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lLJlO. VIA~&l0·' IN

GUATIMALA

,VE~tUN 'GtOiiNI DI PRIGIONIA
PIR

liiNiUCÌO :GlLLlliT d. ·o. d. G.

Jlrli lettera; come vi' aveva pròmesso :Pori
'Vittcellte : ftr'pr01\tan\in:ite•' t~oapittita; ed· il
martedi ~attina;· s''iilt~sll. rlstion~re···nél car~
èèril'il i1Ò'me. <ii· Heory Doòbelel. Cor~i'tostd

·con" cuore' 'pàl~itante 'alct eàncéllo•' ·d1 •fèrrol
0ve trovai un nobile sigilore'·di'aspetto''ve•
ner~tla~·•e ti'ì' gentili; 'n\anlére. 'insi~~e ad ~n
•altro,'' chè· ·sembrava .·suo' segret~r1o, ed .al
terribile 'Doti' Nineèlitè. •Quel ·s1~Mre !Ili
acCillsii asst\i 'còrtéaewente' e 'most.ratàinii;JaJ,
miidètterli\ mi doiattnM•··~e;'fossi ·stato ia
'oh'èil'•.avessi sèritta .. 'Gli 'r!spo,si' JClte 'si •èdl
insj~me'•g\1 diè'di'tùtte •le. int.~rmaZioni' sulla;

mia'' 'per\!olia' le'' ·sulla' rt\11\ •. prèselite' •condi-,
zioQ.e,che a l,u' ed a. me ..sen\br?.' D;è<lessar!o'
dhJOIÌOB<ier<i reràlJpp)'arst al ll!lO vati.taggw;
presso ·il gov~rno''della ·repubblica, l'h tutto:
il' !iegrètnrìd erese nota ·acc~rata; ~e c,tnaiido
ebbe f\rl!to 'dt 'scrivere: ~·Ma per. Bacco!

esclamò, come dunque vi ~rovate· 9.~1, se'non
avetti comrtìeSfÌO alcun 'debtto·? Voltllsegnate
in B~lizè vbi venite •a Ysabal per. una g1t11
di'piàcer~: Ohe'male 1ci'è ih' \tutto questo.?~
PercM'' incarcerarvi innocente.?» .- •·SJgnore;''iQ·'g\i soggiun~i ·cb~. voc~ s'ommessa,i.

ma' v'oi '' Him'enticate ·ciò; che. w'' bo detto'
poco fa, che cioè io .~qno gesuitilì'• -"''« .Ge-;
suita ~ » esclamò tJ.uì :1), Y1ucente che pnmw

_ J!
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~:~ella '11oten~a. . dell~

al"Ligliede a bordo e

•'tiéllili· resistehzti-·déllà corazzatura.

dendo la sua. requisitoria dom11ndava al
Tribunale che condt\nna.sse il Vio ad un
a. nno di carcere ed a sei meijl di sorveglianza.
A questa conclusione il Vio scattava come
una molla e rapidamente tratta. di sotto le
vesti una gros~a pagnotta, prob11bilmente
un avanzo cl.el pasto, la scagliava con vio·
lenza verso il Procuratore del Re, pronunciando all'indirizzo del medesimo le parole:
fiol d'un can d' 14na figura pol'ca.
Fortuuat:lmente la. pagnotta. uou arrivò
fino al Procuratore del ne, ma rimbalzò dal
tavolo contro il muro.
I <Jarabinieri che custodivano l'imputato
f!li furono addosso e fu ventura. per_ lui da.p·
poichè tutto il pubblico si era alzato. ed in·
dignito lo attorniava, evitando cosi la oon·
tinuuzione della. ·brutta scena che il Vio
minacciava. di rendere vieppiù d~plorevole
avendo afferrato una sedia per slanoiarla
contro il ·Procuratore del Re.
Ristà.bilitasi una calma relà.tiva, il Tribu·
naie condannava. il Vio ad un anno di carcere e sei me_ si di serreglia.nza \ler il furto_
e lll contral'venzione all'ammomzione ed a
anni di carcere per le· viòlenze tenta.tè,
o commesse contro il Procuratore del ·Re:
nell'esercizio delle sue funzioni.

caratteri italiani sono adoperati d111l11 maggior pal'tti delle nazioqi civJli; o- l'altra
cho i carattni t~deseù i sono · danl\.osi alla
vista, prOVII !Hl Aitr· il ~gQLU numero di
giovani miopi eh , gi vedoM Mlle scuole
di Svizzera_.e di Germania,

