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D. 18, Udine

alone di cotesto Oomitato n~n potev,~ohe'
meritare la più sentita l'lc(>noecenzlI' dllll'intera oittadinanza. di Roma oattòlioa, •
.E noi mentre interpretidelse.ntlmentl
'I
Il R'
dei singoli componenti la nosh'à Società le·
ma, ,Be ci sono,'. nessuno )i cu~a, ~ossuno
. ,n un BUO nuovo artIco o su ~ a eVlle .l'esentiamo' er loro le più sincereoongra•• ,
Non,' B,·.i.llmo ,no,I.'. o~'gi a.. d,irl,o. ma. i1 .. 1,1.',b.e,-,.·' 'oe~len, cOllto, /I.e~sunosl studIa ,~l, ,rlcer.~ dee Deux·Motlde8 Leroy Boaheu, scrivefular.ioni di iugurli di felice suc~esS(>; ',Le',.
caril di e8t1mal l~ se così può dirSI dal queste notevoli parole, nelle qualt rence domandiamo i moduli necessarii perla'I'Be-'
,
•
rale A.,~~elo; p,.e!1l1 )rl1atl~,llq\lal~ spt~ve , l' b". l 1 'l't' ' 1 '. 'llbl" . In, 'gillstizia alla lleneflca influenza (fella OhieBa: colta delle aottosorizioni, assicurandola della
'
un l(logQartlcolQoel F.anfulla dI l\lnedì "d'O IlO O? ,;qua,e . , l!, ~enet' a. pu (I,cta I.nt " e'Il migliore di tlltti i balsami sociali, il nostra cooperazione.,
u BEcco UII brano'
I lfferen~l1<,IBoh po,Itlcan ~ e, BpO!ICan l,
bl
". "., , ' •.
,
.
. . 'l'oilgono a galla, nel tel1lpl di criSI' .per più eflicace e, il Bolo inoffensivo è il a 7: c In tale occsalone ci è ,grllto,confermare
• .,..
« ll~ ",l~u1).i"gwr\lJ, 11 POpolo Itali"noeBB~re)hdièa.ti colna ministri, bas~a' àyè~, samo evangelico, l' ungllen~o compoBto ~I a, Lei ed al suoOomitato ,I,s~nsl 4ella!!las.,
IIsslsta,,,lid)In.R, ij}ietlacòlo c~e non è nè i fattoundiBcorso che Bia partito eatri,vato elJ.~ltà e Bperanza: !llllla VI entra c,he SIa sl,ma s~lma e frate~na a~,IO!Zla, ment~ ~t
dlverltel1te~,n~,.' cO)lso\an,t~;e,ehel,a m,a~. I al'~apodeiminIBtri'paBaaticomeuna ~~B- jmtante: Con fldllCla si può l\Pvbcarea. biamo-Il bene di prof~searCl,.
,
,
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messa )/I.,gluoco con I~p,ge- ì dicaW alla:Oor9,nl!-qup.1 ,flltllt~,Jnllìl~trq,preparano nelle OfliC1U~ gover;~at,lve hanno . .
~ G/11~i:o Aliiata, presiden~.:..•. ."
r~zza
t1t,la., mtl~ra~ortlll\adl.ta: an~i come l'ottimo, l'uDico mlU1Btro, che .B~lUpre gllalche eòsa d! aBpro,}1 cocente,
• FragIlOlÌscO' DdAngelis, scg,getl...,
ha,
anlmLEl ,Cl r,ende jnquletI il' paese, per mezzo del BUO Parlamento,. i di C~UBtlCO; cO,rrono rlschlo",d,lnfiamm(l~e
~ _._._~ .
per lavVe~lraj " .' . . .'.
. '.
pOBsa dare·.
. "
'. ,:la ,plaga, clle mtendono gUarire. Non Bbl- l'
d' I Mi . t ·
;
«Si seìi.tonO·~ff rteqllentie~pt~s8ioni
~ E qllahdo il Re. chiamaqllèstl.ora,tQ~i: gottlawo~i dell' iniziativa presp. dalPaLa caduta e.. ms ero
comag~asta ,: ,~.~., Coron{l, ,è scoperta j a pala~zo, e vuoi persuaderili Be';d<>:po: le:pa~o. Gh uomml che Be ne alll\rw~no ~lla- . e la .. :N eue Freie Presse:lO
oPPl\te.Ju~i1!14~8\:Ja,Pllr,ola ,a~, gerg? CII- belle: parole, essi abbiapogià 'prontaunaglla~ocammmo.. Non è per roveBclare: la
vallereBco, :Bldlce; IltaLmllllBtro, Il tal Berie. di nobili t'atti coordinati al bene pub- _sgqlet~, è, per ~onBerva,tla, che la Ohlesa • 11 giornale viennese commenta la oaduta
gruppo a,q'ì oo~r~tlame~te. ,
I blico, sebbene B' ignorino 'le rjspo~~eì .il· ~i :B1 arr!B~hIa a, mtervemre nelle nOBtre lotte 'del ministero Rudini ,con un lungo articolo.
«Qllella,phe ,sllp4a COlDe c0r.'·ett~zza, debba sospettam che, noI maggior Ulfwero,.BQci~lI. QuellI, che fremonouncora! qua.ndOFra le altre osservazlOnldl,oe:
•
è, per lo PiÙ,; ,rmuncla alle,propne Idoe, dicasi, qpeBte abbiano ad essero vaghe e: app~re, una Bottllna ,n~ra" hanno un p~l ~,an- I • .. :Poichè .lo stato finallzl~rlo del11talia
III propri Ideali" alla 'p~oprlllvo\()ntà, ,al negative sl1quelle, sèmplicì ohiamatejcDi'L J~rBI di, esser~ U~D?1UI d!PFogres~o/h~l\n~
è dei.più malagevoh" c~slsl deve rItenere
proprio clltilttel'e j. nn. Illustre tnloamlCo,chi.es.te. da,..Il'. oppo,rt.llll.ì1à e. dal, le conBuetu.. Un beli ~t!ibblarBII nomi di ffI
..I~solIehbet1 , certoohe •.un altro mInIstero nOli sa~à .p.. ~r
profeBsore ,di diritto cos~ituzional~, tni 'di· . dini uontutte belle'della: no~tra vitapar~ pensatorlj no~ sono c,he UOlUIUl del p~s- I trovare \arCAno, per, çonservare 1,1ta,l!a ;.
ceva un' gIJ.I,n.o che.. egli p.onev.a . 11 pe1'no Ilamentiiré.' gi'.'.comb. ìhano' e 'BcomblnaMnii-sa.to, mu.mwlficate m formole veccllle , nella..s.uap.osl.zd\one. <I. ,potenr X~lmarl~LI,"".
- l'onorevole Giolitti avrellbedetto il
. t ' l '. "
. . "1' schillvi di uno tradizione Buperlativa, Ess1 s~*za' c,~rJ~are
I nUO,ve.lmp,()8!l Il I nUOvI,.;,
fulcro '-del buon governocoBtituzionllle nl~ ~rM)" : ' :;'1' f'
iù
. , , ,no.~'hann~, nà l' jnte,lIig~nza nà 1~ forz~ di rl~parml, I Italia etessa,..,
,', .
nell'arte di cedere, .
• i a ,vlè un ~ tro, atto}) .CllrlO$O" SVI olarBldallé flisce della loro mfalìzla,e . ~ La .cad~ta del B:u~IDI .~Immer"a.ta
nello apparenza, pIÙ triste nella Bostanz~'dai., reg'iudlzi delili. 16ro' edllcazione Sono' peroiò a lUI, devon:oflVolgersl di 1I110VO. glI
,
h b'
«0ra è appun to.quest arte c e· Isogne· da; oSBérvare.
. ., , l'' ':'. '.,. '",.~" j , " ,.
:,.,'
sguardi se ID ltalla, è generalizzatoli Senrebbe ~iB,impllr~re p~r, rifare, al di Bopr,a. 'Nei iÒrni delle batta Hè . arlamen-.! e~I:I retrogra,dll èl, a.ntlcl~ncale,11man·, timento'ohe un grande, pOllolo nOli può'
di tutti 1 paltltuccl lO lotta' entro Il l"" dI!' t'
t' tt' ,g, . Pd' d t' gla,tordl pre.ti che rItarda Il Becolo.; Per s.ottrarsi ai sacrifiCI ed al. pesI., quando egli
ICano. " u .Ii 1 rlguar ,
1 'ovu
l'l' tI' m~e
r' di"' . essere'
, ione ~on d.lala e VUole
PlIrlamento o ' nel Paese, un , Bolo gran ari'
' ! BI Imon
, '.
I 1'...
. ' . '~I'tt'ma'
. I,. della Ohl'eBII '.
p~etende un" pO,SI~
partito naziooale,di clli la Boia oarità :f~ NJ~er~~f1'
~:n~~gli~t~ ~Io~:b~~ ~is~rX~~onqzlmb~llo del preglp~lziUlalt(9 tomVo.mante!1ere i SU?I, Impegni I.:lpresenza l1ei
o
della patria fosse il Bommo movente.
. li, d~'P bnb" d' p. ·.·t'·'· '·u' I " " . .... .
'.
.' .....
potenti IntereSSI InternazIOnali.•
Ire e.il av,vero.nn.orneocava,
e·.
. LA". CROC'E'IN'C'A'M'P'ID"O"Q"IO'
"Nei
riguardi
Triplice
• Tutto quello zelo, quell'ardore, quel· non
reSco.BI OeBsato
fervordelia pugn,a, ca. .,
lo
si e~prime
cosl' della
.
