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in Francia \'.opinione pubblica sia.qisPllsta
a tal' buon viso 11\, disegno IlttrifJl1ito IIIl'{mperatore G,ngHelmo,
"
'.'
R01Ult, 23 dicembre 1890
Il Siécle smentisco queste VOCI o' .10 dico
l,~ parolu del Pllpl\ è sempre preziosa,
ridicII.le,.
" "
. i
e dlJbbiaillo ascoltarlll non solo con viva
L'intl'allsi,qeallt prptendo che' Herbetto
at.,tt!llz.ione, Ulà. si . ancora, .co. uacc,es.'u.'... desi.- lrattò l'affare.
. .' "
'
der1octl'é .,esss-: diiI j beliissim,i IO .copiosi
A ttl\cca,,Riboi, . ,dicendo ,.,che, si abbass~
tru~ti che il uostrà Santo Padre 'domanda, davllintL allu Gllrlllnnia.;
:.,. <" ,
Tutti i nostri associati che hanno già pagato H, Lire 20 'per l'ahbo-I sin~uèitnndoci, atbe~lc e~,!n(lk~lIdoci i
.' SecoudoH Fiqoro; lIon<si,pallò siQ91'1t
name'nto ciel 1891 al nostro Q'foruale, riceveranno dalla I domenica. del ',11('~?1 u ~O~stjgl1lrlo,; SI1' llllllllh,lIPlllduel dal \lffiqialnllll1t~I~, Pllrigi l'fh\,:aodi~o!diq\l~1
,
t ' "'d'II'
t
.)
'l'
.'
. l T[I IIII~I~ e scophludoel le vere l',anso che lo viai;gio, Sllggi\lngtl.ehll LgLol'na\I,:~~sta'J(!
p. v'. (Jennmo flno al ,el'ml~e e anno; Sl~SSO, l perrotneo se1.f,ll11ann e,Cl" J1t/id,\qono, "';
. ,"'" ,.' .' ; , il t."I'MIU, \)eIThè((llgliellllO desidera (il
Corrierè delta Domenwa, {Il. pago 16, illustrato.
'"
'., I 41)che rUl'lìmli;'alloenzipllllAeiiwlIlqll l'eearsi iII . Francia: I g!urllll,li ehe !lIalo
I"EgualI? do.tlp,rieeverann,o, une tutti ,.flue.Hi, clì~.,J;lon . , pilÌ 'b\J'fl,i. ,Ael,"15 ,~oiit~Jì.'\~ lìl,C~II'i'~io ll~,~I.i,Ehr~in,~,nt.issi,Jl\i ,qr.colgolio l' idiJit, d~lvllig,gio I qic'hilHapo
Gennaio p, v. avranno, COl1rlSposto all'AmminJ~tz'aziOÌJe' drl} CittadinO, 'fta,- Fil,r,i1n,dl",}! ,,11pOI:' ,tyst!II!OU1tln~,\ ,I d~llal:hl' Hvvurrobhl'ro ,ji~ordilJi 'l' Iv,l 'Bill'ebbl:ro
. .,' It'}Jlr~
, ., 20.dl. abon,amen
b .:
t
. t A' l'"oro. ulSPOSIZlone
;\,
. ..
' , . . . llQlll"Ssin.lillllellty,dl
{jl:qIH) Xl [I , e, " d,. n . :per~:c.IOllj'n'I;.'sl.r'.I',"
. g,'.u.·,I'
."1'" .' 1'.1.,' '," 1h.'t.',·I·.(·)'II(I'l,
[wn~I:
o '
an't"lClpl1,O.,
terrelno
~eltJIJ1.~)?u,CLJi,0'p'1l'a:801l\[Ir~f:'
...•
.'
. v.,'.:r·ll·o·.,'. · (1.1',"
..
"'''.
.
ancne '1 :.dne.., n.',umerl,~rre. t.r~.t.l... . . '
'"",
.ln. essn c.i.:s.ono "oi, parole pr.~ziQso per lloil può' accettuI'd, II~ r~~.p'oll?,~')lriià. t1l!llll
.
,
.,
'
"
"coPi~pgll'llnZI)' d'nlHI 'provora~I8M a[llplllnu,tCol aonò 'del Corriere della Domenìca,giornalf3cattolicoi.JlustIlato, tnt(i' L,bnllni, na~()le(jh'J,:tl)ecl~tJo il C~l')rd tislilo tnuicese <:0'\ d r-un, CO:1I0 'quella
abbiamo ih'piaceré di' poter offrire settimanalmente un periodico' di bùòri'e ,Il, ehll,Q(Jvonoiassolnlam?ut~)rlal1l,m~rcl III: chfJ medita Gngli~ltllo
'l t·t· '.. ' ,
.
,"
.
'hi1.iOno",puf IlCostollel plÌl grandi 9RCfl·
IJo.'.·....st.os..•.o.'.'.. I"r:I!ij;I,~, I)è:or.d(l. ,UUji1tl1i con
'eurei
.'"
.
'.
n e i i · . , .. , . i " "
' .
,."
",~, .
.Jl,porniere,d(Jlla. Domenicachè si Ipubblicaili . Como; è stntolodato
Salìl;IPIl~lru ,t1I(\\) : .'.
'
,XVful~s;IIl~~llfU/C[I~,~(t"i~hl~el' ~:)I~:r~l~~~~~
ed,incoraggiHto anchedall'Em, ,Cardinale SegretariO di St'afO"di'S,.S. ','«Ect'ancl:ieil,Noj,:n~HI:amarez1.l] d'Iii: hvfebb\lno'egll~luillec0glien1.'I: I;lt~lfipiù
'T~eone XnI.:E)' un periodico settimanale ,che si pI'estn pepogni f;utlif)'l ia I ,Vl'lt )Jreseute, è let\I'.1I\' e . conSI)la~lOn~ I.. "bl','ve po.t andaro Ilfian H,"mol!:on~lude
' , ' , . ;,'1)',
.,'
.,...
,.
t·' . ,.'.
,l
. 'f' tt . f"
'1' 'l 'd;;'
gL:ndl~;HIIi\qllaJldll vel1mllIO' l ,cattuIICI, " ' . 't'I N t' 'I I \ ' 'l' que\la
,;o.f\~tvmfl, SI ,e\le l nQst.rl assOClatl po rànno. con pnon' .l'Il o 111'.0 e"",ere i1 J I1,lIl iìJil tl dallnNdgtm. ~RI'UrU, s?ussl diI ~',~rIQ(:~;~I~d~\.1 1 'f ,IO l'', e semp e .' .
dUldoro,amIClo..
.
.'
'. .
.'
,
qlle\lJebelLCelldilitllttodl inturnÒ,,".lol'O, . O~rto èc.biJun, viaggio. dell'ilnpeI'Utll1'e
,Jldillpel1dio, 9 cni noi he? vole~tie:is,ottosfiillTlO per fdrilir:ainQstr! m~~\~a~sipnri
g~avi~à del IMl'lpolo,ìu: Guglidlmoill Francia metterebbe 11 InilJ'i.
s?cì una cosi h~lJa lettlll'fl ,settImanàle, Cl ~len cOlnp~nsatodHl plaCel'e: dl:lilet&~r\rJSlllllt'lClICI\IG r~Gr 1.1V/t1 V{)lllt'lst,jl~J FI'"yciIIlJtil1'ùU bdll'impicclò, upu-

NI)STHA ucnmJSPONliENZA

UN BEL REGALU AI NOSTRI ASSUCIATI
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?Iflliqd~re')a,l;~fal~pflc~ttollCa. ~econ~o l~ me?te. del"So .~adre~~eone XiITT, "QlieslepUrlJ!"sano du tal' 'lIinbll;erò' di ~;i't~,~\\:~LI~h,;j(·I;'i't~o~Or'::r~;I~:i'.;1~'~i!IC;)'~t;:,,,;~
"~'rcla,t,C?lfU~~f(9;;(II,f\sS~c~nf1are 11deslde;1O ,del s()sten~tOJ'1 del, Glprnal~: ~(j~' s;lIta leti1.in quantilhaoni) III jCI~~ejeuzIL di , fI'I\OCUSt\i:ll [i6~O:v tild,]seo,
.stro,,ì ,q]~l'ilpf\!tnanodlr,cevereun foglIo di buone Iett.ure perla dOl11enwa, Il.Vl'r fiu qllR l\IJntl'ibnitu, collI] IH'ò~tie U\liUII', I '.'
'>Il •
:;~, ';Hr'''~ÌlirbH adllnql\e che offriamo sarà ben accolto certamente, e siamo ",c,onforturu\'alllittlJ CUOI',j tlel guallde POllo 1'~,I!bl,II~O ,nDnlJl~nt~;o.~f~ttnqllri all' I',stiii,~i d,l}e't~tti i nostri, sqcì vorl'anno a~erlo",t\l.!Jç!l'",.
. .. " ' , ,
I tal1ao per rntJgllU dlre.lL'Orispl. Secondo
. , . , ['. '. h " " 1 ' • t . . t,' l t
r d·t . I I .. d"
t I Ammlrmmo 'Il\bon\à de!>nostro S,'Padre 11\ Fr",wi'"I\I\;Lri~I'~8à'dri 1\lvol'i parIil,·
'R;lc,ol'tlà:m,o.c.e peì;:! pa,~ o S IpU a ocog r e I orI ce P81'JO le08e '", e.stlldilLllIutntto'le viu pr'r obbedirlo Sl'lIl- IlJelltifrÌ illtt)rpl;rferus~i l' on, . Crispi slIlla
'tiX!l!W.al,Ql~,'mJrr:~erededa Domenica, non pO'tremo fornir(li riumerìarre- ~ pre, e pel'ris!"ondlll'u sempre lt tntti fs(Wi TripolitJlnih', Orisp'i '.~i5p9òd,'ràçhe, .non
"tratia ohi ,differisce piilin là del ·15 gennaio nel vel'sare 1'importo di deSideri.
cred~tte miticho lal!'rillìi\ill ~ogliiliuvìi.
Lire 20,qualeas~~ei4zione anticipata ,per il 1891 alCittadiniJ Italiano
, In questi gil!rnisi lÌ riJuesSll in, circ,lill- dere:'ia'Tripplitahia; i tntllc('É;jsi iittere.~ed al supplemento settimanale iL Corriere della Domenica,
1.lOlIl1 lIua n,utizill eh" lÌ stata pllì l'olte silr/o suloal cOlllìndrcio,' il C.:ccanodifa'r
• .....,',.,
.. , '.'
."
. ' . ..
.,
..'. ClpermettiHmo di far o~~ervare ancora' che la 80'1a nssociazidneal
p.~rigUic,ò ;8,E!ttimanale
Cm:r.ieredella,,1?or::enic~, impo,rta d:l sida . spesa
eh annue l1re 6. E' dunque un regalo dI lIre 6 che nOI facClamo aI nostl',i' àssoclati offrendo gratis il périodico settimanale Il Corriere della DiJ-,
.. ' :
.'
.
.",
,
?')!yln~qa,
i'
~
' 'Oiòisia . nuoya prova che lavoriamo non per interesse )ll1cuniario,
ma solòpe'r)F"principiodi contraporre 111 buon:;!, stampa, alla stampa cat.V'··'" "d"
. 'd"
. l
b'
'. dI'
' l ' d' t
'l S
vIva, e ,l"p!,ovve el'e ae, un ls.ogno e. ~'lOrno. come la In lCa o l
.
E'adreLeone XHIrnella sun ~I1tllna EnCIClICa.
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APPENDTCE
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del castello d'Evris
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.::.. Il sig, de ,Raul\onrt e Rua 80rella sa'
l'anno qui fra un' ora col .not"io, lo mi
guarirp 801a, Gilberta, la certe~za della tua
felicità, vi ,avrà la sua parte! Quanto alla
crisi di cui parli, è forR~ meglìo per te che
non si J\i1egui,prima de! tuo mah'imonio,
L~, giov.ille\ta Rtava per rlBpondereiun
g~stQ, ,(Iel, medico le .impose, silenzio. Jj]~li
osservava con ~rande atten?ione la· 'si~nora
Bertrand, la cui breve respirazione, il Cl110rito'Ìneguale, i movimeutinervosl, tradi'
vauolesofi'erenze,
- V"obbedirò - aggiunse solo con tono
sommeRRo .~ oggi e sempre.
- E' unpo'tardi per cominciare, - oso
s~rvòla donna con ironia,- Dottore da·
te~j .dell'. oppio; raddoppiate, triplicato. .Ia
dose: ho bisogno di riposu. Sono staoca, a.
fino a"tanto cho questo miserabile. Hervig
sarà' libero, non mi, riuscirà di prendere
fOnnO,
- Ma, finalmente, ,- ri.~ose evasiva.
mente il dottore, - quesf,uomo,non, ha, per
nulla lapoteriza cbe voi gli attribuite: è
un bruto; forse ha lasciato il paese.

