"

Anno

'I(

XnrlC16B

. ),RI ~ZloltllAsaooiaiiolle

(I

,J

"<f',

,I ,':: v'Tì,,~"~~,~i-'~bl"('~
i 1>,\1 .
, '"Jlnll ti ~tllt,O: uenc • • 1), Wl

ltf.,,~

c Ae~"trri'

J,d.' 'P,\?10t\tra·.
l

'1l-j'ttl~j '-~nn'o .

UJ,Qloll..

I

I

*

t.e

l\Uo{\lt~lionl

l, " . r,!~.

giga'.

)~., ;,t
111

~j "
;t. Ht-!I.";'\f~~-ii"tré' '• . " • ii 17 ,\!,.f.'
id. trlm6I!tro"-','-;·. .: '.: ìt!i',

--~'"'i'1T'r:",'

ll\:.("

. ;.l,I .\ ,rp,) -l s: c o rn d. lllOr/\I;tl

n

;

"iPlezzo per le ina~r%ioni

,1:·':0'.

·D
.. ,

;,.;.

non dil!ldutte

li;

ot~~~(;~.~·~J~pno~~te, ,"',,1
J";'opl~ln tutln Il rogno eenonl6,
.

t

,;!

j

'j,

l:ìI

!

'"' ,',0'",.
1tI 1

!

r\~ll l~ ~Jlu~j,1, d! (;tI," ;QeD~" 50~ •
o ::lJ

hr

ll~rrl':tt'l.

',J!lll l.l'iliil'rf e.

'f$fl"\.

;1.'!f~iJ!I' (""~~1j1,O.

d4;lc) ,1n Ortlù,

2\).: ~

t13 :qU~rt8

_~';~',

:,-'

.'

d~~'

.

.......1:.:....:"..:..

.

'11 j , h l ', I , t li-::1.l\

, tanto il

.

llnte :aII'ut'Jloio delgiorulllo,

l,

.,/H ",

;u_~111i _~~:-!EJdI~~!-_~---a~~;t! ' ::.::~

d.isgu~10(:.gh~:J~e~tia~~"j'I~~8~~,'~.\se~l: a'. ,'81~idl.~6.~o.i.n.
i~ieb.'.{~,iln,ieil.tiililll1~v~. ~.~o: ' 'Il~'neé~;;~:tti'~~
~i~.~~J~Il\~~t~J':~t:'ne:'Il\tivo.~are m"trecento.
nullO n?glJ,~c~rsl meSh?ltre)Q0,allegando

per,q~e~topatrlOttls~lO':,chlUCC,hlerone,·I.

GIUDIZII NON SOSPETTI

"

1 ina.nofJnr~ttl: Don -:.i X:~8t1tt:d.
'OODO, - .;L~ttoro, PI,1l10llbi n~D
l\if:to8D"at1!'8tirejtJhlg'OIil().1~ Il!'

Le-8SiìCofazronr6iè--~Onr8rriciiiVoìiò esolusi a

"I.t,.

l':l.'r J,{lLl\rrtHlfl~'lUl,l! !'L t.ll:,l,lIHJ

/j)'U~H;,.'U t;,r_eu.~~.'

!

..;

