·, j

i

~t~:r6,' ir~~b~ ·~ ~~~

6
: •

~:

•

i~.

.}

~. ~

•

••

'"

*','·•··

L~ ·~9ìio~lk.!Jonl 'llbn ·olio dotto' •l

,:

.!,
.,

,•<\

·hlJd,,'•illolhbtt• l • • • • . 17 i
n~Jdtr'•frirJDlB.f!o'lJi4'~· •''• ·•

WHJitE!t'ldòiiò r)nl\'0'1'1\tt; ~

.1.8".'· :, .

,,:;J<·,; . .

Udine e 1St~·=· ', '. ·L. M'' ii'O•···u·tl•
id.
aèmeatre •' · • '11;'
,,/
rjd,~i,,)r Jtr:btu:wh;o. ,, ,,

··

' !

t

;.lJMpopi~ in tutto,J.lt'fgJlp oo-...

·

l'

:..

· Pruz~.~~~~erzioni

t·o·.
::~~·::~~:.·Af.
~·.;~.~.~
;. ·,.. ;...
,ln
teuapagina,~::.&·~~
dopo.!•
tlrmA

:,.,
''

,
,_,

••
.·1

't

"'·

J

'1.

it

•

l '. ,

·

-:-'i

'0Biin.\'l0.'

!( '

..

1

•

i1e1~g,:ronte/deht. 90.·-.a~n!qttWa

. 'I!'PII'gina,l~~Jtt,·;to.

~

· ·

,

1

..Por,glloy;isl flpetut! al fonna
'ribo"l ìl!! ptoòlo:
·
'

'.
: '-

l

i,..•.-.......,..._

. · .••

•ìnond~otlUI · non •ai '~étÌtltw
c·s4'fJtt9· - LéttèF~· o; !Plep~, ~eD
I

n.ft'rn.ntmti si respingono. ' ·

'l

'·

'

l

137' '

· " .&PPENDICE ·

'

'

.

propositi usél tosto di casa, e' si 'l'eeò quindi avrebbe prodotto un effetto straordinario,., rimarcò uno d~gli spettatori viéipissimo al
al famoso teatro· delia sue glorie. Ilà volle tantQ. piit. che nel fondo di ogni lettera sa-., palcosC<~nico.
· ..
·che il capo ''orclréstra si''metteslie"tutto a. rebbe stato raffigurato ·un ,negro dan~ante, . Era un uomo giovane ancora. 'vestito
sua, .'disposì~ione 'è 'gli" disse:
'e ,.in div~rse attitudini;.' e, già si capisce che' 'trascuriltamente ;' 1 suoi tratti i rivelilvano
~ Voi'stàre1a• sentire:;. voi impàrare e il, negro sarebbe statò null~altro che lui: una';'lrande bel~ezza e reg~larità;.ma apfar· suonare 'viòlini,' trombe, tamburo.
, .J'amp;f!
.. . '
paSSltal· e guasta da' una .;llta· Stègolata e
..,.,r,.-.,Malqpra.... A.·.lfalqpra,.nascondetemi.
11 cllpo. d'orchestra asèOltava il l!anto, lo . Ma il cantor~ che.sl inchinava sòrri'dendo, "in'costiante.
e La, b\Iona .. Rosalia . . serla 1prese. a .,fianco, e
trascriveva, lo adattava alle· parti, 'indi fa- sotto la valanga 'dèi bràvo, il chitarristà cne
,.Si 1yadeva •che doveva essere., ;jnt~Uigente
~.non.,teme,re ,.<Ji!!Sele, .è .jmpo~sibile .che ti ''cevà''èsegi:tire il canto •per<lhè Pampy•giudi- suo n~ va colla maestri~ di un concertista; .!l il .modo·.ammiratijo· col1,qual~ . gu~rd~va
·, .. ·tiQono,ea~ » .
,
casse se 'era ·stato'.'b'en ' a:fferràto; 'e · Pampy la cu1 leggerezza ed ard1tezza sorprepdevano.. l P.ampy e: 1l ,rumore c'o!,. IW,a)e, applaudiva
, Ma .. .oattivo genio .ayeva ficcati.j. suoi con grande•·gioia·'aseoltava· il :ripetel'si dagli ogni sera i suoi ammiratori, rifiutò di la- al finir 'di, ogni stro(a, 1 non' far~ar,Qno a
,.,occlti ;~nella pgio;vinetta .a, s'era .s.entUo ag. · •·ist~umeilthla' mèlodia <lha avea accarezza~~ sciarsi fare. ìl ritratto;. affermò che l~ sua. richiamare su di lui ~ amm\razioné del
·1
. ----ghiacciare .tutte le fibre .vèdendo quèlla ,;il>suo• oreoilhio, e ;ili adattava. pol1delle pa· vita ùulla , presentava di rimarchevole, ,e. negro. ·
fanciulla. Se fosse stato inclinato ai timori.: rol~hdella·sua·liugua:materna.
co!lchi\lse .con dir~ che ll1·porta di casa sua·
Durante un ritornello 'dell'·orcliestra tra
•supentiziosi,. avrebbe· più ancor.a provato "' !Liambizione di .JJampy non, si·,fE!rm4 qui.. non 'si apriva a nessuno. . .
· '' ·una strofa e l'altra,' Pampy \:\!ferrò ·queste
spavento a quella- apparizione. Ma « j,.morti, · ,oltre ·all'·resserr .. divenuto · ®JUpositore di
.;contrariamente all'abitudine delle persone ' parole''del 'suo" ammiratore ;
-. ·lO·'Vè'ngortta:quél. •paese,"b:uavo, !lampy;
non ritqrn<~no dal sepolcro ,. ei-disse fra li t musica, si· •fece anche ··.eoreogr111fo, .:ed u# che,, godon(). 'di qualche · dé!èbrità, nèssuno
d~nti mormorando, cosi che la'Rosalia potò; .iseracomposeluu,,passo:rdi danza,1lreola elia incq!Jtrava mai .Pampy nelle' tràttorie ).è propriolcosll.
·.
iiLvQga; e ciò por là semplicissima' ragione
Ma neLm~desimoi.tempo 1:P~;~mpy fi~~audo
'udirlq,; poi accelerò il passo non senza ri;,, entusiasmò iL pubblico l!ino•al.,delivio. , .
:Volgersi !n'dietro. ,per ol!serva~e una voltai , i r:Quella .sera·,il diréttors loumandò ,atchia· ·c~ .~gli llranzava sell\pre. pre,sso Par:aso!; meglip ··quell'uomo ,trasalt,, ,qhè, gli parve
.~~?o:a q
~omiglianza :rr.a'.la giovane~ta1t l mare> e· gli .di~se, ohat a'!e&t~•deoiao Jie~~argli e dopo la rappresentazione 'andava subito ~i ave~. ~edu,to. gi~ ,altçove, ,quei volto.
.eh el çl;'edette una bprg,h1g1ana quàlunque, una' pagauh Cl11qUantll'llre.,per r$era,
al.l' ~ljçggio: a dormire, ,
.. .
,
.. ~~IIIPY si., ~r,opo~a,di, n\lciltsi presso q1,1ello
e la su.a. mòrta'pùpillà.
.
' . ·
·Pampy rispose:
., , .. Q,ues~ esJs.tenza, taoto semplice e corretta spettatore flmta la serata.
.Un n.on so c~e. pe~ò lo tormentavi!:. M&
- lo essere molto contento per pqt~~, ,per,;~e~ta .~e~te ?~~ns~ l~ pr,oporzi.9ni di . Inver~,,'}I?POC~è ~~mpy, .~b~e:.'tìnita la
un. tn.Jstero; dJVersJ , g1prnah .com)QPI!Irono 'sua C',!ll)~one e· ·r1pres1 'I ·suoi ·ab1t1 ·'da bor'mentre tanti pensieri gli rodevano il cuore, aiutare buona ·famiglia e buona padrona. ,
,Ja,·.famigliuola .:sidu. rincasata, e co111inciq. . :Riù 1di .una vplta dal,giotno, che la ce l~·. . a. in tessere 'di pr 0 p~ia inviln'zionè delle ~io- 'ghese;' lnveèe;'di :rigttadag!uire la sua •piccola
allora a,sfogare~;tuttà; la1.·repressa paura pe~;,. 1bJtità1.avea 'c\)mi 0ciatq 1ad .~leg(l'iare intorriq . g'raQe .~el 'negro,·· n è egli po~eva pensar,e ·a camera,· sgusciò 'nélla" sala,· fece.• 1segno ad
:quell'dncontro..
·
. a Pampy, abili disegnatorU 0 ,~a:veaQfl pr~- ,smeptirl~ per,•M non \e leggeva; à:cobti- •.un"garzone,:'si. avvicinò· aLtavolo a cui
Buono che Pampy non tardò ·a.c!)mpari~!li. l.gato a;,posl,lre,.per. loro,; .dej, 1 gi'ornalistil gli 'miava .a vivere la sua' ·régolare esistenza :sedévil.iLsuo tammiratore;.e.·çomandò una
1
··erad!-1lssicprare che:cl era,, luj,>che ;bastllyil .aveano chiesto delle .notizia sulla,,sua yita ;,d!idìdat~ ·~~ gtor,no in vantaggiò della ~~a; earafflna• .cop, jiquori,dqopodichè, disse a
'luil.solo e c~e.non sl doveva 1aver. pa11ra,•, ·privat~; un.roman~ier.e,gli propòs~ ~i .$ld- .pro:tena,e,di sera àl g\ll,l,dagno perpqter ·quell':UOiljO:
.. , .
·:LUllfa&l.taghaDe testa 1a 'Malopra•e,presto ,.yere.Jn, çollabonaz10ne .Je·Me,morae daiJI1.". pros~~~ìré:nella sua protezione~
. · , . -., S;da.,troppo,09C\lpat~, io prender 1posto
t présto.
Pampy. Quel titolo impr!J~f!O ,a. cana*eri,, ";p,nà1 aera, !Jleiltre 'qh~ egli,.ca~tav,, la! B?··i q\li. perc)lè VQÌ ~mare:mu~iq~ c,reol~,
Per sollecitare il compimento de' suoi rossi della· dimensione di un: piede e mezzo conda strofa di una"callzoùe creala, Pampy
(Ooiltmùa).
'·)•
'\'

