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Prezzo per le inserzioni"
NoI corpo del Itlo l'naIe ltot aga
riga o IIpazl0 di dga o,ont. ISO. In tersa- pa,rtUA- 1 dopo la :O.rm.
del gereut. ,,(ID'; 00. ::' te quarta
paglnu oeht. 10.
Por gli M'viRI 'ip.tutI .1 1.•l1no
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Cronaca Vàticallll, che di Vaticano non investito, o di acstltuìr!o con persona che
Quattro sconoacìuti armati' di ·.rI'I'oltèll~
ha che il nome, si insinua che eslstano-Itlla miglioro affidamento noli'ardua im- e tromboni si recarono alla .villa dell'ésat'
divergèuMo o selssure t'm l'egregill Voce: ~resa ...
tOl'e del/aoassa consorziale Vincerizp'Gardi
e la fclic H,à dei popoli
delfo. V81:ità e LiOseeroatore Romano : " "Per cotesti soli motivi sarebbesì abbau- e lo obbligarono a firmare un' ordine'ilI
a Ab1Ìencliè non .vi sia bisogno, alcuno douato il proO'etto di non coprire il posto direttore della Banca Popolare di. pagare
C'on nnIl, sta.ti.st.iC!l alla mano abbiamo
I
. I ' . . vacante di Sotto segretario di Stato del" quindici mila lire.
F
'
di
silT'ltte
nuaaom; l'~flterlfo , e di' chimnnre a. tale posto un
,
in ll.. n. . uos..t.r.o. numero notato.. che, iu ~ rancla t tt')smentlre
,
. n,'ll'g'ma
l'leigne
cOlnoinsuleritanollJ
11 dll'ettore ne pagò 4000 ohe il' conta·
n tvla, perche
l'es!,.
.. . due: giornnl!
. . ! . um Ico' di Z,-lllardelli,. che è .ablllssimo nel dino Santandreaportò aimalandrinl. Quecresce l'iudeholimento fisico del popo I o,e dichiariamo
fra equesti
sti
si fecero accompii.gnllre.dal: Santan(1.rea
dltnlnuìscela ~op~lllzione. Le. morti e le resna la più eompleta e cordiale arl!\?ni.a hlvori.... di questn speeie.
nascite si. eq\uIiiJrano, al contrario delle e la piùpert'etta IntelligePlm,sl .:lMr.~'rluil tal 'cambiamento d'Indirizzo allon- in un earettino a Imola.
Intanto si avvisava la questura, GiUll~
altre nazioriihellequaH le ultime supe· guar.do ai prine.ipiicattolici' o pa;Plt~.:che tanerà l'opocadelle elezioni generali posero alla villa Gal'di molti agentli;e ca~a~
rano· costant~tnelJte .10 prime. Ma ciò che ambìdue si ..Qn'ornno.'di,fendere e 'prepu" litiche, e: dovrà portarouu Importante 010- blnleri,
ma i malandrinì erano gla .parti~\~
itiqllestostntodl coso dà fncilmento Il ~nare,. si P,lìr,;r.i~e.ttE!!li ~ap.porti persouali vil1i~nto .u~i ràppresen~a~tl ,del. governo e
Nelle vicinanze d'Imola alle .ore. due "di
tracoll.o·; si'è. l'emigra..z.I.·one in Americn,
I
t
A
l'
lle~lllfficl delle: pronnore Itahane.
..c.he aniJ.b.e
I...ìn' F !I.lncm.
" pre.n
. do utla es ten· ra gQI sen tOfl"
esum.
Il l'-ifiol'ma"
no' ta' 1',1 graudissirn.a. asteno notte si scontrarono i malani\l'inl'cpn', una
d' h' el'Ul,Il..
lo'
h .
d re
h
. maggloroe..
'.
d llSSltl' d. annosa, . «
.e
sioné degllelettor! romaui dalla elezion.e pattuglia di carabinieri. Questi.!èéerQial~;,
s.lo.Ile. ·sempr.e.
d ' uesto . io la"~al1l!l
...
ffane e perpren
bbllca
e piovve loro sddoeso una ,scal'lcl\ ,.~tlarlJl1.
'U" ' rad'ermnrepu
d
do questo. sta to Il CIÒ oceasione.. .' La' .!J.hburia c.onsi..e.ran.
I '
d'
t' ,t' di' .dolne·ul·ca.
dà fuoco :un carabinIere 'fu ferito' a l'oc-'.
,di .(\ose.·, to.·A..•. .,ato .a.ppeun.· de11e cau.se, c.~
h fmente'. 'mtima
Imen..
m"le
'.asto'n' sl·on~·.v Ò avvennta, secondo .la chio sinistro,al braccio eallag~inblf t11l.'
h I D"concor èIll. l'l t Bened
'OSI
'l..
'
1
1
Ù
l
t
raterm
c
o
a
lO
lUorc
·es
s
e,
'
.
.
Rt-~orln'
a,.
.
,prl',no,
pe.rcb.è
.
gli
e.lettnri
non
rendono sellI. pro pi scarse o nas~1 e, sl
à'
.. f d
. dic,' catto
l'
stra. Altri due' carabinieri· fecerol fuoco
forma. p.m.
i
Ia rngIone di ster·
sempre, hr,a. ue. peno
. - han·n.·o volllto e.sporre. all.a sorte dell'urna contrò i malandrini, ma qMsliriu80iròno!
. 'tt osto.a.· l'corcare,
l'' mal
h d'
Il cnnltal"
d
h
.01 C e Il parecc I aUDI, ne a , " f · v
un.a.delicatissima
.questionedi
convenienza
t
tantà e"!igrazione a ,un pae~e c e preSentll . ael' mondo cattolIco. con Identico impeguo . t·
'I
d
dannare a fnggire illesi.
II' carabiniere ferito. si. chiamaSala;,A"
mil.lo n~ors~, dove I salar! so~o quan o e con uguale àffetto si sonoconsa.c.rati aqll. m ernazlOna e; ,secon o, per con·
..."
mal" rettlbutlvl, . dove la rlCcheMz~. è cosi difesa della santa causa della Ohlesll. e del l'agHazioue cbe si è voillto tentare relatl- lessandI'Q,trelitenne. ,Fu. rioQve!'alo ,;aWQ~,
equamente' estesa a tutte .. le. claSSI: e la Il' t' ' ' .
yamente all'anzidetta delicatissima que. spe(iale. 11 suo stato è gl'aye. . '.1;), .. , , ,
trova nèllo spirito . fiscalegglante dei go:' apa o. "
s~ione..
.
. .. ' ~
8i deplora che l'avviso del ricatloi·;si·,sllP,
verni ~e: gior~i n6stri',nelle con~iuue leggi' 'SI' CFTIAMAGruSTIZIA?
A noi parrebbe che se. tali fosserostatt dato tropp())~llr(1inall·autori~à,oheUl)!l . pot~1
vessatrlClod lUceppllntlquellll libertà per·
CL
•
gli.intendilll~nti:~ella, maggioranza' degli impadl'oDll's~ idllls.!Jll\landI'IUI"
.
. '
sonale che. è nella natura dell' nomo cl:
elet.tori romani j ·avrellberodovuto acco~. . Questi si dil'ils6eroversp'Lug~,
Stando ai oonno~a~lj i~embralilll~O}me-.
vile ed. nllaquale a mlliavogliasi rinmlzia.
A Mllanò l'altr' Ieri è finito un proCtlsso rere in massa.all'urna.per dare appunto !I
desillli
che
récenterpen{e:
90mpirono
al~r~
Edè cosiclieque' francesI che p'otreb\)e~a curioso..
voto a quel ~aJldidato c"ep'otosse e~pfl
. ' . .'
emigrare d.!!:..WEnrop~. per le, lor.ocol.ome
Due mesi fa al Guntinental veniva ar- mere l'escluBlone.dellaquestlOne 'dehcata grassaziOl1l impunit'e,. ' .
Giunsero a Imola il tenente colonn,ellp
d'Africa, delle Antllle·edeli ASia, l'Ima- restato un prete )nrenese, certo Kreutzer, e la, condanua dell'agitazione che per essa deicarabinierI
De·GiQrglse il gluqicelstrÌlt.
nendo sempre. in territorio francese, ap· il quale al momento di pagare il piccolo sI èsollevatll.
. . ,
Romagnoli.'
. ".
." .'. '
pnnto perqllesto che rimarrebbero sempre coutod~ll'albergatllre, lo avòvapregàtodi
Gòsl direbbe il. sonso comune :.ma"II;li) tore
sotto il loro governo, proferiscouoabbilndo. aver pazieuzaun paio di giorni, percbè Riform(! dicealtrìmen~i.Forse anche :H,l •IpJfatto produsse. p~ofoU(!,a .in;pre~~i~Ìle~ .'
Si fanno atti.v~indaginip~r. 'ricerc!,r!lJ;
narellf .pàtria .loro, . per.farslcitta~ini ~ell~ aspettava denari da,casa,
' . ' sen~o comuno è state nformato, come sonlh znalànilrinl
. . .' . , ' ,
ll
ropubbliche ouor~iche o, llIerld!~nal! ~I
L'albergatore, invece, temendo divelllr, statè riformate le Opere Pie.
:A.~~riclt." E:del ,plìrI uV,verra' deglI,lt~hanJ, gabbato lo, ,denunziò e l' l\uto~ità' gindi~ ,-,~~~,~--~~~~ ~'~': ~---_.~--- . ·(Susa - La pi~ alta .C(l,P~~Il~'d~l·
mondo,deà/cata,aliaI/. iV,· della':r;N'.~ve,:-';"
i .q~ali 'se.vuxronno, C9ntiJ;lu,areatt emigrare,; ziaria credette· di .poter rilevare, nel\'affer- Prodezz~:;i:nàss'onieh~
~crivono da Susa,(PieplO11te):.,
'.,
.
non J~enderitnnomlllia vla,delMlIr Rosso muzlonedel Kreutzer che llSpettava' de,
.,....,,-_._._._., .
.. Stamane,4,qualltunQQe il. tempò,.:nq~
e di li"as~aua.ma beIisì,quelle.llell'A,tlantico, llaro!da un momento, all'altro,un raggiro
Leggiamo nelCorriel'c Mfrcantile,Jo.
fosse molto promettente, partlrono,.. dh qu~,
. Ecrèdlh:mo che per riSPetto all~ emigra· fraudolento atto ad Ingannare, l'altrni glio liberale di Genova:
zione·,a"'Tribuna dica. Il vero ,è perciò buona fode allo scopo. di acquistar, credito l
• Ci si fa conoscere che ilI setta maS8~- tre saoel'doti della Oattedral!l: conpal'ilcchl
robusti montanari recanti lo storico trit-.
nnadelle grandi canse d~lIa,dillli~uzione e lo arrestò!
nica, dominante nell' ospitale di ~iv.arol~, ticòsulla vetta 'del Rocoialllelone,.a p\u·di
della popolazionefmncese lU ] rancm, conDue giorni dopo l'arresto. p.e~ò~l'ri- è riuscita acl allontanare con tutti l' piÙ 3500 metri di altezza: Suquelll\' punta' 'da
