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1. di Leono XlII e dell'Opera antischia- gioue Bertoulla verso lo ore otto e mezzo che t"au!orltlll 'giudillill~la' pub"ordtlf!ml"lJl.
vista. E' un riassunto storico di (llianto si della sera del 22 luglio 1890"promollso portato tino a 500 sotto pena di"·pe\'éììJ.
fece finora. Quindi nella seconda parte osa, unaquostua, religiosa per"la, festllPatro- lI,ione ,della me!" '", ': • 'i>
l'e'H",,'
mina l'opera dellll Oonferenza di Bruxet- nale,..di .S. Giacomo nella, p,avroech.i~'.delflÌ
'rale d..~p.osilo n.el1éll.§(i '~. fòMYo'
leso Da ultimo Sua Eminensaoonroea per Badia di Stura ,sonzllaverottenuto'II"per- ì d~lIB\l riJ.~~,fa\)dèVol toà11'ehtìl~
L'elezione politica per la nomiua di un il 15 ottobre in Parigii il Congresso antt- messo ,<-~io) dall'lmtorità di P•.S,'de.I'Olr; i
pHVì'fugìò l della i'tlt~e '(~ittorI1ijt
deputato al 1 collegio di Roma cominciata schiavista.
condarJo,: e gli'liltrl. per~ver . oseguito )~ i rimborso dellA !lI1 ASe giudillillll. "'. I"
in mezzoall~ universale indìffereusa siè
Il Oardinale Lsvlgerìe eonehìude 'la sua steSSI\ ql1estpanelte stesse circostanze dI, 'ri" "~"" . !TI"ri""
H"'"
compiuta' con un po' di lotta dell' ultima le,t.terll con ques.te.. par,ole: ".SdC.,ondo l'av. telnpo edi luogo. -,
..'
. ,ammlsSlonanj\ .',g~ll ili Qpatr,ocII;I!oIlPu,
lù
d"
l
'
'
'
,
,
'
,
:
"
,
d'
','P .' d l
dIBJ)onsa,ilat,deposltol'..
"
l
tt
Ò
ora,.' oa 'per 'eftimera, pl I glOttla I .e viso della,maggioranza dei'Consig:llanti; ,:GII 11\lP.~tlltl erano ~ssI3tltJ.e I1OSI: a! ' ,,Non sononecesSllri, uè Il ricorso,h di ,H,
di 'giornalisti che di elettori.
'
scniavisti,consullatl sudi ciò, or sarl1onno I: III ~stre. slgnor,avv.Car! o" Blllnchettl :dl rleposltol'per lematorio di cui' 111'1 n. Jljlie
Infatti i radicllli per protestare contro l diarii 'llIesi, .unCQugressolibero 'I1ontischia, To~~no,,!I, quale pr0I:'UlÌcl~~na':splendlda bastlì'dl solo'deUOSito "~er"Ill""ll\atllried!di
lo sClogtimento della Pro Patria a Trieste i vista si riunirà in Parigi. Si comporrà dei' mlDga mfa.vored~l'suol, clleuh.Egli con cili M' n'. 3 ,d~lfa\ lètteì'lli' b dl\lI"'al'tié\:ilo
e con1l1al1'ermaziùne doi diritti alle Provino, rappresentanti dei Oomitati na~ionàll'gilf ·serrllto: I1orgol~~n~~zlOni dImostrò o?m~,.la. preMdeIÌte'.'
. " i, 'À' ,:d)"\!;
elè italiane sottoposte all' Austria il primo i (Isisteuti. A tllole scopo ogni Gomitato na- lettera o lo splrttodelIlI' lé!l'gevietl~op\ì·
A 84: II
".
'\
,.l •• ,; ,I.> 'l'to
d'agosto ,pubblicavano un manlfesto propu- ;zionale seegli~ràtre de'suoilUelDbriper ramente là collette,e, questue' puijbhcne ,e, .. ~t. ". notlllO.,. co,, Jl!,1J .
,$l!! •
guante la eaudldatura doli' avV. Salvatore : rappr~se~tlÌrlo a qnest~ ri~njone cM, pot~r! ffÌtte con pubilliei sègl\i e 'l!1aDltest~i~QJ; SI, ,lll?r~II,Q o sl'3~P~SIWH! ,te~14
,~~l,
Bar7.ilaì,ebreo, redattore della Triblltla. 'clie g1l1dlcherà couVentlllltl. ,La sedu~adt nQlj '.,e. c,ollette".,.. ,re.li. gi.Ò8.e . f"a,tt,e,l.·».., ,tllo,QO, . q~ahJ.II\.' imo.. do,'.' Ir.~" tOlod"lUd!'e.~..; lJS,"/~11?
Di fronte Il questi stava Rieciotti Gari. :ape'rturaavrà, luogo il ,1.5 o~tO.b,N..,.~el p,..r. è,'. , delitiliflto i!l,auUo ~ non le coll'etto, .pri~ dlno!.\stltutL avo~tl1,cl\r~btere',~1 ;,pubM.i1
baldi com~, dichiarazione dirolOllDità, lui sente aUDo,1890. Questa p'rJIna ~sSe,mblea vate, filtto ilI luoQ~ strettamente, prwaio I beneticenz~1 oSlco~ta?g!!"odl~.i4t
nourOmiltlO .contro l' operl;l del governo :sarà presieduta da S. E.II OardillaleLa~: ed ,~O~\l' pl'jvatQ" "fra, Rmici e."cono~ 'collcer,~entl,' ,le fonda~lonbllhQuisllilla, e"4ra,
rig'uardoa ,Roma..
'
.'
' : I vigerie.ll 'Oongresso fùrm.erà il suo IIffizio spenti ,con IlO il1~~ndirn!lnto di"cooPera- ! b dell ~r~lcolo 2 de.1 la . pre~ente '''.~~81'
UIt.i.
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.no·.,
v.enuto.,
in
'Ih~a
fu
cll'
,
no;.
Pietro,defiuitivo.
ziope'privata e ,di.~ssoci\\zipl,le di personll, ! o;C?' cnl IDtlmv~~t?' ~1;sttpllhn~j;jtUI, 'd~a
,
"
v
I
' l d l'b'
di opere e di cose per uno Bcoposocillie I VlVI~,'~on~eruentl .slmlll' f~udM110n '. e~? l~
Antol,lelli,dl viaggiatore.africano ,la can·
I progtlimmll proposto per oe I era-,
l ' ' ' "1 d'
l''
t ' O': l'Ip08izlODl~ è 'obblumto;"uel't'trevtn'" g~\)rDI
didIItura delqtlale era sostenuta fortemente !iioni del Oongresso dalla Direzione gone~ale re IgIQSO. o ClVI o I qua Slas!, na ur.l. . s- dall'à rttitd' o 't'<'~ùllì~lbne •'a'fdrnll" ldllÌl
1queatull;
dal ministero contro lo altre dUe.
"
d'ell''Opel'.a "è il seguéllte: «Decidere se S\ s,eno pOI !come non ,fossevI
noi
.. peI" . d s Ip l ' ~', ", '. ,,"
,
' ò 'IO
• O
't t
t' h' . t , . fatto,puro"e, :semplico dtll:ol1'erta di' .nn, nunZlaa, SIU aeo.,.
. "',' ., ., ... "
Gli'elett'ò,ri peron6n si lascil\rono;abbllo~ ì IW,clie ogUl . orni, 1;10 ali ISC laVla a. SI rl- l!\)notto artis.tico, a,'do..m.ic.iIio,ì'seu,.za.' che. '.vi.'
Il c.on.travv~ntore è p~Ulto 'con pè1i'iChti
·glia.r.. "o . d."..
'" .I. fl,I.O',co,.,"atllo
di'
.
quest'e.scOr"Ulucc,·e,
'serva.in.Africa
una
sfera
territoriale
dia,
d
lO
50
I
Il
, . . ..
, . , , ' 'l
2 'D'd
l' lo.sse ricerca qnalsiilsi' didenaro'ò 'di altro pecuUlarla a
a
Ire.
e,. i.e.'r.l . i.u..'v.. ec.e di rèc.orsi"llile urne sisban- jZlOnel'tpropria
e qUll
e. - . d'anc
:,emere,se
,
'daco deve trasmettero aIla con·
l'on"
Il' debbono
rdow
nOI' a1tito.lo
Idi .elemosina•,
'. ..A Buffragare"11I: ,nro,
. Il SIn
da.ro.no: per i colli ..romani a prendere il 'O
'i rispettivi
om ati' '.nloro
a~ .. "
,
v o
l'
d
i
' diI
.
Governi dar operaa fovmare priatosi i'egregiogiureconsultò invOèò'lU; gregazione i carità a COpill
e a. rlcefresco.
.
'
'O
"'d"
l
t
'
'd' 'b' tt 'l' t' tt' ·'I.e.IYge,,·.' la'giuri.s.p.ru.den. Zl\, : le discussioni, vu"tii de. n
.
.
u'
l
l.Il.i.a..
oche Sezio.n. i. ha.nno potu.t.o c.ostituire il. i orpl I vo on art per om a ere a ra a,
'"
,
Fl 1
",
'
1;, I ,"
m
. 'ci. d,,.e,'. .I..re,·,giB.'tro,.d"." b, b.o,'"i'q',' ' 1·.,,"~I\RI.
'sl'a.da' pllesl' '.'
di'" orl'ginel "
sia sulle. strade
piìrlain..e,n.t.ari
"
u.'I.l ,a!J!
seggio di buon'ora; in quasi tutte il "
..'
P ip ,is,pM.ie:. '., ...'.
d..'
tt
,"
pro,,~jsorìoès~ato confermato ,l\lIe flIDZ!o~i : perrorso dalle carovane.-3. StRbil)re i ' Il ,alg. retore,urbaho,cOnSUa,?, ~ iln volta."cbe,ne !,V/lllga.n~ a :notizia~""ra~j
defi Dltive, ed In talune,allché ceutraltssl. ì lUezzi 'da'impiega'rsi, secondo le ciiusuòttìdini se~.ten.~a,. 30. lUglIo. '. -1~901. ~u,. conchlSIQ. ~I! ! smette~ei alll<~n~~deu~ll.dlfinanmnn elenno
me, ilslè,PQtuto costituiro appena i dr o~bi paeso, per as~ici.Iraro ,llì~zzi sulli~.co1IflJ'·,'tm de~ PI/bbllCq ;Mw~st~rl.l"l\ccO~ delle"hberahtàudl"outsopm.·' "'i'~:!,~
a me
o ,per'ltlaIlClin~a <li elettori. i Clen~1 ~1l1;1 Opero ~e.stl~ate e, a ,socp'orrere ,gliendòle. gIUsto e :raglollatIssllllo, ecce, , L'intendaitte 'iI'e"d'Jve lIare'ogiìi n1~~'
Bei Sl .... .00 ll!\unopotuto costituire il IlevI,~tl,me: ~eIla ~chlaYlt.ù.-:-4,:;,~omm~rzIoni della difesa, a, ritonendoche i1Par~ ,comuUicaziotJè iii 'in'eletto';-'! '" '.. ,,'" '.
'.'
,"...... a.,.:,mll.'.g.~i.o,fa.ll.za. ,d.L",vo.t.ll,il
. ,~lU.d., . . IL",qUale.,.. '~a·!lvCu9t'o~Pp'''a·Sr·toolaa'lnlllùn ;'''oal~l~vttafl,·,~èe ~thoem~nssoan' .I},~ ,. ·~~·teonglrogdilzWiie:.arçplilt~~PM~~·~t»lJ"J,\!1
seggio;.,' :-".. '".:'.. '.
·' ·, ' : : : . ,
'.
'anOllle di Sua. ,Santità .11Palla ,Leone
.
v
tl,"
lU
r cevu o Il enUJ;lCla. u~ o dQnl\?ion~i Q
. GIl el~ttor,I lIISCrlttl "m,montano a 2.9,498, ,!xnr, d.oh1\ g.ind.'ic.are. ilc.òncorsoo' sulla,ml.'- colto aquestoare' di,~hiarò' non farsi luogo l di '''.1' ". '.'dr ••.. '
,\lJ '.' l'b' b·l .)", :'
di qnestl votarouo appeni un quattlomlia
d
t' l"
·t· t' :·'d"
E\II,I\llC\tl·'l.v,ent",per.il~lWQh.ampn . Illa.l
. .
,... · ' . . d .. o'.
!
glior Opera popQ1aro.1D favore dell' abolI- ,a pro~e ~re con ro g I Impn a l" e ~nan\ ~ Ibenefico"nza,dev6:fare gll,,&ttiC6ìlSOIPa,tod.'
la lIlagglOr. parte questurllli e Impiegati zione delll\' schiavitù. Oltre'qneste questioni, a res~lt!lll:e le somme sequestrate dal rellh 'occorr,ellti,e', pvomllovere,'ovoi ' pe',_J:l~fj
del ,gov,ern?, ,~h~, come è no~ò, son? co' proposte ufficialllloute, ogni Gomitll,to na· carablUlerl.
." ... " "
CllSO, il riconQscilll,O.nto"legalll,d~mllnte..
' m~~datl: d uffimo a portare' 11 candidato ziollale,pel' mezzo .de' slloirapp,resentautl
u
mlUlst. ~rmle. . ... . '.'.
' ,:potr.à.. sot.toporrealledelibel'a~ioni, .. del
LA NUOVA'LEG··Gu"'li S·U'LLli OPE··RE·'PIE
"Art. 85.-Sllolve,lopene ,stabtli~ :dhll
II I ]t t I fi t
f I A t Il
: Oodice"Peoala 'contro' ,i' 'publll
da'llt
r
Sll
a
o
l,e
DI
IV?
.
u
c
le
n,OI!e!
Qongresso
lo
questioni
che;-parranno.le
più
I. Ee.rv"io.laz.,ib,n.e,·..'.'..ei.,.
.d . . il,.6.verl
.."fd'.', ., . "I.... tlld'fél
.
ebbe1735 voti, Bar~llal 15Bl, RICClOtti utili»
'l'
Garibaldi 614.
.,
,'
.
_------(Contlnuaz;, vedi nnmero di Ieri)
, e pelle stablhteda.l CodIce'
,~
Vii sarà petciò ballottaggio fra Anto. . . . . . . A r t . J 3 3 ; L ' ilzione popàlare d~ve, qua- i clllunq'uealtrd~a~' fattLi:'~titu~llti'"
J
nelli.e BarzilaL
",..Jo~le"t"t~,questue
lunqe sia il ,giudice compet~nte, .. eSser, èll'r'e PliOOOjtiit~.· eOÌ1 mnlta' ~alle '1gQ",!\,,8j
fatta valere. cpI ministerp di .,proouraIl giorno 30 Ingliou. s. ,il M. R.Si- tore, od essere~ semp,re spiegata in" P9n- j
a) chinnque, con,l',intenzipne,di ~h~.
IL CARDINALE LAVI GERlE
gnor Sola D. Giov11llni, Vicario della Par· tradditorio I del, prefetto"e ,della leglt· I d.ere ~al 'pre,sent~; l~gg~;:dlom1ll8tt.a~~a'tiiJ!O
od Il prossimo Congresso alltlschiavista rocchia della Bitdia di Btni'a, ed i signori til1lR ,rappresentan~l\"del1' ente a, cni.,si ,ri-, I r!la~cI dIChlar~zlODldlrette ,a, ~lss!ml~lar~
Priori Davi, Rolnllno,Oarena.e Gorino 'ferisca; o ,non ,può essere introdottuonon'l 'l eSlstenza,o Il car~tt,~re. ~,\stltnzlo,n,l, di
L' Em. Oardinale Lavigerie indiriz~ò :compllrivano, dietro, citazione innan~j, al per le materie" clie ,abbiamolat\oog. bene~çenz~, ~delle Istltll~ldhl oOllt.ml4\w
testò ima letteraai presidenti e membri 'Signor Pretore urbano della noslraClt,tà getto di ricorso notificllto'.· al prefotto '30' .negh' artIColi 8~'. o 1~7' dena' r pré§ebt~
. , leggo; o,vve~o .dl~81!"~h, la esistonza del
dei Oomitati nazionali pella Società anti- per lispoudore della contravvenzione pre- giorni innanzi.
L'introduzione dell'azione deve esserc loro bem, tl~plle dl~I~\I;'",\,
schi,tVista. Questa lettera è divisa in dlle ,vista dall'art. 84 della legge diP.. S. per
pal'ti: ,la prima 'discorre in dlle paragrafi: avorecloè il D. Sola ueipressi della, re- prèceduta da un' depòsito . di lire l'QO,
b) chiunqu~l~9,n"\!\,,iJ;l~enzione mede-
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NOVELLA

