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ESCE TUTTI l GlORNI ECCETTO ·1. SUCCESSIVI ALLE FESTE

Prezzo per le· inserziOni

-·-

Nel corpo del giomalt pet oPi
riga o apa.zio di riga oent~' 60, ....,
In t,erfla. ...."$'11.1~ , dop~ l~ fi:rma
dél g~rente, cent. '20. - In quarea
pagina eento 10.
Per gli avvisi rlpetutl ui faUIIO
ribaSsi di pr,eZzo.

1

I maJÌoBcrttti non 'ai restitU:t.. , '
tJoono. - Lettore' e pieghi non
a.«ranon.tl Id respingono.

·,l

'òni si. ricevono esolnsi1"mente 'all'.ufftcio del giornale in. via 2;!r,iigiiihiiiiiinii'•2ii8iJ'iiiiUiiidiiiJL_iiìèii._iiÌiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiii
• p~tiblica, la quale resta legge suprema; e
ltiteng'o l'argomento d~lle cure da dedi- tutto· l'impero, delle scienze e dell'ade
"dèvasi costantemente tener conto, nella pitì ctire alla educar.ione della gioventù essere germanica.
. ' ~tab · misura, · dai bisogni nazionali che intimamente legato alle questioni sociali.
Per l'attuazione di queste intenzioni, 'io
. '."vilngono a. prodursi e ad affermarsi netta- Una I>itì elevat<\ educa?.ione deve rimdersi faccio conto sqlla devo?.iona. della quale
•
Di~lllO: p!Jr iptoro i'l nobilissimo rescrjt~p .'m,~*te. La pitì f!eces~~ria e la pitì sicura a.ccèssi'bile nclassi sociali sempre pit) estese; :Ella .ha già. dato taute ptove e sul llQ\1'.. ···'<•
che S. :M. l' imperatore di Germania., l!'e! g$r~u~ia per, il HràiÌquilhi cilmpiineoto di ma.! ~onve1·.rà evitare che una me?.~a lstru, · 1 'cotso. dalluua cauSt\mata. esparten?.iL.' l;'ositl ;';',.,
dorico III ha spedito al principe Bismark, que)lta. missione sta, a mio avviso, nella :~i?tiil,ve~ga a~réare dei•gravi•plltiM.IIj che ! cosl essarmi dato, grll~ie ·alla unanime·
rescritto. che .farà masticare amaro a più ; con~ervtzjo!Je :nòn · i1lflebolita ·delle for'MJ non fu~Cla. U!\seere delle pretese di es1stenM. ·l collaborazione di .tutti gli. organi. dell' Im· · :
d'uno dli1• liberalisshni italiani, èompre~& difensive' del pa.ese, r!el mio speri montato ·c,lie le for?.e eco.nomiche della nazione non 1 pero, alla attività devota. .del rappreseu~ ·
il GLemmi
il Orispi. -Ecco il docn· ese~cit\l e aella marina oggidl fioi'(mte 1\lla'' Jlòtrebbero soddisfare.
.
·tanti dallll popolazioue,ed1&·quella di tutte
mento: .·
·
'
quale ~oilo ÌWP,osti 'g1·avi doveri. dill.l' àc-· .. , Bisogna ugualmente schivare che a. forza le autorità, grazie alla cooperazione fidu~
Mlv' car/J •principe
'qui$to. dei nò,stri pos.~edinienti oltro marè. di carcere esclusivamente 'l'acerésoimento ciòsa di .tutte le classi della p!lpola~ione; 1
Inangnrn.ndo il mio r~g~o, è. per me un· · Es~rci~o o Jlotta ~r~vran~o semp~e esser l ,dijll' ist~uzionie non ~i fiuisM col trascurarne possa essermi dato di condurre con sviluppo
bisogno l',indirizzru'nii a 'Lei, primo· servi- ,te~ut1, .ngua1:dq ~Il 1str~z1one m1htare· ed ·la· missiOne educatnce. Solo un popolo allo- 11 pacifico, la Germania e la Prussia a nuovi
tore di"rnfo' j},lldre ·'il. ·quale ripòaa:· ora. in ·ali ordmamento, Ju qneli altezza che feee vato nei sani principii del ·timore di Dio onori. Indifferente allo splendore dei grandi
pace rùll àeilo: 'dei. Si"'nijre: \\ Lèi èh~; 'lo· 'l'a loro gloria. e che assiourl' le loro ottime ed 'ai ·costumi semplici .potrà n~ss~~ere · fatti ohe procacciano gloria, io sarei· sod- ·
ha tanto 're'~ehiìehte s:rvito pehanti imni. 1 qualità per l'avvenire.
..
anta forza che basti per superare. i per\~oli · disfatto se di 1poi pel mio regno si dicesse ·
Ella è stato il fed~Je e coraggioso c,) nl\l sono risoluto di go~eruare cosl l'I m' che. noi tempo nostro di ardente agitar.ione 1 che fu bell6ficio 1pel mio popolo, ntil~ al ·
siglier~ eH~ ,h.a, di~~tto la· ppliJic~, ?i, ~ni ~ero C(\me. la. gr~~ia ·' oss,eryandq .reli:!\'i.o- eèonomica gli esempii di vita febbrile dati mio paese· e ,una. beuedi~iona per l'impero•
.e ne ,)~~~u~ò )ti,,bl\on,a r 1 (1~01 !q. Io e la .. ,~nmeute le d~~pos1z1q9! del\llt. ço~tit~zlollQ. 'da nlonni fanno correre a tutti.
Di Lei affe~ionatissimo.
mia Qìià!t ~~~ dollblaino .. una gra.nde :rico: il)lperiale e reale. Queste disposizwn) sono, ' ; Voglio che noi v"éng~·trascrin\ta alcuna
Berlino.l2 ma.rzo. ·
nosce11~~., '1i\Ì/~,;:~d dììnqtHJ ,il: IHKitto, di. stati:! lltabi.lite: dai mie! . Pradece~s~ri sul . ocmlsione, nell'amministrazione pubblic11, di
firmato FEPER!OO. ·
saper9 ,ppi!Qil"!\i tutti, qu&li siano i.. punti . trono ~o.lla ~ap1e~t.e c?gm?..wne de.gh, mcon:· reagirà contro l~ t~hta~ione di fara .Spese
di vista secondo i qllnli:·(\ovrà essere rego·· testalnh .·bJsogm e degh . obbhg>h1 ;assai esagerate. Prq~etto 'di Bsamir\a·re. irnpar~
·.Per tutto commento .~iamo. i.) seguente
lata la condotta tlel ~nf.~ /jo,verol)o:·. .
difficili l. della "Vita socìal~ e :polit!c.a;, E' ~ia' ente tutto le proposte di riforme fi.• enigrallllllll. di .circostanza. che la Voce ·
I rego)ìai!l,~~~~: ~t~~J)~t1 .d~Ua Cq~titUZlOJ;lO n.ec~ssap~ cpe · ~ssa 1 si obo . ~"'. o~ri1 ~a~te
· riei se· l'antica ecQnomiaprussiana non delta. veriçà riceve da.l chiaris~ill!~ .pro f.
·
. .
.1 •
e. dal. ~~~~~~to, ;n~t i~:!Ih.iW~~ . e·,p~r)a f;rps1,1 nsprttnte .P~~chè.; l~ loro. forza ~ ~a loro ~
tte dL.evit~re il ricorso a·nuove. gra" IT'aroz~i •.. ·,
Il còncetto"dell' epigramma ..è· que~to:· il
sm de711!J0 .DJ~~IJ. :~1,tutt9 yentr consol~?ati ...aziono b~u.e~~~ ,si,_Pòllsa~q ~~~rl~fe~tare.. .
· v'e~ e iO· di al!Eiggerire lè esigeuv.e :attuali.
dal q~plJtmt~ 11: dal qos~Uill~ ,della. rrazwna, r ·i ; lp ,~9gh9. eh~. il , prmmp1~ ~.~1.1~ .tòll,e:- i : thiìti ·assai".lo~evole ·1 1atìtbtiomia' amml• nuovQ intll~ratore di G~rÒli\Ui~, 'a ·,pro,spa.Bisogna:·duQque ~vi~ar~'Jper quanto, è pos· ran*a rèligiosa, jl ,qual~ ;Il~~ secQI\ f!l ,d\I!J.a uis*ativà ~cébrditta thmo Stato alle a,sso~ rità dello Stato, vuole . c4e ~i, a.) levi ~~
sibjle le scosse C[lkd
Q!:Ca~i.onjl icam- mia: (lasa tenuto.come sacro,. co.ntin!Ji ad, ciarJobf'graÌldi'e picè,ble.·,Tùttavia, .i~ riletto gioventù qel timore di Dio e nella s~in-. , ·
biain~nti: ,.fr~~.uentt,,
. uzioni, dello le~s~rè~ha ·P~~~~~ione pçr, tutt~ f,, ~jè\' spd- il! ~nestiòòe 'se il diritto di prelevare!tasse ' plicità dei bosttuui. Qual lezione ai' gonir- ..
Stato;e .d!llle J\lg~;···
·,
. .r<1Jtl 1 jR,. qll,a.lsiasl fam1gha .r~\lgiO~o.•O,.I\, :ac.CW:da-to·a queste· 'assòciaziotÌi .:..:.. diritto n·anti d~ \tmlà, sal.uta.~a testè da ;Bìsmarek:· .
''~~. $'
Il ,comp)ll,lè!l\~.
. .. Qh1l inCOII)be-i qualun~ue confessione a.pp,arteng~no; Ogou~ che esse ..esercitano seo'ìa tenere .conto suf- nobile,, ·o grande. p.aZioDe t
ranno. algov~rq~.'
'dovrà lasciare. no di ossi mi sta ugualmente a. cuore ; fishlntel)lent~ delle· gravezze imppste conl<K auspiciis J!riderici 111 Germani
. Epigramma
intatta le ·bl\!ìUs_·
:·,quali lo •Stato · 'nòn hanno essi forse, nei giorno del do- . teuip 0rane11U1ente dall'impero e df!. ciascun
G&NTIBUS UNDz·nzoust- SI CBESO.I.T Rtr!l ~~
prussia no hiÌ•:firio· ....... ·te riposato cori Idre, dimostrato tutti ugualmente .la ·loro• .Sta~o - non abbia per effetto di creare
Qun ·or!Ml!lAT NuMu,· Monmua ÌNOENU.A. ·""""··,
·
sicurezza, Pèr I'I~,:i diritti costitu-· devozione~ .
. . .
IÌll fardello sproporv.i•mato ai mezr.f .. esiHA.Zo ,TAOlTUIÌ ~0Nit'1' 1 U!EO, l!IANDA'l'. PZRDIIJÒih: 4.8 ILLO
zionali di tutti"i ·Gov~riineorifede'rati doD'accordo con quello che nè pe'nsava il' >steriti. ·Parimenti conviene esaminare ·He ·
Bwro88S Jl'ADR'.t.B 8.;· NOBIWJ lrAtlAt.
,,
vranno esse~e s~rupolosaiuente ri~pe.t~at! mio a~.gus~o ~adre, ..io a~tJOg$~i:ò _calda- non si potesse iutroduna nella gerarchia.
come pure m mò che conr.eroe ·I dmth mente tntt1 gh sforzi atti a favorire lu. ·amministrativa una semplificazionr,: ehe
Gli ultimi temui dell' imueratorc. Guglielmo .
dei Reicbstag; Ma eonviene lésigere ·dal 'prosperita econ9mica, .~elle diverse claRsi · diuiinuendo- il numero dei fnnziooarìi\ pilr·
Reichstng e dai Governi confederati 'un ' sociali, a. conciliare gl~ interessi fra sè ri- · ·mettesse !m ·auntento di retri.buziilne.: ·
Così ne scrivono da Berlino a Fan~lla: 1
uguale rispetto a riguardo ·dei diritti del· vali, ad attenuare più che sia possibile
Se qoi giungessimo: .ad aalestàre. forteLa. malattia del principe imperiale;qnella ··
l' Impèratore.
.
. . . .. . i difetti inevitabili. Tutta. via io non voglio tnentè le basi della. vita politica é sociale, cronica dell'imperatrice, l'altra più ·grava
No h bisogna perdere di vista che questi svegliare 'la speranza . che sia possibile ' proverei di poi una particolare. soddisfa· i di quanto si crede del principe ereditario
diritti reciproci non devono avere per og- metter termine a. tutti i. mali sociali me- zione nel poter dare pieno svilnppo alla i di Badeo, la morte del di. lui fratello Logetto che lo svilup~o della prosperità dianto l'interrento dello Stato.
fioritura, già. così riccament~ diffusa per dovico, avevano. prodotto 'sull'imperatore
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- Non temete; io non sono venuto per
assidermi un'altra volta. al focolare dome·
stjco.. Ma prima di morire v. oli i ·attrav.erso,
a mille rischi, mille .pericoli, mille faticlìe,
.vedere ancora.. una volta la casa de·Susini,
·quella casa dove mi trastullai bambirio;
Pertanto .la dcmna pçese & dire interrom· vedere ancora una volta. al cbiaror della luna
pendQsi :.
.
. l'ombra ~cù•~ ed allungata del campanile;
- Vecchio mio, questa sera tu preghi v.edere ancora, .una volta due vjsi a me
cari... non ~i scacciate, padre mio; fra
male...
- Quella lettera mi ha !!COnvolto... colui uq' orj!, sarò tanto !ungi che nè voi nè la
giustizia umana mi I:&ggiungerebbe più mai,
che lj\ osato ripresentar~i...
.
Intanto un chiarore di oui nessuno dei
- ,:jjl se. mendiçante, affamato, sconfortato,
si prl).sent~sse qui, come già si è presentato tre :personaggi di questa scena pensan a
rendersi ragione, illuminava. la stanza cosi
a.l fratello, allora ...
Il v.ecchio si a.lzò. in .piedi come di scatto.' benè che potevano tutti osserve.rsi beoissimo
- .Lo caccerò ! lo caccerò l gridava con in volto.
voce concitata.
·
Il disertore continuava :
·- Io bo mannato, padre mio;;. in un
- Oacchit,emi adunque e maleditemi una
seconda volta, padr13 mio I si udl una volle mod11mto di debolezza sono fuggito in fao~
affannosa dalla porta..
.eia 'al pericolo, sono fuggito dOtJO..,di essere
Il vecchio si v.oltò e vide .un . uomo della statò in mezzo a quel pariaoJo,ì>pell :più di
più misera,bile apparenza ritto in piedi il1·· due ore.;.. ho mancato alle leggh dell'onore
nanzi alla. soglia e elle d'un passo .si fece . che ;voi. mi av.ete in~eg:uato a serbare anche
in mezzo alla stapza.
.
.
a .rischio della vita;., io mi sono punito
·- Josè! .~9,~~! gridò 'u :vecchio con (l(!!l" esilio da .quel suolo pel quale non souo
strano· accento di' voae.
. morto allora,; ebbene; moriril .adesso.
Il disertqpa non. si . 1\lOBSe.
.
.
-i M.a. tu vuoi uèciderti l gridò. Maurizia;
Il. suo sguardo erraya dal Pl\dre alla ma·. ad ti n delitto ne aggiungeresti un' altro?
dre éhe bruciava. di vpglia .di aprire le
- Io era, venuto a chiedere misericordia ...
braccia all'infelice, pro~critto e se. ne tra t• . io l''ave.vo sperata; io l'imploro ancora una
teneva per timore di aumentare il còrruccio voi t~ prosternato nella. polvere.;.
del v.ecchi() sdlilato.
ffi 'il disertpve P39de in. ginocchio colln
Dopo,,al!JUD\ \stanti di siJenzio il.l\isertor!l . fronte ...a térra. ·
prese a dire':
-·No l no l gridava il vecchio soldato

