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prllllq qnalla doll'gillinontissimo Rampoll~ Ohjesn~ ~'~ f'1\\~5to';tfèM"colfl[Jtlrre' 1\1; cO'IIII1/;/ l~nlll1ul\lllt~rU\iprossilnorlabt'i/{btldi 'nti811ionllril' >
HCONOMI~
c~e, cbòferma~[\ l' npprovll1.ion~' o ,III"bo~I):' ) sion~ ,qlpnH~ott', \~J~h~IJi lO sp1mì\~,n, a' Cl1~ ; lt~ljauìH3ìò ch' lll'llt 11Isplrallione, (lello.'ll'ell.,
____
dlzlObe dcI Santo Padre, gIà. Illlpartlta ,~uttl, qUe! mQft~~lipl c<lllab?tat~p, _e.o~:ver.: "9Io,n~, iUi8ei;1ud:rlilIDj~i,oggi-è'lll Ire~ltà cb!):'",,: ';
omltJente alla nascente opera. ed a Mon" gane ~is llppun~o\ , 'I, "I
"""
coUrOrili, nunlloiaV,onl.usiasll1ll., 1il!191 ,salÌÒ ft/4, 'I f i
,
A Padova si riunirono giorni sono alcuul si~no~ Callogari.
, I
E f('/Idettorln .quet~l\' adunanlllLlle riba- l noi :t)I~~ 1\la:rl{0rtl;Iilàlnflflatll ;11,"" lml§ljett. ,;
egregi 'cattolici; che coltivano con ollore "'Il !mllrohese Bottin] :e il ,<i0nte Sardi dito,
tHi ,modi!, ellMte' \lodasto 'prepQT "'SentI1UllI1ti j ,1fideutl ~\Illll'Jaj,ldaciHLà~' liBl '~H')':ì 11
le scienze sociali, e 'che"c,omprendono
,dire~ero la:discussione,
'
, " ,sito
,,~clepti~co:IUnl'~isog>n()i nrgentll" lttMti~tlto;ì ,nelll1,:: f~djH).èegllll! ',ill~Wlif.ll1j,' ::i1
necessità ~i, Il~y,illre nel' n'u~sla ~trada" la'" ~,Sooi~là.pel· .gli 8~udZ soo!ali oal· per ì ' "le 'o,di?ttl~;'Il~lIhm~:,lcolte,,".~. lÌn,' "Nuoh~ r~r1dabsJ :Souo"glinàtlptLdill:d:4v e, [M .' ;
parte più NIPl:' ~ell' jnteJl,igenz~ e dell',at., to~1C f,u dlçIJl,a~atlt Costitu : nmette~d~ d?v~rifi)sJlrcialJssl~lb .. I,~l1.ha? 'J iJbtto' ,~eoa:: .~èfl'uijilega7A(Jueì dlli'Sl\CJl1il1clol d!lUlprl>iglU~d~;1:1lO
tivitll. dei c~ttolipi, I principali prolUoto~i ,al ,9 mllttto. pr?mòt.orò,
i',qual4 'presi- di '.tjjr m~A
l.1erg,6gb~ ; d~,~~l;
:01!ro"I'WhtlJnentl' llhd oiJorwlXoit'4lblno, ,ì,'l I
laici dello. riunione e,mllo l'illustre Giu•. ~e\\z~ proVVISOrlit, dì redIgere concretamente lllen'J~i "a),la Jl;ll. M. J~torJC~. cb~, "l\9~1l,ç! oltrd INtlll~(j éha'lll1l1trlltldistltYgiib ilI1deg&tQJ.
l :.<ll:dltle ; d~L ?6nSl llrO,,la. I,P{p~v1denlc\a, 9&4etd\JteClootti>lleojllt nu()Vi' : pretI' HailA"i') 'u"
seppe Tonio\o, pI'ofessore ordinario d'eco- lo Sta:llto 0r~a:!li,co,"; D' f l')' iI:;- ',', (~i!~ ,
nomiaipo.litica nella Utiiveréilà di Pisa! Ma ~h adun~tl SI C?Oe,énttaron~: noli ~., parttcijlr~rl~en~lhCI'lIS!l~gnQ. Oud ~ l1lj.\lIl;Ul}~, 'piltt~mHjéolp\tH1sibUI hllgul1d! ul1 lI!ltllll')....~
l' nolllo clOé cha sull~ O~ttedro. di uno del ,te~zlOne e co, discorSI illl fepmàra 'j bene Il cludeWsi; dò~er',nol '~lpre~derElIi~' flllly,~l'ft I 'èblttlrll" le' pro\f.j),ev-l\IJnti dlJl 4p~trlotti9m:Ò'.'lì ~\rl
prillCipallssinli ,'istituti rogli d''Italia, hIì il fine !~ell' Ulli01~e; novella:e' il p1,'a,qr4'~lha :;dll ,~~esto gIOrno, .con' nl~to, dlVlnor nel" . Il
Gi1luollll) :OanibiltJJ,J!5idV<1lltl'6lill Hi) "JJll
coraggio di professare' cattolicamente uno. dollh~~~~.;El Cl? .erà! ve:.~~ente Ilssen,z!,MtI" \ "do~f~IO I ~el!e ~Qtt~llle) "soQ\a~fj Jo ,gr911 di: ',sè pergbfli41~ll' ,la' Iglfnttle~~ O' ~'Q,tUorli\~dt/l (Ii H
do~tri?a, che ha' I~ disgrazia' d' eSSere p~t slÌ 'U~W'lllls.slon~ Ild~~I\l "'fllll~~dde~glli':, di i f trad ~.on~ '~,~",lIalle' e d:.a.t~ohohe ,~d ,?IJ, ;,p,relio :'VÌvll"pa.tef :qual'o régriltafiol.llibprij'tR) lllli "
sohto trn~t"to." (auclie tra geute non peSSi: aS~l1~ner?, S,'?O, da ~l,3., " "
,.
,te,mp!)., ,I
.",
: 1", "
". "COU$rcB!l!l 'cliwlhi'stSeoMohèil qoljgt' &1Iti&r, '(/li l"
ma) o cOQ ul\ pseudo cristianesimo, 'ché
S 0[tÒ '~I r.odesta "SOCietà di, studiI fiI
,~tito110 stÌldlatl nnche f' ,modI concreti 'Piacenza in Italill ' oell' orbe'cattòIlM'4,hllh'l '1
pecca di socialIsmo, 'i> éon cr!!~rii, con~er7 ,~fo~ amat~ ques:o,"'~i \pto~~gnlltll 'sclèn.tifi. per l\tl,\~~r~ é·i~!v~1l1g~\·~ l!; :~I~~~aV1m~, &: cl\tr\moss~ lo auil~e' pie' il Rev, Ao~olo
vatori, cho peccano d' ùtilitàrisqlp i U/I f c~blel'ltél 11' re,st[\U,r~ 'dell~ oi'd~n'e:"S9èli\léì veifremo fril. ~ocò qUell!, I~,b,~ If e~lmtat~. Ilçp~" riglidllè1uMi6&lall,f dlllro~~ éU:1Mj~spe.z
nomo cho "n\!ni,~o~SerVll" i suoi Iblloqi pri,n. 1:1',n4~~ lt :dot,trl\l~ ò' c~t~ollc~ :,et 'glUst~1 lei ,I otd!u"iì9.r~ presço~}w~~ ~nt,a\lto ,,~r ,r~2~t I rie za d' uu'età;, v~ril ) i, pçeO'I ,d' na, v'ta
cipii solo per rimanere nel lecito, mll, tra~I1.(?9,r!1(]0I!q cIS!,lt~ ItalfHua"l !Jélla .~Uil I m~nl\~, VI.V.~,\ll~)ltR.,g1 tRp'e~q .fr~qH~utl c,on: I /IIPO/lii per iii '~~lv~zJ ~egll'farabl~~ t1f:Ji11 '
s'adopera o. tutt'uomo pllrchè essi informino stonc~ ?,olleg~nzll.. :9 00 ,III Jllis~io,ne del,la l' f\!ren~e, iMb),lh,~l.ìe:!IC~nMzIQnl "e".lW?99 ,dQ( trlt~Ii1~méut61 'icondsè~~' gl"istintl;- 1e 'k9pl~"" r
un gio~n'J tntta la. scienza o la prati~~ O~i?sa e del POllt!Açato:,
.'",
,I ~', 'I n,usCltll. ileI dlmC~I~ ,e~ ,~lto,(,ç~~PI~~, SI
rilz 06i, il llhguagg!6, o consKcra'fu '\i 'b~:' ilI,
ecouolmca.
'
'Pro.qratnma ,dottrmùle:81 volle dISElJo" conyenhe OS8ll~e l1uel.lo) ?l', lIffOI~arsl, ,a~." ne cloj~èi 'Òolarosi "In"benéìmlrenv'll.·
"
cogni- guare largameute e per. fondatll" rllboiorii "I t~enanto sereol e COSCIenZIOSI nelle IUdaglUl" ,./ p' t ' .. '.l' ì! ''l'!,, If' '1,.'1', \' 1f 11'"
"l"
Altri' promotori laici distinti 'Jer
l
I
1
. Ilt" tl.' i'"
1
"r'"
l a, r.Jo 60ve.no o re"lina ue a
'
zioni e per' operosità. erano il conte :Medo· LII ,Società non si ,restringerà allo\ stadio qua~J?'I"C ,\:. t,e!~rl ~, lflti ,nel,le ' orlDe d! 'di ca'vtilieré. l Eclio , gli' nò'rlliril' ;Ch~II'~l'<re~.,lI.IAI
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lago Alb11m ,I qr~amo, presI en e ?
e" eoo larma 800la e,' UenSl' l'II,' Il a ~&'
~
l, ." ',~, "'Il
'/,
,gli\jldo le comodità dell& nt'l rmunclaòu'ò' liM.1
Comitato, che ,all' ultima, orit por gravi' sciehae' sociali .(distinte/dalle\ pMiti'che»lino G rtll:~I("I.,el _Pql!c~f. ~ ~,L ; ~~na }'~r?:!~,\ eat-, ' Ile q\l~lJfa 'vi1hd Ili' più' s6à~e '!e'sJeP&'!lsò'hd l il
ragioni 11011 potè 'wù' recarsi al cO\ly~~n,òi a 'q~ella comprensiva e sovrarilll lll'lelll'à 'la ; W~ ,~~II;;I~;,F!~eml e ,Sp~tl~t~~I:"1 ""..', v~qllti " iìòj! per' rlaUI\itatci:iiillanz\ 'tlt:B!o' ,II"
il conte S,~\"di ~,i' )Jucca; ,Jlre~idente d~l":.qo t"itia ddt' illin'milimell(o,,:O:'.' ('come co,..,~clil; I Il.. \II1~Hr~ l'fil ,1lijl~~~,. ~Hn, ,Il.P, , "611 la1h;t di'lloi Il; déi 'llfl!ltri 'lfilil1 ì, dlttè1r,'I' ,
Ciroolo ~i s~ùdil ~ocjall di ,quella citt~~'V' "I!\\U omlJote oggi l si ,'dice)I 8ociologiale'I,dJlfnso,telegr~I~11\ll al, Santo Bad.r~ì noI" tll. !tdittiHlldì élfd-ril:p'prese&tlhl1 ~lbelleV.zii!'J·~"t
suo coucit~adiuo' marohese Bottini uotq p~r qùelJfistfi§se'iii ' C,olubilia.,zlon.ll':eo"O":tntt'è' leil, ,quale la SOCIetà professavll uoa'",oo~" plet!J'j \, fià' le ,,("(j t"t6"P"""""'li''''{'''''''
varic"pregevoH 'p' \lbbiica~ioni ·.ql:~lia )spe~'<lisdipline, speCl,lhitYve le ~ositi~e'lèh~,' 'lo~6 ,.,'/lpmlUisSjo~ìl' defl.a"l'agione',allll,.,fed, e., o' Il<" a on " e,,~,one "~,'" ~?;~ ~j ,~~se:flll,"i"";:i
"
.'
. , , ' , . , , ' j,!!,
,'"
'I, .1 t ,," ,
.. ', ., tutte' hhle ·Isiùlii 'aut·
r dII, (Jh' s
!
0j3equeo~1 c grati' lIUOlalnO Il dAr oro
,
C1alment~della cor?OrazlOlle. operal~, .prQe, .ap~lrest~~o, ~,'~rlt~~l ;dlfOt,tIVI'''~l' ,~Il;gI6Ìl~';' conliilli'òdb~ch'i\;:"Od Jt~e;~ ~ }ò a~ , In; ,il bJtlycnùto o ad'6nora~ Jh '!iNh 'Mo'r>'Ìlt!ll)l
sentata In forma di relazione li\. Oongresso (Jflos'oll!lo morale ncl 'sila' rapp'orto'· colhì' , ."~,,, l' ~ ,e~ o Ov!,ru,S "smeero