BRE~TONE

Albinoòonlesue oche rimllstègli s'avviÒ
alla'.fattoria, e trattehutosi àlquanto a par·
lare cogli' operai suoi compagni' cheavevano
ricondottochi ali' ovile le pecore, chi alle
stalle il grosso bestiame, andò poi a casa
dove tutta' la famiglia doveva essere l'ac,
col~a ,per Ia,.cena.
M,entr~,Pe p,ÌlsslI:vala'soglia, gli'plll'Ve rico·'
n')scere da lontimo Armélla"che traversava
il cor,t\!e';, essa portava qualcosa. di bianco,
sulJa spalla e Uil p~sante paniere pendeva
sul braccio;
:AlbIno 61i\1rò; qeI\!\ gran sala.
.
Y-ves sta."laiilcal,andosi,' giscchè le serate
comincià'Vllnll a'ì'~li~hir fresche,
MarI\!, :è"'liJ:iovarinlerano nella camera di'
fondo, do\i~ÌÙiB8uno mai entrava.
I loro figli non,ne pussavano la soglia

cbe dopo la prima Oomuniorle; dopo quel
giorno non vi erano richiamati che in gravi circostanze,
Andar nella camera era un 'affareim,
portante. Quando vi si chiamava un servi·
tore, questi tremava in ogni 'suo membro.
Era il trlbunale del focolare domestico.
Albino domandò ov'era .ua madre. "OiI'
domestico gl' indicp la portamisto~iosa, e il
fancinllo si assise. in silenzio attorno al
camino.
Yves sbragiava il fuoco.
Labrie venne a leocare le mani del sno
padronclno.
'
Oloche·Pied, cho era nscita, ritornò zoppicando.
- Manca un'oca, diss'ella ad' Albino.
Questi fsce un cenno di testa.
.:... Et! lo che conservavo dei beni mal'·
roni per ingrassarla. Si doveva arrostirla
per la cena diNatlll~,
- Ohe vuoi mia. buona Oloche.Pied ?se
ne arrostiràun'allra,
- Ma non sarà cost grassa, rispose la
serva,
,
[n quel momento Marta e Giovanni usci,
l'ono dalla camera, Avevano il volto grave.
Si sarebbe dettolbbe' Marta aveva pianto:
-' Geniamo, disse il padrone.

'."

.

;

•. " ,

';; . .