timiél'à ad ~~sew la emigrazione; ~ppunt~ varono effettivamente al suo Illd\rlzzoi/-ùue raffinati. artilizii,la benemerita superiora, cui nou spariscono mai le nevi ed il ghlac.'
pe'rchè ,!~ l~adre-ÌJlltrhl c?n g~vernl. e. con vaglia direttigli dalla madre, utlodi 100 SUOI' Amelia.Bmuier,.perchè colla lealtà cio vi è una oappella, povera e 'rozza;.'co·.·
le~gi' phe dIsgustano or.:nl orqlOed'. eltt~· e l'altre di 200 lire, Ville a dire per una del suo caratteré, con la nobile fermezza strutta nel 1300 e dedicata alla B. V; della
dj~i, li ,provoell. e li ,splIigoll lasClllra l! sOlllma più che sufficiente .per far fl'oute dell' animo suo elà squisita carità, Dlercè Nen.Oolà, all' alba di dQmani q agQ~to,
patrio suolo. E qll~Sto farauno anche gli agllililpegni.
.,
la qUllle adempieva III proprio ministero, tra migliaia di alpigiani d.e. lIeV.IIIlI.p.li,em.Ol\,;
tesi e savoiarde, sarà. cele!J~ntala. Messa .!l.,
italiani: .,
Ciò nonostaute Il .Kreutzer nmase ancora faceva ombra al Ilnovo direttore di quel- festeggiata.oon
canti la Vergine Santissima
Ma laq1l8stione" più grave rignardoallo .in carcere per più di2 mesi e ~oltanto l'Ospitale ed. agli.alllministfllt?ri suoi pari.
.'.
'
spopolamell.to. della E'rancia sta nel fatto ieri venne tradotto all' ndienza in meno E l'allontanalIlénto venne.ordito e com- patrona di quei luoghi. .
cappella piùal~a di tuttò illI\ondO
che da q\lalche tempo le Ilasclte non al carabinieri e tra la grande cnriosità del piuto nel dnplic.e int~llto d'~sserepiù .liberi ed«Éla
una tradizione di pietànon interrotta:
stauno pi.ù inproporr.iono .maggiore. d~lIe pnbblico..
. u~i loro procedImentI e d'Incutere timore da ha
oltre ciaquecento annì, '.lo ohe hoa8si~
nostre come avviene altrove. E ql1l la
Il Tribnnale pronunziò.nna sentenza di alle Suore.
.
slito più. volte a quest~ f~sta, n~n ,mi'se~t~'i
colpa 'non istà più negli ordinamenti poli· non luogo a procedere per inesistenza di
• Tutti coloro ch' ebbero. campo d' ap-, di descrivere le emozlOtlI sublImi che· SI'·
tici ed amministrativi del governo, Ula roato, ed ha fatto il suo dovere, ma ,n?n prezzare le bellevirttì di cnore e di Inente provano a preg.are tra vette e ghiacoÌl!oi .ill."
nelllllgrllnde demoralizzazione !Iella quale ha reso giustizia, Come è stato ;posslbll~ che adornavano qnell' ottimll snperiora,i bacio del sole ",che .spunta 'flat;Dmeggia.l;l.t~.
è cadnta " llls(!òietà francese;. quella so· tener vivo 11 .processo dopo che l danari modi santameute c.aritatevoll chll usava sull'orizzonte, .J;l un poema;. di fecle ,e.dl
cietàchefoggiatilsialla'qottrlUa de! sen- erano giunti ~ come si potè credere trnf· verso quei poverìlnfermi~d ~ convalescenti, sentimento che s· imprime nel!'anima con
.
suillismo 'e del' sordido' egoismo, che edn" fl\lore un tale che i fatti mostJavilno In· il vivo interessamento chedlmostrb.sempre indelebile memoria.
.La festa.del RQcciamelone siripete ogliC
cala per un secolo !i1lij-i~f~lUi d6ttrin~· noceute ~
.
al buou andamento dell' azienda ospitaliel'8,
volterrialle ha perdllto·ogllllmmaglOedl
Ma .purmnmettend,a l' ass\l rdoche il rimasero memvigliati dell'espulsione, in~i anno col concorso di quattro o ..oinquen;tUa.:
Qual' fede e ql!anto bella!~" ' '
vita cristia'na eeo~1 oggipagll il fio del processo dovesse aver corso, come,si Matto gllatidello sleale procedere della Comlllls- montanari.
.--,,"-_..
culto con cni hlinnO onorato il pii) sordido Il, tener In carcere per dne mesi il Kreut, sione.allllllinistrativa di qnel)' ospitale e
zer complettallleute. dimenticato ~.
vivamenteJllmentano che siasi. potuto imo
de' ·loro concittadini.
. Oggiprévaleir\·;Fr~ncjaìl celibato v!-,
Questo domande sono troppo. gravI, per- punameute compiere,un fa.tto co~1 pal'tigian?,
zioso j.ercM 'si ·vuolegodere la VIta epl, cM debbano. passare inosservate.. Non cisi
-L'irginstizia del IUlllentatqllrOyv,edl.,
A ustvia_ Ungh~ria.-,1faM
cnre~senr.a alcun limite di 'tempo e di risponderà, lo s!lppiamo.Eb.bene, preteste· w.onto Ihlt profondamente colpita edaccuo. monetari - A TizkoW, 'vicino a PraBa e
in
uh paese .viCino a'o.arlsb.ad .venne. 'ahe,;
modi, eppel'Clò si ri.fllgg~ d~lma~rilllonio;. remO in nome della libertà persollale, c~e rata la buona .popolazione di Rivarolo
stata 'una compagnia' ddalsl mone.tarl. Ess!
edi,eCCO ichol.·matmnolll.dlllllljlllSCono: o è sl.\Cra .più di qnella s\rombazzata dal h· L'"
.
'.
.
t'
.
'ù
Ignre..
.. .
' .
-i'fiorini .austriaci· d'argentoi I i'
se·si fannomatrlmoOli qlles I non sono pl
beralismo.
- .
Le giuste parole del Corrim:e rendono falsificavano
e.j pezzi da venti.soldiaustr~aoi.. . i
lUatrimolliresl,·fecandi. dali,. benedizione'
Non facciamo 'la questione del. prete, inutile ogni ulteriore commento, E' 'uua marchi,
llwltresi trovò'nel loro laool'atol'JP ,un
diviuae, dul :ri.spetle alla istituzione. del mndello straniero, o dell' iildividuo che 5i infltlllhl di' piÙ qa.iscr\versì. nelgran libro tipo di biglietti di banca di florini uno. GlI.
matrimoni,o cristiano: ed' o.cco che dlven.'! vede colpito dalla più atroce ?~II~ ingiurie del rendiconti della setta lnassonica.
arrestati sono. in num~1'9; di diciassette..
gonol~M,T;ili: Il tlu·morteiprende forza sulla e privato ingiustame~te da dlrltt,l che .d~
Ger'rnuni'a "- Il progmmma di
vita, .jonu,'cite ,stanno al disotto delle vono essere rispettati ancho dagh ammlOlI NEMLCI'DEI GESTIrTI
morti: . ,
strator! della giustizia,
WJn..dhtorst.'.- Di que..sti gio.rni si riunir..QnO
a
Magonza,
presso Mons Hafl'nerj V~sco.v~
Eccola Cill~{I-<Vel'll.dello spopohunento
Ah se l' on, Zanardelli pensasse nu po'
I
t dI'
diquella citt.à.MonsKom~lIi Vescovo, di ,
dellllFra[;cill.. iLa. mancanza di nna vita a qneste enormità, certo ben meriterebbe
Abbiamo narrato e ges e e slgno,1' Trèvlri, il Priqcipe di Lowenstie!1, .Wind.
cristiana: la, ,1lIl\;W'/lnza. ,deUe virtù che da tntti.
Manuel Jurez 'Colman, presidente della., thol'sted)l conte felice Leo.
santiticano,Ii(i.t!III!iglia ie,la società: .che _ _- - -_ _ -~--Repubblica Argentina, dei milioni ,che si
Scopo della riuaionedi quest( ilIustrl
esser dembbel'oilJondawento.,della StllIL 'DIRETTORE DELLE ELEZHJNI..?I mise da parte e deI buon goveruo fatto al dei catto,lici in Germania era q\lellocap!
cl!,
bilità ,dello nazioni non solo, 'ma.delleloro
suo paese. .
...
esaminare la situazione dei cattolicìtedeschl '
forzo e de1111 le\·o,prosperità.
.
.
Ora il D~I'iU() ci avverte che II Celman e studiare 'i mezzi di sempre più estendere
Il signor Orispi triplice lpinistro .del èunllntfclericale
E. l'Italia l' be si iualtraa grandi passI
e che' agi semprJ «con la loro influenza di fronte alle molte.l'i.
forme che tutt' orareatano aclottenere dàl
per qllostll via funesla, gll~rdialla Fr.an- felice Regno Italico, riteneudo che i risul- severità verso i! clerogesnita. > (sic).
:Ah dnuqne i Gesuiti hanno nemici Governo.
'.
cia di VRl1l1ire, ~.s'arl'es\1 fill che ne è tati tutt' altro che lusinghieri'. che il govorno
raccoglie
nelle
sue
m!l<uovre
elettoin telllpo~" .
.
as~ai'de~ni IInr-he..2!~gen~i~--,-, Si è approvata la linea. di,colJdottaprp.
raJi
dipelldano
più
dalhl.
direzione.
di
co~7.C::Jr-----'
,
posta. (1a Win(ihorst ~a. cui ppslziolJe al
desto seivizio, impianta.to al ministoro delT'I,.'_.L.~\..:L~LA
_Reichstalflp mette ill grad~'di m~glip· ~a~.
l GIOR~AM .CATTOLICI DI ROMA
l'interno, che tlal malcontento nelle po·
valere l'opportunità degli interesslcattoilOl'
polazioni, avrebbe deciso di sollevaro il
a sostenere.
.
~jnola .-:. 1I1alandrinq.9uio - Gl'a~e
Leggiamo ncll'.Osserva/m'e Romano:
com'm. Berti r direttore genefllle 'della· fatto avvenne 'présso· Imola la sera del 4
~-e>--_::"
a Nel giornaln l.n Sera, nella solita polizia, dai delicati incarichi dei quali era corrente.
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casa e val'ietà