, - Lui, f~ggire! egli può fare allcora del
male. Dal buco" nel quale si nasconde, go·
verna tutta la popolazione operaia, E' la
stupità, l'acceca mAnto dAlia paura: egli terrorizza que~ti, infeliili che 'lo mettono in
guardia, lo nascondono e lo rAndono intro.
vabile, I gendarmi ne trol'ano sempre le
trarde ora pressouno, ora presso IIn altro ;io
stessa sono da lui colpita, tutti i giorni, Tr~
settimane or sono avevo ancora duecento
operai. Sapete voi quanti me.'ne, restllvano
ieri, ssbato NI"Venti! Domani, l'officina sarà
deserta,; e· sA io faccio loro dei rìmpro,veri',
mL riepondono, piangendo: perdorìaJeci, si'
: gnol'a, mll,Hllrvigè' tanto" malvllgib 1 Egli'
(Ii abbrucierà entro le nost,'ecaseI· La notte'
scor,qa è venuto a scrivere le 'sue minaccie
sulle mura dell' opl/ìciO. Etutla la gendar-'
meria del'pllese è in motu! Ha' fatto venire:
abili agenti".
lJasignoraBertrand tacqne, cbiuse gli
occhi e si. sO,stenne bruscamente alla spà\..
. Iiera della poltruna,
i
, - Oome sono noiosi questi stordimenti.!
- disse, - Provengono dallamaucanza di,
sonno, non il vero, dottore ~'o 1)all' eccesso
dì forza'~ Quando avrò un' po' di tempo
:disponibile,'·mi farete una' ilanguigna...·
Volgendosi' pOI verso sua·. flglia;di cnl
esaminò \'libbi~l1a'rriento m'aWùale, osc.uro
e' senza all\un ornamento:

dltl'usae, plU volte slIleullllt',quel!u ,de! ,predilore allo carovane la strllda di 'l'nilisi
viaggi~, dilli' imperatore Guglielmo in inveco di qnel'l\ di Tl'ipoiL Tale è il loro
Fl'1Inc,III, .,.
.
,:. , .'
diritto,
>Il**
. Se dobPill!,1IJ ,stare .~CI,Ò.
dicono al·
.. )
CPp.1 gJOrnlllJ,dlqn'~sto ,ViaggIO "Il cance!Or!B~iiutillltu ,sto!:'1t il snu t'attivo tlmU'I'!l
here ~ell'JlulJoro t.ed~sco hlL. gm parlalo contro i frileC(~siper bllccadell'org;anù~t1o
coll' Herbetteambascialol'e di l!'l'I1uciwa la HifQrm,a. Difatti,qnesta,. ljf111' lLrtico(o
Berli~ol: e d,i'essoilloltre~i oNmpò, tLlC\l!li di fondo di il)ri. dIH\lIIlZi,lnc(o, gli jntrig~i
glorili. fIL, 1\ OOIl~lgllO li,,, mllllstn In dl:ISllic/~. di Pi,rigì " "ti',i;'pt('gni iq 1j:tiQr
FranCIIi.
pilL; diCI) ch,' IIlln S'i no prf'llceup", ,lIla e~si
E' siljh:rfluo qlll~si notare ch'1 ~'devi' servono ad illniuìuaro il ,popl!lo Bui SijOU.
IIcc,jg!ièfe CQU 1ll0ltncauteliL .la ooti~i!talla lIIenti di cl'rt" Sferefnin'cesi ve"se,!' Halia,
ql~àle'abbiaiuo accenullto;giacchè non sar- cb" si pllO lasciar vìllc'er~ dall' affetto ,e
piumo quaoto in Ilssa ci possa esser di dalla cordialità, il)11 non si lascia prendere
vero. !\la, vera o non vem, non pare che colla vioiiÌnza e colla fillle,

('re

.-: Sei molto dimes8a - le disse - per
rieeverè la visita del tuo fidanzati!. Va' a
farti bella,Gilberta!
Lapov8JÌiI flgliuola la implorò co11.6
sguardo, ma. usci senza rispondere e il dof
tOJÌA'laraggiunse,
.
-~ Gilberta,- le disse, '- vos'trlfmad'ré
è molto malata, oon posso na.corider'velo;
.M.sa, noni ne',dubita,' ma se io" ne 'fa'cessi
motto Il lei, nMcidereL Tuttavili i' l'imedi
che prende, credendo prendere dell"oppio;
SonI)' insuflkiert'ti:' sllrebbe' necessari;'· uri
trattameuto'! ('egollu;e, e 'sopratufto .della
cal'ma: Laàua'lotta cori. Hèrvig, l'esaspera
stranàthentej la ,terribile.'ten'ìnna deliospi:
rito l'affàfticaal disopra dell"~utJ, rnrz,)
.::. Essa è dunque in pericolo? - sc!aulÒ
la giovinetta con accentodisperato. - Dite,
che dehbo fare per salvarla?
- Olò che poteva salvarla lo sapete tutte
e due; era precisamente quello che voi
avete'rifiutato ,di far,e, disgraziata lìglia:
l'aiuto d~ un"braccioenergico e d'uncuorè
affezionato. Vediamo, il vostro fidanzato,
questQ marlt6'cheoggi !lssav'impoRe '601111.
testardaggine de' malati,. - quantunque' il
momento Bia pochissimo pro?izio al\ep~lI1pe
nuziali!'.., - di ch~.cosa è capace. ~ I,o lo
c()nosco apPeoa,J:[o :redlj\o un bel giovine,
elegante, tirato a quattro spille, ma ciò non
ba.ta! Qui sono necessariA risoluzioni, ri·

l

sor,e personali, una direziune ferma e jn~
tellig'ènte,Ne sarà eglicapace~ .•.
- rJo ignol'o - dsposo 'olia oppressa; è
8o\;giullse tosto fral'Camen'ti;: c- No'n", lo
credo I
- Vi lÌ!Ilarilrhe6o? - domandò il vecchi'il contuso, Rpàv"ntato~ in presenza alla
disgrazia completa che minaeciava quella'
giovane esistenza.
Mi ama, 81 - rispose essa con più fer- ,
meJ,za,
- Per morlo che, se accadesse una di·
sgrazia, - biRògnaprevedere tutto - dei
pORsibili cambiamenti, pr,)babili, nella vostra
situazi0n.e:," ,,' , ' "
,""
,
_. OltvierodiRaul\Qurl Ò un, .IlQ\lile '
cuoro, - diss.e flerllmente la gio.vinetta;
- io le diventerò più cara nell' infm'tunio.
- N.è lui, nò sua sorella hlJ,nno sentore
di quello che acoade ~
- Non l' ho più rivisti dopo la disgraZia
tMcata'a Fabiari'o'; la 'baroù'essa d' EVris
facevale RUO visite nella cameradè\'fèrito;',
Oredo che mià. m~dre voglia OggisteB~q
avere una spie'gnzlone"" . ' ..... '. ...........•...
. : ~Iy?ccllto usiJìnon' na~(l~Ildç'n«d '(a, ";iH~
ansietà: la fid.ucia .di Gilberta,cli' ii\ra •..bE!n
I,ungi dal di'videre, gii faeelJ,mal~'.'';; "
(Continùa)

j

,r, :Avete oapito H Illtino1Altro ché pugni
:.vodiltosl·· rirnbòiiJbantl sul tavo presidenziale\

