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Il

A. prOJ.l9~ilo de\le paltsi.,,minaccie .contro oltre.. Gna.i all'Italia se il tlageÌlo .avesse
zione. Esse si didono consolidate a potenza
Berti invM la COD,\IJ,\Ì&~ione g(!y,e~pativ.
per l E!ìlJOBllliOUC ,. l'ivolgete, J suoi studi
intètlìl\tloiutléj:!dol!a qiÌàle le singllle m~m la Franèi.a'' che s1 conteog~no nel dtscorso ad estendersi oogliendoln.imprep~trutaL ·
sulla
classe o~;~eraia o proporre i mezzi di
bra. si danno la mano laddove si vuole del Re del Belgio di cui abbiam•1 già tenuto . , ,- Non~ .d,imentlchiamo che l' Ametiea,
aprirle un &dito ad operazioni 'di .c~e<lito
fare nn' passo sulla vln della distruzione. parol11 al noslri lettori, la Patrie ricor,du.; 'd~,·e i n~~~r(ì:'vinl trovt\vanll nn larg•l sfogo. limit11t<•.
··
1.~ sùlldarilità ''della congi nra .contro l' esi· tléi flittl eh~· giova 11ver presenti.
: :·~ ori1 mì~a~lfla,.ai furue senza, .se .forse, in
stehzn: a~p!l.: società' sì manifèsta palese« E' stato spesso questione, tre anqi · or7 q·r temp~· not)o.utal,m, non ~e invierà al111
niente' nÈn. é9iigr!lssi di malfattori. eh è si sono, in tutta la stampa europea, di UD!\, yu:chia ~d. !IJI&mlctl Europa....
ITALIA ..
rndllnano,. cOIJlposti da eongl~~~~ti di. tutti certa missione che il colonnello Nieàlé~~-~ }< « L''ft.al,!ll.' o ~i gnorii· deve far teso1'6\lll·
i paesi. Il nliafnttl) commesso contro· il Influente o lllstinta individualità dell' eser: gli stnrlii altrui. ~~~sa non può isolarili,
•rorino - La. Giunta muniéipàle di
Capo .dell: Unlo.ne. ha contribuito potehte- cito belga, erasi recato a compiere a ll~r- pe~·,~hè l~ Hlossem è uno di quel mamente:•ad«infoudere la .convinzione che l'n- lino. Si notò che a seguito del via~glo a ihnni che non rispettano nè"confioi nè pa~ 'forino ha incaricato l'ing. Ferrati" di stu·
diare all' Espl•sizione, di .elettrinità .a' Pa·
nl\'ersale •ll'linaeoiato · nella sua esistenr.a Berlino del colonnello N1caise, l'addetto sL Bsila è egualmente micidiale per tutti, rigi
l'appltcazione della ,luqe elettrica"'· !Llla
deve··Mtiilnéldi'IVh11òtta contro lo sconfi· militare della legazione tedesca a ll~rlino e tutti devono assoeia1'si per combatterla. illumin11t.ione
dei taatri, incominciando l' edivenne il vero ministro dl•]lfl .. gnerr& nel ·Ed io; eonfido obè, qneF!t' AZibne comune non speritnetito 111 tentto Reglò: .
nnto,,,~~Ria~p~d~JI' in~Iv,iduo. » ,
.
, ·
"'"Sun04iato1e ..~:ceellent1l. ma .. sono troppo Belgio. SI fll dietro. ·le .io•Ueazioui... fornite· mancherà poichè :le ·sventure tendono ad
tarde. Lo
ito diab6 ico di distruzio~JB dtl nfliiclllli del genio Jlt:os~lano eh~ si adotlò affratellare gli. hidiv!dul ed i popoli. :.
l~ si'':Volt
fenato; e .rien\'pl~ di spav~nto il sistemà ;di -fortlfic:l~loue 'o~lli 'difesa del
ES'}Q~O ~·.·.
"tf~t delf
l ìilondo. L' asslìsàiui.o •polltleò paese. c~ e. il; ~e. L.eopoldo IJ, ~1. preoq~npa,
Germania
11 OongresHo hà vot'ato allai· quasi luianlf\ì.'. kato 1 1 CùlOrO ChA attùàlinente BOt1<fid attuàlmente di perfezionare. Tutti gli uo.; I g\o~o,lll.l·. tedeso!d,,:a~nlln~i!lol!!), da f(lnte
\)r
ati!1 Stàt,iL '~!!:.non ;ha~.~\}éSlìi .l!l!nl comp~tenti dls~e~o ~llo~a,, ,e rieono~ m!tà il seguente,ordioe• dél giorni):
11
ill per dimò.l!lrarlo e farlo rl- l:ìero.. po~e!a che qùesto, preteso SlSteiU!I. ~~~ .. «:Ili Cùngresso applantle all'opera govt!r• slòu~a c~~ i ,11\IDil!~ri ~eli' i!lt.ern.~.. ~ .4ei
tijliért! ~llia$1\He\lole . .D' alt1'ond~ .lo ·stato 'ateo fensi vo; ; 4!retto . esoln.~~y~m~nt~. e~ntm•. t~ nativa per la. difesa della viticoltllra' lta• enltl .banno ac~òrdat~ al\' is~ttt;tt<!., dell!l
~0~enltai 'liiU~Me. non pn?i'. nemmlmo ·. giudi- fr.ane)~, .l'l l,n . ~~~l}i\, \\~. s~s.tjlm~ ~~gre~si v.o 1\ana .~o11tro la ~lossera e lo, inl)oraggitl a Stiotè ·dèll~' Oompt\Ssi~nè di poter· rlooveru
lfai'IFsè ìtn'ftììto·'sia ·(lblìtto; . sarebbti ti;- èouibl.natò .in modo da. f11c1htare l' 1nvasioqe P,~osegtli~e .l~ \ott.a çoi p1ezzi, fi~qra .. u~ati, io due oase·di' Mnmiìer;·quell&dfS;è Fl'l\11•
dicòl~··ir .préttiòderlli' ;. 'fo•·stato;'no\t pìtò che :fi;:~r.?~torJ?. fr~~c~se. d~gl~ :. eserciti t~~ è,: tlnehè'. e dove .taio, lotta ..sia. r,c.mosciuta cesco' e qnellu;· di>S.•• Olemènte, centtì ùovl•
,
' ·
possibll'e ·dall' antorevòle ·eomlhissio'lle con. Ìli.e. per· DUO;
èonsldetarè>'i' :f&tti !dtU''Iato· della loro'· nti·
lità o<~liéllo'''§Vantaggib.
'.' ' •
snltiva dei •provvediìuentl contro: la· tllos·Francia''''·
' ~l L'o' sçandalo .•tu. s\ gràve .che la J!OS.tra