- E' guaai certo che col prossimo mese
si p~dcede'rà id ritiro di.tutti i biglietti. da
èent:'50 ilforse in nbveinbre di tutti quelli
'da.' ùnà: Ili-a. Alla fine del mese la. moneta
ìtivì~flina.ria posta iii circolazione ascenderà.
G r 1a i
'
a 1,300,000 l1re.
.,
" ·q' n a ·
. :_: N'el progetto per- il nuovo ordinamento
Lu Koelnisc~e z--uun,q di(le cbe il viagdell.e, Casse di r.isparmio del regno, l' onor.
gio d' iRtrnzione •!el grande stato maggioro
.Ministro. del Commercio intende di iutroelle quest'anno b~ luogo nelht. provincia
'· ,clurre ltlauue. dì~posiz10ai diretto a favorire
di Scllleswig HolsteiR condurrà a risultati
l& ,piccola. ..pr<>pl'ietà nell'impiego che fapratici. 'rmttasl di studiare i piani delle
ranno dei loro fondi le Casse medesime.
nuove fortiOcuzioni del :canale del mare
•·E'· p'urè 'desiderio dell'on. Herti di autodel Nord e di qucllle di Kiel, i lavori delle
,.. ·rizzare-- le nostre più importanti casse di
quali dovrebbero m•minciare l',nnno pros·
risJll\tmio ad esercitare il credito _agrario,
simo.
'colle' 'ilorme e cautele che Harebbero indicate
in unO. speciale dìsegfio di legge.
- Alla National :Zeitung ,scrivono elle
_,; _•,' ,~)i. minist.rò M~p'~ini sp~dii'à 1Ìu meil Papa chiede dal governo. prnsshiUo: l' la
. )ilbt~ndum, diretto )ti Fore~fln office, nel
soppresHione ·della Corte ·ecclesiastica e In.
n:-"~ù!lll:l dhnostrera T gravi interessi che ha
creazione in suo luogo di tin Appella.tio'
·:J·'n. Italitì'iìi'.Egi~to;·e la .convenienza che essa
tamqttam al) abusu simile a qhello che"
parteòlpi' alla'• tutela dell'Egitto.
assiste il Consiglio di Stato· in Fraucia;
~~-·Quanto- prima· si pubblioherà1'orgaili' la revoca della-proibizion\l di Ordini e
ni~!l;I'Pel, fou?o. del .culto.
·
.Congregazioni; Il l'. concessioni aliti Oh lesa,
l1J 'lm'infnè'~te'
vasto movimento nel
in ordino alle .s<:nole. l. due nltiml.P11nti
personale delle illìiìninistrazioni provinciali.
Genova - Il Consiglio comunale non furono 11è rJeisamente respi~ti .!lè ae. Il Diritto smentisce la notiv.ia d'un movi· di Savona ba nominato una commissione cettati dallii ·Prussia..
'
'id'•m~~tli)ilìWàit!i magistratura.
, con l'incarico di stabilire con ~sattezza sto·.
;.
,,
;;t}5td n~l .. ,
_t· , . ~; ', •
. : •.. . •
. ,
rica l'ori~ine di. Giovanni · Ca. botto, èhe i,,
Austria-'Ungheria
1•• ~-, 3 ,,.,..,_,La- seduta di ieri dell'ufficio ce~:~trale
Veneziani vogliono veneto, e i Savonesi di
;uél'Sentìto. per la. riforma elettorale si li- Savonu.
1
·
..
,
L'Assocjaz\one
cattolièa-politicia: di ,KI'èm. 'fui~ò' .ìl'd:u~ semp!iceécambio d'idee.
siev (Moravia) ha dii·atto 1\It''llìlpeÌ'~tot·c·
G-li
sttidi. dell' onor~'voÌe Laml?ertico sulla.
Napoli
Continuano
i
'sequestri.
1
"'~riformà- 'ilte'ssa formano un fasCicolo di due- delle cartelle fondiarie del Banco di Na· d'Austria nn1t petizione per il rfst&bill·
.,;, l!lìnto' pagine.' ·che fU:· stampato .in soli di•ci poli falsificate. Sabato il questore per se- mento delh1 sovranità del Pap11 11 'Roma.
,r•":'testìmplari •ad uao dei membri dell'ufficio.
gt·ete ; rivelazioni ~sseodo stato informato In (tnesta petizione è detto rra le altre
L' onorevole Lampertico-- insisterà sulla che una. casa. commerciale di Milano dovea ooae: «Noi cattoli<li r~clamiamo la eittà
"'"' neoessltà di' modificare, la costituzione del rimettere ad altro commeréiallte di Napoli' di' B.om1l, che appartieòe al Pi1pa e nella
,.,,,;:,St~n,atq,, ~d a,.ciò mil·ano. in parte gli studi un buon uuinero'di cartelle fondiarie, faceva· q naie il Santo 'Padre. non piìò vi vere .c ho
sequestrare il pacco nel quale furono tro· come sovrano o come · priglonieto · di nna·
fatti.,. . , , ... ·
.I sep,atori ·.Canizzal'O, ed .Errante parlarono vate 50 cartelle tutte false .. Il Roma . dice- e!ltera potenY.a. Noi reclamiamo Roma ·como
il!: s. . ' · vprevple all!laggiore allargame!lt.o in proposito che le indagini da parte della città no;tm pcrchè ciò che appartiene al
del -s ..
s1a sulla base della. capacità, a.utorità . di pubblica siuurezza. procedono padt·o appartione anello ai tigli.»
alacremente, che perquisizioni v~unero eseche''sU:'
Ila del cimso.
'
guite a Milano e in altre città.
Albania
L'individuo sospetto di essere uno dei
Telegrafano
d~ R~gnsa 24 : 'ottocento
primi Rpacciatori delle cartelle, e che f11
· arrestato a F'irénze per ordine del Que- albt1nesì cattolici a fra essi molti mirlditi
, .J:T.P<-LIA
store di Napoli, è arrivato iu questa città, armati di fucile a retrocarieil Scljsero ieri
r'.':a,~mn- Scrivono all' Unione:Dopo e trovasi in custodia nelle carceri della. Que-· dalla montagne •erso Al~saiol Cii·condarono
più anni ,da che era latita.nt~ fu l' altro ieri stura.
la città e minucclat·ono d'incendiarla se
ariesta'io- in,,una. casa presso la Madonna
V ene2;ia .,.. Telegrammi giunti ieri , non si consegnava loro i -maomettaui i
, dej Monti "il .notaio Frattoccbi, colui che fu
quali l\VeVauo tirato delle (ncilate dtll
'oorida.nnato in contumacia a 7 anni di re- sera annunziano che la nave ita_liana Europa camptlnile. della Cpiesa dì Sant' .. Antonio.
.(l}nsione per uÌuì; seri è di furti e di truffe investi venerdi presso l'isola Turdsday. Non Siccome in Alessio. non emno truppa lo
..
del valore di 2q0,000' lire. ll notaio Fruttou- vi-~ speranza di salvar!!\.
Il capitl!.no e l'equipaggio si p~ter<mo, 11.utorità si trQì<aruoo post~etta ad otteml. :cbU ro'gò •l'' atto d' oconpazione del Palazzo
perare '11lle 'richieste dAi tnooti\Oari. Questi
..
·, Apostolico c;! el Quirinale ed era i.l· notaio salvare. .
L' Euròpa ritQrnava. da. M~lbourne · c11ri.ca· condussero i 'mà~mettaoi cbe erano ·stati
della famigerata Giunta. Liquidatrice del.....,.l'·Asse· ·Eoolesiastico,--di esecrata memoria. ?i ogget~i degli espòsit~r~ italiani, rimasti luro c~nsegnati nelle montagn'e e' si' ignora
la loro sorte.
mvendut1.
.
Dio non paga il ~abato!
danno sofferto si fa ammontare a circa
La; iionnw ohe seao conviveva e che fu
arreàt'ata'
'ricattrice di esso, fu rimessa mezzo milione. In' parte era assicurato.
in libertà, perchè si constatò che era legit· Il ministero della· marina telegmfa qui
DIARIO SACRO
tima moglie, ,del Fra.ttocchi, che la. aveva di ignorare il disastro.
·
·
sposata davanti la. s~la autorità l~gittima,
Mercoledì 28 settembre
tPiiiL;Pan'OCO 1·- Lai' reg1a ·.procura d1 Roma,
S. Venceslao. 'duca e màrtira
'1 coniq~~stlatto, ha r.eso g.mstizia !'Ila. santità
'-,::"··
: · :è ·vafichtà·•del matnmonxo ecolesla.stJoo. Sta
ESTERO
.i:•bene! ..
!Svizzera,
. . Tre~iso :..,... Vio Ma.tteo di Venezia.
Sunto del Programimì
":~~·la .n:<'m .'.i~vjd_iaJ?ile prerpga.tiya c;l' esser
'Al Times an'nnuziann da Ginevra, in
del pellegrinaggio italiano ·a Roma
'
'
~
;•;l,~t~tQ oo~dll~n~t\)' un~ veatma. }t vol~e .P_er data del 23, che in nnn conferenza dai
·•·contravvenzlòm; · furti, borseggi et smnha.
11
Ottobre
Funzione
alla
s.'
Oasa di
prùvveditori
scolastici
dei
Cantoni
Svizzero""Séil'eva ièri '- sdl · ban'co degh accusati 'del
Loreto.
,.,,lrribuna.le...di •Treviso imputato di furto e 'faùeschi fu risoluto di sostituire nella scritArri vo del Pellegrinaggio
di contravvenzione all'ammonizione. Il Pro- tut:tl i caratteri italii10i ai caratteri tede- 12 detto
in Roma.
i•;curatore' del ·~e, •Natale Durelli, cnnchiu- schi. Due furono le ragioni: uua, che i

tre'

un
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delto

Riunione. preparatoria del
Pellègi-lni. ·
'
14 detto
Visita 11 _(lne' Baslllcbe.
15 detto
·Funzione del Pellegrinaggio
16 detto - Udieuza pòntifiein.
Il Biglietto definitivo che si rllas6ierà in
Roma dtlll' Ufflzio di Presidenza (Palazzo
Altlerl, Piazza del Gesù ) s~rvlrà per es·
sere ammesso ad U1111 solenne Atltlademln
data in onore del Pollegrinngglo, e Il' visitare ! MttSei Vaticart~, .. le Camere e Lo,q·
ge d1 Raffaello, la Pwacoteca, la Cap·
pella Sistina, le Catacombr. ècc.