!

n

\Iella

e

tX~.,,.: ,, ':t; , :':~:>

l

u' ..

1L

01.-.Anl~~

__ g

ITALù.N() _.;.: :

"'

"

ch~=do=--~~~~~~-gi-o-di

imperando la sett!t scristianizzatrice, tanto\ nete da ao carlini - poi cade una scatola
I proponenti non
nulle sfere del governo' quanto nelle scuole,\ d! latta contenente una: Q1itra tempestata. $Orta ed òffrono tariffe modiche, sulle quali
Si tratta. di una conferen1.a. ehe il dottor nèl giornalismò; nelle officine, nei taatrl,' d! pietre prezio.se e rip,iena di gioie di rl•. · farebbero inoltre un ribasso del 50 per cento
Ugo .Oontì tenna, sere sono, in una.società o~unque, insomma, la setta stessa avev levante valore. .
. . per la classe operaia.
operaia, conferenza il cui tema era questo: potuto far sentire la propria influenza.
Il eompless~vo !Iella ~omma ~rovata 81 fa.
Questa ferrovia, già ultimata· in Nuova
l fa,nciutli deliltquenti.
· _ .
. . non riconosce il dottore Ugo Contij ascendere .a Circa 60 mt la. scudl.' .
York, Londra e Parigi, sarebbe co&trutta
Il conferenziere non !scoperse certamòn'te Jl.logJeo ~l pari di tutti coloro che, pùl!
Lod1 - Le gesta d1 ~n 1mbeo1.lle. su pilastri metallici alti da utio a sei metri.
l'America, constatando ebe la causa prin· d1cendost adoratori della dea ragione, hanno Fuo~i port~ Roma, un poss1~ente de1 dln· Le rotaie poserebbero su queste colonne di
cipale di qlleato .morbo sociale è la cattiva perduta la facoltà di risaUre,'è dàgli effetti tor~l, di rlt~r?o .dalla cacma, consegnava solidezza garantita, e la linea offrirebbe, fra
educazione.
alle eallse
. ;-;,~i~'·:J,·iaiì1
'
fu01le e.mumz1om al contadino Francesco gli altri moltiseimi, il vantaggio, di poterai
N
b. .
·. .
. , PreYosti, perehè portasse il tutto a casa, e esercitare senza che Il traffico dei carri, il
Noi .non abbiamo dinanzi la conferenza
on a. btamo parlato di. qnesto il~og~cq raccomandandogli prudenza.
movimento delle carrozza e dei pedoni, fos·
detta dal do$\or, Qol!tt; e nemmen!) ne a~· contere~zt?re perchè vogham() attribUir~
L'imbecille mise una cartuccia nella dop- aero menomamente intralciati.
biamo potuto leggero un ampio sunto. aoverchta IIDp~rt~n?.a. alla sua concione; m1 pletta·e.inco~tra~ un bifolco che guidava
Inoltre con questa ferrovia.si agevolerebPerò da nn telegramma potemmo appren· per~hè ,,~ssa JSpJrast pur troppo a qu(l: due buoi aggiOgati ad nn carro gli spianò be la soluzione d'un problema d'indole
come rimedio·' '- Pri~,e~pl!•ì:llhe ora sono di moda, e cho contro l'arma gridando: ,«Occhio, che ti sociale, oh e s' inasprisce col rapido aumento
dere che egli fin l
a qriesto 'morb!J,
riforme lP; ;se~pt•J iplù tradotti in pratica, sono llestì, ammazzo!» .Il. bi~olco ~paventato scese dal dalla popolazion~ lavoratrice e dei fitti già
b~.rali aU~ ·~cuole
infantili. ·· ilt\tl ad arrecare oguor più dolorose cons~ carro e v1 s1. s1 riparò sotto.
esorbitanti: ..:.. il pròblema delle oatie operaie.
Sta a 'Vedere
fanciulli guenr.e al nostro sventurato pa~e Questi
Il Pre~ost1 ripetè lo scherzo stupido con
01. mancano oggi gli elementi per dlscor·
detinquenti
troppo conseguenze abbiamo creduto obblig'0 nost~ un vecchiO, che ~~ scharJUI dietro una pian· rare della proposta con sufficien•e cognizio.
.
•
.
tt
·
id
· ··
· ·. ta; finalmente Il colpo parti e colpi l n ne ; ci sembra però che, tale quàl' è meriti
l)lertcale che, ··c~l favor? ~el G9verno, .si me ere 1, ~v el)~.& ancora una volt.a, ~~~!l.~ pieno pettq. e a, bruciapelo. un. altro conta:.· di ·assere presa in seria: considerazione, e
dà alle crescenti generaztODI l . .
a COsto dl l'lpetercJ, perocchè nt;m replltJaJII\ dino che· in quel momen~o passavà t n . che l'egregio sindaco delhi Òittà., dottor
Sta a ve4ere che questo aumento dipende ~t!~ superfluà laripetilta enunciazione dellfl dandolo morto all' istaiìte. ·
' se • Orespo, abbia avuto ragione di raccogliere
dal fatto. che il famoso soffio nazionale yerltà, quando gli apostoli dei\' errore non
Il disgraziato era l'unico sostègno dei con plauso il progetto-secondo..ci.apprende
non fece ancora sentire abbastan~ la sua ne tral~sci!I-DO mai la propaganda funesta.: vecchi genitori.
•
· :
un collega vespertino.
.
influenza rigenemtrica sulle generazioni
......._
. L'imbecille omicida, gettata l'arma, corse
Non c'è motivo a dubitare, che quanto
mèdeslme!
AL V A TI O ANO
disperato strappandosi i çapelli a costituirsi. di me~lio in fatto di mezzi di trasporto si
Quando da certa _gente si _parlà di ri·..
Milano- Un milione in bene{icense. attua vantaggiosamente in Nuova York,
forme liberali da amicarsi alla scuole, non
Un vescovo messicano,
-- .La signora Teresa Vigoni, vedova con- Londra, Parigi, Vienna, Milano, ecc., non
può nascere. dubbio_ snl dove si. voglia an·
L'Osservatore Romano del 23 corr. tessa
Della So~ag~ia, .morta' pochi d! fa si possa con eguale esito e vantaggiÒ prati·
· ·
nella sua casa 10
F t b
f t Il h
care in Buenos .A.yres, che ha· in sè tutti
dar a parare. R!forma _liberale, vuoi dire scrivo: Ieri il S. Padre ricevette in udienzt
·
.
. via a e- e~e- r~ e i, a gli elementi di una grande capitale.
ostracismo
della privata mons: lgnaz.io .Hontes de 1,0-ca:·:
chlamati
- un
l
· dato a Dio' '· laicl:~zazione
'
milione e eredi
più - del
gli suo
asili patrimonio
infantili, l'opera
Asia - Araby pascià ritorna in ballo.
seno a.
.
.
.
. .
Obre~on, vescovo di S. Luigi ~otosi, DlJ. pia della provvidenza ed altre caritatevoli - Araby pascià fa parlare di sè nuova•
Ora, d?man,dl~lD? n?1 1 è log1eo~ è .se~IO Messtco..