Il Diantatoro dolla Martlnica

fuori di sè; non vi è grazia .pei traditori
Il ùisertore fece un gesto di dolorosa didella patria.
aperazione; lasciò uscire suo. pali re. .
ln.quel momento il chiarore che aveva · Allorà si gettii·nelle braccia della. iDadre;
riempiuto quella.stanza ove accadeva . tale e la bayiò con effusione, e prima ·che.'éssà
scena si era aumentato di un subito ; e ad ayessA . tempo di dire una sola parolà, si
un tratto si sentirono grida affannose di lanciò fuori anche lui.
chi chiedeva a.iuto, e i lugubri afl'r·ettati
Intantotutto il villaggio era sossopra~e·
suoni della campana a martello avvertivano tutte le persone valide erano sul luogo 'del
il paese che un disastro accadeva.
disastro.
-- Al fuoco l al fuoco ! si sentiva gridare
Alcuni si accingevano a tenlare il. ilal·
da varie parti.
vatagglo della povera madre coi due ban\'ll vecchio corse a.lla tlnestra.
b'101· ; ma 1'l f uoco infuriando scoraggiavi!,
·
Pooo !ungi dalla casa. dei Susini il fab· anche i pii1 . animosi ; le scale appoggiati!
bricato di un importante stabilimento indn· per salire fln Jas~ù bruciavano prima chli
striale era in preda alle tlamme
si potesse giungere alla cima.
Il fuoco si era attacca.to alle :scuderie,
Senza pensare alla sua età, alla sua dedove erano tenute le bestie da lavoro; l'in· bolezza, aiio' :stato 'di, ·è'mozione in. cui si
cendio aveva ben presto guadagnato il fab· trovava, il ·
io .sold'à'iO all'erro una lunbricato, aveva bruciata la scala di comuni· · ga soala ·euì
· no alcuni giovani indeeazione del primo piano, invadeva. già il cis i, e stava
. are alla . sua .volta à
secondo, da una finestra. del quale una tèntar di sltU
Ila finestra dalla quale
donna. ~carmigliata gridiiVII chiedendo aiuto 'gridando ai\ìtdi~" vedeva la donpa co\·
e mostrando due .bambini che stringeva bambini.
i''
nelle bracc!a:
. ,.
·' · •.:'1Ma prima elle giunges5e presso il muro
- Maur1zra, prega per· me che 11 S1gnore fù dalla. folla véduto un uomo ·cenciosa
mi aiuti ; . vado a tentare cogli aUri di soarmigliato dalla barba incolta emi 'u~
mettere in salvo ~~ mo@'lie di Firmiano, il lurido capp~llo, la cui tesa gll eopriv:a
custode dello stabthmento.
mezzo il volto, avvidnarsi al vècchio solEd il vecchio soldato ~i accingeva ad dato e dirgli qualche ~bosa all' oreoobio.
uscire.. ·
. .
. . .
Il vecchio alzò il ba!JO e gridò :
·Il disertore, che st era alzato m ptedJ,
Andat.e; io starò a. vedere.
lo trat.tenne..
,.,
- Lascia. temi andare; non ·sentita le
(Confi'n'ua).
grida di aiuto cl\ e getta quella donna l non
ho paura di morire, io.
Organi·Arlston per Chiesa, Vedi avviso in IV :\)R!j.

IL OlTTADINO ITA)ji~Ò.