quale'fìntseecou lèontmUl salassI Ial"povero . L~ forza morale, ecco qnelloche: /DaMa lfra 11ltn,motlvljchellessl non 'Ìlrl1uoilquelle
contribuente i~(t1iano,"~' ~!oll V&llt~!$'~' tut· al governo e ai partiti in ,I)alia ogg'i"e,llÌJo ·autorità di cui è parola, IIÌJlloatatllt~, ,d~
tliffatto ~at~rlljl\: . ,P,er . ·l ' c..~..a.Ulot!.·J.-.J -.'.. ,.I.l!"no..st,ra .g.rand.e..,.. J~e. ~o. le~~a. '.' ~.ch.~. ,p
..o!t.reb.)b~ quali'avessero, tale "dlr~tto. tuei i(\J!l~IY.I.ODl
.Noli'Italia defl?ov%, il signor Dario ch~ '~rolll~mo qUMI, ~n',s,~~~9.~~'I,Yivlal~, p'er ancha I~ <!a~é Rlrc9stanZe!,e~sere eauèll,dJ dei O?ulOnlbergamaschll a,veano, pel1,I~/)pO
Papa commenta. con ragioni molto logiche chi cr~lIè 11.1::Pll,R!\'. , , "','. '. ~!
!
:'PI\', gr~n~~d,ls~tro~1 perc1i~ .co<!~sta ,~orZll> è di chiedere che,fosse ,respI~to,I"~lseg!l0
e degne di essere riprodotte, lo strombaz,
<:fIi, Il,c,he. noi non Cl. "v:~,~,la.mo u:~tornol :,\W.i1;"Speclll ~1~P!~a4pr~ale I <l7,\le pa- di'leggç ~osellr sull',lstl1uzwne,,,WllIarla.
:"ato avvenimento della pretesa usci\a del generalmente parlando, UPrnml.\\ CIII: "efIl1,ZIOUl.r" l>
.'
H,Oooslgho .comuuale 'd'l- Brnntluoi"cbo.\fu
Sommo Pontefice dal Vaticano.
"dere.D,QbbillmoJimitarci a!Gred~re.:lJ, quello ",
,traquel,li che ebbero. annuHatll. la delibaEcco testualmente le sue parole:
che è dentro noi stessi,
.• ' ,,'''>''1
\LA:;CONG~:UA.,1W,ìlp,A,f{,I\OqHI;razione relativa IIllll"petiziQoe,allllOamlll'lL,
c Il Fapa è uscito dal Vaticano dove
Ma.il bisQgno, ,di ",credere inq\!alche"
',!,
ricorse al Governo·de) "Re:, Unlgdedreto
sta ~iDChiuso, ed Il pa~atoJ' per '~n' vip,ttqlo duno" 91~re,è9qè,,jn' qqalc~e .?osa, , sL.di~bbe
,;ILJ)irettoreg~nerale del .Fondo per il I:reale annulla! ildecfeto.del '.iprefett,o di
. . ·m, "!fi'lJk"J
di glUri,edizione prom!s~,!a, Cioè regia e che:slalsttntlvo neU':~,uIIll~"~,e~p'ur?'nb~ ~ ()lIltq rha ,diretta"ni'sindacied ,agli inten- Bergamo. I
pontifiCIa.
. strettamente necessar~o.1 ";" . 'I""". i denti di Finanza lo, seguente Circolare:'.
.UMBERTO I,. " i "
E, qu~sto .'f!ltto .ha bastato per~hè la ,.. p?v:rell~o 'dredll,re' fIir~e ,m~:t~s~a. ha~~~
'NelJla 'tornata del, 7 febbraio' 1890. il r: per gra,lJia di Dio.evolonfà.della J{ae:iqne
stess.~ o.~epzla, tel~grnfica ,g?vernatlva se .~i.. sm..gar.l. Y.OIi~.IC.!. ç~e, 'lha..~'tiO I.~.,., ,.nI.}\l11l., II Oonsiglio:'d'amml.'nistrazio,ne ,de\ Fondo per
. ' H, E lD',T.[l/~!LiL;A:.. !';'I ,.,:{.
i
ne comm~vesse d~ndo~e notIZia a1!D0n,do, go,ve~n~;Y I ,iil1gllQr sotl,o]quell~ -;. e,~?po iI Oulto sotto la. 'presideuilÌl. I dell" on..,'MerSulla r6p~sta~el Nostrdl ministro seNon parha!D0 POI, del, ~eporter8 m ge· fOf~e,~p'p~nll .un Jl~lb. -,9Me!) ei"Jp.~JlPq zarioi'colÌlmo" profeS$()re;Gluseppe;d~p'ltato
r.etllrio aU:Hato erli affari ~ell'f"tèl'iH)
nere; alla~lcerca di. notlz.lO.
1J,Ù!ç~.u.,1en~.e., .. po~tato. Il ,Sçll.~\[l)~nto'J~:e. pa 'aliParlament.o,1I coll'·lUtervento!,de\,mem. ~residel.,te '.I:fèl O. o~si ~Ò"d.éi." IlWHfs...t~ ...~
L avveDImento d~l!a gl~rn~ta:
,loro ,ambIzIOne ,p'ersonllle, del}.. a,dQr~zlone 'bri onnrevoli Ourzio, Ercole, .,Lngllj'" No· "vno il ricol'sÒ 5
18g/i','lde1H00Per questa notlzlOla IUslgnJ~cant,e,. SI del loro,~rand 10\ della loro, vaUlt~, ~ 'cito e ·Fili.Astolfone,nell"inténto . di 'mi· Ìn'lnedi Brun'tiub"rl,v!lrso"JH "decret81020
consumerà mol,ta,carta e molto I~chlostr? della infimta vacUità ,liJr~•. Gli 'aUn CI "gli rar Ilei condizioni-dei'parrochi pll1l:
""In' 'dEl t 'Il 'l" 'H tf'drJBlJrò"\ .
dappertutto, CI SI faranno sopra di grandi hanno anehe'portato, m piÙ, UU' "appetito
o ~
:b Ò. h diI I 1'_ \,' aprl,e l'r~c(l,. ,n e e. p ~o .o
oan.o
comme.n.ti. E' fi.n. umi.liante 11 pensar.ci.
pant.a.~ruelicol,per.'sè i clientliiamiéj'ganze ,sognosl, delI er '.? o a..
ug ,IO co r. c~e a.~nullò 1a... de..U~el'aZlòhe. di. qIJ6.1 Ooh~l,. .•
..'" '1'"
';.L." , U
t·" '. '·tidl':' t'dir ~i'li'" t' 'la con~ruaj dovutlldallo Stato 'In' lfor7At glio cornunaleln" data '1' detto "aprile 'gIà
Ma saEete, signori de.I g~verno ~aha- dellar~.:~~~eO;~t~~~IlJi~u~f'la ',I u~:.!ali dell'al'.,tj~olo 28~e.lla legge ,7.IU.glio 186.6 sospesa dello stesso Metto~ '. edili l'a d'*lIle
~IO' perc, è, tutto q~esto ~
"
ot'ére S§bti 'Iunti~'" OOln~' voletbqòhe' si /t~sa elevata:a,lire 700,; ed:a l ~al fine .ve: sta~i!ivn di,stend.ete I al Parl,amlliit~/nuna
Perchè Il Veglio d.elVatlCano è ,una E· lidi ~d!? "'T'H tt d' o' 't~
'Divano'stanzllltloel bilanCIO I nece~ÌlÌlrllJettillOne 'cdntro II· progetto"dl ,.·Iègge sul~
,forza: raPllresenta /11 sola vera forza ,cbe acOc d re efre. a ~o.~ , \.
a Ib~\ld,el " . 1 fondi . A. pprovato da'"PlIJrlamentollbllall- '1' istruzi6ulr'elemetltare" 4 'Visti gli"atti
S
't r rrelu~ 't~seirllDd qUi l ~oyefl -ebbP:~ cio p~r l' eserciilio ' 1890~\Hi, 'che coutiene relativ{'" -li Vista la 'legge comunalèe
. alla;lunga lDuova il mondo: Il una forza
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Dietro
uo.mo Cl sono mIlioni .d uo- t".are"l,·,.t
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. fronte"lIIl1"e'l~ìnentii"pop(jlare "ahzitutt{ per ,plen~:esecu~lOne,,; . " ,I "li "
.,
bramo decretato e, decretIarìlo:;d~tlco o
S,enza ,che ~I sleno gh. or~1D1 che VOI ia~iòn. dellli'madia e.dellil;cÌl.ssa, tort~ la l ~I 'tale dl~POSIZ!OI~e SI avvçrtono tutti unico, .I1sll'dde~to rJ(\or~ò"5 'maggl/) '189~
datll,a!l~ prefetture quand/)o VI recaie qll~' sole'còse ormai In clljcrèdonol~La, di~a.· quel,parr,ochli, che' rlteng~no dr avere un'., del Oomullè di BruutlDo ,è. ~ccolto;e ~I
0, làvo\ ,e lo v~st\'e' fe~ml~e, affi~chll VI stia il Orls i . l'im eratoredi Germania' r~ddlto: IDferlOre 'allellrè 700, affinchè 'consegnénlla soDò" "~evoçatl" I "·provvedl,~laJl\t~o,t\lttql on?r~ ~I ?Ullav~nità vo~ Iqueito dellaPéhina ~utto per codesta genté "pre~ntl~ole' '101'0, ,d?mande :'do.~umentate 'menti del, prefetto /di lJe,rgamO"lcon'~sso
~tr~ vI,cr~d~ ~e~UJ,,~ccò, che a1Papa SI . l'a l'esenta IIna tavola a CIIi attaccarsi ed l~tr.lllte·,at~rm1D,I'd~~la·,{}lrcolarel ,I impllgnlltl. n'Nostro lIlimstrll"prOponente
prostranouomlll1 cUll\essuno Il,a~ato. 01'-, nSI~ tempesfa che li travlglio di dentro, ,luglio 1885, e'ileI/e, Istl'dzl?,~l }. 'gennaIO .è 'inearicRto. della esecu~ione"del'('pl'Ìlsente
,dlpe, ,ç~e ,nou ne sperano.tna~Cle, lIn,pleghllllentre di fuori' ·c' è unl);·èalmn.:'lin· asfis- ,1887."1,,"
, . " li '.
"
'decreto"-' Dafoa. Rama addì 15,giuqno
promozlolll e non hanno raglope. di spe- 'siIlÌlte'. Ti~ telllp~sta\.ehe èìlSi pàV'eHt~ìi~ è
,P~r tuttI però IDdlstmtamente. qnel par· . 1890 - Firmatu: UMBER'l'O;'·"" (Jonrare:
, , ''tìitti\', fatttll:(HIa:
p/l.uta... '.i' ,:-') ,
rochl, che'avessero' gIà,presen,tatlli domanda tr(\firmll~o :'ORISPI, -'-'I !:,er,c?p,ia conforme:
O! c~edono, Oredono che sravero CIÒ che "ID:' ,." lìbl' .'. ,... r
.E ' t
per ottenere"I~ c,oncesBlOn e dr! un ass~gno J - Il dll'ettm'Na]Jo cb dlvlstonedf}:AL~.
Egli dice. Oredqno nel. potere soprannatu,e.,I.. re,p.ll I~an.,I ?on ~ar la,~o..SISJ o,no 'comp.lement,.a.re..~l.c.o~gr.u.a. I:fi!!o. a r~g.g.lUn' L._~_.~~~",._._
l'aie di cui egli è il tril-mite. çred~nd nella qua,e l~ Idel.le ,~wme, ~.~~mgheé. fie;el ?he gere, c9l1,e,r~ndlte '.prebendalI, le 'llre,?OO,
ROU1a civilizzata"
sua santità, nella grandezza e s\Dcerltà delle ,.sono.del veri, e n?blh r~Rllb~hc.a?Y· ,.,fd.a questa Dll'ezlOne gene,rale(premesso .\ accose ch'egli proclama...
,dov~ è; ~t,e ,sue' 'gr~a~1 Ìlper~~a!~~à" I~ Icertamento delle,renditej,proprie' 'del BeCon qua'ttro righe inagìstrlilil'Osserva.... E qui giunto il signor direttore dell'I- Il.pa~~~to) di ~I: ,~on lo Iveu~,I. 9~ I ~dl e~o'lI
nelizio),' provvederàperc.hè la ]>onefi.ca iati· toriJ Ràma1/O co.sì dipln.ge. \a"Roma'.'. del
ta
tuliu del Popo~o si trova impaurito per il I'~rio"og, • ~n o .~nl~'c~ P~fif' a al' II\!\ le tuzione :sia anche a loro riguardI! attu!1
Orìspi.
.'
...,'
.. ericolo' dl' venir' tacciatoai clericale e ,. a .e CO,se,.. IlI. ,sellll~ ono repu". \CaIlO, !'la a sonza bisogno di specialedomauda,
'
, . . .
P,,. 'lt' ... ,
l"
tt l" d'ch'. l' 'h voce esce male perchè,' me~tre leJ,dIcono,
Ques.ta Direzione,.. generale r.accomanda , «Non c'è che dire! . RomarigQueratn.,
rIVI? Q al gldrn,ll\lp cat fiO ICI, C l d~a I~ cde hanno III·bocoa. tutta' pieoadel ,pasto, onde intanto che alla presente ]sia data massima Roma ,.sal vata . dalla .h,arbarie .. del' ,pr~te,
dg I n,on ere ~
on e ce~ ,osa a· r~n le attutisce il loro appetito e le', loro. "co- pubblicità affin~ quanti vi banuo interesse Roma ;fisorta à nllovavit~, In grazia ,~(;lllll
a nOI CW,~Itl '~l"e~,~~.•~~n~t,p~r qules. o e i.. scienz~questa mOll_archia ch.e., è stata.. c.'osl· edirittoi\Ji"valgano dellbdisposizioni prese . breccia di porta, Pio, ha' fàt,to ,in ;'Vénti
sua .paro e IInno. . ! e;IO! va o.re, e I.criidellùe.nte e cinicame.nte.'.d..otta .nel mau'I ti' .
. ..
an~i un, hel cammino 'vQrsò la stiapi'l"iliZmeritano l'onore della dlvu gazlOne.·
sllefal'li..
, , ' .,1 " . " !.,
a oro.; a~ore,
. , za~lOue,
. J~oscia pario ,Papa spggillnge:.
Infine vogliamo essere ". miti con' gli
Il direttore generale Eu.gemo Form,
.~ Nella via materiale nOll, c' è,chi Ilon
,« ~oi non crediamo"
"
'
sfortunati: ~Il' come.t't,edere; ne~1i apos~oli seTeomnni Dosa13r8 netizioni al Parlamento ved'a il suo progresso: Cr,isi, iUdus\ri~le,
Ma ètllnta la sete di cose d. un ordme' dellenl)oveldeeolsocmh,'se Il vIgore della
,Il'!
.,,, ~_''~i_f_,.,
•.
, . crisi economica, crisi edilizi~Ai' dUHPou la
mano, o dam~~1no Ullll.' tiddàsfr~n'ata ,inpiù elevato di quelle a cui assistiamo tutti loto àzidiie -il.·cioè'la 'pietÌ'~'Ifj'''~aPa'~6ne
i giorni i è talltoi!, d~siderio':di, ved~r;tra:, d~lIa fed~\ -è'còsl ' Ip~~i~a!#~,~t~, p~c()' da
Il.prefettod~l1a. provincia, di Bergamo,
lama al1eraviae già: dccugliilàtd" '4'i 'un
sm~ttersl' un po'. di fede,;,dl~de~lrtll, di 'I potersl dll'e DUI1,O ~ [hllcne c.osil'Alcono, Lucio Fiò'rentiui,' I1qn 1\l1ililette, che'i Co~ i'iunovameiit<i' sfaschltosi 'priiri4"è'h'é" com·
forz~ morale anche nella vita "Italiana: è I,qu~~fipe co~a sol'\:vono, ~~cJ~~a,f~nno?'
. ..
l'
,<1';./'"
'ip
inu'pi
iab~iano facoltà tli fare'I:~etìzioni"
in ' pNto,
<'
-,