' i istituzioni, beneficando insieme largamente mente.
as~ettars1 u~a d~mJUUZI?De .uella _statt~tlca.
.Egli presentava. a sua San~ità . ,un. be) l congiunti, il personale della sua ammini·
Stufo del suo, del resto non povero e non
det fanciulli ,dehnqnentt .dalla soppresswne tnregno i.n filigrana d'argento. fatto nellà atrazlone ed i suoi domestici.
-incomodo, esilio eli Oeylan, .A.raby s' è· ri·
dell' inse'gnameùt9. di quei 'piincipii, che città di Messico e dono delle :ducande. del
Esecutore ·testamentario è l' ingegnerG· volto al governo inglese, chiedendo grazia
soli possono dàro virtù rèdentrice all' edu· sacro Onore della stessa cittll.; un albullj Odesoalohi~
della.condanna.
cazione, che soli possono 'es.sel:e freno alle di fotografie, dOJ,IO delle educande_. del
Roma ...:. Eròismo 'di una maàre.Finqra aulla venne deciso; 'ma non si
passioni che l'educazione deve correggere c.uore. di s. Luigi Potosi !_,,e.d una.· .ll)tter~ Scrive la Voce della ·Verittì 22: Una delle c.rede che .la p~ghiera dell'antico agitatore
· 1 . b •
' d
'
baraMhe d1' legno a 'd
d 1M t o
dell_' Egitto sarà e. saudita... Rimanga dov'è,
·•
.--.
.
1 moos .. La.b_a.stida, arcivesco.vo di Messicq',· lio in
~· v'a S•n G • r1· osso e bon eb' e· chè in fondo in fondo l'inghilterra lo tratta
e Vò gare a ene,
· 1
·
1
de
inqnet~te,
s1
fanc!UIIO
'che
adulto,
con
cui
accompagp_ò
i
bei
doni.
ehe
g"·
'
.....
.regor1o,
o
ve.
una
am
ma
. non
• abbia-trattato Napoleorle I.
"
h' · · ·b· Il Il' t ità · h
•1
fàoava :bollire ùna pignattaper cuocere la meglio.ohe
" Il l
" uq esser~. c a st_ n ~,a a au or , c e rano rula
esposizione Vaticana, nella ·gal- mlnèstra. prese fuoco..
.
. Il confronto fra Sant'Elena e Geylan è
offende l~ logge, che niisconoseé il proprio .leria. d_el Viale della. Giostra, .e la QOSpicoa
In un. attimo_ tutto fu investito dalle tutto a suo vantaggio; · ' · ··
dovere 'verso sè ~tesso e verM gli altri.
otfarta per 1'. o'Qolo mandata dal sullodato fia~me. un. bambini! dormiva ivi saporita·
'Dopo questo consiglio imperativo di Fan·
E', dunque a sperarsi .che possa,.egli com· arcivescovo, da qnello di Guadal~jar& e dai mente nel suo giaciglio. Accorsa la madre flllla, Araby pascià può lasciare ogni spe·
pra'ndere. meglio questo 'suo dovere; se fin vescovi di Zaeatecas e Colima. , · '
tale Elisa Scuderini, d'al prossimo fontanile' ranza; ·Poverettol ·
dalla' Piil tenera età, crescerà- ,incopscio'
..
p ndra accolse benigneìùente questi ÌlV.érlne• al 'primo 'fedère il pericolo immi~
A.ustria-'Ungheria - Pelle·
del rispetto dovuto a quella fonté iìnmor-, attestati di deVQ?ione ed attaccarrlento, ~etitadel s?o ~ambino; ma tornata appel)a grinaggio a Roma•. ~ Diamo .la lieta noti·
tf{le dell'autorità.e del dovere (lhe è •Dio? mandò la benedir.ioue apostolica agli oft'e" m· sè, tlanmossi coraggiosamente in. quella zia che i\18 àpri\e .sarà ricevute:> in generale
In· forza di quale principio s'imporrà al renti,. e4 espresse il desiderio di rivede'i·e voragine, ove tutti ·la soònsigliavano d'eu- udienza del santo Padre il numeroso pelleM t
· d l · l ··
' · trareì e giunse· a salvare il prÒprio figlio, grinaggio austriaco . ,
fanciullo Il ·rispetto a chi gli ~ pr.eposto, moos,. 00 es· a capo e "ipe legrinaggjo che avea già le manine e la faccia sco_t· : Gli. istril\nÌ sqno felicemente riusciti a
in forza di quale. principio gli si dirà che. mess1cano, la cui . partenza llal Messico tate. Venne subito portato ali~ .,Oonaola· formare un pellègrinaggio diocesano si
deve àma.re e rispettare i suoi simili, se sembra fissatn per H 15 apÌ·iÌe,
', . - zione dove ebbe premurosa assist!)nza. La st>no~uniti à!l- essi anohe quei· di Trieste. Il
ne' suoi supèriori non si avvezzerà Il· rico"
e~oica madre merita un. socèèir~o: essendo. comitato dirigente che accompagnèr~ il
noscere i rappresentanti di Dio legislatore
(;!
rimasta col marito' a, sp~sso e."ffue ·piccoli pellegrinaggio è' ora composto del can. Paolo
e giudice, se ne' suoi simili non si avvez·
• ·
figli nella più sqnalliçla mlserìa.
Deperis, dee. capit.,' dell' ill.mo commend.
zerà a riconoscere altrettanti fl'atelli eh' ri
11 dÒbilo nazionale.
. - Un pasto patriottico. -'Leggiamo nel Augusto Alber, presidente del governo ma·
d(l ve a_ mare eoìne sè. stesso, per amici di
Risulta dalla relazione del comm.· Nov;.lll'
. J!ungolo
.d • - - A.
rittimo,
rev.
~
·S •: ' h
·t . ·
Ghira,del..ecan.
dei Giov,
signoriZamasin,.
Tomaso del
Bembo,
uel
Dio
che
sopra
O"'lli
altra
cosa
dovrà
ob.e
...
il
capitale
nominale
dèlle
rendite
vi·
applalllo
c
e
ve
eram
e
re
uc1
delle
"
patri'
e
b
ttagt
'
ce·
1
b
'l
2
P
ode_
stà
di
Valle,
e
Bortoiomeo
Fang"nel,
q
1
fare ·oe:getto
dell'amor suo 1
genti, al 30 giugno 1887, era di 9 miliardi, la proclamazi'ona
a
e di'e R
reranno l 't7 corrente
v
1 d' I
Podestà di Isola. Faranno il viaggio .,dal·
975 tni1ìoni' e lire 303,717,19.
oma italiano
a cap1 anellSSl
e
· l' !stria in Ancona _per mare col· piroscafo
'
aIl autotita, i doveri verso i
E . talia fatta dal· parlamento
Il ..rispe· tto
')' SI. dovranno .msegnare 11! 'fan- .
ledrendite a carico del debito publi.c. o con un banchetto patriottico, in una trat·• Stam bIl l a11est"•
1,0 espressamente in servizio
proprn Slmll,
eiullo sanzìonandoli colla virtù del codice~ erano 1 ·488 milioni e lire 202 •747 •68·
toria suburbana.
dei pellegrini- sino a viaggio compiuto. Par·
· t
t
l
,L~ maasa complessiva dei debiti publjci
G'à 'ù d' d
tono l' 8 aprile e ritornano il 21.
1 p1
1 uecento sarebbero i sottoM~-· quan e e quan e co pe non isfuggono ~ 1 mmul, dal luglio 1886 al luglio 1887, di
