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la·Soeletà della Gioventù cattollea(Uathotic settorubre brillò so queste rimostose mou· ovvero i domiciliati io .nn. comune .ohe avesyoung me~1s' s national Union) la qMie tagne, come ,rarnmont~ si riperms$e p\ù sero temporanea dimot'à. in' un ìiltro, purohè
ha aggregu.to oltr.o 11 cento AssoCH>Zi.oni lo- tristo ue\lri vnll~ il suono delle Ctlmptlne u.bbiano abbandonato il proprio anterior·
alla pubblicazione del prlisenté Iila"
cali nelle diverso città degli nltn Stati dellil nicooh1 eb·ksa ùi Ellll; Andando iltl tÌlente
nifesto; coloro, già appartenenti alla l' e l!'
Ecco il diseot·so pronunziato d.al pre. si- dell'Unione, eorrispoudeuti ai Circoli dellil ~latt ,;[ villaggìq t! i El m vedev~ usc!r~ categoria, che furonò trasferiti alla 3', ~nr·
noiltm benemerittl Soeiotà della Gioventù d11lle casette e dilli~ capanno d<lgh uommi
abbiano prestato serviziò in un per1odo
dente Arthur· in occasio~e
del giuramen to: cattolica itai!IIUA, che ebbe ini~io, e fino a V<Jstiti ,u nero o tlelle donne r.h<l sì rende- chè
qualsiasi, ,.
1
« E' .la quarta volt~ nella storia .della pochi mesi addietro ebbe sede e centro in v11no 111 Dorfii pet· reudere gli,,ultimiouorl,
I mancanti all'appello subiranno puuizioui
repubblica che Il sup magistra.to supremo Bologna._ Ogni 11 uno la 'So!lietà tlolla Gio st•oonllo Il pio uso, al lorò pàrenti ed tl· discip!inari ovvero verraon,q. dich.iar~~:ti. divieu. r,ap\to. Jlllll\1 mo~te. Tutt1 l cuort sono ventù cattolica tiene un CoogressQ gene mie miei che avevano Stlccoutbuto nella catn· sertori,
. .. . , , . .
Oùmpresi dl 1[olore e di orrore per Il de- in q·ualche città degli Stati-Uniti: lo scorso slt'•lfe. Molte di queste donne ·rotto dal deSar1t accordato il perm~eso. di alloggiare
litto· orreudo cbe , ba funestato h1 nostra anno fn teuut•) a Washiogton. Una deputa· lo"e, si appoggiavnho al braccio di llllll li proprie spese fuori' dolili oaserrli!l: ~
patria; C'la· ruemoria del presi dea te assas- zioue del Cougresso fece una visita al compagna. Un veghardo d'alta sta tu m, K.
tlotizll), ,divers~,
sinato, )e , Sl'\?, lung~e. solfer~~ze, la, sua presidente Garlield (oggi morto), n. ,quale Rbyoer, passò davanti 11 noi, .andando fra
fl!rtezza 'd' annno, l esempio· e le opere l'accolse con tutti\ l'amabilità e cortesia. due giovani, chiuso io un silenzioso dolore,
Il· Bersavliere dice· che i· suoi amici di
de'lÌ~ sua 'vliìi; il doloroso spèt~aeolo della E' dovuta. a .queRtn .Società quella l.il~.erlà per .r.ecarsi 11 piangere i sei membri ~ella varie PB:rt\ . aderiscono al,h~, J!<ppo~ta fatta
sn!l morte, .illuminòranoo Be111pre le pagine d'lnsegoa 01 onto, particolarmente·. rehgroso, sn~ fàmigHa sott~rrati .sotto le 111acorre a dallu GarM.ettà, de~ Popp,lo, di 11'odnò d~ ,tedella nostràdst'òria•
che i cattolici godono da qualche tàmpo i ti,. qnalehe pusiìo da.lla'su~ cas!'•.e c~9 ,l'haùn,o nere uni\· l'iUbÌòiÌe' di' d'ept\tdtf pef·discutere
Per la quarta volta· il 'funzionarlo eletto America; e molto più è dov~to .ad un.a. lasciato sol!l su questtì t~rra, l~1 ,ottuag.e~. sulla. situazioue e per mettersi d' accordo
circa la linea di condotta. che dovrà teu~re
dal.wpopo!Jke.,~biamato ..(\alla. costituzione .a sua .. eoraggio~a .. e rortqnata ,wlzt~tlva .1,~ nario.
·
di siniàtra all'iaprirsi della Oa.meta.
riempire Il vuoto creato dalla morte è sol gran~e ,svlluppq e posso ,,ag~luogere. l,e · dulia piccòla pr~~éÌ'ill/d'onde si scorge il!partito
Il Bwsagliere ,prQpone ,ch,llT la. ' ~i unione
PJJ.Dt!ll'!lifjlc~.np!\f~.j!,~egg,lo ,de!;PI!~~f·~' ese. granii oQnquist~ -d~llé i!flsstoo~ cat.tolt~he iu. tuttu. la sua ..esténs.ione, il' ~ampo di di· deb~as,i
,in, :fjempllte;!\1\o.,seol?o di
cut\vo. La saggell.za del nostn padn pre- fra . gH··Iu~iarll,, (J1 partt~o,a,rment~, tra le struzione, incontrammo' ùn"uoiÌl'l che tutti, toghere .teu~t·e
ad essa il catatìete d1 reginna.hsmo
vedendo anche le più lontane possibilità, famose'pelh rosse1 Per mezzo della stampa quelli che. eanìmiuàvano .meco salutavano. '- Baccelli Bi. rech~~ii' ii~itare le nniP!i?,Y.yi~_A,,IA. o.~~. il,,,gov(jr.no n,p~,fosse posto e poscìa ·p~r me~~o di . l)IÌ ~e n ragionato pieni di compassione : Ìltllle suo spàlle' ai 'vetaità·(}11Sioilia:, · ,.,., '': ' · ,, '
'
iy,,"p~r~c; Jo ~~~~~~~~~i'' 1.\lcei"~e~z!\ : ~e)la vita indirizzo, la Società della GIOventù ea.tto- trova vii assisò, un garzò.tiilello di circa '5
1
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':Men'alire~:
si'
è
'rece.to
a
Nàpoli
per
·' · '
:<Il mio~· po.~sono mome, ma .. la. lica. domandò .. ed·-.otteune. cb~· f<~sse ,lascmta anni, da,lla caplglìat~ra bion,d,a, )e so~ pld1
'
fa ~
ostre' li~ore i~Utozio'ni .. ri·, piena libertà ad. ognLoredenza religiosa, cole braccia intorno al e91lod,i. suo pii• Ire, conferire· con Mam1ini.', > · , •
-·AI
Ministèt<i
délla
mlil.'ina
'si··progetta ·
m~),e'
·:~lft'to' cho .se~~·enil l'.~lijt.t,o' di téntÌìre 111 è11ilizz~zi'òòF dbl selvaggi e percbè il seìttiero 'Un tuòlta 111irti éattivo
d.àlhp ,<L.,\1' ~tatò ..colm~o ed nocl~O, 1L degli indigeni per via della religione e ed appena pratieal:lile
del'rag!IZZl; la costruzione: d',-qua·. ·liu6va·, nave di aeconda
e una di terza P~l't·IJl stazipn~ ~11· e~
s#R:,.. ò~s~()f6 eostituzlo~alo . è. PI\CJ~ca, della morale. I p~otestaot~ non appro~tt~- quel\' uomo era· Giacomo; Zehtner, il quale, olasse,.