, ,r: '
\""!"'U""/ ,"",., ,.( .ii} ,i
cattollèo del';'1887ì i1'~ 1ll1lrrhese \V:oIPeTedI6gtllilH'VéllÌtà.{!.S'Fi.ldsòff~~él'dt~jttiFi' àttOt~i!i ìt~~~j\i;~~gi'ò~ì,' tvrn'lI;J~? di ~Ìl~1,~~è ·~d~tr.,~cah~~JIIl:1 }'~SC~V?p,;; w,al~e,en1~'~'12;"i."';
Laudi di Piaceilzll, iustaocabile in ogni;·;'-' i Giure ci~ne, e",\c«6dl\i~0'f. 9,vvero .il 'r c~u Q.r,~o;~! ;?~ J~~r3L!\~am&,~I~\o'~~,t~~~~. ,~ '1 ,çpn Ilrrl\ l!<., u~;~;, !or'?;KP[\I'~' ,~S! ?",;,
cos~ cho rigullfdi il bene fdelhuittàs\ll\; sul1sthho':'Olabòl'ato. dei 'fatti':( ~trlologjb:.'~ ,dllllostl'~ZIOn,l, se~ulte !Il quest auno, \ ,4.1 IliJl~l ~~\" qPI~I~t?I,.q\l'~:'~I' l dL;S~tl '\ laQd? "".'/
d
eppoi moltl',O 1,~OI.ii, altri" 'R,' atronp'deÌla •bio og,!i~; ~,t.~O,rill; std.tis'tiC,.d,':'ccc,
i;:','C,OSi.<:,'c,'\lò.', un~ sedicente sClenza.r.ibelle alla 'rive..a (', [t'~~~ei (.~gl" !Slt '~t'll,a~~,ot'. i\'~?P,\IrJ ,~,; d~ 9'~~,IO; ,$è
','
','
t tt ''''l't "t"d"t"'.,I'ili """1'1 \,k,"" .. ) ;"i "l\zlone
nalllllQgl a UIlII, ~
l
nascente iniziativa era Mons,: Oallegari,jl, u,' elGo ~~,,~o ~':IU~ i~ttS!,I~,~\e,"~I, l~B~,te,~: .' , ' ' " ~ '
' ""
i J i , ' , :·'I~~.i!~'.:_::.J[;Ì'q 'i;'-'
dotto e zelante Vescovo di Padova.'
phuo sotto Il punto di VISta dei Tlspeltlv\ '
,
!" ; ' ' ' ' ; ' , n i i f " , ' i : ; ',itÌ1i:, ,!;;;
L'adunanza fil presieduta da due 'Ve·'ra~pp~ti cpJlu. costituzi,one, ~. cofi~ ",v:ii,\,'
1\MissionarHiaccntinhi1l', Nuova'Orlcans,; ';', m<iJATTO~WISM:qi: I~il~.QL.9~~4:jl'!
scovi, Mons. Olillegarìstesso Cl Mobslgnor'sociale",
y"
",
';'!'1. ' " ~j. ,Il"',
~
,
""! l\1"d'."';'l; ,fl{": "i
Sartp, qi MantòYà, quello *~reridoià'riilh "Ju questa. gnislqarve,: che. si Plltèss.e
,Lag,giàIUO, nell'Anlzdo del' Popolo' 'IJa roeeotenominll dei ,;Veiìcom;;pol~~ehi,[
un discorso chè richiamàvalll uessotr'~ rispondere' ,da 1 ,Iln,,' canto:: alles esigenze ,1?lao~97:a,~;" ':'1'1"" ""
fatta' nel,.CoocistorQ;del 30,SQQrso,',llic~mbr.éi
gl'I studi! isoci.lllio .i pi~ :il~j problelpi: odierne degli studi.'soeiòlogici, Jll dali"altro 'i "Nella Gaz~,~,tt".~la~(d'I(,9i ij'f{uÒya; 'suggèrisceatlo "Ozur i .dLCl1\co,vi" i le:fie-i"l
anche 'religiosi. del témpo, questo 'fa~eu.dQ: liaqcòglieré 'io ~ ~n grlin fas&i1J7 e!'lJe~'oorilU'lle OrleallS ,debjl1uAicelllPr,eri scjirjlo, trovl.~lI\O g!Ìonti. 'con~iderllzioni:. • Sap'pi~Jllo; :per ,:el"'~
a.ppello'a"queipresldii che 'alla soluzione penslerd flmilei i plJnilfLtlldltaliàllrorlstlllù'i i :iI Soguente llrticolattp, c)Jjl ~o tllrnaa,gIQri\i,sp~rlenzll quali ecc~llenti ,r!sultIlU,t'prod.ua~'·;:l
di essi, sola'mentè llal's(ivrannaturale e dali qu'dli, daqlil~luhq\\e' a,spetto' ~I' riéerche' dell'Istituto dei Missionari sl.nobillnente sero, lo trattativejchei riuscirollo, :llr: s!lÌl~;, ....
Cuore di (iesù, restllaratore 'degli umani scientl~èo-~ò6IìiH'pdrtauoìrll8iehÌl.i P;lltRuasi ideato duWamatisshuo'.lI9.stro P<Lstol'e" P9~ràl qq~ttordici'lIUlli, alla nOlOiua·dL 1I)I,)IthV~r!,'1
consorzii, possouo der'ìvllre.
non' osservi ordlllfllliçnto., d' Ilmani '.Consorzi' .servire; io'"pari •tempo dì, ~isposta a quel, 9cbv.i ,animati' dallo" spirito' dL, Dio" ~'Illl-:',';
Diciasétte altri PI'O,lilti (f~a Cardinali e gi\l~tiq~p,~Q.~~. ragiòqe Il d~' :è:~p~~léoZ:i", gioroaléciUlldino che chillmava J'Istituto ,l'<\pertura dei Seminari dioce'sani, L'ultim'o
Vesc~vj) mllnda~onQ rappresentanti, o let· ;'fllorcMquello p~Qdotto dal cristiaùesi!nq, "Cri~t,o'foro. Oolombo, " 'opem sterile di Cqncistol'ò",:ciillocabdo"\titollliri'I~lllle!:l!tedì
lere, o telegrammi, o di qneste lettere nè vera ,e durevole .e. nrqgrçsslva ciyHtà pratitii,:risultatì...
.'
v~caoti, ha per consegnenza per iscopo, il
alcune avevano grande slguiticazion{;l, .fuorchè q\leJ!n, USCit:::tO~d~a, :~!. "Cronistil patrIo'li'lcnttqlicI; abbiamo 'p1ovvedere ad una dollecoìld~~I~~':;~~1c~t~}(I ,
,"
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o,Roberto eta meglio, annullciava la let- . poveÌ'~ figlià',
s\'olto 'nel!foud.o ,dall.,""o.• cÙOlla;,iH ,!.J;IlI.nqoì!,
teraaeguente,.
. "
., ,prova:
npn~' qra, addatodiin~l1a".e. le"d.q"l!-'~~';I'j";~
"
•
0, Lo trovo un po' "peg~i(lrato. diceva .il
L'aocento; coli dii ,. vennero prOnUllcilÌ~e d! matrimo,nio liItlluiy;a\\q,. P~r ~~t;a,C?MH"l~r,ili"".'
quarto biglietto, e le malaWa ,\lhe ,ragtiano que,ste p~role~ .'Ìl'Iàcrl.m7 che' sua·mollile "Pao}i".c?n!J~uò ano,1l)!5 o~"no ,di ,l\s,.e,~,.:,',:·
ne\l'lospita\~ mi mettono paura.
vers~va, commo~sero Paolo Debrande~
" ,!suli figlia, rl~pettand6\J1 ilolor(l' se6~etll',c!Je"'"
~,No, non guarira, diceva l'Antonietta
- Diavol.o! 'cile cosa mi dici? mormorò" egli' oon'osceva. Mal'À'bì6hiettà"tiJboa\l~:glà~l';i
1·lu,oont<.> dI M. BOURDON
a' sua mat\re.oolle lacrime agli occhi; ma egli con'vo'ce' ÌIlal ferma." Ma alla fine' ci~ quasi! vent'anni'; uila riol1iestli [iiù\lspVen.'. ;
r(dòttodà ALDUS
almeno "ì' ha pèrdon~to,"
,., .
.. 'passerll,e Antonietta potblli'sce~liere altrovei' 'dlda delle altre'erastatafatta;feil ilg'li :cr.e4~,'i'l
I} altralettera"della signora di Gault . -Forse", lasciamole il tempo didimen. bpne di,avvisal'nela. ,'o
,.i::
Le' prrtne notizie furono tuttavia 'favore. ' giunse listata a nero, La famiglia Oebranae' tioare':...'oib'che tuttavia nim il oOia facllé,"" ..". :Jonol\! '"oglio fl!orH 'la giù"
voli,' Lililigriora di Galtlt con 8UO Ijlarito'. trovavasi a oolezilJlìé; iMaria ape'Jsllla lettera,
11 ddlorà"d,i A\ltoniètta . fti" silenzioso e . pressioljle,AIl,IO,njlltta i ma non ,sa '
s'er'a recata Do" ltoma,avea vi8to auo ni.e tosto gettò su'sua figlia unoguardo d'In. con9~ntratò,lÌ1a' sua luadre, che la' 001l0· 'cPe ',\i,déc'ideSlì ('J,'ua' madrest .
. potè; l' a~ea; trò\'rito quasi in via,di guari,· dicibUicompassione. Antonietta; ,balzata in Bceva' bene" "giudicò'èhe ella'provavaqueHa' 'quélitò'parllto, glacdhéll'uorll'Ò'i;Ì\'
~iì'dlì";;:
gìorie. Ella mandava esattamente, a Maria pieili.eimil 'nella,sua camerai' ,,' ',vedò~aillià de,I 'ouore che'nori' vuole riceVer :ha pririei'piiche' là' soddi5rllriolpieil~'m'éllt~:Jf'il
le sue impressioni e ,le Bue 'speranze, 'lio. ' - ahe ha dunque ~ ohiose Paolo,,merà. ,couforto,,':Antonietta' rimproverava' a' 'sé, - BabbCl,' di.se' ellri; possol i 'Vllirlat-tl1:at ',',
berto andava fiero della SU'l ferita,era lielo vigliatoli"""
stessa di avere; dlstruggéndo la suafelicità, ouore aperto'
" ,"l' "i "11 ",'1 '.'wb',".,
dellti 'alie~offerenze, e ·lhsuo cuore si'ripor- ! .... , Roberto di Bré.ille ~ morto;' l\,l1a l'ha, mandatoall'à mor~é r riOlnl) éheèllallmava,
- Perché no ~ Tu slli quanto affetto ho '
tavll'vel'so"i 'auoi amiol di Franoia e'verso compre~o senza ,bisogno. di parole,.,
e questo sentimento profondo impre.. enella per te.
,"
i suoi disegni d'altra volta, Egli pregava
_ E bene, e ohe vuoi dire,questo 1,
sua '1ita~.rlei'suol 'p,ensierl una gravità
- Ebbene, io non desideroohe uua èos~,
sua 2iadi rloordarlo allnignora Debrande~
- Ella lo amav,a.
',.
che nulla'dovèva mutare. Ilsuo modo e.te- div'jvore l,emprQ' cuLmieÌ"genito!ìid L"ra:
pregava' Antonietta di accettare una me·
- Lui, il devoto austero, il ~old~to, del riore di comportarsi l'irtllJse qUàsi lo stesso;
-.NOll' è' po~s,ibiJe;,b,sogAa",ç)J~ tu,\p\lr
daglia'avuta dal' pontefice il giorno' in oui papa ~, : ' ; ' . . ,: '
etlano'li 'avea. diritto di recare il lutto per ti mariti, e quindi do.vrlli ,lasciJlfOi, (;",..; ,