·
·
t an t o "10rt e dì
. 1m
, o un• unnre~s.tone
Gugl1e
1

Fu po1· au,uovem,o
• ft'Il 1· camo r',l,e.r1' , segr~ti
, "
sopmnmuno~~rì U t.mo don;,'G. i~l.· Battista
~;>l
· t t 1 · t'() 4 1 e01n'ttto
11
l·,a~ •080• ~~31 ~ en ~ .ecc e~.laSI[ ·····e ., ·
,

San M.arino
- Nuovi capit11ni. di una riu.nio.ne
di un genere particolari.
..,.
.
.
- Colle solito tormalita sono ~;,tati el~\ti · Tr:éo.ento pàdri d.l famigllll''èttlllo4D.vliiltU · • ··
i uuovi càpitani reggenti d!lìa repifb.;1 '.:'comjjarire .dìiva(lt\ alla. commission~ delle
lln& mente. . .
·
.. 1 •· ·. ·· ..·· .
'·
sc~o(e del.: t:aese,. affi n,e . di gi11s~iflca.re le
• blié~ per::n':~~lne~t~~è.j\P~~fe~t~!U~re 'nìl'\~e
1
~ePii ~!timi giorni conf~~~~va sv,e~o
Jdces~nfd! Verona ... • .' ·•·.. •
persone dei)lgr/orl ~mi!l.. Bell~flzt e Mati· assen,ze, cb~·~ loro tlgholl facevano dalla
prme1 pe. ereditario CM F~del'ICP. Gnghehnp: '';
1'1 : · ·.~
.. .~·
·!l'o, Matcucal.: E~~i · e~.tralio 'in oii:rica il pri· , scnllle. Tra,;:queéti trecento si. trovava aneo
IV di cui cvn . la tent~eia. . Propri!\ al SUO'
\ifO,~,emo Pa.rla.men~tO
ino del·~roè~\m6 ,apf!ìe. iii so.~ti~pzione dègll· un ·~lldre dJ ;famiglia, figlio del q1ll~le, era ..
carattere èonservb sino all' ulth;no un~ d!!~ '' · • · · · · ·
·
··
. attuali signori :M:~~tellt e F1lippl~
'·' , mj)~to da .u~· pe~zo.
. .
. ..
razione forse eccessiva, e doÙir~ndava Ctotné' :··6A:M:ìfiii''l)Jnì:~:DEPUTATI
Savona- Un~ scopertadimalfa.tN~n co~pàrver~ eh~ voehi ,genitori, i
stesse suo fratello' an~iehè .. suo ji,qlio.
Seduta del 16 - Preshlenza DIANORERI.
tori. _Il delega.to.Quagliozzi seml)ra sia ~?ah ne d1ssero ~ ogm coloré ~!\VIIIIti al·
Contrasto tr~giel\mente più grande di
Dil:tio obe aumènta. · .
venuto a capo di scoprire una associazione l1spettore scol~st~co, che .si .era· dato tanto
'quello tra l''an·rii~ei:sìtrio dell'imperatore
Raccomandata da Tegas l'urgenza d'una di malfattori. Infatti l'altra sara sequestl'ò mot~ per.ohè l udJen~~ riusmsse h?ponente.
celebrato or fu. appnnto un anno, con l' ÌQ· petizione, si discuti . .lo .schema che deter- molte ·bilancia una ha \la di tessuti, lire Inutile ricordare le riSato ~ le ~rida.
..,' 11' ,,.t.ll.~.t!l.·
.l'..•lman"""O
.di'. . Gotha·,·.·.,
.e·· mi' n•,. ·.··i'.
.l'.. .
,rl.'a' ;,·,n
. . d'.l'..m·.p'o·.~'. taz'.,·~.n-'e,
:. d.el',, .~è.mi. •·'se'l'm'
ila ··è · una· ' g'ro~··,.
'J)a~tita .!( ètiol6 ., . •: . Ooél ·la scuola atea obbligatoria da materveu't'".··
)[.· l'
. . ·. ,._
"W
.
..
~...
·.".
..
·
_ . .,.....,.,.,r .. ,..:L ..... "·,,·:r;•·· •tel'la··in''Fr~~''ocill"a"i'ì'è'l'é~tt15rti"ell:è'liMI'tlai10''''''"·
appannare, ad Intervalli, la chiarezza della

il:' .

e

u
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vendo 'u'otizill' 'àllarllianti da sari Rertlo· fa' rea e
.· lcem re scorso•..n.nul nclal\1
chiamaré di'notte: ali $UO letto Il proprio ·v'arie· f'Jiazioni .e interpe\la\)ze, BI' eva, a.
mediè.l' Iiit.ùet, Ìl 'pi~tigé' 'piìrchè 'q\lllsti non l ~~~uta,,!Ll\e ?,Oli.,
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Il ·giòrn<i . RUC!lés!!lvo è il vento eh e àb•L ' ' Beduta',del 16 .,. V!ee"Près•..'I'AIIARRlNk.
batte, come ··un"trlste
· presàgio, lir stendar.d.o ·. .s .t Slfirlis'ce.;
d 1 d Il 'si.'domlilola/
dll".
stii. .
che siTiìntol&. sul · palazr.o lintWiale; ed in ' : egm ap 0 a. lsct~ss!One, e a · rrop.o : ·
un momento ·la· convlnziòn'a si s~argtl'·per i di' cassazione ~n,ca; si, ~pprovano g!t a;,tul()h
la città elle' :l' impo'ratore· à partito '.per 1 8•· 9 e 1?• uUupo del clt~eg~q; e quindi fatt'\
R .. ,
..
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.
'\]a votaziOne ,Ja.leggQ ~Jsu\ta. appro,vata, -:. . ' .. ·. ' •, ·.. s.i. co.m',ncia. poi a9. e~a.m,,inar.e, H bl.laìicio di..
san amo.·. . . "
Adesso egh veramente è pn:rtlt<Y per un
.,
. . .
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. .
·:, • , l p~evisit)ne 87·8? (eh? .prèvis,i?ne !) e Ro~st
san R.emo ove non •gtunge ' n.es.suna ·te.m- 1•..A· svolge un.a sua '.nterpe. lhmza · sulla r1<l'·
··m· olille elle' dovrebbero pa.'"are
le
Pesta umana; e suo .figlio, l ,erede del plti ·. ·~h'ezza·
''
~
. possente impèro del mondo, tra Il r.ispett.o · case commerciali es~ere che tengono rappred
delle popolazioni accalcate lungo la ferro- ' sentanti .in Italia. Poi si leva la se uta
1
via per attestare· la' loto' simpatia, ritorna alle 6.1/i.
-~---.----iu pa.tria ·per cingere la corona imperiale. :
·
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anche gli .altri loro. complici.
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Dopo domani

