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iforze, volgerle tutto in danno della Sede ed, i doveri che l' uomo a Dio>congiungono. condanniamQ quanto s9 questoIpropos!.to
,.,APost.oliea : e ciò PrinCipa.lmente facciamo '1Ia,Noi non possiamo passnre s.ot.to., si.l~n. 7-.1.0., fu. 111),11.s.iV.~.m~p.te"st~. t.lIl.'to e. ,o..P. llra.',to". P.e. r:.,.,
perchònel diffendere le nostre ragi<lni non nemmeno il fatto che nelleOongregazieoi' 1111ello ~oiche. 'rigu.:tt~a il alero é~ ìi
siamo 'guidati d~1I0 scopo di assicurare di,Carità po;ssauo tutti, perflnole ,doU1~e, po~olo (li' qìteHecniese,' hel \Si~illìrlÌ'
DI SUA SANTITÀ
interessi mondani, ma ben a.ltre cose, ed ,rr~ in nessun'modo i Pairochi, essere eletti. atnrntiniamo 'l'Ulllhel'l\ltro a,i'collslifiJrllrij'
o. queste, pi,lì nobili ~ pi,ù alte, si rhol~ono E',ciò fn, sancito,per la ~onosCiut.~riv~- s~rial1lente ciò he da essir.ichi.òdeIU loro"
~EONE
le nostre mire. ·.vogliamo come Ò giusto l'o,nza dei ParI'OChl.verso, I.: VescoVI, .sd 11 dovereil
'..,
,l' ,d', .;. Ii
"1i'."'"
TJi1NUTJi NEL <;lONGlSTORCi SEGRETO
:. che la.Pede cristiana si conservi inViVIII.ta.: RI'ma.n.o. po,ntefice. '. COSiC.c.hò d.U,b.b.i.o d. i.osort.a,oom·è,,~e.cO.!1,1dO gillstj~.i~. l l', 9.nifQ~Illl+r.~ e,l,.
non può più c!lflere sull' inteQ~io?e ~slll!o col1landi~I~II,l\o ~ptestj,: "cI,vile ,n~!.l'o,r~inr.
def\ gio1"tto aOdièeP1bre 1889 'efa\Fede appilnto~' iu ~ericolòr; qllando
'v
- ,
.,
icolòro che reggono lesortldehpopoll'a8" scopo che ebbero In. proporre la legge Il) delle cO~1l élVlh,liO~i', m CiÒ' c~è'l'lSgUafda
i sognanocomlìuft1cio ia\lo Sta.~òdi rive'ndicà~e discorso. Si, dicono, è' mestièri che la be- il igoverno ideH'lInhne Uòrl'posllòrro' obbelllfé ì
(DalllJ. Voce della.·Veyjtt!).
lse.lIz.,a m.i.sfir.a.;.· ,.sem.la. legog.I~; ,il. '...p.ri,'.'m. ato nelicenza'~il1o.lai~Il" perchè to~~i più accett~,) . ed; altI'.a,
a?t~ritài··ch~ 'a,Ila;'nostl'a,(f,aquellll!
ll,l\n~.na l'agIOn,e ; il, Cn8' l? ~ostanza. c,hò la;çar..Ità c.r.lstlanl1o.. \u.or..tlhca °ed avvI- de.l>! ).e.glttl1J!;I.' s."l1eGIO.I'l,' .s.e; alm
. qnQii:.. ,.noll..
UUÌJ,'certaconsòlnMone, non è guari, ci 'aW
,alt~o
non,
è
c~e
rigettare
dM
~utto.
la.,
lisce
ChI
ne
è
oggetto,
,
vogho!)o,
rP10 )10.1 iperllle~tlt,. s\!lcq~rsl ~a
pervennu in tempo oppQrtuoo dalla lontana ,dlVlnal'1Ve\llzlone, ed ~Ilontl\narsl alIattoM.a la cosa vera.ln.ente deplorevole è che questocelitro
aella.
c.nttohca
.\l!llt~.
Am~riw+,o 4~lk8vi~era,Ùiò c,he qgei c~t
Chiesa.
f!'ll: ì cristialli ritrovj9si di lloloro che, si
Ora prillla. di designare i vesCoviché
tolici con istanza °chledevano, di avere CIoè ì dalla
Non è dunque Jo'Statosolamente indif- forte a~baglio p~endouo 'oell' apprezzare devo,no' ?cc~pare s~d,i vacanti, a, maggior
d'ellè 'proprie' Università per la coltura
della gioventù ultimainente dopo' tanti i ferente a qualunque forma di' religione, e q~eHll Virtù ~h~ di tutte è sovrana ',e, re· g,l~r,la di DIO ed u~Illtào, della .ChleSa,;1llo:'
la...volo.ntà .s.m.llera.,.. n~m.lam.o du.euogr.o.gl...p. e~so. na~.g. I ia...,cardll\lfol!
storzi, fu. loro da!2t, d\o~tenere,. e già sono Iche accordi\ senza alcun ':livariou,gllaglia.u. ZII g!.n\l>..•. . E. ,.va.glu~ ..1.1. v. er~.l.
S\llJo ,\l?\lP'IlR n~sç~r~1 d! S~Il~a!l.qm~lla O.~I~')'i~Ua~Iii ~»ttJ}Ì'1
st~ti er~tti degli' l~titu'ti~dentiry~i Il .Wa- di',dirittia;,tutti.jiçu'Ìti,'nel,clIeda, stessa ; dlIH~lIefiq~.r~ i! PfOS
ugaagllanzll'IHhiqUIIe
s()t!J'mliÌn~te.Jllooi'~a
,cli!!
d!\u~ascNett~,
~
'p,r!l~OnAa.).ielleJ?le~~~"
i 'l;llI, °.11~r ,.glu~to~,o,m~tlv.I"ç,. ,r,ls~rVJ~,lllo IU,
shmgt,on,ad"Ottawl~eda Frlb.grgo, 'I!),
'chegllda'1'la'''ittll'igiOIì&' ,e !luasta:o allIgna 'un1ca.lnente; 'o 'almeno' petto llerpubbhcarh quaudoè~~ssla ~l'IOSWO:
ossesl avrìL;!"ClJmè'leggtf 'SlIcrosanta, llon-' \1laè' 'I\VStlito
i
giungere ad una.jncf}rrott8l Jfede; una·'sana Oàttolica con. pilbl1lica oJf\'1611.1 . né di' i pr,itleipa.lniente,,~lill~aÌ1lltHHji'c~loroYiql1l\liJ at'bfttlò. (J<m:é~e~~s~arie"ell'(ò151)br~ìJlI'è';~WI
. dg' f 'sblflÌallO: gli altrIIilomesè stesslj.e h'lImano'. ,spense' qerogazrolll 'e dlau/lOle~iJN81J nom6'i
dottrina, ed intormare .. I'animodé\giovanj· guerta."eduùì~c~ d. JQt~!J,.e.
.
'irl~\"Ìl;\ Isiccom~,J),i\tflWf!c~e,,~! Irtcp~dano .4\jloi'1l9mei i deJiP,'adrei;j,~L,iJ!)jgliqolo ,f;j dalLQ,.,Splritq,
alh. religi~ne: ,nQn~eno;,c~,e .I!ol.le.ar~i \l~ pii): sp!è~f~tI iJlj!~'!çil:di'ljé~~
berali. ''Per IlqÒltl'còsaobeu'cò/nprenodlllmo \DCredl.blle chçS.1. IlIII.1i:l,la.(w~n e,."g\Un~.,Iilt, : S~I~.t,ap,s.!z;, çp~\ t.. ~t'd.o~1i A~~r.l Sll.Q.9"., ~~!18
. e.: '. ~\lntq!,9.9lli .~I\l~<!i)J,jq "'l"'''; j",' jd>!~~..I.lIl'
segno e quel che è \lnì in 11a.lia la ,desllUo ~omun r\l re, le lO tU\tl" redenti :
l'l
quanto 'bisogmÌ<Ossor\J .obbligati' allapru- tale
m
.'aIa,"".I"
~,
0." ['.d"I, Di'o,0,:a"
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"tlìttliinil.'
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denzlL sopratutto, ed alla costanza di·,quei<d
'dilPqhldi
urezza
vescovi,. no,!\:che all' unanime.sol1eci\udi'lle t~m\l'ò 1&lllCeJ'dèlJ~.V~rità'~rì~~t,~ 'lé'p,d~: I mewslrlin;, 61!c tài'~efi"OI~ld"'desti.iìllti.'~lle! e là nu'
'Jill.ll\lgll6~~;w. ~,\ll
, de,i Prl:vati Adpntra)n~i spptta)l:Vljn~OI 10,SPiII!io 4(; diiJjatiÒo.YPì~e'QQ)j,d01~, P{O,V&tp~ \ ~n~ G~sà\çrls~ol:dl,,!tanto!a,more;: fa~Orlso~J .I
'.
. '. . . . _
d;av,er,:portato .~,!,c,ompiwop,~o, :d~,.90I111ll)e i più, slUgoll1r~il~ène~cjI d,e\!\l> i\lO,nta,dlVI9!\ I,·llllv~r.~ 2 \\j~riJ.>~!j.tlJ'~q~ ,I,bellotici' fllHI.., ,
'li", Ji lelllt\l~,ffttl, a ,. ~è, .
~1\Qolul,."g~l1'?alQ)CilJlleJISl"èlJnrimt4 l.Ull ~
prOt>~~lte ~: consll'),II~, ~I,aC)ljI~à,.llU ,I\nw?~a. ~ustodendoh c?n ogDl relI~lOne< ITlltta.VJ~it :
li/>1OJ,:1l!;PMI,ndll
l' ,~~s~ ~lr~1 l'~pu\a.d~ ,
~ meJiimd
Idillio ,PlM6111dItb
tantll benefica, che °tornera 10 vahtagit'1O 1\ fatto l'abblamo'fsotto'''i'J-nostnpropl'11 : .
i,lt religiose, col uuovo Codice UllllllM anlfò idì
ìlòii"sòlo' dlllllli'C1rjesa;'iRa 's;ù60rà" ae~li' occhi. Nò fanuomeljo di cjÒ)",C4~0).IllltO : di ,. ,é~tprlljntl fad~ Il'ecqmp . .
1
StatimédeSimJi'E béìJe.' 'prèl"ediamooi"frntti' miuacciosaluènte! dicono pche ~iIzi 'lIon,iogni cllr, I tq~~!lta,'~llu,~~il~al,'dab!<lltàl'tl ' . 1. aittiifitànAl\(lne \tlÌliUUO\1a :ldggd dì,HDbbliJa
si sforzano. di portare a compi. mòi\deghJ,lndigéntlj"dheiplllttosto,lo,spllefat S'
. 00 tG!'
. 1889 ~
. bili
che veWIllDO' da sifatte opere cominciate;' impegno
IllUUez1A') ° I .lUguO':.. ,,'omlB\,a ~morl
e' frattanio:.npn "poca, con!ÌohlzioÌ1~ ci reca. mento i loro dise"ni e q\ljl)!li,noiliasciano 'aii~lIlff g,rl,\~(\!dj.4igAilà,JqlJllle:I~,/W;UIQ:'P!lP",
il pensare' ch'è nelle"Slldl\ettll-'Na1.ionlllli dito,reew'fl'i~~f1liftléIlÒ~ilìltli~idiJi '~d~,ll,e 'pil~ò.~trebl!çi,~IU1JlagIA~r.e ;se,u~:;P,',~~;W'~I cred,uto~pportuno ..dl ,rlUnova.r~ .,f;lda;Ilb\ii,
ReligioneCattoliclli ,tutelata dalle leggi e leggI, a.danno della',Chlesa;ICol pn.nClPIO d,elle. r\~~laz.lO. W'I ,Or,}~,n~, ,~na , slllple,~a~. i morla\,dOl ,ReV;:riF,llrMOIHB '@)nrllltl'lIleliltisl,ildite$lli didl~ eq~i1à degli abitantj, .pOijlJa ~el'prossi~o Gennaio,',come sapret~:an'drN rl,~à ~1l1ano ..s' c~rch~rà. ~uorl d!lUa.,. Oli~esa.~, sizioni co?cern.enti ,le.. p.rocellsi.oni !ol!giotBj:
se\llpre .più seri~~alcuno o~tacolo, prendere 10 vigore 11. nuoyo c\)~lce pe~a.le. '-llllando, di, DIO, essa è quelr~ sola ,che Ol'lsta, Ol!. cosi credlamo..oggl!o.op'portunu"'TlohIlloIiàre
questo era 10 dlS.Cusslooe I anl\o. scorso stItlÙ e.rede delle Bue dottrme, del sòoma., d'8' d' r O d"ReJI l ' 'd' f,/,.,
incremento.
nello aule legislative, Noi in qnestolst~ss~ gist~rQ,dei~~oi:ica.tj~mi; la s\lla.~p.e. ini a, e,SI. e,',a.gj,l r llll .• ~ oSI'llIlen .I~an~.j
. ,Qne~t~ cose però cotanto liete' per l'e- IU.Qg?,sicQ~me conveniva, non Ja~cjl1ommo og9,1 tempo" ~I~de.. c~l~r~ a, ve~e.r~ qU,a9,t~ le
!eoquestue: 61·16
steto, rendono più 8cerl)0 i.l .nostro dolore di l'I,proverl,lre quègli. articoli,. ch~ s9tto fe.~,ehÌleute, SI \~OIto,rmJ ,a/lo spinto" ,e ImitI, collette. Questecon~flrn~n,tl'
dlsposlmoOl' sOllO"raCC?"'.
per ciò che. in patria si opera. Quivl i
nt'mici noo:'sistlmcano 'd'oppugnare la c~lore, di frenare gli,aR.lls!, doICler.Q~ ,!Ui: gh ese~~! del suo DIV,IDO AI~to~e. . . '. principalmente.neisegnenti iarmeolh ,y
'Ha,vV1 for~e gen~re a.lcuno dl}~lamltà ·,,:Artji80,' Nei ComllDiove'flsiste noni..