questi"avea:visilato l'ospitale d!ilan Spirito.
"è,l:)l, Paolo;. ~ompi~pgiamo la. Ilo~~r~ col,ùiche ~ian'geva j ,t~~to· il drama· ai tira·
'I (,i, I~;} ù) "117
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•• ,h/v)" lth"
1lri1l1ler la dorati dciI ~ttoliellmo. Tut· a.. oinque sol!'jios~~~ll che vol"llolKiijberare Cetona serviftl pèf dift'ondete~iillarg"~Ptr/lll~mare Itrè/ii .peoialiper Loreto e
4'iat'V!Meo,1 D~llgod,ono anco~:laiU.' ·l"al' '.'
feriroilo gr.,emedte il briga. mente ,il bene.
}per ll'itenze. L~ fdrm'l la di circa tre ore a
blir\à ,di mettersi in relazione diretti eolI~' dl.ere,·
col.! d"tro'~ìlòar'biaiÌlre al·,"J:(i·ilifltrirl'a. ;... lirò,lfor.etfelOar. Firenze è stata fissata per accondisoendere
Sauta'Sode. '11 GÒ"rno" non rov.lò' nes- i!'oee'
lìtilo. . '
' dinale. Mantl'lIg. ~ 11. 30 .Còrrent~,è In- al deliderio di molti saoerdoti di poter ce.
Slllla dtllle 'barriere, che il1tralciaoCl l' eìlll'-' ,..L'. '.
t~ :riml,se JUPl1tere del cara':" d~ttl(. tond~à ulla riunio!Ìedegli operai Jebrare la messa anche il giorno 5 febbraio.
eizio di loro autorità.E!!!l proverailM l. 'I,h.uierl:.,;,
.....
, del doks, allo soopo di organizzare UDa di- E a quest' uopo sarl\ tutto prodisposto nelle
ltel8lldlffieoltà,.in mezzo alle quali i loro;",d~~~o - l!d.tJo"tti ~al IIl1ovo . : CmostraltlODe io 'onoro del Oadinalo Man- Ohiese prossimealla stazionedi San.ta Maria
.. "
dtee peKale. _ Sino dal novembro 1888 i ning, di cui ricorre il giubileo l' 8 giugno Novella.
predeceSsori' dovettero eseroltare la loro giornali milanesi narrarono un certo ratto prossimo.
3, l bagagli non possono restare Delle
mi.lone. Por qu*nte sappiamo, le trattative lubrico, in cui furono complicati l' ing. Frau;
Il Comitato che ha preso questa iniziativa ollrrozze del treno, durante le formaté di
Don hanno potuto disfare un solo de' nòdi, eeseo Gnecehi, allora consolo in Lugano di dichiara che non ha ceduto ad alcuna sol- Bologna, Loreto Assisi e Firenze, perohè lo,
che la,.diplolOamapontilicia si sfol'7.& di uno Stato danubiano, e Marazzi Eugenio, lacitaaiune, ma che si tl'lItta semplìcernente amministrazione ferroviaria non lo permette
liclogliere nelle suo relazioni colla. Russia. un gio,ane pregiudlòato.
,di,onorllre,unpomo,ilqu~la malgrado i ed anche permettendolo non assume ulcuna
, «Insiemè eel fatte della precooizzazione
DII' quel fatto eranc venute due denuncie ; suoi 813 anni, con b sua energia ci l abne- responsabilità p~r la custodia,
dal Gneechi gazione, ha risparmiato alle classi laboriose
p
h'
d·l nl10Vl• Veseovi, siamo nell", necessità di un-~ di' atti' oseenì eonsumat]
~
H' t d' 'ù d'
,
l
LL
er c I pertanto non VUOIA nelle dette
sulla'.persona. del Maraz.zi, t'. a.l.tra d' \1O..a un COn lt o. el pl ' rsestrost, qua e sarenne f
t
l' .
..
registrarenllove 'persecllzioni degli Uniati rapiIla dell' orologio e della catena tenta.t à 'stato
l' l
l l'
erma e avere 1\ briga o/a, fatica,. di portare
" quellofra
. ' gli'
. oparai
"O( loro panruu '
in Podlaohla e preradere nuove sevizie in d.a qu.esti sulla per.sona di (100116"
E' questo un nuovo trloufo per la .Chies~ .empl'e con sh il I5rosso bagaglio, si consiglia
' Ia e· Vol"Ima. Qlla.l1w
... pl'ù
't"l'Si. di ("rne con una modica apesa, la regolare
LI't uan'i ai S
llmogll!
Il processo fu portato parecchie volto di- .011tt oIl'ca l' oul' S ao ere1ot'I. eInno "C'PIIS
dobbiamo attestare alla S. Sede la nostra nllnzi al 'l'rìbunate di MlIl\no: ma pe.r ,vari~ colla loro illumìuata fede, como SI sl,le'o- consegna a tempo debito alla propria lIta' ·
.
di'd-mente
~ece'I'1 O·oid
'M anmng,
'" , " affettoe
zione di parte.. o. za, .per trovarlo POI' seuza
fiI lale'gratitudine
e lanostraflducia., tanto .eagìonìvenne sempre rinviato.. ;
.,
..
l'
."
O
là Ili, moltiplieano,· in :prosen.... dell' 1'00.
Iei'l,dlna.lmcnte, 11\. Sezi.one IV .del Tribn-.. l'ammirllzlone degli aceattolicìatessì I
IncumtJdiall'arl'ÌVo a Roma.
P
"..
I
.
4. Se qUl\lcunol1er.qllal.si8~j bausa fosse
ml1tabllllcontegbo oitile dei governanti nale di Mllauo ha sbrigato I' affare.
..'
,
d
..,
'11 Gn c h'
c tu' ,
' . gl'udl'OI"
impe Ho. al. l' u.lti.m.o.·.·. mom.ent.b d..i p'~rtire ed
r\lSSi, ,1e,ragloui di temere. .Inutilmente eonslderando
e c u .ra
on.
mace;
ma
I
OSI
I
I
che i! fatto alni ascritto non
avesse già acquistato il biglietto peri! treno
gli orgapl:del Go'ernotent&no di provare costltuisoepi1'l'materia di reato, secondo ii
speciale, potrà; ritornando detto: biglietto
che .,lItollerante ,erso l cattolici, Ogni nuovo'Codice, lo hannoas80lto, e il Gnecohi PellegrinaggiO.. Italiano '" Roma ed al corrispondente raglonate, dopo i! pallegiorno molti, fatti. li smentiseono. La st&m- non essendovi a BOstenere l' accusa contro il
grlnaggio, nVel'o la restituzione del prezzo,
a Valle di Pompei
}lA polaccadebb~segnalare ogni nuovo Marazzi,hanno mandato assoltoanchequesti.
detratta lO. t'ISsa d' isori~ione e le epese di
Febbrsio 1890.
atto di, Ylolenzo.;tratta.si della. chiusura. . E coei gtustlzia fu,fatta l
.
poilta.
Rioordlamo i prezzi del viaggio :
"
,.' ~ Si parla chiaro!
.
. -' Nei4. Si racQolllandil, a, tutti, cli a.ffro~tare la
dolie 'pIlche·""h"lese, ch'o rI mangono,aper tl e '. Rbma.
Da Udine a Padova andata e ritorno La
delll ,80pprell8iOOI ,della lingua polacen,e, J',ultima sèdilta del Oonsiglio Oomunale di classe 18,65 - II. cl. 13,05 - III. cl. 8.05, loro Inecrizìolle tanto 1\1 Pellogrinagl':io che
,
al treno speciale.
Procurioo
tutti.
di avere.
dl' Ull''''
0/108& '"ha" libertà'del ,prete nel-, ,Ròma, Penna, consigliere operaio, interpellò
.
,
,
Da Padova a Roma andata e rit~rno '
la Giunta eul ,prOvvedimenti 4l!1 prendere . La classe 60.- II. cl. 43.-, lll. 01. 29.00.
IOregola ,i,l.certifiçl\to di" p~IJegrinoe di
l' eserciZiodèJc suo ministero.. ~ "
" per dar lavqrq,lIgliioperai, dioendo ohe occonservarlo presso ~j ~è, ilernol) esporsi al
Giorno d~lIa Partenga.
, ) , ,J, " l '
. "
", . "., 'o.òrre prone..,d.ere.. . se.'. vuolsi, prevenir.e aniichò.
al pericolo di ilOn' :werein H'oma il biglietto
L m,NIVER81'J;';a.l)ILOV....A N.IO
'.
iln I't'IVO d'I pe'/1"
,
'
Il treno speciale parte da Padova per de/.
' l'~primere atti spiacevoli,
egrlllo.
,.:i;'t' i ~ ,....
.
"Rispes,e i1.Sindaco Armelli.ni che le dif. Roma II giorno 4 febbr!\io ore 6 pomo
Anche quelli, che fossero'indooisl di
I n.o!)il.i
s orzi
·.del Ca.'r\l
. •. Goo.ssens, arci~ ficilLçondìzioiil del bilancio'non permettono
" .. guadagnino
NB. Chi parte dalla stazione di Udine prend
,
,
'I
'.
ere p ~r t e 1\.'l'PelI'egl'magglo,
TeSC0Y;9!~i .Mali~es, ,p~rchè J"Uoiversi,tiì~ là proseouzione dei lavori. 'Resta' solo da per trov"rel a Padova a tempo opportuno tempo col procurarsi: debitamente riempito
e.ttoJ!~a ~li ,L~viaqp prol/redlsea.,ill :modo ,speraro che il· Governo aiuti presto i! Co. dev~ partire dalla etazione di Udine alle ed autenticato: il lorOicerti{leato' 'di pelle.
da plellamellte corrispondere a.i bonelici mnne. Allora sarà possibile hl. ripresa dei ore 5.20 ant. del giorno 4 febb,
grino. '
. Se viaggia in II: 0lasM6 può partire col
intendhnlloti pei, ,quali veooe fon411ta, si' lavori.
6. Si racocmaeda tutti i pellegrini di
unn\l.,sempre piàcoronando ,dei pi~felici
'Replicò ii Penna, dicendo c~e gli operai treno diretto alle ore 11.15 ant.
tr.ovarsi per .tempo, ii giorno,4 febbraio
risultati;", '. ",
. ' ... ',
hanno fame .~ non ,poasOn.O aspettaro ,che