loto
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terrà, al disperato urlo seguirono queste il' loro nome" Era 1la! magione dei'sIgnori strazio, veniva tratta innanzi tempo al separole:
'".1/'
,di,· Pequigay,,!nobile' ed',illustre famiglia, polfro, ,dove seguiv~la l'non fO?HO, àòpo il
- Disgraziata famiglia di Arnolfo l o "legata a'quella, di' I Hilton da" antichi vincoli consorte; conte di,Peqlligny;s'tillli cui'morte
caste,II0 d' Hi!t?n fatto J:v~doViF de'gli,scel- i di:! amizia.e,'di 'parilntela,d
misteri,osa:!J()rseI'O)~/ pjù ,strape II 'terribili
'. . Fl
leratl, nonvlson lagrime' che'bllstma a
Su'q'llelle:miIra·' passò poi la spada 'de}· voci,a carico dello snaturato figliuolo.
'lavar le mie mani; 'non'"vi "è strazio'· che l'àngiolo'lstermlhatore, 'ed oggi 'ìle\'.'riccIFed Gravi circostanze tendevano ad accred itarle;
valga ad espiare i Iniei delitti,
'''avito: castllllo' 'delle) dodici' torri"non" restao "llrlme'fra queste le Ibrevitàll'dillla"rilllliattia
,EPISODIO DELLE IN V!SIONI NORMANNE
Edita 'ascoltava stupefatta a tremante;" più cheImutilatil avaTl'zi ·e!informi macerie, •'e'N, indefessB'! cura' dii "W'Ul1lilO ,di',non"laparevale di sognare, ed il suo coraggio"co ·dannosCl'dngolQ.bro al ,ferro· ,d~1I'i'nd'u8tre sciarei in' quelli estremi "istaoti'pel\etrar
Per l'av'I'r. E, M.
l
'\',
minciava giààd abbandonarla; '~uando Ul· colono. "."
,';i,. " '" '. i
"c\llcchessia . nellÌl"'stanza" 'dell'·infel\mo,", lo
rico 'rivolgendosi alvecclJì6':' .,
,Ultimo rampollo di quella nobilissima 'st,essoiÌne 'fui'con"mille pr~testi allonfànato,
Frattanto Ulrico, rompendo iI prolungato
-'- Miave!e,diijsÌl,: 'più volte promesso siirpe,·:Willflno 'di, PequigrlY· s'ebbe"da"oa· 'e'ia ,molti"la nOD\7a I deNa morte. giunse poco
silenzio e prendendo nella sua Ili' mano del di nai'rarmi 'la storia,diqliesto sciagurll.to. tura tuttll"le d'btipi'ojJrillllfare d'un uomo 'meno' clre 'contemporilDea <I,,'quella:,dlllla
vecchio:
'Non credete ;., padre 'mio,' cffe "sia:"'giuntaun'ero'eo"un"tlagellodei'~uoil 'silnilh'IBeo "stranissima,,.jnfermità,
,\l' 'l' .'R" Il
- Ebbene, disse, poicbè voi lo volete, l'ora di"oompiére'ta+osti'Ì1 promessa;?'
'lungl' dal"far ,tesor'o dei" doni della, ProV,vi. . "'Rimasto, a'soli' 20 anni erede dellacontell
padre mio, io vi rivelerò ciò che non è
-'- SI, rispose W' vedcliio,' "credì)' S'ozi che ['denza, "~gli, ne''l1busl:l, e'llIno ,dai' più teneri 6' possessore: d'immensa'" fBrturia, illg,io.vjne
noto, ad altri che a Dio, lo amo;.. '}
ove io differissi anclÌra 'atl'arrartela, 'COrse' 'a'nni' sl\ milnifestò"!in~ilui ·quella'i<lirutale .Wlilflri0l"malgrado"la SUaqll,fitlll!icehzillsll e
Ed era'per proferire ilì:liime dell'oggetto 'non sà'i'ei più a'tempo. 'Eppure quest'iI'omo, ·lnalvagi1àhl1J.e' dovell'rldiIrlo''lIlFòrrido'atato i 191 sua perdutissima fama,giunse a ott~nllre
dei suoi pensieri, q'uandoun ui'lo diépbrato . per quanto' rlcòp~rto dii 'delitt!' e'l!"hlfàIilia, . "in 'çhe'~al" prtìsente"sl;'glaeei'j'J;j" ,l,ii.,] . I;\a mano' ed il 'cuore ·d'·Jlduara IN, ffi.lastemecheggiÒ pei' quelle cupe vdiie, segullo'da : meritil,' Ulrillti;"lanostra'eompasiliolÌel"pe~- l,' Al ~nl1<!trll llistri' egl\"percorreva le vicine i vbui'Y'l nobilissimae·vaga' donzellal"oha con·
un rumore simile allà scuot~redi' '~esa'nt~ lebèegliespia brudillnlllllte'isùoi':'t'alll:'!U .caIil(illglltì!aJilnòi1dl"·'bUIIllJto";I'ié "'quanl\d lfl."tava fra'·i,sllol antel;lati i più illustri/lira i
catena. " ' ..', !- ~
'.'-.'" n~\ !~~"'J ~
,.' Non lungi, 'lnètiaiinciò'il hvegÌiai'do, da~ "Bèr~' reduce dalle It!Ue'iiScol rari'e, Itrov'lwas\, LIsassoni liroi, , Povera·' fanciulla.!r con\rquei
l'abbazia dl'Oroyh\trd{a' ridilsso drIÌlnnétll~' "in pl'ésenzan:Jdei 'suoi ,nbbIliJ'genitòri,f1Ilon! I!fatalipresentimentistacc05si. ella'"dall'av:ita
- Infelice, mormorò il vecchio l
-:N onuna sola notte di treguasoggiuns 'Onibl'èggilltb -da verd'eggia'iiti' piJl,;j _orgé'v~, '''~ur'a fit'ld9Va!JÌ1 dellei loro li ammon'izioni "a allil' 'magione e dalle'·bvaceia materrrè.ll M!iqè ,anIl guèrÌ'iero. Giustizia di DioI - E relt I trenta' aÌmior ~dnii\liùnl!c.a8t~flo'aallè"ciCI9'· dioro fòohsiglljl l1Yla giungevli"pèraino'a minac- ' vMra pre~ente l'infaustodi,m'quelle malllurono mesti e pensosi,
: piohe'lmUl'lii'sli':tlUi'sveitèil'il'llegglllre rizz~.;lellll'll;) dtìU'i'l'a:):okualH'e',d6llellsutì"vetid~tla,' "guratenozze.,,' . ,," .,/ "I
"J """h
Allora, quasi uscisse dalle viscere del1~' 'vllbzI1daUidì1to!')li,'lJ!i'ifi'firllroltlì per imporgli '''~~iIifèllbè 'madre, "nlln J1rasllltèndo a"tallto'
,·",il
:(Oontinua)
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Nell~ via moralo il progresso è anche il lembo dellil veste p~r ~i1ll':'insudiciarsi; peristilio,dai dignitarii llcclesiastioi, ent~ò verBariòdelia congregazione d'uomini fonma parò pura e sempre' digiiitosaI
nolla"l\hièsa. Impartita Ili bé"ediziollopà', data'l1el 1865 dai Padri della Oompagnìa
più sensibile. .
'
"p~I,~ dll\SUa Eminen~a,' venneposeia Clm-' di Gesu,
"NonpaSsll giorno senza che' uno, due lì
• Il martedì vi sarà grande festa, data
tato U 'l'e Deum eonllccompagllilHlolito
tre suiCIdi! diano materia alla cronaca pet,
d'organo, e quindi il ReV. Provoslci a nome dagli studenti cattolloi, e nel mercoledì si
tegola di corti giornali. Non passa giorno
aooenderanno grandi fuoohi d'artillzlo sulla
BOnza l}he Isi abbia notizia di qualcheaS'Oonsoiilnnissimefeste il OItrd. Merillil- del OIl!ro, pronunciò nn',eloquentissimo di· famosa fortezza dell'Eren-Brei tensteln, sisCO,rso che des,t? !11 tutta. la. stipata assi· tuata in faccia a Ooblensa ~.
-llassinio, ferocemente pensato e ferooemente
eseg~ito j i ~U1ti, l~ .rapine',i bors~ggi ~ono lod, Vescovo. di Losautla il Ginevra,venne' fllèllzll,'profonmssuna commozIone. '
'----~~------tanti, che i! impossibile reglstrorlt tuttt, 'F, accolto in Friborgo, dove risiede. 11 siQuiudi l'eloquentissimo Oardiualo propoiclISsieri che fuggono, amUlìlJi~trotori ehe gnor 'I'herulaz, presidente delOonsiglio. di nuneìò commoventi parole.
distolgono il danaro del povero, ditte che Stato, con parecchi membri del Oousiglio
"'--""'----'''.,._-----falliscono nascondendo Il dovutuai creditori, recossì al confine frlburgheae e SensebrùConBiglio Oomunale
ITALI.A
impiegati che tradiscono, che falsificano cke Il ricevervi SUII Eln/nenza che ginnse
(Continuazione e flne Vedi n. 161.162)
,mandati ecc. ecc.
in una carrozza di gala ti. quattro cavalli.
· so'~ra' tutto:~n.es.to, anzi, più di tutto Erasi eretto unpadi~lione,ovegiàsi tro·,M;Uano - Temporale orribile.
Sabato 19. Appresi la seduta allo 8.45
E
'.
. Veseon. dl an Ga Ilo, Sion, O·
Telegrafano da Milano 21 :
preseutì 26 conaigtiorì. - Si continue la
questo a progre ito il malcostume.
v'Ovano
l
oira
G
, Rom'a, è dl'ventato 1'1 .rìcuttacolo. dì tutte' Basilea, Ticino,ed ilPrincipe~Abate di
iUlngo~o notizie desolanti sul tÈnnporale trat~uzion.e ~egli ,ogg~tti 1111' orcline delgìor'O
v
El' siedel d v pr se
to'
b' scopp stoterì notte ne\lacittà e dintorni, no tucomìneìata Il giorno precedente.
le immondezze, equÌ'()ve pare proprio che
n
n e o e e ro pos .l melo fl, per un largo raggio. Milano fu inondata
Del!' oggetto 12:, Uorpo di guardia dei
·,.ilgovèrno le protegga, trovano e. ritu~io1:~v~r~~SiNli\ra~d~tato e i delegati' del d'aoqua, olie penetrò in tutte le cantine,
pompIerI e alloggio del cuatodé.lavoiì di
Numero sterminato di autorit' e notoCinqueoento oonigli che stavano .in.una ,riatt? .si approvano dop,o iisoussjone fra. il
epnbblicità e smercio ,tutte le lordure;
Ahe Itr' CI'tt' banno 'spa""lIto VI'o dalle
..
cantine,in, via Mol.l.no delle Armi. morirono conSIglIere Novelli e l assessore Onncìunl,
• \I .
a e '..
.
"".'....
rietà- di, Fribnrgo eircondavàno .llìleinbri annegati, oltre a centinala di polli.
;loro i \ U u r a . , .
. del Oonsiglid, il clliPtesidente salntò S. E.
,A Lugano e nel Belllnzòneéè. la grandine \~ prop'oste, .lel1l1 Giunta' per i lavori di
. i;:(J',/!,uu' giornale, che io patria il perse- il primo CarJinale svizzero. SnllEininenza. oadde groseissima j i grani misuravano da rtatto, che Importano Jasomma dito 1250.
, Og~etto 13. Spese cl' Impianto della luce
l''guitato ;perla, sua sfacciata porpografia i .rispose che il Papa, nell'elevarlo alla sa- quattrò a ,oinque oentimetri.
",
-' eeceìo a ROlUaove può stare esposto aglt cr,a porpora, voll,e. onorare, quella terra
11 temporale inller! sulle piante e sui elettrion, Siepprovnao la seguentiproposte
della
Giuntu:
'
'."0'llGhiJditutti, in tutti i canti della città, eminentemente 'cattolica 'r,hèda molti se- raccoltl,
' , .
· l.,f\,pp,rovasi l!\ \il),uidu~lonedel1e spese
coli fornisce la guardia al Vaticano., àp- ,Ro.llla è,.;, Una moJiaClt ferita da un per
''!òUBrato'e quasi protetto.
l Impianto \lella.llInmmazloue elottrioa