Avvertenze
, .P~\oro ·ehe ),n.t,(l~do,no . . ~i 1v~endèr, parte
al l'ellegrlnaggiò possono ~l tirare dal nostro Ufficio i nuovi biglietti di ricognizione.
l poss,e~~ori
l)lgliettj st11U, dl_stribniti
pel Pellegr10aggw del, 80ttembre1 non essendo i. medesimi più' valevoli, sono pre·
gati di pol'tarli al nostro Ufficio dove dietro rir:lllesta · verrànno loro ·cambiati col
nUO\IÌi•
I pellegrini. frinlnni 'che •desiderassero
·viaggiare uniti . potranno raceoglieJ·al il
glorn.o lO in Udine. nella O.bitsa di S. Spirito.
Tutte. le alt;re_ Ji9rme "fissate nel Regola-

AI

mento. del l'eltegrina.q,qfo italiano a Ro-

m~ )!e~ §ettefl!b~è 1881 ,rest.~m>' in v Igor~.

Pèr nòi'lna 1lei Pellegrini frinlani Indi·
cbi11mo di nuovo il Viqlietto Circolare
di. cui ·potrtbbeto servirai; E' q nello portante il N; XXIV Alta Italia, cioè Venezia
-Verona, Mantova,. ·Bohlgou, Ancoua, Foligno,
Roma, Livorn_o, ~irenze, Bologna, Padova,
Von\izin -;-. Prezzo: l. • classe L. 123.40 II.• classe L: 86 :..... 111." classe L. 54.65.
Questo Vi'gliotto. Circolare presu.allà Stazione di Udine cost:1: 1." classe L. 144.65
- Il." classo L. l 00.85' -'-'-' Ili." ela:sse
L.· 64.75.·
Ohi bì1 i biglietti di· t• •e 2• classe pnò
viag~;iare con tutti i ,treni; ·milo cb i li ba
di
el~sse non. P.UQ, survirai se non d~i treni
omnibus; e.' volendo 11pprofltta~e di n n
treno diretto dovrebbe_ pagàre la dijferenza
à uorrba del tratto pèrcorso.
··
Le partenze· da Bdlogna per Aneomnlouo
di d ne coese omrtibus pèr tutte 'le. classi
alle 6 'dlll·nlattinò, !e ai tré quarti :dopo
-il mezzodi; dò. e •treni;.diretti;; pe~ 1• e· 2'
classe partono alle: 3.1& del n1attjno, e all6
5.10 del pomeriggio•. · .
. i•
, , ,
····A..~ Al!~o~a •• vJ,>~~- ~()mp,f,e ,~na.lerm!lta' di
non 1metw ~~~ 19 minuti, e_' si può prl)ndere
l!" biglietto di andata. 'A ritorno per·. Lore'tò 'di L. 4,45 per la l' elal!se, e 3;10
per ill 2• e per la' li~ in proporzlonè.
Ritornati· da Loreto• ad Ancona si • r iprende il ·viaggio direttall!entè per Roma
'ool treno che parte. dalla stazipne di Ani•CQUa alle: ~Q.4Q de)la,~eru, e au,iva,.a.Ryma
alle 7.45 del mattino. Un altro trenq percorr~ lo .~te~Ro ,tratto ,nelle or,e (lei· gipl'Do,
per chi volesse peroòttare 11 Loreto o ad
Ancona e' questo treno' parte ·da Ancona
alle .7.40 del mattino e giunge a Roma
-alle 8.20 di sera. Questi dne treni hanno
carrozze di t11tte le cl<lssi.
_ Chi vuole recarsi direttamente a . Roma,
senza deviare per la visita alltt S. Casa di

a•

_ _'!.....:.__:J___ - - - - - - -

' '·che

'nel .. càso è,ontrario userò con voi di

'J:: tutto '''i!~ 1'ìgore' delle 'mie istruzioni.

» -

"'' Qu\ndi pros~guBDdo soggiunse che queste
·'erario_ di ',1;\uu ·Jnsciarmi giammai parlare
-•''coìì"néssuno;' eli farmi 'serbare stretto silen, ''zio' e' 'if'l'i'nchiudermi 'in uoa secreta do:Vuiì~uè ci filrJ?-lassin1o: Disse_ di più .~~h~
·aveva ordine di' comullJCare gli stesst ordm1
al governatore di Ysabal. - « Mio caro si'g#òte, gli, rispo~i, _lp. vostr~ franchezza mi
,'}liqce 'iJ.BSf!-i,, ,giacchè n?n y1 è r-osa ~!cuna
·. 'che··più ùli metta. a d1sagw, quanto 1! non
saper cb,iaramente ciò che si vuole da me.
' 1 ~où ~upitate: ·spero non avrete a lall\en,,.tan'i di 'me.'»- Questé- parole ebbero tosto
, '\ti( felice si10cesso·; Difattt mi si permise di
s'"aìleofciare ''alcun pocò le staffe, qiò, che fino
allor~'mi èra stato negato, e di più mi fu
·' ìi1\ta. ttha,'sèìarp"a da collo ed una'gualdrappa
. i (!~ 's,ilfù: ·v~t~li~ roi _servisse di qop~~ta nella
n9tt~~
_, .
_,
. . .. '" ,
:,· 'N 11x\)~i~ qui cert\> u~a .. milìuta. descri,,, z~òl)~ di: q!!~BW Yllljl~lO d1 .~1torno 1 che andò
benissimo. Solo 11gg1Ung<Jro ohe ,Il) .tutto ti
ttil!\PO di e.~~91 ~il m_ io pov_ero ca_ p~tano,. co roe
;: , n~rrò eglf _stesso a<\ Ysa.b~l, fu 10, una agt-i, t~l\io,ne ~ortale, ,.non, s!!pendo, uso la. sua
. }f.!\ Se, di, che razza. ,besti l\ •fosse q~ella, che
.gli er_a statp. !lata .a custodire. Il m1sero. non
._,,chiuse mai qcchio ;u ,tutto quel .tempo, nè
. di giorno, ne di- ll?tte, i)IO.. veghò semJ?re
· per ..timore elle gh, fu~!llssl ~alle mani o
commQttessi qualche grave dehtto.
J!1s~endo p11rtiti .. d,a. ~ ,GùatelJlala. il gwrno
12 alla una pomeqdlaQa,. gtung~mmo con
rapi~() viaggio ,in Jsab!j.l VerSO il roezzo~
giOJ'~Q djjl.;»eB~~tjq/(11\rt~dl 18. Nel d!$Cen.