" 'la
. "Presse
l'i!llpegn:o ~isinteressato che i nostr~. v~c· dl1~o il ~ewico,. n.vincitore si dimentica
«.Se la caduta del Rudini è da .deplo.
chi patrioti hanno meB.BO per fare l Italia, d,e! c?lpl ohe ha ,dato di tFayerB?, e, por
La Sooietà della Gioventjl cattolioa ila. r/lrsi, non va peral~ro considerata Come
pe~ re.ndere mdi pendente, converrebb~ or,a rlf.aI'BI. ~nll m.,al!'g.IOrllnz..a t!lIDIBte F.1l1le,p.os.t.o. ' liana ha inviato al Oomitato Ilro\!1otore per una scossa alla trlpllc~ aJl~Il!;l.za, come. VOI"
Bplegarlo per salvarne la finanza, pel fI· che egl} abbia ad e.ssere Il wllllB\ro, tenta. le feste Oolombiane la seguente lettera di rebbero i suoi avversari, Gxacchè il garants
darle la prosperità economica, Boia via.per prima d'ogni cosa. quell'avversario con adesione;
, .
dell' Italia li lo stesso Re Umberto, ed egli
III qnal.e potrà mantenersi Indipendente e clli n.on..ha. vo..lnto..o n.on h.a. Baputo Il.c.c.or." '\ .'.«.'. p.regmo Sig. pre.sidente
non darà ~erto al, Rudini, .un successore
grandeggiaro.
' d a r s i prima della battaglia, e si mostra
,. .
.,
contrario al rapporti am'.chevoh colla Ger«Degna,.oltre,ognidire di enoo,mio il la mania e coll'Austria..
.
SI ' la Corona è scoperta ma Bapete diBpoBtisBimoarirever soccorBO dali'uomo
« , perchè neBsuno d~gl1, 'uomlUl
., pO· Ch'
eg'\I' ha '
qllasl'
ammazzatol mentre'
'c'he' pronoata
cotesto
onorevole'
Oomltato,
L PO!i'tica d~..
I Ru'd'nl
or'; l t' '1' ..
perchè~.
+' .
., .
· ' ",
er' feste di81'iare
n.IV
Centenario
da che.che
il
«a
.1, V: so a. rlp 1011,
Oit f
O l' b"
1- fu delle plU leali. B~sta., I,'I~or~a,rll \:ome
ll'tl'C!' che BonoriuBcitiad abbattere il Mi· poteva Boccorrerlo VIVO, nell ora del peri' p d Igt
,
. , . .
, colo
.
. I gran ,e.. . IIlano , l' So oro. o 0,00 o IDa
tenne fermo contro le .agitazIoni Irretlentilllstero .. RudlOl·NlCotera." .può presentarsI'
,'
'.,
, berÒ. Il vessillo dln(lstra. redenzIOne. ,sulle 'ste M.a la sua posizione eranliÌultanon
. ( Questa faCIlItà .pr?dlgiosa e. d~Belante inesplorate ,terr.e, d'Amerip'fI, si ~r9pos~" fra soli'~nto dalla pOcl\o!l)ogeÌleitlì dellliirii~teì'<Jj
con un intiero programma di riforme sa·
lutari..
"
delle nostre eVOll1,ZlOllI p~rlame~t~fl, p~o,v~ le al~re; 0p,er,e, .dl'promuo.verll,1J.n~,petl~lone ma ancora dal crescllnte deficit, ehe. come
, t "d'
'I c 't l" . con clli Boltanto che pochi nosttlUOml.Ul POI!tl~1 , al ~Ul1l9ipio dicRoma, oJ;lde sllulccolloo.ata spada di Damocle pendeva ~ul SU9capo••
«, E B,rano, avvero ,I n e IO "
'.
fondano 11\1or<l. c\ln~otta,,~opra 1 prIUClp", la Of(lOe.aIOqlle Oapltollno. ,
.
.
,
"
, .',
l glOrnah e goh u?wml pa~lll~e~tan, 1ll~I, e che per es~ila;polltica ~ qnasi sempre
«L' ostraoismo dalo al Blmbolosacro
L~ N. F" Presse cogl\e qUI ?CCaSIOlle di
cano alla ,{Mona 1deplltatl m~m8tBrJabll~.
" . d' .\. 'h''. ". . ,
della nostra 'rèligione .Ià dove con maggior vendicare .l1l nuovo il Oolombo.
un gIoco
.". 'deve
.,
'.;
,
, fare un bu o
c Si crederebbe che,per
n ' a c Imla,~.
v~ne.r~~lòne
Imp!lri1re
quale segno Q,I' Q
" uando, tre sett'!l;Uan,e, fa, I'l . ,.O"
olombo
amminiBtratoredel1,o Stato, un governante
~
vlttorla,'~uqa Rom~p~g!lna,.fu t!ll~uD: Jasmò la nave clle ,~l allondava, si. poteva
autorevo.le,occorresBerograndi Btlldii, grandi
fatto v,lt,upe~ato da tUttI, che la dehbera· ben prevedere ·Ie.. Ingrate sorprllse. cilene
,à

d 1'11"b
Il.e. .. l.ttll,

"

LA OHIESA E L'ASS00IAZIONE

clt.pac.il. l una vita.p.. u..r
I...
.p,
'
,
,
.
.
'
.
.
.l-·t
:
.•
Jliisald , ed
,grande cd ope,ros~ ener1 caralJ erIgili. I)iqllOstiu0t!lini, . quantunque r~ri,
M'aneano
. ..... '. . ., ncn ne mancano dì:certo noi Parlllll1Cnto ; ' 1
, '" .' .. '. " .
l'IOCI
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(ConfeSsioni dl A. Leroy Boanlien.)
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APPENDtOE

U~KATaIUON10
NE:!; BOSOEtI
Lo trattenne lungamente la veneraziolle
che'egli professava a Diego, uomo di costumi austeri e benefattore insigne di tutto
Il paese. Maall Il line dei oonti il tenere
dùealliìnecristlane lontane, dallaOhiesa e,
IInlÌMlf','i~rodi adempiere i.propri doveri
ve~o".t'>io" erano, colpe belle e buone, e
,Don' Domingo n,on si sentiva disposto a
tollerarlein silenl:io.
Joaè avea promesso di fargli ,isita l ma
(101. non'vi andò' che '.una' voila,,accompa·
gnato. da,,' .auopadre :.per cui il ,ragiona,1l1eÌ1to oadde su mille argomellti, ma non,
su quello che pii! stava a cuore alliottimo
prete.
Per tntto Il paese s'era sparsa la nuova
che Un fulmine era cadnto nella oasa di
Diego Il' oèoilBione plir,e buona a DonDoll11rigo, che stabill di presentarsi al castello
per aver notizia dei guasti cagionati dal,
terribile ,coPplo l!lla itiodeetl' ,bUallloPlI
/

f~' TOJIlh~r~PI
'I

La Oontessa, .che non. aveva'chiusooc· dorrere Un brivido per tutte le membra.
chio in. tutta la notte, si trOV!lva già·nel Ohe cosa potea egli rispondere? Due o tre
glardhio, quando Don Domingo. apparve al volte cercò ". una parola, si,sforzò· di ,sorri.
cancello d'ingresso. iJosè ch8'larora1'a a derel,IDa Ql1esti Vanjoonatinon fecero
riparare Ili breoÌiia aperta la sera innanzi che, aumentareta sua confusione,
dal fulmine nella mura di cinta; coree ad
- ~u non mi rispondi ?soggiunse il paraprirgii, ooicappello in mà.no 8. ~r~0,sgendo rooo face.ndoeise.fio ili volto. Eppurèll
un poco involto, come chi;vede persona nec,e8satio che io sappia tutto l ne ho il di.
oolla quale abbia dei lunghi conti pendenti ritto e Udofere.
da regolare,
..'
jqsè' Illdibàtt~"a vieppill nella'sua agita.
-Buon giorno, llgliuol m'io,gli dissetion9j quando oppo~tuDamente sopraggiunse
colla solita affabilita il veochio prete. Dal- la Oontessa, Il Parroco si valse alialutarla,
l' altod,eUa mia. canonica; vidi iersera, un cui 'ella corrispose con Un grazioso inchino
globo: di.fuocoplomllare ~U\la vostrQoasa, e COli u)lso,rriso, ql\ale può uscire dall'a.
Con un fracasso deU'altro mondo, Sono ve- nimapiù, contenta che viva sulla'terra.
nutoa vedere se viincoJse q\lalche sinistro.
- Qomè vi trovate, buona donna t le
..:.. OhI grazie, ottimo Parrooo,fece .tosI!. chielÌò Il'sacerdote,
'
Fortunatament~ il romore fu assai. pii:!
- Vi dico laferità, signor Farroco; da
grllnlledel danno. (Juaf~ate, qua: tutto si qUalchetelilpo qll ~rovo proprio btÌnlssinlo.
riduce a questo po'di buco nella muraglia,
.... Ave.te detto da ,.qualohe tempo, ri.
ohe in UlIa rp.ezzli giornata io avrò riparato. prese' U'prete; dunque con siete sem~re
~ :t(eriùgral\iòU Olelo. Ma lleroliè mai stata a vostro agio qUa déntro.
hai tanta fretta. per chiudere C(/destll aper~ Precisamente, Sulle pi'ime mi era
tnraf Dimmi la Vèritàl o'è qualoUno qua dura e gravosa questallolittidine, questa
dentro. dic,uivoi temiate la fugaf
vita diozio, questa natura silvestre ohe mi
A qussta inaspettata domanda j osè si circonda. Ma ora non la <lambietei don
feoe di bragia, IiPatroco sospeHava dun, , Una reggia,
que che un delitto.si fosse. consumato e
Don 1:lomingo !lecoltava sbalordito queste
che Iii 1'olelille nasconderlo ai suoi ooohi. risposte, Illentre Josè efavillavadi giolll e
QUfl.tìl idea attraverso la mente del Bio~ ,gU\\f,dllVa ladllma 0011 III ~sprilsllloue dolla
V~Q' Q(llh~ riilditll del lampo o
feco , Rill 1eQera rlcollOSCOIU% '

.sii

Eli

-:AlIora, fipigliò il Parrooo, io.ne Bono
contento per voi, ma sarò contentissimo
;quando vi vedrò alla miaOhiesaadascol_
tare la Santa .Mllssa e la parola di Dio'
poiehè finora. non vi ho Visto unà' sol~
volta.