O'èun editore, che i! tribnnalo ha pena il Oardina'1etoccò il suolo tribnrghese 'mferm!ertJ. - Oerto' A:ndrea Oampi Kià io' questa l'ittà' e u~1 Sl1blUbio,. oggi. preseucondannato per offese al buon costume, nnmerose salve d'artiglieria salntarllno il 'infermIere,' all"OspedalediSanto ' Spirito, tuta ilI h. 11914.72i .'.
.
che insoZZa. tntta Italia colle sne stupide suo :al'l'lvo' miJntl'ola ffolla prorompeva in venne tre mesi fa,i 'licenziato, da\:rservizio
2. Doversi atol'tJaro L. 1362.72 lisI fourlo
"ed. 'immorali pnbbllcazioni; eccolo che festose acclamazioni: era un grido una,nime perobè, vecohlo di 67 anni. Oggi, prell.enta- per le causali ed ImpI'eviste in8'orittouel
.. ' t'a l'
~
,R
O·
ad ',aoo,usà"re bilaucio 1890Art. 107 ~arten;, eportaro
,pIan
e, sue:'t en",o:
IL oQUI. e
rlspl. lo di,evviva; Un agitar d,i cappelli, di fa~zoletti, tosi
l all' Ospe,d,aleha,oom,ilioiato
' '
.
a monaoa, sorvegliante, come oaUSa della questa somma ad l\ulneritodel fondo stlinfa",- o promette di farlo -cava- ,il colmo .dell'entusl·asmo. "
'su~. mi~e~ia.. La monaoa, si.gi,ùsti~cava,
l iere., .
"
. 1 1 Vescovo di Sion,a: uom,e, dell'Episeo- qu~ndo Oampl, estratto, un revolver, l',ha ziato n.el,Bilil.ucio steSSO' all' IIrt. 99Pal'tl;\1l.
a. Iucari()(\si' Il. Sindaco 8. disporre pÈlr
'JJi sono d~i libri, delle gnide, .cbe inpato, espresse a Sua Eminenza i senti· ferita alla ,guanoia destra. La ,lÌlonaoà è
altre' città si tengono nascosti o vengono l!lenti,di :gioia ohè i Vescovi svizzeri pro· •stramazzata a,'terra. : :1\, Oampi, saltàtole il pag~~ento del cre~ito dl1ll' Impresa Volpe
.
e
,Mahgna'{l
determinato, uella detta '!i'Iuiofflirti da qualche spndorato, all' incauta varonoall'annùnciodelFelevazioitedi Sna addossospàrò Iln',àl,tub'oolpo ch,e èarìd~to
gioventil, nel più stretto mistero jlt Roma ElllinenzaaWeccelsadignità del,Cardina- .avuoto.,Acoorshgl'infermlerl e disarmatolo, "Iuzi\lne, detratti, perÒ gli.acconti alla stessll.
si espongono in tutte le vetrine, si,' ven- lato.
'
.
, l o , o~iuseroil~l!a:stanza;'irhentre chiama- oorrlsposii.
Oggotto 14. Si approvano le vi\rinntie,ll
d'ono lilla IncedeLsole, si gridano per le
Dato il segnale della, partenza lo caro :,yaDS! :le,. guarçhe:,I,I>ClalllPirimastosolò
sp~sa ~rHpr()getto Bulla bar·
.vie pr.incipaU, si. annunziano coi manifesti 'rozze scortàto da uno squadrone dì eaval. 'lDgOlÒ' ,HiOgralÌ1mi, d'lloido. salfarioo che s~ldo,lÌel1a
"'ù
'd r
'ù
.
aveVa; in. una ,bottiglietta appesa al oollo. nera dI portll Go mot\a.
pl sèsqUlpe a 1 e pl sconcI.
lerill, procedettero' lÌl passo. A B~llevuo il ,I!veochlo è morto,due. ore dopo. Spe rasi ,. Oggetto 15. Si approva la pianta d~l per·
, Torino, Napoli, Venezia, Firenll\l repri- Oardinale eralttteso dal corteo, che eraBi 41. ~alvare la mODaoa,'matlnora non le fu sonale per la gestiollo economica della. far.
mono glLabnsi di qnelle disgraziate, cui .formato· In città per andargli l incontro. anoora estl'atto il proiettile. .
.'
macia ileil! OSJ.lita.le,· dall.o geunaio ·1891
O,rispi lUI dedicato le sue.'hcure "l eccole a SchieratHn Mll'ordine erano. '~II.a.ll\n.ni o ',' '.v" El'Il e 't"·,
. : ' ,
do'po' <J!servuZiorddei· consiglieri ,de Puppi'
r~ -- Casa çrollafa, 11
.. '
Roma, e qui sotto g liOJC i do. governo, t1ealnnne delle sCllolepubblic e,' dei Col~giornò~O.a'.S~zze (Vell,etri), è!1ooaduto un Novelli, Ohiap, Cloza 'Il M'organte.,
senza alcun distnrbo da' parte den: anto· legi accompagnati daL maestri ,e maestre,' ,g~l\~e.dlsastrq.O~oll~ u~a casaseppellendò
Oggetto 16.,'Siappl'qva laprpposta di
, rità,pOSSODO :correre le vie, portando.. iD li Corpo universitario, le autorità ,civili, . dleol, persone. SI . dIede subito malia ad accordarA al signor GlOvsnoi PeoiJe,dhJhlu.
darfl ,un fou~,o in via;Vllll\Ita, : ..
i ':trionfo illprqpdodisonoro, posso~o circuire 'nnmerose~Associal\ionì popolari coUe' loro estrarrcl' gli infelioi rimasti' sottola maoerie.
L' oglletto, 17. I:lussidio di L.400aBa
i pas8llntl; possono<disC\norare,. colla loro ·bandiere è parecchie fatlfare;'clieaL giuu~ FnronQ estratte sette pérsonemorte,tra
Società. di.wuIIBsti':ll. per' Intervenire al
presenza tutti i pubblicìritrovi possono· geredeliGarditiale,fecero.risuonare i loro 'oui una dònnap'artoriente." "
'c?ncorep
usziollule gip?astlCo! prqvocl\" una
, f~t,è ,: tU\tOi _~qu~Ho vers~, e.Qi 'l~ spinge "l'..iu~ concertiJra nuovi- eti.tusi"sticrapplap~i della ~-'-' - '' - -...........-.-'-'~--'--VIVR:d 1scusBlOne. fra I . consIglieri' Braida
fame detlìone èÌIe le possiede.
.....
folla, che sLassiepaVl\.sul passaggio delle
M'orgaoM, Pacil~, Novelli, ;Muratti .Plettl'
~Oramainon é~.è vergogna, non c'è iu- icarrozzei Ivi .:l'attendevano .tutti! i. digni·
. Il lìonostnute lil· difesa' energioa d~lIa pro~
" t'amia,.a .cui Don ci abbia tatto assistere tarii della Ohiesa, i canonici di S. ,Nicola
Austda~Un~het'ia -lI1uni. posh idella Giunta sostenuta dali' assessore
nn governo, cho, .in qnesti ultimi due . numorosissimo Olero, e , qui l' formossi
ficenl1l1 di due Oardinali. -' Sorivano da M'ea8so,quostlt viene respintA.
anni, sottò l' Impulao fatalell,i Orispi, ha corteo che' mosse alla' cattedrale., ,I
Vienna: . ~ Il oardinale Simor, primate
Oggetto 18. Spedalità austriAche. ]l" ap.
,pertino gettata lontano,da sè quella tna~ ': Precedèva'uu diacono' portante la oroce d' Ung.herIll, asseg~ò CC!!f01lljla ,fIorini (du~. provAtlt la "propostll . de'la giunb per lo
schera d'ipocrisia, che Iler molti annI 'pastorale :vèniVa qnlndil'orchestra: I:délla' oentoolllfJuanta mIla lire Italiane) per li . sgravio delle spesf\ relative, "
.
salvare le '
Il ' " ,",. . t' ' . .", tt" ", P 'd' nuovo @rfanotrofio fondato nella sua resIat aI IDeo'o ' per
C r va,
Og~etto· Hl..·E·l\oluinato, iu surrogaziono
aVilva,onse
,
cappe a, l. semlDafls.l m, co a, 'l, ~ ~I i,~enza "p~iU)ll:ziale' dì..Gran, il quala sarà
apparenze.
F~ancescanrprecedu~l.dall~Joro cro~l,. I! 1U.~Hguna~~al !4(}tt9b~e prossimo,' onoma. cIel sIg. oav. '~g. Oòuuldo Ollppellari dimis. Siamotornati ai secoli più corrotti di clero.dellaclttà,e.dloçes!,' l' canOUlCI dl stlcq,dell Imper:atore e re Fr!lnoesco ~iu. sionnrio. il sig, Vittorio. Martini Il. membro
delh Commissione per leimposte
Roma .pagana" "o nella corsa vertiginosa S,,' Nlcol~, due' tnfl.ferar~. 11 porta. croçe.e: sepp'e." ,II oardm\lI~ veso~vo :aay,nald ,?~ supplente
dil't)tte,
,1I0n ci arresterelDotanto presto,pèrcbè porta mltra,dne dlacoUl e sotto'dlllcom, Il, dedlOato ,pure la somma dlcenlomtla Borml
Oggetto 20. La Mna per il Giudioe Vioe,oramai è veduto chel'nomo, netasto chtl ,reve~endis~imo prevosto: seguiva il>cor-' perJond.azioni.a ~en.e~cio, di~cùol.e :~ di
CÒDsililltore risulta cosi fornillta: Di Var'mo
,ha inneggiato innn 'banchetto alla Dea tegglO' de!Jevettllree dopo,queste le s~cerd~tl.pqverl. SImIlI attl.gAnerosl. dIca· 'co.
G. R - Gropplero 00.'Andrea - Co.
R,agione' vnolgiUngere appnnto là ove nes- Antorità gli Istitnti scolastici' chiudeva rltà~r16tlQnanon hanno bIsogno di oom· lomha'tl.i nob. GiaoomO'. .
' \ ' uno sqnadrone di guardie
'mentl.~
· t o, . o~e ,tinora .Ull 1corteo
,snn '~ lt.ro uomo è gllln
a calniel'pallanzè .PIatti
',restodl p~dore, un re~to dI ~lgUltà ~mana! vallo: In quest'or4iue fra nna fit.ta alli di
Ge rn:u>l. n 1à - FesteaCoblen.e'a un resto dI cuore ha ImpedIto aglI altfl popolo, passando mnanzì al 'plliazzo . della Leg('(iamo nell'Univer.s:
· Il modo coÌ) o.ui furono. distribuiti·i. susdd~gi\lf\gere,
.
.
,Cancelleria dI Stato, e percorrùndo la via
« Il comitato looale di Ooblenzà,incari·
dii del Oomunepelhl rioonenza dell.a festa
La,' vergogna ch,e, dIsonora Oggl Roma" della Posta, il Gran Corso e la via del 'cato ,dai prepsrativi pel 37.0 Oongresso cat· dello Statuto,,' die.de motivo al consigliere
i!
h
d
I
b
T' l'
tolico tedesco, ha Ilssato il programma delle Pletti di muovere una ioterpellllllzli., Nello
" . vergogna~ e. fica e. su c.apo e marc ili: ,Ig 1,0, si: giunse v~rso)lmez~ogiornoalla: feste, alle quali questoOongresso darà svolgerla pal'lò abbastanza a lungo e· disse
dI uo marchIO tutleleblle chI la permette, cattedrale di S. NICola, OVe doveva aveI: luogo, nella, resldeuzadegli antiohi Aroi- benquauto seppe dell'asilo Infantile udil'autorizza, e la protegge!
'
\uogola fnnzione religiosa del rendimento 'vesoovi elettori di Treverl.
nese trasourato dalia Giuuta. Però non fu
" Roma vera, la Roma, nostra! di tutta di grazie. 'II cantico: Ecce Sacerdosma·
«Le festeoominoieranno,Ia domenica 24 abile. oratoro; era bella·l'oooasione di preqnesta vergogna è immulle, e Vl passa in .qnus risuonò per, le "ampie, U1lvatedel agosto.,
,
sentare splendido confrooto fra l'asilo in'
mezzo, tenendo gli ocohl sehifati, rialzando tempio appena il Cardinale, 'ricevnto Qel
« 11 lunedl sera si oelebrerà il 25.0' ano faI'tile ed i gillrdinetli Pecile, em modo di
,