Da. fonte òttima mi risulta che sono bsn
meschini per non dir as;o!lltllillente nulli l
ri~ultati delle iniezioni eso~uiteai nalnostro
, MUIIH. Arzer, prima di parti l'cl per iii ospedale di S. Giovanni tJOlI/1 linf/1Roeh.
Ohlllll ad assuurere il Vosèovut!o Il cui fu Mi venne assicurato ad esempio che nella
Altolua si parla ili . rimpasto ministe- eletto, è stato rieuvuto in ùdiell~11 dall' Iu!· cllnlca dal prof. Porlanfni nessuno dei cin. 'ifàle e sembrano tutt' altro che infondate peratore Guglielmo.
.
que malati d! lupus e di tubercolosi ebbe
le vooi intorno il tale rimpasto.
l' Imperatore voll~ essere minutamente ntile dall'ìuezlone quindi nessuna guarigione
I L'entrata dul 1n7QAltti e dell' Elleua informato delle condir.iolii d~1I11 Chiesa né mlglloramsnto ] solo qUll.leheraazio!lA
nelgnblnetto è favorita da un gran nu- cattolica in QIl'ile regioni dovu il nuovo nel malati di ltt)1U8, ma ili plOll entità. Era
riguardo ai tubercolnttlci che si avevano
!Dero di depntati, che non ritengono suffl- Ve~covo fu missionario per luughi anni.
speranze j ma le speranze furono
oiente il Gritn~ldi, nè serio Il Mlceli. CoS. M. CUrlB"g'nò a Mons. Al'~ér, un quindi
pressocllè delusioni c.implete l Insomma nel
stui infattl è una nullltà boriosll e settarla. largo sussidio o l' ònòrificeusn doll'Aquila campo
tormese; in quello cho ha
t.' idea del rimpasto poi è uuche bene Rossa ill rieOllJpellS~ dei Buoi servigi in contrattomedico
coi professori che miettarono la
accettata da Orispi, che vedrebbe meglio favore della Germania. .
linfa Kceh negli ospedali! ora il entrata
IIssicur~tala maggioranza .parlalOentare.
---;------ molta diffideniasulla realta vera della guao
rigione, a mezzo della linfa, e specialmente
I,.a rnaelSlt,rncalunniat,a
della guarigione della tubercolosi. E badate
Si,ha da Oostantinopoli che il PatriafOtl
bene che a Torino le iniezioni vennero fatte
'armeno, avendo riassunto le sue funzioni,
E' terminato al Tribnnale di Macerata dal Boazclo:e dal Purlanlnì; due notabilita
è stato a fare lo visite ufficiali ai ministri. il processo per cillunnia promosso dalla seientiflche.
Ma si stanno facendo altre
,11 Sultano mandò una 0Ilrr07.7.3 imperiale maestra De Angelis contro Quegli indivi· llro.v~negli ospedalìMauriziano
e di San
a prenderlo e portarlo dIII suo palaz7.0 pri· dui di Serralta (fr8r.ione di Sa~severino LUigi.
vato al Patriarcato.
.
Marche) che \' avevano accusate di furto.
Una 'divisione della guardia imperiale
Gli imputati: Oeloni Antollini Arnolfo
l:i.!~~::l'J:,I:.lDRO
fece 'il servizio di onore e i membri del d'anni 15, rìoeo po~sidente del luogo, dìl
Santo. Binodo e del Oonsiglio nazionale . euì la De Angelis aveva respinto disoneste
Francia - Il NataleaPari,'li.
andarl)uo incontro al prelato e lo aecem- proposte: Bonservizi l!~ilippo, già maestro All' annua festa natallala, organizzata dalpllguaronoalla Oattedrale, dove il Patriarca di Serral,lo, che dovettnabbantlonate, il l'associazione generale alMzlana all' Ippointèrvennerll ottomila, bimbi e un
cll!ebrò una Messa solenne.
posto perchè sprovvisto di piltente; Didimi dromo,
pubblico immeneo.
Artemisia, mogi ìe.. del Bonservizi. Filippo j
Il colossale albero natalizio, venuto dalIl Re del Portogallo ha domandato Il la figlia di costorò, Maria Bonservlsl o l'Alsazia, recava i numerevoli doni.
lluigi Poliearpi, lIIarito di quest' ultitna.
Le dame patronesse dell'associazione 100n,e XIII la grazi'l di lasciare aS.E
il Oard. VannntejJi prolungare la sua mis- Risnltò dal processo che costoro complot- tra cui la siguura Floquet e la signora
tarono
per
Dolfus
perdere
la
lIIaestrlllltj
e
per
~dlstribuirono vestiti: dolci e ginsionodiplomatica presso la Corte di Lisbona,
ai bambini poveri per un valore di 60
dovendo quell' E.mo condurre a termiue riuscirtl i Bonservizi e il Polìcani, che gilli
mila lire.
.
parecchie pratiche delicatissime tuttora in avevano in alloggio la De Angelis; nascoLe bande militari e quella della Societll
sero nel dì lei baule della biancheria di aJsll~iana
corso.,
.
I!'.
eontrlbuìrono
a
rallegrare la festn.
loro proprietà, invitandu poi i1delllgato
di P. S. di Sans,!verino ad eseguire a di ,..... riuscita veramente granuiosa e patriottica.
Aoche la tradizionale fiera sui boulevltrds
EDIFICANTE RITRATTAZIONE
lei carici> nna purquisi~ione, Trovata la
.è riusoitaanimatlssima, malgrado il freddo
bianchieria, fu tmtta in nrresto come ladra, che
11 tornato a rinorudire.
..
., Dalla Ven. Curill Vescovile di AlJfe Dal dibattimento risultò confermata III in·
Inghilterra -- L'elesione.di J{,'l'riceviamo copia del documento seguente:,. nocenza dellli De Angelis, u il tribunale
kenny Parvell non vuoi cedere. - Comple"Io sottoscritto Filippo Can~anella fu condannò: Pulicllrpi Luigi a 18 mesi di ~iamo, colle notizie ehe ci recano.i giornali
Gaelaoo della Diocesi di Alifi!, dopo di reclusione; Antonini, OetoniAmolfo e Bon· IngleSI, quaiche particolare sulla soonfitta
aver deposto gli /lbiti sacerdotali, menando servizi Filippo Il'mesil5 puw di ruclll- toccata ai parnel\isti in Irlanda.
per lo spa7.io di circa anni ventisJtte UOII sionu; Bl1nservizi 1I'Il1rill a mesi'5 della , .. Il sig. Giovanni Pope B:ennessy, antipar"
vitI> lubrica, e sClllldalosa, dimeuticando stessa punII. La muglie del Poiiearpi I!~i neIllsla, snperò l'avversarib di 1162 voti.
essere Unto del Signore, tocco dalla divina Iippo fu assolta. Il tribnnale ha pUTd li- .Conun coraggio degno di miglior cansa,
grazia, mi fo lìn dovere m:lUifestare a quidato le spese dì parte civile, a favore dopo una tale segnalata disfatta, il signor
tutti essere ritornato in Quell'Ovile di della DeAlIgolis, con una pl'Ovvìsionale Parnell dalla finestra della. Cmirl Iwuse, ove
.
fu ricevuto con grandi acclamazioni dai suoi
Gesù Cristo, dal quale sono stato per tanti di L. 5416.
partigiani, gridò alla fuIla che, sebbene il
IInni lontano. Quiudi con Ili presente abos.uo
partito fosse stato battuto in questa
mino e detesto qnanto ho talto coutro il
Quando si è colti anr,he da un eempÙI;~ Singola battaglia, in uI'a·sola delle 86 ciI"
mio stato di sacerdote, e propongo, con la raffreddore, é. utile prendere qualche 'pillola coscrizioni' irlandesi, egli non si perdeva
gra~ia ,del Signore, spendere H resto della d~ catramin~ per prevenire un male m~g
d'animo, e prometteva. che il suo partito
sarebbe risortp nelle altre Illezloni.
inia vita. iu opere solamente ed esciusiva- glOre.
~,~"';' ---mente del mio Ministero Sacerdotale, viFu da alcuni applaudito, da altri fischiato:
fu pur tirata della mota addosBo al capo
vendo sempre, e sperando morire in quella
ITA:.E..I.A
degli anliparneJlisti, ~ig. Davltt,il quale da
Jede santissima, alla quale non sono stato
una terrazza delta casa, ove era lo steòso
'mai ribelle. Che Dio mi aiuti, e mi faccia
l:i'irenze..,,- Un ingente furto ad un Parnell,ridendo
salutò gli avversari toglien·
perseverare in questa risoluzione per la ore(ice - . l ladri '.\ommisero un ingente
dosi
il oappello.
gloria sna, per edificazione del prossimo, e furto a danno dell' orefice. Franzolinl. Pe·
11 caodidato battuto sig. Scully auounziò
per vantaggio e sal ve~7.a dell' animo mia. netrando in un negozio attiguo e rompendo
l'intenzione di attaccal'e l'elezione del suo
,Da presente ritfllttazione scritta di mio il muro, asportarono per 23,000 lire in avversario,
che egli pretende essere.viziata
pugno viene da me sottoscritta, e confero mercanzie. Inseguiti dalla guardia notturna dall' intervento illegale dei preti cattolìci.
mata da due testimoni sacerdoti, chi! COli Contini gettarono un sacco contenente· per
lire di gioielli, quindi si dilegua.rono.
R U SÒ!l ,i i l . - c Oont~o l'emigl'./zione
me si sottoscrivono. Piedimonte d'Alife li 20,000
Però. oggi si operarono quattro arresti. Al5 didembre 1890. Filippo Caozanella, Sae. tri 'si faranno, essendo la questura sulle russa - 11 governo russo ha dato ordini
rigrrosi
illlpedire dalla Rtls'ia l'emi·
Giangiuse\lpe Pllcella, Sac. Giovanni Vac· traccie degli autori di pareccìii furti ope- grazione per
dei non ebrei.
èarq,Visto per la. legalità delle firme. rati in questi giorni. Uno di tali furti si
Il Tribunale di Varsavia ha giudicato il
Piedimonte d'Alife, dalla Onria Vescovili! compi con chiave naturale, non, falsa,. che primo
caso relativo all'emigrazione pel
ìldl 19 dicembre 18'.)0. Vicario genemle apriva altre quindici porte nella medesima Brasile.
strada, - Gabardi.
'
Francesco can. OJlando. ;,
L'agente d'emigrazione è stato condao.·
Napoli - Ungioiellieredp.rubato- natc) ad un anoo dI carcere e alla perdita
La presente copia èin tutto e per tutto
.
conforme all' originale, che si conserva La· notte da Natale a Santo Stefauo'veune di tutti i.dirittì politici.
scassinata
la bottega del gioielliere Giunta, !I-F.
nell' Arcbivio di questa Reverendissima
piazza
Plebiscito,
di
fronte
al
Palazzo
in
Curia A,I it'ana.
Rea.le. l ladri rubarono oltre cinquantamila
Piedimonte.d'A life, dalla Ouria Vesco· lire in gioie ein contanti. La Questura
,vile li 19 dicembre. 1890.
arrestò come sospetto il proprietario dell'attiguo cafféTurco, assieme al figliuolo e a
Dano sorgenti del Natisone,
.Francesco can. Orlando
27 dioembre 1890;
due camerieri,
Vie. Generale.
QuI') miti", vero flltgelJo delJ' ief"ozia, 'di
Il Oa.ncelliere
'.l'o,·iuo - L,z linfa Koch
ScriCOI VI pari", altra vùlta, e vi parlò aochu
vono da Torino: .
Sac. Giova"ni Vaccaro,

",**

**.

,... ' .

--------

il corrlspondenta.dl Lusevera, ha eominciat.,
filJa!Jlleote Il cessare in qnosto-paesslìo, dop I
mietute lO innocenti vittime, Il qual numero il r~l~tlvamento elevato io confront.s
d'altri luoghi. Ma ciò non deve recare aicuna meraviglia, se si cocslderl, oltre Ir.
deficieDZl\ dì medici, il trattamento tutto a
rovescio verso i poveri ammalatt. Ho visto
io coi miei ocohì a trasportare seoza Ilicull
rlpuro un. ragaz~io,. da un luogo all' altr"
sotto la neve che fioccava, e subito dopo l.,
fu Rmmioistrato J'Olio Santo; in seguIto lÌ
morta. Ma evvi altro ancora ; cioè Ché di
tonti dI questi ammalati dEL me veduti da
due mesi in poi, nou uno era degno di ricevere la. luce del giorno attraverso I vetri
d'una finestra, ma doveva riceverla unioamente per la. porta, ìnaìeme col vento, Il
freddo, la neve, ecc.
P. S. L.

