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Il Santo Padre

!'ordine, ~opra .la società. Ma a perpetuare
I cll.ttohcl ven è d'uopo della vera eduèaal Vescovo d'Autun
zionecattolicaI
. ~ Viene quindi la cosi detta qUèstione
Nonha guari monlignor Perraud, vescovo
La seconda. domenica df questo mese SOCiale, a canto a cui è sorto il socialismo di Autun·, pubblioò un suo scritto sull'EnC?~
t~tti
.i
suoi
oTri
bili
eccessi
di
.follia
e·'
mon~. 1~1rberto. Vaughan, successore del
'oiolica pontlfloia Ilei 16 febbraio, dimostra.nc~rdlOale Manmg nella sede arcivescovile d mglUstlzla. Alcuni fiIllOt~opi Momma done.lasapienza e l'opportunila:. 11 Santo
poco
Informati
delle.
eose
si
hisciarob~
'IVPan"e; al quale da Monsignore.· Iurono
di Westminster '(Londra), entrò in posle .Riflessioni,•. gli rispose colla
sesso dell'alta dignità cui venne elevato. vol.gere ~eUe reti di osso; e Verso' costoro um\li~te
Alla solenne funzione nella pro-cattedrale nOI dobbiamo .mostrarci dolci e sollaciti seguente lettera: !ti
di Kensingloll assistette Dna gran folla puradoperllnd.oci a ~ciogliorli da quelle
LEONE PP. XlII
tra. cui il· ùuca di Norfolk, che rappresen~ reti. La questIOne SOCiale non cessa petb· .. Ve!lerabile FraMlo, salutee benedizione
,tava il laicato cattòlic(l. Mons. Gilbert d',essero Una questione vitale - una delle apostolioa.
..
,'
lesse un indirizzo sottoscritto dal clero pI.Ù grand.i .qu.estloni.. nazionali odlerllfl-'«abbiamo ricevuto, con tutta la benedal(e c0!Uunilà, religiose e. da laici di ogni . e che compelÌètra tutto lo stato, lo S1ffi'ito volenza dovuta, l'affettuosa tua lettera e
.nazl,O~al!tà. resìdénti a Londtl\, ira i quali e \a salute della modernà società. A trllt- l'omaggio fattoOi dell'opuscolo recentemente
dall'ltahano cav. La Bouaeina, Mona. Yau- tarla nessun. potere sulla terrll. é più atto date pubblicato per esporre le Riflessioni
ghan rispose con un discor~o, splendida della Ohisaa cattollca, e fellcemonte noi a te ispirate dalla Nostra Enciolica del 16
ai Vescovi, al DIero e ai cattolici
, 'prova della men~e e del cuore del prelato nun ci troviamo in dubbio sulla direzìone febbraio
Francia. Fummo lieti di vedere che fo!nglese e ehe nOI vorremmo riportare per che.dobbillJ.llO' tenere. LeoneXllI in modo di
Iti Spinto a scrivere queste pagine, dapprima
Intere se CI fossep.ermessO' dallo .spaf.io. I~inln~so'cl lracciò la via da seguirsi nèlla -per
. 'sentimento di intima obbedienza con
Non pol,e~do riferire tutte le parole del flsoluzlOll,e di essa; egli cì espose principi cui oìgì sempre i Nostri insegnrmenti e
nuovo arOlvescovo, il quale con tocchi da . e precetti, e ce li mise in mano come ri- I...
atti, poi per lo zelo pa8torale da
maestro s' Intràttenne sulle condizioui del medi ~alutari e corroboranti. l' mali' da cui sei animato per difendere la causa della
.curarsl
trattando
laquostione
sociale
posreligione e gli ìntereesì della Uhiesa; fìnalcattolicismo in Inghilterra or fa mezzo secolo. e s.ulla grande opera. compinh ' dai sono vedersi da per tutto, ma forse 'in mente pel tuo sincero amore alla tua panessun
luogo
entro
l'impero
britlaillcQ
triai;della quale.desideri ardentemente la
cardinal! .seman e Manning, ntenremo
pace' e la vera felicità. Perciò. In quella
due punII, del discorso che trattano di cosi acuti e pericolosi come a Londra oonoui
t'indirizziamo i Nostri giusti ringra.~rgoU1enti imporlantis.simi non solo per quell' imman~ ~iuni0!le ,di . ~orghi e di
ziamenti per il tuo grazioso invio, vogliamo.
l Ingllliterra,ma per I cattolici tutti vale Città che SI avvia al sei milioni di abi- aggiungervi
gli elogi meritati dal tuo diseadire )'eduCllzione e la q\lestiones~iliale. tanti•.Quanti e quanti nella grande me- gnoe dalla tua ()pera, A tali lodi volentropo!1
1J0ll sono senzallmlci·· e senza fede
".1/eduCllzione cristiana - dis~e mons.
ti~d unilìmo la NOstra preghIera per atti, '
Va~ghan - significa perla Ohiesa l'avo 10 DIO ~. Le loro condizioni di vitll··le loro rare sui tuoi lavori i frutti salutariohe
dimore
e
Il
vitto,
i
'loro
sentimenti
e
ciò
son(), come sappiamo, lo scopo dei', tuoi
veDlr~. del ,catt~licismo in' Inghilterra e
che 11 circonda sono uu aspro rimprovero· 8~ritti. Da ultimo supplicbiamo il Signore
p~r ,l Impero b~ltt1nico laacelta fra il
accordarti C911a lua grazia celeste i doni
crIsljaneSllllO e II regno del razionlllismo alla nostra opulenta civiltà e una minaccia edisoccorsi
proporzionati alle dlfficolta dei
al nostro edificIO sociale. Molto fu scritto
~'ed.ucazi~ne cris!ìa~a .è ora sopra Oli ;per
schiatire questo problema; parecchi tempj, Inattllstllto dell'affetto che abbiamo
pl~no lllchnato. L aZIOne di una potente
per
tèì'
coll'tutta·n
Nos,ro' èuore aMor,esperimenti veunero' fatti, .fiduciolle ·'tèorie
mlDor~nza te~de·a· b~ndire·l! insegnamento
diamo I. Nostra .bel\edizione apostolica a
I furono. proposte.. lo .con gioiaricollosco la
d,el, crl~ttaneSIl~o definito, dottrinale, dal
te, venerabile. Fratello,al Oleroe fedeli
sIstema ed~c~tlvo. AI!a maggiorllnza aem~ .~uova ,e vigorosa filantropia cbe lavora affidati alla tua cura pastorale.
~ra .manchl Il coraggIO delle sue convin- ;I~ ogql mamera; ma pendO che Iton IIb.
"Dato a Roma"re8~0 S: Pietro,il 28 aZIODI, o essa non si rende COllto del peri. .biamo cer,to raggIUnto Il fondo; ci troviamo prile 1892, llnno X de.l Nostro Pontifio.ato:
colo che sovrasta. Se ciò non. foeqe, essa ancora al prIncipio della soluzione. La
LEONE PP. XIll
non permetler~bbe che il governo ta.vo- chiesacattollca di .Londra è, per vero
risse largamente le scuole deflo shto la· solo una !llccol.a parte della· popolazioue ;
ma
tuttaVIll
nOI
dobbiamo
urrecare
il
nostro
s~ia~do perired' inedia quelle cristiane. Oi
SI. dice che le scuole governative sono pure contrIbuto di ardore e di sforzi per risol· UNA CURIOSA nnERVISTA
c~lstla.ne pere hè in. esse si legge la bib· vereqnesta .come tutte, le altre questioni nacoll' Imperatore Guglielmo
b!a. Ma anche I pa.gani I>0ssono stu. ZIOnali. Noi siamo in obbligo verso nostro
SIgnor
Gesù
Oristo,
salute
delle
nazioni,
dlllre la letteratura della bibliia e sapere
a. loudo la' sua' storia e le sue bellezze di porre ID ,o~era, per quanto poséiamo, a . Un giornale ·di Londra, la PaU Mali
a..ppunto,come noi sludlamo.Livio, Virgl- Londla tutti I ~Imedi avutj ,in retaggio Gazette, pubblica il racconto di uu'intér;
Ilo, O~azlO e Ome,ro senza perciò divenire - dalla .sua. chiesa per la prosperità e la . vista" reale, ma avuta a,ca.o» dal.suo
pagaUl. Finché gli alunni nelle scuole salvezza' del mondo. J.
corrispondente berlinese coll' Imperatore
dello statonpn vengano ,istruiti a credere
Guglielmo a Oharlottemburg. 1 due interlocon fede d.lvlllll e a pratICare le dottrine
cutorl',sorpreill dalla pioggia mentre erano
della blbbla
per
. l' I t b'
a cacOl.'a, 8i erano ·rifuglati sott() una caIl.Papa e J Vescovi in Francia
.- . . eSem [110 aRSO u o }panna i e '1' inglese ebbe.occasione dI oflÌ'ire
Bogn~ della grazIa· e. dell'uso dei, mezzi per
, il fuoco per la pipa al compagno. Questa
acqUistarla, la neceSSità del battesimo sen~a
L'
combinazione - scrlve. il corrlSpondentecui l'uomo non può entrare nel regno dei
opera difficilisslmà .di concordia Ieli·' diede luogo al 8eguente dialogo:
cieli, l'obbligo di .ascoltare la chiesa se glOsll e di conciliaZione politicainizlatll
_ Siete inglese V
non v.uole e~sere ehe un pagano e Ul} dal Sa~to PlÌdr~ in Francia, doveva natu_ E voi pure~ - replioai.
pubblicano, ~t dogma che chi non crede ralme~te IOcoutrure opposiZIOni, gravie va- Uh I no, ribattè ridendo l'altro,' mosarà c~ndannato, e che se rifiutiamo di ne d'wdole o tall'furonu inMtiquello ohe strando di divertirsi•.
far penitenzll,tuiti similmente;periremo han fin qui intralciato il successo del- E' meraviglioso come i tedeschi 8i
_ fi,nchè gli sc~lllri Ii?n vengono ammae- . l'opera.'
...
impadronisco[)o dlllle ll11gue I. ~Iclamai .. •
strati a credere III tali do.tt.rine rivelllt.....·. Oon. t. utt9,·Q.uesto sono in' grave errore
- O' è una tale diff~renza tra le nostre
nelll\ bibbiIl ea VIVere
'
d
•.., o ID eV,1d
'h l
scuole
e le vostre....
.
secono.esse,
per
ente.!'~,l\,a tede quei tÌJglj i quali
_ SiIJuramente.,
Intendete dire che. noi
.quan.to,
jmpareranno annunziano
1.o'SOl. •".00.ae la rls.urrezione·. ll~ll·a
. , .....•.
11
t poss.ano dimparare,
I b non L
h
•
IrOnimparhimo
n.l'·
ente,.e· che· ~Ol. impllra\e,
1 crlS mneSlffiO e la ibbia.e cose stÌ1n- 'c iesa gallIcana ie"ladepo~izione di ve- tutto. Tùttavia,prefe\'lilco ie nostre scuole.
do come noi le vediamo, nessun cattolico SCOVI· ed altre·'est~eìUe misure. di.:lclplìnarì
-Posso domandarvene il perché l
pub rima.nere indifferente o restarsene ino. oontro quelli chenòn sOllo disposti Il se- Perchè.nOI, nelle nostru scuole pupperpsti n~ll~ lottascolaatica che ai [lugna; condare Ildlillcile e delicato lavoro. .
bliche, educhiamo' il carattere, e.voi no.
e 81a· e~1I ncco ~ ,povero, abbia figli o non
Alla m.en.te.·. perspicac.lssim.adi L.eone Ho due nipotini in una souola tedesca, o
XIII
ginnasio, come dite VOI. Poverlni, 80no tene abbia è obbligato da amor di· patrl'a
.. , a pren~ere parte in .un'opera
. e pnm
. questÌco..lh'
ltr.ast.
lli"nte
v
di. rel~gl~ne
I ì so.no
l s,aliti al.l".
'l''·
nuti come· schiavi;
da CUI dIpende l'esistenza dell'Inghilterra
..a ancora C eg I pa. eSllsse I Proprio
..:- Olil questo nol egli ribattè.
cristiana. Nè io parlo sem.l.l.i:emente del. pensiero; ma appunto perchè preveduti"
7;Eb~ène, non ci mllno.a 1Jlo~to. ,Sì '~i'
l' d '
il
l'
egli saicombatterli e scartarli colla perse- rabbe che ·10 BCOPl? delJa. 8cllola tede8ca sia
e uc~zl~n~ . pu blica elementare, pongo v~renzaj. colla. doltnna,colla autorità.
di tènere i ragazzi in.sQggezione, mentrIÌ
I:!n prmclplo generale, l'educazionecattoD··
il nostro èdi renderli IndIpendenti..
.
Ilca per ogoi. cattolico, quale sia Il suo . el resto l'episcopato francese è 'sostanIl giovane sconosciuto serbò il silenzio.
posto nell'ordine sociale. E. ognuno di voi zlalmente uno di 'cuote e di zelo coi Pilpa; Quindi, dopobrevé 'pau8a, rlplgllò l
è .custode dava.ntia Dio di tale principio. e per Il successo dell'opllra che'devo assI- Avremo un cambIamento.
Nell'odierna lnghiltmallon potete non cnrare alla Ohiesll .Ia IIbeClà e al!,1!'ranOredetti parla8se di llU cambiamento' del
riconoscere il vostro obbligo l potreste pas" cla.ia .pace è 4isposto II· sacrificare' perso- tempo. Mentre guardllvo li Cielo d11S11
Barvela' l/er il momento, ma Dio vi trove- na.h couvm~lonl e tendenze· tradlziunali.
- Già,8pero che. 'l'erra fuori Il sole.
....
.Elgll 80rrise erlprgliò l
bb . Il
t
O II
D . t tt
re. e ID nea vos ro.terrore. o a vostrll.
.opo .u o è. necessario che questa op_. Alfllil' io lo spero l ma' ora pensavo al
condotta si collegano i più alti interessi posl?loneappartsca affinchè i oattolici, che cambiamentO del nostro sl8tem" scolastiCO.
del bene comune l poiché i veri e fedeii h~ono. da essere convlUtl, COlJoscanu le l'a"
- Intendete cllludel'e a quel giOVine,
eattollci sono le più forti difese contro la glonl. IIltlme. della nuova orlentaziono della l' Imperatore l
forza del male c~e s~liDg0.n0 .la società l polItica religiosa nei loro paese.
_. Gia, a quel giovElnel r lmperatorè. E
sonosempre tra I piÙ leali difensori' del . Leone XIII è sicuro del successo pronunziò que8te parole con unll Il/l'ZII sln~
trono che rappl'eseuta la maestà·e l'auto- finale dell'operll coslcoraggiosamente in- golare.. .
'
rit~ di Dio, e iL ~egno deUIl. Jell'se e del. trapl'eijll,
Il corrispondente inglese parlò poi molto
JlberllllieD\e dellll conlJQttll ((ell'lmperalllre,