OhiesR i 'chè::anzi di giorno in giornodàtino r~no 10 en:ett~ Ilamcepp.arr~ la ,gllls~a
lIbertà" e l az!one cbegl191 addIce. CIÒ aCUIla Ohlesa con !Uat?rona' pleta non' cover'(hdi" ,mebdioità è;pÌloibito dkmllndi~
a 'éonoscere sempre Viù ìl loro ostile animo. osserV:I.mmo
rldondnre
in
'grave
detrimento
solo
m,a ancora; con. Isql1ls1ta. prudenzajl\
. " 0.' . . "
Nè ~Runo.,ritegnonperfino di,vanotarse.ne•...,. della Ohiesasiccotife diquèlla, chèiessendo solle~itu~ine,
QonaQbia.ar,r~catQ: soc~o.rso ~ care'iper le.:,pubblIelie iVle,e,,1U ,ogm..altro
Parla da sè abbastauza, qua,nte, nono ha costituitll di~inamente in fdrmadi l'ocletà Oosi è avveDuto che princjpa~weptel1ei luogo, apento>lil nubblico.· Lilreolltravveni.;
molto, o.sò dire un n,on privato cìttadillo;
il quà:le,ln una' numerosa' aduna.nza,a pel'fetta~ sovr~~a.. padrona disè"e; nOP qpera ,ed, ~ntorità dIl,Jej, iÒ aUnenO .,Co! ~ione' è..puntta,a. ,termini del: Oòdicà'p&ò
!:l
bello studio convoèata, 'diede chial'llmente deve nelleserclzlo. delle .sne fllnzIOUl di" ,silo copslgho, flivore, tutt!la, sono StatI naIe .
da. alcun votere pol,itico. Parimeljti I ovunque, ~ppresta~i. op'portuiJi 'sollieyi', al,le
Art' 84:, L'Antorità diIiPubbli~; S!éua conoscere che! cosa 'pensino' della Ohiesa vendere
lamentavamo checo! costItUIre s~nza alcuna , molteplIcI. calamita nmane, mll IV1ID
."'" .'0
, '
e del Romano Pontificato i governatorì causa
rag~onevole.i? onta ,di o,gni, legge ma~gior, ijumero:, dove pi1Ìfiorente."lll rezz~ d~l CI:condal'l?o~ot~à, perm"ttere;ue~
d' lta.lia,
Eccleslastlca,.leggl eccezlouah. di uua IJhlesltpI1X·,llrdeute l'amere delle crjstil\n~ territorIO dlisua 1911lI'IsdiZIOnel questueo,,/)
Nè dissimili voci furono udite nello severità singolare per gli Ecclesiastici, si virtÙ. Per'tal )nerito va segulllatal'Italia collette per iscopo 1ilantropicosciontffico;
Sdono Giugno, qlli, in Roma; quando con verrebb~ a reca~e ingiuria. Ii tntta, l~ l~ quale conservando il1te!Ueta~~!a. ~attol di beneficenza' ò::per sollièfo) :dipu3blicì
strane e clamorose dhnostrazioni noutanto Gerarchia. Ma .CIÒ nop oslallte, qllegl,hca fede, uon non meno nalle a.'Vvél'ile che . ti
.. °fi '
si cerçav,l1o (onore li' ÙU l1opost'ata, quanto articoli 'dnegge, (lOn lievissl'uuì Ihedi'fica~ nell~ prospere tortllne fuiniogrii tempo l,n ortunJ~, ssa.ndone J~ ~?r,lneoe l~ durata.
l'ignominia della Chiesa..
zio~e.llel\e espre~sioni, furono già appro- fecondissima di tali ?eneficii" il"petc hè ." oOgm '1lItr~q~e~tl1a' o'~ol.l/jttlt~\,.co'm~~:
OosUacilmente si comprende co.me allo Va.tl e promulgati. °
cosa piÙ I)arbaraallpal"~ce, .eplù V,ld~gnll se lequestue,rehglOse fuorI' idei' fllOg'hJ
stesso scopò si a'bbìa' quinci e quindi' la . Ed è operciò ~he ~oi,lllemoride1 Nos~ro d~lPopo!o ,lta.li~no,r~V?l'e. voluto esc~de- destiimtial Clllto,è punita:doll'arréstòtìi1Ò
mira, e come il 'loro 'comune intento, sia :Apostohco UffiCIO, l'mUOVIamo orai. a.d miO re laOhlesa.. dall'esemzlO delle pubblIche ad' un mese .
°
l',;
dispiegare 1 addirittura contro l l'avita l'eli· giuria compiuta, quegli stessi Illmentì che beneficenze, 'Avevano bensHnesso dinanzi
D' f' .•. ,
' .. " o· °0
gione,. ogni sOI'ta. 'diviolenze;esotto 'gli lUovemmo, quando già detta. ingiuria Si il pretesto "delle rendite lnaleamministl'llte " I "l'onte ,a ,qlle~tedlsposlZIO~H)oSO\'to
auspiciie l/tguida di sette per.verse, strap- mllcr,hinava.,
I) m.a,1 co1l9cate~; I)laod'oude, imeno aVreb.
Il d?bblO se 'sIa'V16tato,dl anda,re:a.'rae:pa..~.e.,.; se. fosse:,.posslbile, dllil seno, della
Se' non che voi ben vedete, come un berQ .vol~~o,. rifulse.,.la luce deI\a.,iverità.. coghere leof1'erte che SI fauno dal fedeli
Chlesili:i tutti, gl' Italiani.
alLnno dietro l'nltro, soprasti, alla, .Chi~Slli. ~'inc~iest~ or~in~t~ s~llè l'à.m~inistraz,ioni per le funzioni 'religiOSA o,'bisogni doll~
Vi è noto, Venerabili 1j"ra.tallì,C];uel l~tendlall)oparlare d~lla legge sulle Oper~. (!lede una spl~ndl4a couMaziòoeallo: IIC~ €lhiesa auche lIelle ca~d 'p"ìvale;i(Jollsllltatl'ì
discorsopieno'di aft'ermllzioni smodatamente Pole, , testÒ frettolosallleute ap,pr9~ata,. e CU! cllse che con,tlO. dl.es~enVeVà?O"lan?Jate. in ·proposito.un leglilecornpetente, dj~hjll';
an9~Qll' Si volle dllPprima.oppugnare j dlcopo ,esse,:e u,n" puo,sQ al com.p,Jlnent~dI
°A porrre '11 ,colmo . alleing~une, SI 'a~- rò che il! divietr 'della 18!\,g!lirigu/lird~
dif;\ttld~i )lomaui PQnte~cr su ~om~, altri dlsegm, CIoè della completa secola- gl\11lS0 un altro fatto audace, col, quale Il
"
,.
.
. 0'
..
menomarll (je1 concetto talmente da fI· r!zzl1zioue, ~i tutte le civichlliistl~uziòhj:A go,v,eruo"civil~ h.1~ illvasq, i1cllilUpo,del soltanto,lu~,lJh pubb!Wc1edhé qn~ndi)JII~D
dnrW'a °quellll.stessa inipol'tanza che hauno sIffatto dlV1samento COUSUODlL appHmo il te- regIme Ecplesllt~tl~o. :Sen IOtendrte, ,0 Ve- debbollsl rItenere ",vietate ·10 "questne dm
gelJel'lillllllnte 'gl' interessi dinnstici. E ciò 001' della legge, l' illdn1e eil fine di questa, n~jabili FratoIl I, cui Ilcceuninò le Nostre casa privala. Ecco ciò che' questo,degale
che a Noi fu tolto, pretendono essere cioè che tutte le Opere Piesieno o ROp- parole, 1\' quello cioè ehein questi 'ultimi scrivo'
, ,>
stllto acquistato dai nnovl possessori con presse, o di fort~1I e di nAtnra lUutatoi,pel: ~esi hanno osato, c?utro il Nos~ro venera", LI1 'loglVe 'proibisce le questue' per Le
slabile e perpetuo diritto" come se diritto modo che da SI profondettl\storma70lOul bIle fmtello LUigi Vescovo di Troade Il
.•
o,
o,
.
. possa nl\scere dalla forza o dall' ingiuria, segua veramente la distrnz.ione di es~e, Ordiuario di AcqUAviva ed Altamura; tntti pubbl1che V18, ed lOogm ,altro il'l\ogo
Oe~tlll»euo\e non è dnopo ricordare qui i Tuttilvia. ciò che sopratutto s' oppoue alla voi sapote quello che si è fatto. Gli fll aperla al pubblico. (Art. So.sucoltatll);
vl\riitltpli,.del tutto.singolllfi, peiqu~li p.ietà., ed ~l1,~.~iustizi~, si .èehe~l cons\der\ tolta. da ,,,JlI'ill~ip,\o J: ~IN,ninis~razion.ei fd~i Ha"clò ne diJri.va che:i,1 dl,v.ieto ,nouCi si
I~ .• ~. ,.ede...SUlilolllìt.
A
....11.5ost.ol.iP.lIPal'1llleutl
ré,~la.I.I1.!li,~.or.ec'~llle.
. i!. SID,f\.?I;aCo,lp': m~\1C.ato.Io §90PO,depe .fo~: hO~II; qUlUdl eglI, destltlllt? ,dalla sq~.~i,j estende ..irlelie ,casepnlvate..iE'q1:l ei\tillllÌ
dm\to
non ta rà.melasc.I\! .t.est~llI.e,l),ta.rl\)1 a. i. ç.~I)~a,~.l gQllà,.~~~qqj~t.P . . ,da.1 Sl!q)?oa."~~.~z.,.o,,. ~c.l)n.!el'.~t.o. ooufeumato. da.ll'Air.b.• · B.1 i i ..di .,detb&. ni(jggtlj
stieri ~al'llÙ'o sUlinl)atuià 'del dOlhiiìio dazlO/l'.'
cnlto, o dotllzlOne, di gIOvanette" Il~Plrantl ~~:,'t,(tPj 11, gOoVlll'l\oil\1 qn~lI?Ohlese,.golno,
'. "0' o ' ' , ' t . : ,
temporalodel ~~1!1I\90 P'JDtè~ce: Quest,o allo statol'eligìoso",e quiudi ,necessaria Ili S~Lsjj.,tr(\*~~lj,,;di ,çps~.\l\eri\Jliel,\te !Iliv!le, dove· ~l"pUUlaOe!qql' s~rtì cat'~o'flil~Mlt4jc~tI(J
tendendo a custodIre efficacemente ·la II· conversioueiu'oaltl'i usi;,uot, èheòmanh ~ottopostìl:t!ltaIUloote,<al,dominio .ed alt:ar~ seazll 1lhpeumesao!dffLI.AU'tol'1tài:'d'ljPlllbbllOlI!
bertà.'e la,dignità. che aH'iApostolico Mi- f~s~orecarsi on~1I alla v~lontà dei bellefat~bitrjQ deJl~ :civile; potestà. q~l'jqllalf~ltto SilluuBz~al',l,ne.i !lIoghjjindic!yi ìn~U'àrlifWJÌI/
'nistero ,s',l/l'ddjeono, ha in sè llnlJ, ragione t~n, come quelli c~?de~tl~a, '0 ~.·I~r?beUl ne~"j)ur~' s.'lUfrl1nser<>lo\eggl,ldellaO~l?SI~ pneaedanl.e: llJIeillè'ì,p.elle!/l1ubhti~Mqvll1)1?it>~
.di .essere, tut~a"propria, ed è pf'rc.IÒoche a.'llessun'l\ltl'o fuorl"deITlcorulltr'finl,ch'e 101\' sl'vlOll1rouo J gH stess1"nllturaH o'd'!I'Ittl ° l'
't· i
bbl'
'..
'
tnntl).siditl'er,ell~ÌlI .dalllìcolUune indole
os~endo ~rdlnati ,III cul.todivi~?, 'iil"sol,!hJ\rq <lliil' .''poutifi,cif' Ro~~ro': Pr!\lIatb:"Pertàllw
U(lg~ ap8" ~"(1 11 1• té~b If!1"V\ì~ l
d~gJialtl'Ì prirlcip~tj, Nou POS~i\1I0ll0 per,ò,nò d?1 fe,dell deftl.n. ~.I f\,~'!I1.,.,Q~\fa?~9,qe. ',Grl8, t.l,a.n~' 'i!~~ 's~n~.a::,~mn~~:'H.oJb~~,pel.I'a..o '.lh~'1.9;. ì\Wi~ ,l '~l)Oghl'!llpart!\a.kPIl:~h\jçllllIlQ»O!I,tQ,Ili)j)~I.
dqplli\lJlH!}.tìl.fci .11 eJ,tlltwAI~,~~ipsi, dH1l\prlo di 'Ior~ na~M~a IS!Jll~i 1,ll,1\\ill\~W\\.~J?em~}l\J °Vllùno. 'Iagn'allze I ~,Yo;),Wt$~,?Jl\rRP,tq';;W~1h~' alti I~ ChIese, I,Tllll>tn,Je preture, l Tnoggllllll" l uellllcl, qÙ'aSI l'Iprendeudo nuove COlliO llumutl\bIII e perpetuI souo I Ull'1ttl 1'lpl'OVlltl1l0, e oeltapostohCihJOstra°/tutont
bUUIlII, le Oortl, \'.. Casa. COlUuUllle, le