.**

--------,-------

GorrìSDonùBnza· ùalla ProVInCIa

Cose di casa e varietà
Uniti nell' obbedienza, lolldali in
tutto
Per sopperirealle spese incontrate dai due
confratelli sacerdoti trascinati alle Assiso
per aver adempiuto al. loro doverei
M. R. D. Pietro Puppini I,. 2,50.
M. R. D. Francesco Morazzi L. 4,-.

.Per la Itampa cattolioa in !'rluU
M. R. D, Pietro Podreceu L. 3.

Per l' iBtituto M. Tomadini
N. N.

di

Dazio oonsumo
1\ Muoicipio dl Udine ha pubblioatll il

seguente avvIso·:
. Pe~ regolare i rapporti d'interesse del
Comuoe colla fmpresa Daziariariapetto
all'appalto cbe cessa al 31 oorr. Il rispetto
al nuovo Appalto che avrà principio al l
g~nnaio 1891 devonBi entro i primi· dieci
gIorni del gennaio stesso rilevare le quan·
tità dei sottoindicati gelleri esistenti· negli
eseroizi di vendita· e Dei depoBitari .li
città.
·Oiò non impllea veruna respoosabilitàda
pllrte degli esercenti O. depositari: i quali
per i generi già introdotti·· in città non
possono essere tenuti à verun ultel'iore pagamellto didllzio. Ma non si potrebbe
ra~giuogere l'utile scopo . che si. ricerca,
OV&,

MUSICAL]!
(Oontinl1nzione, o fine)
:1' organo aluti le vooi,' COllie. il bastono' Barvo a'aiuto
~i. deboli, ai vecchi ngl' infel'flliool. Risanati non si avrà
,)Ùl 'bieogno 'cl01 bastono. 'Quando si mORtra una statua clipo
!la,roro 'deU;arto ili può csporln. si co'l p{edost!~nO 0110 sonzlL;
l,B~eci\llmeuto sO'Questo è:D1obllill ' con òM ]a statlla 'nulla
',;,~ IHlrdl)rcbbe lstos,sltmento del Sllo lJrogio e vI110re, Oos\ noi
h\~nto ,v~~llal~o csporre 11,<lltllto ,·co1 suoaccOlnl'llgnalllonto.
q;",b~st{)>>f) serVj\ d'~ir!to 11111ebolo, :lI pieùestallo si Il0Jiga sotto
,

,J,

~'ì'a.''',~~tlllJ,l'i>'I~~O,~PJfgl~lU!Hl!1tO 8I)St~1U~tl,ll eIL~t(l, ~a i~, {e','ra,'"'

v~,~cl'io: .cito,l~o,n si 'può f/H'O 1 Non f~' ~ervho il, ,debole ~l
~li~tone,' n~n 1Uottar~ il pie'dcst_l\tlo 81:111a, te,sta ~elll1,~t~~ual
~o~: far S?rvJ~6, n, oanto 0'1 callto_r1 , 1111' 07gU~01, ~u. vlce,',~ermh v,o~~, ~ ,~e"rò ',sar~~~61'~, :' ancotl,~, cllpnet, di ture certi
~,tllàJ,stl'i, ~i:gaUi,il,ij, o' clLlItOl'~ s,cnm : cOil~lenZll1, Be~za Ol'Jtica
,: ~,6Yerlt1 e1\e nòn himnh'fatto studio' teorico e D)'atteo . flUgll
fAlla,riiti, dei gran.di ml\~~tri1 c~ii Cl10 lo. pretendono ad imr~~tyi Il;~t(J,l'!}' e ",(jlò contro 11 divieto del regohl.ll~e~to, della

,

ancora cantol'1 dolla CItPpellIt Sis,tina, o RatisbonOS6 o _'M~..

noi certumonte ai lusinga di llHO lìJìI di quello clIO JlImlw

~,e8ol,convie~le 1'aslw[lnarviffi nll~Qno :VCL" ora, e vol"entie~'l
ci l'ussognilLmo l'Lvpunto Ilorcbù conosoiamo,la no!lt~'a ,debolezzl1. li LkitnB wt D-rgO: 801tU~ orgq.nL pro' nobbI ,c~ntoribUg
e adbuc impél'(octis, Doilltnus ]OrllcllLt l ,(lnod ipso' nòillvnn~o

fatto i 1)1'uvl maestri COl'òau8" Favonu, Candottl, rromll(1Inl~;
ginC,obè non prelcndlallo diventaro co~~traplJ1Ultl8tl o,maeatri
co-mpo,slto~i' di q!L~to ~glt~'nto com'.ca81" Dm. sì voglin-tllO ap..
~)~lLto diotr? l ~ol'o aavl,l ~11,segnumontl J1,on soJocaccIlu'o, dulia
Ca~~, ~1 DIo lo lIHlslcllc t~atrnli {di, !lO,V,tll'Chfltll\lJI,lto l'J,gJt~t,\
n~~ ne ,ab~l~un,o),l~\tL ~ogUnT~~ l~\I1'I\lltlr q,ll~l\to cl !lOI'mette

<II:

CO.OllhllUS »,'
"
",:' ,
F. già. quésto c~stum(J non di nrmoll.i~Zll.rel: ~lln.,d1,UC,!

oompllgnuro n can~O~.~IWlno' 00.11' org~no
lungo tem»o in Italia! an'cho pressD j

l,

l'

iutrodot,to gi,a da 'l'. l'. '.\ostl'a .1'."h.eZZlL..i.,..,.gOgl.'.JLrci .Ùl.cnnta.'.'.e, tI ;-nl.'.to 1.ltIl1'.g, ~ç~
maestri' (1j prfmo ; glllsta t d.~slderl dclllL S. Clltesll e lo l'tHfOIQ lllsoiate,el dal

gl'ado, volare, o. non, volure don'~ nm :introdurS~1 :- ma diln~ I,; sommi, mnQ8~rit or~ coll' f1.CCO~lPllgnat;' ,.I1(Jll'~rgan; p~roltè
tUl'st, llucho llcl)lolltro l"l'tllli,..I cultori dlll ,~cnnto:,fel'1ì:\o -go'!" ' àùhl,c' infitWli, 6 poi s,è' arrumo il tempo,(ld i llJ,o~zi nncho
;H''t'IlG '(lcggi UlurtIlUuto,' il3clltlletrito, ,'QiBtaccato, ro.V,i,ll~to l IL voci scoperte, qnanllo cJoè potrejn'o ~vc~'e masso'cohtlinon'
non in "Ilè, 1ll.a ne.Ji'l,l~ccuzij)no) ,8,QllZ~ ml!l;gIOl'/1 {liti, setcri :~d,
~ssld\li ~~~Idlll, non potl'UlI~O 11111\ ,diyclJ,'tn\'ç 1\~",ElOl'lll llè ~Il"
l enti, o~~O,sitorL Studino lJ~'ef~n?,a~HHlt~, H, cunto Utllr~JCO, .e .cosi '~~s~ '1:ÙI'O~~1'1l. nl,w~,e ~c~hl" .-,~ostrl1 ,~~~oce~,f, 9,~gaI'h ,o,~~',
gana'! Or{!llJ.ljs~l,' ma,estri ~,,~Il,lltot:l_]n, ~~D08f~io~,f+ ql, l!e~O~
lamcnto ·dell,o. 8ac~a,'Oong'l'e~U~iOne 'dei Ititi, bnllJ10 ~llSDJ.l~tQ
bisogno di

~'jformlt.

L' unità mitI :i~te~~ 6, ,st,C,~~'t~;,

integrità, e"h!- l'ovinat1L forma:trndizionnll-l'de.i

I~, falsa'
(lltn~o,"fel'l1!q,

Il~ata' Bltrilcianti'l) mmiei'òso, ,ma' aOlu'attltto calitof;" ,~UOlli o
pOl'fl'·tti, ,C)16 ,MutIno non pUI', ca-ntitrc, ma per lodare e l)l'e.
gaI'o BoJeulleil161)tc' il'"Signore.
' Faccia:, I~dIo; phe pqr l',: aiimlil'lLbUo 'fo~"r.,li ,int~nllL' ~ vjtflll~ delle, ,mol~~ie 1 grogor!l\no, si tOl'll,i, :I~ QQl,'r~bol'Are ]It 'vera
W':lIiJcu, ,SlWl'n,>lll~" a. f1torJl{tl~ a }lllUIlp,,~ l:\Ollll;lla perfer.iono

(llle:Jl:~,' lo

sÙle dçU~' Y1J1JlOl'tnle ~Il,~~td.na.' Prgvu ,cloqlll.mte
della. grandiosa '~d :lnovi1abno e"v.~~~lziQnQ che sta lJCl' com_ ,

il M'u"

pon conco:r-ressero u- QUQsldiare

nicipio gli es.rcenti o depositari eolla più
posBihilu eSlltta indicazicne d.ei gen~d che
detengono nei riSPettivi esercizi o derositi
e col. prestarsi a qll~lle veriflclLzioni di fatto
c~i .fos~ero . ri~hiestl , dalle, appoBiteOom.
mlSSlOUl SCIÒ mstltu/te.
Queate Commissioni inconijocjeran~o le
I?ro operazioni nel giorno primo del IJros.
elmo genoaio, legittimandosi presso i nego.
zjalltio depositari colla presentazione •del
.
,
relativomaodato;
l generi d,. rilevarsi 60no :. vino ed aceto
eia In fUBti che in bottiglie; aloool, aoqua.
vite e liquori sia in fusti che in bottighè;
f"rl~e di .trumentù ~ ÙI Ifllalsivoglia altra
speOle: 0110 vege,tldeed animale, .~Iio mi.
nerale; zOèohero, e glucaeio; birra; IIvenaj
formaggi ;snpoOl; caodeledioera. .
.'
L'interesse dell'Amministrazione Muni.
cip.le il interesse di ogoi classe di citta.
dini, non il quindi a dubitarsi che il de·
Iicato oompito delie Oommissioni sarà dai
signorì,/legozianti e depositari al più posslbileagevolato.
"