- - , '~I '

lì\

Giovanni Patriarche recitò il BenediCIte;
poi ciascuno si siedèel'allegro strepito dei
cucchiai risuonò per la sala, mentre si vuo"
lavano la scodelle ,ripieue di una buona
zuppa al lard~; L~ conversazionicomincja.
l'ono. Si canzonp Cloche'eie~ ;si fecero
deL complimenti allapl\dro'niL sull'eocellenza
della sua cucina j si vuotarolioallegramente
i bicchieri' di' maiolica dipiutl a, fiori isi
parlò delle selllenze e degli aratri che+oc·
correrà preparar~, ddle dighe.: ,da farei .ai
ruscelli, cui l'inverno avrebbe ingrossa'to.
I servitori s'intrattenevano di ogni cosa
nell'interesse del padrone, come se un pro~
fitto diretto dovesse 101' ~idondl\ro' Qatrab,
bondanzl\delracQollo e;dal miglioramento
del terreno. Sì scorgeva qualche cosa di
filiale nel loro zelo, e il massaio del canto
suo 101' parla'.;acome a flgliuoli.
."
Pur tllttaviliquella ,sera,l~ sÙe. rl~RoBte '
furono brevi, sllmbraVI1, .,pensoso o Istancll<
Silimitlva dal' gli ordini ,'indispensabilh e','
i domestici, 'già sorprésid'averlo .'itisttlùsçire
dl\l:~acamera, s~lÌvan,oper 'i~i!,arsi. quando
Gio"anqi l',atriarçbe, domand9,a\ boaro,: .
~ Lo, béstiedsono in buono stato,
'..... ,SI,'padrone, " ,
~ "JllCquk'tuhaila cusltidiadei mòn·
toni e delle capre.

'._

-

. , ; ':I;."Y'

('.l'J

- Non ne manca n~ppur: uno"rie~tÌt
pastore.
. '. .., .. '
- Ne, manca una', rispoliìdaserVa,.'gqìir..'"
dando''Albino dO,n. ~coI11P~8l11~ni!, ,,' :,;,':')';'~"n
- Ah! ne IlIÌlJ1eIl\ulla ~,rIPIl1e,Il'AD~IP.
Tu sel ,stl\totleglìgente~ 'lggiUf!88.I)PatrJar.
che vo\geudosial sud flgliai' T'cattiy[>"pài.f"
~!1o ti','
stori'meritano ool'rezione; '11'.'1110'
aveva.r.lJiala\o ~èdiro )r;'pr,im,,' '''\9~,dl:;
quest'anno VI~ocl\,,;perduta le ",alo'l. :btìné'!11
questa somma ,non'ti Iippartienll 'più'f" Dé'à~ I
suno deve soffrire dÌl.tino'dellè;tilll';'lIioni~'ì'i
- È giusto, \l,adre mi~,ri.p~s~)t~~,~7"
citillo,.

_ .

'''i.

;,_

L-: ",

'!;;:;,liU

,';i),,')

-,Andil\mo; Y,v,f,lse,.AlbinQ'i'lenite",ad';,
abbracaiarmLpdmadi. andare"a lettò;., ,'"
Yvesa1J~and~n~' ì!,':?~mirbe '~~n.~~,; I~'Q\;
tame~le. ve~so "slW ~~dF~'" (Q!I~~'! ",f~geJ!lP ,•
cenIlO :,lI,fançlUllo :s.,IP8IPOcçh\Q, Il' "\' i "H..
- Ooi'reggoiti !,g\LdissoIGìoVBnnb.Ralri~"';1
ohe con vocet~emaute; non (a~1I incan~ti~~" .
i mie capellijl(rlma'~e,n,,~jri#o: :', ','d"""""" '

,

Albìno.~'e~a ingi~Qcoh,il\~Q,da:yÌlpti(~\m' li;

ma~rf,l, e MlIrta poSalldQ,lilaiJJmllnjli'l~ml~

fronte1di,lui aveva, ripetuto',colÌ 'u'na;"indj-,i'
cibile tenerezza:'
'I
,i' '1'"
__ Ohli1)i~ Itibene~'lca,c()lnelcCti 'lill~,
neaico.~\:'

"r

"J'.::\"."}~',;

(Contitlua)