al c.Oìliee penale, che pure sono falli gra: qnasi 17 milioni. .
Jlcrittorì per tale. banchetto, che avrà per
~errnania - 1 Oob11rgo e la p-rin. · ·
h
ffi tt' d 11·
scopo anche d1. r1'a"'e
··
t'
ci"essa Clementina. - Secondo un tele·
11
VISBimt, e c e sono e e i . e o .aver diNon è molto; ma se ricordisì che invece
.
' rmare, m ques 1 tempi
"'"
mentiC\Lto: disprer.?.ato la legge _morale, dal luglio. 1885 al lu_glio 1886, vi fu un in cui il clerìcalismo italiano ed estero si gramma da Vienna al Temps i membri
Il 11 1 g
1 ··
· t t -a m to d' 30 T ·
di
arrabatta per contenderci Roma il nostro della famiglia. di Ooburgo sono preoccupa·
q e. l' eg e senza a. cm· osser?l)Za ~te
u en .. 1 m11ont e mezzo, può rsi diritto_ a mantenere ivi l~.c·apl'tate' d' Ita!J'a, tissi mi de! soggiorno troppo prol11ngato della
le &.\tre ' diventapo lettera morta·,r
che
nell'ultimo
anno
ebbesi
un
reale
mi·
w
glioramento di oltre
milioni. _ Sono
Oi siamo e cì resteremo:
lo· ha detto principessa O!ementlna a Sofia. Essi .temono
47
.. Stoftezr.a. miseranda è il pratende"rò 'di
Vittorio Emanuele.
il pericolo che la principessa potrebbe cor.sos_ti tmre
· 1'\ gm
· d'tce e il carabiniere al però conti ultra·officiosi
!
. caso di rivoluzione, e vedono con
_
Ha ragione il Pungolo. Riaff61·mare la rere In
pr~te, il codice pepale al Vangelo!
'
'l'I A I IA
conquista intangibile con una buona man· rincrescimento le spese· con cui, ·per sosteEd è appunto qUesto che il dottor Ugo
•
'. ' -·- -~
giatà: ecco il colmo del patriottismo.
nere suo figlio, ha diminuito la sua sostanza
Oor.tti pretenderebbe. di fare col\~ ~ue ri·
Aqu_· i1a..;,.. Un tesor.o nascosto.·Lo sidirebbel\n~i un simbolo,
personale. Si parla d'un consiglio di.fami·
-•
l'b l'
·
U
,
v
- · glia che si riunirà a Monaco sotto la pre:.orme l ~ra l.
. .n fatto. s_tr.ano è avvenutd gl'orni or sono
erce 11i - Esattore·cheprevarioai ~~'d enza del duca Massimiliano di Baviera.
.
-'- Alle Assise di Vercelli è cominciato il
,.
Ei constata gli effetti e non ne vuol a Oagnano, piccolo paese delhi provincia.
, riconoscere le vere cause. Egli constata
?Ja neve vien giù a grossi fiocchi; il vento dibattimento c?ntro Giuseppe Guelpa, ex·
' cbe. da anni eà anni la statistica dei fan· . sp1ra forte e per le fessure delle mal con· esattore delle Imposte a Pallanza imputato
ciulli delinquenti segna uno spaventoso nesse imposte, filtra entro le pareti di una ~i pr~varicazione, per avere, nell~ sua quacrescendo; ma, invece di constatare ezian· povera casetta. La famiglìa del proprietario, hta d1 esattore delle imposte dirette del
Uffioio della aet.timana Santa
dio che ciò dipende dalla falsa strada iu , m passato assai agiata, sta accovacciata at· consorzio di Pallanza ed incaricato della
La. tipografia del_ P1ltrouato ha testè pub~
· l
torno .al focolare domestico se mis pento, chè riscossione e del servizio di cassa per le en· blicato l'ufficio àella settimana Santa, con
eni si avvtò a nuova pedagogia, ei mostra la scarsa provvista di combustibile è agli trate comunali e di opere pie, durante la . tradqsiime_ del Martin i e copiose spiega.
di ess~re persuaso che dipenda dal non sgoccioli.
'
.
sua gestione sottratto ·una somma che l'ac· t~ioni. V' ò. aggiunta Ia santa Me.ssa per
essere essa abbastanza inoltrata per questa .. Un giovanetto, figlio del padron di casa cusa fa ascendere .a cima 7ll,OOO lire.
t11tta · l' ottàva di Pasqua e z, 1 visUa dei
strada.·
·pensa di far le«na da ardere d'una vecchia santi se_polcri. Si v,ende · a l. 1,25 la copia.
··ESTERo
Eppure .egli non dovrebbe dimenticare trave, residuo. dell'armatura d'una antìca
copert~ 10 .tu~t~~ te)a. Dieci \lopie l. ·10.
che i genitori di questi fanciulli deiinquenti soffitta smantellata, e,_ presa· l'accetta, si·
America- Ferrovia urbana aerea; Tassa. sulle vetture e sul domestloi
nacquero: e crebbero essi pure nelle rinno- pone a.dar colpì a quella trave che però
_per l'anno 1888.
va te aure pudagogicbe, in tempi,, nei quali, non cede; e il giovanetto sta per rinunziare - Leggiamo nella Patria Itàliana di Bue·
L'on. 1\funioipio ha pubblicato il seguente
·
·
se nella scuola pur non si taceva affatto a meno all'impresa, quando H padre di lui, ·presa nos .A.yres:
E' stato preséntato al municipio della avviao: ·
di Dio, di sentimento religioso, al di fuori; la scure, assesta con più robusta mano
Con decreto 1!9 febbraio P• p. N. 5330 def
in mille modi, si attentava al religioso nuovi colpi alla vecchia trave, che fina!· capitale dalla ditta ochotoreua e comp., Il'
mente precipita nel solaio. .A.Ilòra, dal vano progetto di una ferrovia aerea, che dovrebbe r. prefetto, fu reso esecutorio il suindicatO>
insegnamento, facendolo oggettO di CODtll· d'uno dBi muri OV6 essa era confitta ViSn girare tutt'intorno al vasto municipio di ruolo che · fin da' oggi è osteusibile presso·
l'esattore comunale eito in via Erasmo Vt~lr.
melia e di diuturno assalto. Oiò avveniva giù una vera pioggia}'oro - vecchie mo· Buenos .A.yres,
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vnson n. Il, cui venne trasmesso per la relativa. osnzione, mentre la matricola resta
ostensibile presso la ragioneria municipale.
La. scadenza di questa taesa è fissate. in
due eguali rate coincidenti colla scadenza
delle imposte fondiarie dei mesi di giugno
e dicembre 1888.
. Trascorsi otto giorni dalle scud~ny,e, i
diffltti'i verranno assoggettati alle multe ed
ai procedimenti speciali stab.iliti per la riscossi.one delle imposte dirette dello Stato.