, - Forza maggiore,. rispose la Oo~tess':
senza turbarsi, forza maggiore mi impe~l
,fino ad ora di adempiere a ts.Je dovere e
Dio/sa'se ne sono dolente. Ma da qui innanzi vedrete ohe non avrete lagnanze sul
conto della sposa del.vostroJosè.
Don·'Domingo non·sapea che repllcare l
e quasi nel suo cuore si pentiva d'aver
toccato un tasto simile, ohe poteva rins.oire
molto doloroso a Diego. 'Non gli ,re'sIFva
dunque ohe mostrarsi soddisfatto, sebben'è'
la sUa legittima cUriosità: di conoscere la
storia di quella donna'DoD'Jfosse,lIncora
appagata.
..
-'''', -L ' .' ' .••.
, . ~iulia ~edevache.'itIlAA~ip'~iì:ir,Jiaratw;:
tavla l anImo del· saoerdote j Il.,stcoomeelli' '
avea stabilite irrevoeabilmm;ttll,;ciò chll io.,
lea fare, si affrettò a soggiungere l," '
- .E'ra poco tempo poi, revarendoParroco, J osé ed io verremo a. trovarvl per
teneni parola aovra cose riguardanti il IIgo
stI'O matrimonio, e spero che, ne . avrete
oonforto e consolazione,

••

.e\lett~~allo. Oolombò formulò con franca

Il elerlealìsm« 41 Don Brnil09hillllrd SQtto·comitaU.,Yenne . Rei nominato un COlUitato
li'ilipponi, sl/ioga.qualche msr.enatll ad
Internaziouale.Jlsr le Confersnze, a far
,del
e inoorag'$'lare 1'lrlgegì10 e la buona rorIgidezza Il dilemma, e quando gli altri
nale
vennero
lihiamate
molle
notabili
vari
,
l
questi
pittorI.
'mlD,I.tri credevano di paterlo ancora -sciollnllnistro' di Gràz,14e . Giu'ltiz)a"a~co~
Dali'nltlmo numero del Dental'
s'.di
lliere, l'errore era da parte loro Don da "liondo la domaniladel, Oomitato della.
lfia rileviamo cheJ , per 1.'.Italia, qussto onoqueUa del collega che da essi si separava.
mvarotta, 9 aprile 1892.
Lib
( t t t) di ...
incarico venne amdato al D.rVan ~[arter
Oh 'leSI\.u1
era
pro es an e . . , .renze, d Roma o al D.l'. Prof Carlo Platsehlek r~st. « Dove si troveranno ora gli uomini, che presental'l
Ieri l' alll'o Hivarotta. sospeso, per un momento
dal
cav.
Fera
(aa
dolia
.
Massn·
dente
a
tlilano
il
quale.
ultimo,
quantunque
gioo
lenza cliiedere nuove imposte e senza fard .neria;, he..oretlo quell'Istituto in ento mo- vane, è lII~rjtamenta oonosciuto e stimato nel il lutto per la perdita del suo amatlesìmo Padre
diminuzioni nello stato dell'esercito, ascen . rale, .accordandogli.diritti e privilegi iden- campo sci ntiUco, sill per lo sue pubblicazioni e Pastore, si parava tutta a festnpersulsnniz14re
nel miglior modo posaìbllaìl" giol'nt> anniversario
dano, il leggio di . mlpistri, senza venirne tici ad Istl tut] cattolici.
come per lo lezioni ch'egli tiene nell'Unilersltà d.Ila S. Croce.
'
ICàcciatl, dopo brevleslmo tempo V
Se lo sanno i fogli radìcal], son capaci di Pavia.
Una vqntina di persone, compresi i
«E' ulla favola ehe il viaggio di Umberto di dire. che Don Bèuno ha fatto ciò;.. per
-l'elosoopio gigantesoi!. - L'Univer,ita della paese, s'impegnarono con tut.to lo zelo
a :Berllno'llla statll motivato dalle condi· favorire I Gesuiti l
.
Calitornill'.meridlonale sta facendo costruire un parat'vi e,le loro premure venueroee
ZiOiDi flnanziarie deli' Italia e che Rudini
,,____ teisscopio che rlvalsggierà. anzi suporera hl di. felice successo. " PSI' tacere delle fss
in
mensìonì quellò famoso dell'Osservatorio di Lick. Chhsa, della Messn solenuecllutatadal
.dovesse reoorvisl assieme al re, per cliiedere
o
Eeso avra nna circQnferenza dUO piedi ossia
alazzoitl che, luteriualmente fange le
il lPerllles80 di diminuire l' ttsercito, giaccbè
il
40po!lioi dl.dì ametro, ". .....
. ....
man
I ECOnOIl)O diltivarotta; dell' Orazione
· 1'Italia non ha bisogno di alcun permesso
Le lenti si stanno fabbrioando a Parigi:·
Pau
sostenuto dal Molto Re.do Cap~eUano
·. degli. ldleati...
llCiUal:1irlO di Genova ha da Venti:aelglo 7" (Jomo Bono stati sooperti ea di receuicco, il quale con semplicità e ChlllTeZZa
· ',La N. Presse eonchlude poi pro domo miglia
dimostrò che, sìeeome Crìstocou la Croce vinse
che
il
comm.
Itatuz\,
ministro
della
arrestati
i
din~;mitardi
di
Liolli.
Il
Meg~afo
sua, decidendo il dilemma in sno favore: . Oasa Reale, ha' spedlt'i questo dispaocio.a cl lu.. detto che alcuni degl\ autori dolla. quattro il mondo, cosi noi pare dobbiamo vincerlo cou la
« Foich~.l' ltalla DOn vuoi cessare dal mons. Reggio:
esplosioni alvenute a Liegi sono stati scoperti ed croce e coi~patimentl; vi ììco solo che . tatto il
era slmosamente addobbato conarehì, ohe'
far parte. della Triplice,. ed avere .l'impor"
. «Sua M.aesta 1.1 Ro appre.s.e con ver.a arresbti.
Agginnse che avrebbero fatte contea- paese
i Iuochl d'artifizio e lo sparro di mortarot i ral·
,talDza dì..una grande potenza, essa. deve al·
t
\
d' \
sion l ·.ritiratepoi., ,
·
I
dd
f
legraloMU
popolo di Rilalotta e dei palsioir·
so
iSllzlone
a
vos
ra
nom
na
a
.AN
veQuello
che
non
si)
sapu.to
llncora
ti
il
modo
lal'gare la portata delle imposte, per' colmare
conviclnl non sutoileigiorno dellafeste, Inaanohe
SJOVO di' Genova' emi incarica ·Oi.· espri- onde còstoro fnrono..s copertl..
.
Il suo defioitt ,.
.
mervi le sue felicitazioni COD~ sontimElUto
Il commissario Crépin, esamìnando alcune caro 'nella vigilia e .che finalmente la. Banda inli~icl
di anll(10'afretto; consentite aKglunga anche tuccìe, trovllte davanti ,ad' Ulla port·a . prima che pale ,jj Latisana eoneorse coi sncì squilli fslltosi
a dare maggior sOlsnnltàalla festa tutta ed'in
,UNA PREZIOSA CONFESSIONE
.le felicitazioni mie edl tutta' la mia Ja" scoppiassero; notò come ess. fussero avvolte in speoie
alla pròcessione.
,l'
miglia.•'
una oarta dipln\ll, di genere partlcolara; Venne
Era. desiderio peròunivsrsalmente sentito dai
l\101lB. ReO'gio ris""os.e.
ricerc~to e trovll~o il fabbrica~te, il quale fu,in
II ..TOrn~o. di sabato, sodvevà:'« Ma
"
r
cas')· di nominare l'arscoh1e . dell, persoDe' alle Rlvarottesi di.mostrare Il loro affetto e gÌ'llUtndina
fino Il che 'non si larà fatta la rlconcl\ia« Oonfermo'letterà spedita questà maf. quali aVev~venduto didetta carta.b'raessnra a tutti qusi Molto Rsv.di Sacerdòti che duranlfl
Ilone tra la Ohlesa e lo Stato, non si 'può tloa, vivisslma rlconoscenza,ringraziamento un lIoto anarchico, certo .Beaujean,ii qnllie .Ia lllnga malattia del 10robeneamato'ParrocolÌi
venne subih anestato, con Un operaio, e altri prestarono volenterosI e dislnt~ressati 'nel\'·sssl· .
pensare a farI! economie eulbllanclorlella S. M. il Re, voi, vostradamiglia. ..
________-:-+ ~ ..... ,....,.
anarchici, fra cui un cetto Lacroix, qnegliche sterll nei loro .bisognispiritua\l;e perciÒ .. ap.
guerra·...
IL OA~01'llO
. O A.· · MAL.F1TAMO
rJDfessòdi aver compiuto i tre nltimlattentatl profittllrono di questa circostanza eli progarono
E l'ottima Vooo della Verità aggiunge
·a volerli .onorare e rendere più solenne la fssta
"
con certo .N assent.
.
,pustamente :
. ..
.
si lluérelanuovament&
Gli arrestati sono ora in numsro di Bette,ina 0011 la ·loro presenZa; e psr dar loro· un segnò· di
riconosc.enzn pe.r'.le tante, prestazi.oni ·vollero ch.e
«Ii che prova nna volta di più, se ve
' .
tutti o nsgano, o ritirano le confe,ssioni fatte.
partecipasssro al pranzo di .gala .preparato
De fosse bisogno, COlliO l'anticlericalismo
L'Amalfitano '. a quanto dicono alml!!i . La materia esplodente servita per .\e infami tutti
..