Validità dei suddetti vioìietti.
prossimo allaetazione di partenza deltreno
I viglietti di andllta e di ritorno dIIUdine speciale.
GI(stndontj inScri,t~iaquellaUlIlversi~ migliorino le condi~lonl. del Comune pet'
. . . ."
,.,'
.
l'I l ,7OS belgi, 116. an.
'sCamarsi~
Concluse:'« ritol "
dire èhe ,
se. no.n"" a Padova e ,da Padova a Roma aono vale7. Ripetiam.o ch.e"IiI.. ir.éola.ée...
èont.'enent.e
!lOno, 182
, 'I:' dl\Ul\ll
.
,
J!.
potrà provvedere il Comune,gli operai pro,. voli per giorni 16,
i prezzi dei bigliet.ti.fe.rrovìar.i, .1' orari.o. .de.I
.
par t 0/,\",. divel'8ll ,altre Ilaziooalità. Per :,ederimno ai oasi loro. lntalècaeo; bi8o.,
treno
speciale,
eIe
no'rme
pèr'
lii~criversi
lÌd
J1igìiett& circolari.
form~l'!'i.nn' idei deL progrcssiTo aumento gnorA affrontare l' avvenire erassegnarsl~~so,
nonchò i jUoduli pe'rll tJer#f/calo di
Ohi vuole recarsi ancbe ad A.ssisi ~d Il
d~i frequenlatpri di questti SCllolo Supe~ alle oODeeguenze,"
Loreto;deve.pl'andere il viaggio circolare da pMlegriflo,. si trovano presso'tutti i oirooli
rloriicattoHché, fa d'uopo risalire, a conQuesto almeno si chiama parlar obiaro e , Padovl!- a Roma. Eccone il prezzo:
e corrispondenti diocèsanidella'Sooietadella
~ron~~r~ ,gli a.n~i~recedeuti, d'i dieci annI. la minacoia è abbastanza esplicita! Non li!
I.a .olasse 66.50 - Il. 01. 47.50 - I1I,a Gioventù cattolica, presso 'gli' uflioi.delle
In d'l!C~aoni. ,.Nello . primo annp della più 101~llto Il solllorivoinzion\lrio che pe. cl. 32•.,.., (D!!o.Udine a Padova comesopra). rev.me Curievuscovili, e dol, giornali Cl\ttofondiziontl !ltll'l834:·35 vi erano 86 stu_netrò ,n~i J)onsigUOouiunalijèad~irittura; Questi vigliettl hanno 111 dnrata di giorni 20. IIci, e si idomandllno con semplice. cartolina
denti eh.e lIel . 18.'.311.~~11D0 salitI' ~ 46r•." il sistema dell"lntlmidat.lone l'Chi p~Ò ne.'
postale Al Dottol' Antonio Baschirotto.,
Avvertenze,
.
"
.'
..
v ,
gare ch~ non ai 'Ilda avanti.... TOrso il pre~
"'a"ova.
Del 1849, l'I46;' nel1859, 75.t; nel 1869" clpiziH,!
Il viaggio. d'andata si effettuerà eon un. .. "
8411; Dei 1879, 1,340 e come dissi ora
convoglio speciale, quello di ritorno è CacolUn quadro' del sig, Rigo
sono 1824 suddivisi como segue: . teologia
tativo;.oiasohedun pellegrino può ritornare
Lo' sCondo è indovinato, un bellissimo
ESTERO
separatamonte entro il termine fissato dal cielo senza nubi, il quale si può tutto go22; ,dl~itto 349, lIledicioa 408, filosofia e
dere, Nè alberi nh Qase te ile rubilno nn,
lettere' 200~ scienze J
scuole' spèciali
Bràil!lile .... Duemila cot\41.llm ati proprio bi/llietto.
Chi ha il biglietto valevole per quindici solo ponto: è tal quale ,lo godi in una estesa
21lO, agronomia 150.
scarcerati. - T~legrafano da Rio Janeiro
Lò'splendido douoche, il paterno ouore, ohe ,II governo' provvisorio del Bra.sile ha giorni, può ferml1rsl nel ritorno in due luo- campagna.Bsso ti fa spiccare lO'aestosamente
di Su.! SantitA Leoilè XIII volle Medi fatto mettere in libertà oltre duemita. con· ghi Cra Roma e Padovl1; ohi ha il biglietto un cavaliere Il cavallo, ohes'arresta passando
ad nn povero, chil Dudo, , s~l nudo'
150 mila liro, perla, qual generosa muni. danl)ati,per reato comune, col pretesto che ulevole pel' Tenti giorni. potrà fermursi nel vicino
'
ritorno in tre Inoghi diversi.
\ Basso, male riposl\.
fI
t tt '1 BI'
' fosserooond.Ìlonati per' politioa. '
Mentre ti colpisce il bell'assiòme'· ditbtto
Che n'azza per le birbe' e qnale gus.lo pei
eOlla' U O I· . ·egloprof.ssa la pià viva
Consigliamo .ai. pellegrini di preferirl1 ii
ric~noJCelllla, oon poteva aVere la più prO-galantuomlnl.Ma hanno percompenlo la biglietto di s~condq classe, perchè dà diritto Il quadro, devi pur peus'are éhe ,quel bel
ficua destinazione e ·111. Benedizione del S. repubblica maesonlOIl.
a viaggiare coi treni diretti, dove cl' sono olelo che tanto dona alle. figure, h fatto
proprie apposta per sollevare, colla epel'anza
Padro"s&esso visi Ilnisee arenderetauto
Francia _ Un soldato assassinato anche gli scaldapiedi. La lieve spesa mag- in
lassù, l'animo del povOl'etto che nèlla
prOlljK!ra qne~taopera di cristiana istrnzione. a Tolone. - In qnesti giorni fu rÌllvenuto giore è compensata dal guadagno di tempo deserta terrll si sente da tutti lliìband')nato.
e
dali
Il
maggiore
comodità.
.. '
~I---,---'--,--- l'a Tolone, un soldl\to d'infantaria marina,
II cavaliero h di ÌDl\echia preeenza; ·Ben
Da Roma un treno spocialo condul'rà i tarchiato e forte appare da tut.ta la persona,
assassina,to a oolpi di coltellq. Malgrado
PELNUOVO CODICE MILITARE
J'attività delle Autorità locali civili e mili·. pellegrini direttamente a Valle di Pompoi Dal braccio seminullo spiccaoo robusti I
La&.ttoe<lmOlisslone,•composta. del ge- tari, ,onde scoprire l'a8sasslno,0 'gli I\ISl1s, DI là, alla spicciolitta, essi potranno reoarsi muscoli; si vede l',uomo •.sercitato nelle
neral.~M~~&po,del. senatore C?sta,del sini, l' atrooo fatto si mllntieneancorli avo a visitare le ro,lne nell' antica Pompei, la armi e nelle.dure fatiohe. ~Ia .il. volto del
grande città di Napoli, o poi ritornare Il tlavaliero.,Don rlaponde III compleseo della
comm, Glori', dell'ammira.glio Ma.rtinez e v~ltò nel mi.stero.
sua persona; lo cl'ede~e.stL in atto, ~ non b
Ge;rmania- L'imperatrjc~ Au· Roma.
del. comm.lJaeei1blca.rii:ata· di stu4iarele
11 'prezZI) dei biglietti d'andatl1 e ritnrno punto. 11 cavaliere tocca appena tre,lustl'i : .
quistioòirelltive aipi'incipiigenerali del gusta. - Il Monitore della Ohiesa Evan·
Roma-Valle di. Pompei-Napoli.Roma h il se· .gli esercizì del corpo gli svilupparono, gli
(Jo~iel(mllita.re;pròee~el1éisnoi .lavori, e gelica, organo. dei predicl!tl'ri della Gorte
guente: I Classe l" 30 --- 'II Classe L. 20 IlIdurirono innanzi lompo le' membra. ma
i Germanica, dichiara che l' Imperatrloo ,Au~
po,tttir.i"'lrire . "Ha 'OQmmlilsioue plenaria,
il viso conserva intatti i Iioeamenti,'le forme
gURtl\ Ilon si era convertita. al cattolicismo - ILI Classe L. 14. .
fJ'I,pqehi giorni, il rispltàto dei suoi studi, e che ò morta uellafede pl'Q~e8tl\nte,
Presso l'ufaoio d'AmminietrllziolJe del d~II'adoloscente ; ti riepecchia 1'anima dolce,
IbCodice' dovrà 6sserecompletamente
E' OIIturale d i chiedere Perohé questo nostro ~io~ntile sirlcevono le Iscrizioni' od gentile, pia cometo 11\ manif~sta r atto che
nfatto, '8 la Commissione sarà chiamata a giornale si d" prelIlUl'a di,. smentire una i pagamenti peri biglietti ferroviari dà il cl\valiere compi~ in quel punto.
Tiene In mano l'arma collll qu~le ha ta,
risolvere a.lcune importanti qllistioni di noti~ia ohe U'lO venne mai pubblicata. Assai radova a Roma. Le isc~lzioni cessano clll
gliato in dlle la sua veste, e, mentre con
.
'.
OIaésÌlÌlll; quale l'unicità o meno del Co- diffioilmente .si arri~" & scrutare quesil mi· ,giorno 25 corr,
mezza vesta si rioopre, con l' altra lÌ\~tàegli'
dic~~~~ l'Esercito e la Marina,. la com- .etori del cuore umano. Anima nobilee bella,
Altre avvtl~·teJ}.ze,
nlolecoprire i! suo nu.do fratellQ Il praticare
nmperatrille Aqgusta conSiderava il oattoRioeviamo d~I.•• cocrispoudeìlte regional~
petll/l:ll!A ,4el. Tri~\l,oale rispetto al .. (jueIlo 1I'oi801.0 oome L~ forma più ecoelsa e piI!
cos\111 caritàin.segnata ,dal diVil\om&eatrlJ.,
avvllUqt<l"tXl' militari, ed 1\ cert.ireati di perfetta,di ogoi religione eopme, l'inol'm- per, l'alta 'Italia;·alouni :schiarimenti ed avo Il quadro ~lippl'e~euta,san, Ml\rtinoed h di,