:'''f'1;ò'!i{~ 1 lj~: ·qu~.s.\ì)ior~t· ~j aizz.a ,. la diploma.zia .fràn~ese 'stes~a, - qn~s~a dj, sera• .,.
La Banca di Mrlgi é Brettagnà presenta
Quindi il congresso ba contiouàto à di- un deficit dl'dòdi'ci ·milioni. -' Oòntro il
P.l~bli',lid~tr?
il, p~pa e contyo. 1 pre~r;. ,è ~lpmazia ~i qui si pup. dlro cba.d11 dodici
1
eosi "èlle·.·sP o~Iteranno' le vwlebze dtu ~lor,· q, quindici anni .a !lU~S\11 parte, gil!n_g!l sctlt~re s11i mezzi .per resistere alla lllos· direttore. ,venne i spiceato mandato di cat·
'lììill''lleploratln''Bialnarck btl suscitato· iO. se.mpre .cqme, i gendarmi ,I'..Oifenllaeh, c1oè sera 6. sulle. viti amer.icane.
tura.
Germania l'odio contro i cattolici, àltret· tr0ppo tardi .,... fu .carjtevolmen~o avvisata
.! ~IUeri'oa ·..
taìltiJiifa iUatll'lìèttà ,_ è qne'sta la v\a :per di ciò che il colonnello Nicaise aveva .fa~t,Q
fu~ ~rispettlil'e le •' persone·' chir· ha o110· ·'la ed an da'l lÌ a, fare· a B~ì·Uno.
··n
president~
G~rfield t'aa~iò 5. figli, flarry'
Una
penisola
in
fi11mme
steilliÙrll'd:i vivere ne!Uetà; nostra1 :E' ne- ' .( si .diceva apiattollatamente in; parecèhi
e . ~nmes, i mnggiori, gi~ grandicelli, da
cèìiaarHPIIllè 1il" i!lehtimènto pdbllco '~orga ()ircoli . politici este~i,. che quell'ufficiale
potor' essere .m~ssl in' òollegio'; ,. Irwi~g ·e~
sdegnat\Ji co~trd''gli liésassini, ma è pur àveva .negoziato nn trattato ·formale di
La pénisola ·Hnron negli Stilti-Uoiti .d'A~ Abr,ìm, · i più giòvani; llilry;: bella ragnz~
necessario ·che icoloro••ohè. ne sono ' più ftl• 111leanza offensl va e difensiva tra la Prussia• . merica f11 cambiata in un braciere. Da zina
di 12 anni.
,
· ,,
:
c!lliìent~· vit~ime'; i eilpi degli Stati, non ad il B~lgio, in :forza del .quale la Ger-: sei . settimane non .pioveva ·ed .j boschi
E' tultora viva :la mlldl'O di' Garfield,• Iii
diano•essl: !q• spettacolo di nna prevari.ca- mania .avrebbe, in, seguito ad una nn~va 'nella valle Sagiuaw e nelle contee. di Hn.
llionli'l~candtllòsa~ ::. '
·
· guerra, assoì·bito l'Olanda ed il Belgio, la: 'ron, . Tuscol!l,. Sanilac e S. O)air emno es- ~·grana' ma ,Garfield, :t eomu .la cbiama:·if
(',"' ',J'!'
''f!
popolo. Essa conta 72 ,auol, suo tiglio le
Fiandra fr11ncese, l'Artois, una parte della sicati ed arsi, mentre le toglie d,~l faggio scrisse io. q nes ti ultimi giorni, i~ ~n mo'· ··
Pic11rdia e ciò, che rimane della J.orena. e dell' aèero cadute prematuramente for- menti) di lucidità, una letter11. commovente
UautòpSia del cadavere di Garfield Sopra quQste riv~lazionì .furoìw. mandati : maviììHi. nn arido rumoreggiante tappeto rnsslcnraiu\ola sul di lni' stillò. · ' ·"
rapporti, al ministero dogh,.eslert, e-se lQ ·sull' adusto ·suolo.
· ·
Qoeàta• fàlr!i~Ha reptereh~è' ~eozà t~r.tg 11 ~·
Bastarono. poche fil ville •·'lanciate ·da nmi alla morte· del sno· capo, se~ d\Jpo l'attentato
attuale ,ministro vuoi. darsi la vena d1 cer-:
I giornali inglesi hanno ricevuto per carli,,lftrover~. •
locomotiva. per comunicare nel giorno 6
1
disp~<)èiq ~1\,1~1#afico' io iegu(MiHn.t.e.re~aanti
· set~embr(l iL ,fuoco che con terribile rapi· del2 luglio, in nn •liì'òmento d entusiasmo
una
pubblica
sottosbrizìone:
non
ìaves~o fru·L-·
particolari sull'autopsia fatta al cadavere
dit~ si ,propagò, ~i estese e.d abhr!lcQiò nel· taio .più d:.uu l!lilione di Franchi.
d.i G!lr&eld ,,.,cJte ,~i alfrettiamQ .l/'.. trale malattie del, la vite
s~o furore cènto. wiglill ()UI!dplt~ di ter.. ' ' .
reno, convertendo là .valle . !laginaw e la
d . .
nrre. •
penisola Hliro n io 'una immensa pira, da
DIARIO S4QRO ..
;,. Brfligbriitìéh' 2.1 sèttembre · -· Ecco .il
·
·
1
t'
1
ti'
d. f ·
'Domenica si' iniziava :t. MiÌa.n.o. it..ò&n~_ 00 ' pllr •vano ·co onue vor cose 1 .nmo
rl'snlt•to dell'autopsia' del corpo <IRI presi'
pomeilica .2~ fe~t~6r1e
•• ·
·
d · • 'J'" \ch'e riUVI\S\Hl,d OSCUrÒ in breve lll'l\ anche
dente fatta ieri.
.
· gresso che h~ per iacopo i stndi~re e. alcune parti distanti di quello Stato.
ss. Cipri~no e. ·Giustina mm •.
,L,.'a.' ~~na;:·.·.·.<i.'ò.'.Po .'aVer f.rll. tt,urhtìi ..'I' u.n~~~ malattia dell'a vite; e n .prof.' Oa,n'toni legSc.. rive IUi."eo ·d'Italia cbe)·dispersi eat!'i,
' ·
l'
d t 11
è 11111 · 1
gev~ il disèorso 'iuaugnt!ìle, dove mostrava
Lunèd~ 26 settembre
. .
cima costa ~s r ' aveva . 0 r 0 11 co- l' op~ort'unHà' Uèl' Oongresso ~· la, neces~ità. rsolart.sllll,a li!Jea vennero. assediaLi !dall'ir1
loilha vertèlì(alo ·innanzi .·alla midolla spb dì pronti rimedi i per sal v.are 0 .tutelarè. i romp~ù~~ inimico e q!lei miwic,qloui non
s,
Gerardo
Sagr~do'
veneziano
n'iii e, f.ra.·.hu.'·.ra#do. sol 'suo pa.ssaggio la prima