dere che facemmo l' ultimo declivio che è qu~sto al~ò. il suo stipendio a quara.l)ta. 'do!·
.
, ,
a tre miglia dalla cittil, ndimìno d~ll'agi lar1 meus1!J,
tazione, suscitatasi in Belise a.l ~iuugervi
Tutto il con'trari 0 avvenne del sig1 _ lta.s·
la~ notizia. della mia cattura, ~ dell uffiziale gox, il piccolo generale dalle brache rossè
di polizia inviato u Ysabal per liberarmi. e dai bottoni gialli. Co,stni P!ll' un tel.egram·
Queste nuov~ sconcet tarono alquanto il ca- ma dello stesso. presidente a. cui: avevot,pen•
pitano ed anche me che temei non avessi sa.tò di entrare in grazia· a . mie speNe, .fu
a cadere dalla padella nella brace.
senza· fant) compliménti iichiàmato dal sno
li governatore c.i accolse colle Ùs!lte, for· ilosto e giuns~ in Guatemalìt il J.giorno i~
. , '
malità, ma dopo çhe ebbe dissigillate le stesso in cùi io n( ripartii. · ·
lett~re consegnat~gli dal capitano non ebbe
In Ysa ba.! tutti gli sguardi erano rivolti
più alcun ritegno a dimostrarmi la. più sopra. di me fincbè DO!) misi, piede aul bat'
cordiale amicizia. Mi volle ~eco a men~a e tello inviatomi dal.padre Di Pietro. Quei
la su.a signora fece tutto, il suo poss~l)ile buoni cittlldini erano assai in pensiero per
per farmi ·clhuen ti.cat·e il passato. Essi" vo· conto mio, e tìmievano.. di vedere alla loi'O
levano che. mi trattene~si in Ysabalalmeno spiaggia, una nave inglese venuta a., diman·
un giorno per ristorarmi dal vi~tggia; ma .dar loro . soddisfazione, dello sfregio.· fatto
quei fili del telegrafo .mi turbf!,va.no ,per tal n~lla mia pe~~on~t,al Regno, ,Unito. Per que-.
modo la ment~. mf 'mett~vano tal paura in sto. tanto jl capit~tl\9, :qu11nto il goyerna.tore
capo che troncato ogni .inqugip ceJ:;i\ai di mi fecero pro111~ttère ·. sul\a mi ~t .parola. d'o·
partire il più ·presto çbe mi fosse ~ossi bile. n'ore, che giun'to in Beli~e, avr.~i .Peroato .di'
,Prim'a verò di p'a~tire volli . salutare _il , C!!lll)a~e gli !\Ili mi.. :l pqverettt.!1-lljved~r quel"
buoi) curato al. quale ero stato mvolçmtana \'ufizi11le di -~_òlizia' in alta. uni'forme venuto
cagione di tànte noie, Al vedermigli~i 'pre- èspFesstunente pe('me itun sapeva~.o rimet·
.. ,
. ,,
sentare innanzi vivo .e 81\UO !)c'n SU );leva tersi dalla paura~
pÌìÌ riaversi da.ll!l> mer&viglia. da. cui era
In quattro gj9rni e mez?.o fui a.. ;J;!elize
compreso e quusi non poteva. articolar pa- ove gi,unsi all'uri\\ p,om .. de1_22 g~n!la.io 1881,
rola. Nel suo sbigottimento dimenticò per- cioè· un, mese, intero, da òhe ne era. partito.
sino di raccootarmi come .Iddio lo avesse lyi ~eppi tn,W> çi(l c\le questa cara ,poppl~
ricompensato della carità usatami. Seppi zwne aveva fatto per. me, oOI1\~, per. la !!Ila
dipoi che la. lettera. da me ~cri~ta al go· liberazione .f9ss!1N st.. te fatto,. pqbhliche
vernatore prima della. .mia cattura i!l ' suo preghiere con'iatraor<linario concorso, fossero
favore aveva ottenuto il fine che con , essa sta.e celebmte graQ niunero. di m~ss~. e
mi era proposto di discolparlo da qùahw· persinò si fosse pens~to di formare nn eser~ue sospetto di qo~plioità. e che da essa
cito di v'>lontari che si recassero in Yaahal
l o_ttimo gqvernatore· aveva. '.Jlreso occasione a rid911\andarmi con le. armi ili pugno, Fra
di' farl!e gli elogi. al presidente, cbe per co) oro çbe. più. si, ~~OPf~I'IJJ10 i)l 11\li9 .VIIll·

tagglo, 'debbo nominarç ..per de~ito speciale
di gràtitudi._ne il sig.:_ Fo.wle_r· segre_·tado della
colonia ~d il sjg. C. Meltrado soc1o di una
casa conlmerciale òattolica di questa·città
e console generale di Guatemala nell' Hon·
duras inglese. Questi due. ~ignori non si
erano per 'me risp'armiati 'in'·nulla. ed ottennero dal Governatore che sì spedisse in
Ysabal un messo speci11le a recare i loro
dispacci .col. titolo ed uu,iforme di uffiziale
d! polizia. iii un ,battello,, uol 0ggiatq, _come
\Ìissi, .dal padre Di Pietro. · ..
Povero mio .p11dre Di Pietro. Egli ,da 'cl,! e
sev.pela 111i11. prigioni~ u,ou 111ìbe, çome mi
disseFo, ;Piìt un,.~o~el)to .~i pace, uqn .potè
..quasi p1l\.g11stara. Cibo, .e_.oadll,e persino. in·
ferm!l .. 1\iavntq però @e .ebbemi fra· le. sue
, b.racci.a,, si senti .sql)eyato, e p,a.rv_e dil\IBD·
-tJoare d, un tratto la passa.ta angosci_a ...
Quando giunsi, a .{3elize era. giorno, di do·
meniclli.quin~i cos\ come eri!. con. la· b11rba.
lung_a,. lll!_on_ta.i_ -.in pulp.itQ ,p_er pred_i_èarll.,ai
vqlont~ri l) Per nwstrarlljj,,al popo)q esultante
pel m10 r1tprpo, .,
; .. ·'
,
Ora tutto è PIISaato .e di!<l più profondo
del Ollore, ~ingrazill il .Signore di avermi liberato .da t11-nte pene e preservato da uu .sl
grf!,nde .periQolo, al quale .certo non m'esporxei un~ altra volta, . .
>. . - .
Il curioso ~i è, che nel.'g!orlìo ist~sso_. del
mio,.ritorno giunse in Q\ttà Ì1n nÌ.llller9 ,del
Daily Picqyune di Nuov~t Orleans nel quale,
.sulla. fede dei passeggie;ri del Wl!<!lilerer
giunti d!l Belize, in ~uel poato, si, dav~tno i
più 11\ÌDnti particolari della oli!< fucilazioni)
in GuateJUala, , .
.. 1
, '