incendio scoppiato il giorno 8 t)orr~nte nella'
casa n. 14' della' via Battei'm.a'rclcl, 'in quella festa di precetto' non ~i pubblica il gior·
'ttà
nale.
Cl .
. .
'
orditiazionè
Persomma&venturaj la prima par~e·della··
·
··
· ·
ca~a !n'Vestita e ·distrutta dal fuoco f.u la
Ogg\,. ~abbaio sitie.n.~~s, S\111 :eccell~nz~
·
t enne
· sacra ord'maztone
·
scala, dì guisa che gli appartamenti rimasero mons. Arctvescovo
· · d'o. a t'd.tacona·to 1·1· rev.·. c·h··ter1co
·
separati, e nessuna persona potè por.si in promoven
·
• E que· 'Di 'foniaso.
, . '
salvo, se non con l'aiuto
dei viglh..
sti aiuti furono perico\Òsi per sè, perchè si
\ Una prote 11 ta.
dovettèro far discendere le persone per · (!1 inviata ~Ha' Oàmera dngli al~ergatori di
lunghe scale a pinoli, o farle saltare sopra , Udine· contro 'la proposta di legge Mag\iani.
-------------ITALIA
· i lenzuoli di salvataggio.
che autorizzerebbe i municipt a imporre
, ·b ene1n
AL :VATICANO
·
•1 i« 8 ecoco•
· · 1'.orma,o
, 1
l\ comandante èricomiò, nel suo rapporto,' una tassa sul valore tocativo. Tal.e protesta
Milano-·
1
' -Il Don Ohisciotte mettè.\n burletta il Secolo in modo speciale, due militi che coJl peri- si è firmata anche in qualche altrà cl\ta,
Ondrifioen:te.
i il quale'·si 'fece telegrafare da Roma che
colo evidente di· vita salvarono quattro come per esempio a Genova.
d 1
t' . d
t dell' lm
persone dimoranti all'ultimo piano, ed ha
Do·ma.ni· ,.
.
.
Veqii~mo ora pubblicata ufficialmente là a.11 orquan
a no !Zia e11 11 more
. ·. • parole di lode; per tutti gli altri..
.
. ·
notizia dell\l onorificenze conferite dal peratore pervènne·:all'anibasciat!'q~ermaòicil.; ', .. O,OD,Stata con piac,e,.re... c.be n,on·,s, L h!J... a .d.e- ha luogq 'mi'assémblea straordiriaria. degli
l , l'ambasciatrice fli • colta da deliq· uio. Ora plot'arenes&un.a,.vitti.ma,quan.t.u. n.qu.e.. d,,an, ni.. aziOnto.
· '•ti'd e1 ·coon1
"t · 'fl c1ou
' d'mesll per· t ra't·t·are
S. Padre a pare. cc. b1. egregi· mem br1· de·
·
'
non 'è caduta atfatto in· deli-· pècuniarii e lo spavento provato .dà tutti · ·su 11 a ·maggwr
· es t enswne.
·
da' 'ti arsr
" .aIl'··1m·
l'opera.
del· Còm~ressi..
' . .
· . ., · l'ambasciatrice
·
1
Sono stati nolhiii~tl cavalier( deli'Ordfne ' quio e la notizi!l- della morte deJI' iUJperatore, :gli abitanti ~ella casa (clroa ~o peraopo) presa. -· 'HS: luogo ancora un'adunanza
. , . "·
. • . ,
.
. . , , . Guglìe\mo \!OD le.Jece .nè cal<;lo, I!è !reMo· . siano stati indescHvlbili ed é'oormi:
' . volapiikista e conf~renza.po,polare· analoga.
Piano i segP,enti s1g'por1:
'.
.
E ciò pqr la semplice ragio11e che l a.mba~
Coilte tJ~lgi .Mqr(i11CI1.1Ì;; .·di ,Breiicia sciatrice. di. Ger!nani~ In l t\!li a. non esiste,
Brasi le- Diminuzione drgli schia~l.
'. 'Ferimeifto. a Udiìte ..
vicc-presiden.te di qnel cpmitfl,t() di!JC63!\qo, .p~rcbè, i,l 'çontè. Sollns,è.'~olipol():' '
i\ ' E' 'nota Ili legge' d~l. settembre.. 1871;.
Ièr sera ÒhitarroMassimiliatio falegname
e membro'' 'àìti'vò del i)omì~ato: generali'' , 'Ph\i;e n za _ Mol·fo sol•'l'una barìl:'· 'coll~ ·4ualè 'si diòhiaràvano' lilì'èrl·"'r flgli
Venuti Giovanni,. ;,\t.briatilti; vennero a 1
'
d ·
·
.:.. Ie.rmn· t't 1·,·,a· · ce~tò'' · Ru'· se' 001·' O'arl·o· nego~ nati da màdri schiave. e veni'lilno decretate rissa in piazza San· Giàctmro: Ii oìùtarro ·
permanen t o doli opera m congressi e co- .
•
·
d
d.
·
b
t
1
•
mita.ti cattolici.
'
ziante' di'legna venendo verso Piacenza co\la una serie· i provve i menti per la li éra- es r!lsse•: a ronca per •!$('ire l::I!W..Ì!IOi'•ma fra
·
n·
·
bara 'dalle· Moso·, ne.i'pres~i del cimitero, ·fu , ziozie degli schiavi adulti. Sotto il regime , L due; litiganti s' iutrl)~i~ll:,jl ;vigilò l;irbano
Dottor, ,.,G,,io. vanni .· . ertolini di Vicepza,. , travolto sotto unÌl ruota è vi ri'mase•ìnorto· •d'l' +1a1·1egge, 1·1 nume,l'o deg l't· se h'1av1· che Marehett a01· G'10vannr,· cbe.J)e;l'Ipo~ tò , una
presidente di quel ,comitato diocesano. ·.· 1 schiacciato. il cadavere del povere~to rimase nt~l .1871 era di 1,500,000, si è ridotto og-. feri~a non grave tr~. i! ,.j}~Jièe e l'indice
Avvocat~ Amilc1re· Vimdelli di Modena 1 in mezzo alla strada ·flnohè fu, rimosso! da . gidi. a so~ 1 :59Q~00~, 1 ~l, sigfjprOorreia d'Qli· · della manq destra- ~\Ohitarro fu dichiaratQ
presidentA del coinitato regionale dell'E- ' alcuh~ipassanti
viara prende il' potere per ~ssicurare l'af· i? ~rresto ,per rissa e' ferimento.
.
milia e membro ~ttivo del comitato geno· ' Ro.·rn:-. ~ UcciHo dal fulmine .. - Mar- francamento di questo mezzo ìni\i.one d:uoUnicuique· auum
rale perìnanerite. ··:.:'
.
l
· ·' tedi, a· Gallicl!no, mentre infuria.va un ter- niini.
..
. .
· .·
. . Scrivono da Udine all'Adriatico che il
Giorwhinn Manfrini di IJngo (Roma. ' ribile tempor!ll.e, H fulmjpe cadde s.ovra due ' Benissimo! Sarebbe
ollllli tempo 1
signor .Pàolo dottor Beorchia-Nigris affar1
gua) ,vi<le;presidente del comitato regionale l capanne, 11 le jncendiò 1 In una,, di queste
. Fr~ncia - 'sckola obbl·igatoria.' ma che: quel: sigillo era propriata della
delle, RoiDngna· della suddetta opera dei : erasi ricoverato mi giov~ne' p~stòre; il di- 'Leggiamo Ii el Gourrìiir d-i~ A1:dennes: '
~ua famigl!a, obe già era deciso il ~ono. da
graziato rimase inc.enèrito. · ·
Dom~nièa sc~rsà, · No_nsòn è stato teatro parte sua: al 10useo civico, che non ·sa .se il ,
congressi C!ltt<Jliei.; ·
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Prima. di dare una ~corsa a queste ·me- cipale d~i suoi lu vori di qti~~to genere fugnità e superiore dopo .Roma a tut.te lo morie sf?riclte è oppqrtltiiQ PDl'gere qualche ·. rono le. memo1·ie· stol'iche. di cui· parliamo.
àltre chiese it>tliane » -uer quauto riguarda nol!zia intot·uo ul!'uutore, attingendo ai cenni Moos. Girolumo Renaldis tnorj a Udine il
il periodo che dai s.1~i primordi va fincl, · che wnnero premessi alla sua· opera.
· 6 febbraio }803, a settantotto anni, lascianalla transazione del patriarca Scarampo·
Girolamo de Reua.ldis, di fumi~ !la nobile· do gran parte dei suoi libri al collegio di
Mezza rota colla repubblica veneta·, ben poco 'Ed an t! ca prove·niente dalla•·· Germania, tia- san Vit11,, ~·l, 'l:"~liamentq e L~uoi , '!lauo1
fu scritto sull'età seguente; siccbè egli venne eque da llodovioo, capitano di san' Vii o al ecrì:tti allr. 'liòlli!e cfamikliw Gropplero.
'
a riempire uoa lacuna ·non certo'piccola nè :!?ag!iamento, "e da Uaterina contess'a'·Bel·:L~ memorie storiche dei tre ullìm~ secoli
di poca importanza.
·
g•·adO\ il 27• ottobre, 1724,::'Venne avvin.t•> àel patriarcato df. Aquileia, ricche di pre· Non· \ia qui. ·dimenticato che; se ogg~ i. negli stuìli da Anton. Lazzaro ·Moro, ihe· ,'zioà,i partièbJnri tratti 'dll 'documenti che
çuitori d~gli studi storici possdìto valèrsi •loh~e naturalista, e fu."poi· a' Padova, ove . oggj,. per le tra mutazioni avvenute nèg\i
u.tilmente di queste mèmbrie' dèvono· sa:- .fece' in• !freve .grmidi' p•ogresai. Nominato' 'ai·chivl,; forse diffiòlhnente' si potrebbero conparre g~àdo .a• un p.atri~i~·friuÌano,·ll-quà(e,, prof~ss?:.a ·•di' el~iue~ti ._di 'géon;'etl·ia.''e d! sultare, sono divise in doilici libri. Il pl'imo·
benemerito m var1e gmse d~l suò''paese; !tn~!Jsi 10• ~ull 1 la.:umversltil•nva pochi·, an m (P· 1 1-76) offre la siriteui ilélla stiJria ift
vQI!k acquistarsi un! nuovo• titolo·"alla rico. pmpa· er!t st~>to d1soepolo; ·nel· 1751 pren- ·patriarcato fino· alla elèlione di Antonio'
no,s.Jeuza de,i• suoi ·ooncitta'dirii! Quale• sia 'dev~ possesso della Suti cattedra.' A. 1 far ÌlO• Pancierà, quindi narra· rlel patriàros. Lodost)•t~ ili ~uo· nobi~~· rlivisam·ento ·apparisce• ·uos9ere ·il~.suo•nome. ".véano coop~rato Una
vico di Teob,' del favore acoordatoa questo
dalla prefazione .• Mosso 'dall'• ideà di gio-' lettera •SCritta .con suo ,.f,·atello GIUseppe a da re Sigismondo, <lelltt calata d!ìgli un·vara ~tgli studiosi della storia del Friuli Jac9po Stellinl e il·~ saggio di. una nuova' gheri; dèi successi dellè armi venete, patriarspeeiai11Jente- nota il con11ri. Ginvànni co. teoria dei uumeri figurati, ecc.*· Nel 1771)· cali e ungheresi, dé!le imprèHe di Tristanò
Gropplero''-"· pur. fao~odo oonosoere·i!·non 1e· uscivano a Venezia i suoi opuscula geome- 1:lavorgnano. Il libro è chiuso da.i càpit 01i
di un· illustre 'mio' tlnlenatn, mi Hcèinsi al· trioa et analytica da lui dedicati a L~renzo dell~~o dedizion:e del Friuli alla: rep11bblica,
r impresa di ·togliere dalla polvere dell'a~·- Mo:·o•ini, e· nel 17.7!\ egli scriveva in h1tino · Cllpitoli cbe vennero letti « Ìlf Ull' pieno
due lettere sul dominio dei principi nu- areugo tenutosi a questo oggetto nellacbie1, cbivio di famiglia Iii volume eli monsignor
.R~nuldis, e di pubblicarlo per le stampa. strìaci a Po~de~one: Di mous. Renaldis :v'ha . BR maggiore di santa Maria:; alla presenza
Eld oggi vacle ia luce dopo un secolo circa , pur~ una dJssllrtaz!One sulla bad\a. dt ·RO· del provv'editore Btagadino;' e· furono .di
1,d~.Qbe fu scritto, ed io bo la soddisfazione sazio e un saggio storiCI\ sulla pitturafrin·
comune :consenso lodati ed approvati. Vi
poterlo presentare a quanti consacrano lana. Le opere già pubbUcate e la stima si trovò anche presente - no\a il Renald'ia
il loro ingegno agli studi storici, a quanti che era andato aoq11istandosi lasoiavaoo ar- - il cavaliere Tristano Savorgoan~ (che
voglìono conoscere meglio le vicende di guire che egli sarehb.e divenuto uno dei · ~auto s'era adoperato a pro della repu.bhlica)
quest!l picco!~ ma glcdosa parte della pa- priu•i tra i suoi colleghi dell'un~versiM, al· 11 qn11l~, unitamente 11i suoi congiunti e setria nostre •· Tutti quelli che si dedicano !orchè, promosso ad un canontcato nella guaci, al riconciliò, cosi ordinando ì\ senato.
di preferenza allo etuclio della storia rico- metropolitana di Udine, lasciò la SUil cat• cogli altri cittadini, rimEiitendòai vicendenasceranno il valore dell'offerta, come andrà tedra. Non pel' questo <limenticossi degli v.olmeute le passate in~iùl'ie:,
'
giustamente lieta l'accademia di Udine, alla studi, e, mentre tenoy.a cerdspondenza con
··
(Go:ntinua),
quale con gentile pensiero l'~>pera venne molti uomini celebri,, del suo lampo, si
intitolata.
·
di~de 11d illustrare la storia d,el Friuli, J;lrln.
l)~b~lll Martin11zzl, Vedi avviQo in IV. pa~ID.$