$"

\.' '

UJdITT ADINO"ITALUNO-

pj_Ihlll'ercati, : il Sagrato della Ilhieàa,
le osterie, negozi e qualunque luogo di
rl~'lìlpll'e, alicl1eRe privato, dove sia COD" .
C8s80 di entrare aqualunqtÌe persona.
."Si' dirà ehe la 'legge vieta le questue
reUgiose fuori dei luo,'lhi destÌlzali al
cuUo e che q\tindi debba intendersi che
la, proibisca"in qualunque luogo anche
privrlto j ma qu.;stll. eccezione non ha fondillment().·'
In..primo luogo non hani nessuna, ragi'on~p~r la. quale riguardo alla' questua
reHgiosasf debba' deClimpare dalla regola
geu~rlile'pet"la quale la legge vieta: le
questue
pei' le, pùbblirhe vie ed in
luogn4"apertì al pubblico. S(l è, lecito ad
un :lI\1l,ndicante,qualunque erttrare nelle
Cl!ISIli private,.a domandare l'elemosina.,
p'ercbè non potrà esser lecito al Parroco
d'l'entrarvi' per': doin&lIdare' un'offerta' ,per
dll!~sa,,'Ild'·~,un"Fra.te,cb.e fa.' voto di pov,èrjli;;4id QtÌlandare l'elemosina 1 Tanto il
mèndi~ante,che Il.frate domandano l'eloIllosilla,per:\ivere, il primo anzi domanòa
per se'stesso ,e l'al tro la domanda per se
s,te~$O ~ tJer gli ,altri.
, Xn"sécondo luogo la legge col permettere
Iequestue, neL/uughi' destinati al Culto,
gùali 'sono le Ohiese, "nOD PIlÒ aver inteso
che'dUare'un'eceezioue alla regola gener,àle, 'p4!r la quale sono proibite le questue
~ll:luoghi pnbblici, poichèaDche le Ohiese
IOno' luoghi' aperti al pubblico, e senr.ll.
qlltlU'eceezlone 000 urebbe potuto farsi la
Iqueatua per scopo religioso nemlneno in
Ohi."

