando da una stradicciuola posta lécitare le offerte.
TELEGRAMMA METBORICO
schi da Suackim giurano che colà tutto è
di fron~e ~Ila_ ~a~a Jra iJ campanile e la
da.ll' uffioio centrale di R.oma.
tranquillo. - VuoJsi che .Menelik nn tra
'chi~IÌll, lo a~salgono ed, uno afferrandolo alla
In Europa continua la depressione .sulle sentimenti ostili al negus. Però, qiente
nuca ed alzandogli sul viso uno stile lo oh· isole
Brittan1che, mentre la pres~ioua conbliga al silenZio. LI'. se~va a tal vista grida aervari leggermente elevata a estremo nord, paura·1. L~ .~ituazione rimane, come sempre
1
più vplte 111 soccorso;. ma poi anch' essa Il pressione piuttosto bassi\ irregolare altrove. invariata.
obbligata a tacere ed uno dei l!lal,andrini lrlauda occidentale 739, Arcaugelo 763. In
Fa~Qlo 03\ero,
Italia nelle 24 ore barometi'O d1eceao dgv!ln·
m 1l ·t ·il t
t
chiùiJIUII·~~rta, r!)sta a, guardia di essa; gli
JJ•U rma O
ratta o che PNibisee l'eque, p10ggie sul c()utinent~, venti generai~lt'ri spingono davanti a sè il fatt\)re nella
mente
forti
di
libeccio
n
ponente,
al
coutro
migrazione
negli
Stati
Uniti d~gli operai
cucina. Quhi. trovano un servo che attenden a far la polenta, e con mezzi consi· e sud temperatnr11 aumentata e Italia infe· chinasi. - L; irùperatore Federico conti·
riore, mare agitato sulle coste Tirrcnica, nua a m_igliqrare ... -. Il Joui'lwl 0~'-Rciel
mili .lo obplig1,1n0 a tacere. Ù'.era ~oche il Sicilia e Jonica. Stamane cielo nuvoloso, 1
IJ'
!orte a Caghari. Barometro du 751 ! pubblica il rappòrto di Logerot del H
voocbio padrone, ma . questi lentamente 'W N·
a
752
11
nord,
76~
a
Oa~litui
:t'Tapoli
e
Leooe
corrente
che
dice
i
retrpçedendo riusoi nel cortile. Oreden.
1
1

Boulanger venne tre volta a. Parigi
senza autorizzazione, il 24: febbmio, il 2 e
il lO marzo. - Le due ultirìw ·volte era
travestito recante occhiali scuri, facendo
sembiante di . zoppicare. - ·Il .·rapporto
constata la gravità di simili mancanr.e
alla disciplina emananti da un ufficiale
generala e di altre circost~nze della con•
dotta anteriore del Boularìgsr. ::._ Propone
di mettere il Bo.nlanger in posizione di
non attività. per ritiro di impiego, - Il
rapporto fu approvato da Oarnot.

TELEGRAMMI

x·

ULTIME NOTIZIE

vi

si

w

Napoli 15 - Il Sangottardo è partito per
Massaua con pochi soldati, la posta, i. viveri
e materiali.
.
Berlino 15 - La Oamera dei deputati
terrà probabilmente seduta sabato e continuerà la discussione del bilancio. Oredes-.
che il messaggio reale relativo al giurai
mento si leggerà contemporaneamente· alla
seduta di lunedl alla Camera dei signori e
dei deputati.
·
·
Ii Reichstag si cb i uderà martedl o mercordl con un ordine imperiale concernente
la chiusura della sessione che è già firmato.
Parigi 15 - Camera. ...:.. B,espingesi 'con
voti 32.0 con'tro 200 la tassa unica di 200
franchi sugli alcool proposta dalla commissione del oilancio.
Berlino 15 -:- I granduchi di Russia sono
giunti oggi e si recarono subito al Duomo
per visitarvi la salma di Guglielmo. ·
Bt,rlino 15 '-Il principe ereditario d' Austria, e i reali di Rumenia sono arrivati.
Londra 15 - Doniani per i funerali di
Guglielmo ie bandiere di tutte le guarnigioni saranno a mezz' asta. Oosl . pure in
tutti i porti i colpi di cannoni .verranno
tirati d1 minuto in minuto. dal mezzodì.
·."<~F..:>--rr