assicuriamo veramente la libertà (Iella Chie- la libertà di decidere, - Non ha usato di
sa, non entrando llIenOlllltmente nel campo artifizi, non ha lI(Joperato qltella malasltgspirituale. 'fanto ciò è vero che nbbìnmo ,geslio, che gliuccellato~idiel'o!litl\pon
esclhso fra le dìsposìaloul del' 1859 quella gono Ill, opera per carpil'e"nn testamonto,
per la ,quale poteva essere rosponsalJllo il nn legato, una donazione. Egli non ha
sacordote che facesse un indebito ritluto detto se non,questo: i mIei snperiori mi
del Pl'opriuftlc!. Rispettiamo perciò com- impongono di l'ifiutarvi il mio ministero
Ueduta (:el l/iorlto '" Agosto
pletamonte IlIlibortà della Chiesll nel cam- se non vi PUl'gltte dalla censura in cui
.siete incorso.
(Soguita l""r!nga dell'an, S~;HJ AVI)
po' spirituale "'
Ed il Maucinl, ai 7 giugno 1888, lotto
Invitato li prestare il suo ufficio, egli
Q,tlauto zelo I direte voi: e qUllnto fuori l'articolo 268 del codice do11859, si éhlede : ha rlspçataché i suoi superiori gl'ImMlnogo I Si troverà mai un magistrato "Qllltie era ,lo IlRrte (li tali previsioni ve- penevano di non prestarlo. Vorrete voi, siche in condizioni simili osi invocare l'ar- ramente pericolosa o delicata'? Era appunto gnori Giurati, dire con don Alessandria che
t.icolo 183 del cod. penale? Che oslav- quella che tignardavn il rifiuto indebito egli potesse, violare qnell' ordine? E' queviale un processo'penalo contro il' sacer- dei sltCramentl ed altri uffìz! ecclesiastici; stione di cosciclIIza.Don Alessandrlscrede di
Ilote ohe,chiamato' al letto di chi invoca perchè se il rifiltto sia iudebito non può poter esserprete, e di uon ollbedire al suo
li, suomln\stero,cerca suscitare la coscien- gin<licarlo che l'autorità spirituale, da cui Vescovo: Don Pietro Borìu chiuail cap(j
zlìdell'ammalatoper tndurlo a riparare il dipende il sacerdoto: obbiettavasi a<lunque dinanzi al suo Vescovo, e non si permotte
peccato òommessòt l'nre, se la interpreta. al legislatore un invasione dello Stato nel di fare distinzioni o censure. ~Ia uoìnon
zione dell'art., 183 fosse quella.che il P. campo ecclesiastico, prescriven<losi che la possiamo fare ricerca sui poteri del VellLsostiene in danno degli odierni accu- Corte d'Assise, ovvero il tribunale corre- scovo, nonpossÌltmo censurare il rifiuto
sati, l'atto che lo ho supposto dovrehbe zìonnle, giudicassero se il rifiuto fosse giu- senza violare la legge.
,
essel'epunito al pari di quello che oggi sto od indebito".
Sentiamo quale sia il significato che 1'6n.
èin esame. Anche nel CltSO supposto il
T/argomento diede lnégo a consimili di- Zananlelli dà all' art. 18:1 nella sua relaSacerdote slibordina il suo ministero ad chìaraslonl anche in Senato. L'on, Lamper- zione sul testo definitivo (pag. 92):
una diChiarazione, ad una largizione che tico con quello spirito equanime che lo
" Ove la Oommìsslone di revisiono diva in pregiu(liziodi diritti acquistati in rende altamente rispettato da tutti ipar- ceva " nbusando " della sua ([llltlità, fu
virtù della legge: .e se la condizione posta titi, presentò alcnnl dubbi circa gli effetti (lotto " prevalendosi ,,; afllnchè parlando
all'èsèl'cizio <lei ministero basta per pro- delle disposizioni del progetto (lei codice, (li abuso non si apr.ìssel' adito ad intersentare la figura di chi costrinqe od ill- e circa il pericolo che esse potessero dnr pretazioni concernentì la e"ltssistenza od induce alti'i,a fare gli atti o le dlchiaraztonl luogo a violare la libertà di coscienza dei sussistenza dell'abuso .dì fronte alle predi' cui l'art. '183, non si ha nlcunn l'lIgio- ministri del culto. Ma il senatore Oanontco, ecrlzìonl dell'uutorìtà ecclesiastica, leqnali
neperchò il pio eonfessoi'e dell' usuraio relatore, si affrettò a togliere quei dubbi devono essere estranee. alle tndagini ed alle
n~ri sia punito, c..ome Don Boria.
colle segnenti parole: «Non si tratta qui sanzioni della legge dello Stato ".
Voi vedete, adunque, che l'art. 183 non per determinare se vi sia abuso aparte del
",**
puòèssere interpretato nel senso dell' 1tC- Ministro del cnlto <li fare indugini sull',eDunque don Boria non ha costretto, non
cnBa.Il sacerdote, anche di fronte a' qltel- serciziodel suo ministero, di, esercitare un
flirtiaò\o, èlihero, nella propria coscienza, sìndncato sul modo con cui lo si esercita. ha indotto. Nè si dimentichi, o signori
Giurati, che.tntto quello che ha fatto non
dfesercitare ,il proprìnmtnìstero, ed anche No» . . . . . . . . . .
'
dirifiutarlo, secondo le loggidella Chiesa
«Gli atti di coscienza non si' puniscono l' ha fldto di sua iniziativa, bensì è stato
l(cui 'egli appartiene, e secondo gli òrdìni e non si debbono punire: nessuna dispo- determinato da dne volontà a lui estranee,
dèislioi snperlorì , ai qUll.liegHè sotto- sizlone 'del progetto autorizza a scrntare i la volontà del D'Arcano e quella del suo
messo. AI sacerdote è vietato <li pl'evalersi segreti [Iella coscienza, ad· entrare negli Vescovo.
D'Arcano l' ha richiesto·: il D. Boria non
dçUa sua qualità pel' costril1lJel'e o in- arcani delle relazioni intime del cre(lente
durre altri a<1 \tu~ttopregiudicievole: mll col ministro del culto Anzi il progetto è accorso di sua iniziativa pOI' spirito <Ii
non gli è ingiunto di prestare c9ntro co- attuale non punisce neppure più, come fanatismo, a, fnnestare le nltime ore di nn
scienza il proprio ministero. T,e leggi dello faceva il codice del 1859 l'indebito ri- morente;' egli è stato chiamato ; Ì) stato
Stato.riongliordinano <Ii accordare la. as- finto dei Sacramenti; po1
chò secondo i intorrogato sn (li nn all'are di coscienza;
solnzione, odi negarla: non si OccUpltnO di principi che informano il progetto, ciò ha riposto secondo che'la coscienza gli
ricercareqnallllopossaessere rifiutato il , cJ)stituirebbe naa inquisizione sull'esercizio dettava. La risposta non Ì) stata lt lui su!!;battesImo"ht corifèssione o altro dei sacra- del sacro ministero, la qual, cosa, como gerita dal fanatismo o dalla cupidigia, essa
menti'della 'religione, equaodo devono es- dissi più volte, si vuole assolutamente gli era imposta dal suo superiore. Da ciò
deriva che sl1anche il fatto venissepme
sere amministrati.Ilnnovo codice non ha evitare •.
« Stiano dunque tranquillii sacerdoti a, costituire delitto, non sarebbe punibile.
voluto'ristabilireil reato che em contemplatodall' 'art. 268 (lei co(lice penale sal'- nel' ciò. che dgnar<la la confessione.:,.'.. : " '" - Il legittimo superiore,1' autorità ~ com<lo, prima dena riforma del 1871 : il rea- '« Ciò chc sLpunisce nori è l'atto ilI CO" petente lo volle, Ma nel nostro Codice abto, cIoè, di indebito rifiuto dell' u.lfizio scienza, è la coazione che in opposizi6ne biamo l'articolo 49 n. 1.' il qnale dice:
sac'erdòtdle. '
,
alle leggi dello Stato si esercita <lal mini- «Non Ò punibile colui che ha commesso il
La espel'ienza aveva dimostrato come stI'O del culto sulla coscienza altrni, per fatto, per disposizione della legge! o per
tale disposizione fosse incompatibile colla strapplttgli dichiarazioni ed atti contrari, ordine, che era 'ohbligatoad esegUlre, dell'autorità competente»,
libertà di coscienza, e aprisse il campo a alle istituzioni e<l alle ieggi ».
discussionI teologiche, alle quali il codice
Non bastlta<lunque rifiutare~ il mini- . Don Pietro Boria (loveva presumere che
penale ,dev', essere estraneo. ' Come decidere stel'O o concederlo sotto condizione - Que- fosse legittimo l'ordine datogli dal suo Oase il rilfuto fosse debito o indebito 1 E il sto rifiuto, questa coucessÌòne condizionata po gerarchico, in materia ecclesiastica. Egli
-criterio, per giudicare <love si doveva at- sono insindacabili., Occorre cost1·in.qe1'e od tentò di farlo revocare, ma finchè la revoca non veniva, egli non potevaviolurlo :
tingere? forse aella bolla <li Benedetto XIV, indurre.
come oggi ha crMuto di fare il P. M.?
Che sig'nificato abbia la parola costrin- anzi presentandosi l'occa;s!one, doveva eseguirlo. Per Ini, confessare il D'Arcano, voEcco una citazione che ne chiamerebbe
' I
altI,',e, o,PP,oste, eC,he ,darebbe luogo a nna gm·f. ci ò fatto palese dall'ltrt.154 <el leva dire, commettere un sacrilegio, e nello
codice penale, 'dove si punisce chi usa' stesso tempo ingannare il penitente, col
curiosa disputa fra, il P. M. e la difesa, se violenza, o minaeciajJer oostringere al"
l'art. 268 fosse tuttora iu vigore. Del pari cuna a)'are ecc.: e, il signifi,Clttòrlel ve,rb,o fargli supporre efficaco una confessione che
nella sua' coscienza ei doveva ritenere e
dovremo noi ricercare la distinzione fra
confessione ille,cita e confessi,one. n,ulla, di indurre ci ò dato dall' art. 413, che pu- riteneva nulla. Il sitctilegio e l'inganno
.nisce chi induoe in el'1'01'e alt1·'tIÌ e si avrebbero attirato sn di lui lo sdegno dei
cui ci ha parlato <Ion ColledauH I giurati procura un ingiusto ]J1'ojitto còl mezzo
sarebbero più inclinati a sorridere. di tali di m.tifizi i1i,qaunevoli o' 1'a.rJ,qiri. E' s,lloi superiori,' e<1 un' adeguata pena. E
dispute, 'che nona prenderle sul serio.
chiaro che per aversi il delitto di cni l'art. quaudo egli fossestttto castigato dal sno
Insomma tntti i ministri di graziaegiu- 183, capoverso, non occorrono le minaccie Vescovo, per esempio, fosse stato mandato
stizia che da quasi vent'anni si occupa- o violenge contemplate (lall'art.154, o gli per punizione, in qnu,lche loutana ,e disal'ono n: preparare il codice penale, tutti artifizi o mggiri fraudoleuti <li cui l'art. giata cura, o fosse stato deuunciato ai
ritennero che 1'art. 268 non si dovesse ,413: poichò a tali delitti provvedono già suoi fedeli come un prete indegno, chi lo
rip!"odurre: che l'indebito 1'ifiuto del m,i- quegli artiéoli, anche quando sieno consu- avrebbe soccorso? Non certo l' Antorità ci~
vile, la quale, ,secomlo il P. M." pretendeni.~tC1'oecclesiastico non potesse più ant' d
. d t M'l
t'
ma I a un sacer o e. .a I cos 1'lnf/ere e rebbe pure da lui che egli avesse disobnovel'aI'sl' fl'a l' d,elitt!. Basterà ricordare in l'
indu1'?'e dell' a~'t. 183 ci ammolliscono bedito al Vescovo I
proposito le più autorevoli dichiarazioni cM il fatto ivi preveduto dev' esseteacNò si dica che gli ordinidella Cnria nou
compagnato da, mezzi che abbiano in sè
fatte in ,Parlamento.
II ministro <li grazia e giustizia, l'ono- alcun che dellll, minaccia e della violenza, impedirono al cappellano ' di Travit di' amrevole ZaDal'delli, espone ndo a,lIa Camera o 'llella frode, delineate negli art. 154 e ministrare i sacramenti al D'Arcano dne
deidelllltati,nella'sed)lta del 5 giugno 1888, 413, benchè non a tal gmrlo da costituire giorni dopo, seuza alcnna condizioue. Se
ciòavvennè, fu perchò ormai,siem appui criteri!' (lei progetto del codice penale i reatiin essi contemplati.
circa gli abusi dei ministri del culto, cosi
Quando il sacerdote, agendo come tale e rata' la circostanza che il D'Arcano non
diceva:
colle armi cho la sua' qualità gli oil're,a- possedova i beni provenienti dall'Asse,
" l,e disposizionI ora proposte non dopera la violenza per coa1'ctare la libertil ecclesiastico;
***
'
comprendono'alcnni. casi che erano invece del citta(liuo - o Iarrode per circuirlo e
11 queste considerazioni d'ordine genepuniti secpndo, il codice' del 1859. Il co- cajJta1'e nna dichiarazione od un atto predice <lei 1859 puniva infatti anche il mi- giudizievole ai suoi diritti _ allora egli rale, se ne agginngono due altre tutte
, nistro dei culto che avesse a far un inde- cemmette il delitto colpito dall' articolo proprie della specie.
I. Se il delitto consiste nel fatto di chi
bitorifinto<leipropri ufficL spirituali: 183,
'
dift'erenza essenziale, perchò per tal modo
Ma, nò il rifiuto, nè la condizione, nò costringe od ù/duce, qui Il delitto non
dalpreserite' progetto si denota ~ specifica il semplice consiglio, sono la coartazione, venne 'commesso, poichò ~D' Arcano, nulla
come ii sacerdote si volle irislndacabile, hl circuizione o la captazione ( mala ha fatto in pregIudizio dei propri diritt!.
Ma l'accusa dice che egli tentò di comfinchèrimane nella cerchia dei doveri del Bugqestio). :Non confondiamo l'atto insinsnò ministero, e responsabile soltanto al- dacitbile del sacerdote, con la violenza e mettere il delitto percllè ne cominciò con
lorchè itrasmodi nel campo politico, con con la frode. Che cosa ba. futto don Piotro mezzi idonei la eseGnzione; e soltanto per
da.uno,' <legli interessi speCiaii ".
,Boria? Egli non ba per nulla assalito la circostauze indipendenti, dalla sua volontà
Ed il 9 giugno 1888 soggiungeva:
coscienza <lei veccllio D'Arcano col terrore non compiè tutto ciÒ che era., necessllrio
'
" l,e disposizioni del progetto sono meno delle pene eterne, nè lo ha minacciato di alla consumazione di esso.
Credo che qui non si possa.parlare di
all~pie,meno rigide,per il clero cl,Hi, q,,ne,Il,e, . esporloa.l disprezzo pUIJblico, col denuntlontenute nel codice 1859. ~Ed' invero ' , ziado ai suoi cOlllplle~ani quale, uno sco: tentativo. A svelgere compiutamente questa
»oi cogli articoli proposti l'iconoscillmo ed , municato - nulla hllfattochepotesse torgh parte della causa sarebbe necessario. che
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lo vi parlassi <li ciò che s~ intende per
mezzi idonei: che vi distlngnessi la ìdnneità ussobtla dalla relalio«: che vi ecci.
tassi a non coufondere i mezzi preparatori
coi mezzi di esecttzione: insomma 'che vi
facessi la teoria ' del conato richiamando
gli insegnamenti non sempre concordi del
Oarmìgnnnt, del Romagnosl, del Rossi, del
Carrara, e via dicendo. Ma mi guardOl'ò
bene dall'lnfliggervi tale 1I0.la. Mi basti rlcordarvl che non si può ",vere tentativo
nel semplice consir;lio, e tanto meno nel
rifiuto <li prestaré' i Sacramenti su, di che
vi ho già detto qnello che credo conforme
alla legge vigente. D'altra parte il tenta.
tivo non è possibile <Iove il reato si com.
pie con un' azione che non può essere frazionata, come 'nellaJngiurla verbele nella
minaccia, nell'oltmggio al pudore.d reato
doli' art. 183, capoverso si compie da chi
cost1'in.r;e od induce altri a fare l'atto ivl
previsto; se la costrizione o la induzione
non raggiungono il line non sono punìhìlì
perchò esse non l'lIppt'esentano per se stes~
se una violazione del diritto.
"
T/ Istante ilei cinale il delitto comincia,
Ì) quello stesso nel qualo osso si compie,
cioè quando l'atto o la dìòhìarnzlone Pregiudìzievole sono rilasclatì. Dunque il tentativo non ò possibile In questo reato. E
che tale sia la mente del legislatore lo si
deduce anche dalla prima parte dell' articolo 183, doves~ punisce ehi eccita al
d-isprelJio delle istituzioni od alla inosSC1'vanza delle le,q.gi, quand' anche l'ecci"
lamento non abbia raggiunto l'effetto. Il
semplice fatto del sacerdcte che ecoitaalcuno It rilascìare un atto, o una dichiarazione nei sensi <lei capoverso di quell' articolo, non Ì) puuito: il delitto si ha, soltnuto quand' esso è consumato.
Pertanto manca anche materialmente nel
caso nostro, un'azione punibile.
TI. Non la si ha Ileppure,perchò il pre~
giudizio non poteva, essere arrecato.
Supponiamo che, D'Arcallo avessepur
sottoscritto la sanato11a; che ne sarebbe
importato ai suoi figli? Supposto choil
Giusoppe D'Arcano avesse insieme coi figli
firmato, che obbligazione asSumeVltllo? che
111'egiudizio avrebbero patito nei loro interessi?
Nullll, nulla, o, signori Giurati i era
un pUl'o,e semplice vincolo, dC coscienza,
non em un vincolo civile.
« I , legittimi interessi patrimoniali e
morali <Ielle famiglie (cosi l'onorevole
Zanardelli) esigevano espressa considerazione: dappoichè essi possono venire
gravemente offesi, dal fauatismo o dalla
personale cupidigia <lei ministri <lei lÌulto, che, abusaudo' della forza morale derivaute dal proprio ministero, inculcauo
essere illegittimi, inefficaci, colpevoli gli
acquisti di beni già appartenenti alle soppresse congregazioni religiose e' cù'cuendo