R. - Non posso che riport!!rmi a quanto pl)rtunlta por nasoonderla, se non <lhe asho gia deposto.
sicuro di non essermi per nulla occupato
Interrogato se il cappell. di Trava don della cartl'. del Boria, di cui Ignorava.. il
Giacomo Solari nell' ordine gerarohico sia contenuto e lo scopo per cui veniva scritta.
un suo dipendente,
A domanda,
'
R. - 11 Solari come Cappellano è mio
R. - Prima di D. Boria era curato di
dipen.lente, ha cura delle anime di 'I'rava Avaglio Don Paolo Mauro di Terenzano
e Ghlaesìs, dipende direttamente da me. Il che ora trovasi a Gorizia, E prima di
cappellano vi si può prestare se chiamate, Mauroeravi curato certo Oomato. Sentiva
tinèD7.8.
'ma può anche ritlutarsl.
allora parlarsi di Giuseppe D'Arcano e di
(UullllllUa).
Interrogato se sappia ch!'l nel 9 mnrzo altri <li quella Ourazia che avevano fatto
corro il Osppelìano di Trnva abbia sommi- acquisti di bsnl Mcltlsiasti~,i. Si discorreva
nistrato al Giuseppe D'Arcano la oonfss- di aanatorla, ma lo uon me ne occupava, ed
ITALI.A
altro non so.
sione, la comunione e l'olio santo,
Interrogato a spiegare COSd sia questa
Ohiaravalle - Attentato contro
R. - E' vero. OIÒ lo veuni a sapere sanalorla,
dopo e propriamente nella domenica 9 marzo
un parroco, - Un grave delitto ha funeB. ~ Sleooms nellamiaCurazia che
Bulla strada fra Avaglio e Trava, il CIl'P'
stato; la cittadinanza. OertoAlessandro Ompallano mi, disse che quel giorno innanzi governo da oltre 20 anni non ravvennero
golan], armato di un fucile da caccie, a
era stato li confessare il vecchio D'Arcano mai di simili casi, oosl non ho mai tenuto
ulla canna ·1' ha esploso contro tl parroco sarei mosso a fare qllelle interpell,~nee.
A domanda.
e che dopo il mezzogiorno di quel diII corrispondenza colla Ouria su tale argo.
ROtando.
.
marzo aveva da portargli la comu nìone. lo manto e quindi non ho avuta alcuna ìstruB.,~ Mi trovò Ourato ad Avaglio dal
Questi versa in grave pericolo ed il Oìn• gli risposi che andasse pure. Non si fece zio~e, Ooloro cb~. hanno fatto acquisti di
26 agosto 1888.
golani è stato arrestato.
Oontestatogli che i fatti oggi esposti nella tra nni alcuna parola allusiva al fondo ec- beni ex-eccleslasticì erano colpiti (la una
Gena va .,.... Uno dei soliti' frati icensura.e quindi per essere ammesst Iii sagtiQrunti. ...;,. Si legge' nel Uittadino di conferenza da lui tenuta col vecchio D'Ar- clesiastico o sa~atoria.
gramantl, ci voleva un permesso dellaOurla,
cano nella. sera del 6 marzo e sulla sponGenovà:
'
Interro,Qntorio
di
Pnlma
D.
Domenico
lo ritJogo chela sanatorla consista in
tanea
dicbiarar,ione'.del
vecchio
dlassog·
Abbiamo osservi\loil modello di un nuovo
2.9 mareo, 1890
quello specialé.'permesso. Del resto non esalle condizioni della Ouria,sono
congegno meoeanico per unire e disunire I . gettarsi
sendomene mai occupato non conosco se e
in contraddizione coi fatti esposti nel preR. - lo non possoche riportarmi a quanto quali
vagoni ferroviari,. con la sicurezza• perso- cedente
condizioni fossero necessarie per ottesuo . interrogatorio avvenuto nella dtchiarar De! pre~edsnte interrogatorio del
naie del manovale Incaricato di questo sera stessa
nere la sanatoriasressa.
'" . ,:I)
del
6
marz»
dovè
non
ha
mai
6
marzo
corrente,
lo
sono
affatto
estraneo
lavoro,'. risparmio di tempo e d'econolljia fatto cenno che il D'Arcano acconsentisse
a fatti chevnngono add-bìtat! a D. Pietro
nella sua costrusìone. Inventore di questo di.
ed anzi ,esso stessO.". disse Boria, poichè la sua ourazia di Avaglio e , Quindi il Pr-sìdente leggfJ 'tl'aducendoin
nuoso trovato meccamco .è l'ottimo P" cheaccomodarsi,
la olrta della H,I'H O.perquisita l\
il D'Arcano erasi espresso: • che, mi Trava è afla\to indipendente dalla mia di italiauo.
Matteo Aliberti Orocifero nella clnesa di tomìuo
i miei soldi, ed io ritornerò il fondo;. Lauco. D'altr'onde il Boria trovasl colh da D. Boria :
Sali Oamllio in Portorìa,
JOHANNh'S jY1.L1BIA BEIlE'NGO _
dove pure non fece alcuncenno di essersi circa un anno e mezzo soltanto ed io non
. ':RÒ~gi"o-Ernili~" - 8~r,qenti che erecato
a Ohlsssts per Informarsl se il fondo ho con lui alcuna intimità per quantopossa Dei el :apQstolicae sedis gralia _ 8. Mcsi'/;ciabo/ano....... Nella piazza d armi av- è mesao in ditta ai figli.
riflettere il nostro ministero ssoerdotate, che t-ropolitanaeEcclesiae Uiinl nst» '- Archie~
veniva uno scontro alla sciabola fra i serB. '- Quelle parole del. vecchioD'Ar- anzi se Agli abbisogna di consigli. si rivolge pi,~COPIl8, Abbas Rosacensis,' "-. S.mi D. N.
genti .' del. 15.0 r.eggimento d' artlgli~ria
cano denotanti ùu precisoritluto di dlscen· direttamente alla curia di Udine, Oomo h!pae Leonis XlIl - Praelatl4s Donie.
Natale Antonio e.Liimaoht Silvestro.
dere a componimen,ti furono dii lui dette altra volta dissi nella sera del 6 marzo io s#icus et Pontificio . - Solio Ad$ib'lelis ecc.
, 'Lècondizioni dello scontro erano piutto- durante la mia conferenza del 15 marzo.
mì sono recato il Ohtassi« psrchè.mi aveano
A"ctoJitltt") N~bis ab "po~tulicl' Sede pei,'
,W-gravi.
.
,
La spontanea sua acquiescenza di .adàt~ detto che il Boria era vennto a cercarmi III.mllln ArC!lleplSCOpUtll Utlnl'n, ('OllltlliSSR
. '11. Jlét.ilDtll Lumachi riportò 8 ferite al tarsi alle condizioni, livvennenellavisita a Lauco e che poscia era passato a Ohias- juxta PresodptutU S.P,,, nit, ,he r menaie
sis, lo andai ali osteria che in quella pic" curl'eot,s, s,.hde:egumus adlu. R. D. PI)hràoeio eli avambracoio ed una alla mam- del 6 marzo.
mella destra, due delle quali' di t\lleentlth
cola borgata è l'unico punto. di .ritrovo,
Ohe' se in quel primo interrogatorio io Non sapeva neppure qualtl vel·tenza ci fosse trum Burla OJiatlJm de 1\volleo ad absolda; impedire la, cootinuazlUne dello . 8"..ootro.
iII f"ro extel'lol'l, ot"Juxta formalO
non ho~viluppatiì fatti oggi dedotti, si fu tra il curato Boria ed il vecchio D'Arcano ~'1ndùm
Hiluaiis itJllluni tit. de abs. IIb excomm. in
11 sergente Natale ebbe lievemente .offesa perché allora in mi 'limitai a rispondere alle
E
difatti
non
sono,
neppure
entrato
foro
exterloli
I",mano destra.
J q,'emdain D'ArcJlno CUlli filHs,
singole. dom.ande del Giudice senza esten- nella casa D'Arcano perché non avea alcun ,i sint. mHjIJI't'S
natu, 'a pueuis et r,ensuris
dermi su altre oircostanze.
~--"----E~sTtiURD
motivo d'entrarvi -. Ripeto che io igno' quomodo lillet illcursis ob. emptionem
Inoltre ". devo aggiungere llbe in quella rava assolutamente, come io provo, cosa bOllorulU .eeclesbstlcorum il.1cite· fH oIII ID,
serll .durante l'esame io era molto c~nfuso. propriamente scrivesse il Boria nel tinello Iniuucla eiadem a Curato nbsolveuteconAmei'ica- BeplibbUcani davvero
Contestatngli: che anche le domande fatte d~II' osteria. - Il Boria nulla mi disse in ,grUli PCetlitcu'>Ìù bltlularì,ao obbl1gatiolle
-'. Si assicura che il Presidente della Re- dal Giudice in quell'interrogatorio del 6 proposito.In quella sera del 6 marzo, quando l'eplll'undi illalUIll scaodllJUJll Il'lellori modi)
pubblica Argentina profittando di qUl18tl marzo erano ..dirette a stabilire quali di· fu praticata una perquisizion/l sulla per~ona 'IUO prudeu\i ju,bei I OUfllli fieri puterit;
trambusti alibia accumulato ~ meSSO ID scorsi fossero interveuuti fra esso eOurato del Boria gli fu trovata indosso UDa carta, nee nun mo"eiJdi vendi\ltl'uui, SOCIOS et comserbii'Delle" Banche' d'Europa ben 250 mi- Boria e "l'ammalatd D'Arcano non solo nel che era una minuta della lettera da lui pllces. utut ipsì c Insuia 'ool1Boientiae sUlie,
lioni. Suo fratello, governatore 'di Oordova! precedento giorno... 5, marzo, m~. eziandio sc~\tt.a alla Ouria.
Imento, ql (d Ad 'be
nio,bsolutiOlJls
119.milioni"altrofavorito15 milioni di .pelU!! precisamente in quella stessa sera del,6
.s sy~ra'lham
lo, che era presente quando dal consesso o.dmittl uequ\jl\ut, qu
8 llltendè. {li pezzo vale ov~leva 5 lire.
marzo e cioè poco prima che ~iungesse '!lUI fu letta 'quella minuta, conipresi che li Boria praescriptalÌ) tradìderintstatìlU.ad ·.. O~rJaln'
Og~i,favorito governativo .fece .'" bottillo luogo. la Coinmlssloue.~on Si può qu!nèlJ, chiedeva consigli se e come dovesse com: ab absolvun'to tl'utlsm,tteudam, qua, Be s'uoquanto 'più potè, tino a ohe I~ oasse.dellO ammettere che esso Boria avesse' tacClUto portarsi Inverso Giuseppe D'Arcano acqui. sque sequelllibus eondltiocibllB subiicel'o
deeJarent;