.~arattere militare colla partecipaziolle di parabila inspir~tr;lc~ <leI bel\ee,f1~lIa cl\rità. vertenze, che cL affrettiamo a ' PubbIi,ca,re . .stupenda bellez~a" perchèti .oomml\Qye s~.,
. .1
persone che non lo sono.
oiio per il modo coeisemplioe, coslnatllr.ale
Di. q.ljllll ~IlO simpatie pel1ll\ Gqie,s~ ()~tto- , nell' interesse deLpellegrini. .
i
1. La. partenza per Valle di Pornpei'8ar~ conoui ti Presenta la genel'osal\~lone, Inen,}
'-~---....,.~-:-~,-:'"
Iica:di qqHe ~uo I1bitu\llni di '{j~ita:\'C,gU
il
,giorno
12;
ed
II
giorno
13
febbraio
proEtre fa,che anche .le più piccole plll'tlQOAtri.
Istituti: ol\~toli\li. ,
. ' "
.
TT_ALT.A
. 1),,1 ;pqnto di ;v:i.sta gè\W~ale,rluscirebbe. simo, a scelta:e comodo dei"pellegl'iDI, .per, 1)uiscano a rondote auiJliwe la ,persona ,che
Biella..:.... Gest.1del giorno. _ In, fastldlosecg,1sQul.er" seJ'/lugljstll, .<;l?nq\\, ha chò In un numero' troppo grande non ab· la emette.
Occlllàppo lnforioril(Biella), il brigadiere S,I o .UU;. potu:o"pl'atiollmellte realizzare le lliaDo a .soffrire disagi in ,Valle di Pompei;
n· oavallo b,billIlCO; generoso; come: 111
De Luigi Giovanni', ed illli\rabiniere, Pioo- !lue. c,otanto puro aspirazlQ,nj. Glòc,4e ~i.J1Uò hl(lgd m(j!toplccolO~
mano che lo dome, seute. çhe dAvanti al
2,La formata oirca due ore a. Bologna vecohio'chegiace nu(,\o .iu torra,~i".vuole
lIari 19aazio, mentre traducevano arrestato i'ndubb,iame);lto i copstatareè la,.~iiei m~l,'r
Na,aretu Glohannl fUrono presi a sas.sate oata preferenza pel cattclioismo del quale l è resa neoèÌlsafla dalle esigenze del aenizio, oqe 'si arresti,ied è appunto in atto che si
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V"arl8tà
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,1<;. . t, ···~70-'~< l;"?:'"~-~; "~' l" --~-.'
la legge delle Opere pie. Oollospauraecbio; .: Mabona16.I, circoli ulllciQ§is'
delle elezioni genorali Orispi spera. df, le notizie sullariilunz,ladèlBe,!Jf.1
attenuarne l'opposizione' io Sonlltò, eu: oui' decorllziontinglilsi~Impàr!allti ' , 0 1 ; \ ' ""I
, noo mnncher~lltie' di fare impressione l'a. merciali portoghesi stabilite' III
..
.
gitazi~ne .che. ~rrech~rabbo/ al paese in 'legrafauo ai 10rQcorrispondènll . d'Eùrbplì'!;v,,'
questI momenti Il movllnent<Jelettorale.
di non imbarcare più merce sui .pir\lièafi
Qualora poi i snoi calcoli andassero inglesi preferendo in~eco filtrol1azlOlialistll'.
Calliti e là leggo 'dovesse ritornare alle Parecchle antlèhe esse commerciali 'iil~lesi"'" ",
Camera, Urlspì profitterebbe dell' occasione stabilite a Lisbona ed
Oporto cèrcÀlÌo, '.
per presentarsi al paese con qnelprogram- ottenere l'adesione degli inglesiresidenti'in .:,
ma, sperando di tiraro nella. sua rete, per Portogallo per protestare'contro l'ultima.." "~o
un completo trionfo elettoralel anche tutti tum di Salisbury.L' invio ora dinllJi.,';,da "
In die natali
P~rillljstris et ReverendiBsimi
' i piùarrabiati radioali che di fronte alle /?,uer.ra ingl~si Il.. Lisbonaconsiderasi;attll
sue apertamente spiccate tendenze antiole- mutIlo, anzlnoClVo,
'.
. ';', "Y~.";:
JOHANNlS·DOA11NLOI FOSCHIA ricali lo appoggierebbero Ilei suoi intenti.
Infulatorwn'OanonicortlllJ
Ma dubitasi fortemente che lo seiogli.
S. 1l1etropolitanae Utinensis
mento della. Camera.possa esserea.ffÌ'ettato
Parigi '16,,-:-: FuronorieJetti. ~ vic!l~re~i.·,
Praepositi
perchè al di là di questo.avvi l'ignoto e' llenU ,d segretllri ed a questorI quellI il'oll!h r ,
lo ignoto fa paura a 'tntti, compreso il nati il 19 novembre. 11 preside'nte 'perilt!\'
Auaplcbr et precer, se eqoldem corda lIoaploor almo straprepotente Orispi.
. dichiara che la Ce.merll.sicoJltit.uiranella,
Aetherais donla 'slt tlbl fausta dies.
."'.
,
. seduta di ellbato~'
.,;;
Tota Cls46r6ll gaushodla donaut 'T1bl n.rcs;
E' stato itradotto al bagno diOivitaPal'lgi 16 -JJeroyer'è rieletto pl'l~sidente
Collos IMtantur, rìvulua ct fruticoso
vecohia ilJ!1mttini,lanciatoredella bomba del,Senatoe fuicnorieletti a viceprosldenii .
in fiaz?ll Oolonna, per scontare la pena Challemellllo'cour,'Magnin; Huinbe,t,B.tdlJ~!,i,
At mellua sane Blaalus OUIll vate novello
Ilori dant pIIIUBU8, aooiftll)qua Tul.
, ,di 5.anni.
","'.
.'.
Orario!deJlaTram"i~a',Va~oÌ'e'
Oh l vale, Sanctti;' valo apsP,081unoetor!s 'aavo:
L'
on.Boselli
'è
'stato
autorizzato'
dai
Udine-8. Daniele'
Vota Tuol'ulll Ilaeo sunt:'audlat ista Deus. '
colleghi. di Gabinetto' a·, presentare una Pa"(eIIee
Arrivi Portense .Ar"~~J.
UlInl 17 Ian, 1890
'
I,UD:.. CANT...
legge sulle scuole elementari.
DA. UDINI
a
da
.l UDINIi
LI progetto eenterrà sreciali disposizioni 'ato7..forrov a. D.l.NIILI s, D.lNIELI.taz~f.i:roY,
Merca.to di giovedi
pei comuni al disotto del lO mila abitanti.
Granagli~
L'azienda scolastica passerebbe sotto la oreS,05ant. 01'19,48 ant.•re7,-lnt. oreS,45.nt;
lo Il,5 p.
) 12,00 p. • 1°146 p. lo '12.so·p.
Granoturco
L. 11.- - . - AIl'ett.
giurisdizione diretta dei Consigli Provinciali
lo 2,05 lo
,. 3.44.
»1,45.
»3,27;..
Frumento
" 17.40 - . ..
Scolastici.
lo 6.- lo
) 7,44 : i o . ' 4,41 l o , , ) .6,3~"),,
Segalll
" 10.60 - . ,.
~*
.
Sorgorosso
,,";" 7.--."..
E'fllggito il Oav. Baldacchini, segretario" OradodeU.rerrov••,:,.,' , "
Olnquantino
8.40 9.80
generale della Congregazionodi Oarità
Partenze da Udin.e per le 'linlllHÌi " I ,
Giallone
" 12,~0 12.50
,.
lasciando un vuoto di cassa di 130 mila v \1 'a (sut. l.40,M. .5.20, iÙo'D•.. .J.....
Gialloncino·
"
,. 13.50 - . lire.
' a.ezl. lpom. 1.10
'. 5.~5i'~~~0'f
Lupini·
» '4.- 5."
C·
(ant.
,2.55
7,531L10M
Castagne
,. 16.- 19.-AI q.le
La Riforma smentisce la notiziadiffuBll
ormo!lIl (pom. 3.40
6.Pòll~rie
' ...; (ail!: 5.45
,1.48. il" I,o,ah
Galline a peso viv'o L.1.50 a 1.70 III Idio 'èon'compiacenza da molti. giornali liberali
che il governo avesse ordinato la censnra routebba·(Pom.4'''''
5.54D; i"'Oche (vive
»,-.- o. -.-- ,.
preventiva dei, sermoni e ..prediche da farsi Ci'd 1'(IUt. i 9.06
11.25:1 ....,
( morte
,.' 1.10 a 1.15 "
dagli oratori,sacri.'
, V I a a (pom, ·S.30
,8.24' , ...j.... '. .."Ci
Prestito della città.' di Mila.no
L'E.nciclicl del Papa
htto i tint'·'MO:,:'j . ;"'-,," "·''''''''''i,,l;,....;;:,, "",,,,:.:,, ,,,.,,:
graaro (p~~.hOa •. ; 5.24tJ:;"...."'1:•.•1.rt"':;:;I:'~"'iì:ìi.,V\;\\ ,è
(1861) - 87' Estrazione del 2 gennaio 1890
L'Osservatore Romano pubblica l'Eni AtrlVI a UdlDe dalle linelldl
'J~"
..
SlÌrie estratte:
.
ciclica Pontificia'sui doveri doi cattolici nei v .;~. (,n.' . 2.201 ~. : '7.40. D"I.!!.0.1)5,:
:
,i
]12 207 250 285 482 548 635 685 tempi presenti. Documento,sl\,\end.idO di:
one~1 r ,(polI\. 3.15
. 5.42) . H.o'ii li
756 961 987, 996 1016 1086 12041381
' : \ . (int.'I.05
10.01 i Ul" ~ i\r'ì
1416 1458 1653 2014 2085 2096 2109 2338 zelo ed eloquenza pastorale,apostohca~,
;CO)'ln~lIe (pom.12;S5
419' t50i
~< \
2493 2527 2'/92 2884 2911 29733287 3477
Le.Opere.pie
inSenato,.•,'"
..
·,'(,ti~!ìi.i5X
"l1;:oà,;~J
1'~(J;:;i
8488 3701 3716 3fiDI 4040 41Sò 4382 4551
Ili. quinto ufficio del Senato ha eiettò 1'0ntabba(pom.Jj.10
,,7.2,8,,8,12.: II.:,.' '", " '"
4570 4775 4787 .4885 5103 5403 5477 5488
ll Qnilr.Costa e Martinelli a cOIOlnissari
., r
5546,5610, 5613 5650 5696 5829 5871 5929
!
.'
tt
.
d'
l
ge
di
.~ ,
d'Il
,(aut.
1:91
'102~
'-'-,
5979 6038 6376 6443 6564,.6566 6655 6705
ePfo~e O
l eg
l'I orma
e e elvidon (pom,12.50
'/;106'
<