la coscienza d'unmorm!te lo inducono a
Tinuncim'e a tali acquisti, a fare donazioni o lelJati a favoTe di istituti non
riconosciut,; dalle le,q,qi, mediante intm'poste peTsone». (Relazioni sulptogetto,

pago 82-83).
'
A che si sarebbe l'i<lotta la dichiarazione
dei D'Arcano? a dire che riteneva i beni
a disposizione della Chiesa, a promettore
un tributo in misura volontaria e quando
e come avesse, crednto. -~essuna appa.
renza e nessuna sostanza di un vincolo giuridico: qui non rinuncitr; non donazioni, non le.gati: nulla che tocchi ai diritti
acquistati o ne diminuisca la cousistenza
o la efficacia : nessnn atto che abbia civile
valicjità: che trossa tmsmettere diritti in
altd, o dal' luogo a pretese a favore di
terzi.
.
• Cito un precedente giudicato dalla Su';"
premllMagistratura quando 'era in vi"
'gore l' art. 268 del cod. penale dei 1859.
La corte ,di Brescia (sezione delleaccuse}
aveva dichiarato. non' luogo a procedere
contro due sacerdoti accusati d' indebito
rifinto dei propri uffici con turbamentCl
della pace dellafamiglia, per avere indotto
tale Morandi a firmare uua carta colla
quale si obbligava a conservare la cosa
, comperata nello stato in cui si trovava'
per cederla immediatamente alla Chiesa nel
caso <li cambiamento di Governo, -De- '
nunciata tale sentenzll alla Corte Snprema
di 1'orino Ilal Procuratore Generale, la Corte
respinse' il ricorso e ,nella' sna sentenza
meritano att,enzione le seguenti parole:
« Il solo fatto della firma di una pretesa obbligazione, la quale intuitivamente