11noltre la .costruziOne alla Bpezta d1
· mente J,
,, senza,.sforzo, ad e?cez1on~, ranoo molto di tale eoneesstone: ali tncoptro perdette suo ·padre, sua madre, sua moglie. etero,
u~'altril. ilnvil di priiliìì: clàsse.
' ,.. · · ·
dei ·
, di dòlore che ecett.aoo la i missionari cattolici penetrarono tu.ntosto e due·figlf,' la etii Msa e le pro}Jri~tà sòno
.:.._
Fu
fuandato
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prov4
i\itì
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e
pì\'1
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folto'
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boscagliè,
D!lll'
tirte
cime.
sepolti\,
sottoi\lfmacerie:
non
gli
res~a
dun1
decreto· che 'llùtorizl!la t• iSdrizlone dellà Rèosic rl(, 61111" forza ii della solidità del go· delle montagne e nene lande des.erte abi• q!le pltì hulla quaggiù èbo' quella ~ionda dita
per
27 milioni, 111i dav.ora 'della · Cassa
veroo popolare.
,. ·
'' 'tate da poveri Indiani: ili br~vtl o~a i~, testolina, cbe d111lo slie spalle, ·guarda.vll Depositi e Prestiti. pel se,r~izio , deA~ pen-.
Tutt&de •. nobili ispirazioni del mio rim· parecchi punti banno formato v1Hag\n cri-. curiosamente· il ·Vasto orizzonte. Le· persone sioni. Il .servizio di . oàà~a' c'ontimìerà. 'ad
'· · ·
pJ~ll.~~ ...pr,ed,~.~e~ore 1 l.e q~ali trovarono stiani, de' parassiti e crudeli Indiani banno ebe incontrava' •tendevano 'silenziosamente esser'fat'to·da.llifStato.' ' ,.,.,1
esl!i'esslòne' nèllà sua vttn, le. misure pro· fatto buoni agdcoltori ed ottimi cittadini. le mani al povero u~mo;'ele lagrime ritlm·
- ·Col .l genmiib 'iJtitJiscori~l due nuovi
poste . e suggerite durante la su" breve Cosi è stato sci9lto il problema, da paree-. pi vano i loro occhi. ,
·
'
uffici di controlleria• ed ispettorato per pretìmnìinistril:tjtiho per correggere gli abùsi chi ntiai· discusso o sempre insoluto, della · « Silenziosamente, le genti del coiÌluuo sel'Vare. le ,amministraziouJ dai· disordini e .
. ed''iìliporriì l'economia; per promuovere la possibilità di civilizzu.rè le pelli rosse. · si radunavano. davanti alla chiesa. Quando dalle sottrazioni .
.prosvurità'' ìld ·H benessere generale, per
tqttl 'furono disposti intorno , nliu. vaet11
garantite 'la sicurezza all'interno e conser·
foss>!, e. nul momento cbe :te campane ri~
ITALIA
v'il're t\Ul'ostero; relazioni amichevoli e .ono~
Al Vaticano
presero; a suonare, i siugbi~zzi risposero
rtÙ~ éol1; tu,ttè le ìiaziòni della terra, tutte
loro: la porta doHa ebiesa · si aperse, e.
Ohieti: .:.:. La notte del 24 fu a.v.érquelle ·nobili aspirazioni, ripeto, saranno
.si videro qseirue i quindici 'feretri; che ~ita in .orsogn~o; Lanciano e Castelfrentano'
coltivate'n.el!' animo del popolo, e sarò. mia
Leggiamo. nell'Osset·v.atore R.omano·: .,
fntono suècessivamente' stlpolti'.
una nuova scossa.9iterremoto, cbe qagiouò:
· .. 'J.)ròfittare
· ·· · ·
P~ri~o.. Dieci
<Ì!!~~ss\Ur\l,n'?:,
dls~rut.t~.·
,
cura ·Ili
deg l'1 esempJ· e dena
«Non appella giunto il triste auonuoio
c In questo istant~ il pastore del eomn· graude
La popolazione
è ·desolat
·
1 1ula.
espèrienza idei ·mio predeuessore, facendo della qra,ve perdittt s~bìta dalla Rep,u9hll~ ne, un giovine! ·!lncora, :sL a,vtmzò ~ con
Pescia _
fuochista Biondi, sal·
11
sì11 cbò :•ne ''pròfitti• anche la' nazione.
ea .deglt' 811111· .U.nt',tt' d Americn . . Per, .l a.vv. a.•• una voce tremolante per l' emozio.no, pro·
d d
·'La'
· prosperità
· ·
t
·
"' nunciò In preghi era der· mòrti,· ',per qne Il'1 che
tan aveva.
o. a uutr.eJlo,,,P~I\
~1\Jl~.J:I\·;un
amicoa
1 sd~ucciolò
regna ben~'fi ea ne l nosro,
nuta mòrt~, del eqmpi:mto ,Pres!dente}l'arvisto all~ ,stl)ziou9,.
paese; la nostra politica fiscale, determi· field, la San~i\à. qi Nos.tro Signore, Per tlhe si, trovavano nei feretri>e per quelli cadde sotto' il'tfeìio;ate!iso' chb'llò'•sòhilicciò.
nata,.dalla ,)egge, .. è, )>ep. basa~a, ,e, genera!· ·m.ez· zo dell'emine'ntissimo sig Cardinale Ja- assai• più qumerosi, .i' cui.: cadaveri' non·
m1· eob ·n·1 S•gretar 1·0 di St.ato.• faeev,a ..P,nìHen.- saranno
,
· 't rova1;
t' ... · ·..
men~e ' apnrovata: !lessu. na que atone
1
tnat·rl
· Roma-.Ieri.,alle••ore--l!·,pom;l'•gli'
.
f .
' " ' ·1 nos
·• tl'l·· rapl'or
· \1 t'l co Il' e- tar".'1·a.l
v
'
'
allievi
tlQnVeUlvano
nàce tlèif'olfnsèa
gov·~·r'no·,·
.
~.eg·
.l.i
Sta.tl
Uniti,'
le'
.
·.·.pi,ù.