Per chi fa. inserzioni
L'Impresa di Pubb1icitàLuigi F/1bris e
O,. unica" ed esclusiva cOQcessionaria degli
annlluzi nei giorn~pqnotidiani .:Ul iUdine
avverte che col' l· gennaio p; v. noo darà
cor@o né in questo, nè in altri giornali lo,
cali, alle inserzioni che non siano sta.tEl ad
esse direttamente commesse.
.,

s

S. COl1gregllzioM dei Riti. ,Si voglia dlinqu6 intendere per
qu~l ollsl vorrebbe'ro 'tIlltlltene1'6 deye Mssn'l'O .po~ (IJl,r 1lostQ
quaU l'ngioni l'nccomp~gl1nlU(mto dell' ,oi'gnuo IL] cauto~t'Cl'mo
[l11 'UDa sn.ntlt unità, ad hna verll. integrità, ed uno. 'ghlstn
ò dirop,l.ltQ in molti l[{ogll1~ o'llttoofalmonte nel 'Mstro CI1S0
forma. tradizionale 'del canto di S. Gregorio.
uu- '" lIU\l~ neteR'illUio ";lo. NQ)l csalmdo ]wl pertanto dbllntn~l'
Coaì Ilcstde1'ltndo e cel'<lando ItlaOrél~l.Jlte' (1\'1111'0 ';Iitnio ili

Pordenone offrl L. io,

ptlll'si nuche

f1i ltlilla ,Sl'~,)i,1t mIl~fC~ 5ltCl',11 ,som' ~~, i~t.i~~;J,~111!

i llQrlodici l i, llu'tue'roai 0< vldentf

N'o~oUti.'cbe

Id

rirJ}l'~U.

fa.

sorgel'e in.'suo fu.vorc.
I,
l,a oaUsa della musIca sri.era'è',,'t:nilto 'b~lon~',ilcr sò' U1e~:
d.~sjmll." ed c'SOS(Ollllttt dlL cosi Vltlt<1i ul'gomontl df 'nlÌ'tòrit à'
<

di '.ragloho" e ~ dl 01101' n~olljt1o" clL~ potrr.'t eS11,61'O' 'anoora. di"
a,l~uul o IleI'. mll,la volQntà)' o 'per" interesso,,' o lioi' ignoranza,,;

o lJor l)J'egllldlz'i iuh'Ul(jtat'u" ma nt,rl.lllt"tl~ Q, soft'ocatllgiaro-'
Ullt(" Si l'flilltto. cllc,.il ,';llal', nlìl)ogglo (l , f\LV01'6" d~l1a'bnOllu.',
MIISa. IlelIa- nlll.'lj(.'/~ saem , 6' dcI Muto llÙggiC,Q.in i~l'c(lle, bi
un~ C081~ di .o1Jl~ilft'o 1101',.qU(l~~l clio lo 'PO~onl,l,Jl!r~ JUl]>Q.Si~
tn oglii secolo (lUI COIICiHi 1 ila, tlecrott' ,~oll{\ C~l,lg~llg,~,z,l,o~fì.
ll.OffifLllo l dello l'llbrichll 1101 litul'gl~l, da,l aae}'~''''oIJl"'8 l!J;"
plsl",opolwm,' "ditI, Begolulll6nio Iloli.n,', a~ngl'c~à~I~11e'! 'd?i 'ss.

Rlt\! -

l~l)lll1ì'" lo ùir.iltlllo' COll, doloJ'o

B

per

1!~~r8 dana;.'

V61'\tlt l 'IL 'queatu. l'U'Ol'rnlL.Y6Ilgo'ho' alleSSO Ittliòitil.to "dlfflqoltli:'
da. chi mollO' dovrobbe.
.
,
VOIlKa VOlllrti lJ!,'esto', ,il ,IJlOlUcnt~1' fn' tini ohi'può 'furlo '10";-gittbp~ll1tmto, n.ld i~:, ròoD od Impugni (/Olua N, S,'Ul~'g(lIlt.:6
dica ai llrofallUtorJ del ttltnllio .. 'Aufeftc istq. hbio. ,DomUfF',
i

mc~t, :pomU!;l, oJ'a.Uom',8, est,

Moggi01 ,lO' dieemlll'tl.' 1890;

D, D, TESSiTeRI

----

c
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I
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Ohi.vuole quindi continuare nella pubblicltll deve rivol rèrsì alla detta Impresa
che tiene ufficio in via Mercerie - Casa
Mascladri Il. 5.
Riassunto delle Operazioni
delle Casse postali di risparmio
a tutto il mese di ottobre 1890.
Libretti rimasti in corso
2,014,458
in fìne del mese precedente N.
Libretti emessi nel mese
21,872
di ottobre
"

N.

-----2.036,825

Rimanenza N.

2,026,100

Libretti estinti nel mese
stesso

10,225

Credito dei depositanti
in finodel meseprecedente L. 2fl3,453,571.77·
Deposltì del mese di
14,558,665.14
ottobre

L. 308,012,231J.{ll
Rimborsi del mese stesso"

16,595,826.75

Rìmsnenaa L. 291,416,410,16

•

llrresto
.
De Mlchielì Anna venne arrestata percM
commetteva dieordini nel Oaffè Oorazza.
Mentre veniva accompagn!lta alla Oaserma
oltraggiò le guardie. .

fuu~joce, od una.foraa decupla dal
rrrlinlÌrio,~· Mpesso~ può accader-

suo stato
che non
tutti sostengM.nOult tale illll"'t." per un«
speoiale 11Id isposizil)Jle. Da ciò potrelllP
conseguire Ili comparsa divsrie me,letti!';
la rottura dello st~sso diaframma, I emottisi, l'ematemesi ola sordità. Le sola pastiglie dLmore del&,tt. chimico Mnzzolini
di Rou:a, uuìchu pesti~lje che non contongono opptau, sono Il vero rnnedio razionale,
perché combattono la tosse, nttacceno Il
male ed i suoi tristi effetti nJlla lor» oausa
prossima (infiammazione). Oostano I/rslla
80atola.
Unico deposito in uri ine presso la farmneia di G. OOlllessatti - Trieste, farmacia
Prendini, f.rmacla JerOllitti'- Gorizia,
farmaeia, Pon/oni ,.... Treviso. farmacia Za·
lIotli, farrnncie Reale Bindoni -"-.. Veuezis,
farmucia ,B.utne1', fnrm.Zampironi.
J[){a_~"-il\)

~'~{.'\.~·r·o

Martedl 30 dicembre S"'.~·\.'l'Ò
Il''1rf,RT. Slll'1'.

s. Nicefor» m.

OIVILE

daJ21 al 27 dicembre 1890
,;V(I,SClfl'

Nati vivi maschi 7 femmine 9
• tnOl'ti.
l
l
lìsposti
•
1
»
2
Tntale N. 21
Morti Il domicilio
Portamonete perdl1to
l\e!\inll Danielis fu Giusopps d'anni 63
caffettiora - Giuseppr Gennaro di LeoD~unl\poveradonna vsuue ieri smarnardo di ilìorni 18 Anileln Olocchialti
. rito un pot·temoneta contenente lire lO.
di G. B. di. mesi 5 ..... Giuditta Paront-Baocinelli fu Antonio d'anni 64 contadinaGioia e dolore
Quanti titoli con prernll, obbligazioni, od Mllrla Giusto-Barbieri l'u Domenico d'anlli
Giuseppe Oroattìuì fu
azioni fr.uttifere che si estinguono mediante 72 contadina Mari!>
estrazioni;· non essendo stati ancora presen- Francesco d'anni 50 calzolaio 'l'remanti
di
Pasque
ie d'anni 13 scolara tati al pagamento, si approssimano rapidaGiu'ia
Quergnessl-t\.gosti
fu
Fl'illICt'SCo
d'ano
mente alla prescrfalone del 1891 Il
75 Allista G,ecinto.Luigi Toso fu
Oirca settecento dicianovemila obbligazioni ni
Leonardo
esistono estratte soltanto di prestiti a premi Donu nie» q'.uni 63 rl"ntist,
per un importo che supera i settantacinque Zellri dI Giovanni rl'anni II! parrucchiere
Giacomo
Oliv«
fu
'rolnmilso
d'awnl
49
milioni di lire e fra queste ve ne sono molMerill:;turna·Z,nnssi Iu
tissime che rappresentano vere fortune tut- negoziante tora ignorate; sarà ben doloroso per i pos- Mattin d'lInni 57 rivendugliolll - Swta
sessori che ignorandone il sorte~gio quando Pecoraro-Durteaimì fu Leonardo d'anni 68
venendolo, ma troppo tardi, a conoscere ve- rivendugtiolu - H"sù Cosrnuciui di Andrl'lI
drannorifiutarsene il pagamento perché pre· d'anni 27 'UMIl .Ii Oarità. .
scritte, quindi nulle e di neesun ,valore,
lJlorti nell'ospitille civile
Il modo più semplice per essere informat(}iuserpe. ~'erro fu Gincomo ,l'e nni 81
in tempo utile della precisa verifica di qual- riv..odu~liolo - Luigi Moretti di Luigi
siasi titolo dalla creazione sino ad oggi é d'anni 42 taccbino Margherit,! ZecchÌli
quello di abbonarsi colla spesa di tre lire au· cii G. B. d'llOUi 118 l'Jlelllinga - Angelo
nue al'" Piccolo Oorriere» che si pubblica Drinssi di G. B. d'.nni ·18 agricoltore _.
in Genova .ogni settimana con tutte le estra· Elisa Molossi d'.oni 1.
zioni ufficiali; i fratelli Oasareto di Fran·
. Totale N. 19.
cesco, che ne sono ~Ii editori, mediante i dei quali 2 non appartenente el Oomune di
prontuari manoscrittI originali che, unici in
Udine.
Italia, possedono gill avvisarono ai loro ab·
Eseguirono l'atto civile di matrimonio.
banati migliaia di titoli estratti compresi
Angelo Zilli felegname con Maria De
molti premi da L. 250,000 - 100,000 Simonis eetaiu',)" Angelo Mnrlonutti
50,000 - 4u,OOO - 20,000 - 10,000
5;000 - 1,000 - 600 - 500 ecc.. di cui i conciapelli con Meri ,'Anlla Goros." conlllpiù rec.enti sono uno da duecentocinquan· dina - VIttorio Baschier'a bandaio c'o Tetamila.lIre del prest,to Bevilacqua ed altro resll Modooutti setaiuel".
da cinquantamila di Bari che il vincitore Pubblicasioni esposte nell' Albo municipalJ
ignorava· da sette anni.
Antqnio O"ssutti harbiere con Giuliana
In conseguenza ilfratelli Oesareto possono Minotti
cassliui\" - Alessanrlro F..bris
. meglio di chiunque garantire l'esatezza della carradore
con Cllt"rìnll Gossio clIs.linga .,.....
verifica dei titofi di cui verranno richiesti Celeatlno \{i~hi
in occasione e durante r abbonamento al Muner casl\\:ng".mastr,' nluratore 000 Lucia
:" Piccolo Oor"lere",

Le donne alla regina Villoria
Le duuue IHI' rndia hanno mandato alla
Begiuu Viltori:L una potir.iollu ili cui domuudauo la revlsiouo del Iii legg,·, che 110torizr.all\ fanciulle a maritarsi fluo dàll'elil
di dieci anni.
ESSi! desidererebbero che l'età legale per
Il matrimonio fosso fìssatu a quattordici
anni.
LII petir.ione porta duemil;l. flrme sopra
un rotolo di carta di Una luogher.r.llo (li
sessanta. piedi.
~ ~")
ì'.

f,.

l~

lo

fi...j

..