si riconosce di niun valore ed ejficacifl in
faccia alle leggi dello Stato, questo fatto
nella specialità' (leI caso, si presenta pinttosto siccome un atto proprio ed affatto
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spontaneo del Morandi, che non del saeerIlote Bella, il quale n tenore <lei fatti ritenuti per costanti, o degli apprezzamenti
delln sentenza denunciata, non avrèbbe
usato coazione, lwn- inr;anno, 1101~ minaccie, non artifici dolosi, per ottenere quella
firmò, <l'altronde non produttiva di alcun.
effetto giUl'idieo» . (sentenza 2 Luglio 1869
..:-. llonltore Trib. pago 727).
Signori Giurati! lo penso che piu volte,
durante la mia difesa, voi mi avrete rimproverato nell'animo. vostro di soverchia
diffusione. lo avrei voluto davv~ro. esser~
breve ed efficnce: ma ho la eonvmsicne di
non aver <letto nulla che non convenisse
alla causa.
Ho sostenuta questa cansa con la convinzione di difendere la libertà, o col calore che tale convinzione produce naturalmente in dii avea III libertà e la ha sempre difesa dacllhè. ha l' uso. della.. ragiono.
La conclanlla. dell'h imvutatl costituirebbe,
secondo il mio gindizlO, un errore ed una
iniquità. Una iniquità, perchè colpirebbe
persone che non hanno commesso alcun
delitto:"Ùn errore, perchè I.e colp~reb~e soltanto in quanto sono sacerdoti. Ricordo
quello che un uomo Illustre, onore del
parlamento italtano, ebbe !t dire alla camora eletti va, mentre si discutev!t il coelice pen!tle: «Di tutti i cleri di Europa li
« clero meno tntransigente, meno nemico
"dell' ordìne eli cose esistente in Italia
" è il clero italiano. E se.noi non nvessuno
~ fatto e non facessimo qu!tnto è in poter
« nostro per tormentarlo ed ostaeolarlo in
." qnesta, che esso crede, la sua giusta azio« ne, codeste disposizioni. del Clero sareb« bero anche assai mjgliori che non ~ono. »
(tornata del 29 maggio 1888, discorso
Bonghi).
,
lo temo che il processo che oggi sta per
avere la su!t flne accenni ad unlt tenclenza
di persecuzione partigiana contro quel clero
minore che tntto invece consiglierebbe a
sostenere e a proteggere nella posizione
spesso assai dimcile nella quale è posto e
non per colpa su!t. Il vostro v.e~detto di
assolUl,ione troncherà dalle racllCl cotesta
tendenza, e l'iaffermerà una volta di più
solennemente l'alto concetto clella libertà
per tutti. Ed Il clero minore, del quale
gli ifilÌmtati sono parte onorata, sarà certamel\te lieto eli rendere omaggio !tlle patrie
istitnzioni veclendo che il regno d'Italia
è ih'egno della giustizia!
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Contro alotlno dllpoll.ionl del nuovo regolamento pOltale.
L l Camern di Commercio di Udine parteoipò al Miliisi ro delle Posto li dei Telegrafi cho nv-vn S dlev"l,) gsuernli lagnanse
fa disposizione 01,,1 nuovo l'ego/amento [iostnle, cho dà facollil nll·Amminiòl.razinurJ
d"ll" J"'Rtt' ,il' chiudere in busto le corri.
spondenza multati"
Hostonlle poi ohe, anche a sensi del regolamento, glì uffici postali DOn possono
come molti di essi ora fanno tassare per lettere o per cartoline postalì le oireolan a stampa e glìavvisi a stampa su oartoncino, ma
di ,fol'ma distinta delle. cartohne, e non
aventi carattere di corrispendnnza personale, impostati con franoobollo da due oentesimi od in nUID'Jro anche Inferiore ai 20
esemplari.
Fece quindi ist,lI11za affinobè sia abrol(nta
l'Amministrazione e ohiudere in buste le
corrtapondenee tassnt«, o quanto meno siano
rìchìamatt gli uffici pustall ad una più .rl"
stretta ori equa interpretazione dl' tale facoltà per se etesaa veeaatoria e odiosa,
Chlerfoosoldll.to deoesso
Plecnti Pietro, di' eletto ingegoo Il di soda
pì-tà, ohierioo nel Ven. nostro Seminario,
dovette intraprendere il servizio milltaro.
Destluato ulla oompagula ,Ii Sa.oità, di
stanza a Vernna, si aveva acquistata la
atima dei superiori lÌ dei compagni,
Colpito da mcrboTatale, dopo soli otto
giorni di malattin snpportutn con cristianu
resaoguazlnn«, munitn dai sllnti sacramenti
spiravn nel bacio del Signore, lusoiaudo nei
superiori il nei compagni cara mamoria di
SIlO virtù.
l fuuerllli furono decorosissimi, prondendovi parte i superiori, i quali anch'essi
come i oo.r.puguì ccnoorsero con offerte per
renderli piil solenni.
Le solennì esequie furono oantate dai
RR. PlIdd Minor) ltiformati.

Prestito della Crooe Ròssa Italiana
18.a estrazione del 1 agosto 1890 esegui·
tnsl in ROllla.
Obbligallioni premiate:
Serie N.
Pc'omio
Serie ~. Premio
11I 91 18 L, 16,000
4824 37
L. 60
7296 18
1962.44 »2,000
» /iO
4445 28 »2,000
7376 36
60
7620 30
4307 60 ,. 1,000
60
8293 18
» 60
9331 20 »1,000
2402 22»
600
8442 32
» 60
8261 48»
600
10176 22
» 50
2871 05»
60
11147 21
» 50
Obbligasioni rimborsabili in L. ilO
dal n. l al 60
Le serie 2067 - 2666 - 3363 - 6136
Al numero (li domani aggiun6960
7066
- 7660 - 7945 - 8294
gerelUoun supplemento nel qU8le 9821 _. 9937 - .10418.
daremo il seguito e la fine del
Pagamenti e I imborsi dal 9 ngosto 1890.

processo.

InoendiJ
Verso le OI'C lO ant. del 3 O. m. in un
Corle di oavalli
locale ad uso stalla e fienile di proprietà
llel!'Ippodromo del giardino ,organizz~te dal di Ortis D. d'anni 64 e situato nella borMunicipio e dalla Societàdel pubblICI spet. gata di Pert oomune Iii Vito d'Asio, svi1acoli.
IlIppavas'i un inr.endioche in'· hreve tempo
Lire 11,300 di premi.
diktrusse il locale stesso' e tutto quanto
Domenica lO agosto, corsa. dei fantini. I. dontro si trovaVII.. Tutti gli sforzi fatti per
cil'ooscrivele il l'uooo rimasero inutili perohè
PremioL. 70Gl, Il. Premio L. 400.
Vene.di 16 agosto, corsa delle bighe. l. quando i più vicini oe "e accorsoro il fuooo
llvea già investito l'intero loc.le, in modo
Premio L. 700, 11. Premio L. 400.
cbo nulla fu più possibilo salvare.
a) Domeniéa'1.7 agosto, corsa d~ oava,lIi
Il danno soffec'to dal sudd. Ortis si oal-..
italIani. I. PremIO L. 1000 e bandIera d o·
nore, II. PremioL•.600, III. Premio L.300 cola di L. 2000 oirca tutto compreso fra il
fllbbrioato.
80 quintali fieno, attrezzi rUluli
_
IV. PremioL. 200: ecc. Il locale 1I0n em asaicurato o vieno atb) Corsa provinoiale, I. PreJ!1io L. 600, tribuit" ni rngllzzi LOlenzini P. di nO'li lO
Il. l'remio L. 280, III. PremIO L: 160 e e Ardit '1'; di anni 9; i q\tali trllstnllundosi
bandiere d'onore.
(\on dei finmmifel'i IIttaocarono H fuooo,
Q) Domenioa 24 agosto, corsa internazionale. 1. Premio L. 1600 e bandiera d'onore.
Furto
II. Premio L. 700.
.
Di notte, ignoti ladri mediante 'soalata
b) CorBa regionale. I. Premio L. 81)0, II. s'introdussero nelFabitazione di Dal Negro
Premio L. 1300, III. Premio L. 300. IV. Pre· Luigi titolato dell'ufficio postale di Attimis
mi" L: 201). e bandiere d'onore.
ed involate dalle tasche del vestito del
Maltedi 26agosto, a) Corsa internazio- suddetto la ohiavi dell'uftlcio, rubarono da
nale di cer.BolazlOne I. PremioL. 400. e un oassotto L. 40 a danno del medeaimo e
bllnditfa d'onore; Il.. Premio L. 200.: b) L, 60/i.29 a danno dell'amministrazione delle
.
Corsa di consc!lazione l'l'gionai~ o Jlr~xin Poste.
cink .. I. PrrmlO k 200 e bandIera cl onore
Carta-reolame, per .carta-moneta
.
II. Premio L.I00,
Demenioa,. 31 agosto Corsa di Dilettanti
Fabris Angelo di C~droipo, abusan.d~
I. Premio L. 400, Il. Premio L. 30u Il I. dell'ignoranza del contadmo Baldassl LUigi
PremioL. 200, IV. Premio L. 100' e bano l'Ili consegnava in pagamento di una vitella
diere d'oòore.
da lui oomperata, insieme ad altri biglietti
Premi d'incoreggiament;. cffertidalla S~· di banoa. un avviso reclame dell'Amido
oie1à dei Pubblloi Spettacoli per i ,oavalli Banfi d, Milano fagl'liato a guisa di un bichI' ai distingueranno nelle Oorse di prova, glietto monelato da L. 100. Fu denunciato
all'autorità giudiziaria per tra Ifa.
giust!\ apposit() regolamento.
Tombola
Vl'nne pubblicato il m9nil'esto prr la tombola che vmà estratta il giorno di' vell~rdl
16.com'nto (lesta de'l'A,sullzioDf) alle ore
4,39 pom. iu Giardino Grande.
Cinquiua
L. 200
» 700
I. Tc,mbola'
» 400
II. 1'omholu
Prezzo delle oartello L.l.
Il ricavuto va a benefizio Ilella Congre.
gazioue di ,Carità.