«.Dorante
.qaes'ta
,
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bietu,·
•if!·Jr.umore
Mag.gulre;per
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·
·•.Jlon
· · Porta
·
·
1
·
t
'tà
l'·
u
.
e~egq!re . 1e:fls,erc!,aZ!Qnl 1gm': ·
10 d
stero,:;e !\\•saggezza,. a ID egrt .e·
n· vive sue condoglianze, umte ,\11111 esprcs7 dei massi che, continuavano a caderà ·dalla nastJche.
. . .. ,
n prefetto di Roma" avvisò la S1•cietà dei.
stria'delle nostre popolazioni sono pegno siòne de' sòoi voti sinceri per la prospe:: montagoa.ricordava·con, nna sinlstra'e)oe:,garanzia' di pace;· tranquillità e benes- rità. 'della grànde R~pubblim\:
· .• <' qoenza ;!\ultima ora delle vittime. Di là t·educi dallb patrie bìltt!iglie,-·aellà qualè'
8
serei ll·riposo è ta~to: pi~ grate> ~lla. ~ -• · ~il signor Blt~ine; s~gretari di Stato ,a, - perchè In lunga esposiziùDtl di': cadaveri ~li allievi voloutari fauno parte che non aziorré inquantocbè' t1en · d1etro ali attiVItà Washiugton .U.tr~etta~asi 11 f~r. perveoin• ·a mutilati e di fmmm~nti di corpi umani VI'ebbe permesso le esercìtà'zJani e oonse~
ed ;alle: preoccupazioni .cile per tanto tem:Jo Sua Sau'tità le testiruòuiànze del più, 800~' !Iella stretta. cinta d.eUa ch,iosa, non. per- gueuteme)\te .il,• Consigli!).· girettivo dei., re~.
banno t agitato !ib paese. Non è· stata fatta. tito gr.a dimlmt.o tlosi (da parte del governo mette.va che vi si ·t.enesée' utla' numerosa duci ha pròceduto al !pro, ~cioglimeo,to.
nessn~a d9maòdll' d'urgenza legislativa e amerioan9, · ~ome a. nome della famiglia riunione - tutti .. si tra~portaroiio ·sopra Bres~ia, -,Jl, ~,0, ii\OF~·, ~~~~v~ da
no'n : pare• 'siavi ·Òeeasione di ,tenere una dell'illustte dèfunto.
una prateria situata in., avallo dftl' villag- De~en1r~~o uP.\l, barc,l\•;no,llì~il~~\li·•\à . J;asco~ ..
sessione' str.aordinari& .del .Congresso.· La
gio.• Gli ecelosiastièi pr6'sero dltpprimu po- lana cartoa dt ~(10 some.d1·grano, çomm~
CosUtuziòne •definisce le funzioni e le fa.
..,.,- ·
~to, poi davanti a'lorò, ·sopm', !In' bànpo, stibili, e· bianclieriil. 'da· bucato '•in destina.eoltà•·del potere esecutivo' colla medesima
La Santita di Nostro Signore si deqoava si assisero lfl povere· vedove· e· le' donne • zi<ine 18. ntaggiur'tp'arte :pét Sa,lò; ·Giunta i~
chiarezza ·colla • quale determina quelle ieri· di ammettere alla, sua angusta J!fe· che- nvevauo. perduto, dei· me.nbri delle . vista• 'della rupe détta•' S'assoì ~er, ·avat•le'
degW:altrhdue; rami del governo, ed il senz11 I' Ill.mo; e R..mo :Mons. Stonor, che· loro famiglie; il re~to. tlella lJOPQll).zione si avvenute nel· feudo 'ÌI motiVo 'dell eetiédf'nza ·
Presid. ente< è responsabile dell'equo eser- aveva l'onore di umiliare a suoi piedi te tenno in piedi in giro· dietro·'di 'loro. n del cat~ico,' in pochhminuti.fq.pietia. d'acqua
·
to offerte. dell'Areidioeesr, d'1 w68 tmmster
·
é calò a.non
fo!ldo.
l barcaiuoli,:
'\'Ìsto•:. chel' ac.la
ci:Zio ,.che;: ·permette e deH' ademp1men
per pastore d'El m parlò dapprima sul tosto di pompa
era sufficiente
a scaricare
dei diritti' cii~ impone. ·
·
l'obolo di' S. Pietro.
Isaia, ove il prof~ta prOD;l.ctte c~a,.IHo con- qua si lanciarono ·nel> canotto .'Ì!alvatore, e
· Obianulto• a questi alti'doveri ed•a que• :• Ancbt' molte distinte fanigli~ straniere serverà .111 su.a alleanz\\ quapd.aucl)~. le furono appeua in tell!po ~idi~tac~l':rsi t(;\!}to
ate' responsabtlità, e' pro!ondam~nte conscio· avevano·, pure! ied .·l'onore >di: essere· tice- mont~gn~. vacillas~~!'~,er le,coljin~ p11desser?; , da non essere att~att1 e mgli10tt1tl neJ•·vor~.
della loro ililport.anza ·e gravttà,, !ICCetto vote io ndieu~a· di Sua Santtlà. · · , il suo dlsèorso. p\lrttva ,da. 11.~ •. çuore, ant~ ticoso gorgo che àveva fatto ·Ja.barc!l. ~Iom-,
l'incarico. a!Hdatomi: ~~~.~h\ Costit~zione,
ll S.' Padre si compiaceva· rivolgere ai *'atò da tq~to il, cill,o~.~ t\~lla,:· gj~v~nttì . e. , baùdn·,a•tfqndo. Il val<i~e del·o~rico" si l 'éal~
sperànuo' aiuto•· d~lla . Dtv1n11 Provvtde~za componenti le medesime, parole di somma. cr~do ,~,be, i}. ~~~d~jle .~V,Yenim~P,to, avrà · c(lla dit L. 15 mila e qnello della ~rea•, di
e dalla' virtù,··dal ~atnott.ts.m?
e da Ila lO· affabili'tà ·ed ·amorevolezza; · confortandole', , a ~r:tpl~'ird'6~~~~;~~~ }l, ~io1va,n.e.;.1 Pq.S!~.re e.).· a ·:~t:a;\k~, el:o~~~~~. ~~,~~ai~ n~/li ;J:~:!:
t6ltig(lmùt• ,'dellalnazèon~'' 11 merwana. »
· io fine coll'Apostolicn. Sua Benedizione.
r d1 Nettuno -·e m~no, !l!llle ohe.que~ta volta.
11 '·
''
_
~
« l n seguito presA 1!1 parola .il. pa~tòre si n~content~. solta~tO d~lle iDEidesl~è..
l"lniD!.·.1.·lte1ra ela Russia
· · , ··
·.
dei.Ja v~~r~echia .vi.einu, queqo 'di )~~\F
Macchl'nalhl.c.rn.'..ali. ne.r
~
·Scrivono da· Ro~111 aliti Vel'ità di Pia· 'Qoo .alcune Pl\role, .m qnt1 ~~~rt,tne~~ l ,or•.