Ili ehlusura della vendita delle Obbligazioni del
PRESTITO A PREM:[

BEVILACQUA LA MASA
che costano

LIRE

Parigi 28 - Gli elettori seflHt(Jrilt1ì della
SOllna si riunirunooggi p r dseutoro le
candidauiré s·'netorialt dello elezioni dr-l 4
gennaio. .l!'ra i CII ndtdat! vi SOIlO Freycioet
e Ferlorico Passj,
Passy 'prouunàiò un ci i scorso dichiarando
cbe se eletto si occuperà ~pecialmente di
questlOui doganali e combatterà la corrente
protezionieta.
Freycinet disse che chiedeva il rinnovamento delmaudato per compiertl l'opera
della difesa nazionale, non essendo disgraziatamente ancor giunto il momento in cui
verlt stabilito li regno della pace. Freycinet
fu molto acclamato. Nellarfunlòne non fu
presti verunadecieione.
Bltdapest 28 - Il giornale uffidalé pubblica la dimissione anuunziata di Orezy e
la nomlua di SzoeggèDy.
Sofia 28 - La sessione della Sobranje fil
cbiusa.1I discurso del priucipe non connene
verun•. dicb iaraz ionì di speciale importanza.
ES'rl\AZIONI DEI, REGIO l.O'rTO
avvenute nel 27 Dlcemhre IROO
Venezia 66 82 04

È prossima

17 77/1 Napoli

75 31 28 29 38

Dal'! OI .q7 SO 25 261 Palermo 4 80 62 Hl
Flreazs 16 57' 77 2!1 56 Roma 3 '16 20 78 26
Imano 84 58 21 31 48 Torino 23 70 21 28 lO
:NotJ.zl.e d.i Borsa

29 dicembre 1890

ReDdit. i!. godo I geDa. 1891 cl. L. 93.50s L 93;90

id.
id. l LugL 1890 • 9567 - 9580
austriao. in o.rta d. F. 89.30 " F. 8940
id.
- iD .rg.
- S945
89.55
Fjoriui etrettivi
d. L. 223.- a
222.50
id,

asaeanote aUBt";acbo

223.-

_

222.50

,-----------------~

nONI · REGALI
l!il'I.'RENNE
Consistono qunsi sempre in oggetti di
facile depel'imeoto cnllle giuocatoli, nin
noli, ccc. che in breve t"lIIPO si seiupano
e diventaco di nessnu valere con SOa pito
di chi fece e di obi ricevette il donn.

Doni· Regali. Strenne

:12.50

e concorrono alle estrazioni fino a tanto
che a cadauna Obbligazione non. sia stata
assegnata la V1NOl'l'A. del rìmboreo . a
premio o del rimborso a capitale.

:: 12723 Yinçite ;:
verranno assegnate il 31 Dicembre corro
Domandare subito j{ programma e Bollecitare dopo l'esame di questo l'acquisto di
qualche Obbligazione.
La Banca Nazionale e i principali Banchieri SOltO incaricati delia vendita sino alle
ore 2 pomo di Martedl 30 corrente.

DOMANI

Martedì 30 Corrente
Alle ore 2 pomo
La Banca Nazionale e i principali Banchieri del Regno chiudono irrevocabilmente
la vend.ta delle ObbliRszioni del Prestito
BEVILAflQUA LA ~L\SA e il giorno
successivo, chè Mercoledì 81, verranno assegnate 12728 vincite a premio Ò a
rimborso di capitale, Le Obbligazioni che
non otterranno la vincita in questa sstrazione continueranno a concerrere senz'altra
spesa alle estrazioni successive, essendo formalmente stabilito che a ciascuna Obbligazione deva venir assegnata la vincita di un
premio o del rimborso a capitale.

Appmfittal'e dell' occasione
MASSIME ETERNE di S. Alfonso De'
Liguori, aggiuntivi i vesperi delle
domeniche e della B. Vergine, Vol.
dì pago 352.
Dette legate ìn tutta tela iIlO'lese
a vari colorì, con pl::tcca (; lorso
dorati, per sole L_ 35 ogni 100
copie.
Il medesimo VOllllllfl m brochure
1-,. 18 ogni 1 O O copie.
Indirizr.are lettere e vaglia alla
LIBRERIA del PATRONATO, via
della Posta - 16 Udine.

11 luna.rio per 1'anno 1891

Ut.ili ehe D'·n si sciupano cbe non pMdono mai di v.lor" e ei p1ssono S~tupre
in f"og'lio
cnnvertire in nanal'n "onent'· si pnssono
Ritratto ad olio. gratuito
qua"t'anno acquistare [ll'l-SSO tutto le sedì,
con le feste e i mercati della provincia,
e
ClIl'risp.lIlclent.i
d~lIa
BllnCIl
snccursali
~on il verosimile, ma é vero L'Elettricità
fasi astromiche della luns, relazioni cronoNòzione nel Hegno d'Ita'ia e pre,so tutti
rivista settimanale illustrata di Milano, Via
logiche, ingressi del sole nei segnìdello zo°
i prlneipall b IIlcb,eri e cambi!lmlllte.
Meravigli, 2 l'unica del genere, che da lO'
Gli augurii al S. Padre
diaco, eclIssi, ecc. si vende li cento 10 Ili
QuestI rioni che costllno pochissimo e
anni ilì pubblica in Italia (abbonamento
copia pres'o la li hrel'ia del Patronato. Via
Da tutte le parti del mondo seno giunti
annuo· L. 12) dà in douo ai propri Abbo- numerossimi i dispacci, d'augurio al Santo .. rapprfsentano un bllIlO' Impiego sempl'"
della Posta n. 16. .
....
facillltentnrealiz~"tJlle dev·'n I contrlbllire
nati del 1891, olhe a mnlti altri premi se- . Padre.
.
l\ssai 1111[, so,j,lisf"z·on" li chi cio"" p .,migratuiti consistenti in apparecchi elt1ttrici,
i
Sovrani,
i
Oapi
di
GaPressoché
tutti
chò pOSSllltO da un m'Imenio" 'l'altro 111'un Buono per ottenere un ritrattnsomi·
IIcchir" chi rll:evelono.
gliantiesimo dipinto ad olio da Ul\ valente binetto e uomini politici non hanuoman.cato di lare atto di .omaggio al Capo An
Doma/ldnre Il tutti gli incllricati dell,
pittore parigino.
IN PASTIGLIE
vond,tl! Il programma clettn~lia'o Ilei
Questo artistico dono - affatto gratuito gusto della Oristianità.
prestito Bevill\cq.,a LII M'SII il slo che
- é dovuto ad un pro,ledlmento nuovissio1O
aPPI'ovata del Ministero ('amo Sanilarlo)
Con1egno
di
depulali
irlandesi
a'
Parigi
gocia
dalla
tl'lpjice
garanzia
dello
stato,
ohedifferisce essenzinlmente da tutti quelli
CS" partecipaziolle del IO agosto 18911
Si annuncia per oggi una conferenza di
deilll GMSSll t1ep"sllo" Pfestlti delia Ben
già noti.
ca Nnzio:Jale 0,,1 l{ef:n,..
Per fruire di tal dono basta domandare parllellisli ed anti·parnellisti a Parigi. Dei
Vedi ll'Vvi!So in IV Pa:~;ina.
all' Amministrl,zinne dell' Elettricità l'ali- parnellisti vi nssisteranno.: Parnell, Power
pcsito Buc'm}, che viene riiascillto a tutti RedmoDd, O' KelJy e KeDny; degli aDti·
gli Associati, e contiene lo istruzioui ne- parnellisti: Mac Oharty, O' BriaD, Dillon,
11 MARSllLA PITIS é un Vino j.
cessarie per l'Invio delloa fotografia qualSiasi, Sexlon ed O' OOllttor. Si tenterebbi) Iln
che deve servire di modello.
ili timo sforr.o per indllrrePllrnel a ritirarsi.
giellic'J di virlù sublimo,Mme tonico e
Tale fotogr"fi~ viene rostituita. intatta,
percbè il ritratto ad olio viene fotto meCOllie riscostitushte. Noti è un Ille~ale
Una frana
diante iograndimento sllpm tavola di legno.
E' cadota UTIli 1I1l0ViL frana fm Oampoo 1J"l'pure IIll rimeùio o specifico segreto.
tllllggiore e Oalcillno.
Un antico assurdo
È IIn vino ch'j ùÌ! o I~"nserva laslllutl',
L,) comllllic,l'Iioni t'm Napoli e Ileg'''io
Da molti si ritiene che la ks,e non deb111/1111)11111 I,~ Illfllliltilo 1'."1' chi ne fil
SOttò
iutel
rutte.
E'
impossibile
tlelerttli;,~re
ha essere annoveratll caUle una della taute
malattie ch~ possono tI'oncaru la nOSlr;' quandu Sllrllllnv flstabi lite.
FEl\l\U~050 mu ro,lnulo, .
oSlstenzll. 'j'"ntoch/l bene spasso ci eccade
11 sorvir.io con Mo'saina si farà straordìDEI.>
SI h,n'" iii 41lidllllQUil OJII, prilllll, Ul)sel,tire anche d,t .persoue istruit": - comc nllrillmente con (ili piroscllfo noleggiato dal
è venuia se ne andrà.- Se si desse IU"80 Ministero delle poste e telegrafi.
Pl\OF'
D
'l
]Bl\-PITIS'
•
mnteo dopo i pasti, pnro o con Ileqna·soltr.
alla, rlflessicne, se si Illdai\assa qual'è la
lo confrouto ai più decantatislisiri e
Fra gendarmi franoesi ed operai noslrl
oausa della tusse, certn che BI avrebbe or·
l'ore· di si grande indiifel'eutistno per la noliquori ferro·chinacei, chola Scienza geneSi ha notì~ill da Nir.r.a che ieri a Touratra fra~i1e vita. Di fatti la tosse è l'ef- rettes IJevenCI) sorse unII rissa fra· i genVin. Monte Napoleolle~28 ralmeute ripudia, il MllRSALA PITIS
fetto o d'nna infiamm.zione, od almeno
d'una irl'itaziono ai bronchi: per cuiiu sè darmi l'd alcuni operai lavoranti snlla ferha il valore e l'l'mCal·ill di cento contro uco~
rovia
Grasse·
Nir.r.a.
è già uoa malattia d'un org!lno dei piÙ
I gendarmi usarono le refollelle. Degli
delicati, e può. dare origine allo alterato
Prezzo L_ 4 la bottiglia. - Si trl.vcl l'ure presf,o i Pl'incipali Farmacisti; DepO$iti
mecoanismo llella respirazione, in cni si opemi italiani uno rimase ucciso ed uo specialità: Drogbieri, Llquoristi, Oonfettieri, OaBe, Ristoranti, ecc. delle più importanì
obbligano tutU i mnacoli \nservienti a tale altre ferito.
oittll del Regno.