.
l' h . d t .. l'
·d'fii······ Imprese è chiamato (oTl3ite, e proviene da uu appositamente nella locale Canenioa. .,
•ia la causa delle peggiori, sciagure de.ll' IglOrDa l, a a o qu~re a per I amazlone fu,to fatto a Bannrux moltotampo.fa. Se ncn
S'abbiano dunqr(e quelli di l{ivarolta uÌ1alode
talia."
alla Voce dellavorltà per un a,·t1c~lopub .\ che,mentrene.fa. rabata per 21 chilogrammi, bsn meritata per lo zelo addimostralo in' questa
bhcato Intorno alla sentenza del Trlbunaie iLpeso di queUa ndoperata ultimamente non circostanza e Dio li rimunsri colprovvsdsrli d'un
di Roma, nella causa da I ui promossa con- .. asceudo che a cinque. Ne resta danque in giro nuovo Padre e Pastore che, fatto, secondoil cuore
Le spese Illilitari
tro ilcar~i~ale Droglia (tìuita con, uìchia-per altri 16 chHògralUllii. In casa dal Beaujan d.i Dio, assecondi. lo zelo, anioli la loro pietà. E
CiÒ avvenga al piÙ presto 8 vautaggio di questo
l'azione. di non luogo a. prvcedel'e) ed .ha ne sono state secperte quattro cartuccie.
In seguito alla caduta del Ministero, il estesllo la querela anche all'Unità Catloliod
l!'ra gli arrestati vi è un bi Mathyssen, figlio buon POPOlO e a bene anche di'lusi Sacerdots
che avrà.la somma ventura di trovarsi Padre e
Re ha avuto uno scambio di dispacci col· che riproctussel'articolo steeso.· .,..... diuuostilllato industriale di l!'lemlllie.
Pastoroin mezzo a lni, popolo pieno di fede e di
rim~ratore Guglieltuo;consta che.fn de.
I capi deUa banda d'!Iamltarda salslJberodue: reltglone,
.
dao èhe nello scioglimento della crisi e
nuo il Mathyssen, l'altro. certo Molueau, arrestato
Illell" cOlliposizlone ~el n~ov~ ,Gabinetto si
auch'egli. Coslui è nn ex-ulliciale dsll' essrcito
raarebbero manteDutltuttl glt Impegni mili"
belga,
'tari contratti.
Francia - I funerali di una vittima
Fu.ciò. ogni riduzione n.el bilan~io. de~\a
Benevento - Soontro (e~roviario.dell'ultimaesplosiune.- Ifunera1ìdi HaolOnod,
d II
'.
d
Ieri l'altro alle dUe. pomo si ò scontrato il trellO vittima della ssplosione del Reslauillnt Very, ven·
guerra-e .11 a marina Iventa motto di 8,' dirstto, proveniente da Foggia, col treno cllemà' nero tatti ieri l'altro a spese dello Stato con
Bollettino Meteorologioo
cile, per non dire imposslb1 I e , '
'nonava In stazioue Si sull'pone chs la cansa sia grande aliluenza di pubblico lungo tulto il per·
stata, oltre UDa fnlsa manovra di scambio, massi• .' corso.
- DEL GIORNO 10 MA.GGIO 1892-.
......
tl!amonte il d!fe~to dei b'nari. Oill.
. giatori
Il presidente delConsiglio municipale pronunziò
l'lmassro l'enti ~Ievelllente. l!'ùrouo S d a . due.' un diac"r~o al Oimitsro;d~IPòre Lachais", stigma- Uàille-Rilla Castello·A ltsllll~ hUZ mara m. :190
Le fortiflo.zioni sull~ Alpi
medici, che viaggiavano Del treno~
danni! tizzando gli attentati dinamitardi e chiamando
s~Z BlIolo m. 20.
ebbero la macohina e le oarrozze. Acoorseropron. , gli a1\tori una ra?za di malfattori. Applausi fra·
le autol'ità.
...
.' I goroSi àil'ol'atore. Nessun incidsnte.
i
Passato l'incubo dei primo JUagf!:io, le tamente
F irenzei _ DUÌJsomafi 'difesi' da una [ - 1'oste' Very è entrato ormai in agonia.,
p
i trup\le alpine e di fanteria hanno raggiunte
_.J
signora: ,- La signoraPopo trovandosi ieri l'al. I Svizzera - L'albergo più alltioo, -'E'
~ '"'"
l,. imlllediatamente le loro sedi estive dove si tra'
~~ i~
mattina
a
passare
l'erli
Ponte
Vecchio
s'imBecondo
il.
Figaro,
l'Albergo·
aei
l're
.Re
a
~
~
l
'lermeranno fino. sll'autunno.
::1'" ,,!::t,e
nel harrocciaio Uhsse. Paolini. chepsrcuoteva Basilea.
il
~. :Il ~,~, ~~
~ <>il
,I, 11 Ministero della gùerra, cODs'derando .bat!')
<>
brutalmenle due poverI r~JDelh attaccati al suo. Colà ebbe luogo, noi' 1026, la confsrenza. tra
Tarla 10l1ecitùdinee l'operosilà dei fr'nncesi barroccio. La signora Popsnon conteuta di redar- . l'imperatore Corrado II, suo figlio Enrioo III e
mom8tro, 10,6 21. 15.2 \ 21.4 IU 1S.
IU
noI moltiplicare le loro opere 'di difesa guire il barrocoiaio l'er il sno trattJ pooo limano Rodollo ultimo Ue di Borgogna,
L Albergo dei Tre Re ha dunque non meno Baromel. 749 Ho \ 749 ~
lulle AlpI, ha ordinato che si "ontinuino i iuvitava due gua,rdie municipali e. contestare re?
golare
contravven?ioneal
Paoli'li.
.
,
di
ottocentosettanta
anni.
lavori 'per costruzione di fortini e vie 8tra~i
Direziene
Liv.,1'no _ Una bomba. ~. Domenica I E' ilJutile il dire che 88S0
molto cambia.to cerro sup. E
'1wgiobe gi~ iniziate lo scorso anno. PariE
E
soorsa, a Livorno; alle5{15 antimeridiauesl uòl dal 1026. . .
.
·,\i.
mellU ha ordinato che i. forti e I magaz?ini lo
NO~6: .~ rllriip·O yarlo
scoppio di 11na, bompa . presso la piazza del
Completamsnte ricostruito nel 1843\-es80 conta
l'
delle 'Alpi sìano riforniti. di polvere s~nza Duomo.
Era scoppiata unaOomba .di· ghiSa sul oggi non solo tra I più antichi dell'Jj;uropa, ma
B",llettino astronomioo
,~.. fullio, .\nçambio di quella accu/ilu1llta 1111Piansr.o.tlolo dal.pri.mo.. piano dI.U. uostabile I.·n vili' 'altresi tra i. migliori.
:i.'. teriormente e. andata a' male, con gran-' ,Vittorio
11 MAGGIO 1892
EflIanUl'1e; N. 6.9, accanto..lIlla qUesture ! -_----'-----~ .............._-,_,_~---~
:i dis~imo' danno all'amministrazione militare. La bOmbaeracal'lca
Sole
Laoa
di polvel'O'pmca a di fram· I
'
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di
RomQ,
4.80
leva. ore _' 7.4 8.
menti. ~i ferro. Il r~mbombosl' udl a gl'lin di.
Il
1111
Trmonta.
• 7 16
tramonta;;l 13m
staoza."Il
.
malfattore
aspettò
che
sparisce
la'
Pu'.·'\ merldl&Do 11 t~ I
ea glorol 14 il .
Hl PATRIAROADl I,ISBONA
guàrdia .dellaquestura che'sladi·· pi'antone fino'
L t'n"
. lSn"
. F.oomool ImpOrl&DtI
F•••
, ,
O
alle .1>,. CIOè, apJ,lena ,comlUola fa,r,;çhiaro•. Data
a Isana,' "maggIO ,,<I.
fh'e
.(aCtina,lloD,e
1m~azod\
~ero
.di'
Udine,-,t18 àfJI
l'9rain.cul
tut~,
dormIvano
è
unmlracoio.ss
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'
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di:Provi~èiit
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11 OardinalNeto, patrIarca di Lisbrllll ftlvittima umana. J; danlilei limttàno alla ~o~tura cenno dei larori, che escono· dalle''mani dein!Ì.
-e~
iV lIiunt?ln Roma da alcuni lIi~rni .venri~ dei fetrfdella çasa/ad'.. , . tlCa sllipa. stri artisti mi pare un atto doveroso ed ntile in
,:i Incaricato dal Re e dalla Re~lnadl Pòr.
vimento dlnanzi'nlla 1I0rtadellà'
401<<:'<)ircolo ipari tsmpo. Doveroso, perchè.si,,vegga nna. volta
.EcliSlie CU 1\loa
Dliirlore'della' di più come la religione nostra Ss. sia promo·
'Q'"
.. .
il.,II,,'· togallo di esprimere ·al Santo PadreÌ!trV 'Sàvoià.·e\i 'àliarottnta délla pa
trice delle arti belle; utile, perchè serve a far co" ueMa notte, coÌ1leabbialllo ieri. annnn·
conoscenza pel dono annunz.iato dal1 Papa porta atessa
;A'.lil
àì10
_.
'So{o~ero
disti.utenti.
-G'l"
,
noscere
la
valentia
degli.
artisti.