v1'rlefo altro scampo che 111D fuga allago
·· ·
"- ·
t' prodotti ..dei nostr.i. vi ..
gn. eti... .. .· ., d
. . .vecchi,. malllt11 e. fancinlli
. '·" ·trovarono.
·
•
vertebra
lombàre·
~· caccian do una quan t·•"
t. .Molti
Esordi accennando) pnntl· i c'onta~ o. . · ò 1 t b
.
· t · ..
· • ·
di. p' iècòìe.'.scbegg'.ie di osso nelle parti
.
fra le vicendò del bo,co.da' seta e qiielle ·per a om a nel 1oro s esst r1coven, sor~asa
m\llli.
' ·. ·.
.
della vite; . ma 1 malanni .di q!lesta sono, ·presi dulie fiamme o. soffocati dal filmo •
•. Ltqnt\1\1 si era fçr~ata. ~l dis~pra del più in tep. si cb. e 'non ·qnét.Ii.· del .hnco. .
, Io 36 ore il fuoco favorito 'dal vento
p~u9rea,~ 1 llU~Bl. ~j ~ne Vfllhcl, ~ ,pl~~zo a
.
.
.
soffiante verso il lago R11ron ha distr!ltto
.
Omaggio al s~ Padre Leone XJil
sinistra dèlla. splDIJo 4orsale e ~wtro 11 peSon.ùnovl tutti qne~tl ·10111auo1,1 11 0an· .tqt11lmento od, in partij: parecchie. città e
in :dpa.ra.zione delle enormità com1
rÌ(qrie!\; ,d,QVe. s'i' ~p qnin~i iu~~st~at!\. . toni 'l}rede cq~ .ho, e dice .che altra volt11.il •Villaggi l!lnghesso (a ·Spiaggia, d , .
messe in Roma. contro la. salma di
,. ···*··ye'v·.a . 'im.m..e.'...d làtam. iinte cagionat.o n.na e-. cònta'dino non vi' bad~J,va; e .se ne impen-.·
. .
sierisce Òggi.dl perqhè' ha le . imposte lo ' . Le n~mlne si SOJIO spioteju:molti luoghi' Pio :et
D!llr~g~Ja, :,PrQY,eJlien\e. dalla rottur.a d1 una spèse cre~Ci!IL~, 6 via; .Q~.elli che destano 'attl'ave.rso i binari dell.tt (errovia 09rd j)vest
Part;occhia di .Reana,. filiale di Adegliace.o
delle nrle[l~.mes.e~t~nqhe..
·· più t\mo.re BQUO tre, l 0 ~~~0 ; la peronospora, bruciando i pali · telegrafici · ed ostruooiio L: 3 -::- Comitato pa.~ooohiale e fedeli di ,
JJ.,p!)rito.~,ep n,oq .~r.~ stato lacerato.
la filossera. , .
, totalmente ìa lin'eà;·
:.· '• •
· ·' ·· Rtsano L. 24,20~
'.~Ili cit4l!h1ID!li!tll di S!IDgoe si era BPIIrso
L' oidio si' combatte facilmente .non• lo.
Sforzi snpreini;' ma 'lnittili' furono fàtti , L'inaugurazione del busto al beato ·
nella .p,w\(à addominale.
solfo.. llen altrimeuti eone la ,f11 ccenda por dagli abitanti por·'dominarè.I''Cfell\~lìto di- Odorico Mattiussi riusci verameùte 'soSi'• crede ,che• sili'•Biata questa emor·ragia hi perònqspora, assP.i ,più,. temib.iler. percbè Vl)r.atore,·, che raocerobiò f1'a le ·sne"spire ed lenne; Vi presero parte una vèrltina cirm~ '
che cabbia(•(mgionato;jl dolore inteso nella· ribelle ai •. mezzi·.. dell'.a~ricol~nl'lh pratica. assorbi i villaggi d! Deckerville, di Ohar~ di membri illnstri del CongreSSI) geografico'
parte inferior~•.del petto, .di· cui: si'è<Jia. come ai · trQvatl d.~lla chimi~a •. Contro la lo8ton, Mindeu, .Tyt·e, .Ubloy, Tuscola, Ma· i quali furono, incontrati alla Staaiono .della
gnato: il , presidente ;•poco pr1ma della• fil.o~sera ·. ~1 Pf'o~oser,o,._ Qè.l, .,"700 ,,.riÌI)~<lii,, riette, Vastlr, infine quasi tolti i Cllntri ferrovia dal R. Prefetto, dal Sil)daoo. e
morte. :· '.!•ifF
· ''
riusciti 1 in' 1gran pane 1nefllcaci: i valevoli · popolosi dijlle contee Santila.c .~ Huron.
qalla mppresentanza pNvinciale di.Udipe,
11~i..~kf19,X.~JJj.;,,,y_~pi!\!!..II~!I.. .A!l.U~ ••. v.llJlci: ridnconsi,.all~t· somm"rsione "antuilnahì 'délUf' 1 '·l'' danni·'. materiltli' son'ò'"'t'ilevii'rlt1àììimi ; dai''Bilidacl) Vàrisco';:''dagli :A.ssessori' e da ··
cbetta bilmre un 1oeavo provenwnte da no vigne,.lfll',insabNil~-mto, a\.sol,fnro ~i car,., dappoicbè poderi, case :cawpestri, fatt.orie, 41tre Autori là di Pordenone, nonchè dallo
ascesso,l;<!uastil 1 t4lavità~"tt'l'eva• sei pollloi di boqjpl a\1_9 zol,(o cnr''~ill!oto d1 pot~ssto. Ma, inùlipi, messi e, bestialjli: sono.statl' involti &cultore Minisiui autore del busto e dalla
llitìghMlzà•sn· <quattro di"llìrghezza. ' '
qùest1 es1gono spese i11geuti che l'Italia . è distrutti dalla conllagrazion~; cbe· ba pijre · baud~ m,~sic~le 9ittad,in~, ~~ :~ittà .~ra i m~
lJ'{,t«rrg6."èNtiq\e .di '$nppurazioll~'s\ ~top; UQn potrobbe,sQpportll.):e..
, tilietuto•sopra a ceuto vittime.' oJU'an.e~ ' ..•.. l>andwrat~:;~) fe~t,a~te.! ;'; ; ; : ;;: . ,
dèv.\\ daiJa''f~ti,Cà all'~~tenìp ;, Jln altro d!ll
·Del resto nota ehe·I'Amer.ica Insieme con· . Ed ancora nob si haqup tutWi par~joÒ· • 'fntt1 gh IDV1~at1. SI recarono al l'l!lazzo
muscol~. ~olllll~r~ .. e dal rene des.~N finoall!l la' filòssera ci mandò· ~l rimedio,' cioè 'Iii". lari di questo. ~~gillio, Q!ie'f~~~.e. ~vr,à ,pro'· Ùl\ÌiliOIPIIle 'dòve scdsséro rlòro 'r.omi su '·
mamell~ .destri\. .
. .
cline'' specie di vìti'le quali vivono· in nr· do~to maggiop BV.ij~tu.~e.