--ED

~<>A.I!;;tA

o;><

16 marzo 1888
lttnd;d'l-. o god. r,:;~;,~W ~: ~·
Rend, &Ufttr in eartu
d& li'.

13_

id

1

In argl!n,to

:::!~:.t.· ::.o~
77 .6U tL F, 77.90

da F. 78.9t a F. '19.d• L. 20200 • L: 20W-

>'lor. o~.
B1ur.anote ILIIStr.

du. L, 202.00 a L. 903.-

Osservazioni Meteorologiche.
Stazione di .. Udine -:- R. Istituto Teonioo.
15 marzo 1888
o.9ant ~- ~
Barometro ridotto a IO. ____,.
alto metri 116.10 , • ,
vello del mare millm. 740.2 740.1 139,1
Umldita relativa . , , . 97
77
03
Stato .del· cielo , . . . . coperto· eoperto coperto·
Acqua eatlente , , . , • 2.2
{ dlre•lone . . . NW
Ven t
velocità eli!. .
O
l
O
Termom. centigrado • •
6.7
9,4
7.8

°(

TellljMratnra n~ass. l U
l>
mm. · 4.6

Il

~·omperatnra

minima
all'aperto - 4,3

Orario delle Ferrovie
Partenze da Udine per le linee di
V

1 (potn.12.50
eneu

(aut. !.43 .!t[.

5.10
5.ll

Cormons ·~ant.
2.50
pom. 3_50

7.54
6.8:i

P t bb ( ant. 5,50
on e a (pom. ,1.20

7.441). 10.30

. "d
(ant. 7.4.7
C1V1 a1e (pom. !.30

10,291),
8.30»

-

--

10.20
4-

_

8.30

Arrivi a Udine dalle linee di
Vellez·a
(aut. 2.30 M.
1
(pom •. 3.36

cormons (ant. 1.11

(pom,l2,30

•

aot. 9.10

Pont~bba(poru. 4-0B

Cividale

f;~!.

7.1.30

7.361l.
6.19 »

IO4.27

-

7.35
9.15
3.-

9.54.'
8.5

8.08

1.45

8.20]).

0ARLo MoRO gerente responsabile.

VITA DI DANTE ALIGHIHBI ·

Nuova recensione sulla vita e sulle
opere di Dante Alighieri per Giovanni
Diaconis.
·
Si vende presso la t_ipografla del Pa tranato o la libreria Raimondo Zorzi al
prezzo di l. 3.50.
.
Gli abbonati al nostro giornalé riCeveranno l'opera al prezzo di lire 3, mandando
vaglia e richiesta al M. R .D. Giovanni
·
.
Jacouissi in Dogna.

'O'f:fìcio della. settimana. Sa.nta.
La tipografia del Patronato ha testè pubblicato l'uf!ìcio della settimana Santa, con
tradusione del J1:lartini e copiose spiega.
J!Ìoni. V'è aggiunta In santa Messa per
tutta l' ottava di PusiJ:ua e ht visita dei
santi sepolcri. 81 vende 11 l, l ,25 la copia
elegaotemen•e ligata in tutta tela, Dieci
co.p.ie l. lO,
''
Altre edizioni col solo utAoio della,. setw
timana santa da lire 2· a. lire s· alla copia.
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per l' lt~lia e pe( l' Estero si ricevonQ

l
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esclusiv~111ent~ all' ~ffiç_io. An,~un,~i

·- ...... ·-

-- -·····
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---

del .~IO~~-~~~ ::;