Stato e del Banco NaeiOl, aie rimasero vuo-" i ~atti oggi da lui narrati per non essere rente dei beni Ecclesiastici.
,
1
te; .. o sovraooaricÌ!,1I di oambiali insolvibili. stilto interrogato,
l' Retineridi cÌldom .bona aduulum
Del resto su quell' argomento nUlla mai
Oi sono 'Provincie i di cui Governi non
B. - Mi riporto a quel mio interrogato· m' avea detto Il Boria.'
ECI lesiae,l'jusqne lllan1latis subind~;p<lrendj.
':
, rio a schiarimento delle ulteriori oircostanze
dispOnspnQ neanche di cinque franohi~
iIo OouBervandi ipsli bona et rémuti.
A domanda,
Austria-Ungheria - Glie in oggi narrate, cioè che .egli era disposto
"
.
R. ~ Nella mia Ourazia di Lauco non lem in eis gel'todi.
ad accettare le condizioni, e me lo lwea'
roba da" (orda.• - A Ilz nella Stiri~ Mstò detto
IIIu A<1implell(:li pia ouera ijs!l~/ll bauis
vi sono - ch' io sappia - persone in pos,'espressamentll.
.
g.ran..iMP. sl~Jone, l'arresto del beccbmo del
,In tali Ipotesi gli si domanda percbè nOli sesso di beni ell.-ecclesiastici e quindi io adne~a,quM ab alii8 àdimpleautÌ!r.
luogo, Il llillAle venne tradotto alle. oarceTi
non ho mai avuto argomento di occuparmi
IV' 8ubvelÌiendle~ ft'uctibusipsorum
abbia
subito confessato l'ammalato.
inqulsizi<Wl\H ,di,Graz,. Oltreamesser reo'
in simili questioni.
honorum persoojsseu lncis rl1is, ad <:(uae
B. - Perché ~rima della Confessionebi ,
dipàrec~lii' o,uilcidiiegli abusò pure del suo
do jurepertlneot,
".
È
risultato
che
dapareccbi
Dettogli:.
mestiere. wlolaudo .le sepolture e derubando sognava che quel!ammalato firmas. ~e la carta
anni il vecchio D'Aroano vedendo come
V'Moneudi haeÌ'edes et suecllssòrea
i cadaveri.
'
e la carta non era ancora scritta.
suoi. Ourati ~li ,nègavano i sacramenti per.syogl'llpham utsupra!. de bujuslUoùi
------,--- Gli si domanda nuovàmente cosa ne sia 'iandasse
ccnfessarsi a Villa Santina, e obbllgatlOnlbus, ut et IpSI sciaut ad quid
avvenuto di quella carta ehe esso stesso quando i asuoi
and:l.vano a ritirare tClleautur.
avrebbe scritto nell' osteria di Chiassis.poco i biglietti del/aCuratI
Oomunione .paRquale, facefn syngl'apha, erH iudicaoda Eoclesia ad
dopo la cooferenza tenuta col veccnio e vano le meraviglie
egli si fosse recato quam portinel\t bona, pl'etium emptionisetJ.
pocoprima dell' Interrogatorio, constando che da altri sacerdoti e che
m!indavano !ill'inferno
Utini. die XX Maj 1889
doveva contenere,"secondo quanto lui stesso Iui ed anche.ll sacerdote
e,he l'avea as"
diohiarò, le condizioni:aoUl D'Arcano do-' solto,
"l!'. D. IBOLA Vie. Gen.
". ,Ii
,'0'.
veva assoggettarsi,
",'. '
I 1":>:11/
-,---'-". devesi da ciò arguire che' anch'esso D.
B. - Non so.cosa' ne sia avvenuto; non
Sédute del giorno 2-4 Agosto
so se sia rimasta sul. tavolo, non so se fu Palma fosse implicato in quelle osservazioni Arringhe degli avvocati difensori ('11')
(Continuazione)
raccolta dal Curato' Palma "-, Insaccocia ed imprecazioni che si facevano al D' Ar,
Avv. SCe:iAVI
io non l'avea perchè nulla.fu trovato cano.
',B•.Gih"prima 'del magl(io 89 il vecchio UflJla perquisizione _ V' era della confu,
R. Queste' circostanze, se pur vere, poSignori
Giurati! l fatti sono molto più
D'ArcaQo, che allora. non era ammalato, sione.·"
,
trebbpro. riferirsi alOuratodi Ava glia ed
lIi trovò con me 'non saprei dove, ed io che i Interrogato aspiegnre se talu1l0.lo abbia.' al.Oappellano di Trava, d ii quali . il D'Ar- eloquenti delle parole, le prevenzioni molto
cano dipende, Non a me certamenteperchè più tmscinano l'oratore. di quello che egli
sapeva com'e' egli fosse possessore di un' disturbato, mentre ,scriveva la cartll,
fondo. ecclesi!lstico, inta.volai il discorso dio,
B.._. ".1 OBSl'g'nore ~ Q"an. do 'ono' uscjto io non posso andare a ritirare j biglietti stesso uon vorrebbe, e lo conflucono a smencendoli 'èhe si troNavain condizioni non
"'
"H
•
pasquali in Chiassis c,he sta fuori della mia tire perfino quello che egli stessollvevadetto.
conformi ai voleri della Obiesa.
dal tinello non so se alcuno sia entrato.
giurisdizione.
Si è stl1diatq l'egregio rappreseutilDtedell'.
Oggi non ricordo ti preciso discorso tra
A dùmanda .
. . ,
. ,Ignorava ,persino che il D'Al'cano an. M. difal'vicredel'e Del principio della Slla
Doi..tenuto. Ricordo però positivameote che
B. ~ Nel/~ mattina del 6 marzo io an- dasse aCOJjfeesarsiaV.illa Santina.
arriqgache Inqqestopl'oces~Q 1I0qci fo~se
D'Arcano midis,se: • La scriva alla Cu· dlli a Lauco alla ~anonica del Curato D.
OIÒ potrebbe cessera, in quanto che una qùestione di partito polltico.« Noùguardate
rill" E~li in, allora mi sembrava disposto Domenico Palma per confessarmi. Non lo
volta
che
il
1)'
Al'pana
non
'(olesse
o
.non
se. davanti a.noi ci •siano ' sacerdoti, ma
ad aCcettare le condizioni che I(li venissero tràv.ie non gli lasciai alcuo ordlDe od
pqtesserpcarsi "aHa sua Otirazia di S.. Mi" se essi hanno commesso delitto .... guardaimposte. DIetro ciò io scrissi alla Ouria e invito.
.
.'
..•
De ebbi in risposta le istruzioni 20 maflgio
Alla sera 'mi recai a' Ohiassis da solo e chAle d,i 'j1rava, gli era più 'comorlo recal'si tevi bene dIII cedere adimpresslonL... dal
1889 C~A nella sera del 6 maggio conse- mentre mi trovava io CMa D'Arcano seppi a VlIla Santina di quello che lÌ Lauco, dove lasclarvl trascinai'e dII sìmpatie, da IlIltila strada è piì! lunga e più disagevole.
gnai a Reali Carabioieri.
che Palma era nella vicina osteria, :
pochi giorni fa trovandomi a patie pel clero» - considerazione, signori,
lo' mi recai cl·la a" trovarlo e cosi rimasi Soltanto
Dettogli .che la prete-a acquiescenza del
VIlla Santina,' alcune persone, che non Giurati, Il cui io mi sento <li" sottoscrivere
vecchio U1Arcano' e i! di lui InVito perchè assieme con lui seOza alcun precedente sovvengo,
mi riferirono che il Oappellano a due .numi.
'esso OUr'lltO scrivesse alla Curia, "sono aco.ordo.
di" Villa SanìinaDon Alessandro Ales'anMache vel'llmente si· tl'lltti <l'un processo
in contraddizione con quanto quel' vecQuando io scriveva la carta,i! Palma dris,
."ve'la detto in piazza: «L' ho con- politico e che veramente su tale convinzione
chio espo~~ nei. suoi esami, dove si mo· era In tinello, eotravaed USCIva, non so sÈe fessato. io, l' ho assolto io a ciò basta....
il P. JiI. abbia concentrato· tutto Il calore
strò selJlpre.re,stio a qualsiasI componimento egli' sapesse' l'oggetto del mio scritto.
Non occorreva che il Ourato di Avaglio della sua elaborata a\'l'inga, tutto contri.
ed il p~rsino ill contrl\ddizione coila lettera certo però cbe io nulla gli dissi.
,
occupasse di più.
.
.
buiscea metterio in luce e'l' ha <limostrato
Contestatogli; cbe da tU,tte le risultanze se Ane'domanda,
{; llIa~zo corr.collll quaJeavverte la Ouria
il P. M. colle sue conclusioni.
chf' ripetutaméòte 'richiesto il' D'Arcano ri· pr('cessuali e dalle stesse dichiaraziooi di
B. - Ri peto che io uscii dal tinello delfiutò di firmarli la -formula e persiste nel esso Boria e curato Palma, delle quali si
~ A voi, signori Giurati di Udine, è riserl'osteria,
prima
che
Il
Boria
tlnisse
di
scri·
rifiuto,
."
dà lettura nella parte relativa, devesi di
B.:..... Il D'Arcano. dopo l'accennata no- necessità concbiudere che la unione di essi vere la suaoarta e che quella carta ch' io (*) IUpetiamo, qui ciò che abbiamo <letto
stra.çonferenza di 'uli, anno addIetro, cambiò doesacerdoti nelloosteria. di Oh!assis pon gettai nel fuoco, el'a una nota d' oateria.
nel nostro articolo solemte verdetto il 5 corI'.
Il' opinione;' lo non posso 'dire dipih.
sia stata fort\lita, llja predisposta e .che iu
Non si potrà mai eupporra llhe ioget- cioé cQe gli avvocati quanto ai mostrai'ono
Dettogli·: Risulta in àttiche l'opposi- ogni' oasO, almeno in .quel momento in cui tassI sul fuoco, in presenza di tante perso~e, valorosi. e brillanti oratori,'. altrettanto da
t;ione del. D'Arcano non èdi ,recente data, esso Borie sCl'ivevala Oarta, /osse messo a' una ~arta che avesse potuto compromet- almllle loro espressioni, diedero a vedere di
ma fu sempre anche negli anni addielN. piena cognizione anche .ìl Palma, tanto del termi.
non 'lJ8nsarla .in tutto come insegna e deve
JJifatti cOQstjl. p~e anch.e Il Oappellano di tenore .della Oarta, quanto .dell' lIt1are che !t;Supposto che ,ave8si avuto fra le mani la insegnare'il prete col Catechismo di Oristo
oarta del Boria, io avrei avuto mille op- alla mano. "
~ava Dei tempI pa~satl avea insinuato ,al, lsl vol~va predi~porre col vecchio.D'Arcano,