del Friuli, chiamava' .t nobilissima per di·

BIBLIOGRAFIA
Memorie storiche. dei tre ultimi secoli
del p~tri~r.eàto d'Aquileia (1411~1751).

Opera po~_tuma di Giroltlll\O conte de Rtlnaldis ca'nouioo della metropolitana di..U-,
din", pubblicata per cura ,di G.. Gmpplçro:
- U~ine; tip. dei Patronato, 1888 - un,
vol. io· 8 'gr. di pag. XXVH-578.
Spesso oi avviene di scriv.e.re intorno a
opuecoÌij quàli hannq per., is~HP~i,di illpr
strare qualche . punto speciale .d.~lja ,~tnria
del Fyfuli; ,o in t~rno a p.l,l.b i>licazion,i d i
duCUJ!lèriti .. che qualche solertll ~i!lercature
ili archivi offre come ,mat~riali.
cbi si.
f<lcciriga a lavavi di ',Jnng8ior · .
··
·
e pubblièazìoni qbè, l\ VD.fltUO'"!O ,.,,,.. .,,o.-•u••
' vanno facenposì .. tra
quenti; coale sia a ·
fri•!lana .del
Ma ii. volume
più d,i una monografia,; ~s~o
lavoro sintetico, nel quale l'autore, attingendo alle opere de~! i storici cosi del Friuli
come· di fuori, e colle notizie loro fondendo
i resulta~i di lunBhe e faticose ricerche.
propri~ negli 'archivi, ci diede la storia documentata dei tre ultimi secoli del patriou·cato aquilriese. Monsignor Renaldis, come
notò egli stesso, fu indotto a trattare di
.questo periodo dal fatto che, .nwntl'e si possedouo parecchi lavori storici intorno alla
chiesa di Aquileia - quella chiesa obe il
Jl'iot1• !ario, nel suo discorso sopra la storia

.,i>

e

'lì

signor G. B·.,Amarll lo abbia avuto in con.
-segna: con' questa condizione; oh11 ad ogni
modo è bene si sappia ohi ha raccolto e
conservato detto sigillo, oggi donato a nome
del predetto signor Amarli. Tanto riferia·
mo in omaggio all'u11icuique suum. '

Apertura. della. ata.giono di monta
equina. in Udine.
·
La stazione governativa di monta si apre
in Udine col giorno 25 corr. mese, vi fun·
ziona il riproduttore Loine di razza russa
Orlow ben conosèluto e stimato nella re·
gione Ippica friulana per i distinti prodotti
alcuni dei quali riportarono sugli ippodromi
i migliori premi. Essendo il padre suo Luty
di mantello nero, spesso questo colore si
.ripete sulla prole, abbenchè il, Lome aia
grigio.
fJa stagione' oh'inde' col 27 giugno. La
tassa di monta è di lire 12.

si

Italia nelle. 24 ore barometro dis~eso, piog~
1de al nord e centro. Venti qua e la forti
del III quadrante. Temperatura elevata.
Stamane c1elo generalmente nn.,.oloso, venti
freschi del III quadrante al centro e al
sud del cnntinente e Sicilia Barometro 849
a nord, 752 Portotorres Naprii e Bari, 757
estremo sud. Mare . agitato o mosso sulla
costa tirrenica, sicula e jonica. ·
Tempo probabile.
Venti freschi abbastanza. forti del II!
quadrante cielo nuvoloso, piovoso ·special·
. menti!! sull' Italia superiore. Mare agitato
sulla costa tirrenica, sicula e jonioa.
(Dall'o:servatorio meteorico di Uà111e.)

Prestito Bovl.lacqua-La Malia

Per pochi giorni ~~:ocora. i signori R;manfl
e Bal.dini di qui acquistano le obbligazioni
di questo prestito a L. 6.75 cadaulll\. Sollecitare le offerte.
'
~

Programma. musioa.le

Ringraziamento.

dei pezzi che la banda del 76;o regg. fant.
eseguirà dotnani dalle ore lll alle lltil
sotto la loggia municipale:
l. Marcia sopra motivi «Boe·
caccio,.
Papa·
il. Mazurka "Bice ,.
Cagli
3. Sinfonia « Guglielmo Tell.»
Rossi ni
4. Atto il.o "Faùst »
Gounod
5. Passo a 3 e coro • Guglie!·
mo Tell •
Rossini
6. Polka «Dama di Cuore»
Farlatti

Lenimento al dolore che ci 'strazia l' a.
olmo per la morte del .nost.ro 'carissimo fratello
. D. GIUSEPPE liiODOTTI
ci furono le attestazioni di stima, di affetto
e di carità ch'egli ebbe da tutti che lo conobbero. Oomqtossi fino alle lagrime non possiamo a meno tli rinR"raziare publicamente
il R.mo Rettore del Seminario che con quel
cuore che lo onora, vivente lo trattò come'
fratello. ammalato lo assistette più che a·
mico, morto lo pian~e come padre può piangere carissimo Jlglio; 'i professori che lo
lo venerarono e lo circondarono, vivente,
dell' amore il più tenero come figlì un vec·
chio padre, ed estinto furono accorati come
alla morte di un loro caro, e lo suffraga·
rouo con splendidi funerali nel loro istituto
e cogli alunni lo accompagnarono alla santa
Metropolitana: nè paghi di ciò intervennero
alle ofJlclature funebri che si fecero per lui
in altre chiese. Di tutto cuore rendiamo
grazie al M. R. Parsocò all' Ospitale, che
sempre ~li fu amico carissimo, e agli altri
sacerdoti, dei suffragi che a Dio inalzarono
per qnell' anima benedetta. Un ringraziam'auto al parroco e clero di S. Giorgio per
la solenne funzione che fecero il giorno
settimo, pel nostro amatissimo estinto, per
le parole di lode 'brevi, ma toccanti e ad·
datte che furon ì.ette a suo onore; e grazie
pure rend:amo 11 tutti i eomparrocchiani che
mtervennero numerosi ed unirono le loro
fervide e devote preghiere a. quelle dei sa·
cerdoti a suo suffragio, .e con ciò dimostra·
rono una volta di ~iù che sentono la fede,
la gratitudine, e l amore. Grazie pure a
tutti quei sacerdoti e secolari che intervennero alle sante funzioni e in qualsiasi modo
dimostrarono l'affetto verso il nostro amato
fratello. Ben piccola cosa è questo attestato
pubblico che noi tributiamo, ben sicuri che
gentili sapranno interprerare quel di più
ehe sente il nostro cuore.
I (rate/h' ANGEf.O e VALIINTINO.

Programma musicale
che la f~tnt'ara di càvnlleria Savoia (3.o)
eseguirà domani dalle 4 alle 5 lJ2 pom.
1otto la. loggia municipale.
1. Marcia « I volontari »
Motra
2. Valtzer « Mia Regina»
Coot
3. Marcia « Bandiere »
Mantelli
4. Mazurka « Oliva •
Farback
5. Serenade Espagnole
Metra
6. Polka « l matti »
Cuccello

Ferimentò a Palmanova..
A Palmanova il giorno 14 corr. su)la

piazza del Duomo due ragazzi, Rizzi e Mi·
chellini, minorenni vennero a rissa per mo·
tivi di giuoco. Il Rizzi cagionò al caro
compagno una ferita ed uua contusione alla
testa, per la quale· versa in grave pericolo
essendo restato offeso il cranio.

Furto d'uno scrigno
A Faedis t'altra notte i gentili ignoti

rubarono audacemente uno scrigno, lo tra·
sportarono in aperta campagna, ed apertolo
ne tolsero circa 1900 lire, lasciaudovi le
carte e le cambiali.

Tentato furto
N•l narrare l'audace aggressione di Teor,
la Patria del I!'riuli ricorda che circa una
setthnaaa fa si tentò scalare la casa del
cav. Fabris in Latisana e con' intenzioni
dolose. E si lamenta assai delle condizioni
di sicurezza pubblica in quel distretto. L'an·
torità interessata a provvedere, fa orecchie
di mercante. - Il fattore dèl Mazzaroli è
certo sig. Baschiera.

. Trutra
Da Palmanova scrivono alla Patria del
Friuli che certi fratelli Stroppolo, conta·
dini di Castions, furono vittima della fur·
berla d'uno sconosciuto che allettandoli con
promesse di grossi guadagni si fece prestare
da loro 300 lire le quali gli misero le ali
ai piedi.
,
·

La. lotteria della stampa
Il numero 248649 ba vinto nelle serie
O, A, E, D, B, il primo gruppo di cinque

premi : 100,000,
15,000 lire.