--~ VINI CULTORI :E FAMIGLIE·

PGLYBBI BBAB:YJICA

COUiposta. d' acini d' uvà, p~r preparare con tutta facilità un btron VINO rosso dir' famiglia; econom1M·<~garantito' igienico.
Distinti chimici ne rilasciarono certificati di encomio, Dose per l o o litri L. 4. - l?'er 5'0 'litri L. ~;~o·.
~Deposito esclusivo ~e1· U=-~~"!~~e~s~_''!~~~~~;~u_nz!~~eh:~ittadino It_~~-~~~~n·~~ento ~~~~50 si spedi~ce per_pacco~~o-~t~~~~

.,._,..._.

.

_

-..... "&-::;;;; . ,

BALSAMO INDlANO

..

Per le mllllattie 'a• occhi< .

Si vende

~~

.•

VETHO Solubile

.

·

·•

·

llllacon

,....,.

ce~tt.

79
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Dlrà~fr:~~;>u=.:...
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·

ITALIANO.

·

Prezzo del FLAO.O.L-:"1· L. 1.

c.A:Lv.illJ
1
·~,~~~fu~a~•~•! ~·!~.:~~!~~
-·--·NON pro-~ 'JZ'E~~E

sussistere a l s0colo ·XIX, in. tempi· d!>tanto progJ'esao,
l tlapiùImpotente
l'" tiea Medicina a guarire la,(:.'q.lvièie e.la.Oanizie~,furono per ~eeoll, •fruttate
Empll'ioi e da Ciarlatani con mille tentativi <l'inntill iodre'enoeivo. -Ma ·ormal'fattipv-

,,

~

..

ACQUA MJRACQLQSA·....... '

SEGRETO DI UN VECCHIO MISSIONARIIO
gne plaga a:aelw Invecchiata e qualunque derltn, ·Ò nn vero bene-flzl6.per_Pnmanltà.lno.lter"blkdi sicura aziono curativa, n cnl
·all'etto è una guarigione certa e rapida, torna indispensabile alle
famiglie ed in Jspecie alle perooné isolate, negli Eserciti nella
Marina, e· per tutto ote manca l'arte medica. Inoltre per lo.
grande• e&:nomla di tempo, di· servlgi e di bpesa, ll BaiMmO In·
diano• si ,r.ende. ntlllssimo negli ospedali, infermerie o ambui~tnr.e,
Il Balsa.rno Indinno, che ai meriti 'i'ntr!tiseoii grnndlse!mi, ng.
giunge pur quello di gnorlre 'le malattia· ~ella, pelle,.enfl&gioni,
aml!!MCatnre,· ,piaghe serofolose, val'lcose,-ip&t~reeel, renml e bru- ·
elature, ~~, taceomanda di, .per se, perohè. nel. periodo di 40 anni da
oul fu scoperto, guarirono quanti l' llanno adoperato,
Pref!cò lire. UNA la seatQla eon istruzione. ll'nlcoidepoaito
per 'Udine ij Provlnelo, pres~o· 'l'Ufllolb Annu~zl del Cittadino Italiano

.

l

1

l

sitivi. ·e costanti in

AMARO. idi UDINB
Dremiato ·.con Dlù meda[lic

,l

Si prepara o si vende in Udine <la
DE CANDIDO DOMENl~
CO, Farin~cista al Reden•
1.o:t·e 'Via Grazzano Depositi in
tJdine dai f"ratelli Doria nl erti/è
Vvrazza - Milano e Roma preBsc A • ·
Manzoni ·e O. Venezia E. Cnpatl Calle Larga ~an Marco, A Longega

,
'

l

Campo S. Salvatore.