simR, diR "ad una pùbblica autorità o

alle... amministrazioni delle i8titu~ioni di
. ~Ubbllca.' benelicenza informa~\oui . false
l) incomplete, ovwo ricusi IRconsegna
dldocuìneritl, registri l Iillrio carte da
lui p08s~dnte, ma eue ~j~no, di, pertìIOenza .di alcuna delle lstltn~IOD1 sopra
Indicate, o, ~n geu~ra.lé, di pubblica per

·CO$& "di casa e varietà

CORTE D'ASSISE
<

D'Arcano obe si accomodasse colla Ohìesa,
pagando un' aliquota, Il cui Il vecchio sem·
pre si ritlu~,.ad onta Clhe"venlsse mìnacolato del rltluto dei saoramentt e di non
venire sepolto nel sacrato.
Oonilta persino che il D'Arcano volendo
pure adempiere ai. suoi doveri di religione
dovea ricorrere ai sacerdoti di altra Ou
razia•. Oiò tutto esclude l'idea che il D'Arcanoun anno fa si fosse mostrato cosi
sommesso da invitare il Ourato a scrivere
alla Ouria,
, R. ~ Non so cosa il J)'Arcano pos!a
aver detto agli altri. Oon 'me si parlò nèi
modi da me esposti, e ripeto che. fu cpli
stesso circa Il>> a»no,fa a.d invitarm~ a
scr.ivere al/a Curia, e che anzi se' io non
avessi avuto da lui simile Invito, non mi

Faollfta.foa' 4f 'ri&",O
t'l1to Il- vanto di applicare per i primi in ogH sia ormlli propenso alle dichiarazioni
La [),re~iorH\ della rllte Ad, iutica avvisll
Italia l'art. 183 del codice penale» -cosi proposte: quindi don Rorill si mette a
<liss<l il Pubblico Ministero," per solleticare sci'ivero la (lichillrazione. Intanto che av- ohe ili OCCIlSlIJlle d,Ile Corlle(li oavalli e

Per gli exequatur e i plaol'
8i conferma che l' ono ZanardelJi, appena
aperta la Oamera presenterà un progetto
che lIutorizv.i il governo a ritirare l' ~IJ:/J
quatur ai Vescovi e il placet ai parroci.