Bologna - La Patria scrive cha
d 11
•a t ot · VA
· An '" 1uvoca
quel, tale !)ou Costa s11cerdqte d'Imola ,cho
1
eenza:
~?re.·
el.
a
c~,
s
r,
.~l"
.,.~o
.~~r.l"ri
."·
,
·
•
si
disse segreta;r:ueute sco!llparso, è .inve~ll,
è i ·'annUlJZia 11 teJ'~grafo che' nell' !me~
Se SODO bene·informato; l' cattolici In- ~tòne n l;t CODJp~SSIOtle ~\l..all'al,UtO dello stato ~cciso e l'autorità ha scoperto 1' as ..
riea meiitl:ll ancora è caldo il cadavere dèl glesi
star.ebbe~o ra9coglie.odo nna ingente 4:1tissiino, ~o.inmosse e soq~vò .tutti _i cuori; sassitio. Que,sto sciagurato è molto noto in ·
pre;idente à'~l!iissinat~,' 'si stanno ~repara~•
di danaro (qnalche·eosa come un c~n- durante qu~sta brqve allocnztone, l tuolu , l!llola. e uon è un volgare malfattore; ma
do due·.spedizloni di maccb1ue Infernali, somma
tinaio
e pil) di milioni di fraucbi) per ri- delle moutagué séoppiavàno di nuovo e si ,per oggi non ci è permésso', di dare , ulteuna per i feniaQi d' I~gbtlterra , e l' altra stabilire
nei paesi iwmuui dalla piagl!o ripercuotevano da !ungi; delle nubi di ri01·i particolari, diceiltlitato .giornalé.
p~r ,i 'nihillsti'di' Russia. L'una~ l'altr~
.
.
·
dellll tnode rna libertà, le Congregazioni pulvere si elevavano lungo la atr&dl\ che
setta' aveva',
41.
qiJc~ti, giorni, per mezzo det
t v
Ferrara . - Sonvono da Ferrara :
'
1e roççte
· ne 11 il ·1 ?l'Q 0•d
" ~ a er80 E' gintitò il ven~'rando mons. Sutter; l'ex·'
So di positivo che qual?he cos~ segtpvano
rispettiVi 1brgaùi inveito' non poco contro 1! Religiose.
io q uest.o, senso si sta. f11cendo dal no~tr1 , la pianura, e· sali vano verso il cielo come vescovo di' Tuuìsi. Come sapete; l' illustre
convej~no".di''.Da,zi~~· ,suppo*ou~o c.h.,e !. duç bravi. e ricc)li fmtelh del Regno Umto, il .fumo degli al1ari al· disopm di una .prelato è nostro. concittadino. NaòqiÌe ·a
imperaton d1 Germaum e. Rnss1~ .vi BI fos: ma
siccome .non ne cono~co. 1\DCOra esatta~ tomba giga~tesca,,
· · ,
Ferrara:nel1796. ,
, , ,,. · .
sero occupati d.ella ri voluzto.ne soc~ale e del
E' un vecohio ·simpatico. e gentile. Mon•
mez7.i.a s~hiaec!arla: e non r1sparmtavano le mente i particolari, eosl registro ~uesta
siguore .ha regalato al municipio. la deco- ,
so[i~''nYioncèie. S~oza eerear9 ora· s.e .vi voce eolie più.,.ampie riserve.
~averno e
T~~j~~ in brillanti otr~rta.gu dal bey di.
abbi'i!;.~orrefl\~i\ì,Ìle J~è. Ì .dUe .fatti, DOli . VÌ
è ~~li1:\io çl\e le· spedizioni di maccbtne
, 9ne\ìa •decorazione .è 'stata. depostÌt.' nel .
I FUNERALI DI ELM
inferò~li ìiòn si riferiscano a ouo~i e. vasti
·m vico Museo.,
. ,
,..
'{liao,i' 4i Ais~ruziò~e a cui s'~eoingono. i so·
Milizia territoriale
eiallst.i · le~lltt nel\ uoo e nell altro em1sfero
, Napoli - Si scoperse la esisténza ,
Sj sta pubblicando il' decreto di chia· ,di cartelle false del .credito fondiario del
Sono 118 le vittime di Elm: e. la mag~
da' ·ll.òa'.Mr'ribihi
s.oHdarietà.
'>',Jc''''
'
gior parte dei cadaveri, giace sotto le ro· mata sotto le armi per l4 giorz.i comin· Banco .di Napoli. Infor!llatane, ·la .Questura,,
ciando col 15 .ottobre dei uati' ''negli anni d'.accordo coll'Autorità giudi7<iari11, ba.prn·
vine delle loro case.
.
L~· gioventù cattolica in America
·e 18ò0 ascritti alla 3' categoria.
cedut'l a sette perquisizioni presso i pdn·
Dal lJandbote del 14 togliamo la se· · 1859
Sono dispensi\ti dal risp'oudere alla, cbia.- cipali cambiati. Il resultat() di queste por·
guente desm·lzione della mesta cerimonia mat~
coloro
che
per
ragioni
d'
ufficio
e
dì
quisizìoui' 'sarebbè stato negativ?, ma tut7
Uni altra n'In meno atnmirabile istituzione d.ella sepoltura delle poobo vi\time che fn- impiego appartengono alle èategorie men- tavia avrebbe potuto constatarsi che 25 d1
rooo
estratte
dalle
1o~cerie
:
·
zionate negli ·articoli 7 ed. S del decreto 2 qùei titoli falsificati eranò passati per 10
cattolica è stata fondata iu America ed
. « ll.ara!!lente· lln!\ pii). bell11 mattina di maggio 1880; coloro cbe trovaosì all'estllro mani di lluQ di quei o~wbisti, il sis. PII·
ha la sua sede a RicbiÌlond. Ella è questa
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squale Esti che ha li suo offioio in via S.
Questi imparano dai maggiori di età.
Giacomo; e~ ch!'l li ayev!l. .. 9amph1.ti 0\li'! al~.
In S. Leonardo Il .22 corr. p~r Jntill mo·
trattanti · titoli buoni'. Il signore Eatr ha
ti vi certo Giuseppe Laur. vibtàl/11 un colpo
potuto. però indicare alla questura. la per·
di ronca n M. P. lo''ferlva gravemente alla
Omaggio a.l S.· Padre Leone XIII guancia
sona da cui gli aveva 1\VUti, Contmuano lo
e gli estraeva tre denti
più attive indagini. Intanto le venticinque in riparazione delle ènormità. comcartelle falsificate sono state sequestrato.