parte cdel'•mondo~pa'?fJ<tb'ili;·evidenti;<lccertano·" aM'tìzlone del !le·

siderato problema. (l)
·
• ·
.
La Oroxnotricoslna1 parola,greca .ehe,espri.me: emissiatleo_di. pqpelli, colorati; -~
oe1:tissima di rendere evidenti t i suoi ell'ettl in alènnl mesi, e, spesso ht.', qnalelie aettlmana '
nelle Calvizlè.eho ancor conROrvuno pelur'ia·o lMtuf)gine• pitl"t&rdi;•·ed ancllè 'dopo qualche
, ·anno, nelJe.irwcteratc, ,luçide Galvis1e' come 1palla da• òigli011M. > perb, in•queste · il princ!pio '
del/l!' fine può essete evidènte molto, più presto .e dop,o .. qnalohe.mese alla circonferenza; alle
tett(pia, all'Òcc!pite,"1'tl86nte ai; Cl.lpel/i rimasti, dove eomlncia i l& peluria a spnnt<we. per
primo, essendoohè si verinea,a;pnntlno - ch'e iìili'-tdtltlli• liapelWcadulii sono > ·primi a t'i, nascere, ed i pt'imi caduti s_a>.·anno glìtultimi]ì(2)
.
,
La iO:ronujt:ricoslinru oh e .ha ,la. virtù. di riprodurre l._:lleli ~ Loopel!i ~erùnti,: tahto
meglio• avrà. il potere di, preservilrè dallà Cdl~izie e ùalla Càntsie, esse1•docchè è più· facil
~revenlro che. curare le malattie. '
. ·
·
. ·
'
··
·
.
.
·La gramle vlrtù:'dèlla <.'romawlèosino.i•r!generatniee di nuovi< peli·• e c'!Pelli,
l dip'ende·dall'esaet'6 ·in(soromo, grado 1 flntierpetica,,depurati~a,def1_liaemori; 'e del. sangue, e"
l ,,ricostitUimte dell'nma.no orgal!Jis~o ~n. modo, da 'vincere ~olla .. O!Zlvìsié
po~hi ',malanni ,
l ribelli. - Prezzo della Oromotrwosma'·l!qnld& per 'calVt~le·!L. · ·4, la 'bottJgli~'"'- tdem In
· pomata L. 4. il·vnsetto•· .Orombtri<!osinà' per' cani#Ìe> L. i.J,.Ju;.bott;rq •· , i
.·
Unico ,deposito pe~ tutta la Provincia presso l'Ufficio Annunzi del Oittad~no Ita'-.
~~~~~~~!~1'_!~~~-28 Udb!e.

l
l

non.

'

l

Trovasi presso l prineipsll enffetteir.
1
<!UOristi.

e~ni

l

i,

'

·

t,.,

~fbbr~

aell'hrventore·-aella ·Oromotrfeo!lna; abitante ~n Gen~lll., anli U rinì~ofi.Rfr• di'·Lul'llop~ CJfC&
•nm càc fn·.
·la .stessa, scep~rt.a.:.
. . .
..
.
.
;
.
. Lo. quasi vinta. Cahlite,,' in ch·cp. ~. PJlnl Chf' nl rese~~ ta.Wrltl\otb J11. CrJ~otrlcosll!.a,. nel ;bo. tanlerrta11U·
4ol ea.il'è RcBto.urD.nt Rotn&·, 11 Pleiro 'Ravlziia.· e l''ISnazlo' Dni.èco: · ' · · ' ',