di no album elegantissimo legato artis~ica·
Qu'esto éan!ll~·si capisca che era dovuto mòni~'. èol loro (lem!M. ~nti'en4osi per due, · _._ _._ _..__;..__,__~":-...;..-...,;... 01ente in pergameun. Si' ·p~~.sQ qniu~l nella
all'incavò pro~\\tto' dal pus dell~ ferità. ed altre che uou ·sono all'atto llttaccate. E
'· .
S11ltl della gàlleria "dei quàdi'i dove e.ra il
busti) dell'illustre viaggiatore B. Odorico,
M•l quandr•'ilfpi'ijsideute yiveva, S!Snppo· dOIO!Itida: ·...· i ••
.••
.
.
è si incominciò la cerlmouia dell' ina,ugn~
neva Clie fòs'se Ili tracchl' della palla.
.« Dovremo noi ,,dlstnnggere o eonservare
''azìoné: •·U Sindacò Varisq() pron'QnciÒ'''.l.'.t .. ·
DÌlpo l'e~aqi~ •..~egU,'organi del. pett?, s~ ie nostre viti per far posto alle a meri~
· ~iseòrs'ol~egneoto,; ··. ·• '·· , .;, '' · "' ',".':
è trovato .c)ie .,vi .erano dei segui mamfest1 · cane~ Dovremo '·eolti.vare queste v.el' loro
NQtl~i<l ~ivorse
di bronehìteJdalle dne :p11rti, con bronco· prodotto diretto ed approfi~tare della loro
. .. .
, '« ~ v~i, illustri rappre~eQtanti delle·:di~ ..;:
pnenmonìil •nèlliJ,;~·pilfle infèri?r~ del poi- · resistenza per servj,rcèn'e c~m~ porta in·. : Cori regio decreto •. publ)h\làto~i .,ieri, fu- soi pl1ne geografiche, .Pordenone por~e, un ·
mo. ne <\estro, e del polmone s1.m. stro, qnan· oesto per 11\ euro. P.e.e; \lo,~rem~ aver timore. ronò apportate a)çupe modifiéaz.iòni in quelle · a:fi'~ttuoso saluto,. riconosceute·o~dell. onorè: ·
·
b
.. .. r
· ·parti dei· regolamento p~r l'e~ec)l~ione <Iella.
• E
tuuqnc in 'grado nìiliore.' · ···
· ·
<li. al ~rgare perenneme~ 1e tu. nropa, 10 legge s,ul 'reolutJJ.mento militare, c4e riguar- che avete voluto renderle, racooglièudòvi a<l
un· suo figlio .. Il .celebre vi~~oggiatoro
I.p,~iJÌI,o~l,'q~~ :r:a9<ÌhiMèv~uo tracci.~ ~~ un; colle v! ti ameriCI\ne, a'nc)l.e la 1\losiierat.. · dano lè iljlperfezibui fisiche e. le infermità. .onorare
1\VUto semJ?re , un, colto , ,nlllla nostl'il ·
asc9~so;,~ 119~Bl\ll.• grumo d1 saugu~. BI. è, . . «In Italia si tratta di due sorta .di ope- degli isodtti,
' ·
·· • · ha
memoria,; .ma l , nostri figli·. ricorderannG·
trovato at cqore .. ,
razioni ; l'una di preservazione, l'altra di , ;...: E' ;robabile che il movimento dei ,con orgoglio..c4e .in"questo .giorno i pitt il•
.ù fegato ·era· dilatato' e gmssoso; ma . c.onservaziune. Nei primordi della invasione prefetti si efMtui dòpo la partenza. <l alla lustd geografi cheJ onorino la soienza euroanello esso se.nzli' a~cesso come gli m·ga~l, 'devono prevalere le energiche misti re pre. Capitale de!Fon. Depretis.
.
,
pea e i personaggi, più insigni che vanti
[a patria còmune, interruppero :i loro· stueccettuato all11 snperllce 11n piç,lolo ascesso servati've ad anche quelle distruttrici; ma
Si
tenne
ieri
un
lungo
consiglio
di
dii. per convenile ove Odoriilo bevve le prime
del· diametro di n:n· terzo di. pollice.
si ricorrerà 1111e eo~servatrici quando l'inministri
·per
discutere
i
punti
cootrqversi
aure
di vita, e. col111 loro presenza rendere
r. dlff~reQti centri Ài · suppnrazione e vasiono sia molto diffusa e elle si tratti eli dd la tari:(fa per l'esporta~ioue frJ).ncese, in om!lggio
all'illustre viaggiatore che, sulle···
particolarmeu'te, quelli dei te~suti spugnosi vigneti che possano sostenere il soprappiù Ittllia,
.
.. . .
·
orme di lllaroo <P.olo, penetrò, nelle men co·'
situati in prossimità della vet·tebra frattn· di spesa pUl' lasciando nn profitto....
'Il con~iglio in&istette nella. necessità di nosciute regioni· dell' Asia e dettò.'. quello
rata, spieg1100. a snfficieuZtl .1 l'enomeni di
« Quel che già' si è fatto in Francia deve' rin~ovar, le istr11zioni ai nostri , negoziatori .pagine di cui la soiemia· ·proRredita dei no• ·
s~ttimia che. s1, ,sono prodotti.
aterci preparat~ tlna tal messe .l! i espe- a' Parigi, onde esigano le mod.ificaz~oni che atri giorni, ha riconosoiuto·lllo yef~citil• ;d'l!':" ·
rienze e di fatti da poter<;) proc~4QN . più v~ngoi!Q ooD,~iasta~e dal go'l:e~nQ. Crt1onoese.
Bll,tte~za.
·
•·· · · ..
•" · '
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Fraaainetti. Novena del Ss, Rosario .Bj.sf!!!!l~r~~~~··'ie,-~.. ~!~r.o,.Rt~~!9.,,!ld1!!1.~erll~~.s i, ...tl\!1~ ~Ldeploraro ~h e la festa dell'Inauguraa cu1 par,o,· se v~ntl!st qu1 a .teor arv1 qua1 ziont' del busto al B. Mattinssi abbia avuto. nn . Fra noi è forse poco conosciuta quest' ope:
·polito .tenga'"Odorico fra i: viajlgiatori, e il '.carattere .puramente civile e niente< .· ··
retta, che modesta nel titolo c.omprende 9