Ciò
p)'emesso,Clato,
sl~vr
à
Iln
ecllijse .di luna. cheriu'\ìi' .dell'invio' della Bosa d'oro' alla Regina
di'"
vengo a dire della pala di S. Giuseppe inangura. scirà quasi totale, giacchè nell' istanteÌl!llla
l! Amelia.
studenti .equarto anno dellaSCllola Veterinnria ta.sLi.e.ri, ~iorno del suo P.atro.cinio, a. Latisana, massima uscuraziona. ne .·rlm.a.rrà vl'albl'le'
t'i Milano, in seguito adche,
Un' oÌ'din'llnza delltettore'l
t d il t d' d l ·tt··· t 11' ti·
«
"
l.I.. ,
Lo stessoOardinale bitl'ufe 'la miaeione Lançillotti.Buonsantì,
dsplorando alcune'" avoro usc o a o su IO . e piOl'I ,ra" l J!1·soltanto una s~ttile falce,essendo la gran.
" di rinÌ\raziare il Sa nto Padre per la .con- chiaseate degli .studenti medssimi,ordinava. che lpifu.·P~i~~~~e~ri ~u::~o pf:' ~~~Z~~s~:lau~oocoJ dezza dell'eclisse di 95a millesim~ parUdel
illi dottadelolero portoghese Delle dolorose 'nussuno pòtee~s accsdere a1iè nule dèlle scùole sventi circa.dUarghezza,.diede camp9sulilciente .diametro lunare.
IIii
contlngeuze. passate dalla '!llonarchÌlI" di delle cliniche, se .noli tielie ore a:'cib. stabilite
per .i so~gettiche gli artisti doyean~ rappresen.
Ecco le ore, .ili fempo•.medio di ..Roma,
'I Iii
.Br~glln~a in qnesti, dne a~ni e mezzo, e decisero di astenersi dalle lezioni fino'a ;'che 'DOn tale.'
.... . ,
'. .
'.delle dlverso..'fa".
. ..' ; . .
;
E
;
'l' che ·ora vanno appianandOSI grazie al buon sia 10N. data soddisfaZIone. -;- Inuttleòguicommeuto.
. ... ..
.'"
I Già da uu pezzo.esisteva in Latisana un altare . atrata della' .luna nelia. p3nombra
ad.8
11i:'volere di .t.uttl gli ordini di cittadini.
Bom... _ UnasP.ad.a a menotti Garibalai. eretto 4alla pietlì e devozione 4einostri buoui ore mit)o 40 eera.
' t··
l'
I t··
'
d
'
vecehi;'
dsdlcato
.al
glorillso
transito
di
S:·Giu.
.
En.trata·'
.
·nell'o~br· ad ore lO.'
I.f.:,\.
Il OlÌrdinalNelo sifel:merà ..qn~iohe - I .Tms
lUI e g.1 S ~laDl, rssl ellti In Roma,
seppe. Ma qnanto l'altare era belio nelle sne
w
~
"I
tlJmpo'in Roma e visi/era Assisi ed altre
dshbsrato dI apme nna sottòscri~ione psrpartl, . armonioso nel suo insieme, altrettanto la
Mezzo dell'ecllese ad ore 11, e min. 4a.
Ili: ~ase .francesoane, alla cui famiglia appar~ hanno
una SCIabola d'o.nore .d. presentarsi a Menotti pala era una bruttura' per cni dall'attuale AUscita dall'ombra ad ore O min. 26 matJrl'
,tiene;
.
.
Garibadi, -~ DovrelJberoinuidere .ulla lama ché bate.Parroco si pensò di sostitnirvi u 'altra, ohetina di domani.
~I '!j
,
per esser figlio disao padraMi Garibaldi,' come
l'
.
d
dii' lt
d li lt i
tutti! suoi fratelli, ei lJ,usca dallo ,Stato una p;o. meg lO corrlspon esse e a a are e aga r
Usoita dalla penombl'a ad ore Il min. 40
sionevitalizia di diecimila lire aU' anno,a spese dipil\ti ohs ornano li, bello ed architettoni'lo mattina del domani.
erlV8razloOB8' RiO JanelfO
del contribuenti.
".'
.
~'empio..,
, ,., .
~;I: i
11 momento, migliore per poterl0 .vedere
Qusstapala divisa Induedlpartlniuntlmsdiante
Ver?uaUn
incidente.
teri
l'altr'O
,
una
coroics
dorata,
rappresenta'
in
qaello
inferiore
aarà
v.erao
l'ora di me,llMnctte, oioè '.\lopl!i
1.\1.1tSLann~nzia d,alla. capitale del Brasile durants Il tOl'lleo all' Arena, mentre si incolUin" ln pr.~ziosotransito di S. Ginseppe, ciò che'si de. mllluti prima
4.elle. d.odic..i,. P.o.iC,h.e a.Ilo..rll. 'l'e•.'
~ :n'< èhe 'due individui,. un negro ed un mulatlò ci.ava. il "i.u.oco delle . corso do".ll,orifiam.mi, ."il·n"I Bl'derò conservare a rl'cord" del veo"hl'o dl'~I'nto e
l"
'
°1 l
..
"
.. ' . ..
c/SS" SI mOltrerà nel massimo aspettai
cbe
l'
fattlel~mmettere noUa sala del giuri nalZò ..dal,ocae
sotlostantsalla loggiasalla quale .d\ll'antica 'scuola, ora cessata.,sòtto il tito o della è. quello detto di mez.zo; "'oscnramelltb d-i
: al 'Palazzo di Giustizia prima che comin' slavano i principi, una nube di filmo.
buona morte. Quivi il S.l'atrlarcatrovasi seduto
.u
v
Il Principe 'fommaso, laPrincipsssaLetizia
SU di un povero giaciglic, sersno nel viso.con gli. nostro:sa\ellite ssrà quasi~talei
· ; cia~se la udienza, il 25 marzo, frentuma.
il
Prefetto
eli
Sindaco,
si
alzaroao
subitoallarmatì'
ocohi
rivolti
alben.detto.
Gssù,
chs
lo
anima
e
"Il
primo
CJntatto
coli'ombrasi,avraiU
'111::
rOllPsacrilega1lle~te d.u!lOro~jfissi del trio
.Il fuoco era stato appiccato, non·siaa se ma; ,cQnforta nel glorioso suo transitol m~ntre alla Un ,punto d"J lalDbo,Jull~l'dsituato a 109
I' bunale.Arrestatl dissero dI.. appartenere,
qcasuahuente, ad nn gruppo di Ilari su'a destta stassi Maria, 'la sUa sposa, che tiene gi'n.di dalio Zellit verso Est,el'ul\imo con'! alla p.ètt.n evangellca, e di avere .'distrutte' llzìosnme~te
artificiali
e dI palme che dovevano sorvire pel stretta. al suo Beno la destra di lUI.tattocoU'ombra si veriOcherà in un pllnto
.h IEl 8acre immagini, perc~~Slmbo\l idolatrici. carosello."
.
. ; :DaUiaésosplngendo'l11 sguardo In altonoi situato a 51 gradi dallo Zenit stesso verso
ii ,Tult.i'la'stampa brasllillna deplora sif- .....~-~..
non 'vediamo più Il S: Giuseppe di prima, un Ovest
.' "...... ,
.
1,;'\' fatto' sàoriJeglo. O. Paiz ha aperto una
vecchio. accasciato e moreute, IDa un giovine
·ll·
. d l l b
.
.
e
nsl rigorelÌell'età, ingloria,in anima e corpo, come
. ' pUnto e' g 00 terrestrà che etllbllirli
1' ,'1.:.'
..otto.sc.i'iZiOtie. per s08tit.~ire aldl1 Orocipla"mente ol·sdesi,. avents stretto al sno eeno' ii ·psl prima il contatto dell'ombra colla 1nn"
.'.·.·.·.I! ...'
fiBl.i. frll1t.tum.atl,altrldl ars.ento. H minibambino Gesù, il quàls estrafndo diii suo SGno sarà Il confluante deU'A ragnsy col Riò
ì~;' atro della ginstizla.ha mandato i framA",el,ica ~ Un congl'esso a Old6aqo _. rtlsee fiori li porgs a Gioseppe, chs, alla saa 'l'ocantis nei BraSile. L'ultimo contatto col.
d'; menti degli emblemi religiosi distrntti iiI; 1?urante
la grandiosa esposizione univsrsaie che voli~ li spargo ~Opl'II tntt~ la cl:istian!tà, ra)?pre· l'ombra s~rà determinato u~ un punto del.
Iw:: l'arcivescovo. li ricollooamento doi. Croci- SI. prepara
negli Stati Uniti, percommeÌllornre la B~Dtata dal Vatloano dlPlDto M ~UOI pIsdl. ùn l'O~eano posto fl'a il capo LenwllI e le illole
~f:il,' fislll hel tribunale si farà con grande soscopsrtn dell~ Amol'ica, avrà luogo a Clnoago un ~ng'elo con In mano la verga fionta ne ~OlllVle Macdonald.
t(ih .Ienaità con una processione cui prende- Cougresso mon\1iale di. odontojatriai
Il quadro, il quale nsl suo complesso è rlUsolto
fì~::raunoparte !\l1~he le truppe della guarilil'Cl' preparare il collgrssso Bi. é costituito colli
ab,b.astanza armonico e.. pro.por~lun. alo. F.'.aOC.iOlJ~ luna ~rtesta Bel'a so.l'gera srtl Ilostrq
ilIlll9JM1,
"
un I)Qmlllllu OBlllr#leJ B farupo ulet!l f'l1tMa~Ue , lAuillùi rpli Cno ~ue.eta falli ç,11~ il liuo a,l ptillli orj~11011W a4 orli 7 /1l1111111 11;(
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pregia di' portare a pubblicanotlzfa.obli' ':'iunièo 'de\iòsltll in U(JftìàpressÌllÌL farmil'claO. rigl, 001 nome di Crlidit per
nelIl.\'lll11deslliia. vengono serviti, presenlé~ .Comcssatti - '1)rieste, farmacia Prendin;, far. Banco di Roma e continuarne
macla Jeronltti, -:-Oorizia, lariDacla Pantani, in si troVa in slato di crisi,'
L'eccademla terrà. venerdl.'13 . core.. alle' 'illehtè, anche cibi caldi a prezzi discreti,
,...