Disgrazia.. Reca sorpresa com11 vi ,sieno
messe in Roma contro la salma di
l segni cnratteristici delle cartelle false Pio IX.
dei genitori che, senza alcun pensie~o al
sono i .segu~nti : '
Parrocchia di Cassacco lire 8 - Idem di mondo, abbandonano i propri ftgHnoll a
1. Lo scudo n~ìl'insieme della parte lito· S. Pietro dei Volti di Oivid11le lire 14.47 tutti i pericoli.
grafata in colore; è . per· s~i mi_llil!letri ~ -Idem di S. Silvestro in Cividale lire 5.14.
ln Azzano il 19 eorr. il bambino Tommezzo più, corto. degh scud1 ver1, 1 quali
maso Cnpolio d'anni 2,. caduto in nn fosso,
hanno la loro lunghezza _di ~enth~etr! 31
Il nostro Giornale N. 213, portante si annegava. Servisso questo esempio por·
e millimetri sette, e la diversità d1 mtsura il ritratto del cele!Jre Mattlussi con brevi
almeno le mallri f11cessoro il loro dosi trova <.J.UIISi P!OJ;!Orzional.mente. r.ipartita aecenHì sulla vita e sui codici del suo chè
nei lavori e fregi tipografict, che s1 osser· viaggio, fu aggradito assai a. Pordenone, il vere.
vano dal lato sinistro guardando il rettan·
.cui gentilissimo sig. cav. Si~daeo si degnò
Bollettino Meteorologicò. T/Ufficio
golo .. ,
:.
:
'
.
11. La ooi·ona che u~l ,bollo 11 secco. sot·- manifestare! siffatto aggradhnento _con una del New-York-Het·ald manda la seguente
monta l'arma di Savo1a è tutta diversa gentilissima Lettera, colla qnale.CI accom· comunicazione io data do! 28 settembre:
dalll!i ·v~ra;: l~ qt\ale ò ,più. ~reciièO: nella for· paguava. copia distintamente legata della
opt!ra del D~menlohellì e di nl.tre pt~bblic Un11 p~rtnrbaziooe atmo.sferica aniverà
ma e più dehcata:nell mo1s1on~ .
3. La firma d~ll'amministratore del tem· cnzioni- di circostanza. -.Noi .nngrài!Iamo, salle còsto· anglo-norvegesi e forse anche
p'o A. Turobiarolli' è malame,nte . imitata, pèrcbè seppe npprezzare il nostro amore sulle francesi, tra il 25 e il 27 eorr. Sa1·à
come pure l'altra!· :firma· del ca~s1ere Del allo vere glorie oatrie e le nostt·e· fatiche. nccompagu~t11 da pioggia, procelle e forti
qaudlo. :
, ' •.·
•·
: ·
Ai nostri confratelli nella statnpll e VéJltl, da an~ .est a nord ovest. ~
4. La carta nei tjtoli falsi è !P.i!i ruvida.
particolarmente al Cittadino diDre2cla, 11lla
Una nuova. cometa, Telegrafano 1là
:Eco di Bergamo ed al Citta~it:to d1 ~e· Wasbiugton 22:
.
nova dobbiamo noa parola d1 rlngrnz111
Nell'osservatorio tll Nashville. fu scoperta
mento per !'.onoro fattoei'di riprodarre dal ancora una nuova cometa. L'altro ieri
Cittadino Italiano· alcuni ·cenni ·sol Beato venne osservata la cometa di Euke, attes11
,
~U.ssia
·odorico accompagnando la citazione I\Oll da lungo tempo.
lo · questi giorni' è stato emanato un parole ol~tmodo. cortesi e luàiughiere al
Un mistero dèl Danubio. l giornali
ukase nel qnal~: si prescri,vono misure nostro in i rizzo.
rumeni nart·tu;o quanto segue: Giorni adstraordinarie per: lilante~ere l :ord1oe pub·
Prelso la. scuola pratica. d'agri· dietro un pescatore bulgaro del vicino vilblico.
·
.
coltura in Pozzuolo è. nverto Il tùtto ìl !aggio di·1'ntur•Bunar 8i recò di buon matPi!r il grande stato. d' as~edlo è già 25 ottobre P· v. il concorso per questo tino. alla vicina ~ponda del Danubio per
pronto il decreto e sarà ..pubbhcato app9na anno a 10 postt di alunni, dei quali 4 esercitare il ·lavoro quotidiano, Tirando le
che il Consiglio dei ministri l'avrà esami· gratuiti a carico dell'Istituto Sabbatini, 3 retì, le sentl .multo pesanti e vi scom nn
nato. Qneato decreto stabilità cbe l pro- gratuiti per assegno provinciale e 3 11 pa grostto sacco ripieno. Furono inutili i suoi
cessi politici S1anu aflldatl 11 tribn.naU. mi~ gamento.
tentativi pe1· aprire 11 sacco, ma con suo
lituri; che le proprietà mobili ed immobili
Diploma d'onore. Il Giul'i interna: grande spave'nto, palpando all'esterno, si
possano essere confiscate, quando si creda ziouule per la Esposizlou~ GoograHca d1 persu.1se che, vi eru rinchiuso ii corpo di
che possano sèr.vlr.P. a scopi coutr!l lo stato; Venezia ba accordato 11 diploma d' •JOore una lltlrsonu. Si alfrottò a portare l'annuo
che le ·persone sqspette possou6 essere con· di prima classe al marchese Girolamo di zio alle autorità locali, alla cui presenza
finate in ~arcere o~ in fot·ltzza per tre Colloredo-Mels.
.
,
il sacco fu aperto.
mesi· chiùdero tnt!è le assemblee del zem·
Vi s: rin'venne il o\adavet·e d'una donna
stvo 'o le scuole, sospendere. le .. pubblica· Incendio. l eri,· nel. pomeriggio, 11 Plaino·· di sti'aòl'dii1aria bellozzu, riVestita d'un
zionÌ .pori()çtic!Ie:; Tali facoltà ,ijd~ a_!tre più (Pagnacco) si sviJuppQ.va ~n in?Oudio n~lla abito di seta bianca, ornato: di liòri azt
aja di
pro_pmt~
· bi oo 'do, cbe ca deva
gravi_ ancora sa~~~:bb,.er9 .'~,f tld
del
no bun
..G.·fabbricato
B. Orgnanic_olomc~
Martllla.di Quusl
tnttl zum.. 11 mor b"H1o enne
1 P. o ~~~, gover_
1
DlltOri delio, prot\~lll~. ; i • > .
gli ali.·Ì.IIInti .'t. ,r.O. V_andos,i. al!Otll fno. ri d. el Vii.- in ~bbondaoti riCCiOli CiOndoloni SU !le SJIIIl!O
era\'magnificenza
annodato con ofilopurezza
di grosse
perle,
la
, . ~ij~ti~li'!'IJ.l;t:t,' ·dy
lagglo per la •proeesswoe del Gm b11eo, 11 coi
fece la
merab.
111
t•
.
d
Il
fuoco
ebbe
agio
di
estendersi,
onde
tutto
V'igli'a
dugJI".
ast•nt·I.