suo Ubro~.nella stòria •Geogra,~ca. '•
. nlfatto sia v· 8tat d· l' 1 ~ •
discorsi assai opportuni per far app1·er.zare
1
a•
.mettetèm.
i
ia
•
qUI'.
Jf•
:Véce,
o
imignori,·
·.;
·.
l
O
l
re
lg
OSO
HZ
l
P~·
. ~ .. ,
.,
'I' lame.ntare · ·uno s.oandalo pè lu
o la di vozlone al S. Rosario, e porge al sacri
ch' lo}vi ~sp'!lnga 'qui ;un mto::pensièro. Pri· ;recato alla ri\lig.loue col pran'zo•di gt• 'o dicitori una sorgente di argomenti varli
mti clie nel iooo; i nostri padH si 'unissèro
sopra l'augusto soggetto.
per dedi~ione spon.tanea, ali!!>, Repubbll«ll>, i~ giorno di venerdì. dato agli invitati)•. :
Si vende presso il libraio Zorzl al prezzo
i!iVenezta; Potdenone 'era' pds~ednto 'da
'Nientè'qqlndi In Ohi.esa dove ,,nQn ty.~è
una Potenza, di cui vogliamo essere amici, un altare,' ·non uu' i magi ne .del :cJJilatOc 1e di Oent. 50.
ma.che,.p,fo\~l~c~va,; un.f!o!tro lin~~ggio: .:•. :·:
neppure Il'"· ri'cordata insigne reliq')~là la
1
Bollettino delfa Questura
I nostn padr1 era~~ ;~r ,al~ro,, ~~}~m,
quale, ottenuta per la Ohiesa di Sj '!(ìu•co
e le prove della loro tialìàmtà le troVIamo .di Pordenone dietro istanza fatta..MI 1859
· del giorno .23 settembre
non solo nello' stro'thento:'del' pèneiero, 'ma da quel Muliir.lpiò, dal Vesco~o· Mon~ignor
Un
fatto
spiacevole, a quello che ne
in c,tuel,ta te.ll~~n~,i!" ,c,à,~'"''~~!~Y!\ ~Eii 6Mn,e · Oasasola e · dall' Arcivescovo Trevisanllto,
ad unirsi, come a suo cèntro natura e, a viene custodita dall'Arciprete dii Pordenone dice H !lollottiuo, st1rebbe, anennto io S~
Venezia.
• cnnonum,
· nè mai da nIl ora cile pochi giorni or sono. Niente meno cbo
Dimostrano qnest& ..tendenza•·"e' ..n•. genio, )!,611.a Jlroprm
si avrebbe dovuto deuuuoiure' all'autorità
delle Arti, che c ci· diede: Girolamo· Rorario, ha veduto la luce nè ricevuti, onoranze.- giudiziaria il medico P. M. perohè sl rie r amore ai viaggi lontani che ci diede Siecbè se da una parte abbiamo veduto fiutò costantemente di visitaro l' awmul.1ta
Odotièo Mattiussi. . . , :, · ,• ·
con giubilo rendersi solenni onoranze allo. Teresa B.
Vène~ia fu l' ll!gbilterra del Metlio E'l'o i
illustrò viaggiatore, dall'altra un senso di
'U~ bJ.c!endio si sviluppò tm il 21 e
e le sue na,vLaolllando in tu~te, l~ direzion! lllestizla ,el prese nel vedere del tutto obliato
il mare Mediterraneo, tentando 1 passagg1 nel Mattiussi il Santo.· ossia quelle virtù il 22 corr: in Zugliano recando un danno
ove $'erano illu~ttll.tiJ;ir;Nor)lte,l)Jìiì;e ;p,a,tt!l~l sacerdotali tllle quali 1on!eilmente si deb- a ce1·to G.B. B. di L. 3000.
oipalulo alle navigaziOni dei Portoghesi lun- b0n0 · 1 1 · h · li • · 1 · h'
tb 'stosiio 'BÒllettino poi contiene la nago l~ éoste oc.ci.dentali. dell'.·Africa, spiegò
qne nmi Il e eg co SUOI v aggl a
raziouedi piccole ruberia, come quella av~
le ali del suo leone su tutti i mari allor portato :alla ci viltà e alla seienzn.
venutà H 18 eorr. In Sesto al Reghena
noti. Ma Venezia noìl!' si contentò délle au-;
....___..
daci spedizioni' marmline,''é''fn la~prima a
Il VenetÒ OattolicÒ in un bellissimo~ dòvil l~,ìtoti 'l!jdri portarono via del fieno
spedire gl' h1t~epi(lj;ànoitfiglj, attrav.e~so le, l).rticolo sul beato 10dorico M~ttiussi . dopo~ esvo~ttdn l!l(caJ·rv·snva pubbliJa via pel
region~ sco'Dò~èhìté · ar:id6ra · de.ll' Asia:., Fu" d'aver accennato ài
vi.1ggi cotnphitl con valòre di lire~ 12; di·•' fdrimento io una
Vent!z!S. che rnelò l'estremo Oriente ali Eu- .~auto frutto dal. santo missionario p'è'r evan- rissa avvenuta in C11stelnuovoinol lO corr.
ropa; ·e diffìcol~ '1\!!oturali:e'pretiii.dlz!. che· gelizzare tanti po.poll barbari, i<lolatr!: e di aleuili tmésti di poco cili1to.
non sono ancora 'scomparsi, non;'lmpedtrono
a Marco Po.lo"d~· èòilqulJi.tare il.''suo )?Osto alla suà. grande umiltà, alla ammirazione
nel tempio d,ei fiOÒ ge111i, .cui ~iV.erisce la onde i dotti furono compresi al leggére il
Giuriìlprudènllia; La Corte di ·Cassa·
Chiua.
, ,
;.,·, , .,. . .
.· .. ,.. , libro che'!' nmile apo~tolo annuendo ai suoi zione di Roma ha deciso che il nuovo e·
Pordenone .. fu :attratta da. questo ·meravi- Superiori ha dettato'. de' snoi viaggi, libro sercenle .è so.lidalmoote responsabile della
glio~o mo\tim~llto ~ Mar9c1,P~lo era· da d~eoi. ebe ·tant11 lUcA porta· .sulle poctie, incerte, lftosa di riCilhezz'a m·()bila dovuta da tutti
anm alla ·,Chtna q,u!ln~\1 IJ,àcq~e Qdor1~o; · f11volose notizie che prima s'avea di quelle gli es8roeoti anteriori per l'anno In corso
ma il Polo era ancor v1vo.' quando Odopco regioni, di q nei costumi, accen•mto a tutto e p,er l'anno precede nte. Egli è te outo al