50,000 20,000 ,

15,000,

Ecco i numeri che hanno vinto gli altri
premi fino a 500 lire:
L. 10.000 i numeri 082,218 di tutte.le serie
:.
»

"
"
,.
:.
,.
,.
..

5,000
1,000
1,000
500
500
500
500
500
500

,. '
"
•
»

,.
..
»
..
..

009,35l . .
114,315
256,696
221,045
.264,723
·286,617
'117 ,470
245,281
164,482

!

La estrazione continua per tutti gli nu·
meri che vincono i primi· da cento lire.
Telegrafano da Gt<nova, 15:
11 primo premio della Lotteria della
staruPa, estratta oggi a Roma, Tenne vinto
da u'n operaio, che comprò, giorni aono,
cinque biglietti al banco dei fratelli Gasa·
reto. ·, .,
.
TELÈGKAMMA l,\IBTEORICO

dall'ufficio centrale di Roma.

In Europa contioÙa depressione sulle
isnle brittaniche a pressione generalmente
base~~. ,Sulla ~~~~ic4 745, Mosea 16l,- In

ilii!fMM1M!Ii!iR

Le malattie larvate
che sotto l'aspetto di miti disordini alterano
profondamente l'umano organismo ed ingan·
nano soventl malati e medici, quando si
lasciano vedere a netto profilo già sono di·
venute irreparabilmente letali. Moltissime
infermità non per indole ma per condizioni
·individuali o speciali circostanze talvolta
assumono questa forma. La tisì spesso si'
maschera sotto l'aspetto di mite infreddaturà.
Il cancro riveste i caratteri dì quale di·
sordine funzionale dell' organo che ne è
attaccato. L'apoplesia s'appalesa con nualche
vertigine o con .lievi solfusioni. 'l'utttonil!
dipende dal sangue che non ictae f'ulminia,
ma lentamente si va alterando per inqui·.
namenti ereditari od acq. uistati, i quali son
sempre o quasi sempre di natura parassi·
taria. AJ comparire di quelle tossi ostinata
di qualcun' altro diso~diue fl.Jn~ionale ohe
non guarisCI!- presto e tenda a rerpetuarsi
purificate subito il vostro sangue, ucc,idete
1 parassiti cbe per avventqra vi si annidano,
usate in tempo lo sciropo depurativo di
Pariglina•compoato dal dottor Giovanni
Mazzolini di Rom!l e ripetetelò una volta
all'anno, che colla sua potente virtù nnti·
par11nsitaria vi salvel'à la vita profonda·
mente mi~t.lll)ciata. Si vende dal suo inven·
tore otto volte alJq stabilimento chimico,
farmaceutico in Roma via 4 lontane 18.
Costa L. 9. la bottiglia.
· ' ,
·
Un ico deposito in Udine alla farmacia
.G. Oome•nq.tti.
Dia,t"io lfoltM>l'Q

Domenica 18 marzo - di Passione =
s, Anselmo ab. - Visita a s. Lazzaro

sa. Re.dentore.
·Lunedl 19 mar~o- s. Giuseppe Sptlso di
Maria, V., patrono della Obiesa, protettore
dei moribondi festa di precetto.
Martedl 20 marzo - s. Oirillo Garosoli·
mitano.
(P. Q. ore 9, m. 33, sera.)

ULI'IME NOTIZIE
l funerali.
Berlino 16. - Al duomo oltre i prin·
ei~i nominati attorniavano il priucips Gu·
gllelmo il grandu'ca d'Assia e il principe

di Galles.
'
Nella navata laterale vi erano gli inviati
stmordinari fra cni il genllrale Billot con
seguito.
.
La lo~tgin. a sinistra riservata al corpo
diplomatico era affollata.
Finita la cerimonia neL duomo il corteo
si pose in marcia.
.
.
Il principe,Guglielmo seguendo immediatamente il teretro rri>ducev~. impres9ione.
Il corteo giunse a Brandenburger Thor
poco dopo le due pom;
'
,
Giunse al Mo.tHoleo :circa alle 3;
L'imperatore ara io piedi allr1 finestra
della gran sala prospiciente il parco! in
uniform~ di generale col cordone del' Aquila Nera. .
. ·
:Vi restò sin dopo lfl salve che a.nnun·
ziarono la benedizione tdeUeretroguarda:ndo
costantemente verso il · Mausoleo. L' impe·
ratrice Vittoria insieme alla famigliÌI e tutti
i principi stranieri, tra. eai distinguevasi
quello ereditario d'Italia, oggetto della
generale attenzions, assistette alla cerimonia
nel Mausoleo.
. . . ·
Qnesta f11 terminata verso le· 4. ·
Le deputa~ioni dei re~gimenti russi ed
austriaci seguivantl immediatamente qtteile
dei reggimenti prussinni e tedeschi.
.
Il ettrato an1.iano di Charlottenbttrg rioe·
vette la salmo..
Il preùicatore Koegel recitò la preghiem
finale sttl testo: Béato l'ttomo che sotrrò
la contrarietà.
Dopo il paternoster vi fu la benedi?.ione
della salma.
Koegel benedisse .tutta la famiglia im·
perial~.
'
FiJ]itn. così la cerimonia i principi si
allontanaroao, i generali dettero' i' ultimo
saluto all'imperatore defunto poneqdo la
mano sulla bara mentre si continuava a
.
recitare i s:thni,
Stasera alle sette vi fu pranzo di famiglia nella gallarla dei 'qn'adri del Castello.
Vi assisterono i principi, le principesse
delle !famiglie regnanti presenti a Berlino.
l lord seguiti pranzarono nella galleria del
castello alla tavula de.i marescialli. ,
Billot depose al duomo una coro\]a di
rose, violette e camelie;
Numerose deputazioni di tedeschi da
Mosca, da Kiew, da Amstr·dàm, ·da Rot·
terdam, pure vi deposero corone.
'· ,
La saluta del nuo.vo imperatore
Giungono notizie molto allarmanti. sulla
salute del nuovo imperatore di Germania
Federico III. Si assicnm che non parla
più affatto, e che è assalito spesso da
scoppi di tosse che minacciano di sotfocar\o,
E stato chiamato telegraficamente a
Charlottemburg Bismarck che vi si è subito
recato non astante la sul\ salute malferma.
Sarebbero anehe stati sospesi i bollettini
sulla salute del i' Imperawre. Così il Citta·

dino di Brescià.

Le informazioni dell' Adiqe e dell' a~.
serv11tore Catt.olico concordano con quelle
del Cittadino di B1·escia.
·
. Fascio italiano,
Al dott. 1\lacl>en~ls ftt conferita la cittadinanza di San Remo. - Sono stati seque.
strati ii Moniteur de Rome e la Capita lP;
gli estremi si toccano! -- A P<tdova crisi
municipale che minaci1l preparare il .com.
missariato regio, - l\ Bado 'l'a pnre certo·
Filotto assan proditoriamente un tal N.
1\'Iarchiori ferendolo al ventre; si costitul
poi dichiarandosi dispiacente di non averlo
potqto ncciqere, - La Lombardia dice
probabile la nomina rl! Codronchi a· l?refetto di Napoli! - Un vapori! del TJioyd,
il Triesl.e, partito dà Venezia oer Trieste
la sera del 15, dovetté fermarsi alia lan·
terna di Piave per rottura delhi 11\1\CCI\iua.
Fu J?Oi rimorchhito 1\ Malaiuoooo: dal Milano c\l1era diretto a V'enev.ia;-i viaggiatori
tornarono a Venezia sul Mila11o.- A Ven~zia certo Fusi, guardia eccentrica1 tra.'(ef•
sando il binario fu iuvestitll <\&Ila looomo·
ti VI! e sfr~pellatQ Offen<\amente. L' Adt·iatico
attribuisce la disgrazil\ a insufficienza di
segnali e poca luce: attese le circostanze
che espone, non ha torto.

Fascio afrioano,

buoi comperati dai nostri provve,ditbri 'e'i
.che lediol era.no res~ati n~dsi llul camno
Telegrafano alla Tr!bttnt:t dà' -Bue~. ..u.
Gli abissini non ci atto:tcchemuoo, ma. H..
eornando di Massana. vnole che i corrispoil-' ·
denti telegrafluo~emp~e prossi!ll? l't~ttnceò;
costdalla .stessa fo~t<Jil medesnno giOrntlle•
- Sem,Pre la 1hbuna. a!f,!mm c~1·to. U·
rimP,a,trJO delle, ~ruppe e dà tmche l or,dm~ .
' stab1llto per .i Imba1·co R1mt1rrebburo .. a'
Massaua ·!e br,rgate ~ttn~a ~ (jenè ;·Sa,letta. ·
vor~ebbe tnca~ICa~o d unt~miSS!ou.e. Oé!.l ..~lto. ,,
E~ttto. - Dtcest ess~re eonstghe,re 1nt!mo, , .
de t neg~ts certo Vetrm, uo!no dt. P~S!Il,m~ . · ·
fn~a, g1à sotto tenente degli spaht,s JU ,Al·,,,
gem.
·
.Fascio estero.,
..·:
L!t borsR. di Berlino chinstt ieri pér. :},
funerali. -,.. Le camere tedesche sono convocate in seduta comune per ln.i~~~itr&,del ,,
messaggio imperiale. L' im,peratore'
d' Aùstria. con un ordine d. el,. g!otlio ,:~11\l
truppe stabilisce che il S'l: 'reggJnfliiM'
fanteria si chiami in perpetuo Guglietmo ·
I e norriion. Federico III colc)llnello 's'pro···
prietario del IO ussari; il 20 fantèria avr·à· ··
nome F'ederico III e il 7 nssari Kron'~
. prinz Guglielmo. - E' morto,)l ,.pa~~e .
di. Carnot. - L'8 aprile si aJ?rirà·Fespo- ·
.sir.lone di Barcellona. "":- A.' :Pari~i. tit\t'
·tempio protestante si celebrò un .u:fficiò
funebre per Guglielmo; assistevano parec·
chi · rnirìistrì. - · ]3oulangei.'• fu· dimes~li;
venne fatto segno. a . .dimostrazioni favore·
voli che furono disperse.
-·,·----··--------......--_..,..
Napoll, 29 settembre 1885.
Sigg. SOOTT e BOWNE, Attesto cbc ,n vendo esperimentato l'Emul·
sione B.!ot.t d~olìo rli fegato dimerlu.uo oou•.
giunto •gli ipofosfiti di calce è soda, la 'ho
trovata vantaggiosa taato per la maggillre
f!\Cilità di es!lere presa dai .bambini,: come
per i più pronti risultati.
· ,
Prof. cav. SALVATORE NOVI.