Esecutori
Sig. 'I'ullioUampello - Sig. Tobia Bertini -13lg;a Cesira Ferrulli - N. N. - 13ig.
Giu~eppe Dorini Sig.a 13affo Bollìnc'ont
- 13lg. Luigi Brogli.
Quattro nobili BrII hantini - quattro
P.1ggi - nobllj' Sasson! 'l'uringi, conti e
nobili Brabnntini - darne, pagm, uomini
o donne del popolo, servi. La sc-nu è in
Anversa nella prima metà del Seoolo X.
Luoe elettrica - fanftlra sul palcoeeeuìeo.
M. Conoertatore e Direttore d'orcheatra
Uu», Gialdino Gialdini
Dopo la parte prima dell'atto terzo si
onln momentaneamente la teln.
Pressi PlJ'f questa sera
Ingresso alla PIII tea e Palohi
L. 2.60
'»
sott' Uffioiali e l'aguzzi
»1.26
»
Loggione
» 1.00
»Poltr'onoina
» 4,1,,0
»
Scanno
» 2.00
Poltronoìne e Soanni sono vendi bili 'al
Camerino del 'l'oatro dalle ore 11 ant. alle
3 pomo e dalle 6 in poi.
Domenica lO agosto, Seconda Rrlppresentazione.
Teatro Nazionale
La Direzione del Giro del Mondo dietro
le ripetute Istanze di molti e distlntì cittadini ha deciso di trattenersi ancora per
alcuni giorni in questa città per mostrare
il riepilogo delle magnifiche vedute in cristallo del « Giro del Mondo.. .
Resta pure visiblle in questi ultimi giorni
l' Esposisione universaleili Parigi del 1889,
effetto di notte.
Questa serie contiene 410 soggetti variati.
Ga6inetto riservato, studi di Geisler, giuochi
d' ottica, Il Teatro è aperto dalle 11 ant,
alle lO pomo
Ingresso eccezionalmente ridotto a centesimi 60.
Importantissimo
Il medico Ohil'urgo Dentista Dott. Bett.
mann di Milano (da non oonfondere con
altri omonimi stati a Udine) si stabilirà
ileI' maggior comodità della clientela a U.
aine per 1;u 1:,1;0 i l Inese di a~o
sto ali' Alber~o d'Italia ove rioeverà tutti
i giorni dalle 9 alle 5 per qualunque
operazione aIla bocca. - Posa di Denti e
Dentiere garantite 001 pagamento dopo il
perfetto funzionnmento.
Dial'io .Sacro
Sabato 9 ugosto .- s. Camillo conf.

~':;:;;\: ~1.~~.'JS1It4}~f~fr~;:r~{~~,~'~~:Z~~'~):·7:}1··)
Conservazione e svllupo dei oappelll s barba
Vedi 8"180 In quarta pagina.
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ULliME NOTIZIE
Il Papa al Vesoovo di Malta
L'o.9sel'vutOl·e pubblica la lettera del
Papa al Veseovo di Malta, neUa quale S.
S. stigmatizza l'opera di coloro, specialmeute di qualche giornale, che sotto il
lIlautodell' amor di patria e della religione, eccitano gli animi coutrola Sauta
Sede e l' antorità ecclesiastica locale.
Giustifica la condotta della Santa Sede
nelle trattative coli' Inghilterra; confida
che lo zelo del Vescovo farà rifiol'Ìre la
scienza e la virtù nel clero.
Opere Pie e Confraternite
Officlosamente si annunzia 'essere stato
già firmato il decreto l'eli le per l' e~ecllzione
dell'lIrt. 11 della legge per Romit,a termini del quale i beni delle Oonfraternite
verranno indemaniali,
Si annunzill che per le. operazioni di
indemaniameùto sarà instiluito un Ufficio
presso la Direzione gènerale del Demanio
al Ministero delle finanze, il quale avrà
l'amministrazione di tali beui, che. dovrebbero essere devoluti alla beneficenza,
secondo il modo di vedere del Goveruo
d'oggi.
11 capo del nuovo Ufficio si assicura
che sarà un altro siciliano, cioè il com·
mendatorBadailli, ispettore generale del
DelUlIuio.
Soiopero finito
A Roma i mllcellai ripresero il lavoro.
III ogni modo,per non tmvllrsi alla sprovvista, il Municipio ha nperto dieci riven·
dite di carne in vari punti della città cu·
stodite dalla pubblica forza,

Cinque" marinai Isllssiatl
Telegrafano da Messina 7 :
Un bastimento proveniente dalle Saline
aveva a bordo delle botti piene d'aequa
che si guastò per il calore esalando dei
gas. Oinque marinai scesi',lIella stiva dove
stavano queste botti, morirono asfissiati
per tali esalazioni.
In Amerioa'
Buenosaìres 7 - Il nuovo

eosì

eostituito :
'
R,oca agli interni, Oosta agII
Lopez, alle finanze, Guttierez alla
stizia, Levalle alla Guerra.
Bnenosairea 7 - La città è pllvesatà,
illuminata, una folla percorre tutte le viefacendo una dimostrasìone In onore di Pelo
legrini che restitul. la libertà di stampa,
aboll lo stato d'assedio.
Grave inoondio
A Torino ieri un grave incendio siap:
piccò ad una segheria alla barrierà di Nizza..
L' ineendiosi propagò ai fabbricati vioini
recando danni gr!tvlssimi.

TEI.!E:GRAMMI
Madrid 7. - Nelle provincie di Valenza
e di 'l'olsdo furono denunciati ieri 64 oasi
di eholera e 31 decessi.
'
Messico 7. - Gli insorti guatemlllesi fu.
l'ono battuti dalle truppe del governo,
Gelda 7. - II oholera è qui scoppiato il
l corr. e si mantiene alla. media di 100
morti al giorno.
.
Londra 7. -, Guglielmo accompagnato
dal Ilrincipe di Galles e dal duca di 00nnanght, visitò oggi l'Arsolnale di Portsmouth.
caraiff 7. - E' sooppiato uno solopero
generale frllgl! impiegllti ferroviari, i minatori e gli operlli dei doks.
Berlino 7. - Il ministro BoeHioher aro
riverà sab.Io ad HelJgoland a bordo d'una
nllvo dfl guorr.. onde rioovere in oonsegna
l'isola del r ovematore inglese,
ANTONIO

V ITTORI, gerente responsa/ ile.

AVVISO
Nel Laboratorio di intagliatore e doratore di G. B. Bonanni Via Poscolle N.29
Udine, trovllsi vendibile una Sedia gestatoJ;ia per statua di Madonna, in tiuonissimo stato ed adoperabil e,

Non Diù fiori 8 fo[llB di stoffa
Nel premiato illvoratorio di arredi .acri di
DOMENICO BERTACCINI in Udine trovasill in
continua lavorazione le tante desiderate paìme
ooi fiori e foglie in metllUo di zinco coloriti al
naturale: per forniture di altari ie quals .i
possono lavare essendo di,interminabile durata,
CosI si fanno adobbi per colonami contorni di
pale quadri ecc. deU' istesso genere.
.
11 proprietario IIvendo cercato ogni mezzo poe.ibile per soddisfare alle tante richieste per
queste palme, non dubita anche di essere ricom'
pensato con commissioni.

Coel anche neUe Forniture candelieri, lampade.
ed altri tllnti lavori. gllrantisce le argentature e
dorature; rimettendo anche a nuovo oggetti
vecchi.

....- -
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Polvere per Birra

Con questa polvBl'e -tanto in U80 in Germania

ed in Inghilterra. ai fabbrica un'eccellente ed
eoonomica BIRRA IIduao di famiglia, Dose per
25 litri lire ~.50, Deposito per tutta la provincia presso l'Ufficio Annunzi del Cittadino
Italiano ViII della POstll 16 - Udine.
In NimiB presso il chimico·furmaoiata Luigi
Dal Negro.
CoU'aumento delle speae poatali Bi apedisce
dovunque a mezzo pacco poatale.