--------

SULLA TORRE D'EIFFEL

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

ROlDa --: La Befana. - II Municipio

quest'anno prcibì la costruzione delle barncohe in piassa Navona per 11\ fiera della
Befana. SI credera quindi sarebbe mancato
il solito annuale haocauale. Iuvece vi fu
ugualmente. Lacittà tutto il giorno fu animatissima ; i uegoainrano aperti, Uoo strumbettamento assordante. Le solite frotte di
ragazzi sehiamazzauti con recipienti di latta
da petrolio, con gridu e Iiachìettl.
Verona - Per la visita al carditlale. - La GIUnta municipale Ili Vorooa,
radicale come il Oouatgho, avova deCISO che
il siudaoo non dovesse far visita in cocaaioue del prima dell'anno "l cardinale di
Canossa, VOROOVO della città, ma, il, studaco
ClIV. Agostiuo Henzi-Tessllri, vi andò uguaìmente malgrado l'opposto parere della
'
Giunta.
DI qua le ire radtcali, Contro di esse si
solnerauo anche giorallii liberali she approvano l'operato del Sindaco.

Or. questo 'prezio80'te~oro cetre ìmurìnente pericolo di essere manomesso con una
l"li\f!n che, violando aperbumeute III voluntù
à.ei fondatori, tende a disslcrlrne le istlt,!zioni, ~ volgllrue ad altri Impieghi le l'ono
dite, Il distrugger« o snaturure quelle ~pe .
clalì amuiiniatraa.nni che sanu auchè i mounmonti Illsoiati da egregi cittadini l\ perpetuare la loro memoria, affidata lilla grlltìtudiuo dei posteri. E forse quella legge
non è che un primo paaeo 1\ più audaci oi)nati, ali' altennzione cioè e diaperalone del
patrimonio.
Prìmu che tautu rovillli si compia, e che
una fondata dìffirleuaa verso ohi dovrebhe
proteggereIa pubblioa carità, ne iUarÌllistl..
le sorgenti, è dovere di ogni Italiano di
ponderare attesumente hl gravità del mi'nacciato dlsestro, e di lldoperul'e ogni onosto
mezzo per arrestarlo, E fra talìmeza! principale è quello di una chiara, ferma c
pubblica nllltJifestllzioni della volontà Ilaztonale, Si l~vi, la vera Italia, oh', è l'Italia cri.
stlana.., e protesttcuntrò l'enorme attentato,
corno altumente protssta luSociatàPrimm-ì«
ltol1lllna por gl'intereesi outtolìci, invitando
le Società oecsorelle e tutti i oattolici italiani
Il. furie adesione. ,.
Roma, 'so dicembre 1889.
(Seguono le firme).
Promozione
Il nostro Ispettore di P. S, cav. Gahlazzi
Autonio, con recente decreto, è StiltO promosso Ispettore di primo grado,

Un bel caso è avvenuto a Parigi, doto
si scoperse un audace plagiario.
Oome si sa negli ultimi mesi dell'Esposizione, fu tenuto un importante Oongresso
meteorologico, al quale come dappertutto
d' ovè studio e scienza, sedevano pure parecchi sacerdoti. Oi basterà ricordare il P.
Denza Barnabita, HP. Lais, Filippino,
oltre a ben sei Gesuiti, quale H P Ferrari,
successore del Secchi, e il P. Dechevrens
notissimo per l'osservatorio da lui istituito
e diretto in Zlka-Veidella Cina, per non
parlare degli ,altrì; dei quali a tutti è celebre il nome.
Il' Oongresso riuscì naturalmente mia
Jj'JJ1IV:~.:"..;~~______
nuova e splendida,dimostrazione della grab' _~~
parte· che ha nello studio delle scienze
moderne questo clero cattolico che, a detta
Belgio - UtIlIspedisiotle anti-schia·
ilei liberali, è di t1SS0 il pii) grande nemico, vista'
in .Afriea. ..., 11 ,illollvemento (lnti·
Ma per un caso provvidenziale qUl'-,ta ~sclavagiste annunzia che la eooietà antìsohiavista
dsl Belgio è i,ntenzionata di tenvolta III dimostrazione ti stata. più lumi IOtare una spedizione verso il lago Tanganlga
sa che mai come quella di cui moltissimi per
la .vlll dell'alto Congo e del suo finme
uomini insigni sono stati testtmont,
Lomaut.
•
Qnesto fiume costìtuisee una via di aceeao
Il fatto è curioso e molto signiliO/lUte.
impcrtantissiuia verso la zona ove si' deve
Nell' anno 1884 il P. Dechevrens pub- osercìtare utilmente l' azione umanitarìa che
blicòuuu notizia e descrizione di un con, la Società antì-schiavista si propone di in.
geguo da lui ideato e posto nell' Osserva- coraggìare.
L'in4uenza
Francia - La proclu,ion6 dei vini
torio di Zika-Vei, col quale felicemente
- Sono state pubblioate le oifre
E' un mille poco serio, almeno fra noi,
mggiungevasi il problema di seguàre le acemata.
uffioiali della produzione ,lei vini,inFranoia
varie accidentalità dei venti. Oodesta de· nel corso del 1889. 11 totale llsc\',nde a 23 ohi è raffreddllto Bi gloria quasi di poter
223 mUli e 600 ettolitri, cioè 6 mi. ,I dire "ho l'influenza.. I:Jperiamo ohe non
milioni
scrizione, come di solito, fu invil\,ta a tutte
Iioni e 878 mila ettolitri meno del 1888, e venga influenza peggiore.
le prinoipali stazioni meteorologiche.
6 milioni e 700 mila ettolitri meno della
Pe ohi pOlsiede fabbrioati
Quando nel 1888 stavasi inalzando la media degli ultimi dieci anni.
Il nostro munioipio ha pubblicato il se·
torre Eiffel, si ideò di collocare sulla sua
Inghilterra - Omag,giiJ di operai
vetta, un osservatorio meteorologico; e ad Iln Cardinale. - Gli operai dei Docka guente avviso:
;;\;;:·:'L.1 OOLONIA. ERITREA'
a Londra sono intenzionati di offrire un riSi rende noto che in esecuzione delle
poicb~ il Illogo era opportunissimo I stuoordo al cardinale Manning, in riconoscenza.
diare Id correnti aeree, fu sceltoa tal fine dei huoni uffioi da lui prestati noI loro ul. leggi e dei regolamenti in vigore per la
-'II Bt ha tlrlnlto il deeretod'ordinimento
risoossione delle impolÌte dirette, sono stntl
timo soiopero.
dti';P"l'II1) eiYile Dei pOlIHdimenti,ltlllani un apparlOto, che si preferiI tutti gli ------_._~---depositati ne\!, uffioio oomuaale, e ,vi ,rimarlitri, e fu scelto non solo per la. torre
d.lMar a.o~
ranno pel' otto giorni oousooutivi a oO,min. Il,'dlèfeto hl 14, articoli; costituisce i Eiffel, ma proposto anche nfficialmente per
cillre dII oggi, i ruoli deU'impostasnlfab•
tutti gli osservatori! della Jj'ranoia e dolle
brioati. ' ; '
i',
,
poeI6dimenti in una sola colonia. col·nome
calcnie. Questo contegno cosi lqdato dfgli
Il l~nario promesso
Ohiunque Ti abbia interesse potrà'durante
db'Eritrea..
·,1/' '~ilanci() e l'amministrazione saranno intelligellti, era sta,to presentato da" nn
Colpa le hrutte giornate a,ute lilla, fioe tale periodo èSllminllre:i ruoH dalle. ore 8
ingegnere. ltJtant9iL P. DiJéhevreus, onde
di oiasou.n, ,.,iiioroo.
~ntonQmi.
dell'IInno, non è anoora finito il lunario ant. alle 3 pom:
'
,
ricuperare le; forze affrante dalle fa.tiche promesso ai nostri soct.
Ciasoun
oontrihuenteda
oggi è'lefolalme~te
,lil govérnatorll; dipende dal ministro de·
di molti anni, ritornava in i Europa; e
Lo riceveranno quanto prima e quelliohe ollstituito deoitore della' imposta' p'er 'ou,i è
glhstlldper tutto ciò che spetta all'amleggendo un giornoluunperiodieo la sooo in ordine coi pagllmenti riceveranno insoritto nel ruolo; od h~ ohbligòllerciò tlì
ministIa;~ion~ civile, ,e per i servizii.mili. descrizione dell'allòì:lom~trodell\lo torre, non pure gralis il bel v.ltume,ohe è d' immi- p"garla alle' scadenze sttlbilite daliil leime
taridipende dal ministero dellaìnarina.
.
potè dubitare di gl16l\o 'che erI\" valo a dire nente puhblicazione "Il Cuor di Geslì nel ne,I modosoguente:, ' ."
Vi saranno,tre consiglieri, uno per 'l'in'
Pei.Huoli prinoipali:
che, guell' apparecchio erll> sempìioe\Uente Mistero' Eucaristico,. lavoro del Rev.1ll0
\ernoì uno per lelinan~e ed,i lavori' pubb,rata al lO febbraio..., 2. rata al lO
il, suo.,; l'tocossi ,egli àllora Il Parigi dal MopBignor Canooi'co Fosohiail quale genblici, ed un altro per l'agricoltura e
presunto inventore, 'e, convintolo di plagio; tilmente mise anoBtra,dispoBizione 300 co- aprile.-3.rata, al 10"giugno ..., 4, rata nl
commercio, ,nominati dal:Re su proposta
lO agosto -' 5. rata al lO ottobre -. 6. rata
lo citò a rispondere ;davl\,nti al Oonsesso pie, di questa,eua, pubb,licazione.
del. ministro degli esteri; debbono essere
Dei pregi del libro ci occuperemo domani. al lO dioembre.
meteorologico.
,
eit\adini; italiani e saranno equiparati ai
Resta inteso che il volume vienospedito
Poi ruoli suppletivi ohe si pubblioano
Si capisce facilmente che il poveretto
prefetti.
.
gratuitamente ai primi 300 dei nostri soci
in mllrZQ:
non comp~rve; allora ilP. Dechevrens
1. rato, 2.,rata al lO ,aprile -,3. rata al
-liSe insorga divergenza tra il governatore espose al Oonsesso tutto il caso, dimostrò ohe abbiano saldata l'aonata in corso.
Notizia interessa.nte
lO gingno- 4. rata ,allO a[.!llsto- 5. ratll
ed il Consiglio coloniale dI\, lui convocato, l'indènticità dei due appareccbi, e persino
al lO ottobre - 6. ratu al lO dicembre.
deciderà, :il ministro degli esteri.
La Ri/orma nel BUO numero di ieri si
avvertI che per essersi trascurati certi
Pei ruoli suppletivi ohe si puhblicano
in luglio':'
particolari avvisi da lui pubblicati, l'ane· ocoupa a lungo p~r provare oheqnanti non
,;J,N ;POR,rrOGALLO,
approVllno
il
nuovo
progetto
di,
leggesn\le
nometro era StlltO mal collocato e le indi1.
,rllta,
2.
rata,
3. rata.
opere pie sono, nè più ne meno, ,nemioi·
, 4. rata al lO
cazioni fiugui avutene, inesatto.
d"ena 'Putrill. L·or~.ano Grisoino se ìa"pr,ende agosto - 5. rata al lO ottobre, 6. tata al
"'A,Jh~oqa il 2 corro Il re aperse la
lO dicembre.
,.
,
Allora li Oonsesso sllll sulla torre; eia
Q\lrte~. Il discQrso Naie ringrazia per le
contro la' Costitnzionale di Milano e oontro
il dotto missionario diede una dimostrazione altre ,società e fogli liberali obe si Bchierano
PeiRuoli 8uppleti~i che si pubblioana
dlmo~trazioni fatte in occasione della morte
in Dov,embre:
del padre -e delll\, sua pI'OClal!!azion~. Sùg- così evidente. cbetlltti quegli scionziàti, oontro ql1el progetto. Lq stesso orgllno è
L, 2., 3., 4., 5. e 6. rata ,al lO dicembre.
giUQge.: 1111. ,aspirazioni della nazio,ne in· lasciando al plagario l' ontll di una frode tntto bile' per le petizioni "ISeoato contro
I contribuenti sono avvertiti coo per ogni
glese',siAncontfllrono con ,i. diritti delPor~ mal riuscitll, espressero all' invdntore la il progetto dì legge sottoscritto dai liberali;
tìlgallo:,:nei territori africllni,che . i· porto- più grande arl\lUirazione. E così su quella trovllndo la formula ditali petizioni quasi lira d'imposta soadnta e non pagata,inooreguale alla petizione dei cattolici. _ Povcra reranno senz'lIltro nella mnlta di cent.,4.
gh:eai pei,:prlml. scpprirono,e ,aprirono alle torre Ei!'fe.l,ché" come l'antica Babele, Riforma, speriamo che la bilenon l'uocida,
Si rammenta poi·'per tutti' gli 'effetti ai
missioni cristiane, alle opera~ioni del:COIll- s'inttalzll superba tra le nubi, là Dio ha male desideriamo un gran fiasoo, lltt~n~ oontl'ibuenti:'
"
permesso
che
venisse
csaltatale
scienza
marcio e;,in cui.le autorità portoghesi
dendoci di vedereohe il Senato opereràcolia
1. Che entro sei mesi dall' nltimo giorno
(Ii
un
modestissimo
cleric(lle,
di
un
gesuita,
hanno eompiuto atti· di giurisdizione con,
propria testa e non ooa quella di ohi seppe della puhblicazione dei ruoli eSRi possono,
formLallo; stato socialodei foro abitanti, nientemeno l
imporai alla Camera.
anche meaiantesemplice scheda di rettifioa,
O' è da scommettere che guel bravo in·
Raooomllndiamo assai Ili uostri amici di rioorrere all' Iutendeute di finanza per gli
~tti sullie,ienti per significare che il dominio
gegnere era un feroce nemico dai gesui'ti ; sottoscrivere i moduli della Petizione e di errori materiali, ed all,' Intendente stesso o
il incontestabile. '
Commissioni, per la omessa o irregolare noSoggiunga: Il IDio governo inspirandosl o, se non lo era, adesso lo diventerà si- rimand~rli tosto.
cnramente.
Diamo iatanto la bellaprotesta publùc'I!cI, tificazione degli atti relativi alla procedura
al sedimento, Uf\ziouale cercò di convincere
dfl\la Sooietà Pril1lllria RUlllan1\ per gli in- dell'accertamento.
iL governo bril;tmnico del diritto esistente
tl1ressi oattolici :
2. Che qnalora intendano ricorrere all'an·
ri.eIPortogil.l\o di ;reggere i territori, limi« Italianì! _ 10 spirito profoudamente
torità gindiziaria dovrannosperialentare
taudosi a'mantenere i dominii che rivendicò
Pavia - La piena del Po. - Tele· oristiano dei nostri Inllggif)ri dotò l' T!ldi~ tde diritto entroseimesidall' ultimo giorno
sempre, ea reiterare tali dichiarazioni. grano dii Pavia, 6:
di un dovizioRO patrimonj", d"BtlU!lto con della pubblil'aziorie del ruolo, ,se ,le Qnote
Persisterà:, con l'appoggio che certamente.
TI Pu si è iugrossato e distrusse un ar· appropriate fondazioni a ~Ilvvenire i poveri inscritte nel medesimo sono definitivamente
ginello
ti difesa del vi lIaggio di Venezia.
"ll d t J Il
'ti'
ntl' mol1eplioi loro bisogni, a snffr~llare le l' 'd t
non gli mamherà dai rappresentanti della
frazione uel oomune di Mezzanino, produ- anime dei oari defunti, a COnOOll'tll'6 allo. lqUI a e, o "II o a a "e a nati caZWII"
nazioDe 'sperando di ottenere la concilia. cendo una forte oorrosione nell'abitato. Dieci splendore del culto divino. Qnesti tre scopi delI' nltima decieione delle Commissioni ohe
zione di tutti gli interessi, la quale rista- oase ooloniohe Tennero ingoiate dalle acque. trovansi quasi sempre in bel COllA"rto. seb. sia definitiva per sun natura, o tale sia.
divet)utn per l1lancanza ,di,appello.
blliscaprontamen~e il perfetto accordo fra Le pers'lnEl, furono aalvllte. Continuando la bene in diverse proporzioni, congiunti nelle
corrosione andrehbe distrutta l'intera fraistituzioni; e 1'lDteud'mento ~eligioso.fu
3. Ghe il rioorRo, comunqne preBentatu,
i governi delle due nazioni unite da lIione.Tomesi pure la distruzione della fra- pie
ed è, caus~ feoondlsslma lh bell~fic~"za, IU- , nori sospende in aliino'oaso l'obbligo di
zione
di
Busoa
di
oltre
300
abitanti.
Il
sinl'lImI' di amicizia e da tradizioni 8001l1ari.
formandOSI ad eeso la calltà Orlstlana cile
''l'' '
", d
..
,/C
daco ed il prefetto provvedono per una ha per Padre provvidentis511no lddi~, pelo , pagare . Imposta alllls~e enz~_
Madre amorel'oliB8ima la Chiesa.
4. Ohe l'Esllttol'e' per la risoossione del.
j,lIonta edenllrllica dito.a.
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lLOJl'T.A.DINO IT.A.LIANÒ
l' impoatadell'enno tn 'corso e d~1 precedente,
ha diritto ...,dì procedete sun'imlnobilo pel
quale l',i~IPOçtll l! dovuta, quando anche la
proprietà.od il possesso siano passati in
persona diversa da' quella iuscritta nel ruolo,
tauto prima che dopo la pubblicazione del
ruolo atssso.