'"_.i

L'lÒlrosso detCard,Mormlllod aFrlburgo

Cose di casa e varietà

il:

Marilorniamo all'Italia, giardino della del culto" della liturgia, non dioeun' apioe, oattoliohe, gli architetti della Rinascenza vi
Rinascenza. Non' ti inuo. modo subdolo, non dioe verbo di riprovazione oontro la eran restati fedelissimi molto più talvolta
ooll"ingannare la vigHanza ,delle autorità, rinno:vellata ar.chitettura antica. In verità de' gotici aro!Jitetti.
eoclesiastiohe, che il ,Rinasoimento, ha posto quest'800usa di paganesimo lanciata oontro,
A ootoro poiohevorrebbero, per oosl
ED IL RINA80IMENTO
,. piede. nell' arte; religiosa.. I,' Buoi protettori i, monumen ti rel,igiosi del Rinasoimento e di dire, che r ògivale fosseproolamato. degno
suoimecenati furono i Papi, ,tutti i Papi rimbalzo sui ,PonteBpi, che ne .han,fatti di fede, la Ohiesa risponde COI1 tener salda
,.'c.Da:ciò queLft\stonl che in verua modo, di que' tempi..S. Pio quinto, questa persona oostrurre un tanto numero a, per dir pooo, la giusta libertà In tutti i tempi e in tutti
oonfanno ,alla!pr.eghiera,e padsan senza un austera, non trova nuIla ohe appuntare; 'più: edingolare ,e strana in boooll di un ,catto- i hioghi.agli·architetti cristiani. ,A coloro
che, SeIj~1! eS!1me,~i . sorteoolÌdannano a
:risguardo sulle condizionI primordiali e ca- de',suoi"predeoessori, su questostile, nuovo. , l i o o , '
" ratteristioe dell'arohitettura: da oiò,quel.' Uu' alt.ro Santo della stessa epoca, S. Oarlo
Si adettoancoraohe .l',arte del rinssci· priori la oivilizzazione antioa, oome pagana,
l'affettàta stitichezza ,ultimo .raffinamento Borromeo, sente fortemente iIbisogho di mento a ant\liturgica,'chetropponon oonfll la Ohiesa dimostra 0011' e,sempio, oon la'
di vllflitosa superfioialità: Ida oiòquelle linee' introdurre nella.sua diocesi di .Milanodelle oon le esigenze del culto.. SLbramerebbe di 'stpria.dei seooli, .che ne~ portati di quell' e·
stadi~~issime, q\lelle laorime, quei cuo~ie, . riforme nella liturgia. El sottopone ,alle ,~a.pere, risponde ;,opportunamente iI signor poohe" c'è da soeverare, che formeoreate
quel'lellamme ohepaiOll'sorr!si e contorsioni ' eque deliberazioni dei suol.sinodi troppe ,Graus, in quale cosa mai il;sel'~izio (livino. da immortali artisti altra vol~$possono
,convulse;, di un',arteohe sta per emettere, questioni relative all'arte' oristiana,:,llla lepubbliohe preglliere, ,l'.amministrazione legittimamente essere poste a servizio 'della
'p~rdutll l'ispirazione e la fede, g~'ultimi ,mai non si pensa di condannare lo s.tile ' "tjei SacramentL,vengano, tur~ati, impaooiati. religione novella.
"~Ii~l. 1:) a ,questo Mn riesoe punto mer~. arohitettonioo della·Rinasoenza. È anzi in, dallo stile,... delleOhiese della I,Rillasoenza.
Oattolioa ,in 'ognicosa, 'equanime edutlle
, '. y,i;ttHoso,cohe,,,I'artistB oontristato lo. spirito 'questo stile.ohel' arohitetto.,Pellegrino ,Te. .Adunqu~ il.. , c'llto. oattoHco ..yerrà·. meglio, 'Ia Ohie~a, essa. ammette a celebrarele glorie
suò'rUall"arte1 decadùta, si sill retrooeduto baldiohiamato appositamente.dal, Santo,ar.• ,soatenuto, oele~rato meglio in una:,oatte(!rale del Signore i geniLpiù disparati, gli. arohi·
"" ~08piroso verso la greoa antlchitll ove trovò :civesoovo (I: aco~nno senza "apPl'o,<arlo dal gotica. di, Germallia, di quello,ohe,nel tem: tetti, della J,~inasoenza oome. quelli del mei IàIPt~po se rion' la. profonditll ed il mis,biop" lato. generale,dell'. armonia.dèll' opel'a)è in pio, di ,S.~ietro a RQma 1Ic:l al· ~ G.esù »1 E dio~Evo. ~ Umnisspil'itusilludèt D()minum »
'/slllnoio v:ersoìl oieto, la sobrietà, la calm'a, 'codesto stile; dic6a, che esso forma: il,dise· .l'n tlnll.lunga ,~el:ie,c:ligra"i consider/lzioni con questa citazione del Salmista termina
e l''armo,ni,a. Considerata oosl .la oosa.non"gnodellafaociata, ohe manoa, alsont\lOso, ,tecI,lichfl troppo; lungllee,troppo Hpeolali;per la Bua celebre opera,i\sig. Grans.
si,pu~,più "P,arlare (l! vera apostasia: e, ci~! tempio ogivale di Milano. Finalmente,.rper, ',eseqre ipQrtate, l'.aut,or,e' pMsa .i,l\, rassegna
. non andar'·tanto perde lunghe, il OO.Qoilio. led,\"Il~~e ,parti djunaohiesa" l'uso aoui
UnEr'
per la semplice ragione che il medio-evo,
..", e'mota.
.. '
dopo un la~Bq di tempo, s'era indotto a rin- di TrentoIn :tante sue,.deo,isloni e tafllti: de·, ciasouna è destinata, e oonclude.ohelungi
119olll11e di giorno in giorno se stesso. •
'
oreti di. rifol'ma.per riqp.9lWIIUa PUl'llzza dalr aver misconosoi\lte le lIntioh e tradizion.

"L'iARCHITETTURA RBLIGIOSA
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j