Due importe.nti. questioni

l

f

'-ti"

pel quale nondimenomanlfÌlslò'!ll'ande amo
mirazione, chiamandolo· giovane di molto
cuore, ma desideroso di far troppo•.Lo (nonosoiuto replicò che- l' ImperMore·sarebbe
lietissimo se i' giornali lo lasciassero st'lre.
-'- Ma, disse l'inglese, questo sarebbe
possibile soltanto nel ca80 che abdlcaese.
- Abdicarel ripetè il giovane come le
questa ideagli mettesse orrore.
,- Ogni uomo di Stato è naturalmente
soggetto ad essere oriticato. E. vi Il deye
avvezzare. Vorrei consigliare aU'll)Jperatore di leggere quanto più può r giornali
inglesi.
,- E perchè V,.. ..
.."
.... P~rohè vi tro·verebbe molle co.e,nOll,
vere sul conto suo, ma altresl una liuol1a
dose di "erita.
.
- Appunto. Ma egli li legge;
- E~si dìcoao ilhe,· l' altro lliornò,"llgll
andò sulle furie per un articolo del Punch.
Il giovane sconosciuto tii'mise a ridere e
ribattè: . . ' , ,
.,... Eb~ene, posso dirvi che l'Imperatore
può sopportare tali C08e senza commavers8ne.·
.
.
- E se non lo può ora, lo potra fra
breve. lo non dubito che egli non diventi
un grande"U9ÌDo; egli ha il lentimento del
dovere versopioe gli uoDiinq ha energia,
e solo Chll acquiàtl un po'di mode8tia, 80no
8icuro che egli riusciraa bene..... Vale a
dire..,..
.
.
Lo Iconosoiuto mi .guardanl'lttenta. mente.
..
'
.- Ebbene lriplgllò;
- .... Se la salute non glielo impedisce.
Il mio compagno si alzò di bottei.·
.
. - Vi ringrazio, disse, per la vostra
buona opinione. Oon· l'aiuto di Dio, farò
quanto meglio posso pel mio pòpolo.. 10
sono. l'Imperatore. ..
E presami la mano, mi diede una strétta .
cordiale.
.
. Quindi prosegui:
.
- .Se mai vi,capita. di parlar di l;De coi
vostri compatrIOti, dite loro che mi piace
la loro schiettezza.· Leben Sie wolil.
E pos t081
' ·Il fupi le ID
. ,18pa
. Ila se'ne an.dò•
,
L'EPISOOPATO UNGHERESE
L'annuale conferenza dei ve8co'\·!· ungheresi chll psr la morte del primate cardinal
Simor non aveva avuto luogo JOBcOrso
anno, fu tenuta di questi giorni .otto la
presidenza di Mon8. Vaszary .arclvè8cOVO
di Gran e capo deH'.ElpiS00palO magiaro.
Dopo il consueto Indirizzo ·di fedelta El
di devozione al Papa, i Vescovi dlscussllrl?
la questione dei batte8imi; che è il punto
più grave di div~rgenzlltra Chiesa el:ltato
In Ungheria. Mons. Vllszary rlferléui coiloqui avuti aRoma ed a Vienna, col
Papa e c~ll' imperatore, col card. 1l.ampòHIl
e col ministro Szapary; ma la oouferenza
dei vescovi fu d'avviso non potersl accettare
neppure in via di transazione, le proposte
del·Governo.
L'Episcopato deliberò u"a indirizzo all' imo
peratore-re pel giubileo di C()rOnll&IOne r~
gia per atte.tare al sovrano i sensi di f8'
del suddi\anza' 'deli'epìscopato.
Infine·venne decisoohe tutte 'le,:diooe8~
ungheresi ·81 Ils80cieranno, nella. forma che
i vescov~ crederauno· più,proprIa, (alle feste
pel gIUbIleo episcopale del Papa Invitando
I fe~eh a, partecipllrvi conpr.eghiefll e pellegrinaggi.