peC~'~,nJ IIPpt; :c""tlli Il nazioni civili pih
dei selvaggi.
JJe persone di alta statura hanno una
maggiore longevità che le piccole. Le donne
hanno, una probabilitll di vita più favorevole
degli uomini prima del cìnqnantesìmo anno
minore dopo questo periodo.
La proporzione degli ammogliati rispetto
ai celibi è di 75 a 100, .
I diversi mestieri e le varie professioni
danno rispettivamente queste cifre circa alla
durata màdia della vita:
32 anni per i glurualìeri; 41 per i segatori di pietre, seultori, oompcsitori e ììto/(rl\fi; 45 per i calzolili e sarti; 47 per i
fabbri f"r\'Ri,i per i f.\legnl\mi. murator i e
deooratorr ; 54 per i f"rnlli, birrai e maoellai ; 53 anni per i giardinieri.
Lu professioni liberali. dsuno le seguenti
cifre: 40 medici, 54 magistrati, 57 anni i
maestri e professori, 67 il clero.

Per i ~ati nel 1872
Il Sindaco' della cittl1 o comune di Udine
Visto .l'art, 19 del testo unico delle leggi
sul Re,clutamento dell'oeercìto, approvato
001 R. Decreto 6 agosto 1888 N. 5655,Serie
terZA, notifioa:
1. Tutti i oittadini dello Stllto, o tali
oonsiderati a tenore del Codioe Civile, nati
tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1872 i
quali hanno.domioìlio lel!ale'nel territorio
di questo Comun", sono in obbligo di doI tea.tri incendiati nel 1889
mandare entro, questo. mese la loro inacriIl fuoco, uel decorso anno, ha distrutto
zione edi fornire gli aohiarimentt che in
1
ocoasioue-potrànnoIore essere richiesti. Ove 28 teatri.
Il 1 gennaio incendiò completamente il
tale domanda non sill" fatta, personalmente
teatro di Kirkcaldy nella Scozia, eretto da
dai e:iOVl\ni anzidetti, hanno obbligo di soli
due uuni, Nello stesso illese nbbruoiò il
farla i loro, genitori o i tutori.
teatro dell' Opera di San Paolo (Minnesota,
2. 1 giovani qui domicìliatì, ma nati al- Stnti Uniti d'Amerioa) e In Grand' Operatrove, nel chiedere la lora inaeristone, esi- House di Dulath (pure nel Mlnuesota).
Nel febbraio la stessa sorte toccò al teatro
hirannn o faranno preseutare l'estratto delAlddershot di Londra, dove il fuoco scoppiò
l'atto di loro nascite debitamente autenticate. durante
la rappresentazione,
3. I giovllni ohe non sieuo domiciliati in
La mattina del 22 febbraio s'incendiò il
questoGomune,ma ohevf.abbìano la dimora teatro Comunale di Solarolo (provincia di
abituala nel, senso . dell'art,16 del Codice Bavenuna).
Nel mllrzoH Circo di Manchester, il
Civile, hanno la facoltll' di (arsi inscrivere
su queste 1ì8te dilevlI per ragtone di rsai- teatro del1l1Varietà a Leìcester (Inghilterra)
ed il teatro Frank di NUOVIlo Orle"l\8.
denza. lu questoi.caao 11l•. lorodomanda
In IIprile il, teatro Bijou di Melbourne
equivale, per quanto,çouo~rlle la\eva, .alla (Austrl!.lia) il più ricco dei qU. attro teatri
prova di cllmbiamento diqomioilio nel seno che, possedeva queUa capitllie••
del successivo art. 17 del codioe stes80.
Nel mal(llio il tel\tro di Seatle (PenIUva·
.
4. Nel oaso che taluni dei nati nell'anno nia, Stati Uniti d'AmArica).
NAllugli(lil teatro del1f\ Varietà di Lon·
1872 sili morto,i genltoritutod, o congiunti esibir.annol' eàtrattò legale. d.ell' atto di dra .e lo Stlld.Theater di Wetelblijt, '
In agosto il piccolo teatril Sall'. Cl\rlino
morte, :òhe •dall'ufficiale ,dello Stllto,CivHe
di C~tania, ed il teatrino ,del Mente Tabor
sarà rilàsoiato in oart~ libera, a norma del di
Milano.
disposto dall'art. 21 ,del testo unico dene
Nel sèttembre il Circo Priame di Nautes,
Leggillul bollo approvata col Regio Decreto il Polileama Splldari di Bologna,·· il teatro
del 13,settembre'1874 N. 2077serie secondo. Asioli ,li Correggio ed il teatro Ukiah
..•
5. Saranno inscritti d'Uffioio per etll pre- (Nord America).
Nell' ottobreU teatro dell'Operàdi Zacasunta, quei giovanichenon eSBendocompreSi
'.
nei registri, dello Stl\tn.. Civile, sicno noto. tecas (Messleo).
Nel· noverhbre il teatro lti Stanley.Bringe
riamepte ritenuti aver l'età richiesta per (Ingbilterra), il teatro ESjlanol di BacelIona
l'inscrizionè/ :EBSi non:' saranno cancellati ed. il théatre Franéais di Tuuisi.
.
dalle ljste' di leva, se hon quandO abbiano
E fiualmente in dicembrll: il Glcbe' s
provato con.'autentioi documenti,· e prima Theatre di Boston, il teatro Roma di Bahia·
dell'estrazione, di avere un'etl1 minore di Bianca (America del Sud), il teatro Tedesco
di Buda·Peat, il teatro licso di Salamauoa,
quelll1 loro IIttribt;l ita.
ed il teatro Umberto di Firenze.
6.. GIi ommessi scoperti sltranno posti in
capo dilist", della primll classe chiamatI!.
Diario Sacro
dopo la sccperta mnmissione ed inoltre ~ot
Mercoledl 8 gennaio - s. Ll,lciano pro
topost,i alle \lene di cui l'art. 162 d~1 Bud·
detto' testc unico delle ,Leggi BuI Reoluta.
mento,
Fiera di Bertiolo
. I nuovi senalori
Nel giorno di giovedi lO I\'onnaio 1890 si
Sorivono dlt Roma:
riattiva in Bertiolo la Fiera mensilc del seLe nouime dei nuovi senatori saranno
condo venerdl, per bovini, ovini e suini cou fatte per ottenere dalla Camera alta la
nn nllmero di dieci premi da eBtrarsi a piena approvazion della legge già votata
Borte
'
dalla Oamera sulla riforma delle Opere
Padre oontro il figlio
Pie, legge che in alcune sue parti, inconI sentimenti stessi di natura SOno diBprez- tra al Senato una violenta opposizIOne.
zat.i <1rapiù che mai cousa il vizio che
Orispi visto il contegno del Senato
f
d
vuole vagliare i nomi onde scegliere soltl·ioDa. A Aviano un padre tirò un oolpo tanto degli uomini che portino il ooncorso
di riroltal1l1 contro il proprio figlio: Questi sicuro dei loro voti.
,altra volta aveva attentato contro le. vita
Intanto, si dice, che due persone proposte
del padre! - Sooo orrori che spaventan,c.
all' alto uffil1io manchino delle qnalità
Frutti dell' ira.
richieste dallo statuto.
A Gemoul> >certo h Micheli fu arrestato
Contro i predioatori
per,chè ferÌ ilon I1UO ZOl\oo\o Armellini GiuAffermasi che l'on ministro Zanardelli
scpp~ causaudogli lesioni guaribili in giorni abbia richiamato l'attenzione delle auto.
undici.
rità giudiziarie sull'osservanza delle dispoLa Itatiltioa dell' uomo
siziooi del Oadice riguardanti gli abusi
Sono 0064 le lingue parlate dagli abita.nti del olero, specialmeute circa la predica.
zione.
'del nostro globo.
T
I
Oontro i trasgressori intendonsi applica(fl numero deg i uOOlini è quasi eguale a re le leggi con tutta severità.
quello delle donne; 600 milicni oircll degli
uni e poco più di donnlJ.
Per la riforma delle Opero Pio
l,a merlill della dorata della vita è di 38
Venne pubhlicata la relazione di Crispi
anni..
che accompagna la legge sulle Opere pie
Unquerto della p"polazioue dell!!, terra preseutata al. Senato.
muote prnna di aver ,aggiunto il trentaset~
tesimo aUIlO.
Dillamatore che si dice dillamalo
~u mille perSOne uua sulll giunge o cento I .o'din'ahi si discnterà al Tribunale la
IInni ed up[lBllasei. Il 65.
ollllsa~i pretesa diffamllzione intellta.ta
98~~':J~~e~:~:';~U~0~4ùJo t~:~~i~r,:nt~~i dal})~çronaca Nera all' OsseI·va/ore.
Ognllal' um
nolu.uto primo; ovvel'o 35,214,000' in). ..
Le bizze . ,di Crispi
.U
"..
.
.•.
E'coll1.tÌ1entata l'~senza di Crispi dal
Le, llIìsoite raggiungono. il numero di I ricevilliento lìll'.lImbascillta. inglese.
50,992,OOOaU' anno; ciol!di 400800 al (' Vj.ene'àttrib~it~ ad IlO ripiceo per le
gl,OI'UO, 4200.all·ura, 76. ai minuto. '
or tesiéUsa~ll.4a lord Dnfferin verso l'iu- .
···.Le pllrs<1jle ,a!!lm<1gliatevivonodi~ili dei' ViRi9ioglese,;gellerale Simnlons e verso i
oelibi; i !avoratorLplù, dei fannulloni, le ! diploinatièiacçreditnti J1r~sso il Vaticano.

-------_1------HlTIME NOTIZIE

I

La piena del Po
Da ieri a sera Il Po è stazionato a 63
centimetri Sopra guardia,
. Il tempo ~ alquanto mlgliorato.e si spera'
ID una prossuna decreseensa, .
\I generale Paal agli estremi
Lo stato dsl generale Pasi, è sempre

grsnsslmc.
Il Oanonico Anzino gli amministrò
Sacramenti.
Augusti malati

Il piccolo Re di Spagna e malato.
La (}acdrt, pubblicai! bolletino, della
Dice che ieri ebbe dei
111nghi momenti di riposo, i sintomi della
malattia di ingestione diminuiscono.
A.nche a Berlino è malata l'imperatrice
Augusta. La malattia ha il carattere
dell' influeuza,

salute del RIl. -
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Napoli 6. - E' arriva.to il piroscafo
Scrivia da Massana,
Cairo - 6. Domani verrà pubblicato
il decreto che crea il muuicipio di Alessandria.
Londra 6, Lo 8/andard ha da Berlino:
Il principlJ di Galles andrebbe a Berlino
il 27 corro in occasione del genetliaco di

Gugììelmo,

Orario della Tramvia a Vapore
Udine.l;!!. Daniele

Parlense

Arrivi

Portenee

•

ore8,Ofiant. ore9,48 aut.
:. Il,vp.
» 12,òO p.
» 2,05 »
»3••4.
» ~.- lo » 7,44' »

GABINETTO
del
PROCURATORE DEL RI

di C1VU.,eccbll

0I.llfJ1IfC.Ai~i.17 gi""..

1111'

Ill.mo Sig. Professore Douor
GIAOOM.O PEIRANO
GenoTa

Del vantaggi che ho ottenuto dall'uso dell.
V08tra <)roD1otricosina sia ìn pomata
ohe liquida, ne possono far tesUlllonianza i misi
amici a conosoeutl ohe tengo iu tntt8 18 Città
d'Italia, ed anche al l' ester~ speolalmente dello
Impero Austro-Vngarloo (l'r18ste, Viennl eee,
oonosolutissimo per la completa IDl& oalvlzle, caduta della barba blm, e sopraoigllei tormoutato
da erpetìsaìm» alla fBoola, dopo l' aso dell. vostra. Oromot1.·icosina. per un tempo mlnere di un Inno sono gUarito totalmente dall'erpetlsmo, ho rìmesse la barba e balli, di }Jiù. le
sopraoiglle •si preseutano In !anuggine. li resto
non manoherà Il maturità di tempo. - Chimi
provvedeva del vOBtro Ipecillco era un mio olro
amioo residente cOBtà ma o\'ll è aBlente; quindi
sono oOBtretto a rtoorrere direttamente lo voi per
essere provveduto della VOBtl'1l OroD1otri.
cosina. aill In pomlta. ehe liquida. VI prello
quludi,o ìlluatre tlignor :ProfeBBore, di volerllli
s}Jedire, per mezzo farrovlario c lo porto 18.e,nlto•
ai mio Indirizzo almeno due vlBetti di pomlta, e
quattro bottJgllstte deill rinomltl e virtllosa vostra OroD1otricosina..
Và ne anteoipo i J·inllrlziamenti.
iD8T.mO
BORSARI Cav. IGNAZIO
Procuntor. del R.