:FIN:flì .... ·

{;e famiglil' dei paganti, nbe ad anno che pur debbono fare al popolo - All'en- riforma elettornl~ relatl vi 111 eensn e alla
. incominciato iHtendessero ritirare dal Con· comio di nn periodico tanto autorevole ag· capacità. Vennero inoltro distribuiti i dati
vitto i .rispettivi allunni (quando comprO· giungiamo solo, che Il pregio delle Omelie richiesti al Mioi~tero delle finanze sul COD·
'VIIti motivi di salute non lo consigliasserq) Morali del Frassinetti, pift tpstp che slogo-. trlbnanti 1lelio Imposte fl1i·ette In liro 10
· dovranno pagare l' intera retta lino al 31 !are è nolt:o, sla perchè tra'' i molti corsi · o lire 19.80. Mancano il senatore V1telle·
dicembre dell' anno Htesso, e cosi pure: di spieg11zioni stampati in questi nltlml schi che troy,si ali'ostc~o p11r . ragi(!ni di
qnell11 degli espulsi per mal11 condotta. . tempi, non ne· conosclaml) altro In cui sia salute, il senatore Rl'ioschi che'·· arriveril.
Al momento del111 coosegn•l dell'alunno svolto letteralmente l'Intero testo evauge· domani, il senalore Fenzi ohe non essendo
all' Istituto i rispetti vi padri, o chi per Ileo, sia ancora porcbè le domeniche V<Zcat radunati gli uffici uou ·pot: essere ·sosti:
·
.
.' ··.
' 1
essi, dovranno dichiarare io . iscritto lt\ dopo il S. Natale e la Festa della Epifania toito.
propria annoenza a tutte le disposizioni hanno la, rispettiva Omelia del Vangelo
Bologna 26 - Nell' auln, del [.fn"oo.
regolamentari e disciplinari prescritte in proprio della Festa, ù della Ottava the olC· Rossi ni inangurossi n R:!COndo Oongres~o;
corre.
•
Alloggi a Roma
riguardo agli allievi.
geologico alla presenza di oltre 160 scienDel Discorsi poi dello. Feste tra l'anno, ziati.
Il vitto degli alunni sarà semplice, fru
Il Comitato Permanent6 ha procurato gale
e snflloente, q nate al addice. a giovani e specialmente di qnolli per la Noveua
Berti rappresentava il Re. Assistevano
che nn Oomif.ato (oca/e costituitosi 1\ Roml\ agrJcoltori
sani e robusti, destinati a vita d~l S. Natale, e del Rosario .di Maria, non Mi ogbetti, i senatori Mago i, Mal vezzi,' Scapel pellegrinaggio, attenda 1~ provvedoro sobria e laboriosa,
nè mai, per qualità, sapremmo èhe cosi). si potrebbe bramare rabelli e molti do~utati. Parlarono. Sella,
alloggi n prezzi moderuti per chi non vo· superiore a quello ·somministrato
io una nò di . piu caratteristico, nè di profitto Berti, il siodacQ Oattoni, i p,rofessori 04•;
lesse la briga di cercarli da .aè.
,
buona e ben ordinata famiglia di contadini maggiore per bene prepamro i fedeli alla p~llitii, Hebert, Panbret. Fu ell)tto · presi- "
Fa d'uopo_. però éhe. chiunque voglia della. lfloalità, e non. sarà f11tta · alcuna di· .una e all'altra festività.
dente .Oapelliui. I vlcepresidenti · furono
approfittare .d.l. :qnvsto, no facola domauda stlnztone nel trattamento e nèll'abito fra
Sr vende presso ,la Cartoleria Raimondo scelti fra le diverse nazioni: · Qulndi'sl
al proprio· Comitato· Diocesano prima della gli .dluoni ·gratuiti .e qnelll.pilga.ntl.
Zorzi,. via S. Bortolomio, Udine.
scelse a segretario il generale Giordano. I·
Domenica· .9 ·ottobre•.
Oongrassisti preceduti dal concerto, d~& .mol.IJ corso d' ist~uzione pratica e teorica
tissime associazioni con bandiere, recaronsi
dura tre anni; la parte pratica oconper~
alla .Esposizione geologica. Domani seduta.
Si pregano i MM. RR. Parrochl e l_ al~ gli alunni almeno sei ore al giorno· e con'
ULTIME
NOTIZIE
Praga 26 - L11 polizia germanica ·ba, .
gnorr. Presidenti del OomitRti , P11rroccliiall siaterà nella coltivazione del/ nodere, do·
L' Intransigeant f11. misteriose rivelazioni seq DllStrato in Oostaoza una Oassa di stamnonchè tutto q nelle persone che leggeranno vendo gli alunni eseguirvi direttamente e
indi
vidoalmente
tutti
i
lavori,
attendere
sul
conto
di
un.
ex
diplombtico;
afferma
che
pati socialisti provenienti dtl Znrigo· o di·
queste norme di farle conoscere a tutti i
cattolici di loro conoscenza esortandoli a all' allevamento del be~tiame e prender Erlanger ed altri banchieri accordarousi anni retti per l'Austria. [n seguitò alle: comnaddietro
con
Ronstan
e
Gambetta
per
pro~ uicazionl fati~ In propo~ito alla polizia,
parte
atti
va
a
tutte
le
operazioni
nsnaU
p~e,nd~t,Jl,ar,te .IJ-1 P~llegrin~ggio.
dell'azienda, . in .eouformltj\ sènlpre. alle vocare la spedizione in Tunisia , faJendo anstriac~ vennero Ieri praticate in lteichaocosi una grandè e brutta speculazione.
~ttitudini ll8iehe ris:,Jettive e, poasibilmente
berg rigorose perquisizioni nolle abitazioni
,,
alle iovid·uali inclinazioni. , Essi verranno Infatti avevano 51 milioni in titoli tunisini, di numerosi operai. ,
'
dal ministro Mustafà :e che la com·
anché ammaesttatl .nella tenuta dei conti rubati
missione finanziaria non aveva riconosciuti.
Tuniai 27 - Vi fu conferenza fra' Sansdèll' azienda. L' istruzione teorica verrà li· Fecero ribassare mediante articoli di gior·
mitata a quanto e necessario per l' intel· riali i detti titoli e ne acquistarono molti. sier, Logoro t e Leq ne x per esamiìu'irt! la
delle prossime operazioni. Nulla
ligenza
e l' appli~azione delle pratiche agri· Provocarono poi la spedizione per ottenere ljUestione
Omaggio al S. Padre Leone xm
verrà flO!li~o prima dal ritorno di. Ronstao •.
cole
razionali
o
Il'
materie
saranno
svoltn
col
rimborso
un,
gran
beneficio.
In riparazione delle enormità QomGl'insorti si concontraoo in· Keruan, ·e pare
nn programma assai ele.nentare,
- Si dà par positivo che Gambetti!. non cbo resisteranno lino all' ultimo.
messe In Roma. contro la salma di seconde
per
quanto
occorre
ad
nn
bnoo
coltivatore
accetterà
la
candidatura
alla
presidenza
Pio :a:.
Parigi 27 .- La riunione dell'estrema,
e 11d un cast11ldo eRperto.
deJia nuova Camèra.
·
Comitato Parroccil!.le , Confraternita· di
Di regola gli alu11Di non godono vaoan1.e ;
- Il generale ;Saussier assumerà il co· Sinistra decise di indirizzare nn manifesto
S· Pietro f' popolo di S. Paolo al Taglia·
al Paes~, esp~imendo la gravità della siton.mento I. 15 ... Parrucchia di Segnaoco l. 4.70 eccezionàlmente però nella Pasqua ed in .mando·· deli& truppe nella Tunisia. Fisserà z:one in Tnnlsi11 e chiedendo l' immediata
,
-- Parroc.chia di Vendoglio l. 3,- Parroc- altre ricorrenze. solenni dell'anno la Dire il quartier generale alla, Goletta.
- Il Temps dice che si . collocarono nei convocazione llelle Camere.'
chia di S. Maria di Gorto l. 12.68 - Par- zionll potrà loro 'accordar permessi di brevi
assenze . - non però maggiori di. giorni 8 forti di Tunisi ufficiali tunisini con istrurocchia di Ampez~o l. 2.
'
·
- dietro desiderio e formale domanda zioni per ricevervi i francesi.
Otu•lo Moro gerent• resP<Jmabll••
.Soù()la .Pratica d' agricoltura nel- delle rispettive famiglie.
Avvengono quotidianamente scontri cogli
l' Istituto tite.fano Sabbatini in Pozzuolo
··'
I giovanetti accettati come alunni, en- insorti che sono audacissimi.
del Friuli. .· · ·
' ·. ··
treranno in Oouvitto nel giorno che verrà
- flono segnalati nuovi e giganteschi inAVVISO
loro indic11to. dalla Presidenza del Consiglio cendi nell_e foreste dell'Algeria.
A tutto il 25 ottobre p,' V• è aperto il d'amministrazione.
Ottenuta la patente · normale di grado·
·concorso per quest'anno a dieci posti di
Dato in Udine li 14 settembre 1881