UN MONUMENTO .A CRISTOFORO· .COLOMBO
nell'isolà.·S. Do'mingo

L'isola di S. Domingo neUeAutilie·fu;
la prima isola a cuì egl1~pprQdò, e, il capo
.ove prese terra venne da lUI chiamata Isa·
bella. ,Fu là che egli, piantò la Ol'oce e vi
costru8se il p~imo edificIO in pietra che lorge8se In· America l una Ohleea, Delle riostruzioni di Oololllbo ora non restano clie
poche rovine, poiché il clima Insalubre dell'isola la fece presto deserta. Ura. il Governo di quella Repubblica, aderèndoalle'
18tanze faltegh da .appuslto Oomltato i~tl'"
tuitosi. a Boaton, ha ceduto quei térrelli
pel' il collocamento di una st.atull In bronzo,
che raffigura· Orlstoforo OùlUlllbo ralo IU·
piedi, cogli occhi rivolti al Olelo In luto di
ringraziamento e additando li globo che'
.gli sta al piedi j. ha sei piedi di.altezza li
sarà.. collocata su· un 1111l8S0 di· granllo. che
.1 'J.lllrllil III lDare, La Q@rimOllia di illl\~"

easlone che in Pavia, _per deliberazione del
Vieenza - La Dlapsls Pentagona nel
primo Congresso dei Rlcreatorii civili te- Veneto. - Si ~ospetta la presenza del dannoso
nuto in I\rescla, si dovrà tenere \I secondo insetto, distrnttore dei gelsl, in nn comnne della
Oongresso, il Oon.lglio direttivo del Bìoree- provincia di Vicenza. 11 prof. L-vl-Morenos fu
Bollettino Meteorologioo
torio pavAsA, del. quale parecchi 11>. di q us- Incaricato di esaminare i gelsiammalati e rlfilrire
onde prendarG I provvedimenti necessari alla
Bta R: .I=t Giuseppe Pedotti fanno parte, tosto
- DEL GIORNO 18 MAGGIO 1892-.
ha deliberato di Invitare, come risulta dalla limitazione del male.
I RICREA.TORII O1VILI
unita circolare, non solamente le' direzioni -~-Ddille-Bw/J Oastello-Altel//J BUi marem.1./JO
'dsi RiCl'eatarli, già furizlpnantl, ma' anche
.EJS'II~
.ul .uolo m. 20.
O'è chi dice che la mr.l8loneria è in ri- 'tutti 'ìfautorì di tale civile istituzione, 11110
ballO, chè non lavora piu come lavorava ai scopo precipuo eli accordarsi' sui mezzi mlwmpi passati, perchè lia oggimai ottenuto gliori per la diffusionedel Ricreatorli Laici.
Alnerlca - Un moderno Maometto ai
L'opera non può essere piu eminente· Messico. - Sotto questO titolo la Pali Mali
la mallgior parte degll Intenti cui mirava.
Faleo I la massoneria lavora .tuttasta, e' mente maesoutca e noi per ciò rivolgiamo Gatotte 'riferisce che'i1governomessicano manda
ciome I Lavorassero pur oo.i la maggior a tutti i Ifo' : della conruutone italiaua caldo delle, truppe contro 'romatchia, villaggio sitUata
sua frontiera settentrionale e cheé in piena
parw de' cattolici I. e le altro non valesse invito peÌ'chè mandino la loro adesione e . snlla
Tsrcontro le autorità. L'antore del eolie- mOOlelro
IS,S' 2:.1
11.4 15. 13. S.S
a dimostrarlo, lo dìmostrerabbs la ìstitu- personalmente intervengano al Oongeesso, ribellione
vamento
é
nn
individuo
ohe
si
ta
passare
per
11
N
ella
persuasione
che
codesta
R...
Olf:.
zfone dei Ricreatorii oivili, dalla framaìmoss/a, onoratc come tale' da, tntta la COlliunità Barolnel. 152 '52
157_
loneria messI su per contrapptJsizione agli vorrà s~nz' altro prsndere uno decisione ,di 'romatcllia · egh si trova oggi il vero ,sovrano Direzione
fayorev,ole, abbiate i!l:. ed egreg! Ifo'. il del villaggio. 1noltre, come Maometto, fa propa- 001'1'. sup. ~
, oratori lestivi, ietitulti dai cattolici.
E
I OWN
, l Ricreatorii mae8'onico civili" pigliano i trlp.·. fr:. amp.·; del ff:. della Valle del ganda a punta di spada e si sforza diestendere il
Note: - 'fcmpo vario
suodominio Sa tutta la regione sottostante.
flnolulli nelle domeniohe, e 11 occupano In TJcino.
Il f:. Ven:.
Bollettino altronomloo
"~.·unèia -'- I vrotanatoridelle chiese. ricreazioni, In esercizi militari e ginnàstici,
GUiDO GNOCCHi
11 trib~nale di Nan9Y hagindicatn gl! antori dei
loro fanno delle conferenze laiohe Il anti19 MAGGIO 1892
clerlooli,collo ICOpO appunto.dl allontanarli il f.'. 1. Son...
ii tr:. 11. Sarv:. tumulti avvenuti, nella, Cattlldrale di Nanoy.
LunaDue, per avere violentemente intmotto, Mcnsi- Len ofe80115
dalla chiesa, dal oatechlsmo, e imprimere
d.l Roma 4.1H
leva ore
1.14 m.
A. ORISIOTI
L. PRULllU
gnur VescOVO quando predioava, sono stati con- TramQn~ »
•
7 35'
irambnta lO.41l m.
nelle loro menti l germi della miscredenza.
il f:. Pr.'.
il, f:. Segr.·.
PUSIl.
tl
mertdlano
11
~3
1
et"
giorni
il6
dannati, l'uno a 25.francbi, e l' altro aS~ tranchi
renomonl Imporlalltl
F... U. Q. oro 3.42 p.
Ci ai dirà che esageriamo. Tutt' altro; Prof. A. DE CARLINI iii G. B. PIROLlNI
d'ammenda.
Oome si vede, anche I 'Ilindici Sono miti eome S .la teclinlzlone a meuorl\, nro eH Udine +1~.55.2t
ed eoco qua in buon punto due documenti
Visto al Grande Oriente d' Italia, se ne
'
che fanno appieno palese la verità di quanto approva la trasmissione a tu tte le oltloine i giurati,
-.2,,ill' da notarsi semplicemente una cosa.
aueveriamo.
della Comunlòne Italiana. "
'
Monslgnor Vescovo di Nanoy ,o stato condanGli i.Ututori di questi Ricreatori stanno
Or.'. di Roma, il l! maggio 1892.
Nuova legge lùlla oaoDia
nato.l\. dieoimila tl'anohi, poIChé a tanto ascende
per radunarsi a congresso in Pavia j e
Gran Maestro
l' anl!lo SODO traitement ora levatogll, per avere
Leggiamo' Ilella Gazzetta Ag~loola che
banno mandato fUQri la seguente circolare:
scritto una Lettera Pastorale. Sono poi condan- la proposta Ili legge unillcalltele varie dlspoADRIANO' LEMIII
a 25, b al più a SU franohi,coloro oh. mr- sizlOnl le quali regolano di presente la caoComitato ordinatoredet Congresso na·,
E' chiaro, si o no, che i Ricreatori ci- nati
~irmale dei Ricreatorit olvili.
vili eono. oliera della' setta trepununa, la banò le sacre fuuzioui nello interllo, delle chìesé,
eia e l'uccellagione venne ultimata dall'on,
G .. rlna.ni... - Un' adunanla di socia- Arcoleo e che fra non molto verrà preaenquale, nìmieleslma com' è della 'Religione
Pavia, 7 aprile 1892.
liati
disciolta.
_.
I
sooialistl
indipendenti
dì
tira ariehìamarvl i figli del potata al Parlamento per eSlervi discussa.
N el settembre 1879 le rappresentanzé dei cattolica,
avevallO COllvocato per veneNI scorse una
polo, per dar loro una educasròne affatto Berlino
riuuione degli operai senza lavoro. 1500 persone Per l'aumento di stipendio ai mae.
Blcreatorl i Italiani, raccoltesi in Brescia massonica
W Aprano gli
occhi
adunque
I
avevano risposto al luro appello. (tU oratori gloper discutere deU'ordinamento', e della dilstrl elementari '
e i~:ve~eAI mandare I loro. figli rllicarono (qnesto si capisce) i torbidi di febbraio
Iu.ione del nuovo ciVile iltUtuto, delibera-' 8?nit?ri;
Rtcreatoru
clv,th
o
meglio
massoU1ci,
h
al
11
.ministro Martinl ordinò una pronta
e
si
lamentarouo
amaramente
dell'
atteg~iamento
rono di tenere' nel biennio successivo uoa mandino agiI oratorij o patIonati oattollci,
del Yowoerts,chs denigra gli uOtOmi d azione.
reVISIOne del ruoli organicI degli insegnanti
I8conda riunione a PaVIa.
h'u proposta' una risolUZione richiedeuteuua addetti alle scuule elementan, onde sccerche per buona fortuna non scarseggiano
:Ragioni 11he furonl;) ampiamente dichia- nelle principali,città d' ltlllia.
occupazione Immediata pergli operai senza lavoro tare il concordO dello l::ltato nella spesa del
' ,
rate nellil CIrcolare 14 lugho 1891 non ae che termiuava colla consideraZione che,glioperai comuni per l'aumento di, stlPllll~
avrebbero torto a contare' sull'avvenire, ma che
vendo conaentito che Il Congresso avesle
debbono ioveca mostrarsi risoluti ad ottenere' plU
La stanza di oontrattftione'
luogo lo, scorso autunno, eSlo venne trssato
pronti
cambiamenti colla loro propria volontà e deliberata nell'ultima seduta del Oònsiglio
nei glorlli l) e 6 giugno p. v.
col mezzo de'lorc propri! spedienti.
, 11 sottoscritto Oomltatò fa quindi calda
il fnuzlonario di polizia presente aU' assemblea della AssociaZione Agraria Friulana, si
preghiera ai rappresentanti ed al fal!tori,dei
aprirà slÌbato. in un locale terreno della
intervenne a questo pnnto o vietò di continMre.
Gallarate
Gli
sonerli
dei
fu1mine.
Ricrealoril Cl VUl, perché voglIano lr.aswel· ,_ Durante l'orribile temporale dell' altro, giorno
'l'rattorta Uecchini lU via ltialto.
~l compagno Geut'froypròpose allora dì votare
tere le loro adesioni non più tardi del 20 UII fulmine cadde sulla,casa del, signor Giovanni la rieoluzlone'senza diSCUSSione, ma il presidente
La stanza di contl'attaZiolle sarà aperta
'maggio j e .i rlserba di mandare agli ade- Borgomaneri in via ,Cavour. Vagò un po' dap· non pot'" far procedere al voto, perch'" la puliZia , doltauto al SOCI- e tali sono, di diritto,
renti la tessera d' ilcrizione e ill'rogramma pertutto'e poi si ficcò in un arDiadio aaportando fsce sgombrars immediatamente la sala. l mani lutti I soci della AsaoClazlons. agrarIa El
Sidispersero tranquillamente, 1a disgrazie
nlllla compilaZione dofinltiva del quale ,si tDtta la terraglia che vi: era: quiudi attraversò festall!i
che non si dIsperdono le idee socialista, clle quelle altre persone che, rlChledendolo, pa
terrà conto,'per ql\anto ssrà possibile, delle la sala atterrando, senza offenderla però"la, donna Il,
gh.ranuo una tassa annuale di ,lire 4.
prendono sempre più pied~.
di-serviZ\o,
:ed
usol
POI
snl
tetto
mettendq
a"MOGproposte che, loelero presentate prima, del- .Assassina a 13 anni /.- Si ha da Berlino
Solda.to morto
perto
buona
p,arte
di
esso.
Nella
vicioa
cas~"del
1'8 maggio,
signor Buzzottl fece pura la sua cOlIlparsa$. 'il pa- unabamDlUlò"df 18' anni, Clara,'Wermléke' -gettò
Senza eecluder~ le qulstion! riguardanti drone clle stàva Iillerando, un tombioocorl'una proditonamente un suo fratellino di 7 anni nella
Qllel tale Pa~lia Michelangelo, della 4.a
l'ordinamento del Rloreatorii' - di cui al canna di ferro, se la senti torcere in' malÌo' ed l:lprea I1oambino iu ripescato cadavere. La plc compagllla di d1SClp11tl6, d, passa'ggio lu
,occupò con vantaggio là riunIOne di Bre •. ebbe offese alquanto le sopracigha. Pare, che il cola delinqllente confessò, l' a sassinlo. Alcuni nedl per la nostra iltazlOne, diretto 'a 1'1
ba,ubini ",stimonl della scena raccontano che vi stOla, e che ammalatoai per Via, dovette