u

Largo Gat'<,faln, 49 -:- Napoli.

rrELEGRAMMl
Berlino, 16. - Il principe depose iersera nl duomo da va'n ti la. salmtt di Gngliel c
mo a nome, dei sovrani d' ItalitL una corona.
di lauro e di palme coi colori .\elle due'
n~zioni· ~~. kronprin~ riçevette. il prin()ipe
d1 Napoli In pt\lazzo, gh detto 1i benarrivo
a nome dell'imperatore.
,
Pat·i9~ 16. - Si. sono · !'ort~atì gruppi
nelle VICJUanze della camera e sr sono messi ·
a cantar~ diversi caozòni de\ repertorio
bulaugensta.
..
· · .
...
Gli agenti misero fino al concerto ·e iànno .
circolare i gruppi èhe portano coccarde col
ritratto di Boulanger.
,
P_arir;i l~. -;- (Camera) - Approvansi
tutt1 gh arbcoh del progetto del bilancio
delle e.ntrate presentati da Tirard traoì:Je
quelli rlllutivi al reggime delle bevande
che dietro domand~ della comìnissione sono
rinviati per fare un progetto speciale di
legge. ·
··
Faillieres a nome della destra dichiara
che questa si astorà per protestare contro
l'esclusione di esstt dalla commissione del
bilancio. Quindi fu approvttto con voti 369
contro 60, l'imsieme d~l progetto dul bi~
llincio delle entra.te presentato da.l goverÌw. ·
Tunisi 16 ..:_ Il nuovo console.itaiiano
è anrivato e fn accolto simpaticamente dalla ;.
colonia italiana,
.
.
,
- O~RI..;-~0 gerente responsabile.,

.ijran,do. Stabilimontu in~lHSP.·
· in,.N.EWOASTLE on TYNB

fondato

~el

H49 .dalla Langdale' a 'Oltemieal,

Manure Gompany Limited
DI

CONCIMI CHI~IICI

Analisi garantita ·verso il c~ntr.~llo di
tutti i Comizi Agrari d'Italia.

Consegnatario generale per l' Italia A.
Zecchini, MILANO.
Per la Proviucià del Friuli G; Del hl.
Mo.-a, UDINE, Via Rialto 4, con depo·
sito. iu 'Varie località .
·,

A richiesta si rimettono Distinta, Listinq
Volete ridere L. il giorno 4 marzo avprezzi e Condizioni inerenti alle vari!l
venne un allarme ,ai poz~i di Tata; furon dei
di C~noimi prodotti dal suddetto
tirati colpi di cannone dal forte regina qual~t~
Stab1hmento. ·
·. .
Margherita; la banda degli abissini si di·
Si vendono anche le sole materie J!rime
sperse~u~ito~enza. poter provvedersi d'acqua, P.er la fabbrioazione dei' Conlli mi a prezal ,
ma poi si constatò che quegli abissini erano.. · ili tutta concorrenz;a.
• ~

INSEltZIONl per

del--GIORNALE. ,..
ricevono esclusivamente all'Ufficio Annunzi
.
.......

talia e per

'

'·,

SOCIET
A di S. GIOVANNI
di TOURN AI
l
\
LIBRI SACRI,
BiblJa sacra, edizione cl~sica, in·S• m.in.

Novum Testamentum ln-32
·
Liber Ps.:lniorum, ln·J•
Libri Saplentiales, ln•J2
Novum Testamentitm ln-48 '
NouveanTestament, parCrampon, 1 v. !n-8°
N ouveau Teatament, ~arCr•mpon,• vol. in-32
a) t" vol. Les Bvaugtlea.
.
b) .... vol. LetActu et Splttes, l' Apocalypse

LIBRI LITURGICI.
Brevlarium Rom., 2 vol•. in-4•
Bre~m Romauùm, l vo!.'ln·tl (Totum)
Bre'ri:.rlum Rom., 4• vol. In·n
.,
Breviarium.Rom.,,J. vol. in-t :a con fav,:,aillt.
Brt't'larlum Rom.auum, 4 Yol. in· I·,.
Brevlarium RODWJnllll, "vol. in· I~
Breviarium Rolll&llUnlt 4 vol. ÌD·3•
Breyiarium Rom., 1 'fo). bl·3:t con Cascte;:od,
Horse Piume Bre'l'. Romani, gr•nd ln·3•
Horo Plurrue Bre-riarll Rom., petit in·3•
Fascltulul Manulllile Brev.Collectus,,in·ll
Officia Propria Pauionil, in-x8
Ofliclum Hebd, Sauct. et Oct. Paach., in·t8
Officia Votl.,a per Annum, in·l2
Offida Votiva per Ann~m, in·t.S
Ofliclum Parvnm B. M. V., in-32
·
Btevlarium Moaasticum, 4 vol. in·8• min.
Brevlarlum-Carmelitarnm, 4 vol. ln-18
Breviarhun FP. Prredicatornm, t vol. in•l2
Hor"" Diul'Ml FF. Capuclnorum, ln·3•

Mislale Ront~um, in-fÒHo minore.
Mlssale Romanum, in-4'
,MJsSllle•Romanum, in·tS
''MìssaJe Parvum. in·.32 minore.
Miss:e nerunctorum, in·folio.
Eplstol"" et Evange)ia, in-folio.
Missale Monastlcum 1 in-folio minore.
Missale l'F. Prredicatorum, in-folio.
Lilìer Gradù111is, in-8° n1inorc.
Chants Ordlnalres de la Messe, in·8' minore.
C4nons d'Autel.
Preces recltandl!lln fine ll'lissre sine cantu.
Orationes ante et post ll'llssam,
Rituale Romanum, 1 vol, in·3•
Rituale Romanum, in·4•
Rituale Romanum, t vol. in-18
Memoriale R!tuutn, in·a•

Missale Romanuln, in-folio. '

LlBRI DI DEVOZIONE,
[Tello italiano)

La Settlmaua Santa, teoto rosso e nero, ln·J2,

o~ìJ~ 1:i'I:J':~~ di Cristo, con Esercizi cl1

piet•, in 32,
-'
Lo .stesso, còidone con quaùrature a coklre.
Lo stetwo, ediz:iane di lusto. cOn belli•ime
· q\~adrature in cromo.

Nessuno pnò usare del nome
al Bo·\
race. La ditta A. BANFI a irà a
di legge
contro tutti quelli che fab~ricassero ovendesseyo
·anche sotto il semplice nome di amido al borace,
_qualsiasi altra qualità di qualunque· forma.

Della Imitazione di Cristo, antico volgariua·
mento toscano, edbiono letteraria per cura 41
C. Mella D. C. D. O, in·3• con <L_Uadrature,
Visite al SS. Sacramento e alla B,V, in·..S
Lo steugt con quadrnture a colore.
Piccolo uflizio della B. Vergine Mu8,
in-48, con quadrn.ture.
Lo stesso, in·I2• con qua.drature.

l

Polvere vinifera vegetale eompo&t& col fiori o
acini delle vite - Ognul\o pnb 'fllre:da .sé un•ee·
cellonte vino bianco e nero.di -eapore mo!c&to, ag·
gradevole picc~nte e garantito Jgi~nioo,- , Do60 per 100 lltt·i per: 11 vinp biaMo: L. 3,00
«
50 •
• «
« 7,00,
« 100,.
<
nero
4,00
'tUO ,..
,
2

Voi, ln go min.

x•- Storia di s. Caterina da Siena e del \ a•- Storia di S. Pier Damiano e del suo
Papato del suo tempo.
tempo.
2'- '·1ewman e la Religione .cattolica in 4" - Brron del Renan nella Vita di Gesì'J.
Inghilterra.
t,)r:hir' : Vi t~. di Gesù Cristo, 2 vol. -Vita df S. Filippo Neri, 2 Vol., etc.

:; •/hl

BICO 1~1-:lO

Vino b!anco ·e nero.

OPERE di S. Em. il Card. A. CAPECELATRO
12

'

Organi-Aristou ,per. Chiesa

Desclée, ~efebvre & Cia, Editori Pontifici
ROMA, VIA D~LLA MINERVA, 47. 48, 49, ROJVIA.
Biblia sacra, edizione diluoso In s•

'.

'•'

--

del Giubileo sacerdotale di S. S. Leone Xlii
R · t · d'
t d'1 I • · u l'tà
· t t
11
1
emon Olr
argen
por aa e ne a
• ·q a
gal o tta inciso il ritratto di S. S. Leone X Ili è in vendita ·
al negozio
·
·

°

G. FERRUCCI -,UDINE.
•
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trnica specialè fa.bbrica

:B..,RATELL I

BECOARO.