Alle
di'la
.delle
m•ni·
t
l
Giunta a
a_.s_ .1.111!. on a. n_o )Z_.
e a
t i
t·
n· j foraggi can·i
v
"
"
morte di Garlleld,.II'sno ass_nsswo G111teau quan 8 '.con ~neva ude. tu 11tt 11 f '
fn portava cinque anelli con grosse pietre
000 ·
,.,_...
te•
.
'l·
ed
attrezz11
rimase
1s
rn
o.
n
prezl·ose.·
•• ,
.
.
11
1
b
1
fu su ito posto 10 ·una· ce a n .oa a s ·
Il' ·
· 11Il'
t t
1
limitato.t 11d ·IIJII, grazie
·pres 11 ·11 .. Il ead•vcro
f11 sepolto nel c1'm'1tero di'
coro da o_gn:~ •Il tt_en ta_to'.del 'pop 01()1 l'l ·quale
.. . d
· · i01· eoperacialmèote
"'
Il
d
Il
·
·
tti~
d
voi
rio·
a·g<Jo
e
el
•
paesi·
VUl
ape
·
T~l.ar-Bnnar·,
;.v vollner.o 1'o1'z•·ate le I'ndag·ln·I
minacciava' no · a a. ma . ull t · ~
. di Torreano..
·
·
a
uccidere,.1~e. il,Pre~ideot~ .SQMOII\beva. .
per iscopriro gli au,IQ!,i d~l misf~tto che
L' autol'ità benchè, preparata da ognt
Notizie sui me.rcati
si cela in tanto ',~istero.
11
evento, spera cb•J no~ sarà' usata
verso
Grani e foraggi. l mercati in questa
Otto briganti ed otto frati' scan·
0
prigioniero
~~~ ~egge ott1m1 isi 1·idnssero a due,
avrà
i.l suo v~r"-na
corso. e VIOlenza
sarà fatta cb_e
gmst1z1a.
d l cioè
· quello
· · di nati. ·Un conv~nto in Uugberia è·. stato
marted . e sabato, aveu o a ptogglll uupe- teatro'di,un orr,ibilo delitto. QneJitq conv1mto,
Il processo,· s€condo la· legge nmericaoa, dito quello di. giovedi.
situato sull'orlo di una foresta, non longi
sarà fatta nel ·capo;luogò della New-Jersey
, Notammo-e. suarsità, di geunre e d'affari, d11 Vranyo S6lu, ern abitato da otto monaci,
essendo io quello Stl\t!i:an•enuta. la liloçta colla _solit'à 'sostehittezza dè_i. prezz,i nel che passavano non soltanto per molto pii,
del111. V\ttiUJII•
'' ,,
' '
ji'ilfnenf.o e. fir~#tùr;qo'
. . .
ma auche per ricchissimi. Il giorno otto
Quando ài.Gni~,tea~ ven~e·ano~nziat~;l~. . Per la •Segata ed i lupini, come si· !w settembre, noa masnada di otto brig,tnti
morte ,d~\., .P,r'e~.\~è,nt~J·, 1!\Q~,Irò ~~w c~rt~. ·ceonò uelta passata sett.iman~, le domande penetrò nel convènto, ma sembr11 eh o l' afsoddisfaz(o,ne, ~d, !1~.c.l.~!D~ :, 'posì .wlçl!a .. t.l 0 ~~· 'ricércb~.·.:~nt~n() ,li i,nitate, _giacèhè ,la f11re fosse stato portato a cognizione del! n
SignoreLCbiese,..qmndt. ,dJ. scnvere._una . speéula~ioue voi moménto ba già ulttmate polizia, giacei!~ me.ntre i b1nditi erauo
lettera al nuovo Pr.,sidente.
lè provvisto o' le consegno~ L_a tendenza intenti 111 sa•:clìeggiil, il fabbricato fn cir
.A:ùstria;.i.~ngheria
péreiò' sàrebbe in 'favore dei compratori. · condato dai soldati. l. briganti •si asson·a·
An~he di_ foraggi ebbi!Jlo pe,1uria, 0 la gliarouo alla meglio e tirarono qualche
·Le ricerche intorno ai dispacci pnbbli· poca roba co_ mpÌIÌ'SJl pron·t~mèntè esi tossi.
fucilata sn!la troppa. Trasc9rse più d'una
oati dall' Egyetertes cont.innano negli, uffici
;_ liuesro stato 'di cose in breve do- ora prima cbo ques~a potesse forzare l'in",
del giornale malgrado IÌI pèrqnisizione Mta VI ebbe~cessare ·indubbiamente per la· venuta' .. ,grosso del çoriveuto. ·
aoteeed.~n~~!!!.e~~~i .P~Eo~è~·v_l· .s~n~1 .ill.dizi di del {fraiioturco rtuoifd 6 de' nuòvi foraggi; . Entrando, i soldati t1·ovnrono i reli~iosi
ab·uso per parte di qualc~e llllP egat,o del la di cui Jllatnrazione è stata ritardat:1 stosi al suolo, l(lgati· e imbavaj:lla~i; ;quaQ,to
governo.
i ì, '. .
dalle ultime pigggie ·hhe se erano reclamate ai briganti ne~snim ~raccin; ·,. :
>,
Dani~ar.èa
per là. lunga: e \pors_ilitente arsnm dei mesi
Interrogati i religiosi, liberati dal :baLo Stan.dqrd_. ha da c. gpeuhaga 2.. 2, . _Qa di luglio· ed agosto, t:ad~oro però _io mi.sura vaglio e dai legami, dichiararono che i
· ··
· è
sovve~.çb.iP:! Ìll__•:in~4il\da ·wol~1-re 111. ·ll~.t~t.ta htuditi se 1' e1'ano svigòata 'da un sotterieri notti); ~?,li l~èn;ipesta' ~~IribtJe.' SI· ·.SCI!: reazione u~l corrente settembre.
ranco che conduceva dalla cantina alla
•enata stillo coste d~lla Dammlll'Ctl, l da nm.
• t I Id t• . d' d
b' t
'ar1·ecati alla pr .. prielà sono gravissimi. Di·nu· bbiamo desillorare un tempo bello e .or~s ·a. sot· a. 1 SI t10 ero
· l'su · 1·o· 111 cer·
so_Jo:
pel
buon.
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non
Ù
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· d'
·
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·
·gr•no
i!
do!·
foraggi,
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ar_w_bo
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q·
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..
conveno
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reo!lrsi,
1ssero,
ne
menti e multe. tmrclle pese erecme.,'
~
b'
· ·
·
·
ldd" d Il 1 a
• '•· ,
>
,.