ULTIME NOTIZIE

-~-~w

c;'_~

Catra.me Purifioato Carresi

S.F\LR

CHl'N.A.TO

Deposito [eDerale in Milano

.·éftztONI··· :~:tol;l~~:i ~~i·.~IT~~~01~'L~~à,"i~f:~:rl:~~~~~:~~e~tù~1~e"?f.
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PRESTITO A

~, 'l'n+~U",c;mmi••,..!!!.,:l;~
rleì81lla t!inenla alla ESDosizione Nazio,lale TOI'IDO 18&4j~

.

.PREMI

della.BANCA NAZ.lONALE nel l~l,EGNC-) D' l'l.~ALIA
R. l'eoreto 1.0 Luglio 1888, N. 5494, ',ede 3.a

,',.

Pie880 11«{"Scttf,> SuCeUI'stl.ll (l COfl'lspondèlltl della UANOA NAZIONALE e presso la' llnncn Fratellr CABA.IlETO di Francesco; vIa Carlo, :Fe,lice, IO, GCllova, • è uperl~
A,,-cndUa:- ,delle ubbllgazlonl singole, e tlel GrupPI du fj obbllguzlcnt del Prestttc UCVHlIèqUlI La Masa, ancora dlsllonlbltl.
",

,

.•

L',

---' ---.;..............- ....

PEltASsWUHAH~1

,

estrtilJVre lllòlti ..P re.llli

2~..O"OOJL 7. ~OOf~.~q; :- ,00,000 - 30,000 ~ 20,000

é II!Jnod ChO'"fOrtanM

pairatnn"cant,~ntt dalllL) n'\\Nq~' ~A,ZIONALM

in

... ALo.UII •

t

p." oorlill

J

~

.tI .i.,

VASOH"';--..-D.A ... B.A.:.G,.""'
. N.,..O

:, :' .l>..~~t,1i?~i~_ ....~";··),'~'·~!
* ?:!?~~~ ... ,.
~

.'.I~i1

"LJ;~~:.,_'~ ..;,
"'--

Al. Nesoz:lo d ' orol.oser:la

LlJlGIGHOSSl
UDINE - Via'1IIorcalovl,cehio,13 - .UDINE

forti vincite RJJa' C'",rt~lle- 'a~cor.1. dtl!""estrMBi.
Vl)lCh e da,.L.' 400,009 -- a~p,ooo '...... ,25?,qqO, ......,' ~o.o,OOO - 50,000 - 30,000 - 21l,OOO - 6,000 - 2,680 ..... 2;000 ~,JjOOO 6, minori devÒ:lll:il
's?,;tegglli-r'c, neUè)11,1l!l,traziou.i oh~,ro~tNt~ IL fur81,al~L31 ,il~ceUlb~e del col'rente nU1~o !Ll,~o,nov.eltlb,J;'~ 1898.,
"
"
'","
::B n:8sollliarl1ent~ ~I\l'u.ntiio éhe queste '2'J-1,071 'vl"clta ,Verl'up.1to ostmtto Ì1lle precise du.~e, il'rQf0c,I\bIlm,cnto st",biHto o approvato col,r n,tlcl'eto di .l\uforJ1.1:~lIione
dell'rllstUO. lh\ tuttò' 'ciù ili .86dllce faollJlu:lllte Cotnejn breve In,llso dI t01l1i10 ~ migliaia {l~ »OR811~S0r1 di, 4u~s,to Qbbllga.zt~nl abbllLno ',t vincero: 86ffiJne rllevautl, e Come
l l)O~SeElBod del ,gruppi da (Jl,UqU6 Obbllgnziolti u.bbltUlU lnaggluro lfl"Ob:tuillttl l d al'l'lcchlt'u" glucoh~' a. loro,,80110 'X,eJ,lqnO 'Vinci/e che J)1J/lSlnH/ elevarsi a 'L• .1,'JOO,Ofi a :",
Il conwloto !,l' ragoll11'o sllniz!o 111 qllosto l'rcst1to'È ASSWURAifO, liolH'u, Jr~l ~1~terotl81', '{L., :m,481,900.l ptpt10ttl dII. un CallItitle' GAUAN'11lTO dallo STATO custoùlto

trOy,51 1111 grAl;dt: hSS{
t.HVl,j',1

:1'I~Ppt

IHL

rtinll'J,to (i {)'J'OhifJi dn l'Isca tfA,
l" r U/I"- (I?lUO. I, prt~;'

~Jl 'lil,t t,

n.

zi COn,,! JI'entL~~1I1d.
D I,i sito J11"ti(:lti IIf' do /"Ur:/J'r dl l'l n1Ì")orL fab__ !!!~_~_I~'_:, '~~I'~' ,Ii l'i i", f!lL l 1)1' li:; I t, ,l' per l.;dzolai.
'I

dlLlla. O~S~A ,D~:.rOSl'j\1 e l'R1~l:n'l'n o tllnministtat,~ dalla- nANCA .:NAZlONALl1,
,
"
SC AVVlSA..-oho le ObbUgl\zion! uel'hdttve,eho, (loJlGotrono p,or,intoro, n. t~tto :~e !lncfto sono ~mpl'egse in lIero su ·foJtdo ,vul'doll'nolo.
Ohe i, qr~ppl 'da, (Jluq116 Il nUIMl'ltziO~tO comb1na,ta ,in, J~\O~O ~u; R\Lr.mth'o :ohtr lo 'Clriqlll' Y1J\c1te 101'0 :~Bs6gnate possouo ,olevarsi ,stIlO' a 'jJ. l,400,O{lO sono dl~' 'o
Obùligttzl~~r ù~J\nttl'a 'uss{cHlrnte ~1l81ellle. mod.lantc .nl)PO~~tn. co.pel:t~na,
,.
"
.
, ,,;' "
~
Solv-o "11 OIlSO di 'II.ntlclpa.f.u. élliltllura, Ili vOlldlta ,dello ObbH~!t,ztOlli Illngoia c del gruppi ù~ Cinque Obbltgnzlenl rel:ltel'à l~pel'tll. alno nlle ore due, pomeridiano di
lIrarledl so Dicembro corrent", prosao ieSedl Succllrsall o OorrlspolldenU della DMlca ISazionale e presto ,tutti' 1 pl'htdpnH Dll.ltChlerl ~ 2attlbIò Valute '1101 Regno,
{n GENOI!'.\. pl'eZ80 1 sigg, Fru.tolli CASA.H.i<.J'iIO d( Ftanc08co - In MC.f.ANO J.lres~o il sigg. 0'1".1:0 l'PEll!'ll'.EIt.

t .......>'-G~"-'O;:-....l.ta<c.-..:;... ~ro.::,~',~

"

"

.

.

.
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I

,,;; Ili eamanm Dllfific~t~ ~ane~j'

Verrannodlatribuiti URA1'lS i bolleUlni. del.Je Eatrazioni cho l'estauo a fal'si dal31 dicem. corI'. anllo al .30 novem. 18.98,
~~x:;z:t~J
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Eolvere derit.rmcia.

1.

Dl'p'lsitl) presso l' Uffieì .
Anllul'zi di·1 Cittadino liti.
Nano,. via della Post", 16Udine,
In Nimis. hl cflimi('('.f'lf
mac.isll' Luigi Dal Negru:

,

~"'l 1,al'tf'JcipaJ:tio'Ht' ,del

10 (/001;10 ,18'00,

----------

acquifita 1m }n'cldotto 'IIledicinnll' \UIL, t: 'll{1ll ,btl~l81'{lo. ]'01'.Iò "uni >caiola l'orterà da uu lato·sorit.to,.I! 0PPI'ovazione,
Illinjstel'ialo"e,(~aln,lt.l'(l,ll\ qUllu1iià del lliedicarncllioicon-

tenulo da.iaseuua past,lglih,
SI )'endollo esoln,lmmente in seatolo"di /,., 1, e .le, mezr.e
L, 0,60, in Firenze al lllooraterio di ,peelalillì medie;uali,
via. Vitto~io };nlaunele, No fil, lerreno, elI intntte le migliCl'i, fanmaeie, Inborntori ehiOliol.e lD,gazzini di droghe
medicinali,
In UDINE in, t.utte migliori Farmade.