' ·.)
. .·
li' el ltocco :Po:u.o·· addetto all• 6~abHlmento ~.otorrn:.:ftG9(8etutto· 1Ja. .Nuon.J Cbe: bu, lfl1lut'or& •:ter1 plà il. -tu
ter-.d raggiunto lo scopò~ eortlsHhn~ di oss,~re al. e~)leto n.el ten.o· annt i . .
. ,
L& Calvizie anllaal!-1 certa di.iVutloQ.e'glDiaJI.ofper'proTe·l~ dildrO·e 'angli a\trl,lptl.d~~cblerl Loull11otto.a
portici dcll'Accndemla, t1 Dovott in Sella.k.ll~DoUhto:pl4J11.'1Ffri'èttoi':r U,·QbigUoneniJrJSmauor dl! · Ci.slll~ Pla·•

~

(2) Nelle più facili .caltJiz_ie1 incOinpletdiOhit! fllnuoìvedere.·ancoralpdllrla! .e·r 1a•wuoin~tmolttfli, ottle11.e h1.
8, 10, • 12 nuud i la. cura. è più lu»ga,c~ dif~cllo nelle .ca.lvi~ie_ cornplet~Lestes.e, ,lttplde " liscie, verd palle
d"' bigliardo. 111 queste d1ordln,M·lQ ~on~S~~· lec'it~·tell~r'o'ch6_-I.J.nn.lche'eint~trdétl'lf dl'li.U~vi ·robusti capelli.'
1 dop t il primo o nn• , (i cnra., fl, svUnppo.ta :ptlutlict•e llanugg;n~ in ctntltl lù1d~tanteudal c~t-posenolbllt al p al..
1110 deHa man.• e ·TfafbiU' oontrqLfirlssf~& luce, 1~ (lliR}J andranno lilrUnppalldWi!,m&i'll'lormente Del seeo•d•
1
arrivtiU·
Urz'o;anno,
'·
'
'.
":
L• cref!lcom:a. del .. C&J;lelll nelle'- C,a.l~lzie .te più difflcill este1e e;comple~e, ai ,,pot~ 1 -·fa,cllrnente constatare

~ ~~-~~~~~~~-[~~~.~~~J.~!~~~

~

,Qnost(l. Col'& per la sua purez.za e ratllnamento e per la
i.
S,ll.~ ooJLqisteuz~, ha nell'ardere una durata ap~rcssimltivamente.doppla di un· oero di egual peso delle nostre fabbriche
'
locali. Ciò .ree~ già. un sensibile vantaggio eeonomluo .a ehi
è costrettp, .oo/]le. i~,.~hies 0 , a farne uso.. .
Cosi 'pùte ·trovqsi anclie. un ricco assortimento toree a
consumo· sia· pel', uso l'UNERALl come 'per PROOES.S!ONh il
tutt.o. a pret~i Um.itat.is.simid· ))er.eh/l' il suddetto deposito ·tro- .
van<losi ifuori della ·Ci?~ta a~iaria, . .non è aggravato da .
Da~io di aorte; ,ed inoltre so)Jeva i. Sigg. Acquirenti dal ·
disturbo~ e dalia rperdita di tempo nel doversi all"onoronza,. , ·
rivolgere alJ ~ !mmitùstrazjoue de\ ®~io murato, tanto per
la sortita che .per l'entrata in città.
.
.
~
WIGI PETRACCO g
"
<