prevenire ed abbattere gli argomenti .del I del cata,ato, .,~i L. 19.87.811 i'noa,usa i,ndenn.itlA . Sapol, prepRratocol· più pur~ qliod'oli'fa, Iln~iehèllmitar9i a proibire loro il 1Og"cons, Vaiontinis che pl\rlò in dIfesa dell'o- di viagghle soggiorllO psi mesi da marzo ed orl\abohe ftll'!litoili un delic.ìto p"ofumo, giorno in un determinato luogo. Regolando
perato della Giunta, ma il oons. Piatti non I a tutto maggio 1890.
Il l'unico a consll!liarsi per le .. Illorllaliere
seppe sotìtenere la sua bella causa, peggio,
Furono Inoltre dilcUIBi e deliberati di· al,lllzioni e per i b.gni, 11110 sCllpo:li abbel- con una legge il lavoro delle donne e del
si dichiarò anzi soddisfatto delle dichiara- l' verll altri affarid'Interesso della Provincia. lire la oal'nigione e per mantenere e rip ro- rllgllzzl, si invadono i dii'ltti del padri di
famiglia. Sopprlmend08i le leggi eécezlo·
durre la trerchezza giovanlle.
Il Presidente
zionl del cona Valentinis, quindi dell'opezionali si aUl1lenta l' audaeiaàel socialisti.
ratd della Glunta.
La soluzion~ della questione del socla.
Ni! toccò sorte migliore alle altre pnr
G. GROPPLERO
Din.rio Sn.orn
giust~ interpellanze dello 's,tesso consrgllere
Il Segretario
Iismo, Bi ridurrà ad una semplioeqll9stlon&
Mercoledl
28
luglio
s.
Apolliullre
v.
Pletti.,
.
G. DI CAPORIACCO
militare. Si sostituirà l'assedio in grande
Svolgendo quella sul servizio deibeccbini,
- cioè la guerra - al pìeeolo iasediQ
cita fatti degni di gente barbara, ineolpan- Ritardo dI ohiamata lotto le armi
Recentissime pubblicazioni attuale. La repressionil, e mezzo [attc)' ad
done degli incovenienti il commesso sanìtaIl Ministero della guerra, pel ritardu della
estirpare il tumore nialigno, in avvenis~
l'io e l'Impresa delle pompe funel,ri.
chiamata sotto le armi dei militari di prima
non sarà J>iil attuabile.
.
, 11 consigliere Pirona risponde premettendo categoria della classe 1870, ha determinato
Bismarok conciuse negando di osteg·
che l'interpellanza potevlI essere stata rt- che la sessione di leva della classe stessa,
giare. ~i9tematioalllente l'Imperatore e lOdò
fiutata e che non conveniva portar~ in piazza sill prorogata al 80 settembre prossimo, e Racoonto di M. BOURDON - Ridnzlone di Ar,nus. (JaprlVl.
.
quei fatti, di cui già sa oceuparai e si oe- perciò venga chiusa in detto giorno e non
COlpirazione all' Argentina '
più al 30 agosto com' era stabilito.
,
oupò la Giunta. "
Il eons. ManticI' fu quello che difese il
L' Aqenzla Reuter ba da Buenos Ayres
Oonoorso
cons, Pletti contro le, inopportune parole
in data: 20 corrente :
M.
MARYAN
Tndnzlone
dal
francese,
del cona Piroua, Il Ooneiglìo non i!lo. piaz·
Jj'u scoperta una cospirazione in seguito
E' aperto un concorso a trenta posti di
Preeeo .L. 1 la copia.
za dlstle il cona, illantlca, ed ogni consigliere vice·segretario nelle Intendenze di finanza,
alla quale il governo nrese delle precauzioni
hs pieno t1iritto di portare In Ocusiglio 18 da tenersi per esami scritti ed orali, secondo
Si ~endono presso lo. Cromotipografia del militari. Pareechì ufficiali dell' esercito fuSU8 oss8rvaziolll ed i fatti da lui rilevati.
il programma e le modalità stabilite dal Patronato via. della posta, 16 - Alla Lì- rono arrustati. Gli uffici governativi sono
La terza interpellanza era sulla,mancanza Ministero.
breria Gambierasì in vili Cavolll' - Presso custoditi da distaocamenti di, cavalleria.
d'aoqua deWacquedotto nelle frazioni dei
Gli esami per le prove scritte si terranno il sig. Achille Moretti piazza V. E. - Alla
Buenos Ayres 21 - Fu iutentato il
casali del Uormor e di Gervasutta.
nei gl'lrnl lO, 15 e 16 ottobre p. v. presso Libreria. Raimondo Zorzi in via Manìn processo contro quattro ufficiali snperiori
Il eone, Oencìanì rispose che le eondlsìonì le IntendeMe di Venezia, Buri, Bologna, Sotto l'atrio della Stezione ferroviaria. finanziarie del Comune, e motivi tecnici si CaRliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, In Gorizia presso la Libreria Coppag e accusati di ,partecipazione al oomplolto
Ske!t in piezza Grande e iII viII Seminario. tendel/l;e a rovesciare il govetuo attualu.
oppongono, alla trasmissione dell' acqua Roma e' 'I'ormo.
La notizia del complotto fu però molto' edeU'acCllledoUo fin colà.
••
Le domande, non più tardi del 31 agosto . - - - - - - - - - . - . - - - II'
Il cona, Pletti non si dichiarò contento all' Intendenza dove rislede l'aspirante.
Bagerata. La situazione generale è pacifica.
, delle risposte, ma non trovò argomenti da
, .,opporre, e fini 001 raccomandare alla
Mandati a rioovero
GlIlnta di provvedere al più presto possiLe elezioni generali in ollobre
Fracassi Paolo di anni 49 IIbitante a
bile.
.
Gasalbuono 21. - Provenienti da Napoli
Alla quarta interpellanza sulla introdu· Vat, inabile a qualsiasi lavoro, fu ieri l'iTelegrafano da Roma, in data 21 lnglio :
ziouedeì. ritelliin citt~ con III prescrizione ooverato nel locale Ospizio di msudicità.
Il Consiglio di ministri tenuto ieri a sono giunti alle ore 1 pom. i ministri Finali
o
Llloava
accompagnati da Mirarlia e dai
·ohe. i provv,enientl dalla Qarnia devano pemezzogiorno si occupò specialmente della deputati Binaldi
e Senise, dal presidente
sare un .minimum di K.' 36;, ed i nòstrani
Arresto per ubbriaohuza
questione
della
data
per
le
elezioni
genorali
della Deputazione provinciale Bruno, dal
'lf;40,rlsponde· il eone. Plrona esponendo
Tamo:zi
M.
d'ignoti
calzolaiu
da
Udine
politiche.
Si
conferma
ohe
le
elezioni
si
deputati provo PerreUi, Corbo e Negrone. I
le ragioni d'Igiene e tecnìèhe che giustifi;
venne 1Ir1 estato per ubbriacehezsa e distur- faranno nel prossimo mese di ottobre.
ministri furono rieevuti alla stazione, dalle
canofale ,pres~rizlone.
bo della pubblica quiete.
autorità e proseguirono il loro viaggio diII cona. l'letti si dichiara soddisfo delle
Per j danneggiati dalle inondazioni
l'et\!
per Lagonegro.
rispo~te,e, cosi hafìue le seduta pubblica.
Solidità. delle tele di ragno
11 Re ha firmato la legge per Soccorsi
Lagonegro 21. - l Ministri FIDali e La.
In seduta privatà il, Consiglio approvò le
Quantunque basti un colpo di scopa per e sussidii ai danneggiati dalle piene del·
proposte, della Giunta relative a conferme sbarazzarsi da una ragnatela, non si deve l'autunno 1889. AI Ministero ilei lavori cava sono qui .giuntl alle 4 pom, e furono
ricevuti alla sotto·prefettnra da numerose
quinquen'nalì; Il prese atto della rinnuucia concluderne che i tenui fili, ond' essa i! tespubblici è pressochè finito li regolamento reppresentanze. La .littadinanza è festante.
del sig. Tosi al Posto di Ragioniere Capo suta, manchino di ogni solidità.
Stassera
pranzo alla sottoprefettura offerto
per l' applioazione della legge stessa ed
del Oouunie.
. La loro finezza i! conosciutissima, poichè, esso sarà a giorni mandato al Consigliodi dal munìoipio, qnindi ricevimento al Circolo
Sirino,
.
•,4tti della Deputazione provinciale' secondo Lecuwenboeh, 18.000 fili dI ragno Stato.
hanno Ilppena lo spessore di uo pelo di
Oeresole Reale 21. - Alle tre pom. la
Entro il mese, od ai primi di agosto,
di Udine
barba umllna.
sarà nominata per decreto reale la Oom- regina ossequiata dalle autorità, acclamatisLa. deputazione provinciale' neUa sua
sima dallo· vHleggi~nti, e dalla popolazione
Anche lo. loro resistenza i! stata determiadunanza del giorno 29 giugno 1890 si nata. Brackwell ha potuto sospendere dei missione incaricata di provvedere al riparto p~rtl per Gressoney.
occupò fra altro del seguente:
pesI alla estremità di un filo, appena tor- eù all' assegnliziono dei prestiti di favore
In seguito a decreto,prefettizio 15 giugno ma!o da una femmina di epeira di~demata, conoeduti ai piccoli proprietarii, fittaiuoli
1890 provvide per il versamento In Oassa Il filo non si ruppe che sotto il peso di e mezzadri più dauneggiati dalle inondazioni
depositie prestiti. deU'importo di L. 141609 quattro grammi, ossia circa ,utto volte il dell' autunno 1889. Della Commissione
ammpntare comple8Bivo delle, indennitll con- peso dell'l\nimul8, il quale pesava appena faranno parte i rappresentanti dene pro·
venuta con N. 13 ditte proprietarie dei 54 centigrammi.
vinoie Venete, di I!'errara, della Sicilia e
folidi \lo. aspropriarsi per la costruzionedelle
Bisogna, ùel l'asto, che qneste ,tele siano della Sardegna che ebbero a soffrire dalle
stra\le di accesso al ponte sul Meduna fra IIncora
assai solide, poiché resistono agli dette piene. La Commissione sarà presieColle e Sequals.
Orario della Tramvia a Vapore
sforzi delle api e delle vespe, chesi lasciano
Antorizzò,· il pagamento di fiorini 56.70 prendele nella rete, e non si romponospesso duta da un' alto Magistrato.
Udine-S. Daniele
par spese mantenimento di Maria Wirtie sotto il peso abbastanza grande della ruPer lo,soioglimento della", Pro Patria:>
J IIriense
Arrivi Parrenee Arrivi
vedova Oazzi di Moggio nel manicomio giada mattutina o dellli pioggia'
L' ltalie ieri sera dice che il Governo, es· DA UDnlll
a
da
A UDIN.
Klagenfurte respinse le contabilità relative
Un magnifico ricamo è stato già eseguito sendo avvisato cht! le Associazioni radicali P. Gomona s. DANIILI S. DANIELE P. GemODa
alle spese di trasporto dellu. .stessa da Blei·sulla
tela
di
ragno
da
una
paziente
monaca
vogliono indire una riunione a Roma per oro G,18ant. ore7,44 ant. ore5,-ant. ora6,16aDt.
berg' a Blagenfurt· non incombendo tale
dell' Istituto Canal a Venezia.
• 8,95 •
» 9 58.
• 8,- •
• 9.22 »
protestare contro lo scioglimento della,
onere all'amministrazione provinciale.
11,21» »12.44 p » 11.44 a »1.50 p.
Società Pro Patria di Trieste, ha deciso »» 2,20
Deliberò di associarsi per una azion,e co·
Gli avanzi di una oitt~ antica
p.
»3.44 p. l> 1,40 li- • 9,06 p.
mune fra le vario provlllcie iniziata dalla
di proibire qualsiasi manifestazione atta a
» 7.17 l>
» 8,44. »
• 6,- » »7,20 l>
11 dottor Vincenzo Uilber ha riferito al' provocare disordini o a danneggiare i rapo
Deputazione di Oatania allo scopo di otte· l'Accademia
imperlale delloscienze di Vionnere a vantaggio delle amministrazioni
ANTONIO
VITTORI,
gerente
responsalil,.
ed a qnella Società geografica che, non porti intercedenti tra l'Italia e l'Austrill.
provinciali'!Ilmeno qualla riduzione di tassa no.
- L',on. Bovio ris~ondendo al deputato
lungi
dal
faro
dello
isola
di
Rovigno,
appaI'.
postale perJa corrispondenza d'ufficio che
tenente ali' Istria, sono stati scoperti,da un Solimbergo che lo inVItava ad una riunione
è concessa ai Mnnlcipli.
palombaro, nel londo del mare, gli avanzi indetta per domaui sera dalla Società
Deliberò di non poter prendere in consi· d' una città antìca, ohe si ritiene es~ere la Dante Alighieri per proteslarecontro lo
Legature finissime per regali
derazione!' istanza del mnnicipio di S. .vito Cissa degli antichi romani.
scioglimento della PI'O Patl'ia, scllsandosi
al Tagliamento dirotta ad ottenere una
Decimo
Secondino
fanno
Tant'l
Plinio
che
di
non
poter
interv,enire,
consiglia
tutti
i
rettifica della strada provinciale di Motta
menzione della ciU1I. e dellO isolÌ> di Cissa deputati che partecipano all' Assodazione,
fra S. Vito e il ponte S. Marco.
a presentare un' intespellanza e crede che
Autorizzò la continuazione del snssidi li situata sulla costa dell' Istria.
Nei dooumenti religiosi della provincia intanto sia opportuno che il Consiglio didomicilio a vari maniaci poveri e tranquilli
d'Aqnileja si purla di due vescovi di CisBII rettivo pnbblichi nna proposta ohe riassllappartenenti alla PI'ovinCla.
ma l' rndignllzit.ne italiana per Il bruttale
Deliberò di assumere.a carico provinciale del 579 e del 677 dell' era cristiana.
Da allora io poi noo si fa più menzione violazione di diritto,
. le spese di cura e mantenimento di tre
della
oittà
di
Cissa
e
non
è
stato
pii)
trodementi povere nel manicomio.
L' ono Imbriani ha già mandato alla
Autorizzò I pagamenti che seguono, cioè vato neppure il luogo dove essa sorgeva.
Presidenza della Camera un' interpellanza
"I"
ai comuni di Pasiano di Pordenone, Tarper lo scioglimento doIla Pro Patria e
Ai capi di famiglia
cento e Magnano in Riviera di lire 258.10
per altre misllre prese dall' Austria contro
per sussidi a maniaci corrisposti nel l se'foglialno dal Monitore delle fa,miglie;
i nostri nazionu li.
mestre 1890.
'" E' un fatto incoalestabile che la netAI. sill.Oappellari Burlolo di 2439.32 tezù. e la coltura del o"l'po hanno. ulla
Nuove diéhiarazioni di Bismarck
quale ra~ primI' per fornitura e lavori di grandissima impllrtaoza nel regime igienico:
TelegrafilUo da Berlino:
manutenzione 1890 della strada provinciale esse gio~ano immensamente a conservare la
Bismarckha ricevutoil corrispondente delle
'
Pontebbana.
salute e prolnngnre l'esisteoza.
Dresdner Nachrichtell. Nel collilquio che
, Al, sig. Simonetti dotto Girolamo di Lire
'" Mantenendo la pelle netta, flessibile ed ebbe cou lui, ha dichiarato di essere
135, per pigione da l gennaio a 30 giugno ·attiva,
esorezioni e l'assorbimento, si ef- troppo vecchio e troppo orgogliosp per de1890 dei locali occupati dall' ufficio commis- fettuanolemeglio
e quindi si mantiene più
sariale di Gemona,
, regolata la traspirazione, mediante In quale siderare ancora il potere. Se venisse at·
Al comune di Oividaledi 1".400,: pigione vengono elimioAte dal nostrI) oorpo molte t'lccato sarebbe costretto Il difendersi, non
dell'anno 1890 dei locali ad uso dell'ufficio sostanze nooive e talvoltl\ mioidiali all'In- volendo tollllrare cile nessuno Offllschi il
commissariale.
terno organismo" Oonverrà.far uso di prefe- suo pass:tto.
Alla società Veneta per imprese e co. renza di bagni fredlii, i quali non solo
Secondù lui il socialismo ti per la Ger·
struzioni pubbliche di, L. 38989,14 a saldo favorisoono le fnuzioni della pelle, ma rin- mania pericolo maggioro del desiderio di
lavori di spese murali e di terra per la forzano ì muscoli e I eccitano il sistema
ricostruzionedel pontesulOellina al Gueglio. nervoso, con profitto di tutte le funzioni ,la rivincita della Francia o '. di 'qualunque
Al comnne di Sequals di L, 1241.51 In cui risulta. la macchina vivente. 11 bagno altra quùslioue intemar.ionalo.I1 socialismo
questa polvere tanto iil uso in Germania
rifusione di sussidi a domicilio anticipati a riuscirà tanto più pl'offittevole, se in, essosi si estende sempre più. Vi. sono dlle modi odCon
in Inghiltorra. .i fabbrica un'eccollento ed
sette dementi poveri dal 1884, a tuttò 89.
farà uso del tlar,ol Bortelli, il delizioso e .di affroutar!,): o cedereo oombattere. l/im- ecouomica BIR~A ll~:. u_9' difamiglia. Oose 'per
Alla soeietà Veneta per imprese e co- finissimo saponedisinfettante ed antisettico, peratore, che è uomo piùbuollo dI lui, e 25 litri Iiro 2.~Q, U'\lI1sito per tutta la prostruzioni pubbliche di 'L. 10078,74 in causa il guale presenta pure il vantaggio sopra nou ~a ancora avuto le sue del1l3ionì di vineia presso l VlJlo,ìfl., Annunzi del Cittadino
acconto sul prezzo convenute pel lavoro di tutti gli altri saponi, di essere il' più eco- vecchio settantellne, ha preferito pll-tteg- ltqo!illno Viu della. post.. 16 ~ Udine,
costruzione di una travata metalica sul nomico, percbèha uuadurata veramente non giare. Egli voleva combattere. So. il Mini· , .I~c' ~ìmi. presso il chimico.farmacista 'Luigi
I,lW~s!!:ro,
fiume Ledra lungo la strada Pontebbana.
comun<;l. "
stero lo aVeSse appoggiato, avroQb~ o~G' , .,,.qoU:aumonto doli. sp... po.tali .i sp.discp
Ai membri81e.ttivi della Giunta tecnica
Per oonto nostro poi agginngiamo ohe il ciato gli agitatOri da lutta la Germapill, dovunque a mezzo pacco postal•.
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LA CASA DEI CELIBI