. . . ·i···. .
I
•
TreViso, farmacla'ZanìJtti, farmacia Reale Binore 8 112 )lorDo una pubblioaadunllllza .per
Gli 'Amministratori francesi' ave
occuparsi del segnenteordlne del giorno:
" . ~ln Tribunale .dòfl.i"":,, Venezlaifarm.lIdttnerfarm. Zampironi, poslo
la fusione del Crèdit con. li
l; Oomunicazion.i della Presidenza.
Udienza/lel t1. maggio 1892 .
. , ' - - - - .,
. austriaca; la loro projloìta fu
2. Oividale edl suoi Statliti ...,. 'Lettura ·.'Pontelll Antonio e Glaoomo da Genl0na,
.DiariO:> Suoro
essi si dimisero sull'istante.
',,:.
del s. ord.oDott. Y. Joppi.
detenuti perfurto, il I fu condannato a 14: Giov~dl III maggio _ss. Nereò ed Aohil~
L'assemblea degli azlonlstl a ;Parlgl no,;
,Piooola. Bor~a
~~~11~1 ~~~a.reolnsioné6d Il 11 a llglofni ' \~e-:",b,-m_m_._.--:-_..._ .........__•
--,---- minò amministratori degli azionlsll Ital\aìii/
SI crede che In seguito a queslo fatto J!iJ
lJ' AssuclÌl~lolÌe agfl~riafriulana Ii~lla se- . assutti LUigi da Udine, per lesione,
stiMo pigllera il nome. Italiano di Or •
duta di Sabltatou.s. ha. stanziato una
annato a mesi 6 di reolusìoné, ...••
e fisserh 111. eua sede prinoipale a 'cRo
80mmaperl~ fondazi()nedl., una'.11 ~tanza .' -. .
Paolo da Molmaooo, per IssiOne,
Per ristabilire il maoinaio
..
di contrattliziim\«da tan~o desiderata, II· tu condannato a mesi lO di reclusione; .
Dicesi che ì'on, Bonghl solleverà alh~
cui scopo,.,perorajsLè quollo dlpromuo-"Ringraziamento
In Vaticano
pertura della Camera la questione per. l'i?
vere ed
agevola,r.e.
le:. r.un
ela.zionl
A' 'Il.
1.'0'.' .;
Provincia,
offrendo
luogo ag,rico.le
di. con~
• tt'I' qu.e'co.rtesl che prestarono
..
. . Ieri .l'altro la Santità di N. S. ammet- stabilire la tsssa sul macinato,
della
vegno di sool 'i quaH;specialmente; nel pera loro per rendere bnllante eproflcuoteva in particolare udienza l'III,lllo e.R~JlIo
Notizie dì Menelik
; l''
giorni di
~to,vl potranno convénìre iI(.Jonoerto . di beneficenza la sera d~1l'8 Mons. Bénèdsrto Leone ,Thoma~, Arclrllper tratta
,\-enditao l''acqllisto di.meroi corrente. nei Teatro. Minerva, il OomltMoscoVo di Rouen., . .•. . . .•. . . "
Telegrafano d~ Massaua In dal!\' di iJ,A:':
all' ìngro
d.,:
:..•. . ,.,,:- . ,
'delie signoreslpre~la di porgere doverosl.e.ll medesimo onore er\Fquindi concesso
Bi hanno lellere del viaggiatore Travjit41
La sta
esilità aperla, daUIiHlaUe d.istinti atti dLgrazle. Mercè Loroe..·Ie ge~ ,!ill' lll.mo e Rmo MOllS; Giovanni Oanl, sino al 15 ma,zo :- In quoste è detto 'chll
.2 pomo durante 11 qual periodo 'l"socl In- : neroseojf~rte'de' benefattori, I bambini 'Vescovo di Rookampton."
.
.
Menelik era tornato ad- Antlitto da liiIa
Icrlversìlnb su apposito registro le merel poveri bisognosi di cura, godranuoanche ..Ieri mattina in separate udienze erano decina di giorni ed aveva fatto a Traversi
che hanno da vendere o d'acquìstare.
quest' anao del benefloio de' bagni marini. ricevuti dal Santo Padre l'Ill.mo··e R.mc una buona accoglienza.
..
Il looale scelto all'uopo sarebbe unaaala
Udllle,l1 maggio 1892.
Mons. Luigi Lazzareschl, Vesoovo di GubUn'altra vittima degli anarobioi franoesi
. "TI
Pe! Gomltato'
'bio; ilR
..mo P. D.lonisio .. di S" Teresa.
t srrena del rsstauram• Ceco hl n,I m.s.v
a
ANGIOLA KEORLìlll.CmozzA
nuovo Vicario Generale cdell'Ordine del
Vèry, il ~roprietnrio del ristorante sul
Rialto.
Società. ImpiegAti
RlvJs'a eettimana;le suimerolliti
Oatmelitanl Scalzi; e la Superiora Gene- boulevard Magenh, che andò in arie per
i l'aIe della Congregazione Rell~iosa delle lo
fJoppio di una bomba, è morto alle ore
NeU'useÌllblea di ieri l'altro sllra, 114:
Setiilmana. 18 .... Gl'ani.
Eigl\e della Saggezza In FranCIa, .aeeom- 12.40' ant. di ieri.
furono' i votanti• .Il:.' Pr- eideute fu eletto
Anchs in questa ottava dominò il cattivo tempo pagnata da due Rssistenti.
Il deoano dei Vesoovi italiani
l'ing. Bucchia; a vice presidente 11 prof. por cui, ad eccezions di poco grsoot.u.rco. portato
La.. crl·sl'...' ml'nl'slel,'lale'
Del Vsgo,eptrambl con j 11: voti.
llIartedl, I meroati rinsoirono qUllllj" affatto de·
In
questi
giorni' s'è recato a Roma per
. .
serti.,..
Roma, lO maggio 1892.
solita visit:l ad timina, Monsip;nclr Fc.
Gli spezzati d'argento
Mercato dei lanuti e dei suinio'
'I/Inéarièo'di formare il nuovo Gabi. la
licip1imo Salvini, Arolvee30Vo di 0amerino
Da Milano,Torino, Genova,otl altre
V'erano approssimativamente
netto venno dato .all' ono Giolitti.
nelle Marche. Queeto Prelato è nato ,in
città pervengono al ìninlstero conntinui la70 pecore, 110 arieti, 35 castrati, 95 agnelli.
Si .prevedo che la composizione sarà as- . Nocera' Umbria Il 27 giugnu 180a, conta
glii perla mancanza di spezzati Illetallioi
Andarono vsndutl circa: '15 pecore damacollo sal diffi'cile per l' osourlta che. regna nella quindi 89 anni. Nel 184a fu nomlnab da
sul meroato.
da I. 0.90 a 1 al chi!; a p. m. 30 d'allevamento situazione perlamentare e 'per la gravità Gregorio XVI Vescovo \li Acquapendente,
Ma al ministero.non si sa 'plù quali mi- a prezzi di merito; 90 arieti da macello dal. 0.90 I degli scogli militari e .finanziari. .
e o.el Conoistoro del 1847 Pio .iX lo nomisurll prendere.per rimeùiare al gravissimo a 1.10 al chilo a Il. mi 15 castrati damacello6da
·.Dioosl che Zimard.elli abb.iasostenuto, nel nò AI'civescovo di Oamerino, Egli è l'uniro
iucoll,veniente.
0.S5 a 0.95; 2lJ agnelJi da macello da I. O. Olfl
superstite di Papa Gregorio XV!
q
"a"'t o allbhe a Roma si turna a sentire 0.70 al chil. a p. m,; 35 d'allevamsnto a prezzo "SU,o '.é,o.1I0 U. io col Re, eh.. e~ev~si pòggiare eVesoo'vo
conta ormai 50 anni dI episoopato.
sc;jo;ith ·d'araento.
di mSl'lto.
.
". a slmstra: e corre voce ch egli abbia la·
la ln
300 suini d'allsvamento j venduti 140 a prezzo 'sC.iato oapire ohe.non entrerebbe In un mi"
Alla guardia Raoo .
In inolti~tl\billmenti. pubblici la man' di merito.
olstero non formato e non presieduto da
canza'di spez~ati paralizza Il commercio.
lUi. '. V' è' però chi lavora per mslterlo d'ac.
CARNE DI MANZO
AlcÌ1ni' giovalli monarohiol' ports;r~n~
'.'
Disgralia
la qaalltk laRlla prIma alcbllogr,~mma. L!re
IMc9rdo con Giolitti, mentre Oriàpi combatte una corona al cimitero di Oampo Verano
Il la deposero suUa. tomba della guardia
Ieri"'. Saoileuna> donna dipendente ....'::
.,
l'~ aspramente una tale combinazione,
del .ignor. Baliiana veniva ferita da
: : . . .ecoado
..
ùo.Orada tutte le parti lavorano per far Raco rimesta uooisa nel tafieruglio del 1.0
maggio 1891•
un bue inlerocito, nel ventre con strappa::::
telfo
l~ I f:n~~i~t~a~i~~tt~e~:~~o a ~~:~:ae~e ~~:ll
::
Le fasoie portavano. questa scritta: A
mento' di gran parte dei tegumenti aao·
.."..
::
Il'~OJ
elementi
avranno.Ie
prevalenza.
Bi
parla
di
Carmelo Raco vittimainvendicata del
"
. minali, ferita gravissima; però mediante la 2.a qa,~1l1~,ta,. ~,1l0 pr;mo
" . ',',
ùoBI.ano agli esteri, B~nacci alla aiustizia, proprio dovere.