Per l'acquedotto
si lavora alacremente in vari punti della
città, non u&tante il scirocco che da molti
giorni regna sovrano fra noi e non pare
punto disposto " lascinroi pasa11re in piu
spirabilncre.

In tribunale
Paooo S., imputato di truffa, ooiltumace,
fu condannato a 6 mesi di carcere e 100 l.
di multa. - Zunero D., condann&t() per
·furto, appellante, .ebbe ridotta la pena a' l
mese di ·carcere e l giorno d'arresto.
·

Eapo1lzlone permamente di frutta.
Domenica 1!5 mar~:o la Giuria. assegnò
i seguenti premi:
Al signor Francesco Genuzio di faedis
due premi da lire cinque ciascuno per due
campioni di mele, meuzioae onorevole per
prugne seccate.
Alla. signora Rosa Gennari di Pagnacco
premio di lire 5 per mele della rosa e duo
menzioni onorevoli per mele e susine pelate.

Biglietti di andata·rltorno
In occasione delle prossime feste pasquali,
l'amministrazione della società delle strade
ferrate meridionali, d'accordo con quella del
Mediteraneo e della società veneta, ha stabilito che i normali biglietti di andata·
ritorno distribuiti dalle proprie stazioni
tanto in servizio interno, quanto io servizio
oumnlativo colle dette a1nmiriistrazioni, nei
giorni 31 corr. e l aprile p. v., siano vale,
voh, per effettuare il tiaggio di ritorno,
:fino all'ultimo convoglio del giorno 3 aprile,
p. v. in parten~a ·.da ciascuna staz.ione per
le rispettivi\ de~tinazioni, purchè detto convoglio abbia carrozze della classe dei ·bi~
glietti portati dai viaggiatori.

Avvel'ten.ra. - Ai biglietti di andata~
ritorn? _di cui trattasi, fatta eccezioòe per
la vahdltà fissata come sopra, sono appli·
cabili tutte le disposizioni contenute nel"
l'ai!Hglltç 4 al. volume delle tariffe· e con-'
dizioni pei trasporti e segnatamente
seguente: ·
• Quando per straordinaria alnuepza occasionata da feste, fiere; mercati, ecc., non
vi fossero più poeti disponibili della solàsse
del biglietto e non vi fosse modo di aggiungere carrogze, i viaggi11tori con biglietto
di andata-ritorno devono prender posto in
classe inferiore, senza diritto a verun rim·
borso. •

la

~tamane. cielo nebbioso o coperto sul l' J. prima il 19 allo 10,30

tah~ aupet1orD, ~tUTolo~o altrove, alle cor•

rent1, venti ·fresobi fort1 del III quadrante.
Barometro 754 valle Pada na 759 Cagliari
9hituvecchìa, Chieti, 763 oost~ Jonioa. llar~
mosso o agitato sulla costa tirreniM.
Tempo probabile.
·
Venti forti meridionali eielo nuvoloso
nebbioso con qualche pi'oggia a nord ~
centro, mare agitato o molto agitato spe·
oialmento sulla costa tirrenicB, Temperatura
sempre elevata.

(Dall'osservatorio meteorico di Udine.)

es sacerdos in tlliernum sec1lndum ordinem
Mdchisedech - vedesi il Papa, sacerdote
novello, ingioocchiato a' piè dell'altare, iu
o)Jiti sacerdotali.
In alto è lo i:lpirito Santo che scende sul
nuovo Le vita; piu sotto il calice con l'ostia,
fra un'aureola di gloria', erl ai lati vari
puttini coi simboli dell' episcopato e del
pontificato : nl di sopra leggesi : Tu es
Petr11s, e nella parte inferiore: Vicit Leo

de trìbu Juda..
La palma s'eleva nel suo ramo, attorniato
alla base dn un gran cappio intrecciato, lavoro a giorno su foglia stragrande. Dal
nastro, che forma paniere, escono a miriadi
fiorellini .catupestri d'ogni maniera, rosette,
campanulè, giglietti, spighe e margarita. Sul
mezzo è posàto un bel vaso, dal fondo tur·
ohino tutto rilevàto ad Intarsi ~ decorazioni,
fatta con paglil!< ed oro, o oovr' esso è un

bouquet.