~.I oparato chimi 'l' premiu.to al.
l' ESP08/ZfOl e li Vieuua· 1B73.. _
11 11lOdo \H servireenEi è' facHie..
iimo. Il pezzo che r i DIUI'C siA
illl ~lidito, appena. 8C(,~tJO (li ai
pasQi sopra. un ferlo ben 'calo,'
11 tlacoon. oonl. 60.

~~~=~~~'~

Si vende in Udine al\'o Ufficio

. -~:.---.---- ··,.~!'::'""'!'i~-~"'i;-·

.

Annunzi del CfTl'ADINO ITA.
L1AI\O via ilella Po,w \(1, In
Nirllie prl''i.iO il iJbimjco.fJ:tI·lDa.:
LUIGI DAL NEr;r,O.

IRlg. S. G1ULAHDI e C.
BEI>: G :A :'\J C)
UAN'I'IEHE LA \'OHI IN ClìlllJìNTO
S'II'ad" circol/Va!!, (fII·11M'tn N1II>v" Ij l'orla S. AtltQ~io.
Li: 'Più l'CIUCO. e rir,omllta fabbl'icn d'Itìil'ia
DI

Wiattonelleldrofughe· per pavimenti
in Mpan;co alla Venez;Ilna (ScagIiOla),
I:n1:ars:i. e :I.v.ìi:ar.n:b..i. A.r1:i.ftci.a.1:i.
SP!':CIALI'I';\
PAVIl\.l[<~.',·i'l per CI'Il!j,SEl
economici e Ili' ln.nw,

Gradini;

Balauslr~

e Predelle a mosaico

por Altari in .. rauito artificiale' eleganti
ùi Ulla s~liditil ecrol.ioLlnlo é R ''l'~zzì cOD.venientlssimi.

'l um JN OE!\IlEN'1'6-B~LASTRIOA'J'1

Spp<~il\lit,i""-

,'l'l~c,b.e da,

13a.g-'o(",.

in granito &JogaIlti' o 13olidjqaì.me
1\ieh ialIliarnQ specialolcnfD l' attemdouo,' clelre' o-n., }i'~bbri ~
ciel'ie o 'dei !tR, 'Signori Pal'rocì sui; nostJ'i mah)l'iH. 1"per' la
I 'lvj D)cntazionç delle chieso. :Ria' per quanto l'iguRl'oa i- pavi·
ruent,i 'di IU8,SO~ in mosnico.,~Ua Ven(lZianR, 'come: Pd:' ;quelli
'più oconomipi ~q intfl1rsio ~ mal'mi ·artificiali" Gli sle"lHl, peri

RED STAR.

I~ e,c<'~n)l.n,iu., ~lei"fPli~z~j,,; pe,- P eJ~g'J-"'J1:za
d ii~t;~}l.l e s~l,Jratutto ,per" la. !lor,o"
..... ~cezJ,oD~le ti!iol'ldlt,l"\, e duçu,ta costltulQCOnO
'u aa VOI'U 61JlJci~lftÌ\ del' nostro sta:bìlimeu·to. _, In questi ui.

Vapori P08tali Reali Belgi

e ,,:\~l),:l·l~~~.'H, \d,~:H

I

h:ni anni le 'Chieso pavimentate coi ~ostl'i, materiali, Ilda;
iq.l.'It,I,'.a ohe ("\l.n,i 8t1pe"uno'già'Je OTTOCENTO'e
IO tutti questi hnot'i non ebbimo mài, 6 10 diciamo con sen~
timonio d'orgoglio, a ricevere dai Reverendi "ignori Pa.rroci
a onoro FabLrìcedo, nè f'I'ote&te 116 lamenti di 80rta, ma
Ila tutti invece attestati di lode· e di incoraggiamento che
ci onorano e che teniamo lA. disposizione di chiuJlque bramA8e di esaminarli.

YORK 1
]j-'Uadelfla

NUOVA

l'

. . ,-'l!t'.~"

,,"Me~~:

__............
,"'--»Il. ..:lIl"'~1I

Direttamente aenza tf!lsbordo, • Tutti vapori di prima
classe, • Prezzi moderati,· Eccellente installazione per
passeggieri. Rivolgersi:
V4," tipI'" ]~io('Jro n 1\1:-. .'~i 1 v., in A n , ..."..rJiOil::,'
.T('l~'~.'

~"r:r:.l-Ilrii1l,~."lIt·"

1(.

J,~~ •• ~'1-.. •.,.., h

.t'T.."I.-'

.
'l'f,'

merito a qne~.t~ mia }))'epRl'aziuno nJ)-JJI~lIVllt(l.~' non eS~el:", :nJì~,

Ilei' Rlnrcare la fingeria

M::a

I.·

rimedio s,greto da dovl'l'e'ì1 Conslglios"!,erlol'e di,. ~anitiì
settollorlo: al· dr lui esallieper H . I,ermes,o (1) l'l'éparazionc'
e di ven'lita, llIa solo dilvermi U1dfol'mare al ilisl.OBto ds/la
I egge collie tutti i I,reparatorl d.soslauze medi.i'nklii pér
quanto eSso siano nl'pro\'ate, per r"'o'7,i" del }fohhlloe·ehe

JNCHIOSTH( l

fra -ANVERSAe

'ft;

Quolull~l}e 'l'os,e vleno vi~ta conI' uso di qu~ste miepa.~'•.'
etiglie c01JOeciule filio dal l~i4 coD e,ilo sempI'eol'/'Bcl'llle,
~
e soH IlInlo .Jlo cOlloseenZa di lutti diti reet. snllertino 01'.
~
mni il fllrlle più prolungota ( l e s c r i z i o n e . '
Non '~llO .un "egrcto, C~111C])Onncea che' ul'ari,en Intti!
mali, sellbelle,ileo'i detto srg'·tloin chimlea 'ia,pre,to diBtrntto, lhn un serio: :wedicanl6llto Qf.:CI{fli ItIDlfW't.e.1JreIJarato.
CosI fn, detto ul.!dIllislero llr\\.' hl!el'no (1Io'moSllnltu~iolin,

d~llr'ge I dl'lJtl s"lJz'.l1ltera,e
lo S!I1;,,/tO,!1 illl bi"DChiscp ; ti"
lobusjezza ali" gl'ngive, tORIi ..
il cuttrvo ftlito ec(',
.
1'I".?Z<I rl, Il·,. SCulol. L.O,SO

L1N~A

I

Il'ò PAS'I' <,"LIIG·
APPROVATI, 1'.\I,M1NISTrmO(RAMO SAN.ITARIO)

,

l~ccrl'al1tA, 9l1tiscr1rbutici",

(. L.

I:jI:.

1~~Mlpe".P.~~,,~~,~t'o!~''''~I... ~

nel UEGNO

,

OATAL,OQHI A flIQHlll:S7A "01

......o.'i

'~

"

C·

Tubi, ValSi, St~t.l\le, Decq,razioni

",~.~;~.~~~Q"v~!:~{;~, di

'

:l'

---..'o©ffi1il----

UNA VINU l'l'A: M~'rA [f~ll A~qUISTO DI UNAQll~LlGAZlONlt:

.

VIALi MAGENTA N

m~l.l.~!~~ I~!l. r!t~~~!J:L 1r;i'.1

Per garantirSi Cinque vluelte bn8ta.'fal;'o aebuìatu dt;uti, gruJ?rlO da.'Clnq\1'e.oòblig,ùzIoll~.
, '
','.',. ,
, :
Le 901325,'obbllgllzfoni'gi1t.'elltratto o pllntualnJ:enta paga,te t~,tlltto aettètnbre II; s. non concorrendo plh'alle e~tràzIoni Rllccosalv6, Ò hi.dllbltato ()he'lusclaM'

c

,.

~~ MILANO~-

""Pavimentì in oemento semplioe monooromi' ed a disegnò;

IL l!1tIo:JlIlO HA LmB ;DUIWENr.rOOIN(~UANTAMILA

"DrtHo n;él1~e8tl'n:don~, 3,J me1'ZO n. B. YlJnn~,dj~t.o 'd~l1'ObbUgUllf(lna ] 1i377~a·l che (lslìU. pure laccm parte dI un Grappa da. CINQU~: d! propr(etlÌ deL sigg'. lWl"I'AZZr Il
CAltLBVA1tO, 'C~UJtIIUjfltOllllrl tu Vino,' VIco:llnctl, 1iI; ~6 rO!:l~ol, l'alltzt.o S0I11e"OenoYl\,
: :
I vhlcltl)l'itdeS'U~ ulttl premi un. L, &00,000, :!50,000, 50,OQO, :)O,OOO I ,OOIOOU, MIOaO' e ,30)000, oiltet'tpuQJlO n dosidcl'lo,di non deollnll.r~,'. 11 nome, El come J~ ObbligazionI, BOA\) .aj, portatore CQBl. al.lUzl\o oJtru.' forltU\l1tà. che la 'semplIell prc.Btlllt!J.Z~Ol~O deUn., ,cartulln: pot~li~lH,1 iMn.s~a.r,e :la,:vincltl\ ,\or~ IHIBognl~t~ d,alla. aorte ..
• , -A. Mczz.oglol'110 p1'601l:lo' del 31 DlCI1MUM1,.lS90, III 111m delle sale del P~Ù~~>z, do!, Mtllh,!tcro, tlllUO, 1!'iru\1\ze ,t,u',1t()~lU'f: 0'9'0,11 pl~pbltco potta"libe\'lttrtonte intl'l'volll1'e'
a.vrà ll1ngo CI,m tutte le fQl'1Jln.lltà' a Mutele n. norma. di loggll, li coU'n.sf/Jiltcnze' do! IJvleglt'tl dO?Jlgnatl ,a pt'e.-:em:la.I,.t:, e .,B(H',feil1ltr6, elle tutto proccdn l'egoltl.I'Jllcutc, 1'1018'rnA.ZION~1 «di 12,75:3 ObbligazionI ecu VillCIi~ dal rimborso Ilo Prcmìu o del rimbo!8o a. Capitalo "'.
' "
,
lJ8 O>~~U,~~~opl, n~n s~rte~giat~ ltt~ r,luest!l /~st,r~z~o~,e ;~9np,,!'~uerall1\o a c.o:n~ol'ro~'o: ~\cm~a ~ltl'n. SP~1l11. .0.116 estrazl~nl ~uc~,esdvo nelle; quel!

1
·r·~l

QuttURUlE • DEPDSI/.
.

-----~

.
'Unu, sola()bblig~.ziolle pUò '\'iocere
400,000 - 300,000 - 200,000 - 200,000 - 50,,)00- 30,000 - 20,000 -(\,000 - 2,660 - 2,090 ecc.
Il capitale che le Obbligazioni ed i Gruppi da 5 rnpprsientauo « uon ai può perder" mai ».
l Premi da L. 500,000--'-' 250,0110 - ~oo,ooo - 50,000 ~ 50,000 - .50,000 - 50,000 - 30,000
nelle eatruztouì che ebb. l'O l,uogo u tutto s< ttembre u. a, vennei o vinti da 0bbIJgllziohi ccmpres» In (11'~Ppj..IIl 5;'

, '.' ' S i devòuò aOCOrl~.

.~

PI"lZAU D.!LU .TU/OH.

.......

'"' 1300,odo -/.250,000 - 1.2CO,000 - 1.150,000 - 1,100.000 - 1.050.000 - 1.000,000 - 980,000 - 950.00G _ 900,000
800,000' - 750.000·-'-700.000 ~~ ·650.000·- 600,000.- 550,OLO -500000.,- 450000 - 400,000.-350.000 _ 300,000
250,000 - 200,000 - )50,000. 100,OOOeoc
.

~'\'lu~~~'OOO - 3,~O,?OO -

LAVORI E COSTRUZId'NI
IN CEMENTO

-~ BERGAMO~-

Le o Vincite assicurate a eiascun Gruppo da 5 Obbligusioui possono elevarsi a L, .1,400.000
-

t~

,~~~ 1I000~U : lTAIIUlltllTI

~L, PRE~ZO ,~a~ileG~~I~l;~gj~lo~lo~~fi~~ZI~(~s~a~~In ~, ~~:~~ fl~~~~~l\d~l~p~:~tin~u~r~ nprtsoeg~~;lo.

ciÌl.scuuaOiJbTi~"ziun" è .lÌa\lICuruta. I.. VINU1'fA del l{ltnb:J1'.o lì l'rouuo O del l:t:lllbora.I li O""ita!e
modoehé"ll valore che rappresentane 11011 può asso l u t~ nJ e I l te alldarpertlnto

in

.'

ING. A. A~D~SIU\f,DRl'1: e, ~

BEV.lLA.CQUA :I__ À MASA -1l.iordinatll
sorro lJA DIR.ETTJ" AMMINISTRAZI0N1<J E RESPO.\SABlLl'rÀ:

N1~ .. TU,tio le. no.stl'o (~pol'e \'ougono da

"

1,.r"jIIlJ''-f'~'-',~

~, ,~"",...,,p"~·7~"-"'~''''''''''

.,