. ;
pronta opera del dotto Castellano la di·
l
Il'
l
M'
", l
sgraz.iata porlala all'Ospitale e subltamente
; ; . . "c~ndo
..
l'~g . llarmlne a agrlcoiura,
artlDl ali stru.
ouoita avrà salva hl vita.
"
..
lorz.
"I:;" :idone, Bunninoal tesoro, Laeava ai lavori
..
...,
. . ' pubblici, Marselli alla guerra, Morln alla
Arresti
marina, Ellona alle finanze.
.
-('0:)-:Dalle"guardie;di .(>. S,venne ieri arre.
CARM DI vlrE~Lo
Secondo alcuni il Re farebbe pratiche
.tatò in, iadella. Posta,Bonan G. B. di Quarti da.anll.1 cbllcsramma Lire 0.00 1.-, 1.10, uo, I.SO peréhèBrin appoggiasse Giolitti. Quest'ulLondra
lO
-'
SI ha da Valparaiso f Il
.. di dlelro
..
.. I.", 1.50, 1.00, 1.70, I.SO timo poi slsal'ebbe riservato di affidare ad vapore fr~ncese Chili.
anni 42i)ibi~e.llte' ,atéàsali di /:l. Osualdo,
naufragò. l passeggeri
perchèarma~o di unrerro. acouminato, fatto
.
altri la presidenza del nuovo gabinetto.
sono salVI.
a forma: di.stile, minaooiava le persone nella Ca,~no gl ~~~c~ pe,c,,'I'C al qul~,ale
\:. ~~ I • Preve~es! che, ad. o~nl mo~o, sarh dlfflPa"igi)O .-; Secondo la.· Liberll), lagiupubblica via.
'.'
.. di VIl.lIc o peso mori. ..
.. S5 cde oostltulre un ministero Vitale,
stizia sarebbe sulle traocie dellli autori del-leri:sera venne arrestato Mlchig.Fran- Produzione, asportazione e oonsumo
Ciò ohe dicono i giornali
l: esplosione dei baulevard Magenta.' ,
cesco di.anni 22di qui, àblta.ute Invia Mo"
l'n Italia
.
11 Diritto annunciando l' incarl'co SI' com.
linNascosto n. 6, perchè colpito da mandato
Pietroburgo lO .... NeiOlrooll 'um~losl
1
di cattura dalla,R. Pl'etura del I mando di
D Il t t' ti
bbl' t cl l M' , t
piace che Giolitti sia uomo. a ncor giovane, ai dICe che ilprefllttO '. . .
sia.' grlAvcUdine, dovendo scontaregiorni 2 di arresto
"a. al sa IS oa py . 1C~ a, a
!DIS ero. e ~Jlera ohé egli romperh la tradizione ohe
ment3
ammalato.per C1ncre
n segUlto(ad
er 'con+ravve.nz.lone..all' art•. ".166 d.el co.dice d, agl'Ico tura sopra
la ~ro ~zlO!le, esporl~aI~ a:llligge le nostre abitudini,secondo la quale ini~zionLfatte
con
seringa
ola.o:·
d
P
l
zlO!le eoon~umo.e VID~ .rovlamo ohe . - il governo deve oadere sempre In mani In·
penale, oioè per'mlnaJcie.
t~ha conIJIU che 11 dopPIO di terreno 001- debolite dalla vecchiaia.
Pietroburgo lO - Si llonferma l' aVVlllei
tlvato a VIgna non p~oduce.ohe 11 15 di '
.. .
.
,
V
.
ç ontra;vvenz
one
più della Spagna e 1110 di. ,più della r LaRI/orma scme:· edremo ~ome si namento, avvenuto come sopra,del'prefetto
generale
G.resser ohe è ag~nizzante,
..'
.... .•....
\ svolgera' Jaseoonda parte.della.orls!.
Dai ~igiH urbani ieri venne dichiarato Francia. . '....
in oontfavv,ellzione Palla Yàlentlno,d'lInni
Paragonata al Portogallo la nostra prq.
L'Es~t'cito dic~ c~el~ i~~e ~i Giolitti
Vienna lÒ;....;Alla Oameradel deput!ltl,
42,facohino,lìbitantenella frazione ChÌllvris duzione si riduce alI" met~,ln proporzione. sulle eSigenze d~1 blla,!ol militari sono com· Luy.zatto.ha .presentato un' interpellanza per
per l'bbriache.,zza eccessiva ~ ripugnante. . del terreno coltivato: aviti; Oosl dioasi di ' pletamente .~asslc.urantl. " ,
~apere se i,i . ministr~ '.del commeroio è dI.
B
i
altripaeol vinicoli,
.'
Secondo la;Trlbun,a;ll1~IS?I,!zlone"" della sposto· a 41spensare Il Lloy(j, dal servizio al
orsegg o
In merito !lII'esportazione nel 1890 l'Ita- Corona è la .plu ovvia.. G-IQh!tl deve f~r- Brasil&,flnohèinfl~ri.oe oola la febbreglal!a,
leri sl.presentavli al corpo di guardia r
a ilterzo.po,8t.o oioè sub.it.o dopo la I mare un gabIDetto sulla base della magglç.
certa Trevisan Italia d'anni 42 abitante in F~a~~~a, nel mentre. che la Spagna ebbe I r8nza'd~L6 .!D8/rgio, tentllndo. J', accordo di:Notizie di Borsa
via' Tomadinl' u".51, denunziando che la una esportazione doppiadoll'ltalia e Fran- r~tto COI, C~pl di quella p:lagglorapza, come
lera del' 9 and. nella ohiesl.\·della Madonna oia unite lusieme.
.
.
g,là. oonslgharon,o,.al Regllono~ev.()IL . .E'a·
ltMagglo 189;;
,
deile Grazie da ladro ignoto le veniva in"
I I l'
t"
1'11'.11 e B·ancherl.
'. . i [-I
'
vlilatoll propriopo.rtamonete c.ontenente
M.a 6e.Si ca 00a . esporaZIOne .In. pr~-, Il Fantulla, l'Opinione e l l/a ieannunò Rimdita it. godo 1 ~enh.1892.da L.93.25 aL. 9835
id,
id. l lugl,1892 Il> . 91,08 Il> . 91 lO
la somma L. S.clroa in argento, una me- porzIOne ,del terreno coltlvatoa vigna di' cianosemplicemente.!'l'inoarico,!\'senza,far
id
austro incarta'didi'. 95.aOa'F· 95~50
soendedl due~ tre gradini ,ed il Poril): alcùn oommento.
.
,'.
daglia sacra ed una firma del lo.tto.
id.
l ' I n arg, ·.9i,90 l'; .. 95;25,];(
gallo sale al primo posto, pOIChé oon loh
F'
V
Fiorini effettivi
da L. 218.- a L~ 218,50
Furto
300000 ettari di Vigna esportÒ1,5()9,891.i~~!~}~mp~~!realna Borghese
Bac.annota. au.st.r.lache .. IlIl>> .127.40
Il.. 18.-. lO' ;218.5.. 0.... "..
Ieri pure.venne: arrestata, in .8~guito a ettoJltri di vino nel mentre.noi nellostesso
Ieri -alle· ~. nerj>ubblico 'passeg'gio di Villa Marcl1i8ermanlci
• ,127.1l0 .. ,
formale denunzia, certa ,Merlo Tranquilla an!l...(o.~890 con. oltr.e. dieo.i v.~lte .tan~o di. B,or.gheseebbe 11'.1.ogo.· una. festa oampe3tre
» .20.68
~
20.'70""
d'anni a9sarta di qui, abitante,in via del vignfib esportammo solo 2 milioni di et· d.l benofloenzl\ oon·corse, cucoagna e. tomo Marenglii
Ginnasion. a, perchllimputata di.furto della tolltrl.
' .
boia e rappresentazioni in un teatrlno e~
--~Q~
80mma L, 75 In danno di Tondo Elisa, . Riguardo.al consumo trovasi iII oapo li- retto per l~ eircoshnza.
ltlto'llio Vittori gerell.te re,poQ..a~i:8
mal'itata Driussi d'anni 28, nata a Pieve sta la Spagna coo. litri . 116 per abitante;
iatervennero la Regina, il. principe di
di .Cadore, abitante nel BuburbioVenezia vengono posoia la Grecia con 109,5; la NapoJlI, il ~uçad'Aosta e,Ohimlrrl.
n. 14.
Bulgaria 001'.1 104,2; Il Portogallo con
Le . signore dell'aristocl'azia e' dell'alta
N'ovita entratI!
Per oltraggi
95,6; l'Italia .95,2; la Franoia. con 94,4 borgheàia ròmana erano largamente rapo
nella,
Libreria. Patronato
.
,
. c
d
o,osl via via fino alla Serbia i cuiabjta~!i pre1entate..
11 pubbhoo era !Issai nUmeroso
Venne denunoiato ali autorit.. gin izlarill 81 possono chiamare. completamente asteroll,
UDINE - Via della Fosta n, 16 ... UDINE
certo Angelo Massaroli di Meduno per 01'hè
.
he a6
nt ' d"
,
]'ELL1J1R ~ dizionario itallano,lnglese, tasca~
traggi.al sindaco M.iohele Michelini.
g!aoc .nonoons~mao.,o c
cen Il l'l 1
Fra i premi della tombola si nota'l'a un
,\'Ino all anno o~nl. abltanto,
colossale :vasogiappon6se donato dai Reali. bile, elegaote! IIgato in tut,ta telo rosla, con inlpressioni
In orol pal(. 391, l, 8.60.
.... ' .