superiore ed. autorizzate con decreto 2 agoalìtrini;"dei·qn~li· 4 gratuiti a carico delsto 1881 N. l dell'Ill.mo Provveditore agli
Il Presidente,
l' l~tiL~tlr Sabb!ltlni 1 S gratuiti per assegno
' s~udr per la Provincia di Udine, le sorelle
t ANDR!IlA.- At·civescovo
provinciale 3 a pagàùieoto: . Ove in una
Il Segretario
Pietroburgo 25- L'A,qenzia Russa De Poli aprono in que~~~ giorni nella: pro-.
od altra·categ!)~ia .. ,nonusi nresentasse nn,
F. Braida
dichiam premature le notizie sol convegno pria casa in via dei Gorghi N. 20 una
ntifuero. sdfftciente di aspifllnti aceoglibili,
il Oo'Lsiglio>d~lla·,seuohl potrà estendere la
dei sovrani d'Austria e di Russia, sulla scuola elementare femminile privata, atte·
Permesso per l'esercizio di uooel- sistemazi·)Qe dell'indennità di guerra della nendosi al programma Governativo, accetscelta nelle altre categorie.
Gli aspitllnti, pét éssere · ammessi do- lande a bressanelle. Eoco una decisione Porta e sulla prossima conclusione della tando ragazzine anche pel 'solo tempo ·a.uvranno. unire alla l.oro domanda i seguenti di tutta attualità. Il Ministero d'Agricoltura, convenziono internazionale relativa ai cri- tunnale.
Il locale è ampio arieggiato e con giarIndnstrta·· e Commercio, risolvendo analogo mini politici.
eertillcati :·
.
. ·
.
·
ha dichiarato che non è valida la
Wa.shington 25 _ Le sottoscrizioni dino. - Orario. - Nella stagione estiva.
,a) fedè di nascita; dalla quale risulti quesito,
licenza; aneorchè non scadnta, ma ne ocdalle 8 alle 6, nella st~~ogione invernale
la< loro.. età oon·,minore .di 14 .~niJi e nqn corre !!DII nuova col pagamento della rela
in favore della famiglia Garlleld ascendO!IO dalle 9 alle 4.
maggiote di 16, e che la famiglia ha il ti va tassa, per esercitate nriu. uccellanda a a 306 mila dollari. ·
suo domicilio In .provincia almeno da 6 bressaoelle, roccoli e simili, quando vogliasi
Il treno di Baltimora- Oh io recante i
anni;
trasportare in località. diversa da quella gior.nalisti ài funerali di Garfield, fuorviò;
·, b) certitlcato medico di sana costituzione per la quale era stata rilasciata.
6 morti.
:fisica e di 'onbit11 vacoinazioue ò di supe·
Ta.ngeri' 26 -'- il grande Scedffo Ha·
TORINESE
rato val nolo ;
Bollettino della Questura
d}lbdisli\D·ricevette dall'imperatore la misp) attestato di buona condotta dell'aspidel giorno 26. settembre
sione di recarsi ad Orano Jilll' persnaqere
C. FERRER! E ING. PELLEGRINO
rante e di buona fama delhi famiglia;
Siehman di as~oersi da ogni ostilità conChe perla di :B.gliuolo l Un ragazzo tro i francesi. 1o sceriffo partirà mercoledi
, d) attèstato degli studi percorsi, dai
SO'I"l'OSORIZIONI
quali. risulti ehe . l'aspirante ha superato di Oopletischis (SM'ogna) certo G. Cudicicb, con, molto denaro. ,
la seconda olementare o possiede l' istrn· percosse con un ·oast.•Joe 111 propria, madre
in modo da f~rle guardare il letto per l5
Bombay 25 - Ayoub-K11n fu sconlltto (JARTONI ORIGINARI GIAPPQNESI .
zio11e corrispondente.
giorni e dopo si 011 scose allo rieerpbe' dill· in un comba.ttimento cile durò 5 or('.
ED AL
P~r gli alliev.i paganti do~rà produrHi
Parigi 26 - Il Figaro dice : tutte le
S~me a bozzolo giallo sistema cetlutd~~
inòltl'e,, garanzia di persona benevisa pel l'autorità.
Incendio Non b)sogna lasciar armi io tribù della· Tunisia l! nora neutrali presero
piÌgamlmto della re.tta dell' intlero triennio.
selezlo12ato
mano ai ragazzi, ma neppure zolfanelli. lo le armi. Lll colonna Forgemol attualmente
Per. uq P.Qsto gratuito il patente deve Itesia
il 22 corr. si svilnppava 1111 Incendio a •rebessa entrerà .in Tunisia· per sottomet· delle razze ROSSIGLION, CORSICA e TOSCAN+
comprovare con certificato di appartenere
·
èon bozzoli garantiti al campiono
a famiglia pqvera ~ ,~QQ~~dina,; p~r l' acço-. nella casa di G. n. n. tenuta in affitto da tere la tribù dei 'Pracliicis.
Simla 26 .:_ Oonferm~i la soo~tltta di
glimento .fra . .l graZl\111 dell lst1tuto Sa· V. Molaro. Il danno per H primo. fu di
per l'annata. lBBa
lire
600
e
pel
secondo
di
lire
~O.
Il
fuoco
Ayoub;
Abdurraman
andrà
ad
assediare
bàttiot' sowi pref~Jr.iti .gli orfani d'ambo. i
poi fn appiccato d11 un bambinO di. 4. a~ui Herat. ·
g~oitori e posoìJL gli orfani di padre.
L' in~aricato in Udine sig.
Dublino 26 - Parnoll è ritornato.
~H allievi saranno scelti fra quei con- cui avevano dato per trastnllo un· i:oa~;,etto
Carlo
Pla.zzogna Piazza Garibaldi N. U.
·
· .Grande ovu.zione. Arringò in favore dell'uncorrenti che si '•gJ,u~licheraÌiqo più merite- di zol.fanelli. ·
N. B. Per partite di qualche entitl\ · ai ac·
,tomia in Irlllnda.
voli per qualità mor111i, fisiche e intoliet·
cettano sottoscrizioni a prezzo da convetnali, attestat.e da opportuni documenti od
Bibliogra:B.a. Corso . completo di Q. ' Ma.dfid 26 - Il Re apri il Ooogresso
nirsi.
·
anche .da Jlri·vjlto informazio~!·
scieotillòo
americano,
·con
un
discor~o'
ap·
melie Morali sui Vang~li ,aetl6 Dome' ' t· ammissione ttd allievo della seuola non niche, e Discorili per te Feste colla No- plauditissimo; parlò dei vincoli éba legano
.
.'
verrà dichiarata obe dopo tre mesi di pro- vena del 88. Natale det . Ros~rio di la Spagna ~U'América,
va e oÌn:)aegnjtp' Il OD 6S!1me sulle OOgni· Mariç, pel Sue. · Giov11nni' Frasstoetti, S€•
Pretoria 26 - L'assemblea del Transzidni' e sltlle' U:ttitndinl dell'aspirante.
conda edizione riveduta dall'antore, volnmi wall ricusa di ntillcare 111 convenzione
'· .
L' amministrazione .della scuola provvede 2 lire 6.
inglese. ,
.
Questo Liquore è gradito al palato,
gr~tuitàm6nt~ 1' · r~, tutti gl_i ~~~~~vi; ·Ietto,
. La Civiltà Cattolica an•tnuzi~ndo ·q ne•
Cairo 26 - Uo reggimento di negri composto a base d' .Apsinzio e delle più
biancheri~, calzntnra, vest1 1 .hbrl, oarll)o e sta seconda edizione riconformava il giudipart.e oggi per Dami~ttn,· un altro partirà rare Erbe aromatiche e medicinali, f~~o~
oggetti : ~Mlastici.: Det.ti ' ogge~ti però ~i zio della prima edizione delle O~t~ulie obe sabato.
cilita la digestione , impedisce e traV,
maog~oo dì proprietà dèll' Istltnto.
cioè - per la breve' ·o succosa esposfzlorie
quilla l' irl'itazione def nervi , ecci~
Berlino
26
Una
nota
dtl(la
Post
dei
Vangeli,
per
lo
svolgimento
approLa retta ìioi paganti è di, liro 180 al·
sovra tutto l'appetito,., e reagisce contro
dice
eli
e
le
trattati
ve
col
Vaticano
limi,p~iato
delle
verità
più
importa~<ti
pel
po·
l'anno p~ga~ili ~o r.ate, trjm,est_rali llll~~ci
mal di stomaco e ai. capo causato d~
tausi ti nora 11i nego~ iati preliminari,. nulla il
cattiva digestione.
pate nei dieci" gtornt precedeott al prl~Ci" polo, o per la Dottrina sicura cbe contt,n• fu
deciso.
Lo si prende a piacimento : puro al
pio di ogni trimestre. Trasçorso Il term1ne gono, SOli O da pregiare, e pos~ono i essere.
Roma 26 - Venne distribuito all'uf- l' acqna ~ al call'è , al vino , ecc. tanto
sopra iodicl)otnenz~ ;c~e Il jP,ag~tne~to a~ molto u~ili; o co,me lettnra per Sllntificttre
bia' nvnto e'lfutto, la Dmzlone rinvw'à 11 la rlomenica, o come guida per qnei par- ficio centrale d.el Sen11to il. lavoro prepa- prima cne dopo il pasto.
giovin~ttu alla. propria famiglia od a chi rochi che non hanno nè to1npo oè comGdità; ratorio di Lampertico, segretario di dotto
Drogheria FRANUJ!lSCO llliNU!IN. bi
di prep11r11rsi alla spiega~ione d!ìl Vangelo, · uflloio, couçerooote i dati numerici della fondo M.ercatovecebio UDI~E, .
no tieiiJe veci, :: ·: ·