ACQUJ (Piemonte)

·.

~·

"lb
~(;1"

Incoraggiato il oottosoritto: dalla. benevola ac~oghenza
che i numerosi a~entori fecero alla produzione della •u~
officina in ·arredi sacri ,od ogge1ti per uso <Jomstico; ai
fa un dovere di a-vvertire oggi la forio clientela tener •·
gl ricco deposito,, in modo da 'poter tanttosto ooddisfare
alle desiderato commiosioni che gli perveni ..ero fabbrican·
do ogget~i ad ogni richiesta òo'pra "l'eeiali disegni ridu·
eondo a nuo'l'o ogni &orta dì oggetti ncchì onche resi
inservibili. ·
, Nuove e Tantaggiose condizioni pub il sottoo~ritto of·
Jrei re pfezzi eho non temOno la concorrenza nel mentre
garantioce con caur.ìono la solidit•eiadu•ata delle argen:tature insegnando il .m·odo di conoorv'arle ed accorda di

U1\r~J~H'It 'Unn.

Hnl'nl<i yoeéhlo
Rnic"WHi> .
,un 'l"'stu 'ilno
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DAMIGIANII:; .B~_CPA~O
aasegno o :atut" anticipata.
por trasporto mm, oh>, l•qowr.' ,
Il Champagne lleccaro In diversi
n. Governo P,er t.utt!'l. lç Scu?l,e
'
. .

EnologJChe del Hegno e da~ p<mmpah stalnh·

pranzi dl
'
personaggi ·politici e competenti fn prefe-

mcnt! enologici.

rito alle mo.Dclle .fro.ncesL

ALlOt~ate dal

·

ti a litri lO circa L. 2,50 .l da litri 35 circa L. 4

, , lli

,

, B,- 1 - ,

,

·"

"

,

. .

, . 25

UKBANl e

·

,

JllAhTll~ UZZl

GIÀ STUFFERI
134)

-UDINE-

VAPORI POSTALI FRANCBSl
DELLA

~

zi del « ùitt"dJm<> italiano »Milano- · Cor·
lo Erba- :Manzoni- >?'ia.cenza.- Corvi- 'J.'orino
Mondo Tarieoo- Genova -·Brnzza- Par111a Gaaresehi...:. Modena:._ Bat•bieri- Reggio En>.
llezzi - Treviso- MiUioni - Verona - SJgoctl
Mantuva.- Dali& Chiara- Alessandria- Bravetta - Napoli -· Clll'ato - Aquila - Perueci Ro:ma - Rocoo (;bieco - Este - Meneghello - Bo•
logna - Stab: Bon&~ia, Farmae. Zarrl, Ditta Bonarelli e
Gandini ~ Ferrara - Farmao. Borsani - Ri111i "'i
!. Legnani - Forli - Farmue. Cortesi - ecc. ecc.
Presso i qnnli trovansi pare: le_.f'..,lllose Pillole an'tial!'xna.tiche (L. ,.,,50 e 1.50) e la ricercu'tisshna Acqua pe:..- g·U occhi (L. 0.'75 e
1.,.,5) dello stesso. chimico Farmacista F. PUOOI
di Pavullo nel Frignano.
Prodotti tutti ohe si spediscono ovunque nel regno ·contro
invio dell'importo, hnba!Jag~io e Posta intestata alla farn1acia
PUOùi in Pavullo ael Frignano.
(27)
; .. . . . . . . . . .~..................

. •

GiWfril<M•d daU6 imtt<uioni, 4o•B

t.iiA oltr' lo 50 oeonto a convenirsi.

PIElDT

•

, li Colle dam1g1ane Beccaro e· resa 1mpossJ.
"6 'bile ogni sottrazione durante il viaggio.

4/i . ,

s,oo 1 " . " 6~ "
lit~:ten°~oiÌ~a:~~:ntoc~\i·~;;;;t.s2os~:~~s~~~oq~~~~

Esclusivi D!posifari in Udine- Ufficio annun•

AB'I'ICOLO AD USO DI CHIESA

COMPAGNIA FRAISSINET
Agente in Genova VITTORIO -SAUV AIGUE

Il

~~

Partenza fissa il10 d'ogni mese

da GENOVA per

SPECIALITÀ

in Articoli Neri per Vestiti da Pr,ete
~-X!!!ZL

Rio Janoiro, Montovidoo o·Buonns AYros
il celerissimo Vapore

AM~RICA

TI E E'T
Capitano ANDRAC

R,l:JJD - S":l' AR -·

I..~INE

J:>ar-tirà il10 Aprile 1SS8

Vapori reali Belgi ft•à

.A N V E R SA

l

Tntte le Ernie, ala lnguinale
~heom_be.llicotiescrotal~, inam.bo
1 sesSI, vengono pedettamente

NUO-VA YORK

Viaggio in 20 giorni - Servìziò inappuntabile

Car;;fre-·s-ea---;-lèi-no_s_ca\t-o.~p-d~

Pane ft•eseo't.ntto. il viaggio
I1e me1'ei si sbarcano alla jloQa.del)tiachnelo

.
Il ;10 mnggio lSSS partii·!\ <la• Genova i l va p.
guarite eolfa Com Antiernaria.
·
·
·
1
esterna, preparata dal l'rofessor
e Filadelfia
I...iiBAN ~ap. Leurens ~1. ,?ss G::~~"'jl
Sperati - in dodici anni di prO·
DirF.'I\Rmrntn srpza trasbordi'. - But()l)i di primot clns·
ve e migliaia di felici risultati 1
·
__ Cura completa L, 10.
se, PCCPIJmrte nutrijlJento" prezzi moderati.
Per merci.e Pa,seggieri d.irjger~i a GENOV
.. A. ol racc.'omandatat·io.
~
·
-·
Vl'l'~'O&IO SAUVAIGUE, piazza Campetto '7 e p,• Banchi, 15. '·
nn'll" ''"li~Ìn nAr U4ino e pPr
.... ,m<~~~" .
ll
,.
\nfpr._tn&Zioqi
riv.'ll"ersl'
J'osenf
Str.f\1</SOr
•
P.Wilf,Ji1tl!!J& ·wijlfellt 10r .~~~~~ dlll~ttioh~olm~Wi!Jl[t(l.lltt~'ìl:qq, 8Jifjli11Ho a Colla in
Pe.· passe,qgei'Ì di 3' çlg§_se riypJl;er,§j.. ~ ..!!- !!*Ili!,~
M· 1 - 0
-,
l)
Incaricati quali Medialori, a GENOv.l via del 1Jampo, N. U.
TLPOGRAI!'IA del 1'il. TRONATO - ~
~ a.....
n,,.,,..·__..........,.........,.....,.....,...,....,.......,..,.......,....,..-...JliJ.:.-;;..,._.__....,-,.....,......,_......,....,.......,..,_______, _____________.,....

ERNIE

O'F' 1886 -

18.

100
, 60
60
40

.ahg~~Jt~~·~odr,~ l[~,:;~~~: ·~}' ~~e~~~bei ~t61~!~ t~ o~~~~~

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

il

~:~~lg.

i. '"'f41u.et:.lt1 1'e~~ coul.,~~ot.i.

d' Ac<tui. l

Si usi ai -P.rimi f'reddi, ai P.ri;mi Sif!tomi, a! Jlrimo gonfiore o prurtto, e l'effetto sar~J tmmedzato eà.tmt>Ulncabllt.
@gni lle.con con istruzione L. 1.,.,0

·

l4.c

l \. !~

-----

Quindici anni di costante lusinghiero successo

l

.

l.m merce è roRn r,·tuJçn d'ogni Spesa nlln stp.zìona

PJ.AZZA S. GJ.AC(OMO

.

'

:11'4 '

Un ]mBtO ~.omuuo

(3-:EJI~~::t'fi
M•

· ·· • lB

: A.coto bhmuo.

"'·ca .•-11 '•-~·..l)j:J&IJ~'V?.lllf~2'&WE?n m . -

Guarigione immediata colla rinomatissima
· · .SAPONINA PUCCI

. ,.'

CI.ùwtz!:tg·nt1• '1fef.cnro '3()1----: -,---~
~lmwn.to t&<HHW
Bh'LTI.:lH lH\CUO

frutt~·in aort~~:.

l\·IANI -- ORECOJ:-IIE

,.

~ott. cndun:ettol.

,d,l 12

Cb.iou'<llln J>!l"-~lto.

~~~.- ....F'!..Jfhe~~~~~~
,., ..

, l~ cas'sç! ·. J~

i?~!?

~f mfélti'.ll "rmgSith
:llll:<iCI\to: ·Stl'CVi

Si rivolge quindi ai Molto RR. parr. Curati fabbricerie
e l'ettot·i d.i chiesa sperando che gli vogliano continuare
loro compat'imen~o come in p••••to, che nulla traacurera
pe•· adempire ai loro ambiti çomandi.
Con la .masli~a ouervanza
'
. DOMENICO BERT ACCINI
'Fabbr(e·atore e neg~z.ìante in ogìii~:O.rticolo
· · Vio Mercatovecèhlo Udine
(4)

l . k,

• ~·

dei rinomati ''igwtimon(m-•-inigarant{ti dipurauva

~i!.

~ .
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VINI COMUNI E'DI LUSSO

~,.~

t(I[J

Preuo 1a nblloriw.ldell!atro·
Ili _ _ . - · • · • • '
l* _..,......., ~· .........

'

l'remiati con 20 _Medaglie a tutte le più bnJlortantl Esposizioni.
~
~
P!\EZZI çORJlENTI

lazioni al pagamento sep.za

-GORNÌCl--ÒOFfATE-·

STABILIMENTO. VINI .

premiat~ ~
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