.eia - il prossimo Oongresso dovrà discu. fnimine si eia' affogato nel tombino condottovi tu,Ull
momento di colluttazione Ira la ragazza essere trasportato COli una lettiga all'ospitai
wre di prelerenza dei mezzI e del modi di dalla CaDna. Fi~~ra l'elò n~u sono in gra~o di ed lì frat.ollo,
11 ,quale le si aggrappò dispsrata
con preCISIOne dove Il temporale abbia lamilitare, come accenn..mmo nel numero di
propagare l' opera CIVIle e patrIOttICI; la sapsre
mente alle vesti,ed,al capelli.
sCiato
li segno colla gr<lndine,
martedl, è morto.
qual cosa I8mbra unta maggiormente opGenova - Grave, incendio. - L'altra
portuna quando aolo dall' iUlziativa privata
Si vede che le previsioni dell'egregio
mattina si é sviluppato un grave incsn~io noi
li leoito sperare un' piu vigoroso impulso al- cotonlllcioStaube
mediCO munlOlpale dotto Q. MarZuttini che
~uyer a Cornigliàno.
'
l'educazione nazionale, e massime allo S'II·
gli prestò le prime oure non erano pUlito
A. questo stabilimsnto, che neHe ore notturne
)uppo di quegli Istituti, che aOLlo Il ,necel viene Illnminato a luce elettr:ca, sono addetti
errate.
Tolmezzo, 17 maggio 1898.
8lirlo,e Datura!e complemento d,ella scuola, molti operai, ed opsraie del paese, per cuila fab, Perle Diat~rie élplollive '
L' a fare del ponticello sul torrente Frondizz o
E" per ciò che Il Oomitato, oltreché eulla brica costitUIsce per la popolazione di Cornigliano minaccia
larsl serio. Già vi ho scrItto cile nouai
'
oooperazione cordiale delle rappresentanze un non lieve cespIte d'entrata.
11
ministero dell' Interno ha, Inviato una
11 fuoco, manililstato.si nel lqcale. a terreno del. lavora a base ,di diso/l'no sul quale fn tenutaaSta circolare al prefetti perlnvltarli a trasluet
dei RlcreatOrii! fa grande e, pariicolare as·
regolare. M.i dicono, elle il disegno fu spedito al
l'ala
dI
levante
,del
magglO,r
labbflcato,
in,bréve
tere
l'elenco,
dede fabbriche di materie e
8egnamento au conCorso di tutti i (aUCo,ri prese proporzlODI allarwantl., ,
viceemdaco di IUegio e conracc,omandazione sindell' iatltuzlone.
~l lUvampar. de,l lu~co, qnel chs tro'avansi dacale di sòrvegllare, il quale naturalments ne sploslve, muulto di tUtti i particolari che
La città di Pavia, altera dell' onore ohe nel locah d~lla, fabbrIca, lugglvano impaUriti, riceverà uua retl'ibuzione, acciò il progetto astato rIflettono la qualllà e la qUllntltà delle ma
le Veline fatto scegliendola a sede del Jl , omettondo urli e grIda. Nelle O<lse vicine era un in punro e virgola veug,; eseguito. Oea il ponte ,terie fablmcalll, le peraono! addette al lavar
Oongresso, Si augurll che', possa sorgere chiudere di finestre, di nsci, pertemache Isfiamme sta per compil'si, ma di progetto non c' é nullal di ognllaboratorio, la situazIOne delle fab
l'Impresa lavora a ca'(lriccio o dietro ordiUL SlU- brlche edogui l\ltro benohe minimo parti
.lielle sue mura e propagarsi' in ogni angòlo si propaga~serone1le abitazioni•
,ACCOlsero sul luogele AUtOfllll, ,i pompieri di dacali, ma sindacabili ancora. Ho dimsnticaio snr colareche, riguarda la manlpolarione d
d' ltaliaua salutare' risveglio, che accresca Sestri,
vustro Giornale che vorrei saperne qualCOSa ,su
di
Salllpl8rdarena
ed
l
nostrI
e
sidle
mano
','
dignità e Vilore alla lCuola del popolo,
questa facoenda, perché l.le sono intereasatu anch'io, tali materie.
tosto all'opera dI estinziolle. '
.
.1L COMITATO.
1noQm;noiato alle 10 1[2 dal mattino, il fuoco .ed anzi più di quaichs ultro l ma a voi mancano
EllPOllizio~e
italo-amerioana.
doolato parecchie, ore dopo, edestinto quasi gli elemeoti per rispcsta e qnindi bisogn,erà ce
.E,qui vengono le firme dei componenti , venne
Ilo Genova,
del tutto nel pomenggio. RiU!asedistrutto 'com- li' procnriamo altrove.
questo Oomitato, con a capo il I:ìlUdaco,di pletamente
il telto, danueggJati moltissimo i
Hannò quei d' IIIegio una divisions dl folÌdi
Pavia. Questa CIrcolare parrà a più d'uco locali I lo' mac hlua restaeouo libere da, guasti frazionati, lautamente pagata assieme alle soreJle
.!I
Oo~itatQ regiollàle lombardo per l'ÈIPO
afflltto innocua, perché non VI SI dice n.\ll1a,,, gravi, le lans e i cotoDi turoDo preda ddl fnooo. aggregàte, alla quale da anni ed anni nonsi dà SIZlone ltalo·amerlCana da tenersi in (;le
'di mauonico. 1::11 capisce: è 'diretta ai pro· I danni si caluolano a centocinquanta mila lire. corso. Che ci sia frammozzo qualche' imbrogho! nova nel corrente anno ci comunica' da
Lo stabilimento era csicurato. '
Avaoti; e suoito assegnate ad all'nuDo il suo, pubblicare: ,
fani. Md sentasi un poco che cosa dice,
' .•
La èausa dell' incendio si attribuisce alla fer. acoiò nessnuo abbia,a sopportar pesi Don dovuti.
quella diretta agli adepti dat gran mae,
,La Mostra dei prodotti alImentari nella
mentaziune
del
cotone.,
.
Riguardo all'acquedotto di Tolmezzo ve ne ho &eposizione I,t~, IooA" m,ericana è stata fI,l8at lJ
'stro, che di questi giorni era tr~ noi:
bellina da raccontarc. Gl'III.giani aveano
durata di un mese' dal giorno della'
- Esposi~ion6c Italo·Amerioana. - Laraffi- una
A:. {;l.'. D:. Gr:. Ar,'. D... U.·.
fatto ricorso contro la frazione ~i Tolmezzo psr Iftilla
natezza
,del
genio
italico
si
raffermerà
sopratatlo
inaugurazione• .Questa restrlzionb di tempo
l.ibertà UguaghanzaFratellanza nella a,z,ione delle BdleArti. Qneste costituiranno la presa d'acqua sui proprii,,~ondi' sellz~ esser 'risguardaperò
unicamente i prodotti· ali
domallflati e tanto m,eno pagati. Sentite
nna rpecle .dI 8lIpos,lZIons aut~nollla organizzata prima
IASSONERIA UN1VBIl8ALB
invece cosa, rIsponde la r. prefettura a mezzo del mentari alterabili, come:grasli, aaluml ecil
dalla cllt.dlna S oletà Peomotuce di Belle Arti.
'che non potranno essere sostituiti nel cor.6
• Famiglia itahana
11 palazzo e prtlssoché U!tlmato. , 11 ,salone del r. commissariato di,'rolmezzo ai ricorrenti•
« Considerando che la domanda è sfornita di d,eli,a EsposiZione, ma dovranno ess,ere lij)
conCet.l el presenta grandioso artisticamente de.
documento atto a dimostrare che l'in , portati dopo un mese dal!a apertura della
,;S... Q GIUSEPPE PEDO'rTI (Valle del TI. corato l il palcosoenlco é ,vasto e' degno ,d'nn qualeiasi'
tentro;,1.porilltilli sono ~velti, sleganti, le gallerie' tsre8se in riguardo aUa proprieiil, frazionale di Mostra. Per contro I vinI, i prodotti fari
cino, "
,
dell' emiCiclo sono arieggiate tanto e lelicement\l cuUrattasi e in oppOSIzione a qnello della fra nacel, ecc., saranno coneervatl nelle gallerie
0,':. di Pa'Via, il 2 maggio 1892 ]i):. disposte da assicurare agh espOSitori un'ottiln,a ziono çapo lilogo o l1ell' intero comune.
per tutta la durata dell·EspoJizione.
V... lndiriuo profano: bUiDO G:1iI0UUBI, disposizions' dsiloro quadri, delle lcro statue.
·Considerando pUre clle In veruna forma fn nella,
- Il ,termine ultimo, per la con.egaa a '
commerciante Oorso Villor,l) Emanuele La,Socistà Peomotr!ce, ha ,già nC,evDto molti istanza accertata i' auteDticità delle firme apposte' Genova de\le merci destInate alla .Mostra
lavorI d,W plù.celebrati pIttorI. p 8BPOSiZlone l'l'lJò e perdò manca la prova le al. chQ ciii cbe coo -Italo,Amerlca fu prorogato al 5 giugno p
.Pavia. '
essa si chiede ,sia effettivamente voluto dai firmette di nusclre un vero anemmento artistico,
EgregioF:. 'Veni, e FF...
matari dello steSSOj la r. 'prefettura allo stato v. Dolio merci di valor<j e di quelle clill'
Milano ;.. Mist,ro/ -Il por,alettel'e Sala degli atti non ba creduto di concedere' la convo
per loro natura d~bbont.iel'ere prontamente'
della R... O .."
dentinziava l'alitO di la scomparsa d'una' sna 'c1I'410ne degli elettori della l'l'azione di lIIegio come disimballate, si potrà, ritardare l'invio sin"
bllWbina di li ,anni. Iniziate attive ricerche la venne riçllledtc "
_.
, E' noto come In quasi tutt,e le città l povera
al lO giugno, purcM gli espOSitori che in
vsnne tra~ata ieri l'altro abban.
~t\Ural io Torrei darvi .un bacìo,
pr8tiraccolgono i ragszzi Dei giorni di fe· donata ~ambina
approfittare di tlile conoesdone,lab
ID un prato fuurl dI porta SeDiplone. Essa
'.perche donua, ma per...... Se tendono
.ll nei oosl detti Or,atorii allo scopo di eIa completamente ~uda e strettaments,legata ai uno vien
biano,cura di notlcal'si al Oomitato Re
io,
oenza
mio
COUsenso,
qual
do'educarli nelle mas.ime religiose, iDstillando polsi ed alleglUocohla, Porlava traccle dipercosse, cumento avrei io a portare avauti I Secondo me gionale LombardO sedente In Milano.
loro Il plflvivo odiO contro la patrie e di gr~ature e di mors.i, IDa dalla visita modio.. sarebbe l'unico un bastona. Mi dioono però cbe
contro il progresso,
non rtsultò altrc di plU grave. L!I dIsgraziata quei d' IIl,gio abbiano ,avanzato in civiltà, avsndo Il .aIu.to alla militare fra Ili blld
piegati terl'ovlari
A quest' azione, colantadeleleria, del fanciul!etta" qnasi fnorl di S~I ve~ne ricOnsegnata nnunciato a tale rimedio ed abbiano fatto nuovo
ai genitOri 1 \IUall; ccn loplD atlettnose cute riu. rlcolsO prijsellzlati d", nll notaio. Vudremo ora
O1ero, rllrttoppo fiaora non si é contrappo- sdirùllo
a
calmarla.
"
,
Scrivu
Veneto di PadOVa che Ilna di.:
CQda
si
farà,
e
se
in
ultilUovorranuo
l'l'oprio
il
Ito ovunque nn efficace lavoro ciVile, poi- , tiu tale f!lttu r~gnaun indecifrabile mistero i ]a Racrificiu deJla fraziono, potremo dìr/Jj SIgnori ajJ-' ~posjzjoneil della
,Djr~zlOlle delle, ferrovie!
cM i Ricreat6riì laici o ciVIli 80no ID Ila. versione
plU crediliile é che, la, o:;w~Jna sia stala proilittatevi l quel che é mio ora è vo~tro", rin Impooe agI! Imp.legalJ, quando sono in ser"
111\' in nnmeto acarsissimo: solamente Ile rapIta da qnalche l.Janda di zlUgan I quali Ii0i grazIo., '
vizio; di non leVlll'si PIÙ il beretto quandii
19,8,seggo,no uno Br,escia" Pavia, 'Verona, per timore di venire ,0uFerlij l'avrebbero abbaII:
I,'lego l' ijlllall~e llelle llIae'triue a tellerslllrilto. devono salutarel ma benll di fare il "le*,
;li9lilAp, IUJlliIl, 4,llNIUIIIi ~er Cibi DeJ)'00- ,ol/llt4IJ
]iiI,;dQ;
4 ~lla I.llil.l~f. »/