·

At lati del vaso veggunsi del grappoli di
uva. E in mezzo a quei fiori, fra· le spighe
d.i gr11no e..le piccola palme i.ntrecciate che
ai eleva· llli miniatura in· ovale.

In ~uropa depre811ion~ notevolmente eat~n
dentest sulle .Isole Br1ttaniohe: centro e
sutl-ovePt I~~:;hllterra settentrionale 736, Lisbona, P~r1g1, Praga 748, mare Jonio 764.
I n Italia. no Ile 24, ore barometro disceso
5 ad l m~. nord a sud ; poiggierelle al
nord. Venti gen.e•·almeute forti de\ III quG\drante sul ooniJnente; temperatura aumen·
~~~ta ed· alta.
· ·
·

l
,

1 i '·' ·

l

Terremoti

P. F. Den11a.

Diario Su.oro
1 Mercoledl Santo 28 marzo - s. Siato P p.
~- Incominciano gh uffici delle tenebre.

UlTIME NOTIZIE
La missione germanica.

l

Il capo della missione germanica, venu ta
a Roma per presentare a a. M. il re la
partecipazione ufficiale del!'avvenlmelitò Iii
trono di Federico III, è il principe H O•
)lenlhoe-Oehringen-Ingelllngen, GuglielmO•
E'dgenio-Oarlo-Ugo, duca di Ujest.
'!lll' nato a Stuttgart il 1!7; maggio 1816
·'.E' generale della fantetia prusslana, e
generale di cavalleria dell'esercito del Wu r•
temberg.
:Appartiene alla Camera prussiana de i
signori per titolo ereditario. Decano del la
linea principesca di Hohenlohe~ N euenstei n,
e, dal 1870, di tutta la Casa di Hohenloh e.
Dal l gennaio 1849, in virtu dell'atto di
cessione firmato da suo padre e di una con
venzione di famiglia del 12 agosto ).842, è
prpprietario del principato di Hohenloh e·
Oehringen, e delle relative signoria.
Sposò nell'aprile del 1847 la principessIl
Guglielmina Carolina Amelia, duchessa d i
Ujest, nata l'Il giugno 1829 (cattolica) fi
glia di Oarlo Esou, principe diFiirstenberg
Il principe ha otto figli, dei quali oinqu e
maschi.
Il maggiore, Angusto Carlo, ha quaran
t'an~, ed è capitano di cavalleria dell'è
sermto prussiano.
, La figlia maggiore, Maria Felicita, si
u.nl in matrimonio con Enrico XIX, prin
c1pe Re~ss, nel 1877.
,
;,,I 1ìgh sono tutti ufficiali dell'esercito.

.

.
.
.

.

·:!.

Supposte spie francesi a Sav.ona .
Scrivono da Savona al · Cot·t·iel'e della

Ricevo le seguenti oomuoicazioui,J~ qÙIIli sem in data 24 marzo:
aq!limostrano eh~ il SUIIIQ italiano;dà ségoL •· .:'1 :ter~ ''!n~offò arrestati due' giov~n8tti
di agitazioni leggere e al tutto lo~ali. al eleganti$Siml,, uno all'albergo Roma, Eli l'al .
sud, al' centro e al .nord, mentre commo· tr() q~an~o g1~ su.l tren? stava per partire
zloni telluriche più violente e più estese QueSti d1sse d1 chlll,marst De Andreis. Son o
avvengono nell'Asia orientale.
fr'itueesi, e per la città corre insisttJnta l a
Po.rsuoli (Solfatara) 19 marzo, 1888. voce che siano ufficiali francesi travestiti
Alle 2 pom. si è avuta qui un11 leggera venuti per rilevare piàni. - Alf... ,.
scossa ondulatoria. <ila N. E.; l'acqua termo·
La corazzata « Italia »
minerale si è intorbidita e la sua temperaha corso pericolo di saltare in aria
t nra da 67 gradi è discesa a 71 grado.
L' Ordine ha da Spezia, 24::
A. circa 260 metri dalla grande bocca com• Giunse qui noti~ia che a bordo dell'I
parve una nuova fumarola con temperatura talia, presso la Maddalena vi fu il pericol o
di 100 gradi ce.ntigradi.
di un incendio nel!!\ Santa Barbara. Si
L'oss~rvatore : Barbieri.
scongiurò il nericolo allagando le munizioni

'

-

Firen1e, 20 marzo 1888. - Ieri sera, 19,

alle ore 8,53 una 'scossa leggPra mittamente
· sussultoria fu avvertita e registrata 11 Scandicci, luogo a 4 chilometri dalla città che
fu l'epicentro della forte scossa del 14 no-,
nmbre ultimo. Nessuno dei nostri sismografi ha. dato lo scatta, ma su di uno era.
distintissima e certa una piccola traccia di
Cucine economlche
A San Vito al Tagliamento si vuole isti- moto sussultoriq, lunga poco più di un
tuire una cucina economica: la commiss1one millimetro. Su \lue poi era anche più evieletta all'uopo ha preferito formare il fondo dente una traccia di moto ondulatorio n
nord e 11 sud, in ambedue lunga un milliper colletta anzichè per azioni.
metro e mezzo E' notevole ohe anche nel
Ferrovia economica
novembre l'orto fu a Scandicci pura mente
Certo Omega nel Giornale di Udine pro- sussultorio e qui vi fu pure la componente
pone una ferrovia economioa tra Codroipo: orizzontale di nord a sud, la quale però non
e Palmanova, per la Stradalta. Costerebbe ·• corrispondente Rlla orienta~iooe di Scnndiooi
poco e produrrebbe molto, dice Omega e lo rispetto alla oittn.
prova:
Il direttore dell'osservatorio Ximiniano

TELEGRAMMA METEORICO
dall' uOloio centrale di Roma

l

La palma del Papa

Annegato

Gli ascritti alla terza categoria della classe
1867 appartenenti ai distretti di Cividale
Gèmooa,, Sacile e Tolmezzo potranno di~
speusara1 da te. le chiamata presentandosi ai
cor~i v~lontar.i d'istruzione che s'impartì·
ranno m. quel capo-distretti dal giorno 6 al
25 maggw p. v.

,
'

Ieri - scrive l'Opinione del 25- fu presentu.ta a sua Santità la palma, che egli )
benedirà stamane. li Javnro di paglia e fiori
per la !Jalma è delle suore Oamaldolesi di l
sant'Antonio, residenti ora nello loro case 1
presso 1:!. Sa ba. Il pittore signor Pietro. De ';
Simone, di Lecce, ha voluto alludere con la ,
miniatura nel mezzo della palma. al giubileo ~
del Papa.
.
.
N~ll'ovale àttorniato dalte parole - Tu