ne ritentò il' vi!\i!!Ìi<! di.liicile. ·Eq . ,Wll! glo; questo ed encomiata 111 determinazione sod~lsfacim.tìnto della imposta' non solo coi
ria del nostro. ~a,ttmas1 può ben. basta1e . presa d'innalzare al B. Ododco un mono· beni· che .ffinno parto dell'esercizio, cui é
che egli pote&se ..agghtpge,r~. q\llllc4e ·.pagina. mento che è uno dei più belli che l'età sac.ce•lnto,
ma con tutti l beni ovunque
nuova .al meraviglioso ~Jhone.,. · ·
nostra, si prodiga di monumenti, abbia
Ora, •qual ~ la aprgente,, P\ld~ ebbero .ori- 'mai alzato ud un nomo, il succitato diario posti ed esistenti.
gine 'gli spiriti ardimentosi ?
La st~ssa Oorte suprema ha recentemente
Era quel rigoglio di vita da cui proce- di Venezi~ nggi nnge :
giudicato non essere dovuta tassa di ricdeva!' iniziati'Va;''·r·opllrOsità';·•Ja···coiitìinza,
«Ma non vorremmo .che la scienza, og- chezza mobile sn i frutti momtorii.
1' intrepidezza necessaria· ad affrontare ed gldi, por troppo ! razionalista la sua parte,
:ha:, pure deciso ebe quando il Demaa vincere i pericolosi. cimenti; chçaccompa· · vedesse troppi) il viaggiatore ardito, e di- nio,Et\per'mancanza
di ob.latori,::è rimasto
gnano sempre i viaggi lot!tal\i el in règioni menticasse J'apostol~ di Cristo, il santo.
aggiuqicf!tario dei beni espropriati, è tesconosciute, ma. li aiJ!l<lmpJg~av~o special- '
.
mente nel Med1o Evo;, ... '· .. '· • ··. .
. , « Bisogna< aver din.mzi alla mente che nuto a corrispondore gl'interessi al. debitore
Ed io, o signori, orgoglioso d~appa,rtenere l'amor 41 Cristo spinse il Mattiussi a si espropriato ed all'esattore secondo le regole·
ad una città che' nel.Medio Evo mòatrò. di lunghe fatiche; lo sp1nsa a portare il lume di ragione.·
·;. ,
'
·eHsere degna sorella delle altre terre ita- di ·Cristo in cosi lontane regioni, perellè è
Segr~tarii
ooi;.tmali.
Sopra
ricorso
liane, .mi sento anç()r pi~ orgog!ioso. d~ solo lume. civilizzatore, lnme che trae di
il Coii'aiglio. di Stato ha dirappraàentare..quest11o .citt.à .. med,e.eJma, .la barbarie popoli avvolti in secolari supor· della pa~te,
1
quale oggi pot~à, Ip()B~pu.vi'çhe .nQn .è PU!lt() stizio. n.i. ,·. eh.. e li fa.· m.·.iti di ttirb,.ole. n. ti,·. •li chiarato' ed il ministero dell'interno appro·
venuta· me119 alle . antiche, sue,. tradtziom.
va w,' o~~ ,l'art, 1.8 •~el . regolamento del
La natura arricchi•· Pordenone: di ;aèque· mi~idlali.!lmaJ!~;'.·di .• idolatri veri .adora- 186 5 per l ~seeuzione .delli1 lagge provinvive e correnti,• che ·Pordenone' non lasciò tori; e che tutto qnesto bene ·può fare ciale e comùnale, esclude dalla carica di
scorrere inutilmente. Le' chiare; fresche 'è solo chi alla parola di Oi•isto · accoppia la segrotario comunale, il condannato per ap
dolci acque non ci ·ap~nsero solamente' la santità di C1·islo. Un altro .che non vada
sete, ma mettono in p~,ovim.e.11to !e noà~re come è andato il Màtti'ussi, lavorerà·· per propriazione indebita o per prevaricazione
macchine, alimentan!l .1.11... n,ostra mdustrm, sè, per iscuriosirsi, •·per arricchirsi,· per qualuuque sra stata la pena a lui infiitt~
accrescono la: .. nostra•. r1cchez~a•.edi·aptono mostrare anco una civiltà più propria al- per silfatU titoli· dal .tribunale.
un nobile campo a qnella · iniziativa; che l'uomo. tna non per indettarla, p~r infor~
Caldo apa.ventevole. n 5 e il 6 .Bet·
rese illustri i nostri antenati. Venuti ad marnelo, per prqdurgli quel .s~lutare. ma- tambre vi· fn nell'America settentrionale
onorare l'illustre viaggi~~ore, <•he è una tameuto .che Ji barbaro lo faccia umano. un cal~re oppressivo, ma mercoledì 7 sugloria d'}talia,,:~ò: s~_eto ~he., partendo,, La scienza oggidi co' suoi viaggi, co' àuoi però di gran longa qualunque altro giorno
porwr~te ,1\!!!J.,,.,;y.o~,.~li!!...I;OJ;IXI,l\~.IQAe ,,che .. ,la., · stitdJ',· 'con le ·sue· osservazioni, con la im· della stagiono estiva, dappoichè l'afa fa·
Patria di Odor1co, per quanto ti consentano
le sue co11di~ioni;.è·ì dégnli •:df. avergl~ dato,:' . portaziQne de' snpi, trovati è bella e buona; continua aileliè nelle ore ·della. notte, in
la nascita; 'è· non 'è: pMìto •fithi?ierà 'àt !mb.~ · ma'' aomandinmo: lavora .ella.'sodo 1 fa ella c~i si :Prendeva a 'stento respirò.
1imento tnod~~n!l nei 1)1\!llpo;·~em a,ttiv\tà, .e: .opera stabihì 1: .am·mansa ed acquieta le
· Il 6 il termometro raggiunse in Nuovadell'industria. Imperciocohè si trasformano passioni? Fino a cavar di barbari~, noi York i 100 gradi F, e :segnava a mezzai temv.i e can~i.~IW:CQn:,~M~\ .i ~j~.~g.'/o,i i!~!!;, o~e4i~UIO; çhe,.;çj ani verà; ma in quanto notte,. che· fu il massimo della sua discesa