prazlone avrà luogo in giugno, con grandi
irell~e, a San Domingo: In questa circoIlunza avrà pur luogo una f(rande rivista
navale della marina degli Stati Uniti nel
,olfo di. Meesico.

Cose di casa e varietà
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OongreBBo degli Ingegneri ed. aroh:ltetti
Diii 20 al 80 corr, mese avrà luo~o a
.Roma Jl Oongresso fra g!i ingegneri ed
architetti i taliani.
Il
La Società di Navigazione Generale Italiana ha concesso ai congressisti il trenta
per cento di ribasso sui prezzi di pllJ8aggio
sui suoi pìrosoafì.
Vaoi del pubblioo
Gli abitanti di Borgo S. Lazzaro lono
da varie sere tormentati da alcuni mone1U,
i quali dalle 9 119 a mezzanotte si dìvertono a t'ar scoppiare pettardi ed a suonare le campanelle, producendo un fraoasso
da non dirsr, Ora dimandlamo noi" fino a
quando si lascieranuo passare impuniti
, que.ti scherzi di cattivo genere, I quali,
. oltre che di disturbo, riescono anche di spa·
vento per quei pacifici abitanti, che hanno
tuUo il diritto di dermìre i loro sonnì tranqullll~ Agli agenti di P. S. la rispolta.
Atti delillo DeputazloDe ,Provinoiale di Udine
Nolla ssduta del giorno 9 maggio 1892 la Deputazione provlncialo preBe lo seguenti delìbe-

~

• oroato del pollam•

• In Tribunale:>

Gallln.

Udienza det giorno 18 maggio 1892.