Irresta, checuEvail collo. Piega la' testa
verso l'inCèlice, quasi fissandolo e par che
si provi di rilcaldar/o col, proprio alito per
ben rispondere a\la carità del suo padrone.
E' un cavallo che null.. ti lascia a destderare, rìsguardato in ogni sua parte. Il povero poi ch' è nudo come lo ricordn la storia sta sedutò Il terra, e con posa tale che
'f in sè si restringe così da non permetter che
i ', occhio alcuno resti offeso dello. nudità sua,
i
nè abbia a acapìtame la decenza.
'
Un petto asciuttoasciutto, qUllsi stecchito,.
, .fìancbi rientranti, e' tutto' questo non ti
salta alla' vista, ma puoi vedere solo'.se la
tua ourìosìtà ti muove di volerio vedere,
~
mentrelo stato di quell'infelice lo comprendl
J subito, e la, compassione per lui è quella
t;'
che .ocoupa tutti i tuoi sentimenti; Uno. bella
testa dalla barba bianca ti attira tutto a
sè o vedi In .essa il dolore estremo frammisto alla gioit\ineperata di poter lIft·orro.re
quel brano di mantello che il caritateyole'
cavnlìere hadivilo con l'arma sua, eetllo
per Car clldere, s<lpra. le aasideratamembra.,
Una gamba, un piede del povero, vecchio
ti mostrano poi, in modo, speciale la valentia, dell'artista nel saper' dipingere pelle 'e
carne, muaeol! ed ossa,
I~ costfl bravo pittore si mantenne all'alt~zza dello. sua missione, ~iDcando un' infame
moda del giorno. Ocaì egli comparisce tanto
più grande quanto più seppe ric,)rda~si nel
suo lavoro; che il quadro gli era stato commesso per, adornare il santo 'tempio del SignOl'tl, dove tutto deve spirare purezza, candore, pensieri celestI. In tutta la tela non
vediil menomo studio, tanto è sodo, profondo,
tutto condotto Il fiDe di far risplenderesolo
b natura. E questa ti appare in modo
quasi cbenon credi di tl'ovarti davllnti ad
una tela, ma davanti s cavaliere, e cllvaUo
e poveretto'che si muovano ed agiscano.
Tante congratulazioni al distinto artista
il sig. Rigo e gli sug\lriamo che vedano.il
GUO nuovò IlilV,QI'O.quanti possono mettere
mllno aUa borsa, e che, gli si commettano
laveri per i quaIi, cci suo,. nome, acoreacs
pure la gloria del Friuli. Ed ora non pcs·
Si/liDO tralasciar di ricordare che è il R.mo
Parroco'di Òusaignacco Don'. Feliçe Dolla
Hove~e qdeflo eliegenerosamentècommiseil
quadroal sig, Rigo e gli pro(\urò bel ,mozzo
di risplendere.
I! bel quadrp che dovrà abbellire lo. chies~
parrocohiale di Cnssignaooo fu posto, per
alouni giorni, nel nostro Duomo.