la var1a. fecond1tà :dell'mgégno umano SI :al. ni.ntar ,J,', uomo, n' h11 ben voglia ella, 84 gradi .,.~,.l)araqte la giorq~tl!.fur,on con:.
rivela appunto in.·codesto, clié prende ani· .ma a qn~Jlto non oiB!'riverà mai. cam.bierà. statuti 27 oasi d'insolaziòrie. ' · ' ' · · '
mosamente.le.· vie che, esigono i .tempj mu- ·
f
·
lati, e che :còrri!IJ;>ondonò ai novelli bisogni. ID<Iirizzo alle passioni, le a finerà, .farà in
Uo~ grain p11rte della' città dello Stato
Perdonate: o stgnori;.•se .discorrendo di una parola dol barbaro una cosa più pn- dell~ lNoova Jersey fu sottoposta a dura
un grande ·Pordenonesè• sono i veputo a di· · Uta, mil eppoi basta.
·'
prov.ìr. Di fatti 11 Freehold: il , termometro
scorrere di PordeQoiìe; 'ma voi siete geo· , . 41 E' .\J. r~ligioQ~ di Oristo evangelizzata, segnil~ll 104 gradi F.: a Mntawnu 102 F.:
grafi ed. io''soiio Pòrdeilonesc:
· · ··
· praticata, che· immota l' n'JmO: ·è il nus- a 8o,l(lh • Amboy 98 F.: a Ocean Grove
A voi nQn. poteva dire ,l}ulll!o ili nuovo sionario che rifà veramente. i[,• barbaro non JQ4 )F.: a ,Pojnt P!easant 101 F.: a Neintorno ad Odorico :Mattiuasi; ·Il• me parve .. ·.11 v. !Ìlggiat.ore; 11.·· Mlittiu~gL per noi è un w:~r~·: 10~; F.: a .l'nterson '105 F. : à Treodoveroso accennarvi·che.questa·città non·è ·
'd
t 1 · d Il' , •·H·' d' ·
indegna d'aver dato i· natali al gran:viag· gran ~ IIPUS 0.0 e a. OJV t.. l Cnsto, e t~!! 100 .F. In tnt te queste città .vi furono
giatore,. di c~i, in a\tr,o .P~\!Ul!!•.:.YUHl~ ,i~i- .l~ s?a ~~.11\orill ,l'\ pl:9~1~m}a!P!J ai· quattro 11\0lt)l casi d'insol\lzione.
tare l' 111 trepldezza, l'·operoi!!Jtil ed ti. co· ·venti. Godlllmo· obe gh• nomtnt della scienza
L~ ·capitale Wasbington non fu da meno
•
•,
., · , , ,, , · ., ,. 1 ..
· · · 'odierna" si· uniscano· •attorno al suo mouudelle· altre, avendo· godut.o 104 gradi di
ra~~~iarono: qulri~t<i. ì)ì~ggfor\l; aàht.tìi~ri ' inent'ò; mà riòi nell' tinJ?ci ·,a loro sentìamo. oajore: Dìgman' s Ferry n'ebbe 100: Potra11 presontan~e .• del Pdn~IP~: 1 di 'reano·;, il . 'H bisògnq, . ~i dira:,· Rfèordatevj eh' è nn stowìf 104.
rappresentànté' di Ftllll.!l''l' • 11 .quale disse santo, un ·frate, un· apostolo di Cristo q ne·
Per. d<~r uu'idoa dello spaventevole calore
Pordenou~· pnò· 'a'hdare ·altera' dèll' il! n- 'sti obe voi oggi pretendete onorare;·qutndi · che regna in Nuo.va-York llasti il dire che
suo figlio che tanti .se,coli !ld~ietro. }n 'pércbè iè tale, qui in un· municipio non si nei giorno 8 avvennero 64 insolazioni, di
a pericoli per' tutt.altn msormon- venera bene; ont1ate COli noi in ekiesa, e cni trenta produssero la morte fulminante.
là, venerate le sue reliquie, ci affisseremo
11 dditllva 11 u• Enropa ed ull' Italia
via verso l'Oriente - culla delle sn quella Croçe imbrandendo la quale il
antiche _ che'. dovev 11 , poi• •essere !4attiuss\ 'pot~; aggregare e soggiogare a
·t
t t
Oristo veQti e più mila infedeli, e farsi
ULTIME NOTIZIE
~a.~tiiSK! .,!~!l".~B•. ,a,,.~~ ·
benemerito dèlla vera civiltà e della. V'orti
·
· ,aoobe il· rappresen- · · · · · ·
·
Si <là per positivo ohe lo czar si recherà
"Ot'tog;Mlo ed·J'nfine il dott.'.. ''nev..
~c. lenza.).,
. .
· prosstmamen
· ·
to a, varsavta,
· ·accompagnato
.,.
.,.
1
,
,tlppreseot,anl~e
Jilgitto che a nome della · Programma dei pez~i musicali che fo~se dali~< cza~evma.
.
··
Porde.oone della l/ella si esegqiranuo ,domani alle ore li 1t2 pom.' · .Là giunto, proseguirebbe per la frontiera,
. di rieordard con n!! b~si,o) dttlla B~n4a cbtadina sotto !11 Loggia mn· 'ove avrà .un convegno coll'imperatore d'Andel grandii Matti ossi, ''Tntti i · nici pt\16 ·
s~ria,
applauditissimi.
.,· ·'
~. ldar~ia
N. ·N,
· ' - Da. due giorni !'Havas e i giornali
nta l'·imtugurazione gl'invitati vi· 2. Sinfonia nell;opora
che hanno.corrispondenti in Tunisi mancanti
il Duomo dove oltre al pregevolis« La Muta di Portici »
Aubet·
di telegrammi da Tunisi.
reliquiari antichi ,ehe:ivLsono: costo-.. 3.• Valzer
Raulich
Si sospetta che sieno intercettati• dal gofu loro mostrato .•. una cassetta·. conte- 4. ·Duetto· nell'op. « Mosè ~. ··.
Rossi ni ve1•no, e ciò dà luogo a molti commenti'
l' intera'llbula! deJIÌI·-gilmM 'sinistra 5. Quartetto finale nell'opera · '
,.,... Si vuole che la marcia su Caivran sia
B. Odorico. E poichè abbiamo accennato
«I Masnadieri »
Verdi
trionfaJ.e, per. riab!'reil p1·es~jgìo qelle armi
questa inai~ntf reliqul~ c.l vl\lll\1 oppor: 6. P~lka
N. N.
fran!lllSI,
··
. <· ,. ',··.