at òb1log, dI L•.1.10

~~ffr~Df

• UO

:
:• 1.111
0:=:.0SIo0:=l
•

rante la sua assenza la . Stazioll~ Gel)gra•

fìea-dì ,4et .Marefià, è affidata all'assistente;
Bartclueeì,

Brollo Francesuo per contrabbando, fu 'olll
" 'd'lndlll muchi
• • 1.-» 1Ol5
Un decreto revooato
çondannalo alla multa di L. 149, 6 giorni
•
..
femmIne
. . . . 1.10" 1.lli
vive
> . MO • OJlO.
di detensìone e mesi 8 di confine a Sacile. Ocho a.. p.se morto
Un dispaccio da Parigi annunzia che il'
l o . --.. ~Oalligaris Nicollnadl Battista di Ba......, fotlllalrirlo • ".'Im
governo francese ha revocatI) il divieto di
gnaria Arsa, contrabbando tabaoco, venne B
d' l m.nlO
al.hllog. 4. L. 1.00 , 1.96 transito dall' Italia verBO la Svizzera del
urI ,) del plano
'
..
.. 1.70," 1.80
condannatll alla multa di L. 71.
bestiame italiano;
~
Meneghlnl Giuseppe e. Mlnon Antonio FOrmagglo\ lo m~nte ~~y~~~
Giornalismo
di Percotto pèr contrabbando, il I fu con- Ptiate o pi~~ra1et~tlrrZelr~~he
...
t., 1~~ ... J6~
' a l c.nlo. 4.60. 9.CC
dannato alla multa di L. 184, il 11 alla IIOn
Oorre voce che un giornale di Roma
_ ..oatoe".......o
mulla di L. 99.
abbia aVlltl) giàdueccntoIllila lire perchè
aUiEUI da L.12,- .. 12.7'
.Bernardo Anna, per contrabbando, condan- Granoturc!l comune
si faccia difensore di Giolitti e compagni•
..
Ino
.
» ...
• -'.- .. - ......
nata a L. 3.39 di multa, 6 giorni di deten• 18.S0. IS.40 Diventerà cosi bffìeioso e servitore di Giozione e mesi li di confine a Pordenone,
litti, come lo fu di altri.
: . 'si
JIt
JIt 24.75 .. 25,25
Vissutti Maria, Slurma Lucis, Sòutaro "frumento
15.40
Del resto per le prl)fonde convinzioni
Oatlerina, da Oergneu di Sopra, la I con- Segala
Luplol
che esso ha, può servJretutti col medesimo.
dannatà alla multa di.L. 91, la II alla 01"0 brllato
al
q~jÌltate ~' ~:=
zelo e coUa medesima Comica sorietà•.
multa di L, 60.66 e la II! non luogo a S(lrgorosso
.. lo.... 161&.-"lo 207pr.ocedere per aver agito senza discerni- Fo-'uoll
..
11..75
.. lalPlglanl
d'l pl. .O
Cessione delle ferrovie
,
~
.-...
~.CUli,o.
mento.
l'nttll "00110
Si vocifara che il ministro dei lavuri
Zanutlo Vittorio e Busollni Gìo. BaUa
al chìlog. d. L. 40... 4•• pubblici Ganala prepari un progetto di
per contrabbando il l in contumacia fu ·CIII.gle
Z.ba....1
vendi~a delle strade ferrate. d'accordo col;,
condannato ·alla. multa di L. 10.14 e Il 11
Asparagi
nl
,bllog. da L. M5 a 0.00 l' ono Ellena.
aL. 8.45•.
PIBelll
u
" O,6U I, 0.10
u
u 0.22 Il O.~
Il . premio di oentomila lire della ·'Foglill di.8elso senza bastone
Disordini a Messioo'
lotteria di Palermo
Ieri l'altro avvennero dei disordini elet.
razl~ni.
niar·i()~.ac'r()
II fertunl!to è JI ,lgnor. Eugenio' Massa,
tl)rali; si enbero un morto e sei feriti: set-- Autorizzò il rimpatrio e la consegnente 'traVenerdl 19 maggio - l. Sigismondo re.
dnzione nel locale manicomio del domente vedovlI il quale rllasciò alla dltla Fratelli Vasareto
tantasei studenti vennero 'arrestati.
la ricevuta segusnte :
Leonardo di 'rraveslo.
• Genova, 17,maggio 1892.
- Si riiìutò" di rimborsare alla Podesteria di
OrBora la somma 4i Iìorluì 300.80 disPandiati por
« lo sottoscritto dichulro di rloeveredalla
la cura e.custodia a domiCilio del demente 'Moli. ditta
Fratelli Oseareto di• .1l'.eco di Genova
nari Giuseppe di Forgaria.
Rio Janairo 17 - E' opinione generals chell
lire 100,000, centomila, a saldo del primo
----'- Esprease p'arere favorèvole sulla domanda premio vinto. alla Lotteria di Palermo nelOongresso brasiliano sanzionerà gli atti del goLe diohiarazioni del Ministe~o
Picco o oonsorti di Bordano per derivazione
verno. L'opinione pubbJiCl è favorovole al g()o
cl'acqua. dal l'agllamento.
l' estrazIOne 30 aprile 1892.
, .
Nella priwà seduta dd/Il Vam.era l'on. varno. La popolazione Il oalmlssima.
- Preee iltto dolio informazioni fornite dall'ufo
• FirmalO: EUGE,NIO MASSA.:>
Giolitti larà le sue d,cbial'llzionl. 11 proS~itlt-Louis 18 - In seguito allegrandllnouflcio Tscnico in ordine ai \lanni prodotti dalla
da~ioni del Mlssissipl 150U Iamiglio dei diutornl
piena del 'l'orre al lavori al plgllone~ BIDistro del Oft'erta per la MelBa Giub.lare del, gmmma dol ministero sarà breve ed e- di Saint Louis furono obbligate ad abbllDdonars
poutè lungo la strada da UdlIlo a Olvidale.
S. Padre
. .
'I sp.lCito :. dISCU~'io. no. IwmouJata dei bil.lInci.
le loro oaso.
onde e\'llard I eserCiZIO provvlsorJO: solu- Assunse a carico prOVinciale le spsse di cura
Berlino 18 -- Ill'agablat auunzia cbe Is'ed(.
Somma
antecedente
L.
2~0.4S.
,ZIOlle della questione linanzlarlae dei
e. manteDlmento di bi. 19 maniaci povOri appar,
tore dolia EeiclIa OOl'rcapondcnlJ WcsscbitakS
tenenti alla provincia.
.
pervenuta alla uuria Arciv. di Udine raccoman· problelUl llmlUl~lstMlvicbo ad essa si .ri. bu esplus~ dalla P~mssia per averpropagato del• .
Autori~zò di pagaro:
oata da S. Ecc. 11l.ma e R.llla Mous. Arolvesuovo ferIscono: qnesll saranno I due punti pnn- le notl~ie mquletantl sulla salute del sllltano.
- Alla DireZione dona stazione agraria speri· nella Pastorale della p. p.Quaresima.·
ClpllU. (;ij(J/ltti tiollUUUC.ltlCI\ aucb.eil ritiro
mentale di Udino L. 5QOO a soldo. quoto di con- Parrocchia di Comeglians
L. 17.d l B
:Notiz'";e di Borsa
corso nelle speso per.1' anuo 1892,
•
di AttlllllS.
6.66 dei progetti sul rlOrdlUamento e1 elli"
-AI' Oomunedi Tolmezzo L. 200 a saldo sus.'
'"
di S. Oristoforo Udine
~ 0.54 cbe, SUlla riforma delle tasse di sucressio19 MaggIO 1892
sldlo d"ll' anno 1891 per la condotta veterinaria Cmazia di VergnÌlcco
» ll.-, ne, BulJe conse.rvatorie delle ipotecbe. di
18'99' L 9480 L 9440
distrottaale.·
.
~ ~~ ~~~1::cco
~ ~:&o' Allnullcìerà llncb.e clle il governo non. aC" Re~. ta it. ~~~. H:~t 189~d~ • 9ÙS al>, •92:23
- Alla signora Poletti '.rorosa L, 32ll por pio Vicaria di Ravosa ,
: 4.- cetta il IIIogetto di Hegla dei MoltilDelli,
id
austro in carta da F. 90.60 aF. 95.80
gioDe dal 11 maggio al lO novembro 1892 dei
,,, l'
•.
bè II. guaa~no
d
id.. effettivi». in argo
• 95.10"
95.00
locali occupati dall'ulliclo Comlllissariale di l'or- sac. <:liusepp" ""ermo
» v.- p~rc
per II .'tesoro sarebbe Fiorini
da L. 216.70
aL. 211.75
donone.
·SaC•.Antonlo Della Vedova II offerta »10.- stato ·troppo cblguo In conlronto delle Bacanuoteaustriach~ »216.75
," 217-76
- All'Impresa Capollari Bortolo L. 1042,20
Totl\l:-L",-;;-';;.B4-gravl penurb,,~IOUI ~b.e.. arreollerebbe al· Marchi germanici
»126.75
• 127;26
quale primo IIccanto per fornitura ghiaia a m·auu·
•
v
=v
l' Industria. Non sara cHIMo Il progétto Mal'onghi
" 20.00
~
2055
tenzione 18'2 della strada provincialJ Pontebbana.
·
(Contl/lua).
sulla
riforma
elettorlll~,
del
quale
ba
tatto
-- Alla Presidenza· deli' ospitalo di Pordenone
L. 3029190 • saldo .do~zine. di domenti accolti. e
Rivis\1Io settimanale sui m.eroati
la· r'ehtzione l'on•. Genala, ora' ministro doi
.Antonio Vittori g.ij.8rit~ rélpolll'bi:e
cllrati aurante il l.o trimestre 1892., .
Settimana 19 - Grani.
lavori pubblici.
.... Alla l'resjdsnza dell'. ospitale di. L. 2716,06
Fervono i lavori campestri, si atteudo aU' alle·'
Nomine di sollo.segrlltari
a saldo doz~ine di dementi povero ricovelate nella
ORARJ.OFERROVIARJ.Ò·
_
'-'-casa succursalo di Sottoselv$ nel meee di a vamenh del bachi da seta, e perciò il mercat')
pille.a. o.
gran"rio è scal·.amente provvi4to.
Come sottosegretari. di Stato si parla
l'art.". . J A ... lvi
11'I>...".e). &nl>rl
GJi
glll
- A diversi Comuni L. 1034,70 in 'causa rifu. I aC1QnlSttlttSl l,lilUttitano .111 "Pburi biS0 ' del di Vorsi lula waclIla, Oaronzi alla guarre)
orno Il a a o 4va SI o" ero 091 ett. d' L '
'11' li' •
DA UDINE A VENEZIA
DA VENEZIA AuomE
sioM di sussidi antecipati Il dementi ed innooui ggranuturco
o 64u di sagala. '.cutto t'n eSitato,
anl'lara a e . nanze.
.'
1,150 ant. misto 8.45 anl.Mo ani. dlrello 7.85 anI,
nell'auno 1891.
.
.
G
4.40 '" omnlbus Q.-»