~~'tAVtìioì-ntB"""rBSs-ant--B ---ioper le buone IllftElEl"ie. ,
La Ditta Alessandro Morgante e fratelli,

succednta a Giosuè MOl'gante, nella maoelleriu in Meroatoveoohio prlsso la Torre di
Londra e Vioolo dei Pulosi Num; 2; avo"~
verte che venderà oarne di maozo e di .vitello prima qualità ui seguenti modioi
prezzi:
Carne di manzo prima qUltlita
I
bglio
1ir61.70

Teatro Sociale
11
»
» 1.40
Disordini a Ravenna
11l
»
• 1.00
Hai,Jato g. Agoato 1890 alle ore 8112pOlli.
Abbiame
da
Ravenna
7:
. 'prima rappresentAzione. dell'Opera romanCarne di vitollo prima qualità
Stamattina al Dismano furono arrestate
tiotl in 3 atti Lohengrm parol,e e mUSICa
I
taglio
lire 1.70
sette donne le qu~1i volevauo far sciopedel M.o R. Wagner.
II
»
» 1.40
rare
le
operaie
che
falciano
l'erba
medica.
Personnggi
III
»
» 1.20
Una
quarautina
delle
loro
compague
erano
]frittura
»
2.00
. Enrioo l'uooeilatore Re Germlmioo da
Ravenna
per
farle
rilasr.iare.
venute
Lohengl'iu - Eisli di Brabante - Il Du,m
G..Jlredo di lei f'atello - Federioo di 'l'el- L'Autorità invece le ha deferite al Tribu- OOGNAO MATIGNON
ramondo oonte Brabantino - Ortruda di nale per citazione direttissima.
(Vedi avviso in quarta pagina) ,
lui moglie =- L'Araldo del Re.
Lodasi il fermo contegnodelle Autorità.
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ELETTItO UALVANIOA

\

UIDa

~biomaColta e fluente ~ I I a t.l'ba '<I i capelli n~glungono all'uo,
,degno. corona della belle,.n Imo aspettu <li belle"., di forza e dh.nno
L'A c q .., P di èllinina di A. l\-JIgone e C.i
• dotata di Iragranra dellziona, Impedìsee immediatamente la BAdula
del capelll e della barba non 8010, ma ne agevola lo sviluppo, Infendendo loro forza, e morbidezzo. Fa seemparìre la CorCora ed assicura
Io]]a giovinezza una lussureggiante capigliatura fino alla più tarda veeablallo' Bi flende in fiale <flacons) da L. 2.-, 1.50, 1.25, ed in bot-

liglie da.. un litro a L. 8.50.

L'Acqua Anticanizie di A. Migone e 0.1
di soné' proCumo, rldoua ìn poco tempo al capelli ed alla barba ìmblancbltlll coloro primitivo, la Creschezza e la leggiadria della giovi·
nlszza, sonza alcnn danno alle-pelle e' a1l& salute, elI 'Insieme è la più
f&elle ad adoprarsi e non esige lavature. Nou è una tintura, ma un'sequI. ,innocua ebe nen maccbla nl> la bìaneheeìe, nè la pelle. e cbe a
llIilce .ul1e outs s sulla' radice dei eapellì e barba, impedendone la
""duta è facendo seemparlre le pellicols.Una Mola ,bottiglia
ba..ta per conseguirne un effetto sorprendente. - OllSla L. ,l.- la bottiglia.
I suddetti ar.lcoli si fle,.,dono citi Angelo Migone e .O.i
Vai Torlno,'12,Milano. 1,., Venezia presso l' Age"'lJia
Longega,' S. '8alvaldre, 4825; da tutti i parruccblcrl, profuml.rio· CarmaOI8, I. ",I Udine preaao i Sillg.: MASON ENRICO
ehinoalJli.r. - l'ETROZZI FRAT. parrucehierl - FABRIS ANGELO
arm ••,.t. - MINISINI FRANCESCO medicinali.
Alle Ipedlzioni per pacco postale aggiungere cent 76.

del Dottor Morana di Ginevra. brevetta in tutto il Mondo. Migliaia di certificati autentici comprovano l'efficcia
di questa medaglia rappresero
va re e guarire da malattie
di sietema nervoso , dolori,·
rsumì, sciatiche, paralei ecoecc,
Deposito generale F. BON.
TADI - Milano 81 apedise
franco nel Regno verso 5,60
- .opuscolo gratis.

-- - --- - - - -
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PRODOTTI DI PINO SILV'ESTRE
Premiato Lavoriitòrio di °C. T. MEYER
]j'irenze, PiaelJa Santa Maria Novella, 22
Rimedi efficacìeeimì contro Gotta, Reumatismo, Paralisi, Artritide, Sciatllllh
Resìpole, Catarri cronici, Mali polmonarì e traeheall, ecc.
Consistono in Olìo e Spiri!o por Frizioni o Massaggio ed uso interno, Pastiglie pettorali,
Estratto da bagni, Poma!d, Sapone, ecc, Più in fitlneUe leggere • gravi. tUo da cal ze, og'll
gotti confesionati, cioè: camìcìuole, mutande, calze, borretti , parafreddo, scaldapettoç.faaciaeorpo, gìnoechialì, soletto, ovatta antireumatica, ecc.

SW"W,Q_

Acqua Minerale Ferru~inosa,
Alcalina, Jodica, Bromica

l_~~~~_~~~~~~.~~--~~_. s~.~~"~~~c~,_~.~~~~.~_-"~'_l'n~~.~~.~__ ~~l~~ ~~_~~~.l~"a

lJisHnta dei ,prezzi ne

~

PELLA

FONTE DI SELVA

Volete la salute???

FELICE BI8I,.ER!

L'Acqua minerale, ftJrrrugìnosu,

:M::U..,ANO

alcalina, jodica,' bromica della
Fon!e di Selva, analinata dal' illustt e siguor P ro(essore DiOONtrìde Vitali' Direttore del Galinetto di Cb amica Farmaceuttca o
Tossicologic o della Regia' Ur-iv.rsità di B logna, (analisi olusi vede stampata nelle etiehet to
delle bottiglie dell' Acqua atess»),
li: stata ri~on~Rciuta utilis.llima f\
curar. le anemì e palusri.l. febbri di malaria. la clorosi, la liemenorea, la Ieueorraa, le osti uzloni di f.gato • di milz a. i t.,.·
P~R L'AMERICA DEL SUD
peramonti Iinfatieì, scroColos••
rachitici eco" ed in genere, tutto
I. malattie in cui bavvìdefìeìens]
Partenze da Geueva al 3, 14e 24
di
sangue, (com. n. fanno ·f. h
d' .gnl msse
certificali dì illustri m.dici) o I è
SEnll DELLA SOOlETÀ 'N GeNOVA,
p.rciò un rico,tituent•. <\i pri 00
ordin •• s0l'portabil. agli stomal'bi
P,AZZA NUNZIATA. 17
ancbo I ImI d.licati. Per le p, o:
porzioni delle BOIIJtanze minerhll
ch. la compollgono e p.r la s '"
Subagent. d.lla Sociotà in Udine.
assoluta mancanza di solfati « hl\
,sig. Nodari Lodovico. via Aquil.ia.
sono dannosi) è stata dichiar ,t •.
unica nel suo qenere. La me le·
- AltI'. Subag.nzi. in PI',.viDcia.
sima è stata premiata con DlP',' l·
distinto .collo stomma d.lla Soci.tà
MA,D'ONOREce Medaglia.d·Or<'
sulle risp.ttiv. in•• gns.
al Concorso lnl.rnaziona!" d'igie·
n. a Gand (B.lglo) • con ~'E·
DAGLIA D'ORO nll. J!:.po.izi.,ni
Int.rnazionali . di C..lonia (GI'r'
mania) o di Parigi 1889.
L'uso d.ll· Acqua mineraI. delll,
Fonto di S.lva, alimenta il ,,,n·
il più aggradeyole dei ferruginosi
gu. im,overito d.i suoi l'iii vitali
L'un' J che vieD~ 2\'pporil1to.dai più deboli e ,delicati sto.l.m.nti. lib.randvlo dal prodettl
machi; : ercìò è ,I più indiOllto rimedio por le signore e fSllciull·
morbosi che si dcpJsitano nel li·
affetti d anemia e· clorosi. E'il piÙ potellhl.ricostituenti
versi tesButi orgallÌJÌ. ESSQ è una
bibita gradita, eoe ta l' appefi1o,
del 8\l:ongue, di pronto effetto e 'd'unII digeribilità rara. Race
nun disturba lo fult~ ioni digesti l'e.
comandasi lJ~lle cure primaverili d.lOdo tono ed energia
non congestiona, "\;1 produce I--ti·
nelle debolezze generali provenienti. dal qualsiasi cnusa.