Si neghino i fatti completi, e indilcuti·
bili. - La Oromolricosina ha bìsogno di
perseveranaa, di tempo, e di pasiensa nell.
cura. - L~ guarigione l! certissima.

Arrivi

da
.. UDIN.
staz.forrov s. DJ.MIL. B. DJ.NIELi! Itaz.flrrov
'DA UDIN.

'Agli increduli!!

ne7,-ant. ore8,451nt.
• 10,46 p, » 12.35 p.
• 3,27 »
»1,4Ò'
• 4,41 » » 6,33 »

NOTIZIA!

Venne caldamente raccomaudato dai Sanitari come cura preventiva nel caso di
possibile epidemia dell' Inflnenza, il far UIO
giornaliero delle Pastiglie Carresi a base
di Catrame pnro, speoialtnente nelle gioI"
nate umide, fredde, e di vento.
Si trovano iu tutte le migliori farmacie
del Regno. e all' Estero.

AI SORDI

Persona che con un semplice rimedio fu
guarita dalla Sordità e dai rumori nella
testa., che l'affiigevano da 23 anni, ne darà
la descrizione gratis a chiunque ne farà
richiesta a Nicnolson, 23, Via Monte Napoleone, Milano. .

Amido Borace Bànfi
MARCA. GALLO (Brevettato)
reoente invenzione superiore a tutti gli altri amdi nl>zionali ed esteri. Non si attacca
il ferro. Si stirll con facilità, Conserva la
billn.cheria. Il Borace vi è incorporato con
altre sogtanze oon processo speciale sicchl!
indurisce e lucida lo. biancheria senza curo
coderla.
Eleganti Bcattolo da grammi esoo, centesimi 60; da grammi 250, oent. SO.
Deposito in Udine all'Ufficio Annunzi del
Oittadino Italiano, via delln Posta, 16.

Unico deposito per tutta la provin6ia,
presso l'Ufficio Annunzi del Oittadino Italiano, via delll' Posta, 16- UDINE. '
Liquida per calvizie L. 4.- la liott.
Pomata,.
•
. 4 . - il Y!lKetto
Liquida percl\nizie ,.4.""" la botl.
0011' aumento di oent. 75 si apedisoe a
mezzo pacco postale.
Per chi ue aoquista almeno, 4. bot.t.o. ya",,:!, t;ti in una: soL ... ol~a,)a, spedIZIOne VIen fatta franca di porto'e d'Imballaggio anche per l'estero.
"

ELONI

guariti infallibilmente in soli 4
giorni colla conosoiutissima SAPONINA PUCCI, Si badi di usarla
.i primi freddi, ai primi sintomi,
.1 primo gonfiore o pl'Ul'ito e l'effetto nrà. immediato ed immanoa·
bile. Ogni fiacone L. 1,2D. Frl\oca.
di pOllO per tutto il Regno L. 1,7D. . "l;lil
j n pacco postale se ne poseonolspedirtil['no Il 6 bottiglie.
Unioo deposito per tutta la provinoia.
presso 1'IJfficio Annuuzi del Cittadino Italiano, via detta Posta, 16 - Udine.

)USSIMA ONORIFICENZA
BALSAMO PREMIATO ai grandi concorsi [n'
t",·na.ionali d'igien. con Diplomi della Medaglll
d'ArgenlO Settembre 1889 "Gand (Belgio), e
delia Medaglia d'Oro in Ottobre all' Esposizione
Universale di Parigi.
Oh! ha m-U e.t.m! anche oro11101, compresi quelli d' opohJ. brllola-

turo, emorroidi, reuml, artriti,
Bolat1ohe, nevral.-!e, emioranJe,
gelonl e dolorl sotto l plo&, domandi
al Oapitano Sa.la 'Bologna, ogni
generA di .A.tte.tat1 Medlol, e da essl
vedrl:L ehe Il 5UO KeravlgUolo e
PBEJI.l'ATO Dal.amo è l' lIDJoo
che guarl.oe tutto cib che toooa-. togliendo subHo ogni Infiammazione e dolore. Marca dep.
per leggt'. L. 1,26 la Scatola.

Deposita generale l'er tutta la Provinoia prSSBO
l'UlIloioAnnnnzi del Oittadino Italiana via !dsla
:PoBta 16 ...:. U,Une.
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non occore provvedereola 011' estero. eia pure cbe si tratti di Londra e di Parigi. poicM .1"...s.1
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Oorso Vittoria Emanuele - l: p.o

CaJllicia.1o

brevettato

Fornitore personale
di Sua Maestà il Re d'Italia e Reale Famiglia

<ID~' ~.
i
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Domandare il Calalogo iIIuslralo .che viene spodito franco e O!lATla ad ogniricbiesta: il quale ~
da il dett.glio di tutti i singoli a~ticoli speCl.li allostabilimento. ,come CAMICE, MUTANTE,
. GIUB!!ONCNi. ecc.! coi rolo.tiVi prezzi e coudizioni nonéhè pàrticolaràggiata i.truzione. e. fio ~

t
t

,B'ufm.l B~l ~odo dI mRJ;ldar 1~ misure. _._.. _Ma~:~ierie6, Tessuti Slpec~"li. ~UO~t d~M~la-no flOn Il spedlsce.ch6 contro assegno. -- Prezzi 1iss.i ~enza -soonto nà
, '
. rtba.••o· - 'l'elef'ol1o.

ii
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.1GIRNR,uBUOILunSTU
llot,!odltA e rlsDarmfo

Co'nno rimessa di "Liro

"5:<'

SlspediSCllS'tlblto
:,,,:'peI'Pacpo"
Postal,

' } 'lt'raiteoiU ognfspl'la

.' .. In tutti gli .Uffi~l d~Ua po';ta.

O

l! del negno' ti delle
l iJ Colonie di Ma••allO
ed Aasab.

OAS8ETTINA
oontenente :

i,

8 eleganti sqatole a llhiave, ~ar.

dine Nantes, .quisit~. '
1 elegante scatola a chiaveAc~inghe al sale. eceeUenti,
';
l elegallte scatola a ep.iaveTonno
'-, all'elfc, finissimo,'
.,
IO eleganti scatole l in tuttoKi·
logl'ammi SIordo.

a Cassettmo

dell'illlle\l'e comrn, prof, VAN.
ZE'l'TI apecllllità elÌdlul;J'va delcI1l1l11Co,t!l(~\!,~eìst!1 ()A~t.LOi'~.t\-NTl,N~çlIVer{)ut'!
""Heuùe ai d~llti II> bellezzl> deli'A\Ol'l,o,no lHe,vi';ne " guari~\le III cane.rin{Olza
le gengive, lungose, smorte e rliassok puntìca J alito, lasciando alla bncClI1),na
i

lO "

l'ng'.\i~.

~_..!.._..._...c'!".-"'"!'!".........'_. ~-~l.tt-~

~~

GHILARDI e; ,C.

. in M~saico "alla 'Veneziana ,(8cagliola).

.

~a~xn:l

X:o:tars:l e

,.

A-r't:l.fi.c:la1.:l

--SPECIALlTÀ--
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(::.r~:-'[IJ-t:Jf!'E
~.~co~oWic~~ lu~sb. .'

~:

'-•,o.

,Gradini,. Balaustre .e .Predelle a: mosaico
>

'l'DEI

'i

iN (JEMENTo-m ',LASTRICA'lÙ

':srpéèialHà: .... ·VnElche<~a. J3agf,le>
'I

'"

,,'

r

]-(icldamiamo,'.pe~ialmente ~tt,~P.',ioue~eUe .On.. Fabbriaierì~ e, d~i ItR. Signori ParroCI SUl nostrI DHlteru\11 Ipel' J,a,
""p&'ìir6jentàtiiiù'e"deHì!""~blése,·,.ia·per quantorigu.rda 'IP'VI:'
m~<nti '.Id~ lu.~~o, ip. mo~aico~ alla V?n(),zì.an~l ~om~ per 9.uB1h
PiU.·Jo.c,~.n:pmla.l;'a...d' Jntars.lo ,.6.1.°•. rm}. lll.•tIfiCU~_ll· Oh ..~,te,~Bl p~r

razione dei foraggi, per l'esercito,

~

'\'.
f~

_

garanetit.

A,DOLFO nRUi~,A- V;"reS€l
"
promiat""fabbriM doll'inomat?1illllore
A .I\Jr A ~
'-c::I T ' I
, ...I::'l.. JJ..V..L- ~-:-I:'\,.,.J
'·..J;;;VV···
E TAMARI~D'O
VAPORE
,
sotto i portici m.ggiori N, 61 e via., Albu~zi, N, 30
. Fra le' eQee indiap'è-nsabili in una famig~.ia ben regolata d~ve"e.B"
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"Si domandano r.ppro.entanti in ogni città.

I

'fE~.rr.~
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.lV,\· .,' ." :l;, .
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··.·lANE

Favorite l',indus!ria Nazionale

RIFIUTATE gli Amidi ESTERI

nopD!O

,:,Vure"'e'~

'"

"~~~"-'7I<~~/il0~1(Y'i\lG'~")'l"~;:'j~1E~~~

spériiamàf.~élt'ÌlostI'6:ata1:lihmento: - In ~U?ott ~l.
utiffiii,ànnfJle,rChie'.'pavrimeÌllale"qOlnootrl m.terl8h. l'Ila
,'111 i];1J,uUa"che :JJ~~".li-~.,npet,\n~ già le ?~TOCENTP e
j inj't\lthHfuen~l ll\VOfl ',non eQl:HD)O mal. e lo dICIamo con son~
,'.,
ti';entò d' orgoglio,uiceVOl'edaic Reverendi .ignori Parroci~1
e onor, Fabbricerie.' nà pr"'t"ote nà iamenti di ,oorta, ma
tutti invece atte.tati' di lode e di incoraggiamento che
,:~ ~jO;:fXti~~~ftteni~mo,~~i~~osizione di chiun:ue br.ma.-

,

'

'

'.'