~~~~~~=~~=~:~l

R(JNCHfT'l LENT
i~t}·e·ù{ttltur~,,

·tossi,

eGstip~zioni,

.catnl'l'Ì,

tos~.e &f

g'uaqscono col)a m1ra. <)el SCIROPPO ··dJ CA·
'l'R,I.àlE aih1 Go<lein~, prtÌ)Iat'ato dal Farma~isla
lllAGNETTI,, e lo attestano i mirabill )'isultati, cht
<la rsQdicL anni si ottengono•
'
·
r.U,AlWAUS~ dalle fulsifiéazioni. - L. 2,50 al fia
Ol)e con istruzione. CINQUE l'LACONS si spedlscon,
•er posta fraMhi di JlOI'IO e d' imbaJI'aggio pe.
otto il Regno, Per quantità ml nore inviare oont.
iO. _di più ~or la spesa· postale,
Deposito presso l'Ulfioio.Anl!nnzi del« Citta<lin<
;allano'Udine via Gorghi ,2_8.
Dllia.

snm

;~~~~~~r:eQi)~l~~:~~~ ~~~tte~:u~~:!':n!{n~~~tLtd.~ 1t0~• .ooc., .eh~: ;tl·o~po:)'lD!Jt. ea~ebbe ,çita.re ' tutti 1

i,

dele di Cera.

eefMIDI.'Hil

-

e·: Ca;Jltzlil. ·

,(1), Oent~na.ja (1.1 pc~p~~· e co~ testimo~~aw~~J!f!urate, ~~pronte, !b.Po~ter~a.re.la: ',in~~Cal•l~te

armi, per

alla. meta. qu.Bftinel

~isc~~·aa'!:: ~!:ft~"m:::t!~!rinl~!~~~'

perllci~ del eapo Rsp1a 1

a;ntn
tava.
tutt&
tle

::!1: ,ec~,::el~n: ::~~~d~~~~~~~~~ fte• a.1d::f~:~~!~~;l,~~c:a1t~:· ·1:~
1

in rigoglio :P~r Infinita mlclad~ldi pel~t-.'a:~~dllan~ggin~:.;lll Cl!.l:lOP,atlillia~ncon.u•
fa.· tipo e qui,.,,.i',11.e-a .di c~ldzfe, e vwa pafla 1da bigliardo 'misurato d& una. tempia. 'a.ll'aHm psesea
un'area. "'''ota tucida .liscia di lb:.centbilli·dotullun·.a:Jin.: dl· cud.1 'nonlmtaltia1.0r& che:· 10 en m, ilil eap•· ò h!to, .aapJ.'t alla. mtno; ,e :all"' .Tfsta. contrt, '~~~Ki.ma. ,Juce .Preacnta.: fìnisstr"G:.P~l#'""atat'etm~g..
elle dhenterò. rohsU capelli n. BilO tempi.
"
· •

---~-----~~:·~=-·
. ~p·~VJo·
FONTE
J··· .. ,._

'~'-"'·-·-·
s...-. (

•.md M~

~'

OcWatuo•- 61 ~., M d
lpèlll~>te 1 lrJ.né.tMUIIIì.a•' .......
"J'~I... del .......

CORNI~l

iiìiiiOiiiiOiiiiiiiiOOiiio:\1

. . J:4

.

.

ANTICAi

i

. P E..i

FERRUGINOSA' ·

,;r.

·" 1

'