Presso Sesto al R~ghena certo V. Toscano
c11dde nel fiume Reghena e vi rimase annegàto. Da qualche tempo il Toscano non
a ve a la testa a segno.

Chiamata della terza categoria
,
delle classe 1887

t

ant., la seconda il
20 alle 10 37 pom.· quella lera diretta da
t d '·
'
.
oves . a est e durò 3. secondi, questa da
snd·~vest a nord-est della durata di 4 seoond1.
Il direttore: Pro(. G. Bel1atti
l>ali'Ossenatorlo di Mtncallerl,
22 marzo 1888.
:

P, G. Ckiavanno.r.ri

Novara (Vale sia) 21 m~rzo. - Questa
mlittiua è stata ·sentita qui, alle ore 7,28,
una forte scossa di turremoto, la quale per
altro durò pochi ~ecoudi. Io mi trovava in
chiesa e il rumore lo paràgonai al forte
fracasso di nn carro che passa. sul selciato.
Non mi ricordo di. aver uuli sentito un
colpo di terremoto cosi forte e cosi breve.
Iu alcune case oomi.nciava il traballamento
che po~ oeAsò a~bito. ~esaun .!lanno: p~co
o quasi nullo lo spavento perchè il fenomeno, come ho detto, fu di brevissima durata.
Pro f.· D, G. De'T Grosso.
Spinea di Mestrè (Vene~ia) 21 ma.rzo.Gli strùmenti di questu sta~ione hanno in·
·dioato du~ 'fdeboll scosse ondulatorie, la

~ervi ~li
J~segmto

affari. - Un· borsaiuolo romano
da una guardia se ne liberò ncCideudola di rivoltella. - Del Giudice
sarà ~indicato v giorni dopo Pissavini. Maghani non si dimette. - L!l feste di
feste di Venezia durante r esposi~ione CO•
starono 180000 lire al comune, cioè al .
povero Pan!.'tlone. E' caduta una frana. a.
Bedonia sopra il ponte del Taro (Parrna)·
sette case crollate; abitanti in massi m~
desolazione.
Fascio africano.
A Ghinda si aspetta il negtis anzi da
nn ultimo tele~ramma ufficiale risulterebbe
esservi già armato. - Ras Alula. ha dato
ordine agli abitanti di Ailet di ritirarsi
nell' interno e di.lasciare liberU po~zi di
Subarguma. - Secondo un tele~ramma del
ministero .d.ella guerra gli !Ìbisstni si avanzano sopra .A.ideroso (40 km. sud di Saati).
Dn~qua . sarebbe imminente un,o ~contro
dectstvo, oppure ........ un .pesce d aprtle. ·
.·
. •: · Fasoio .~sterq.
Boulatiger a Laon .. ebbe voti 41i,08\) f
A Marsiglia soli 983 l ! ...:. A. Marsiglia
dopo' la · votazione si fecero dimostrazioni
ostili; - Boulanger comparve davanti al
consiglio; la sua audizione durò lO minuti
soli. La Corto d'appello assolse Wilson
porchè i fatti imputatigli non cadono sotto
nessuna legge. -- In Inghilterra neya e
freddo intenso; molto bestiame è perito.
Francia e Russia vorrebbero che la Porta
l nandasse a Sofia uo commissario; la Porta
vuole eadesione di tutte le potenze firmalari~ del trattato di Berlino. - Orisi ministeriale in Olanda. - Dicesi che Boulu.nger sia stato condaunato.

TELEGRAMMI
Berlino 26 - L'imperatrice August~ ricevette Galimberti in udienza di congedo .
Cairo ·26 - Il kedivè, accompagnato dal
ministro, dai notabili e dai consoli esteri li
partito per Alessandria ove avranno lu•go i
funerali di. Hassan.
•
·
Dresda 1!6 - Il re ai reoherll stasera a
ll,iva sul lago di Garda per visitarYi la re·
gina:~ vi si trattarll due settiman~.
.
Mailrià 26 - La conferenza del Marocco
8i r~unirà il 19. aprile, Dicesi vi sia un att uale corrente favorevole alla cre.azione :di
u n t~ibuiiale milito pér tutelàre il diritto di
protazione.
Pa,Ì'i[J.,i 26 - Ì .Debats annunziano che il
r e di Svezia al (lrincipio d'aJ!rile andrà in
talia,
quindi in Portogallo e m Inghilterra.
I
Vimna 26 - Il Frcndemblaf.t dichiara
puramente insussistente che l'arrivo del re di
Romania e del oomal\d!i<nte del corpo di Hermannstadt sarebbero in relazione con·le deli berazioni militari; soggiunge: Schanfeld,
t rovasi a Vienna per il suo cattivo stato e
'n on lo ricevette il re di Rumania.
Osservazioni Metecrologiohe.
Staziono di Udine - R. Istituto Tecnico.

che vengono adesso sbarcate e sostituitel
o. 3 p. o. 9 p
Non è lieve il danno. »
l minatori e gli alpini in Francia
743.2
744.5,
Alla Camera francese approvasi la pro
85
85
ooperto a.operto
posta per la creazione di· una cassa di soc
corso per la vecchiaia degli operai mina
tori; prendesi in considerazione con voti 290
contro 170 la proposta di autorizzare la
compagnia del canale interoceanico di Pa· Te
nama ad emettere in Francia titoli rhnborsabili mediante estrazione a premi.
:c>~·c_:.·x~·~·
_.JSl OJL IBC»~S>..<l>.
Si intraprende la discussione del progetto
marzo 1888
per la organizzazione delle truppe al pine Ro nd, t t. 5 0[0 god. 1 26
genn. 1888 da L. 96.20 & t. 96 i19
Logerot pal'lando dopo Dova! dice che
Id,
!d.
!lugllo188~ da L
99,03 a L. U)J
da 1!'. ,77.40 a. 1!. J7.60
il progetto non mette la Francia in uno Ro ud. 1~ustr ln,fartu
dn 1!. 79.2t a F. (9.00
stato di inferiorità, di fronte all'Italia. In- Fl or. fdelr. In u.rgtmto
du L. 2Q2.&0 a. L, slls _
vita la Camera ad approv;~re il progetto D•IHlonntc a.uatr.
dA L. 20.2.,!)0 a L •. aoa.che fu. approvato dal consiglio superiore
Orario delle Ferrovie·
della guerra.
Partcl)ze da Udine per le linee di
Come sta Federico.
( ant. 1.43 liL 5.10
10.29 D, ·
La N01·ddeutsohe dice: l'imperatore la venezÌa (pom.12.50
5.11
8.30»
notte scorsa fu ripetutameute interrotto nel
7.54
rmons
(ant.
2.50
sonno ,de!la. tos~e; rn.a. le espettorazion i Co
6.35
(pom. 3.50
sono d1mmmte; 1 med1c1 attendono ansio1.44 D. 10.30
~amen~e la stagio~e .rnit~ per concedergli Pontebba ( ant. 5,50
(pom. 4,20