degli spettacoli teatmliee« avranno longo
il vostro 'amor proprio --. a voi dunque viene? Piomba l'ltutoritn: giudiziarilt.
ad Udine, i biglietti di sn-tata-rltoruo per
Il fatto "io non vi dò i sacramenti per- detta
qnesta gloria (legna d' nnamedaglilt comcittà, distribuiti d,li 7 andante mese
JUomorativa al valore di ginmto. «Ricol'- clJè me lo vieta la min coscienza, me lo vie- sII' 8 settembre
p, v. inclusivi dalle sta~ioni
Lo soiopero dei maoellal
'
(lato"i ch<l tutta Italia vi guarIla h (lisS<l tauo i miei sUlleriori" si crede che nel normalmente IIllllitate slill 11l1'() venditll, saIeri mattina i macellai di Roma si
il P. ~1. - Signori Giurati, dunquo domanìì 1890' sia' delitto? e si crede che -lo Slitto rauuo vlllevoli P"" dl'ello'lre il villggio di
vostri nomi compllriranno strombttzzati sullo llOssa colla t'orza mediante i carabinieri ritorno fino all' LI timo convoglio del gìoruo presentarono al màttatoio dicendo di lllI8Ocòlenne del Seoolo, della Oapitale, del costringere un prete a cont'essare l' am- aucoessivo a quello dell' acquisto io partenza gettarsi al nuovo regolamento: ma appena
entrati ricominciarouo le ~r\ltesle. SI teee
da Udine per lo rispettive destina~ioni.
]tfessag.qM·o, ecc, -'-e voi petrete gloriarvi malato?
Avverteoze. - Siccome la prorogu di sgombrare il mattatoio dal militari.
plll'cllà' avrete nvuto l'alto onore di condanEcco l'art.. 183:
Si cominciarono poi le mllcellazioni con
naro due poveri preti nell' anno di grazia
«Il ministro di un culto, che, preva- validità, stabilita,dal presentfl IAVvis')J è con- lo stlletto. Nel pomeriggio i macellai riu·
esclusivamente allo scopo di favorìre
"
, 'è
lendosi della sua qualità, eccita al dispre- cessa
1890.
del pubblioo ilei Udìno nella nitisi ~ntarouo di entrare per forza nel,
In tutto questo, o siguet'i Giurati, c la, glo delle istituzioni, delle leggi o delle di· Il concorso di
mattatolO. Accorse la truppa e si fecero i
CUI sopra, cosi IIvvertesi che
prova eviclente, In; più manlfesta 'che la sposizioni dell' autorità o dei doveri ìne- clrcoslanza
potranno frnirnè soltanto qnoi viaglliatori soliti squilli di tromba. Dopo una vivac&
jlolit.lcll ha invaso il camp'o della giustizia. l'enti ad un pubblico ufficio, è punito con eho effettiva'nente SI reehersuuo ad Udine c~lIuttazlone i. macellai furono respinti. lill Ilolitica, quando entra in q~esto campo,
la detenzione da tre mesi a due anni, con e p~I' conseguenza le sezioni di ritorno non SI fecero ventlSette arresti. Nessunoà riii come l'istrice della f<\Vola, Ilquàle non la multa da lire 'cinquecento a tremila e saranno valevoli so non verranno presentate masto ferito.
'
aveudo tetto per coprirsi dalle intemperie con l'interdizione perpetua o temporanea alla Stazione di Udine.
. I carri che trasportano la carne perla
andò a domandarlo ad una talpa che eau- dal, beneficio ecclesillstico, Se il fatto sill>
1 viaggintJri potranno peraltr« valersene Città sono scortati dalle guardie.
tamente aveva preparatlt la sua dimora. La commesso pubblicamente, la detenzione pnò per eseguire il ritorno da una staziO'le inle pratiche per addivenire ad
tcrrnedia,
!wlla quale si siano fermati, nel unOontinuano
tllipa "in buona t'ede gli rispose: mettiti estendersi sino a tre anni.
accomodamento.
solo
caso
In
cui
non
sia
scaduta
la
validità
qui. Qnando cominciò ad allargarsi, la talpa
« A.lle stesse pene soggiace il ministro
Per i marinai invalidi
si lagnò, ma l'istrice, tagliando cortoJ 1'1- di un CUlt, o, che prevalemlosi della sua ortlinarìa dul biglietto.
Ai viaggi di cui sopra SOllO applicabili
spose so non ti piace. vat~e.ne. -- L'Istrice qualità" costringo o indnce alcuno ad atti
Presso ògnì Oapitaneria. di Porto
le
disPQsizilJoi
generali
che
r~golaoo l'uso
nel caso nostro è la politica - la talpa o dichiarazioni contrarle alle leggi! o in dei biglietti giorualìer! di andata-rttorno in stabilirà una sezione speciale della Oassa
la giustizilt, per amor del paragone.
pr9gludlzio dei diritti in virtù di esse qua,nto n ID sano modificate dal presente invalidi che sarà amministrata da an "ufMi duole sinceramente che in questo pro- acquistati...
'
ficiale ,di porto. Le Oamere di commercio
aVVISO,
cesso - il quale èatato avviato, e conP
d
. '1
di
l' I
avranno un rappresentante nel consiglio
Al'fe.~o
dotto con criterli e metodi di altri tempi,
er ve ere se sta l caso , app lcar o
d'amministrazione.
cosida rlccrdaro i più nefasti esem pi del pro- facciamo una, ipotesi, Supponi/Imo: uno che
Fabretti P. d'anni 50 oalzolaio da Udine
'esso Inqùisltorìo _ abbia' a, aperlmcn- ha accumulato un patrimonio coll' USllra, condannato a 6 mesi di arresto per conDisastro terroviario
C
dei 100 per 100 si trova snl ietto di mor- travvenzione dell'ammonizlooe venne orrsUn treno della ferrovia da Vienna ad
tarsi l'articolO 183 del nuovo codice a te, Egli legalmente hl~ assassinato, ha spo- stato d~\le guardie di P. S.
Eger presso Piesen deviò colla macchina
carico di Don Pietro Doria, il prete gliato, ha diseredato la vedova e i pupilli,
ed undici vagoni chn caddero dal terrache sarebbe stato l'ultimo a merltarlc« ha rovinate onorate famiglie: nessuna delTeatro N'a.fol1ale
pieno e furono moltissimi danneggiati.Fra
sulla cui bontlì,e correttezza è unanime la, le sue vittime può domandargli risarcimento
La Direzione del Giro' del Mondo dietro
voce pubblica, che vediamo entrare nelle di danni. Ora egli vnol mettersi In pace le ripetute istanze di molti e distinti citta. i viaggiat'lri vi sono due morti e 30 feriti.
famiglie non per eccitare dissidi, ma per colla SUII coscienza. Perciò f.'1 venire un dini ha deciso di trattenersi ancora per Il fuochista pure è morto, ed il macchinicomporre dissensi. che senza strombnezare, sacerdote al quale ehlede l'assoluzione alcuni giorni in questa, città per mostrare sta è gravemente lento.
L'accidente fII causato dalla strada
nè ost,entare il"ridicolo Iiberalismo di chi dopo goduti i beni di questo mondo, vnol ti riepilogo delle magnJBche vedute in erlsmossa da una pioggia torrenziale.
portl1]c calze strette e la tonsura, parte- provare il piacere del paradiso (\ gn,bbare stallo del • Giro del Mondo."
Resta pure visibile in questiultimi giorni
cipa alle feste nazionali e rispetta le leggi, il diavolo"
,
J nibilisli di Parigi oondannati
l' Esposillione tilliversille di Parigi del 1889
conciliando i suoi doveri di cittadino con
quelli dLministro di Dio.
Il pio sacerdote lo richiama sul mnl fatto effetto di notte. La Oorte d'Appello di Parigi confermò
'
Il ,pret,e do,u Alessand,ds, che. sarà pur e gli propone di rlmediarvl col restitnire
Questa serie contiene 41Q soggetti variati. la condanna a 3 IInni di carcere e a 200
il denaro rubato se vnol avere l' assolurIservato, stndi di Geisler,giuochi lire di ammenda che il Tribunale Oorreun buon prete, ha dato lo spettacolo poco zione, ed allora l'usuraio, che ha letto GablDetto
d' ottìca~ Il Teatro è aperto dalle 11 ant. ~ionale inflisse ai nihilisti Lavrenin Kat·
gl'Mevole, "per non dire ributtante, del l'art. 183, denuncia senz'altro il confessore alle lO pomo
chingen e Peplof.
prete ,che si ,avventa contro il prete, ed ha all' antorità. Il. procuratore, del re ed 'il
Ingresso eccezionalmente ridotto a cente.
designato il don, Rol'Ìa (lome vittimn (leI giudice istruttore si affrettano ad impedire simi
50.
'
cappellano Solari, che gode i freschi dl'
di'" t I
Importantissimo
Trava, mentre il snperiore siede alle Assise l l gran e, m Sia to ....
di Udine.ll 'teste G-iacomo D'Arcano l'uomo
(Ool1,1il1ua)
!I medico Ohirurgo'Dentista Dott. Bett.
mann di Milano lua non confondere con
violontodi carattere, checonboswmmieprePelo i bambini dell'asilo infantile
Londra 6 - Lo Standard l'arlando dei
altri omonimi stati a Udine) si stabilirà disordini avvenuti aU' armenia, dice che la
tendeva che i! cnl'lltonon somministl'llsse i
per maggior comodità della clientela a U- Turchia fluÒ contal'e sull' appoggio de,Ile posacl'llmentìallamadre ma si al padre, anche
M. H.Pio MooteUi L. Il.
dine per t;u 1;1;0 i l Il] ese di 8/1;0- tenze finchè non ferÌi'à J'opinione pubblicI'
costui disse che D. Piero è nnbuon prete,
Otferte per il S. Pa.dre
s1;o ali'Alberj!o d' Italia ove ricovera tutti
d'Eurupa, ma \' Ingbilterrra non potl'fÌbbll
e che llL chiave del «mulin,. era il capi gior~i dalle galle 5 per 9nalunque ~gualDare la spada per difendJre un oattivo
pellano di 'frltva.- lo sono convintissimo
M, H. D. Pio Montelli Lire 2.
operazIOne alla bocca, - Posa dI Denti e governo.
cne il D'Arcano ignorava quali sarebbet·o
Notizie diooeBane
Dentiere garantite col pagamento dopo il
Londra 6 - Il Times di ieri à da 1lhanstate' le conseguenze della sua gita 'n Tal·
perfetto fnnzionamento.
g~ai che una folla di militari e di borghesi
mezzo; egli riteneva che portatosl dal com.
Con editto Arcivescovile 4 agosto corro
distrusse
la ferrovia di Liltai col pretesto
mlssario avrebbe ottenuto choqnesti ave~se n·1195 è aperto il concorso al Beneficio
Ai militari
ohe cansava delle inondazioni e che le auml1ndnto dal prete dlle cnrallinierì n intl- Pllrr. di S. Gio. Batta di ,Pasiano vacllnte
Nel mentre si pensa e si lavora per man- toritd
lasciarono fare.
ÌDargli in nome del Re, pergrazia di Dio e per morte del N. D. G, B. Pletti.
tenere alla Na~ione i benefici della pace,
'Volontà della Nazione, l'ordine di confessare
L'esame è indetto pei giorno 4 settem· non si trascnra di edncare il soldato nel.
Milano 5. Stasera la dnchessa di Genova
O comunicare l'infermo 'e che allora il bre ed il termine perentorio per il con- l' a~te della. g~erra, famigliarizzarlo alle è giunta ossequiata dalle autorità. Riparti
fatIChe, al dlsaj!ldel campo. Nnlla vieta per Monaoo di Baviera.
prete ,costretto ,'dIIi cambinieri ,avrebbe corso è fissato poi giorno 1 settembre.
però c~e, compa,tibilmente coi,virili. propo·
'aperto il ciborio...... ~ I fratelli D'Arcano
Legato BartoÌfni
nlmentl doverOSI per un buon soldato, egli
O~ario della Tràmvia a Vapore
non,pens,avano 'certo (li danneggiare il prete
Avviso,
provveda ad alleviare tali disagi: ramche non h~ t'esteggiato il giorno dello StaUdine-S. Daniele
mentiamo perciò quanto si siano giovati i
A tutto agosto p. v. è "perto il ooncorso suldati d'Africa contro il lichene tropicale P6wtenlle
tuto _ io 'm' attemleva che il P: M. ag,Arrivi Partenlle
Arrivi
'giungesse nnche il 20Settembre..... ~ Che per la nomioa degli.studeoti da sussidiarsi col 1lapol della Cas8 Bertelli di Milano, faro.
do.
À UI>INIl
dal fatto di non aver celebrata la messa ~~~\~s~r~~i~89~~~lLegato Bartoliniper l'anno nltnee della Oooperativa Militare di Roma nA UmNIl
a,Massaoa, pel, Deposito della Truppe 'r. G.mona s, D.l.NlllLE s' DANIELE P. Gemona
nella t'esta dello Statuto si debha arguire la
Detto 'Legato sussidia nell' educfllione re- s~edi~o
6,ISant. ors7,44 ant. .re 5,-aat. .reO,IOant.
AfrIca IO Napah d ordme del Ministero ora
capacità del prete a delinquere, è un· po" IiglOsa, scolastica ed artistIca giovllni ,d'am- ddella
.. 8,35 ..
»9,58.
• 8,-- »
.. 9.22 ..
Guerrll,
e
se'
qui
non
si
ha
a
lamen•
11,21. .. 12,44 P .. ! 1.44 a » 1.50 11.
grossa - questa è, una ,prova che, la ,bo i eessi, nati e domicilzati, in quèstà'oittll, tare simile dolorosa malattia della pelle è
:> 2,20 p,
.. 3.44 p.
.. 1,40 p.
» 3,00 p.
politica non c' entm \..... La, festl\ dello Sta- rieonosOlntl bIsognevoli di ona assistell~a indobìtato pe,& che le marcie e le manovr~
»6,- ..
» 7,20 "
tut,o si festeggia solo nei grnn()i centri. A peeunìaria o del lorò collocamento in qual. in questast,agionecanlcolÌlre produco!lo non .. 7.17 ,. .. 8,44 ..
Udine come si festeggia? Abbinmo In, l'I- che lat,Latoper assolota mancan~a di mezzi menolloi,me, alt~r.zioni della pelle cbe' sa- ~NTONIO VITTORI, ,qereJlte responsa1ile.
vista militare e ml1ln più. Siccome ad dI fortuna o d'iodu.tria e merilevoli per ranoo provvJdameote prevenute e guarite
Avaglio non cisono l'eggimenti CQsi non mdol>'" attitndine e costnmi iotemerl<ti.
col contioun uso del Sapol Bet'telli perchè
vi sono soldati, quindi rivista non se ne
I sussidi vpngono oonoessi verso l'obbligo antisettico per eccellenza. - Si abbia jlerò
morale contelllpiato dall'articolo 11 dello "Lten~ione ,Ii procur.rsi il vero Sapol Bel'uò fare., , . '
Statnto Orgalllco.
'
P
, I «pomi» di don Paima,I..:. «non sono
Le istallzevert'anI\o PI'o(lotle a qnestò telli, sen~a di che si otterranno effetti conNel premiato lavoratorio dì arredi aaori di
tanto ingenuo per credere che il Palma ufficio, dùcomentate in conformità all' art, 7 trari. '
DOl\:lENICO BERTACClNI in Udine trov..i iD
stesse a mangiar pomi'mentre l'altro scrl- di det',Q 'ltatuto, con avverten~a cbela
cO!'tinn~
lavol'a~io.ne le tante. d~id.rate PfJlme
],,)ial'io SaCl'o
veva» cosi il p, M. Sicchè il pomll è il classificaziono oontemplllta vI/a lettel'a d di
cm fiorz e foglie m metaUo dI zmco, colorlli al
Venerdl
8
ss.
Ciriaco
e
comp.
mm.
naturale;
p.l' forniture di altari l. quala .i '
~omo proibito: Don Palmll il Ev!ù don esso articolo, d"vrà essere di, almeno 8(10
po••ono laval'e ••••ndo di int.rminabile dorata.
Boria, Adamo; speriamo non lascino'suc- (Gtto decimi) incoUlplessG oche io neeenna
Co.l .i fanno adobbì p.r' colonami contorni di
cessori a ,perpetunzione del peccato.
delle mattem risulti ,inferiori a 7110 (sette
pale quadri .cc. d.ll' i.te••o genere.
HlTIME NOTIZIE
Ma è tempo di lasciaI' ,da parte ques,te decimi), c che gH~sa mi dovranoo essere
,l! proprì.tario. av.ndo cercato ogni m.zzo po.fatti nella sess.ione di luglio,
"blle p.r .oddl.fare ali. tante richi••te p.r
cianciafruscol'e e vediamo se il fatto, qunl
Dalla Oongr.gazione di Carità di Udine
LI' sessione legislativa chiusa
qn••te palmo, non dubita anohe di •••arericomè risultato all' lHUenZIt, rientri nella ipo. , li 15 luglio 1890
con commissioni.
Il Re firmò domenica scorslt fra gli al- pensato··
Co.i anche nelle Forniture cand.liari, lampad.,
tesi dell' al'ticolo 183. Quale è il fatto ~
decreti
quello
con
cui
viene
'chiusa
la
Iri
ed
altri
tanti Iavori, garanti.ce le arg.ntature e
Il fatto è questo in breve. Uno dei figli
Trallloohl
sessione Il\gislativa 1889·90. Il decreto dorat.ure; rimattendo anohe a nuovo oggetli
Varagnoh" giudice presso il Tribunale dI DOU aspettavasi così presto.
D'Arcano va a chiamare don Doria, che
v.ooh,.
arriva; si presentn al letto 'del malato che Udine è nomioato, vic~presidente press? il
'fa/uni ritengono che a novembre sarà
lo richiede del sacramenti. Don Boria gli T,'ibonalu di Torino.
,.
espone che egli non ha facoltà, che anzi
Torchetti, giudice presso il Trìbnoale di ricoovocata III Camera attUllle 'per l'inltu- •
ha divieto di amministrarglieli a meno Udine è nominato vieepresidente a Gellova. gUl'Ilzione di una nuovn ser.ionej i più inNel Laboratorio dì intagliatore e dorache non adempia alle condizioni volute
De Sabbata, gindice prMso il Tribunale vece prop~ndono a cr~dere che tale decreto
non si,a che in preludio di' un altro con tore di G. B; Bonanni Via Poscolle N.29
dalla Chiesn. " Se osservnte le condizioni, di Salò ,fù Irasloeatoa Udine.
Udine, trovasi vendi bile una Sedia gel'icevete l'assoluzione, altrimenti non ho faOllst. OOlO, sostituto procuratore del He cui oarà sciolta III Camera.
Generalmente nei circoli meglio infor- statoria per stlltua di Madonna, in bilocoltà n' Il vecchio rifiuta: Don Boria, ri e presso il Tribunale di Pordenoue è messo
.
.
Il in aspettativa.
clliede consiglIO al suo parroco: SCTIve a a
Oaobelli, proonratore del Re presso il mati lo si interpreta appunto come un nìs,slmo slato ed adoperabile.
Caria perclJè sia, possibilmente, concessa la Trlbonale di ,Udine, viene 'promosso alla nnnunzio delle elezioni generali e come
l'indizio ehe il ministero non chiuderà la
facoltà di assolvere il n'Arcano senza le prima categoria.
'
condizioni prescritte. Frattanto tornato al
Delnnissier, pretore a Cividale è nomi- ses,iolle per aprirne un'altra solo per po(Vedi avviso in 4. pagìlta).
mesI. .
chi
letto di costni, cre(le ,di comprendere che nathgihdice a Pordenone.