Loreto, alla rispettiva stazione può prendere il solo biglietto di andata a Roma Pei treni dire !ti . non vL sono carroz11.e di a•
classe. · ·
'
.:
'
Ohi .volesse tratteneni a Roma soltanto la
Dòinénièa 16 ottobre, per la sola Udienza
Pontificia, potrebbe andare sino a Firenze,
ed ivi preniiere' un liigliettll di andata o
ritoroo fastivo Firenze· Roma, che è valido
daL primo, treno del sabato per l' anda~,
sino al secondo trent• del lunedl pel ti·
torno.

.
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r~Ìlno no~ CQI,I~gio ;!efi~ni di Jinli'~" fra~ceau i

tédesda·, •th•' Bts~ghb e· d t ·musica. ' '· ' ·
La 'Direzione del Collegio tutto ha predisposte·
affinchè ~;li alunni non solo s' nllbin!lo ,nd·.nrrico
1
·chire l'intelletto di utili cdgllizioni,'mà foÌ'm ino,
,il cuore a reUi sentimenti di probità e di religione,. e si abituinci' in :pari tel)tpo ,.:quei tratti
:educati'<) gentili .che ai ,addic.lmo all.a .loro .çondizione.
·
.:
· ·.
: Si accettano. anche studenti esterni colle· con·
diziblii oApost\Ì nel p'rogràrnma. ·"'
· ' ·.
· Chi desidera il· progranuna· del .Collegi9 ne farà
dowanda· .alla Direzione, Via. Gorghi a S. ~pirito,