5.15 • omnibu.s10.01) »
L
F
.PraJ&iinin'illli
a
masbimi
.
G
.
.
1i
ono
UJgi'
errarl
o.
allI)
a.
vreb:
7.80'.
mlslo
IUo..
10.45
• .' Id. '.14 p'm
• Furono iDoltre deliberati divsrsi altri affari d'in·
.
.
'.
bero accettato la nomina di sottosegretan 1f:l& p;m :~it"u, ~:j~ po:".
;:òg p~m. ~r:~olt:~ .:
teresse provinciale.
Martedi: granoturoo da lite 12,20 a 18, segal~ .' alla GiustÌzill il primo all' istruzlOno il
5040.
Id. 10.80.
lC.lO' omnlb... a.JII allI,
Il l'r,,:ddente'
lllVi~v;~~o'grenoturco da lire 12,25 a 12,80.
I secando.
. .' ,
SD~ u'D1N~lr1t~~~T~Ba: l~:'~'::~~s1.pfm.l
G. Glopplero
5.4a ante omnlbua 8.50 Ilot.
0.19:10 duello 10.56 •
Il S.gr.torl.
Sa~at?: granotnrr) ..
~a li're 12,20 a 12.80,
. ' .AI neo·mmlslro. Laoava
7.45
• dlr.tto 9.45.
2.2U pomomnlbus4.56 POlli.
G. di. Oapol'iaccQ
F.0ragui e combustt'biti
Ieri una gran parte dello Olimere di l~:~ p~m?~~:t~~ J,~: po~' :~~: dl;~t(O ~::g :
Programma
Mercati ben forniti. l foraggi, sempI'e bon vi~li commercio tl d~i comi~! agrari del Hegno,
5'~À ~D~::I~U;~i~~TE'
s~~ a~~~J~~JI~g~N~nl
risposero al dlspacClo-clCcolare loro spedito
2,(~ ani. ml'to 7.87 0.1.
e;-.. Id. 12.88 •
dei pezzi di musica che la Banda Cittadina ese- e quindi prezzi sostenutissimi.
.
d
.
t
L
.
.
d
l
d
l
751
..
omnlbusI1.I8
ll'
.a.40
misto 7.45 •
guirà ques.ta Bera19 maggio alle ore 6 112 pomo
Foglia di g.lso
al iOlUlS ro acava, rlUgrazlano o e la
B.40POlU Id.
7.IIi >
8.C5 PQm.
• omnlbus'I.III.'
•
Botto la Loggia Municipale:
, .
. .
"
sollecitudll;le da lUI Jìillus~rata a favore 5.90 >omri),us S.4i
DAPORTOGWAlIOAUDIAB
1. Marcia ". . '
Guengl
ssnza bacohetta al qUlnt.llre~(, 20, 28, 30e 83. deJl agrlColtUrae delle IUduBtrie.
D:'4~~~~.Eo~:~:~~~u:~
t~ ~J; ~'f,~:f"::~ p:l:
Il. Sinfonia « Mignon :>
Thom$s
Mel'cato de. lanuti e d.ei suini.
.
Rlollvjmllnti al Qui'rinale
l.o8pomomnlbus 8.1l8 pomo
5.04' ml.to .7.15 •.
3, Valzer «Ricordo a te:>
W aldteufel
l.~.V'erano approssÌluutivamoute
. .
'.
i~~ ~DI;~sl: ClJi~~.; . 7.~a~I~~I~~E A7~IA:"t.
4. Aria «Ebrea I>
Halèvy
25 pecore, 95 ari~ti, 40 oastrati, 65 agnelli.
IerI JI He. e ,la RegJDa ncevettero la
S.- anl.mhtQ 6.81 ant'
9.4~' ml'lO IC,ld •
D. Atto 111 «.1lJrnal.li»
Verdi
A~darono·vendutl cJrc~; IV pac~ra da tuacello Fr1UClp~SSI1 :dl S,V~Zla, moglie ·del prJncipe J~:iO ~
\~: l~:~i:
l~;~~p~m.o~~lbu::::g ,PQ~,
6• .l:'olka
'
Fharbaoh
da Ìlro U,8U a .0,75 ol\l Cbl!. ~ p.,m.;.8o d allova- ereditano di DaDImarca. 11 Rel'sspettava
!..88~pom. omul~b.uss8~Ji. P~. j : uo. Id. .S.éIl .•.
mouto
a
prezzI
di
mohrllto.
60
,arletd
da
ma~ello
ai
piedi
dello
scalune
dove
un
plotone
di
••
•
All' oBpitale
da bre 1 a 1,15 al c I. a p. m,j 20 castrati da
. . . ' . T '.
.. - TramTiIl a vapore Udiue-San Daniele ..
DÀ IIDmE As. DANIELE
loA S. DANIELE AUDiAI .
Ieri sera dalle guardie di P. S. venne' macello da Ìlro' 0.80 a U,90; 25agnelli da maeel. coraZZieri reBe ~ll onOrI mi Ital'l. L~ ViSIta
U,6u
a.
u.7u
al.olul.
a
p.
m.;
17
d'IIU"
durò
oltro
mez~
o
r
a
.
.
s.~ ant.Ferror. 9.4~ ill/. \\ e.50 ant. Ferror: 8.82...•.
accòmpagnsto all' ospedale, certo Uccarilli lo da !ire
to
.'.
_ La R~gina puscìa ricevette in udi~nzil ~~B~ p;m. I:: l:2i P~. 1\:40 po;: i':~?·l:::gP.O~01.
Francesco, d'anni 67, 'abitante fUori Porta VSlileli .a.pr~zzl di mento.
~nlm d allevamento; .ve.udutI150 a prozZi compl~ssivllo ~uL\I i nuovi ministri
I
5,56.
Id. t.42.
6.LO • S. tra... '7.20 :
'Venezia, per contusIOni piuttosto gravi ri- di400
merlt~.
Pre~ZI
sostenutltlBlffil.
.
. •
.
OoJncJdeJ""'6'
:.
portate 'Verso le ore 7 11~ pomo in giardino
CAME DI MANZO
Traversi lorna in Italia oon lellure di Me.) Per la Unea Cosorso-Portogrusro.
I!rande, essendo stato disgraziatamente getnehk
L'leor.. dOtla R. Adrl,Uca 111 portenza da Udlas alle cri
tato a terra ed investito da unveloclpedista, l,a qllalità, ta~lIo
che correva all'Impazzata il!- quella località.
,::.. 'u:. primo al obll.g~,..ma L!f' t:~ Tele~r~fil)lo da Aden che i! viaggiatore rt1ga ag~~:r:l~o~f~u:~~!~~~'~la~ .. al'sa colncld.nza ~r .,
sccondo '
::::
1,41. Trave.I,~l. proveniente..dallo SCloa è gl'unto'
L' coree Clvldal.-porlogruaro In part.nza da Cividale olle
..
Il
Furti
S'O'
7 ant. e 4,21 pomo trol'ano a Porrogruilto eolllcldeasa per la
U
II
l.
:: :: l:~~ il 4: oorr. ad Rarar, dirotto a ritornare in Iln]jl. Pi:i&~lt~~rie~~~·vo trono merol con viaggiatLiri
Di giorno a Spilimbergo ignoti scalàta la
l'
H
'.:
Reca delle lettere di MeneJik al
l'
Ud' ()
P
l' t
finestra dell' abitazione incustodita di Me- e,a qUI~1Ub.f' t~~lIo prImo
.. ..:: lUJ..' Italia.
re Umberto, al ministro degli e~teri ed al ller la Inoa Ine· a"arBa- ortogruaro. ar enla
notti Francesco, rubarono un orologio d' ar:-'
u
U
::.
::
::~ pce8id~nte della .. Sucietà G~ografica. Du~ ~.~oU~~~~ ore 735 ant. j attivo a Vene~ia ad ora,
Becgndo
gento con catena di metallo ed Ulill roncolà
del compleSSIVO ,alore di 27 Circa.
- A Cividale di notte Premariese Luigi
BOalata uua finestra di una stanza dell' abiCARNE nl VITELLO
WIi
talione di .l:'remarleae (iio. Batta, involò
Si Il parlato fln tropPO d'influenza quando illlleri\'a hl tlltta l'Italia, meutre non sene parla' ~fl'aU.
davanU al chiloBramma LIre O.filO 1._. l,IÒ, 1.20, 1.8:>
fndumAnfi un' fUCile da . caCCia, nonché QUarti
u. di dietro
. u
u
1.40, 1.60, 1.00; 1,70; 1.SO
or~ benohs sia tutt allro .che scomparsa: notoriamonte questo morbo continua la euaopera deleteria un.:
L. Hl in moneta O' argento e di rame.
po dappertutto. ed è aesal IstruttIVo il fatto sssodato ohe lo porsone che più vengouO ~ttaccate. dalo,
l' 1ulluouaa. sono quelle appunto !o quali, nouostanto i consigli me dlc}, hanuo trasourato..dlpro.mualrsoDO
,ID un burrone
Cat~U8 ~t ~:~c: pesou,JvoId quJ~taJe
L, '7
con speCiali rimedi. - Quando SI l'mette con quale vertiginosa rapldlÌl\ l'Influenza SI, propaga da Ull
" 59
Il
dJ
Vitello
a
peso morI::. Il ,
capo
all' altro,dol mondo, e quauto tl cojtagglosa, noipeusiamo ohe sia ben megli? staro:sull' atlentl ohs
ti 85
Il contadino Bellina Giacomo recatosi snl
nOIl oullarsl III ulla colpovol•.!10ncuranza l alcuno cautolo alouno cure proventlvo facili e comode, POso
1D0nte k:J. Blmonl' a Venzonej disgratiats"
souo bastaro a mantenerceno Immnni.
.
,
lDente scivolò ilei sottostante burrone pro· GAZZE'l'TINO OOMMERCIALE
.L' iJ1us;r~ prol', A. OIivier uolla 8amaine Médicale 1892 N.6, sorivo ohe.la.Q~UJll prediePP!1sÌ1teprllt..
fondo 200metl'i ciroa, rimanendo all' istante
Clpalo
dell1uflenza
è
Il
freddo
umido;
epperciò
raocomanda
a lutti gli lU.dIV!dul lUde~olitl.dl preee:"
Mercato d'OggI' 19 ÌDaS3ia 18v~
oadav8~e.
.
varsene. - Accamo a que~ta raCComandazione mette la prescrizione doU' oilo di feg~to di merlu~zp, ~on'
1'0....P o_oombbUblll
qualità. superla.hvamouto flna nel Pitieoor Bortelli (assieme alla Oa~ramlnll' speciale o,.ItO dI.
Arteilto
llerl"lli (o OiO) come queUo cho esercita un' azione tonica po~e!1te. eul\ organismo. - Nell epl" .
Fle.o l qual\llt al qulnlal. fuori dazle da LI S,70 a .{I~O
..
Il DUOVO)Ì
•
"
. 18~0 lo lec~.preDdere a 3Q fanciulli, i quali uscivano tutti I giorni e oonducevano la steslf4 .
• 6.0.10 .. 6,70
A Spilimb< l'go fu DrreBtato Masotti Giu•
1Il, ..
»
io
.. 5.79» tj,ùO
Vita.
l
aln
tallClUlII, e Vide cho nessuno di OSSI ptese l'Influenza.
.
Erba 911agna
~
i>
.8.QO.85O
~ej)pe fornaciaio da B. OdorJeo (Udine), per- 11uglla
AI:couVal.scelltl d'lnfluen~a Il Pitieoor è' indicatissimo. _
da lettiera.
..
. , 4.70 II' 4.80
cb (j in istato. di ecceseiva libbriachezza mo..
2.85
»
2.45
Per, lo persono tOl'tI e rObuste, sarà un gan bene \lVero la precauzlor.o di far sclògliere iu' I!ooca dI
Le8D1~11:g~t:l:ga:
:
.. 2.15 .. 2.2rt·~
lestava i pacifici abitailli e mlnacoiaTa piil Carbon'
in tan~olungo la giorDatu una pillo!~ di catramina, purs ileiBSI,telll, la clli Jlotell~a iètDl1Q .."
l quall/ò.
•.
• O~O. 7.0C 'tanto
~81'1e conseglienze;
l:IiQverll iUllllelleaUlenle Il provsnire un a~~~çQO 4sU' ;IJIfl"ell~RI