1! god1mento del! ana hbera, di coi santa
moltissimo la prifazione.
vidale
(ant.
7.47
10.20
Cl
(poro. 1.30
48.80
Cjò obe pensa la Bulgaria.
Arrivi a Udine daÌie linee di
Il 'Times ha da Costantinopoli. Il go(ant. 2,30 M. 7.36 D. 9.54 .,, ..
verno. Bulgaro, in seguito ai consigli del- Veaezla (pom.
3.36
f.tO» 8,/i
l' Austria, dell'Inghilterra e dell'Italia
10decise di non rispo11dera alla nota torca. Co rmons (ant. 1.1 l
(pom.12.30
4.27
8.08
Il ·sultano mostra ora la tendenza ad
adot~are la politica d! queste tre'. poten?.e,
9.10
Pontebba(ant.
7.35
8.20D.
(poro•. 4.56
couv1nto che la Russta non possa ulteriormente contare sull'appoggio della Germania.
9.15
t. 7.Oi VJ'd a16 (an
(poro. 1.30
s.- 7.45 .
·
Fascio italiano.
•
L' on. Boselli è caduto fratturandosi.la
CAm.o MoRo gerente responsabile.
~atilba destra. Fu visitato d11i colleghi. Si
a fa;tto, trMporta;re alla Minerva per dil'i·
DONNE ITALIANE, Vedi aniso in IV pagina,
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LE INSEltZI~NI: per l'Italia e per .1' Estero si ricevono esclusivamente all'Ufficio Annunzi del GIO!NAL!.
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cronico,•'ASMA·NEllVOSO
uml4o pltna.tarlo
o 8peel&l.
· monto
t convt~lo · le ·1
aoffoca#•'om', lo-oppl'l/ls~'olf/1 1'tlmmno; .
. la dlspltllà ( dlmeollll del roaplro) ••~

ob.lnlenstliotma,"o tntto' lo aàèilonl, dallo vlo·roiR/mtorlo (bronchllllontl o cronlebo,
catarxl,. to88l) aono ool•
'
lov&te.1 immcdia.to.meutè, e· rnarlte !nt8.lllb1J,mente in 1o gtont cOlle :rlnon:ul.tfBslme 1

i
1,

:\t\

~ IJ
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Pillole antiawmaiich·e vegetali

·l·tJèl,:dhlintcoiFI\tDlCclati\'liJI.IP'UCCI1 di Pu.•mllo, nel Fdgna.no. ~- Nu.nìeroae 8 Bpi:lfltmÌfe élftèsta'~oni tU pri-

~~\

VCltf)fi 'cliat{ntl m'11t/fci e ls rl cMes~ rlticM Pl!'t' tele!J'rarmnl ·He·lortnano il m'fgliore, ·il P•'ù llril'lo td il plr~
indiscutibt'lo elogio.- Costano I~. 2,M .Jft. 1101\tola. gra.nde di'50 Pillole. t~ L. 11 &0 lo.. piccola dl 10·~ Sl"BPO"

l

dlsc.ono Ol.Unqne eontto aumento in plh·.dl 40·eentesimi httcsta.to. ~lla. ·.FB.rmncfa. rucCI, in Pnt.nll.o·(.Frlll'f~no)
- Dopoalto In PJaçienza. alla. Farnu.toia. -corvi .....: M'odeiÌa, Fnttnaéfa dèti' oBPOO&lo - ' Pa.rlna., Farmnotu;, A..
Oun.rcschl- Re~rgto }l~mlllu. 1 F1nmaéla. Dòsst .i..· Ale'tsaa.tldtta; Fnrn1uCI& l1rantt&- Mnano,'Pà\'rrinot~~o~Plato
<!orso' YenMfn. 35 - IJJD.polf )'armu.eta. del Po}lo1o dl Generoso Curato - 1tolil& A. Mn.n11ont 111 .o.·- GenotiL O,
llruz1.a. e C. lil.lo :Notfitrl ·7 • .1. etc. - Unico depoalto pel' Udine o Provincia prel8o r u.tfioio A.nnu•ll i'IJ\. Clttt>dillo Italiano TI• Qorgbl 28,
,
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!l'l:Jfficio :Annunz' del Cittadino · Italiano

~ ~...,;, in·ve~diW. ~>r9Ì\""
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. . -usi deln.JIIt"l', lflll'1':a._
1\1, ~aeea.'eom itd'l"tn::iOn.a.·f. O
ltmrll~llllnrtiiJtldlmnmnmmmm

Polvoralnsotticida
nata
perf~zir

•lnnoona alla •lnte Ulllllll
ed lnfalllbjle , per dla(ruggere
tnttl gl' Insetti nòohl : oillllol,
pnlei; aearafaggl; f-lohe, "r·
mi rlell• J>iante, mosclte, tarli
·eu;', ee« Basta•po\Verizzate il

i

luogo Infetto ptr. l• proo1a dl·
struzlone. - Preuo Iella Ila·
tol& cent. 50· e L; t.
Trovasl In vendita all' dla1o
unzi del Citt{4diP~P Italia-·
Udine Via Gorghi N. 28.
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Ul&iB .amovican.,
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01111n U • • ·di denti
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.,.,...... Uollili .. . l'.,.. Aaaul cW cm..
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L1N UO.

l
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P"UO

ACQUA
MIRACOLOS
le
d'ooohl

• pe&'

m~latlie

Qn:etk s~mPu;;-;;;;n.t.·~tCf tb.lm{9.<'1.
rléàl'è~to,, è l' nnlM ch!IUldlentç~
per togllèr~ qi,J.&lll.nqna \nfhlnrm.u:tlona

tanto

acuta. e cronlea., l r. grailnlatlono

!Hl

m..

pllce, dolOl'l 1 ChillO&ità; ftusalonl, ubhll·

gli ori; netta 1:11 umori c1mtai e visccs.l.

Ulll].ndola. mina. ad·i.cqua Jttt'&t 1ftestlf.
n. e rlachian mitabllut.e•te· b. vlatn a
tu$Ù qnellJ Me ptr.1a. maltn. applioU- '
atene r abbkuM lnlle'l9lita.
81 ll,a bagnan.dost alle) acm prtnlr"j;
dJ·~~~~ al mattino- Jill'aJI.ata o
da'e 'e tìe Tolte tra il glotno n. teeo.uùa.

4ell! laleDa!lk 4oll& m&latlla.
·.
~"!1-..J! U!Jf<W A••.....n d•l Cii0
•
.i.l FLACON L. l.

, .

f·,

'i

~~·-=============::~\~l~:~=~~r=--==·====·::~:::::::::::~
....................

~~

IJ

'

.
;·
Segho P. •B.à.Bl'l~t.t:·l~, ~D;l·
migliori che si fabbrich•no '"
Eut<Ìpa.·"Suno' \egat~ '.'i~. 'a!~,
gento, e portan:o ·a gnr~.nzJa,
•lollo.loro~~.lità'"\'~'fascette.
col 'notne lt',1 Bafr. ·'·
Seghe N. 000. QO, O, l, 2,
4 5 la d1Jz$in••L. o,25;'lar ì ;,
gro~ea'L. 2,75.:Ssl!'h.s·N· 6,,7,:
·su L. 3.
. , ,

____

.,....._

Ohi desidera 'passare un' ·orà dh1tile e'' dilettevole i ricreazione, si porti alla I.Jibreria del· Patronàtò vi~· Gorghi 28,· e .faccht' ticqnisto ~e! .. bellis·simo Gii!loco delle 'Ombre coìt ìe "ill'at!i: - Al
'dir! etto si unisce anrihe.Tist~uzione; e da·ciò'dQ'(lpiameute' commendevole.
Coltezlone completa· di •10,-grandi! fogli• cop istmzi?ne L. '2.-;·
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