,Le l'I~I1\e.te .con, V/l,lu~a(,a)ltiC!RI\.ta fa.rl~ al sigi,IRAF.
FAEtE' SANTACRjOCE I 'Napeh che manda grati. gli
allesta ti ed i'l' me10 d'adopeì'aÌ'ld, "",
','"" , .Òr
,
~
man.da.
l'.". (gli'.1 .attestati..
.010blgl.,.i.etto di 'v.i"
sita'pe.r,avo.re.-: grati•. '
gliBasta.
cpusooli
con'

"un. ~~I'a

DO"

,'20'pèr 'l00!Chilog,"':'-,Ll'11"

,1Jn solo 9.,uintllle"'bd!Jfa'p~r fare espér'leniJa COli'~"
lliu t r;l~il1!~h ~ ,cqnvincefsi i dell'uh'lilÙ. 'i

ec'8~z16"'àlesòl,;~1Itài e ~hu'uta costitui~cono

NB. Tuttele nOstre opere vengono ,da,

.iL.

La. Farina à,p,aritutti,gH ,animali""~1\'RàlleIlO-è.e'l'
\sc~Ufnyp,,·por _,m:~Jfill. ".,:-,
,.', .' "
::
", <,'
: r.
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~~~~~e~~i(~e1~i:::~~~ ro~~tu~;oe~~rgt~nl~:;;
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_'~~Cè~~'itilca~,i vorto,jnOgnistazione'f~rroviaria , ' ' ,
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iÌiHtr'aDit()O;'llIeganti e solidi.sÌ!Ì!e'

~

e Più erAma.

~.
i~
i

per'IAltarHngranito artificia~~ el~~a~~i . . ,
di. una Bolidità.'ecee~ìQnale, e, a lprezzl cc.>pveq~entllul1ml.

(prOdu~.endo"più l.tte)

'l perPari.-.a
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Il Governo ba c.olllpres.o.. la F,.ad.na, di Cocco nella., •.
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da Iu•• o, d. latte, 'd. lavoro e' 'da ingr•• so,
si alimenta unicamente ed economioalpente 001

~
~

Mattonelle Idrofughe per pavimenti

L'i~~ ~

FARINA ePANELLO di COCCO

~
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~~ Jl;*~j;"~~*,~é!

PR,IVA'I'IVA. INDUS'I'ItIALE PER

~
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, J3.E<JRG A M o
CANTIERE LA VORI ]N' CEMENTO
8tr'lda circlIl\lif!I!: fI'li parlo Nuova ep,or/a 8. ,An/on'io.
La più antica, e rinomata tfabbrioa d ltal\a

(','i

Genova

Sì v'endein"UDlNE presso le farrnncie Gerolami O i1finisini, dal prufumiere
e in ttltt~ lo pdooipali facmacienprcfutnerie dd regno.
.

i

~ .. .!l.. § ..

Spediamo perP081à in tutta
Europà contro a~giunta al nostro
pI'ezzo. dei maggior] rispettivi dirHti Postali,
'
'Inviare raccomandàta oVag-lia
alla sooietà perl':E)@port~ziOlle salun1.i e
conserve alhnenta,ri.
Via C~rlo Alberto,
N. 23, mterno 2,

N
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j~!l:aeslll

I

20 " "100(-\l;'~~1

delizioHtI. e luuga fresclwzza.
.
Lire UNA a sOIl;oll1 con istruzionc
'Esigere hl vera:'Vun~ejM 'Iuutlnl guurdaraì delle: talBifiqazlolli imitazioni,
sostituzioni.
>.,,; J " " ,
",
è
'B",Si spedisce fr,:'lI c>l in tutto il regno ~nvinndo l'importo a C, Tanlin~
" , . ~ ,.Veroli,a co) scolo numeutoidl cent, 00 per .quatuuquo numero di
. sc~ti)le.'
.
.' "
.

______ ~_~

ti
:Utt
" 6160l~~lli~i_'"

6Uasset. L:- 31,60 I

t oll" ii, ,l iJJllìf' ilintiluallSSI1l1U p'Olvol'Odouti1ricia
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Gi~dicate il,

Provat;e e
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B,R CE BANFI

AMID
A,MIDO
AMIDO
AMI.DO
AMIDO
AMIDO

BORACE
BORACE
BORACE
BORACE
BORACE

(M:,~c:',f:~O)

'BA'NFI (Md••r~O"lot.'tl.l0;,
BANFI (M:'~:'I~~~O)
BANFI (~"~:'If:~O)
,BANF! (~~c:'l:l."~o)
BANi ( ~~~c:'l~;o )
K

,

Ne•• uno pu6 u.are del nome di Amido I l'a.., LII'ditta A,
Banfi agirà a termine di legge contro t~tl quelli che f.bbr,i.
ca'sero o vende.o,er~ anche .otto il sempli ) nome ,di amido,
.1 boraee.. qu~lsla.' altr~ 'J,ualità ,diqu unque form•. auad"-,,, dalle dannose "nltaZlOn2 c domandare .empre la
marca GALL-6,

-,

il'.:"'.I.,.'~r~~:i:t:~E'n~~;~:~:~~fi;:;:.~~,roe:~~~~ t:~Cflè ~~;lIt:i l~.:~~e;,. ~~~r-n~~~~~i-;;o~ ~~~'~~~r~i I~ iw~~th:ri~~~~~a;:~d:~:
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, 'Dilll' Amaro"Brusa Re si "dllvò.'éro riprodUl't" ,n que.to !l'tOrn.le
'Specialità del Pr'etn-ùdo' '8tàbilimmto A. flaNFt
. tult"le 'lettere che:à. moltLdottol1i in D1M,icin,a,o'aa di.ti,utop~,"
ili Milano"
":
"...s.. ODe:,.' .v.an..n... o,,'.?,.in..d. i.I."~.z·\ (:.'A.t. ~.,\.l.'.p.. R.n. O'.'.:.~\'\.'..J.~~. dìH,a.•.\~}lddett.•.t. eel'~?, ,~.~ .sp.' ~~
,Ven4e.sh~.a
,tuttili. 'principali:Dr.;lghiere eNegQzianti in coloniali,
.-,I
.\zio s_8:J,'eb,ba,ln_Bl~fJì.c~.ente ma llldul:ébU,é Cbll1~nU,O t:t fltf solo u~o _~:
Provllt~"e,;dimp!ndate ai Drogheri la Cip1'Ù~ profumata BANFI
!p,leijta, ~r~liba~~ blbl~a ed all~~tanar81: da ..que ,'-'v~no B.o~8mo dI ,Cll~
igi,enica ,rinfrescan. to, garantita pura, L. J,OD il pUMo grande,
. '-"ogni giolino' BI' fa 'tanto. UBO pe,r..lo,~ ·RpacclOr ,dr; hqnon !lll',magglO,n
L,'>·O,RO il picca,lo,
J \'
,parto n<iCi,yi
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r~ ~1 , Meda~lia di Amento alla EsposiziollB Naziollale Torino 1884
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ING. A. ALE88ANDRI E C.
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E' opoFa
doll'
egl'ogio Sig,
'l'O'LO'J.''I'1
(li Ilclogp"
la eui dH,la è' gitiBon·
1I0ta in
~
Inlto Il' mondO p.r i propar"'ti da toilottos n Signor Ilor·
Lolotti à 1'inventore (li qu1ilJe oJlle
. acissimaAcq,QI'di',F
..e.1csi1!I'
~
l' 11.0 d.lla qllale è tallto giovovolo por lo fobbri ,. ,p.r la ~ , "
oattiv' Mi"
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, ,,: rero'Sa il Bortolott\ ha meritate ii.evrartl, l)revottl, 44
_@ BERGAMO ~- ~~jr!!-. -@MILANO @,_
~
".
lDedagJìo02gioiolli dalle Loro}luo.tàiJ llcel_Regiua,d'Itali..-.
'~
~,,'él
@
Comel'Acqna di FelBino.ogni s~o preparato è aocolto por ogni ~
PIAZZALE OllLLA STAZIONE
VIALE MAGENTA N.2. C
prep
qn.e
- ...... ~, .. ---~",,-~~~~~,
dfiV.e~ellutil'q'
... COll....
I.l•.i••t.",.I.I...•II.o.
lIoovo.
ad,II11. il . ,
---.
"''f~
al. a.fJismut.o
che lIil1
da pel',•.rato
t~Uo .è.fon!,a
~
,j
, l\1s80 'dello più &}'18tocra,tlcho tOlleUee.
'
~In
c.m.nlo "mplice
~
"
',':'r'mIJll1b'dp,:or!i d\:què.~o nupvo ritrovato .0uO' l'ado.ione '
• dl.egnO~
-Ùti c~)'P,l, eill'iit jÌ~rfet\o ,liono .d oBse della 101'011atu" ~.
L,2Inplà~
\)
li
. ·.,l'~le fl·è',c!lezz.:~~opÌ>.re~za.,~8Ba appliCata a\ .vi.o, ,no~'
m!~~t
~V;\\
.
cade. f.cdmeuto. ,cQmo,./. olprlal e non 'Hareoome gJI,.I,\l'l
~ii(\t .1J1~~
II.
l
,bcHelti. Fii)Ol'a tale prevar~to el'aricel'coti.~inlo pCl'~hè' ei.
~
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IUJ.~"
PAV>:MENTX
~
. velÌlv. d.ll. l'l'auci., 0':1Ì' tittte losigno.'è'vànll'O !dovuto al~: • ~~
In cemento e sc.glie di m'l'mo • ~ •
Signor Bortolotti I~Gr a l' reso 1,01'0 ufI,pregiato ritl'Gyato,.'
W ~II@
disegno alla V'eneZHl.na da L 51n Pll'l.~~ hl:
~
dle dì nulla infenol'o • quollo dI ]!'runcIa, oOBt. Ulolto dI
,. ~ ~ ALBUM E CATALOGHI A RICHIESTA 1\"
"
menu. Dirigel'c domanda.: Piazza Galv~tni leU. D, JJologua.
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