Le marche sugÙ a,visi IIffissi al pubblico
possonooSlere apposte dalle partì ed IIn·
nulll1 te c~lIa data lIIa è neceslari,o che, la.
scritturazioneincominci sul, Coglio o. Iato
destro della mà~ca, e passando orizzontolmente su di essa vada o. terminare sul Coglio
0.1 lato sìuistro,
Se lo. dato. è, stata scritta sulle marca
senna allargarsi Il diritta ed a malica, vi
ha contravvenzione al bollo.

l

i,.,,',.""

Prorog.. ad una. vendita.
I! ministro delle finanze ho. ooncesso uoa

nuovo. prorqgad.i un allno,alla venditadelle
prestazioni perpetue dovute al demanio dsl
Condo del culto e affrancabili secondo 1110
legge del gennaio, 1880.
'

Arresti
Ieri Curano arrestati nella nostra citll\'due
individui' per questna,Unt8l'zoCuarrestatt'
perchè commetteva disordini inistato di
ubbriacch,e~z8.
'

, Contravvenzioni
Vennero dichiarati,in contravvenzione Di
Faccio ~iovanni e Del Bon Clotilde perchè
aftìttaronocamero mobigliate Ben~a aY~rne
dato notifica all' ufficio di Pub, Siourezza,
come prescrive l'articolo 60 della nnova
legge.

Per l'accertamento del reddito
.'
sugli. opifici
Una circolare dell'on. SeislDit·Doda rileva
quali Criteri abbia stabilito la legge dell' 11
lùglio 1889 sull'accertamento del reddito per
gli apitili!. 11 primo ed essenziale fra questi
criterI è quello.di non confondere il niddito
industriale, ohe è il prodotto dei meccani.
smi quali lissi siano, col reddito del fabbri·
cato; di non investigare, cioè, quale sia il
prodotto che possa ritrarsi dalle macchine,
e quale sia il 1,,1'0 rcddito industriale, poichè
ciò fa parte della estimazione nel reddito
soggetto aill), imposta .della ricchezza mobile; dovep.doai considerare l'opificio coma
tale soltanto ip quanto è .munito di meccanislÌl,i e apPl\reochi conIl.eslii odin~orpol'!\ti'
alls costruzione, senza aver riguardo all' industria che Con quei meccanismi ed appl)..
raochi ivi si esercita.

Marohe da bollo

Orediamo o~J.l\lriuÌlo fal'conoscere ai let,
tori questa i!UJI~rtantissima sentenzà della,
Oassadonedi Roma del 7 gennaio 1889,
oon 'Qui pa/l le marohe da bollo da .cent.· 5
si stabilisce:
.

a

TE.LEGRAMMr:

I

.*.

I

l'H,

~

6776 6808 6827 7049 7101 71577870 7438
7628 7634 7635 7735 7740 7778 7189.

operi pie.
l,a e~nimisslone si riunirà oggi.
.Obbligazioni premiata:
Si, ritiene'çhe entro di febbrnio la. rola·
'.
Serie N.
Premio
Serie N. Premio 7ieue. putrà' essere .pronta.
4787 48 L.· 50,000·· 2096 8 L.200
"
principe
di
Napoli
23.38 7 lO 1,000 . ,4885·· 37
" 200
Il principe di Napoli visita le principali
2493 32 ,. j ,000'
6477' 14
» 200
,. 200 cittll e munumenti della Sicilill. Da per
4775 39 • 1,000
6038 30
400
7370 24
685 27 ,.
lo 200
tllttO è accoltò con ovazioni.'
1653' 'S'»
400
63i) 9
» 100
\I ducaAmedeo
141633
5546 35
400
.. lbo
,. 100 . Colpito a Torino dali' influenza è Il letto
7789 2 ,.
400
2493 11
,. 100 da, du.egiol'lli.",
,.iIQO
3716 47,
250 36
;
,. 100
»
38 ,.
800
4180 38
,
L'influenza
300
5103 12
961 lO "
" 100 .Oresco,og~i di più'In tanti litoghi d'I·
» 100
1458 35 "
800
5403 41
7370 19 ,.
300
5610 14 ì "'100 t~\ia. AlcuOl casi, l~a md assai in proporzlOne,si filnno letali.
1381 49. ,.
200
5650 J 3
lO .100
2014 50 ,.
200
778921
lO 100
• '.
\I Re di Spagna
Vinsero L. 60 i numeri:
L'ultimo bolletino dice che il re continua
S. ·N. a migliorare. Passò la notte' tranquilla.
!!l. N.
S. N.
S. N.
207 11
250 15
250 28
25044
In Portogallo
482 21
548 45
285 15
635 15
996 30 1086 .3
996 ,2
961 43
Madrid 17 - Assicurasi oboi! Porto1086 14 1458 lO 1653 6 2014 28 gallodirosse nna nota aile potenze solle2096 40 2109 4 2792,14 2973 20 vando la qnestiono dell' arbitrato per il
4551 29 4885 5 4885 35 51013 33 caso di litigio di delimitazione deila fron·
5403 9 5477 lO 5696 21 5829 31
5871 46 5929 6 6564 20 6776 31 tiera neileco!onie d'Africa secondo l'atto
6776 48 6808 38 7049 5 710137 della conferenza di Berlino.
7370 30 7370 41 7438 46 7528 28
Berlino' 17 - 'A IJisbona dicesi che le
7528 29 7634 27 7740 18 7778 29 cortes si scioglieranno in Aprile.
7789 28.

ror,o. (Iut. 0.02', ,.' ",
....:.'.,'" ....'.'
.grulro. _(P~I. ',3',10,' . 7.~3· , , - I
'
' , ' " ",'
.- .
, •
ATOllI(j 'YIT'.\'oÌtl,gerente rellpotì.abit,..",.,: ,,'i

,ELON;t'~·
guariti infallibilmente iII soli 4, '..
giorni coli" conoséiutiB~ima SA· ,.
POIUNA PUCC!. Si badi di Ì1sarla;'
li prImi freddI, ai I,Irimi Ilj.1!~Il\Ail,.,
,I primo gonfiore o prnrito il l'effettol~rà immediato ed immauca!
bile. Ogni flacone L. 1,25. )?l'lInèll.
dil'u\ w per tutto il Regno L; 1,75. ..~ .
In pacco postalesb ne pòssono spe~irefi~
no li 6 bottiglie.
. ' .....
UDico depoaito per tutta la provincia','
preslo l'Ufficio Annunzi del Cittadino.Italio.no, ,via dalla Posta, 16 -Udine.. ','

Avviso a.iMl'!, RR. Sacerdoti •. ·.,
11 sarto dell' Istituto Tomadini, si fa
uu.devere di avvertire'iMM. TUt. 'Sacerdoti.,
della. città e provincia, che egli come ".per
il ·ps6sato. assume qualuuque lavoro, ,per,
Eoclesiastion, (vesti tllh.ri,.!,o,se, soP·f.à,.~.it.~.· .. ,
ecc,), promettendo massimapulltuaJjtA ileI'
lavori e mitezza nei prezzi." . ' : . '," .I

Gli altri lÌumeri appartenenti alle sud- Rl~J.L_J.""""'~~"""''''-'':'''''''L>':·''!J.L~~J.~~''''''''''''~i.O'J
detta serie e non premiati sono rimborsa· ~
. La lUiglior~~ più perfètta e disti,ntf,lo., . . . ,
bili con L. 47, meno ta~se, cadauno.
Pagamenti li .rimborsi dal l luglio 1890.
non occore provvedorse)a all'c8toro. sio poro cba Bi tratti di Londra o di Parigi,. poichò ,laoi !,' ",',
Diario Sacro
~ ha egregiamento cBoguito, coi migliori più adntti tosButi, o nollo formo più modorno
;
Sabato 18 gellnaio - Oattedro. di s. Piv- ..
,.
ANCHE A MILANO PRESSO LA DITTA.
.
"
tro in Roma.

*i

ULTIME NOTIZIE
Roma 16
Si a!ferma con insistenzil ehe il Mini·
sterodell' 'interno ha impartito istruzioni
atlltti .iprefetti di predisporre ogni proparativo per le elazioni generali edi porli
.subito in opere.
Dai meglio informati si ritiene però che
qnesto non sill che uno. dei oonsueti stratagemmi di Orispi in previsione. di . uD
conflitto fra ,la Oalll,era ed il Senato per

B LANCHE RIA. DA UOMO>f':

lALF~~R9..
t
t

J

!-'...1-- p;.\LLE't

"om
""
Candciajobrevet'tato

l,

.

" . ""'!"

•.. ~.
.,,,

.,
F,9rnitol'e pprsonale .
'. . . :,',.......'
di Sua Maestà il Re d'Italia o RealeF~lI\i9Iià,',l.

J)

D~OJandsro. il C!1la1o,!o ,i1J~slral.o cb~, vj~no .!,e~ito franc,? ~ OlUTI~ ad ogl\iric)lÌoat.A,~'uquàh'"
da 11 detta.gho dI tuttI 1.,alOgob Or1lcob.BpeClo.h.a.llo Bto.b.lbmon.to. c.ome,CA.M.lC.E,'N.,U..' f.. AN..T E;'.','
GlU.B)30NCNI, occ'1 coi l'olativi ,l'rozzi c',condizio))i nOl>,çhè, lJartic9lnl'eggiol~ istruìiono' ".o .lI,: ..
~ gUl'lIh BuI modo dI mandar lo miBuro. -.. 'Maglierie .. T~$,.. u.d ...;peÒh.U. ~ Fuo"; di, Mil~no nOn .i spedisce che contro asseono. - .prezzifi.....i ".enza oco.. nto nò .
, rib~&.So~ - 'X ele.f'ono.
,.-"
,:
' , \:'
'" <. _ ':,,' ;':. ': :,' \',::: ,~': ~ ~~ ",'
~ ........ .,......·~~~~"'\I ....."...,.,.....~~~~·
...... i.·,
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IGIBNB, BUON UUSTO
(lomodltk e 1'19p'l\l'mio

Contro rimena di Liro

Si spofllsllfl subito

5

per PMco 'Posfale'
f,'OIlI\O

<li egul !Spesa

no

in l<llli gli umci della Po,'ta
dol Regno o dolle
l il Colonie di Ma.."u.
mI A""lI.
CASSE'.rrJ~INA

conteneute :

8 oleganti seatoìe i\ chiave·Sar·

dine Nanles, squi.ile.

l elegante scatola u chiavo Ac.
clnghe al sale, eecellentl,
l elegante scatola a chiavoranno'
- all'elle. finissimo,
lO eleganti scntolo : in tutte KlIOll:ramml 3 lordo; .
..