•
·
•
· •
già incomincil1to ~eli' uvà, la . di cui. ven- c 1osa VJCID!I a nugrazlat·e
10 e a oro
·.,-Francia
demmi!l. la si prouosticto qnasi por tutto liberazione. I sold11ti, dop~ avere esplorato
· · ' '' ·
·
buona, ciò che iofinirà corto 11 tenere in la cantina, risalirono 11 domandllre a uno
Il miÙistro della giustizia e il prèfotto basso il prezzo degli llltri generi,
.,
dei monaci di guidarli, ma non ne trovadi polizi,à,'di' Pil:r,i~i stnd!a.no .'n~ diseg~o
rono nè in chiosa nè altrove.
di legge èhe'ha per ftne di.n~tnogere ID
Bollettino della Questura·
Tuttò 11d ao tratto, corsero due soldati,
certi casi .h~, I>Otestà: paterna. Si tratterebbe
del· giorno 25 settembre
mandando alte strida: in una stnnzetta
di sottrarre all'autorità paterptli q.nando
chiusa avevano trovato otto cadaveri, fosse debftillilèute' p_ro,vata ind~gna, i ll!ili
Laclri. Alcuni ignoti penetrati la notte Questa scoperta spiegò t11tto. Vedendo di
arrestati in stì1to di vagabondaggio.
del 23 corr. nella stazione delhi strada fer· non poter più scappare, i briganti avevano
Srivono da Vièno!l al Oonstitutionel r11ta di ael\n~ ruppero il caasotto u. S. e awmaz~~ti: i fmti, nascosti i loro ca.daveri
che il duca d' Aumale; il éonte di_ P~rigi vi rllbarouo. degli indumenti per il valore. e indosst~ti i loro abiti; dopo tli elio si
ed il dn~a ·di Cbartres ana:nM un con ve- dj L. 55. , .
erano legati per ing11nnare i soldati. Mentre
guo col conte d_i çbamJ}~rd }Ili · tè,iritorio
· Iu Tram'onti ·di sotto altri ignoti, nella la truppa; era intenta a cercare, gli assas·
svizzero nei primr-giOim d1 ottobre.
'notte tra ìJ 15. e il 16 an•l., entrarono. sini avevano nll.tl1ralmente preso il largo.
nella stalla di A. L. o lo derubarono di 3 con nn buon b•lttiq~ e con otto omicidi!
pecore llel complessivo valore di L. 60,
~ull' anima,
DIARIO 'SAORO .
Le speranzf,l ~ella. patria. l n RivalPagamento d'imposte. ·l'er la facoltà
Mwte,aì ·21 settembre
po nel 20 .cr'rr. il l'agazzo \'. S. scagliava fat\a nl contt·i bueute dulhl)egge 20 a.prile
111111 sass~ta nella testa di A. S., altro fil· 1871 ·di pagare l' impost11 direttamente al
Ss. Cosma· e Damiano ;martiri
gazzo. di 12 ·anni, e gli faceva saltar via ricevitore provinciale, è sorto il dubbio ·se
.,,
t1~ 4~n~l,
.' ·
possa il. OQ!l~ribueute per si1l'att3 f~Qlt~

Cose di Gasa e Varietà

w

ò

°

pagare al detto rieevftare, uo~ soltanto Il
suo· debito d'imposta emrialo e di sov~lni•
posta provinciale, ma rmborà qu_ello di
sovrimpostll comulltl!e.
··
· ·
Il Uinistero, dopo avore Inteso uel_.snu
parero il Oonsiglio di Stato, lui ìioliberato,
e della tlellberaziouu ll11 duto uotizia alle
Intendenze, doversi iutondere tale faélillà
nel seÌIRo che de ve · essere pagata al ricevitore l'imposta- che 11 lui ·unicamente· fa·--··
capo ed es~e1;e quindi Psclnso per ciò,solo
il pagamento della ROVrlmp6sln comunale.

TELEGRAMMI
Ragusa. 24 -

l mossnlmaol d'Alessio
insultarono la chiesa di San Antonio•. 800.
montanari Ctlttolici andarono ad Alessio e
costriueoro le autorità consegnare i colpevoli cbe condus8ero nelle montagne.• : .
· Dublino 24 - Ternosi che i dih\lrd,i,91. , ,
riucomiucino in Irlanda.
, , ·': , ·l,,, ._, ., , , ,
Vienna. 24 - Il oougresso1 letterario ' ·
internazionale ba deciso cbe · il prossl'iJì.ò'
Congre~s1• $l t~ngl\ iu Italia u~oza. fi~arne
la sede.
··
'
Vienna. 24 - La Uorrispouden#a P.o.~. 1
Utica dico cha il sultano chlase ad''. !IIm . ,
Pascià se sia disposto 11d accettare il trono "
d' ggitto per 5 annio
,.,.!,wh '
Alim rispose ~i sì.
''
La G01·rispondenza dichiara .. eho Dll\l· ·
la Russia feci! passi in l!lnropa riguardo a '
mi~ur~ contro l 'ni•Jhilisti. ··
·
·
Tunia! 24 - L'. interruzione del , T(jla;, ·
grnt'o Cl)nlioua. Ieri lllcuM eeutloaia ~i
insorti fecero nn colpo di mano a f7·chi•
lometri da Tnnisi, ad 8 dal campo france~~
Tunlsi 25 - 11 telegrafo fn r!stabint.~~ ..
S mssier è arrivato alla Goletta • .\,DD !In~,~
ziansi piccoli scontri.
• ·. .
Bologna 25 - Oggi si Inaugurò· .H,,~,
mnoeo et vico presenti Mioghettl; ·lli'enrltori.
Mngni, Mal vezzi, Scarabei li; Mulisi, phifetto:
Magni rappresentava Baocelli. Parlarono"
Tacconi, Magni o il devutalo Filopanti. ·
Roma 25 - De Pretis parto per Stradelhi stassora alle ore 11.5•. Baccarini lllll'te
pe1· ·Milano alle ore 10.25.
Budapest 25 '- Assiènrasi che, in se.
goito alla rivelazioni del giornale Egyete~
tes, il Governo ha intenzione di pubblicare
nn comunicato per accertare cbe il Mini~·
stro russo Giers' si sia eft'ottiva1nente espres- .
so circa il convegno di Danzica nel modo.
indicato do! giornale ungherese.
·
Berlino 25- E' ritornato da 'Varzln•>ì•'
l'inviato straordinario dfllla Prussia prelisri:
il Vrrtic:1no, signor De· Schlozer, e conferi
tosto coi Miuistl'i •lei culto e dell' 'iuterr1o
D:cesi che farà ritorno
Roma. entro la
quindicina. La T1·ibilne afferma cbe il
convegno di Danzica abbi!\ avotn lo scopo
principale di sconginrar,e una, guerra IIU·
stl'O russa che pareva imminente.
Parigi ~5 - Gli organi dì Gambetta
smentiscono recisameote le voci cir~a il
di lui preteso viaggio~ Berlino, ed annuo- .
ziauo trovarsi egli ora. in lsvizuera. ·
Marsiglia 25 - Le. notizi~ che gino~
g~uo dall'Africa sono. tristi e tali da de·
stare vi ve appren~ioni. Frn le trnppo francesi. tlel corpo di spediz1one rugua nn grave
malcontentò n motivo del difetto d' ncqria
e del cattlv.o outdme.nto. Il nnu!oro. de,.li·
11m malati aumenta stì·~or~inal·ia!Dente. Moiti
fra questi ~urono qui traspòrtatLed aeoerl.llsi che v~Jrrà erello quanto prima 011
graude ospitale militare;

a
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VENEZIA
BAll.I

58
14
88
29

-

'l'ORINO

-

83 -

l -

46
79
~'IRENZE
22
MILANO
53
NAI'O~l
so· - 16
PALERMO 44 - 68
ROM!