ULTIME NOTIZIE

TELEGRAMMI

Libri di devozione

Polvere per Birra

"

I

l

Rhupetto oHa Stazione ferr,oyiar.if',
l!'ABBRIOA
DI

AOQUB GASOSE
e SEL'I.'Z
IN SIFONI GRA'NDI E PICCOLI

,Cucina pr')nta

LO. SCI110flf)() P}\GLIANO
ING•. A.ALI:SSANDRI CC~
LAVORI E COSTRUZIONI
IN CEMENTO

lf

\l;~CURS~LE •

~'6 ~fZl

PliAZZALE DELLA STAZIONE

Jt""

MI

DEPOSI ro

L'~ N O W-"

VIALE MAGENTA N 2Jl c.

.....,---"'(1~·-----

Pavimenti. in oemento semplice monooromi ed a disegno.

~rICIUnlrERPUnt~~lfI

iII cemento e. scaglie di marmo a disegno talla Veneziana
.,. AL'BU• • CATALOGHI A RICHIESTA . .

Indispensabile ai vi..eggbnti,
alpinisti, viaggiatori. Ili .buot guotai ed alle persone cho pe. l.
loro profoo'iono sono obbligai e a
vivere Iontane dalla città • dai
eutr i commerciali.

a

Olll'URA'rl VO E ItlNI<'ltESCATIVO DEI. SANGUE

,(1J1?E'VET7'ATO p.IL nEGlO GOVERNO D' 'ITALIA)

GR..A!:rIS

E~TO P A G I.... I.i\.NO
VNico SUCCESSORE
del fu l'rof, QIROT;UIO P.A.GLIANO'di Firenze
Sì vende esrJlusivomente in NAPOLI, N. 4, Calata. S. Marco,
(C'Alsapròpria), In Udine, dal sig. Giacomo Oomessatti a S, Lucia.'

Prof. .ERN

Inviando biglietto di visita la
di Ditta G. e C• .Ji'.lU .Berlon!
Milano via Broletto 2, "pedl'M
catalogo con prezzi delle
Spsoialltà In Conserve alimentari
di cui è esclusiva depo.itaria;
rappresentante Per l)l.alla':
P&tè9 di l'oje &l'Rs.P&tès di Pelntet, di Beccaocia, di Fagiano, III
Allodole, di Lepre eco. Carlu d'A.
m.erlca, Oarni Iugleaì, O~lalltlna
di .bue, Llug.ue, SelvaggIoa,· 1\01.
Ierla, SalamI, l'esci marinati, al.
l'clio e,l ul naturale, Legumi al
natural« ed all' aceto,MineBtrelo
Zuppe, Mostard.e, Marmellate, Sale9
Inglesi, Pnddìug IngieBI eee.

La 0 ....0, di J;'irenze è .. oppre.....
N. a. Il aìgn.or Erlleslo Pagnano, po.siodo tutto le ricette .critt_di proprio pugno dal fu'
E'ro!. GlItoLAMO l'AGLIANO IUO zio. più un documento. con cui lo de,igna quale suo
sncceeeore ; .fida a .",,,ntirlo avanti le competenti autoriU.· (pluttostochè ..ìeorrere alla quarta
p~gìn"dei giornali) ,E'nl'icl) Pietro Giovrmnl P«gliano,. e tutti eolere che ~udRcom6nt6 6 {&J~
'D~meD..t.,. vantano questa euceeeetone r avverte p~re di non ~onfoQde~e questo legittimo farmaea,
col!' altro l'rept.~to sotto il nome Alb er,o paglla"o fu ifturepl"" 11 quale. oltre non aVare,
.h~Qi1a.mnità cl:hdefunto Pro]. Girolamo, uà Inai !Ii-vuto l'onore di essor da lui conosciute
li p0'tI:D\\tte con .audaoia senza pari. di farne mensìene nei suoì annunzi. ìudueendo. ìJ pubbli"" • or_derlo p.r,nte.
_
..
.. . '
.
Ri rlleJl{a qumd, psr m.s8llna: Ule ogn> altro aD""O D ....' ..amo relatIve a que,ta sl"'ee,a.
Il'..... v~llga iuerite su q....to od }n altri giornali, _ pub riferir.i che a dote_lan i !, ~a·
~, il più. dello volte dlllDo._ alla .alutedi chi II<hioi...amoate ..a ..... ~s.
.
.
. B,,,,II0 Pagliana

~--

Volete la .salute???

Tubi, Vasi, Statue, Decorazioni

Tutti i mo~nli DerFabbricerie
Si vendono presso la
breria del Patronato,
4ella Via Posta 16

gSLICE BISLERI
-:MILANO

la.trioati p •• oortiU .11 ala.

Bibita all' aCfJUI\, seltz , soda

MBDAGLIA

Ogni bicchierino contienel7 cçnligramml dllerro sciolto

ELETTRO HALVA.NIOA.