si

TELEGRAMMI

Non DiR fiori 8 fO[OO di stoffa

-

AVVISO

Rimedio contro la Tisi

~

"',

_

prearqatr;:'~ll~~~:::sn;~ro,

sortlmentò 'tn

Cllmp~RDe~,

Kitseh8, Birra, ecc. -'

,

',_

Degustazione doli'.aeeedemta NatioDBle

_"

Je di PaI'IRI,. sul Cognac Matlgnon.

no, tre _:l'~J~11~~ ~~l~~r~~'epa~~~t~a~~ ':~sl:l.t~hn~~'~~~lf~~~s~~:·~~~gd~r::~
nhu';DS naturali SeueAott1le, Liquori soprat1lnidi Amsterdam e di gèrdeàux,

in cemento e scaglie di marmo a disegno alla Veneziaau
",. ALBUM. OATALOGHI A RIOHIESTA ...

,

Autenticità

ga.~..ntita

e,co:rnprovata

Le spedizioni 81 eseuuenc_dall'origIne e dal deposito lo Prato.

Oàtal,go generale e Listini inviand" indtrùJIlO con carta di visita a

DE,, t. S,~LD, A TO,' Prato P, res.~o, , 'Firenee.

i

,

"

,

'

~ffi§»<

Tubi, Vasi, Statue, Decorazioni

1J~'@,

~~~~~~.),

:PEJO
'g....
, ;1 Aqt.a

~~i{~tGi~glf

".trloati

ti

V ASOHE DA

-

o .. a _ La p1'eferitu Aqua da taVola

Trieste

Nizza,Torino, Bresela e Aeead(',lDia Naz, di Parigi.

L' AC'J.ua dell' Antica ]<'onte di Pejoè la più ferruginosa e, gasos a, L'uniCa ind.cata per 1.. Cura a dODliciglio. ~. l,a più gradita, delle, .Aeque da
tavol,a e si prende in tutte le stagiolii a digiuno, lungo la giornata 'o .eol vino durante il peste
E' bevanda graditissima, promuove ,1'appetito, rinforza lo' stomaco, facilita la digeefione e serve
mlrabilm~nt~: in tutto quelle ma,lattie il cui pI'inc,ipio con,siste in un difetto. del sangue. -- Si
usa nei call'è, Alber~hi, Stabilimenti in luogo del Sei b.: - ,'Chi conosce la Pejo non prendo
più Recoaro' o, altre cbe contengano il g e ....o contrario alla salute.
. Sipub ',avore dalla direzione della Fonte..hl :f,t.re.. ci... dai siguori Farmaolsti e depositari annunciati, esigendo sempre che in ogni bottigli,,:abbi. l'etichetta a la capsula invernioiata in rosso-ramo con impreseo Antica-]<'on{e-Pejo-Borgheti,i.

La Direeion« C.

ORGHETTL

Lapotiime antisettica del Dottri'r Bandi:: il il rimedio più pòssente per combattere la
ttibércolosi, le bronchiti, I catarri polmonal'i aèutì e crouìcì, a le atresioni della lm'inge
e dolla trachea.
'

__

__'_'__

._.u~

~

" l PROPR1ETARI~ DELLO STABILI1UNTO LA
ELETTR9j'IAJ,YA~lCA
del Dottor· Morana di Ginsvra. brevetta', in tutto il Mondo. MigliaitL'di'l18rtìflcati autentici cl'mprovano' l'efficcia
di questa medaglia r,appreserv ~ re e guafire:.dli ìnalattia
di sistsrpa nervoso , dolori,
reullli, ~QiatiQhe, pl/.ralei ecc·
ecc,',
Deposìtogenerale F. BON.
TADI - Milano SI 8pedise
fl'anco nel Regno 'verso 6.60
-- opnscolo gratis.,

ES.fl'atto di Tamarindo

OO)lrO~TBATO.ILVAI'OBS

MtyUòre preparazione con"
le infiammasioni del ven'
tril,olo,aegli intestini, enell"
dinree. E' PUI'O occellente dts,
Ile/a" te ,facimente" digeribile.
fI'O

Preparasi Il!!"a FarD;l,acia

.l'rato, via Po';Il.,l~ Torin,o., ,

,

Deposito in ,u!\ilJo preS8('
1\ Ufficio Annunzi del' CittaIii ilO ltaliaflo.

Via.ltl 1d,tlg'Ulltl\, 00 -~ MtL,\

Cl ERICI{RIZZI
avvisano

BAGNO~I

so';'"

SUCGEm"I ..A

onerll uieltll Il

1"ilo'ri

ViTTORIA

P. Ooooya,

D. SALO IZZ ONE
IlOQfI)

----~-_.~-_.-

-

'"

-

-~~---,_._.

Ing. S. GHILARDI e C.
BERGAMO
CAN'l'lERE LA VORI IN CEMENTO
Strada circtl1!va17. fra porùi Nuova e porta S, Antonio:'

La più antioa. e rinomata fabbrioa, d'Italia
DI

Mattonelle,Idrofughe per pavimenti,
in Mosaico alla ,Venezilma (ScaglioIa).

J.v.I:arD:l.:l Aru.ftc:lal.:l'

-SPiÙJIALrrxPAVIMENTI per CI-IIESE
economici e di luseo.

l'

Dettaposions,dote.~ di guato gradsvole,imped;soe subìtnì prcgreseìdelmale, nccidendo
li baoillo di ,K:ocll. non solo, ma pessiede tutto lo prcpriétè tnnìeo-rteostìtuantì, rinforzando'
lo ,stooi860'ie'prémuovebdo l'appetito. '
.
'
.
.
La tosse, la lebbre, I'espettorazìoue, i sudol'! notturni.e gli altri sintomi della censunzlene
pclmonare, miglior~no sill da prlnclpìe e cessnno rapidamente oo~ l'usuegolare dell'antisettico.
InoHretale apectììce è utilissimo emostatico in qualsiasi omorragia interna od esterna,
e spe~ialtnel!te per l'emottisi e la metrorrapiu; le. quali,te~1i malattie, abbandonate a se
stesse, ,~~?1ueono l,a tisi o poi la~o~~,J..jix l' IO AT o' "
IO,quillOtlosorltto dìehìaroehe l.po~wne antisettICa, preparata dall'iIluslre Pr~f. Bandiera diPalerIDo. ogni valta d. me 'usata nel numereaì.uaaì di tisi, non maneè di produrre
j più salutari e aolleo'ltl effetti 'negli ammalatl, 'Gli è perolò .ehe io non cesserò di far planso
a quel valente dottore, designandola più larga parte del mio l'etsggio pratieo olla efìlcaeìa
della ,·sua po.rione.
.
Dottor D. MARINI.
" '.'
,Pres.ro d'ogni bottiglia, con istrusiom, L. 15,
Unioo deposito in PALERMO, presso il dott, GIUSEPPEBANDlERA, Via Orologio all'ùhvella,
N, 44,..,p" p."lvL dovl'annodiI'igel'sile l'iellieste accompagnate 'da vaglia postale.
Unlf~, il franeobollo per la risposta, :Serivere ohinro 'Ilome, oognonle' o donlioilio.

.~-~.

:tn:tar18:l e

con nso~c{;"~~~~s~t~~~~:~I~:r-Br~~~~8~C:~--\'
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•

:PEJJC> ~4Ei!dJC+'PJ(+!tJCi)IfAii!,',g·jpJl!lt~!·~,

~(lcllJgUai alle Esposizioni di Milano ,:Frllneoforte SI m,

__'

p." oortili •• ala.

Gradini, Balaustre e Predelle a mosaico
per Altari in l:; ranito artifìciale eleganti
'" di una solidità eccezionale e a prezzi convenientissimi.
'l'DBI IN CEMENTO E LASTRICATI
Specialità - ' Vasche da Bagno
in granito eleganti e sulidisalma

_

Nic)damiamo speciahM~te l' 'attenzioue delle Ono l'~bbl'i
eìerie e dei RR. Signori Parroci' sui nostri materia l i per:>f la,
pavinlentazione delle cbìese.. Ria per quanto riguerca'] ~a·vi.'
~enti di lij,B~o. in, mosalco alla V?nezi,an~, ~ome por' qu~'ùi
P'Ù economici ad ,mtareio o mermt artifìcìali, Gliete.RI ,per
la eco~0J!lia ',é}et. pre:Z~j, pel· l,' eleg'fi,nza.
, e .,,-arl.ei,.. de. d~ .. ~"_n. e eopratutto per le loro,'
eCCeZJODa]e lSolJdlta e du"·at.a èoatltutecouo
n,na. vera. Rpecia!ità del .nostro Rtab~limento. _ In questi Iii;
tìrnt anni le Chiese pavimentate COI nostri materiali 'fòiin)
~n Ii,.alia .che .fuori ~upel'ano già le O'TTOCÈNTO e
l? tutti Q?6stl layorl n~n ebblIDo mai. 'o ]0 ,diciamo con sent1mento d orgo~llO" a rlOsvere d,a~ Reverendi Rignori Pa'rroci
o onor:, Fabbncerlo, J?-ft. prot~8to nè lamenti ~i.' sorta, ma
ll~ tutlt mvece al1eet~tI dI i?de. ?, di incoraggiamento ch.
CJ 0I;l0ranD. e c~e temamo a dlSposlzlOne di chiunque bram'as~
S~ ÙI

8I!1am1D.arh.

.

NH. TU~le le, no~lre ,~rere vengono da noi garanetit"
(01}'I JtO

rl1 c dIsegni, a l'iall1f's/a.

catfilogo

Spodlziono

gruUE!

diell'o riciliel)l!L

con ca.rtolina. a risposta pagata..

Oltre l'Acqua di FelBina progiata per le eue qualità
cosmetiche ed igieniche, come profumo. per consOIivare'
la ,pelle uoandola noli 'acqua. come dentrifiQio, o perto- <:';<
gliel'e le cattive emanazioni delle stufe, spl'u~zandoIÌe,un <::
fefro rovente, la Ditta raccomltnda, pure le seguen~i
~,

lSPEOXÀLITÀ
, Vellutina al BiRmulo.
Porvera, Gr~ssa, -, Acqua
dI Chlllllla, - LozlOne Vegetale aUa Glleerma. - Polvòre
da denti, alle ~lic?ri~a. -- Idem alla Rosa,. - Sa,jìonL
BOl'tO~otb, fissortI,tI, Jn odore, . . - A,cq~~ ,BaIBamlca,,:per, ri~:
donale al capelh 1] loro c~lore prluntlvo. ,sonza macchi'are.
- Aceto aro matico di FelslnB.

~n pacco pORW;;~ontiene-~~-;-dozzina d'Acque di
Fclallla o coata l.. 10.75 franeo di, porto.
" ,
/jul(J~na - Piazza (j_JVaUl lett, U.