29 - 45
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38
73
88
9

--

69 -

13
85
65
24
18
61
2

-

53
28
70
40
27
~ 7
- 31

16 ...,- 59

Ot.l..rlo .!\.loro gerente r!1spottsabile.

SOCIETA BACOLOGICA
TORINESE'
C. FERitERl E ING. PEI,LEGRINO
L' inoaricato In Udine sig.·
Pla$•ogn~ l'iazz11 Garibaldi N! 11
N. B. Per partite di qualche entità si ao.
c~tt~oo ·eottosorizioni. a prezzo qa Q9QVe-.
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..-.:Presso ENRICO MINGONI· .._..

ì,UL.A'o -- '-lTia. s. lPietra all' Oiitop 18 ..w ·1\Dii,ANO
Rinomata Pipa.U!IQhere~'e,i!' ii!)~a !!lrrll in ~qltemit~,.:

: con: soolo' in melallo (denominata pil,'a salubre)
È asaki COmni_Oiidata pe)l. sue, qualità S,O!JlmÌlmente sal~bl'i pÒtendcj;
ossa P•• la sua porosità inlbeveriÌi .prootameo1• dnllo 0colo,, ~-quindi
il tabaeco si furo.a i'p )ei\ privo' ~l prì.~~iihi ·~arco"i~~i., ,~ocfv1 ali&
salute e in tutta la sua ••luralezza, -~èi' di' più. detta'pJ'pà 'pòrta nsllà
parte inf~r)tlçé.;un serb•toio di metallo denominato ·~olino ehe-ai pUò ..
togl'ierA ·raiillriiénte onde ri pulfrla .e .co aL so~l'ii!ari• .d11!Ia •1\icotinfl.s~,
•1~'1•.&.,.;1a.~.to noqi·~· 1\U• aa)ute,
, . .
,
·
. ·
· SLrt·ccomanda. in specp'l ·mo'~o' a~ ai~~ or.~ Cacciatori ,nonehè a
q~è.I19 pe,I'SÒne' cb~ •.qno O~bligat6.\di ·tstare ·~~oDtinUa-menteoal'· t'aVolo,;
permettendo al fumatdre pllr i!' ,cqmod~ fo1ma. de_lla at.~flB.a.di, servir~
aEine· s'i&"neU' atto~~~ s·~a~icP.r~,}l. f~~i.le /si~! ~csi~fP.~R! ~. ~~vpraodo.
('-Ì

)

AVVERTENZA .IN11E:RES$AN~~·

i•

-·.·. · ·

'p~r'èipécial'~ .;pn.ì~~naziqn'E> atendo potuto acquistare in
:blocco una \>ar't'ità;''-delle'su'd'det1je p~pe.,<J;~l;ta ;rin9IP.Ji"f<is.,inu..
f"ap brica. :W:• ;(-Ioni~ So;J:Ln .di Sch.e_..,..~tz, !!l? n~,, ~.Il,: g"-f!'!:<'1-'? ~H P(),.
terle otl'r•re.alla n~ul~ n~uner(lsa dllenteta 0 e per .qU,ésta volta
sol1)~il.to' a u>l )?rez.~(> "'"li~erio'!'e _a\o'grli':t?olssi·bile 'ti't>n~orrerlz~,
finora non JUai praticato e ·e•oe :r).OU!·piu·a·L. 3,i\'!i.O.!~a-benln"

.
.
·•·.· " .Per sole .,Lii·~ 2.3~ cadauna
'
compresa .la. relf!otiVl,\ C!IDDa i p..ver<\ c\liegio :di B!lden odoroso, di ,prh;na.. qqa~ìjà,
Si sJ!edisce :ihv'ianda VO:!Jlia p~$fale intestato·
. . ENRICO 'MINGONI, MII,ANO, Vid s~ Pietro all' Orto 16.
-·------~-·-·-..
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Ai primi del ventm;o novembre si aprirà in
1..., •·
Udine un Qollegio,<;onvitto .maschile, per i gio, , van~tti di· famiglie agiate: e 'oivilL .
.
~ ... 1 J!·Iocale del Collegio; costrutto espressamimte
~ •
è in posiZi'ono 'aperta 'e~salub't·e·;·mentre ·è ~icino
...._-,...1:·: ai centri fld .all~,t s~azione··ferrovjari~. ti 1 . !.i
1. l corsi .d' istruz~çll~ che_ s.'~p~ono!-pql\,~~1\)W;no, i l:
l· seguenll:
'
''
~·

~

~

~·
~.

Q:.(

Corso~ e~çrp~lij~ll. sq~~~iyr~

.. ' u -~.:

!,.

Corso gmnas1ale:
r•'L''istl•uzione VÌ!lP:~·,r-l{l}p,{trtiJ!ldl~AO~jlo :i pro· ; i
~rflmmi governativi, Ìn ordine agli esami d~ li~ i i:
,_ n~Cz~t, pa; 1 profe.~~o~i. lai!Ji aQ!Hta~i 1all' tinsçg'p,_P:·.~-'·' .j~j:
ménto con dipl9ma 1\'ov,•r;~~ati':o•
., . .
. _. i i.:
Oltre che l' Istruzwne obbligatoria !IJS. p~r Il· j H
corso elenlent~re cOme per i,~· 'gin·n~Siale ,' sii d~;-,,

l»-'

~

G.RAN.DF, -AS~ORTIMÉNTO DI MA GCHINH AGRICOLE1'rf~btJiatrfci· ~ mqn~J pertezionate a lire 1ì$0 l'J,tna.
.. , ' .... FBAT:b1LLI · U:C),::f.~/T!\

U din~. ,

Non,ipiù a~111a, ne toase, 1!~. ~oJtoQ!!c~ione, medilmte .lii.. Cllm. del.lll.
Polvere. del! dotor ·H. CiJler.y<, di Marsiglia. - Scatola N. 1 L. 4.
Scatol(l ·N. ~ L. 8 .50. .
·
·. · DapiJsitò"gcilill'a'J:e per .l' J:talia A. MANZQNie Co~p •.Mp~no e Rom11
Veotlfta \U: Udine !)ello;· Ft{rlllacie Oome1N; 'Oomèssdttì e'A. Fabris

Deposito Carbone COKE'presso la ditta· G; DTIRGART rimpehnJa·:.&tazianiFerroviaria
UDINl!J
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