l

~~~fta per la SU:i. porosttè. lmhavo:·lili JH1d:ttk.meute,·déllu He:olo, e q·uiodl··
11 tòbaeao ai fum" ìn lei pr·ho dt pl'incipli na.reot1ci, noeivualla;
flf.llute e in .tu.~ta h~ 1 sua uat.ur-tlazza, ,,er di. più d,ettu. J!!pB pol't!\ Délla
.parte infonore un. ao;batoin di melallc>.t~Jtli.<imJ)li\Q[;!cll(l.no cho •i può
togl}er~ ftLcilmeòte oqde ripulirla e c,.sl scaricar!<.\ d•.dla, nicotina so·
· ì"tav·:~.a tant'O· I.l.oci Vll a~l~, 1 sa.l 1ute.
., :, . .· , .
.
. ..
,
Si ·r,uJcomand.l j~ sf?~cLl modo ~ì ~sig11,P,ri CaccJf!(OPi ..n~ncbà' 1J.
que)l~cJJers~n~ <;h~. ,.'!'JonO· 'obbligat~ d( Stai-e' e~·tihn\t.!mloute' al b1 Vo_~O, '·
pr~nueUe~dt~ al ft'matore per le. comoda fot m~:~.; dulia: ~:~tesl:l!l. ·di 1 ·servu•1
·s~ne a i9. ne(l'.aìt~\;di ~~'-'l'Ìe.ara .il.,(uaile.•!Ji·~~ seri "''e-ndo e. la.tot:lllldo.: '

l

·

l

con, scolo lnomlltallo <{<lethom.(m~ta, pipa: salubl'e)
È ,u •.•~i:.\'"mfl'~nd~l•. p•l.l• •u7 1q~ullità ~ptnmatllénte .sahtbl'i ~olèndo

l'

· ·

18 -:- ,Jt!II!~O

Rinomata·PJRRII~;~;;,;~~-~~~ Vll~;~terra ~i,,Sol!emitz,

. Q.tiOV.Al$fNI 'P V.:QJ:l:'fE

iUdine. · · · · •

~t .~~~trq)1.11',~r~o,

A\\:YERTENZA ' INTE~E$SANTE

"

.

"F,'er: o;tpeciale co,mbinal!liane ~y~n,c:i'.:.l.':.:Potuto ac~ulèf,Q*o';'l,~
'lAqc~o UJla, ·.PE•".·~. ~t~·l·4·e\~e. ~'!!l.J.~~lct~e··pipe d!ena. ·i-lfiibmatJiai!lb»it~

Il Di;•ettore

Sac. OIOVANNtiiDAL. NEGRo.

~a:?h.ricn :W:1 ~'lq:q~g, >iòq,hlt ~~ /SChe_:m.ltlili, sono tn,.g,x-a!lo·,dlì•P,O!o •
teill'a on·~ire a'Hn'\nta nu'm~ro"'a chentelu, ~ per,,9.~~!"l,a :r:~MI~:

liOOltanto a nn• prezzo SUJ1e:riore a og·ni poo;to;tibile concorrenza,
·•nui l!t;u~~i"ato 1 ~;p~oè non più. a. L.-3.50 ma. ben&i

q~;npr~,~·ou

.Par sole Lil'~ ~.3& ead!IIIDB ·
.
;·
compresa la relativ8 cann11' io vero ciliegio ,dL6sden odPJ!liSOì dLprinl& quaJjtà, ·!
""'j·c. ,, •

~1":

("" /.. ' ,.,

... • •. '.\"l'

Si, spedisce inviando Vaglià postal~ ini!J.Jltaia
ENRICO MINGONI, Mn,ANO, .Via S. Pietro aU\Orto 16.

.PE;

ANTICA
FONTE

~tn~ VlGLIRTTl DA Nl~ITA
a una riga
:lirè't,a ·dué''rì~hè 1 .' • .c·' 1,50
a"tt~ 1 ri~h'/> .. , ~ 1 ~2;?-'

Le apeae poatr.ll a. ~àrlco dol commUteott,
'~"'"""""'''
,, i ''!.; \<. ; ; '' j', ' t")~{ •• J 1' ~ '.

:

'

l

..
J,._. ._
~

'

~~

'

.

;,

;ACQUA
FERRUGINOSA

·~

-~· < '
.,

i:.· Acqua dell' A~'riC..( .FON'l'E ·:UI PEJO, ·l] frl'., lr{ (çrrU,~j~os~; l~ J.if~ ,tic)1~'-!H J~it'o e
1\i .~as,,e p~r ..w!n~'igu~nza. la, più effim1ce (_l la !neglio B?PPò!ta.tà~<lal'd.eltllh. -"''4~lc,q.nìt di

PEJO oltre es~ere, ptna del,gèsso, cbe es1~te m quantità m quella di Recoaro·-'eon'àanno
di chi ne nsa, offre ll'vnntnggio di essere up bib.ita ,grad~ta· e slbQouserY!Irsi dJJa)téPata. e
gaàosti. ·~'Servo, mi~~tbpnl.ente nei dol~ti .di i Htmn!l.Co, malut~iel di' fQg:atop.(lil:jìcili, (jigestìòni,
,
ipocomlrie, p11lp1tazi«m di cuore, affeztom lìervA$e,> em.ollrllgte,"ok>~oai 1·, C.Qc. : :
1qài Slgql,lri 'll'!lrin.a,cisti
''Ri\:olgersi ~lla DIREZIONE DELLA ~ON~l 'lii:;llJ,tEr;Ollko'
1
e de'positì ·annunciati. '~sigendo sempre 'la b ttiglia coll'.'e~i chettlÌi e'hìi·capliUla -coni• jnì't'tesu'vi :l\NTICA-FONTE'•:PEJ'O-BORGHErt' I.
. ·' "'': ·} ''' · •·"·' 1
1
' · :·
;.
..,
• . :· ···:,
•
'
,
i i,."' t '':'"l:'rt4ff)!1.~~~:;, 1h :·:~r-:n-.~~~r ,.rdx,r~·~:~~'

H~RAK ~

, I~RNA.
·
. ~
!

R

..

· , ·, . ·'.

sottoscritto
i .M;•,in
.R. .car!l!ttere
Sao.··•olw
glt [l sonfl
,arriv,utiavv.erte•
i Diwrtt.

'.J("jt.!:','V'·.·~.~.·.·~.z
•. ~os..~ll".ner.o . d.91~. a. v1, P..· M.llr.i.fl,tti
cnu l agg\I\Obt del Propr.1um Diocesa110
1

· ' ' · : · ' ' , . ' completo. Lègato tutto Zigrin placcb'e · 11
.. . . · ·:
· secco, titolo in oro con astuccio per sole
'
·
L. 4,75 franco di porto L: 5.
: .

A~:uv..:o:Nr:J:)p

,

.zo~~x

. -c::rd.:tn:e.

Avvertiamo J· siggf ,~,CQU,S.UlUatori che oltre
il DEP.OSITO BIRn·~ ])~ULA RlNO:MATA
'}lABBUICA Dl PUNtrtNGAM . abbiamo as~
'sunto· a~che quello ·dell' AOQIJAi 'DI CILLI.
.Si vende la suddettft ··birr.~ anche ~in
~~ V'V~SO
·. ,,
bottiglia In cassè d~ 12 bottigUe. Jn su.,
co'n
ne preven'tivo
FRAYf1ELLI DORT.A
.• \ '

.... ·:.·;

·o'.

·J·
. '·· fi ~

' 'rutti i
oduli necesoori per le Amm!nis.trazioni
sòinm~ esattez~\\ ·
'delliwl!htJ}brecert, es~gùiti su ottiìnaoartae
1'
· •~} appt'otttltto!an~h~ il E'ila
io
con gli allegati.
fresso la Tipprafia del Patrona(?,

.

, ' . ',

·:

\-

·u•.''·

l

J