3 Cassettll1e l. 16

1~Gasset.L~~11~~1i!!~ii
»

u

» ~ \~Ut' ~!l"lils·;,
~E·!!5i!fà

20 » »100,,- E'f!~,~;.t

,,'::.5,,11.

Spòdiamo p.r Posta ln .tuttll.
Eur.pa contro aggiunta al nostre
prezzo dei meggiori risp.ttivi diritti Postali.
.
lnv,are raccomandata o Va;rUa
alla società pe:t' l' Ew
sportnzione salluni o
cons~rve alime,Jta.t-.f.
Via Oarlo Alb.,'lo,
N, 23. mtèrao 2.

BELLEZZA E CONSERVAZIONE

Genova

UGiuridrualbuminalu di;forro
GiU:SELLJ:

con otlle.eia matematioamente
, sieur~ guariaee 1'a1lcmia, la etc,'osi e prosSQcbè tutte le (o"ma
o!igoem\che; aiuta le dig6s.tioni
.,oltocita le cOrlvale"scen.:e.1·{ilesta
l, (or.ze .s.sau.,.it~, in nessun mo..

do arreca a1Uu. alt' organismo.
UI< boecettino aerve per' qua,
ranta giorni di cura e CO!lta eoJ..
t&ntQ una lira. Farmacia Oibelli
e Brambìlla Melzo.
Depoaìto in Udine presso l'u!,
fìeio annunzi del Cil/adiM. Italiano. via della Posts, IO.

Oucina pronta
------

lndiap.noabilo al vill.ggianti,
alpinist], viaggiatori. ai bucnguslai ed alle persone che por al
loro prolesolono sono ollbligAte a
vivere lontane dalla oitth G dai
oentri commerciali.

. ~-~-_. __.---o-!'!!":'!

1\'- ---· . v~.àieo.i.~~~?l:~?er 2P~ì~~"b~~~~.
n"
\

'chi prt>
..
di qu.J
dai Fràtelli Zempt. che è di un azione i.tantanea, non bruccilll
i capelll,
macohia le peli.; hll il pregio di colorire in gradaaioni diverso e Ila ottenuto un inllnen$o ancc.sso nal mondo, taIchà J. richIe.t. \
sup.rallo j)gni aspettativa. Se~ a ed unica vendita della vera tintura J>re~.o
ì\ proprio negosìo dei Fratelli Zeropt, profumiej-l chimieì, Galleria PrìnCIp. di Napoli 5, - Napoli, Prezzo in provincia L. 6
. ..
.
.

I

~

AVVISO ALLE SIGNORE
Depela1;orio ZelDpt E~rères

I

i

l'

i

Con questo .preparato si tolgono i peli o Ienuggìne senza danneggiar.
la pelle, E' inoff.n.ivo e di .icuri••imo etretto. Prezzo in provinoia L. 3,
Sì vende in Udine: FI'. 1\HN181Nl Fondo Merclltovecchio
- LANGE e DEL NEGRO parrucchieri. - llOSERO AUGUSTO farmacista. •

----5

il.

G~A.TZS

inviando blglietto di visita . III.
di Ditta G. e C. P.lli Berto"i
Milano via Broletto 2, .p.dloc.
catalogo con l'rozzi dello
Specialità IO C.òscrve alimentari.
di cui 6 esclusiva' dopo'lIitaria o
rappre.ent.nte per I Italia.: .
}'atàg di }'oje g.....Pllt.è& di Perniei, di Il.ce.coia, di ~'agian., di.
Allodole, di l,.pra ecc. Carni Il'A.merìes, Carni IngleBi, Galantln..'·
di bue, Lingue, S.lvagglua, rol,
Ierls, Salami, Pesci modnati, al.
l'elio ed nl natarsle, I,e~uml e1
noturol. ed all' acete, lHuostrelé
Znppo,Montal'd.,Marmallat., SeBle
Inglesl, Puddinl: Inglesi eee.

•

p

;;

Pubblicazioni periodiche'
DELLA. CASA

~DITR1CE

GIULIO SPEIRANI E FIGLI
Via S.Francesoo d'Assisi, 11 Torino
La. Buona. lSetti""lnfl' Periodioo .ettiroale,religioso.
popolare (AnM 35.0). Si pubblica ogni dcmenica.
16 pagine gr.,
e contione : Diario sacro e funzioni religioIU), vita di Santi, Rpiega..
zjri~i-'(]el Vangelo, racconti, fatti edifìeanti, artico'li morali, rangiQI!I.~'
educativi" varietà, noti~ìe, e Bi occupa di tutto q~anto _pup inte:..
ressare Io. •• 10'diun buon cattolico. L'abbonamento costa per 1'1talia L. 3".per I·~t.ro L. 5.
.
'.',
I l Giovedi,PeriodiCD settim.n."I. di Iatture fami~]jari,:iUu.
strate. (Anno 2.0): Si pubbllcangni gìovedl : in 12 l'ago mform"to
gr., a 2 colonne, e contiene: Articoli d'attualità, rsocenèi, novello,
a bozzettì, anedottl, varietà, facezie, .gìuochi di spirito. nos,Q, curios,~
e allegre, ìatruttive oel educati\"o. ~-' ricco, di ,.ill~~t~'aziq~:i, e f~rma
in fin d'anno Un grosso volume illustrato di 024 pagine con indio••
fronlispizio cd eleganle .copertina illuslral•• Abbonam.nto per 1'1talia L,,3.p.r l'E.lero L, 5.
.
. '
Silvio 1'011100 Periodico. bim.n.nal.di l.ttur•..•ducative
od am.fi •. (Anno 13.0), Sipubblicn Wl.t> ed ii 10'd'ogui m•••• in
16 pagine a 2 'oolonne eon' ceportina. e .contieue: ArtjoòJi,educati~i.
raccontì' morali od' ammoni, poe~i.et ,aCl'itt~· .ìnteressaltti, : lqttefl:'y.i,
1301entificC ·istruttivi" e forma. ip.', un ':d'anno' un 'bellissini9 'voluiiia
vo'! iDdlee.front,i•.p;z;o e copertina, L'Abbonamento·'oost. p.r l'Italia L.5. per I Est.ro L, 7.
.
.. :, " . . '
La Giara degli Illdovini Periodico meusnalomuBtrato di giuochi a prEllllio•. (Anno 15,0)' Abbenàm.nto p.r l'Italia
L. 5, p.r l' EBtero 1;. 7,' "
'"''
.
.,.
'. L' abbonamonlo cumulativo! ai quattro .u4d.tti periodlei ~o~ta
solo I., lO p.r l·tla!!a • L, 14 p.r l' l':stero. .

in

Rieldami.mo 'pecialmenle l' attenziorie ~ell.~n .. Fabbri,
6 dci RR. Signori Pal'roci Bui nostn materluh per lo.
per q.nanto riguarda i l'uvi;
",,,nli di IUI.o.1D mo>aico an. V.neZlana. come p.r 'lu.lll
più ooonomici.d .int.rBiO .\m.arm.i u'iificiali. Oli .tes>i. per
Ja:,~c-OnoD1jft, dei l:Jre~zi, pe::- J'eleg;a.uv.a
e' ..,uri.,tà dei «H.. e~nie .orratutto p.r. 1<>: loro
e.ccezionale l!'Jolidità e d'ffa"'!lI<çostltUl>cono
unio Wl'• • peei.Ji~. del noatre .tabiIime,nto.,~ In, questi ul-.,
timi anni lo Chi•• e pavimentate coi nootri· materiali. ..i...
in :ltali ... clie ",".iori supel'ano g;~ le OTTOCENTO o .
.·..~n· tUUi"q.ue4ti hl.VDl'i non eùbimo m.ai. 6 ~(),'diCiat1, \0 con Il.en.
timonto d-'of89Slio" a ric(lvere dai .ftevol'tmdi .ig.p.Ol;i Parroci
.• onoro F..bbrjoori~•. nè prol.sto !là lanìonti di .• Orta. ma
eierio

P4vinl~nta~ipl' •. ,~ell.chie •.•••ia

i

"'1 O1-:ELONI

d, "'" IO....." •••" " " " , " ....,,"". . . .
.l~nor.n.o
o.che. toniumo a dispooir.iaae di Ob.'·n.a.'ln. e' bramAi- .
l\t dr olianiinn:rli.

.

NB. Tullq lQ noalre opere vengono da 'nol gal·.nutit.
. ('all/piom' e 'diseuni lh'ìeliirsla~
.

'k

Farmacia

.1

-==nr--- --~~~._n.. ~rb::zs~-7ish_sJ.'-' -'-""..J...--.-._'_''-, ~'

. .

.

ull\nì, oTollchie,piùdi, ~Ullli~i·onì. i~fallibile in Boii qUat~ro
giol'oi, Collli.l'lno'plltlssimlL SAPONINA PDOCI. Flacoue, ltre
1,"15' trbllca·ovunque.
.
Unico deposito per tntta la provincia pressa l'Ufficio. An.
nunzi del Cittadino Italiano, via della Posta 16 - Udme

--,---------------------
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Oomesllatì.
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