Gentilissimo' Slg. mSLERI,

Bo

e8peri~entnlo

largamente H euc elisi!' Fcrro-Chlna. e

seno ln dcbìto di dirle che u 6SS0 costituiscfl,\lnn ottima
<"'propnl',uzfono per la tuta' QeHedivel'll6 cfOl'OnellI1'!'•.. quando

.~ rrOd~::~s:J~~~f~tlb~.,llllll!ll~f1tWle()ri'!tr.~O~~~~:r.i~reO~'WI~.~J~~~~I~~~\~
i;

nervost cronlct, postumi'; dalla ìnrdaìone pntustro ecc.

l,~ ,'. 8d;,~:·~1\J~pt~11~~rgri\Z~1

'I

Ultime Pubblicasicni
J: MisteI'i della Fra,nunassoneria
magnifico volume ìn-B.» gl', illustrato di III grandi ligure
•,toricbe, per l'Italia L. 11,50 e legato 14,50 - Per l'U·
DiQD.J~Q.I!!lejg,5(Le 111,00.

",t, ecutlbtleprereeenzu

.,C;-

~?~~~rt.1Ù~,~~ldt~t{l~C~\lrii~~f~~ l~àJi~

e superlorttà.

1"[. SEM.l'I:lULA.
Professo dI Clln!ci!. tempeutfca dell"Unf'VllI'sUà
di Napcll-e- .scnatcre del Hogno

,"

Si beve preferì hilrnente prima (1oi pasti
,ti all'ora dci Werrnout
ç' '
Faru:,cisli, Dro[Jarl, l'a: i c LnllOflW,

QnA:rn:nli~~t()rl della Luna

, ·IOII'O.leo" 41i-..elgUa
in 12.0 con 15grand i figure _ L .2,50; e psr I'Unione L. 2,BO

PIROSCAFI ,CELERISSIMI

L;:-libroria m.inda ;-;uoi ~;~hidi~~'a richie.t;;
}lJe" orma Un E"polno OÀ'l'TOLlcoeia· di libri i aliani.
fr·
), latÌl'i, di pielà, di aBcetic!" di .~ibli~grafia, di
ft .... t ~ì_ ,A:MEflA., LJ!:1'TU(RA. eè~.eec~- Sla di OGGETTI
IU'J:l<1I?SI d'ognioorta: Imma!l'lni,. OIeografie. Stampe,.!,--

PER L'AMERICA DEL SUD

Il
l ti~:J~e~tgQ~~.~~)~Hi~~tn~o'~l'i~iS.'t~:-.~~:~~Odo~jc~;~ri~: Il
!LUBSO

\o':sempliei ecc. ecc,

.' l

•' B E R G A M O
CANTIERE LAVOItI IN CEMENTO

Strada .circonvall. t'l'a porta Nuova e 1Jor.ta S.

La

piÙ

~t1to~io.

.

i M~ft9nelle'ldrofughe per pavimenti

.1

in Mosaìco alla Veneziana (Scagliola)••

;,1 b1.~~~:l e_~p7~~:~ A.r~:lftc:lau.
il
f,

'PAVIMENTI p,er C:I-IIESl<J
econ'omici e di ImuJO,

..

Gradini, Balaustre e Predelle a mosaico
}J:er Altari in Il ranito artificiale eleganti
di, una ieolidità eccezionale e a prezzi _convenientissimi.

'IDEI lN OEMENTO--E--LASTRIOA~I
ISpecialità V~ctsche da Bagno
in granito eleganti -e Holidililsime

t:ichiaxniamo specialmente l' attenziill,e delle Ono Fabbri·
,cierie ,'e dei 'RIt._ Signori Parroci Bui nos~ri materia 'i per la
pavin~en~azjon.e.: delleehiea~. f~ia p~r ,q,:!,a,ntq J'iguaroa l pavi~
menti' d:i' 1us80.· in mosaico',alla 'Veneziana,' come per quelli

f~iìè~~hj:,;~'i~::;ioper:~:l,~;~c;~alii~~~~;:~~:
e .,;:",rietà dei d,se",ni e sopratutto per la 101'0
eè.Qe-zionale f§o.1idit,à e, c:lurat,a, costituiscono
Una ,vera specialità del nostro·stabiUmento. - In questi ul.
timi annì le Chiese pavime~tate coi. nostri . materiali, Iiolia
in Italia elle fuori superano già le OTTOCENTO e
in tutti questi lavori non ebbimo mai, e lo diciamo consen~
timento d'orgoglio. a ricavere dai Reverendi Aignori Parroci
e olior. Fabbricerie,. nè protaste nè lamenti, di sorta, ma
da tutti invece atte_tati di lode e di incoraggiamento che
oi onorano e (lhe teniam.o a d.ispoJ!izione di chiunque bramasle di etlaminarlì.
NH. Tutte le nootre opere vengono da nci garanelit.

Campioni e disegni' a richiesta.
illiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiii1ìil~I1-

..

~iiiiiiiiiii - - - - - -

da Genovaai 3,14 e 24
d' ogni mese
'

~E~~ D~LLA:...f~ioOl~,;À

IN GfllNOVA,

PIAZZA:~CI'lZl.T". 17

.

Subagente deU~~ocietàin"Udi~.,

~ig.. Nod~iiI.,~d~yi~o."I~'Aq';ii~ia .

.L

--.:. J\ltre ~ub~ge~zie ip. ,Pr,l"v:in,.eia•
distinteèoÌlo stemma delia Società
suUe rispettive insegne.

lJ"poslto pres,so la Farmacia

<:
So:

G)

antioa e rinomata fabbrioa d Italia.
DI

Pa~enze

_

r·-I~~-s."G~RD;=;;-'
•

del Dottor Morana di l3ina
vra, "brovetra in tutto il
mondo, Migliaia di certificati
autentici' ·comprovanti 'i"i)ffic.
eia-di questa medagha. rdl'preservare e guarire ,da:" malattie'di' sistema, nervoso, dolot!, reumì, sciatiche, paraliei
ecc. eco•
Deyosito generale, F.llONTAD ....:.. Milano. Si spedisce
franco nel Regno verso ();60
opuscolo gratis.
"

Quosto due opero, ed in modo specialissimo l~ prima:
seria o popolare insiome, bastsuo a dare, la raglOne ~s,
mali. de' quali.è fatta teatro l'ltelia ; bastano a convm"erladsl partito a prendere per .lìberarsi.

aritratti,t,LIBJÌI\ .Cli; II1:S8À in

li-

z::n
c:

~

a:s

'a
E

C')
Q

~

Q

"'CI

c:.:I

~r

:.a
G)

>
E con

Grandios()Sta'bm~ento

3

G)

cc
CI:l

piange q~ello sventurato che affe~to ,da, Ernia. di
iUulo ~a qualcheimpo8tore è oostretto a pOl'tare u Cinto erniario
mal costruiti chehli logora. i' Bsi stenza e lo condanna. inevitabil~
mente aUa tomba Non cosÌ glì suocederebbe B8 facesse uso del
miracoloso eiaG d~ in'Venzione dol pro:f'. I..lodovi co G l. il :l,l~d~. 'il quale ha avuto il:. p1au8o universale. e
venne brevettato con decreto ministeriale 8 settembre 1888.
Il' Biatemh è,llicuro e di facile a~plicazione tanto che anche un
bambino può metter,elo. La mobi1<tà. della te sta,di codesto cinto
reg-olator'· co.truito a molla. permette nì alzerei od n~bao
Burli a destra i.a Binistra e· può fiSSf1l'Bi nel modo pÌ\i eoveniente.
Cali non può dirsi del Cinti erniari fi,n' oggi l'on()sciuti.
Nessun cinto quando non a munito dei registri del pro!" Lo·
dovicoG:hiJuJ:'di nOIJ è curativo ne proo!JorvativD ma un
~Ingillo pe~ ~orbellare .gli inespert.i. .-. Se dunque l' in.fermo ~.
spetta guarigiOne Q 60111ovo dQ. ·a~~I'l. Cmb, es80 può morU'sene m
pace. Cbi vuole maggiori schiarim. elltl per l'indispensabile CINTO
REGOLATORE, mandi Icttcl'a con francobcllo di ...poofa'al protl".
Lodovico G hilardi l il quale nel suo gabinettofabbrroa
ed',applica denti e ,dentier~' artUìciali sistema JllI1ericanosenza uncini nà legature metalliche. e nel più breve t.,_po po'si bile.
N. B. Il ~into Ghilardi non, può eosero da chiccheeia
imitato percbè. me.so :sotto lo gual'entiggia delle leggì che assìcu·
rano la l'roprietA d'invenzione.
:l agione

,J

r~ A

VI,II

Via Lungarini,

Udine --

·ripogrnfhJ,l.~p,'trollato

FuoriPor.tlOII\IIVI

----+-·i~,!·

~---

gPEOIALITA' in LETTI 6 MOBILI FERRO VUorO
PER AL.BERGHI - ISTITUTI ~~~
ED OSPEDALI

CatalogO

a

riCUIBslù L.:,...,;=-La fabbricazione BaJc1hlzolle sortn fra le primo
In Italia per la cOBtruzione ·di letti o mobili in ferro
vuoto si Il aempre mantonuta con alto grido ed In breve
d:j''ì:t~:,nslderat~ da ohi ama l'et.g~nz .. o lo robuatezza
Rilevato IostablliIÌ1ent~ dai BottoBcrltti .d~ clr0a un
anno nel deBiderio 'di B~guitare cogli· etesBI 'liis~emi' e
farsi onprato nome 'in',:co;xI.lm~rcio' sl pl'egiano'far anèhe
noto che ne diroinuiroilO'ancorn. sensibilmente i pr.e~21i~
Dletrq. rlchi8Bta...an.c.he co.n Bem
..I?lice.Cllrto.l,ln.a. a risposta
pagata ~I .epediscpno pataloghHlisegIli e prezzi.

Fama dOIl\aMa alla· Dirpziolla ,dello arabiUII\pniQ In ,lltlll'
'Y·lA-L;JjJ

N: 8 - p ALER~{j

425j~W'stW"='W'c;t~~

VITTORIA

CLEIDCI&RIZZI SUCCESSI....AD. BALDIZZONE'

Prof. LODOVICO GHILARDI

Chirurgo-Dentista -

66
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l

l

.lg~l\tl.!

~

A-<;i<#,lì:";

A-,,,~(I.

SAPONE SMACCHIATORE ....
-c cento 35 al pezzo»-