I'NIIIo . la,

a.-

1

j.

~~~~=~l~~ta!i:~~~tlm~~i!~è~:~:e\ /e~~~~~~o :~~~~:J:a: .:,_n P~:~tf:o!'~:e~~~~ihaéc~~~~ ~~~~~:~
contengono fl gesso contrarlo alla '•Jute.
,
. . .
.
BI pul &vere idoli• DIREZIONE della FONTE In BRESCIA, do tutti l FarmatiiU e dopolllorl onnun;· ·
etatl, Nlgendo aemprt! ch11 Qgnl bottlglln nbbf11. l& ettch•t.ta· • la taptulr. si& tnTerntclata In rf&lJ.,.,~.
ramo con hnpreBOo ANTICA FONTE·PEIO·BDRGHEn:l.
Il Dlrellon Il, IOIIIIHETTI., .i
1

'i

.

Ci?':.A:STX(D~
.

'

DKL~

. . . . _. . . . cn·,s, Ben.e~et't<> a 118,.;,G~.
.PII:&P:!\.N"T:B DAL 01\, "111», '

.. ·..
R;ENIEU \ll<t.' r'~A'1v1'ltfl'Ai:.
~ Paotiocho di virtù c~ln.~ute. rin-pari<tempo ehe ~-'

,..raaii 110no mh·abili.r>er la pronta guarigioae delle Te..i, A..
- · Angirur,, Grippo;· i:ht\!lJprnoaziorr, -.ii,Gola.,R&ff~4dori, (',osti·

P""/'ln!• rDnmo!JW, ;'1'\~J~,.,di;:~•nil!'l·~r:ri•i i>o!:;!\\~ÌI~ ;...,;pian~

• ool\tid ta'na .... B. affeZlont d1 \."'etto e dt:rlle v1e raitp•rator:ie,

Ogni eoatola. coutiene. <'in.quu>~tta Pasticc~e.
!iot!~>gli~\1\ pol~p>odq di,, oe•·vh·sene,, tro\Wii Ullita

'

··t.• ~•ÌPDO

iiHa ,soat<lla. . ,
.
.,
. .
.
A oanàa ·Iii molta ra!'•li )•~•ioni .vèrific.~t~ ·id, .cambi!> l' otl·
<!batta della .soattola ... u...,.aie si dovl'il' ooigero la fu·ma del

preparalore.

.
rJ.·, P,.'
Preno.o'Jolla·.•oatola L.· S.
:7
..,_ 'VeJJ:aa tol)cl'!~so 11 do!loslto Pr~~o, l' u!!lt!lo ,annttpzl del . nmnro ~~ornal(l..
,w•autqep.to di cenL 00 8~ !ll)l)dls~~ •»}ll\(fl,l~ I!!Ji~te U serv~zio .dtil pace~ pOtilllU.
"''

A'fRONlT6

' ..

Liquidà~: ·.~
~
QllMta oolla liq11M~ ~
à e'impiep f!edtl1v
IJtTIA Ì'IPE A FRòlo'

1

&

6 ·indi.P,nìabile h> •· :
, 'IIÌIIrii"'
"' ammu..-~~.•liJ
.••--..one,
!IH

r·'~,Jlollie•va-bèiM·;

' ·~e•• · per, in'!Jll&re

'~ ~riqne,,~·U·
' · tliele@ànte)'f«irllli&n·

l ~L\'fltMnO le 'OORII

'i ialwmoloi meWtioo,lltlle,

PILLOLE DEI FRATI

~,G,H,H .

' ,;

·,

: , . . . . 'P~ rAm.:

'i

. . . .r&IIÌOJM> ò.~ aO.tro'
--~ili~'.' ....

]:i...,armaoia FONDA
1

·-MiooiOJll

:·1.

.Colle.

L'aequo dell'ANTICA FONTE di PEIO ~ lo più forruglnooo o ga.~ooo.- r Unloa por la ~ura a de•
. mlolllo.- Blprende1tn tutta· lo stagioni a.·dtgfnno, ~ungo li\ rtornatn.'o col tino'dnni11t&'fi paato,È beTa.ndl\ rradlt~ssfma, promnava l'appetito, rlnfohfl lo .1tomn.co fanUft• la.. d,lgutfone, e •ene, mi•

tonico-purgative·anllemoroidali che vengono prersarate da ollra (}O a,nnl nell'antica
::DNI'

li·--*

·~lt

_

·
Jeda~lie alle
ESDOSIZ\oni di lllilano, Francorortff 'l m 1881 Tric~te, 1882 Nizza Torino 1884
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Ubr.._, del i ~la.ttg.
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, . L'· tncontrastablle _successo ott~~1t~ qui dl,l- ~na. lt\~ga. serie di ~~i, como 1~. provO. .q grande (l~naumo clu~ 'Bd ne rR•noneliè·'~·a