. Furto- dì polli
Tagliamo un artioolo di oronaOa
In OOlllplessola festa riescl,molt) ge.A.Q1ìE:NZA - dizionario itaUano,franeese,ta.
nal pollàio aperto di Luigi Puppollndi dai giornali :Yoce de!laVeritàe Ossei'Valol'e niale e diede un Inoassovlstoso,
~éablle, legato ~n tutto teia rossa, con imllresslo.~~
Pl\~!a:no di' Pordenone, furono rubati del RomCt1j<t di alouni. ànnl or, s.ono! "L'nso gene.
Sm.entita
In oro, pag, 820, I. 3,60.
..' i
polllp~l;\'alore di L·'l6, ad opera del pre- rate che sì'''fa del0 Sciroppo Depurativudi Pàri·
MI
l'
,.,
d
Al1N F.- guida alla conversiono delle lingue
giudicato']JpiJanio Zanl\r.do, che venne de- gUna CODlPosto del Dott. Giovanni Mazzolinl di .J.ra e stupidità, mventate ~lla Itampa italiana·tedesca. ElegantevoJumo, Jigatoin tu1tli
nuncia~o ail'l\\ltorità giudiziaria.
Roma ed i numerosi attestati che ci fUrono fatti liberale sulle oosa Yatloane, Vi è questa, tela, pag, 325, l. 2,20.
. .., ,,:
1"
... erimento.
veder~ nella visita C,ha facemmo alma,gnlJlco sta· fabb~lcata a Parigi e !mportatain ltalia!
O'J.'TO - nouvelle gl'llmmaire allemande,l1gatjj,
bilimento; provano la somÌ11aefllcaCla di detto che IIoard. Itlohard sia venuto in Roma, in tutta tela, pag.422, I. 5 , 2 5 . ' ~
11 bambino Giovanni 'l:onegutti di anni depurativo. A convalidare questo, ricotderemo la chiamato dal Papa, che intendèva l'iconoSAtJER, FERRARI - grammatioatsdssQa:J
il da Oimolais riportò ferita al naso guari. S:me!D' di Pio IX, :ohe usI! per otlo anni di quel seere la legge sul divorzio.
ligata in tutta tela, pago 426, l. 4,75. .•..... ',: 1
bile in gioro.i S, essendo stato colpito da 1'ImedlOI,ordinatogh dai celebre l!ledlco Viale
:Nou varrebhe la pena di ocotiparsi di
.PERTHtns GIUSTO - Atlante ta.sÌJablle·dj
Iltraao.done
grandissimo solhevo nel snol
ue fa menf.zogna. so ,a
I
un sasBo. o.he .G11'' .1 d'I ti a Tonegut t'l sua zia, Prelà,
iJ)comodi
l ed. anche II attuale Sommo PonteJloe q s.
st ampa d"lvorZIS ta Ermannu Abenicht, 24 carte Inolseso: ,rame coq
avevagel.tatò contro altra persona,
che In seguito ai beneJloi ricevuti decorò II ~nlorà non se pe acaS09 un ar~a per la ~~!1 c?m· indice alfabetico dei nomi, iegato iututta telllj
..'.
".
l' genitori' del bambino produssero que· 'di una nnovll oommenda. Il gell!1ino Selteppe pagpa.1 Incorsgglata com è dalla Cl'lSI mlDl- I. 8,50.. . . .
VÈNI MEdt1J1t - sacerdotnlll onm parVo ri.
l'eia.
. .
Depurativo del dotto Giovanni Mazzolini di Roma; slerlale, che le permette di confidare in 1'.10
Birraria; Kosler
che combatto Mn positivi risultati l'erpetè, la futuro guardaslglli; favorevole al divorzio. tuali romano, Yolumetto tascabile, lig, lU tutta
tela pago 240, taglio rosso I. 1,30.
l;lmpetto III stazione della flll'l'Ovi'
:~~~I~\av~:~~or~g{uit: ~li p:r!~~yt f~~::~~~~i
Il «Crédit,. .
DE lMITA'J.'lONE OHRIS'J.'I .. libri ~MI\1l9r, \
. . ,
,.Il direttore delll\ ,ijlrrllrlll ;Koslor ,I 1Il0llaO ~
ull 1I1l0Vl\ bI! Ilell sortll Il ~OIl1~ , Il 1:'11, Iii' ill lelll, l'ilio 1:~9'Pj l. ~l
. Aooademia; di 'Udine .

.Ò.Ò

ULTIME NOTIZIE
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LIQUORE MEDICINALE
PftIPABAYeQ)
DAL

FRAN~. MINI8INI·UDINE

CHIMICO FARMACISTA
Nn.

da non confondere col Ferro China Bisleri che 'un semplice liquore facilmente riconoscibile
dana testa del leone in nero e rosso e relativa bocca spalancata.
é

[~

-

Liunor~

E.ULSIOIIE~I

8tomatico Ricostitnonto

Milano FELI,OE BISLE, RIMilario
.."

SCOTT

'

Il genuino FERRO-CRINA.·BI8LERI
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
Iirrna di francobollo con lmpre~90vi una
testa di leone' in rosso ,en.ero, e, vendèsi
dai farmacl8tisignori G. Uomes8atti, Bosero, Bìasìoll, Pabrie, Ales8i,Oomelli, 'De
Oandìdo, De Vincenti"Tomadoni,nonc!:\è.
presso tutti i principalidrogbieri, caffettieri
pasticcieri 6 .liquorìetì,

D'OLIO PURO DI

FEGATO DI MERLUZZO
CON GL.ICERINA

ED IPOFOSFITI DI CALCE E SOIA
Tre Tolte pbi etlloaoe dell'oUe al r
sempllee 8ema Dellsuno del lIllol
vealentl,
8APO~E

..
.

GRADBVOL.

l'' ACn..E DIGE8'l'IO;Nlll.
nlllnl.taro doll'Intorno oon lUI dookI~=
(UO 1800, OGntltlo Upanre di m••1malIc1
, •
;npot\oro di B&n1U, pormot1l& lA.Y01llU...
• w.'

LI:SREEI.A P.AT~ONAi']jo

-imld

UDINE _ Viadellrr,. :Rosta, ,16 .,-.~V.oINE

,

:'\~r9,~al()aOlllisbrtllRentodi .9,rtlcoli di cancelleria, libri di devozione, oleografìe,
lmuìal!lni" corone, medaglie ecc,
I
(;' .t.:

&otto

\l1"1'::~=~~0lJ,"I':I;\O

.::,,'I:::':OIIn

III V1fKli;; IN 'l'1T7'T1II LlI l'A.lUrAtn•.

,

"

'r·tmift,~

TU"'j
LR

l:r'E:E,l::'r:ET-13:R.A.~C.A.
SpeciaUtà dei FRATELLI BI-t-ANOA di MILA NO
Brevettato da~ Regio Governo

l SOLI OHE NE POSSEGGONO IL VERO E GENUINO PROOESSO
Medilgllad' oro alle ESPOSizioni lSaziona1idi- Milano 1881.e TOI'ino 1884"
.'
ed alle Esposi'ioni Universali di Pl\l'igi 187~. :Nizza 1883. A.n ve.rsa 1880, Melboill'ne 1~81.
lSidney 1880, Bl'n8selle llS80,FIladelfia 1876 e VlenDa 1873.
.

Gran Diplòma di 1.0 grado Esposizione di Londra 1888.
Medaglia
d'Oro Esposizione
di-e·_'
Barcellona
11388 . Parigi 1889
. .
,'" .", ';.........".... ',,'

ANTICA, FONTE PEJO
QUA FERRUGINOSA ~ IJNlCA PER LA CORA ADOMICILIO
M(Jd(fJ.~

'9 ci-e 'B..'"Jos: ;,IO.~i. il: Mi!a,"o, F ..enco.o.:« SIro.,. T"ieattl
:NZ..,~a, ~rO, ',(lO, B~ 2 o 1.,·U e Ac {'de.n~a d.:, Per, 1Ui
Vaequa deli',AuL'ca Folitè diPeJo Il fra le (01<.
'rugiuose la l'iù ricca d; tewo ~ di B" s, 0, per conseguenaa la più
'ellicace e bme~l;o "Ol'po,'ial. d.i deboli. - L'Aequa di PeJo
altr'e essere lH'iva di be~~o+ (":t,e cs:ale In qoan,t:ti:L in que~la
di Rècoaro con dp.nno' di chi ne "s.; offre il vantaggìo di,oo.erli \,
una biulta ,gradita e di coueervaral inalterata e, gaBosa.~,E' 'ht'.pre.
fOl'ita delle acque da tavola e l' unica indicata per ,la:eurl'l a domi.
cìlio. Sel've mirabilmente nei dolori di stomaco, lllal~lLìe di fegato.
ditRcilidille.lioni, ';pocondl';e. paJp;ta~ioni di'cUOI'Oj''' alfe.ioni nar'
voso" empt'a~;i6f clo.l'oei eee. _ _
,,,
'.
Ri>o!lòel'sl,!alla cX!l.'ezJop.e ,dEllla li'oo'te in. Bre"

°

IlIcif!:,!c!.isignoìi Fal'ln.~l.!i dopo.:ti'Dllluiciati, - oaigendo
lompf! lalloLlil.lia col!' ~tic\iolta, e l., capRu'la co'! i\lilpr•• 80'Ìi
AntlC"~Fon~e"PeJo • .Bo,,·g~e,ttl,
,,
'
,,
La D/,·...io1l8 Q,BORGHETTI

LI.BRIDI DEVOZION,..'E'.'
' .

,

Ohlvllolproctuarsi Un bellibro di devo;;iOlleja68aeilindo
alla bellezza lampdicltànel prezzo, si rivolga alla ,Libreria
Patronato, via della P03ta 16, ÙeinG.
'
Q" SpeoillUtà. in libri per regali ~

•