Bibita

.nll' ucqun, fi()ltz, sa,:a

Ogni bicchierIno contiene 17 cell\lmlllmi' di ferrosc,nì,':
O(lnUIII:l~lrno Sk. H18LlmL
.
Ho' capel'i'-menlnto,' l'ill ~nnH'nUl Il ',Rlil'~ 1',I:slr,FOI;r,)'China, o i

~~~~n~~n~rt~ll;ttolle~,I~1~~lIn~ra\~ 'Jf~'elid ()~òn (''l',lJ~~t:_\~:,~l'n~:njl ~~.(I,: ;:;~il~.d:::

i

,!

eefstnno~nuso,nlaiYllQ;(t·,'o:(.\lla~Cl-ml,r.ho ij'l'c~(I(l1l,)IIl, -. Lh o
trovato 8oprnlUUo !lt{;HO~lltnl~ nO'Ii! cI"I'C]Il', nCi!1\ c~nl\ri,llU;m,\\ '
llcr"osl Crlli1Ù'-Ij' poslurn l: dnllù ll\ll'~jltnc' plllllslrr., ecc. q -'
1
t.n sua tollal'l\D1.n da pfl,1'l,Q (I, Ilo
.aeo, rilrlpr.lt~ ,,1\110.:

110tl
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PIROSCAFI CELERISSIMI

Protese.

Rio',
1

~~o

clllffr, Ima".'lhd:,:,

~IJ~I;I~~~,~~~;~~Q~~~~lf~J:~( u .~lv,.'rslt \'

\1\ Nnl1oll,'- ~on(\lo'ré

tloì

1\'('1;00

".

~i heve pl'efel'illiln:enlc, fll'i'Jll~ \lci pn~li,
';ilil\e,i

cl! ',1I)'<"{I l!cl,W"l'Inout,
e
dal IlIlncllall Farmac:s':,Dra~, Icl!, taile eILlqnOr~n,

FERRO EFFERVESCENTE RISSI

II'agazzi e'le signo're lo prendono con pincere perchè spumante ed,aggrndevole. Distinti medici lo raccomnndano come
la più geniale e felice preparazione ferruginosa.
Deposito:lnQ, Udin da Comessaifl'G.iacomo, G.iro/ami-FiiptllJe~;'UiliDjo Annunzi di'i GilJrna/e il C1'tfadino Italiano
_ In Nimis presso il Chimico·farmacista LllIlli Dal Negro.
V'nd~ei all' Ingroseo ~al preparat?re in Milano via Giusen SatoTlGe dal sIgg. PegaDlDl, VllIaDl e C. 6.

tichezz6l, -ma

rjnvi~.rtìrj8ce.

l'ori:/u-

ni.mo. combatte i I palloro e la
flaccidità della carn!\gione, e r w·
viva l'energia fisica e mora}fJ.
Ten.re l. battigli<' corio.t( e
non Bsposte .& gran lUCJ. 8i usa
in tutte l••tagioni, <. enla al
mattino a digiuno, o n,li CJing lli
paBti mescolati ai vino. A ~.{itl' re
la bottiglia prima di nsare .1'Acqua stessa.
.
~uardarsi dalle (;lQntraffazio'li.
- Esig.re .ull'.tie b ,tta ,,1:&. oa
Depositata e il nome e cognol1le
d.l propri.tario. l..gg.r. sulla
capaula il nome- d ;lIa Fonto.
Si v.nde: al J .posito pri u ,i·
pal. alla FarmI' cia Mondin i (1
Marchi, preBso la Chieea di Kin
Paolo in Bolopna. in botti~ lia
grsnde (tipo lordoleso)• • . Ial
p~incipah f~rm.o~.~ie d.posit':ri
dI acque mln.mh In Italia.
Per pal'tite, ('orl sconto ai ,ivenditori, inviJ.re le ordinazit n\
a GASPARE HARBIEHI - li"
M"rs"la, 38, Bologna.
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E con i agion. piange quello sventurato che all'etto da Ernia di
illulo da 'Ì,ualcb. impostore è costr.tto a portare u Il Cinto erniario
mal coatruite ch. hli logora l' .si stsnza. lo condanna in.vitabil·
mente alla tomba. Non coel gli succ.der.bbe s. facee,. uso d.1
miracoloso cinto d'invenzione deJ pro:f'. Lodovico' GhiJa.J.'cti il quale ha avutp il plauso universale e
venne br.v.ttdo con d.creto minist.rial. 8 B.tt.mbr. 1888.
Il eist.mli' è '.icuro • di facile applica ..ion. tsnto cb. anche uu
bambino pullm.t!.'Belo. La mobilità dclla t. sta di codesto C· nto
"'egolat;?l" costroito a molla. perm.Uo 'li a).ar.i od abbas
.arai a d•• Vti. a einistra • può /lssa"Bi uel m'odo più cov.nient••
Cosi. non JÌtio~ir.l d., Cinti .• rni,ari tin' oggi r010sciuti.
Ne.sun cintai 'iuando:no" .mnnito dei··re'giBtl'i d.i prof"•.Lodo"Vico: :--Gbilardi non il curativo ne ,preservativo, ma un
.gingillo pèr' corb~lIare gli ineaperti. - Se 'dunque )' infel'mo a·
.petta gU8.r.igì.oD.e o sollievo da altri CiIlti, e8~O J-lUÒ

m(ll'iI'l3ene in

pace. Chi v'noi. tnBggiol'i .chiarimenti p.1' l' indi'J,eneBbile CINTO
REOOLATORE, mandi lett.ra con (rBncobollo di r.. po.ta al prot'.
Lodovico Ghihn'di; il qnale n.l .no gabin.tto fa~brica
ed app)ic~ ,denti ~ ·.depti.ere artifici'lli sis1ema pJ:Qericano senz!', un~
cini nè legature mètallich'•.• nel"più breve to_po possibil •.
N. B. I l cinto Ghilu:rdi non 'può eB.ere da chicehe$ia
Imltato·'per.hè',·me•• o .ottola guar.ntiggla delle' l.ggi ch••••ieu·
rano la Vfoprietà d'invenzione.

Prof. LODOVICO GBILARDI

Chirurgo-1Jetlti&ia -

Via LUDllarilli,

N.8 - PALERMO

Csrllficall di Illustri Professerl
e Msdlcl.
Sigg. Prof. Comm. Cav. Brlgoolì. R.t. ",.gnitico d.lla R. U·
niv.rsità di Bologna - Pro(. Ezi.,
Sciamanua, noma _. Prof. Giulio
Valenti. della R. Univ.rsità .ii
Pisa - Cav. Dott. Pelagallo, ,li
Roma - Dott. Ant. Mich.tti,
Dir.l. M.,l. d.1 Manioomio '.prJ·
vinciale ,Ii Pa'aro.
Dott. Cav.
Girolamo Leoni, Medico Primar.(.l

d.I'lOsp.MBgg. di V.rona -'- Cav. ,
Prof. OMtano Modon.si M.dilll
PrimaTio d.ll· OBp.dal. infaulilll
d.ll· A,'dolorata di Bologna .Comm. Dott. Marc.lliuo Venturol/,
Medico Primario dell'Ospedale i I~
Cantil. dell'Adrlolorata di Balogi "
- Dctt. Ono(rio Sant/nolli, li
BolognR - Dott. Puglioli, So,t. I
Primo ".II·Osp. Magg. di Bologl'"
-: Doti. Cav. Giovauni Spagnoli
~h Bolvll'na - Dolt, A. Caramitli,
Id.m .... Dott. Lnigi Rodolfi, i l.
-Doll. Edgar Rurz, D.r.ttOld
d.lla l, Iiambulanza Cbirurgie'.
di ~'ir.n'. - Doli; Andr.a Soh •
o.tt, :Medlo..'o Pri.mal'io a LugaD)
ISvi zz.ra.' - Dolt. LuigiPUIgalli. di P'J1'ugia - Dott. Boecs.
n.rB.M.dlc,) Com. a !'alo (Rom.)
- Doli. Eva"g.li.ti M.dieo Cond,
alla ".lva M dvezzi - Dott. S~,
bastiano D' 01 mea, ,di' Budrio ."
Dott. AICr.do I\o.si, id.m -·DoH.
Cario Dal Mom., di Vergato -.
ecc. ecc.

In, Udine "i v.nde ali. Far.lpa.

cia G. Gwolomi _. L, Blasioli -,
F. Comolh e presh., l'Ufficio An·
nunzi del Cittadi'i1o ltaliano viu

ella Poeta;, 16. - l., Nimis aU..
Farmacia Luigi Dal /Negro.

..'
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AQUA FERRUGINOSA -

,

,

UNICA PER LA CURA ADOMlOILIO~

Medaglia alle EsposilJionidi Milono, J!rancoforte Slm, Trieste, NÙMll,Torino,
,
B,oescia e Accademia Noz. di Parigi.
'
L'aoqua dell' Auti ca

Fonte Pejo (l'a le ferruginose la più )';«B diC(IIO o d

gas, o 'per consegU€DZa la lJiù dl etico e laJù g]e ,E<JI'I,oI1ahJ dal deboli - L' Aqua di Pejo
oltre essere pl'iva di g'eeso, ehe esiate iDIa èml' di Recoa] o con danno di chi ne uaa l oft'J'e
il v13Dhfgio di (HE.-],(; unfl bibi1lJ {!Tbdi1a €~uconf:eJ\aHd '1nsl1cratn, e gaS{lBB. E1 ,la "prefeI'ita
. delle aque <1a.1s\'ola c 1'uni(,B inc1ira1a ilÌ
cura' a d(lDlicilio, Serve mira.bilmente neiv
dolori di Btomacv, malattie di fegato. difficili digestioni, ipocondr~e, palpitazion", di cuore, afre~ioni.- nervose, emoragio,- cloroBi, ecc.
Riv~lger8i alla direz;i()ue della Fonte in Brescia, dai Signori EarJI18SSoi

• d.posltl annnnciath esigendo ,.mprc lo bottiglia coIl' .tich.tta e la capoula con impr.cisli
Antic..-Fonte-Pejo-Borg;hetti.
La Direzione C, BORGHETTI.
----~-~--~-"",
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R/AIE/JlO CONTRO LA 'rISI

--11-

con l'uso della Pozione Antisettica
DreDarata dal dottor Bandiera di Palermo
- - - - ....
~:----

La pozione ontisettica del ]lottol' ROlldiera è il rimedio IJlù possentc. lJer combsttere la
tubercolosi, lc bronch;ti, i catan'i polmonll1'i acuti e cronici, c l. affCiJioni della laringe
e della trochea.
.
. "Detta poeions, dotata di gu.to gradevolà, lmpell'sce subito i progl:cssi del mal., uccidendo
11 bscillo di. Roeh non, solo.nla possiede lutte le ploprielà tnnlco-l'ieostituenti, rinforzaudo
lo stomaco C promuove",lo l'appetito.
La tosse, la lebbre, l's~pettol'Oziouc, i sndori nnUllI'lI,i e gli altri. sintomi della consnnzlons
polmonare, miglioreno sin do ]lrÌllcipio C ce,sano Jopidomeule C(,n 1'0>0 ngolare d.Il'ontiscttico.
Inoltr. tale spec;fico è n!i1is,imo emostatico io quelslusi emcrragia intHna od esterllo
e specialmente per l'emottisi o la metrm·ragia,.le quali leali malattie, abbandonate a sb
stesse, producono la ,tisl e poi lo mOI·to I...
'
,

OBB'l'I:FI.OA'l'O

. lo quL.ottoscritto (licbiaro eb. l. poelOne oni,isett'le(f, prepamta (lall'ilIustro Prof. Ban'dlera di P,lermo. ogni vulta du' mcneata nei numeroni cOai di .tisi. "onm,ncò (li produrre

i più salutari •.. solle..ellio'ffeUi n. gli an)mala ti. O.li è perciò chc io nOli c.sssc.l'è di 1~. l' pIouso
a quel vaIentedottorc, doelgn,ndo la più larga parte del mio l'etaggio prnlico .110 em~acia
della sua poeione.·
"
Dottor D. ~IARINI,
Preeìw (J:ogni bottiglio, con istrueione, L. 5.
Unico deposito in rAL~]IIMO, pr.sso il dott, OItSEPI'E RANDlJo.RA, Via Orologio oll'Olivolla
N. 44, p. p. Ivi dovranno dirigersi le rlc1liestc occcml"gnat. da veglia postole.
'
UnÌJ'e il frollcobollo l'ei' l" risllOs1a. Scrivorc Clliol'o llonle, cngllom.e domicilio.