, le 1 s.utnentate ·ricerche; che· mi perrongono -di. t.de boneftco rimedio 1 m incoraggiano a diffonderle magglormen~ onde 1tutt1. pq~~,·
·
anno ,fruire dell~~t l6ro saluta,.o ofrt~acht..
.
' :
; ·•
'
'
·
' 111 :·Utile:~a~·tuttiV
l
1
Questo pillole BOllO rnccomu~dabill aott' ogni rn.ppQX'tOì: nel .o~i: 1dl, disturbi . emorllldnli, Jltitlcltezzn. jn.bi~Jiit1o' ·dCI tblttie~ ·
f1 A
i·
Inappetenza, dolori di' te11tu.; rieacon.o di grande ut.llitìt. onde. mtgiJom-ro gli umori_ dollç atomp.~o rinf~ruullo~ebl tmp:~ire~tosltle , . JJ4J,1
!J, •.r A·J!I 1
lj!mU 1J~d18'qstiQnJ; altrl;l. di cM, u.gltJcono come depurative del sangue rlcostltwmdonc · u..· sua.' cmtl, · 'rnlg-1J4ra.nda da. ultt~O _tn 1
modo da facilitare vertlno le ritardate o mancanti me~trua.ztont.
,
.
_. .
,
·
'
,
L'uso: di questa.· preserva da fomiti ·morbosi gast:iet, JtteriC:l.l · bl~t~sl e verminosi' ·yè~e~ào":~ue
1_
fld evacuati. '
,
.
·
,
'.:! ,;;. ì
'
·
• , ,
.
Rlescono dl BOlllllill. eft'JCacta. n; t~tte quelle peraone,:cbo oondue~no ~ma-~ita t~e!len,tari~Jt, o 'Che fannq pqco ~.~e 'E'zio;.: o ~:ll·g
~··
eogge~tl n~ 1lffeztont eronlche;tcoJl!usl> di qu~af~ l'illoJe rJ prp~urern.nno ~no.,n.ppe.WP,.~Mm.qJgesUo~f.ild)ovlic'uazJO.)II rogc1tu'ij;
, lltmzu. 1mfl'~1r U. llt1I}tro~-' ~lstul"(bo,; nò. pet.:. 1dolor• ~d altre trrltnz~o~i prodotte da tafitl altri·_sp~cl:llchi; dl pi~t,.dl\ ;me;ri.to)ll!llP. h1.'9
comvo.filztonei aglaconh blarlda'monte' eHptssona- -vonire usate oo_n ·buon -stwce!lso lnl10gnl '«<t~,.aeDlpt~rllriien to ~ sesso.

"FOltiN'P BO"S

·'Dose-e metodo d:l cnr•~··"·'·

'

'

Chl va sos~tf~ n. stttlchezza 1 .vesante~~ldf t~s\a•e fU:Oilt lu'dig'(l$tforiJ~Jordtrin.Hain"eùte i\è pienila; ·Un~ o"irue' Bi l~ Sora o'd · ·
anoha fra _il giorno, .o C?n brodo, o con qualche. bibita,·o·otbo caldo:·obi p_ol,toaae aglgl:n.vn.tP .dn q11Jl]ch_, a.ltrO·i~cDmodo,od nb•) 1
blsogna!i;lafl. di unP, Iliu tn:ontu. :azi!.lnei 1potrà._ amn~ntare l.a. dose ilno a. qu~_ltro _Pillole .cuntinuando od q.lt~rJ)tl~d~ . a secQndit. ·del
biaogDo_, sqnz~J. a.Itol'l\,ru il so~ito ~e~q~o_ .di vitn., e clò fl~1o n. c~e. ,sh.~~1mo a~n..rlt~ q~~llp lndtsPo~iz,oat, per quali T_ongono· prCso.· ~

11

Avvertenoz.c
,
Ad evitare contratràzionl l'·etlehett..'t.' esteina{ doll~ scatola sarà munito.' della ~rma. in ro~a.o P. ·Fon d~, -eosL p·uro , la -:Pl'e

s~nte lahmzione.
.
,
·
•
,
' rrut~i quo~U- olte 'ne fo.ran~~o uap .so~o' genÌllment6 prH!lO.ti di divulga.i·e la Pl'Bonte istt'u~ione~ e ·voleì: rtmetté:..-0 'tnrormllzioni
altftlbl:!ricatore· sutr.efflcactn. dt~lle istesseo
,
,
·
.
•
•rrovnal in Udl~ . !J.lllltl l:rmaQia:fUlpuzzl Olrolaml. .
'