1

·,

~.

- Il Tempi! scrive nhe se l' impen&torè
del Marocco non potesse espèllere dall' bàsi
di FJgnig Bu-Amama, si avrebbe il diritto
di inséguirvelo,
- A Verdun la folgol'e cadde in mezzo
ad una· compagni li di soldati in marcia. 8i
Jamentano UIÌ morto e tre fétitJ.
.
• - Circolano in questo momento in Iavi2z&.
ra, d. e' pezzi dà. 6 lire f11lsi coll'effigie d'Um·
berto l.t~ colla data. dAl 18711. Cosi la GaH·
zetta di Lo.~anna. 1
- Un dispaccio llll So:1utiago, annunzia
che il dottor Santa Mal'ia è dtato installato
come presi lente del Chili.
l'
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TEL~EGRAMMI

Bomba~ 22. ~ L' EIRiro dell' Ag~Dl
stan dòmÌha là sttada di Herat e tutlè'lè
strade eolìdttcentl 'a Oandabar.
· ",
Londt'a · 23 - Il Times considera·
l' eventuàle alleanza del tre lmpera~c)~l'
come il mantenimenlo dello statu quo coa•.
fonne: a~ l'interessi dell' Inghilterra. ' · · :·,.
FUadelfla. 23 '- Fa accordata l'e~Jra·
dizioue del brigante Esposito, .lo si è .im·
barca to per Ro,~t!)rdam.
.
. . ..
Madrid 22, ...,. I <lepnt~ti ;Mar~ .e;
Oastelar prvtestarollo contro 11 g10ramen to
obbligatorio contrarlo alla libertà di eoscleuza, espressero seutimonti• reptlb~lhSaoi. ' L
Londra 22 -.Il Consiglio ljl~nlclpale
approvò un' indiriilzo a Gladstone aspri·
mente l' llmmirazioue pei suoi. pubblici
Bei'Vigi, per il SUO carattere 6 per il SOO
genio.
Wa.shington 23 - Arthur prestò illri
solenne gfnramento, disse che quella di
Garfield sàrà la sila politica.
ArLhnr espresse il desideslo che tùtt.i i .
ministri c6nserviuo 1 il portafoglio.
' • .
Baguaa 23 - 'Lo . stato ·d'assedio .fll .
prouhunato il Dulciguo per impedire r ~In i: .
graziona iu massa dei mussulmani. '
, 1•.
•·Londra 23 - il Times ha da ·A.lessaudriu. Vl è dell' inq uietndiue cansa i
ritardi di Oberif nel dlsperdert) le troppe.
STATO O::LVILE
Bor,LET. tlETTU4-NALE.dal 18 al 24 settembre
· Nascit$
Nati vivi mab~lll 10 femmine 4
, morti
,
l;
Esposti
l

Morti a domicilio
Vincenzo Visentini fU: .Antonio Ìl' anni 74
~reaideq,t§. - Rosa ~~.".·~lotti-Grew.eae fu
l! rancescll d'anni o2 . calill!inga - Atii!!1o
Bevilacqua di Gio. Ba~~.di mesi~ -. V:a.
lenti no M.orass1 fu G1o;: Batta· d anni 63
negoziante - Sabina .Arìi~ di ~iuli11ono di
anni 16 scQiara - Ugo ,li1go dt Angelo ,di
anni l - Guglielmo YiCllrio di .Gl<!Vnn.ni'
di mesi 10 ,- F1lomena Franzohnt dt 0:1o.
Batta d'11nn~- 26 mmtadina.- Adele BertO,
di Francesco d'anni ;& ~ Luigi Zllnll!&i fu
Pietro d' allai ,o8, oon'1ìapelli - ' Antooìo
Vèccil di O:io. Bat~a, di mesi 7.
•.
·
Morti nell' 'Ospitale civile.
'Luigia 'roffoli-Az'zan di .Franc~$co, ~·~tiq,t
38 possidente -:- E,rmeneg1ldo Rtve~d!DI .di
giorl)i 13 '- Caterm~t .Moos-Dommt ·fu Domenico d' anrii1.37 contadina - O:iacomu
Zainutta· fu Giovanni d'anni 28 .agricoltore
- Francesco , Sittaì:di d'anni 48, riveudugliolo.
·
'
lJ!/;ru ~ell' O~istalè Militare.
Angelo Bianucci di Cipriano .d'anni .~t -....
soldato nel. 47 fanteria.
. ....
Total~ l,i. l7 "'
dei quali 5 non appàrtenenti al comunti:dh·:·: ..
Udine.
.
' ::.\ .
PubblictMioni esp~sfe nell'Albo Municip~la.::;
Pietro Porta tappezziere con . Terèsa b11: ·
Marco setaiuola - Domenico Modo.tto 'mae·'
stro no~male con Giùsèppina Oollcivigll ci·
vile - •Francesco Moro fornaio con : Gio~
vanna Zilli casalinga - Luigià. Oòlh1etta
facchino con Anna . Celestino operaia Virgilio Perina negoziante con O:mlia Alli·
bonetti civile - Giovanni-Andrea Rosai ii;i· · ·
dustriante con Barbara Silltl casalinga . ..;:_
Pietro.. Cominotto falegname con Rosa Rioli,
casalinga. ·

LOTTO PUDBUoo'
Estra3ione del 24 Bellembro ~881

VENEZU.
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13 -: 63

~ .Pf~~$.0.
MILANO .:- Via.
·'

a.

co :m presa la relativa canna iri vero cilìegìo
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Si spedisce ·inviandò •Vaglia postal~ inte~tal<L
•
·
ENRICCF MINGONI, MILA'NO; V'ili S. Pietro· alP·.Orto 16.
~.
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~Il

più ferruginosa o gasosa.
Jhaqita al pl\lato.
FMilìta la digestione.
Pro~uove l'appetito.
~oll(\rat[l~: dagli sto:machi
più deboli.
1

·

··E·.·'J:·a~.·
. ·.
.
l

P

'

'l

f!

1·1

Si .consetiva inalterata
ferruginosa.
q

~~ .1w.~,

'· '

'

;n p,il!li, ~t~gi,w,w)",

lqo.go, .d!\l Se\~~.
, UnicJ!.,pijr1)a cunfl.!ferru,
ginosa. a, domioiljo.