I

.

::= :. ::

_._a_._

>

..

:.

.

lo

_._. -.-

»_._.
-.-.: ;0:=
-.-

TEl.EGRAMMl

ULTIME NOTIZIE

o.

I

I

It

.... ......

•

Il.

::

•

•

::

t~ StrascichIdell' Influenza.

• Me. e....

".{

II!'

l!'!±2E
'., -.-'
,," -''-- . - .... '
.." ,.,... ..,.. .".'.'-...
IL OlTTADINO ITALlANODI GIOVED.119 MAGGIO 18911

&J&!L2

LE IN SERZIONI
~l.8alU~

,

~~a~~al~~aed:~~ 1~~:::r~6:iu1rnee~ono.e9çl~i;amen-t-'-e'-a-,,"-;u-f-'jO-iO-.-Annunzi

del

Ol1.;tadino

·lm-

(('~~~~~:7It§a~~~~~~~

LinnOf6 SlOlnaUC8 Ricos\ituonto

~

Milano FBLI,O.B 1US LBBI Milano
II genuino FERUO-CHINA.-BISLEltI

hrma di francobollo con impressovi una'

~

rinfresccltivo e depurativo del sangue

~-

porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una

~

LO SCIROPPO PAGLIANO

'~

--'

del

Prof.

~

IRNES'fO' PAGLIANO

'V'I.

llresentato ai Ministero dell'ilnte.rno de.I Begno d' I t a l l a , .'.'lI' .
~
.
DiREZIONE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTI'l'O LA VENDI'l'A
.~
lltJ Breveitato per _arca" depositata dal G<>;verl1o stesso
~
BI tendo eselnslvameute.1D NAPOLI, Calata. B. Marco N.' 4, cesa propria.. Badare N
fii aIIe.falsllloazio~i. Eeigere auUa 'boccetta e sulla Icutol!! la marca depositata.
\+.

testa di leone in r08SO e nero, e vendesi

daifarm!i0isti signoriG. Oome:lBlltti, Bosero, Braelolì, Psbrls, Aleosi , Oomelli, De
Oaudtdo, .De VlUceati, Tomadoni, nonché
presso tutti I principali droghieri, .caflettieri
ptlticclerl e hquoristi."·

*

»

N;B. La caea]]''EUiESTO PAGLlANO in Firenze

il . Del. 'lIlito. in

èsoppre~lIa. ' \ \

U
. Dl~m pre. oilfarmacista'Giac<;nlloOOJDlne8J!iluti:.
~:
~k~~~~~~~::Y~~:A:{)
sa.

I

l'EMULSI8.E~

scorT '

., e l8anicoll' UbU odia rJll~lLlltis811l:a .1:'0 l'Vere

DentU'l'i<lia-litii'i1
lusl.re eomm, pro!. VANZETTI specìalìtà esclnsiva del chìmìco-Isrmacìsta o.u~. LO

D'OLIO PURO DI

FEGATO DIM'ERLUZZO:

TANTINI di Veroua.

,
.Rende ai denti .Ia bellezzii'""UeIT'llVorio, ne previene e. guarisce la carie,
1,1llnCorza le gellgive fungose, smorte e rilassate,' puriflca l'alito, Iascìando alia
.'.
bocca una delìsìcea e lunga freschezza.
Essa è composta-dì lostanza che non possono arfPcare 11 benr.hè "!inimo
\"anno'allo smalto dei denti essendo la sua base il megistero di calcio'purlsslmo
l '-prelll8mente preparato coll'8egiunta di scelti 01ii elsenziali elUiàentemebte
ant!llIttici.
.
,
Lire U l'lA la scatola con IstrUzione.
Esigere la vera' Vanzettl 'fantini __ GUllrdarei'dalle .' falsificazioni, imitazioni, Bo.titnzionl.
'
,~D· Si spedisce frllnca in tutto il 'regno in~iando l'importo a C. Tantin~
.I.:nJ. Verona col«solo aumento di 60 'oenlesimi per qualuuque numero di

CQ'N GLICERINA
ED IPOFOSflTI DI CALè~ E 'etA
Tre 1'olt. più er80Rcll deU'oU. ti _ _
~llnz... RlllliUllO d,i a••i ......
venienti.

semplìee
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F AOILE DIGESTIONll.
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peraelIte la

Q.ili '::=~a~4'1'':,~,
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:,.oatoÈcipoeltogeneralein VERONA nella Farmacia Tantinl alla Gabbia d'Oro
"piazza Erbe.N• Il.
. , ", .
,
,
In 'UDINE farmacie Gerolamu : Bosero, Mml&itli e prllfumel'la,Petro~:u
.' in tutte 'le 'principali farmacie e pròfumerie del regno.

SI Vll1fBlII IN f'UT"l'1l U

r ..u ur.t••.

LIBRI.·.· ,DI DEVOZIONE
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Legga all' Intelligenza di
aellJ\a ) \IU.to dello v- ~
al
:C~ ~ l
fOCl8to
'O V~~
d~ b ' - al -iMO CONSUlb~TE llGAlE
,:m~ss~m.o, bu.on prezzo ,
..
~ ~ rGb
!<Iuovo Manua'U.o~loo-prallco;cOII-'
G~ardmo dt dwozlOne. -. Manuale per ben 'disporsi
~~"'~o~, ctell~o.te.1 Codioi o.o.mpr.eeo !I nuovo.
L S. S. Sacramenti della eonfeesìone comunione epllr •
E DEltA

~~. .

O

.\' I

TUT' l

è,

"

A

Il

odìee Penale, le lIuove'leggl dlpab·'
òìtare la S. Messa col' vespero della domenica e tùttell1
blloa eicurozza e sanitaria e,tuttele'
'h"
l' b
'"
V l d'
156 l' '. '
A13S lJJù
altre orlnclpall'loggl sp~clal1a re. ,!preg ,Iere pe uon C[l8tl~n~. o. l,pag., ,eg. In carta.
\~. <!'
1~~'f' r~~
lativi reg.olamelltl, ioP..lilO
. al.". Q" .com-.. l!!jelat.lnllta. con Imp. re.sslo.nll. n oro. Il lmmagU-le colorata sulla
~ "
.
,Il
monlali ean oosi p~atiol alla, porltlla" _copertina. e con busta, 1110 oopia 'Cent. 15.
di,lull!. Ulao oomple~a p,er fa pro7
Id. legatura in, mezza pelle con titolo ed impressioni
"1 ""v~n ...
pua 11IIeaa a coc. cd '" "Cl""'o;' ll" " '. .
d"
'.
. " 18
vanl;i Concl~iatoJ'l, pre\o!Ì'TrlbOna!j"ID~ln oro s~l,urso, la ,oopla. oe~t..
"
'
Una ohloma lolla e fluenla il degnai La barba ad I capemagglungoao al.
Carllo Ar,):t!I.Cooealti e norme le-.. ~"
Vla'det fJarad180 c~ll agglllnm de.lle preghlerepa~ la
l'uomo "p'"0 di ball•••a di lar..
gl'l! p.er ,qualelael, ali.are.eenza aiuto. S. Messll, O<Intesslone e' comuUlOne, v.espero delle d..omelllche
oarona della bellm.,
a di eonno.
'
'
o. Avvocato; module e, formulefllOu_ , Il Via OruCIS con le' 14 vignette Ilo VIlo!!j. intl~rai'·Vol.di
:!~~tl~u~:f~I~~gll~~\.~f:reie;?am.r~.~.'~.~~'.'~:'Pllog.,
216,. l~ga. \ura in carta., con Iwvressioiji inò'll e.Im-.'
,
etrative, polltlo~e' e millta~j, eoo.,
maglUe clllorllta sulla copertina e Clln busta, 1& ~opla'
è d.o tata di (raganza deliziosa impedisce
000,; Logge, rogolamento e lormul\- Oent. 17.
'
'
J
~
......
do sul notarl"', oompilato da'Pra· ~. '.' Id legatura ili mezza pelle con til010 e impressioni
im.medi atamente la caduta dei capeUie della
Et! le~ali. D~ sè 8teesl ll'eg?ziantì,.gll, n.om.in..1 'd'anari,'·.·
i'd' .l'SO ·1110 oopìil. Oent .
J.
b non 80lo ma a e la lo v·t
. _ fe famiglie. IpoBsidenti,gh mdnstJ'Jal1, eoe.,potranno di~,' oro su o ,
'.
,. , .
uar
J
g va..
8 zuppo, tn
lelndersl e provvedere ai proprj.jntem~I'ln MII 'I.'oael'ed'
' Id. legatnra Ili tutta tela, Clln titolo oro suL dorso 6'
Jondendo loro forza e morbzdezza. Fa 8com- n ,gLI eorta di Ii,li Benza al~I,o, co~;o~od!'ayyocaio a' del' IwpresslOne a secco, la. oopia Oent. 25.
,
'narire la forfora ed assicura alla{liOVinezza~o. notaio E pure di BOmma utilità 'pel'glolanl "avvoça~l'e ~')i' 'Rlc'èverà una copia p~r cawplone di tutti i suddetti
I:'
, . •
. ' , ••\
notai, 800. - Uu elegante e groBeo fol1l/l1e di 1000 paglOa, -l ' d
Pt
t f' 'h' d
t
h'
d
. una lU88uregglante capl(Jhatura fino alla ptu'?J5. IÌlrioGhlto di molte centillala dl, module, eoa Inolslonl, _
IbrJ",e IZIOIll a rona 0, ranc l l,por o, c I man a u~a
tarda vecchiaia
"
, . I Quarla edizione In ollavo orande. - ~poo.· ce Jl'anco C. F. cartolina' 'vaglia lii L. 1.20, atta Llbre/'ta Patronato vta
•
.
'"
'.' ,
.
,~ìIIANINI' 'Milano, via Cerva, as, eu,ro fa~' ,di L, ,1.0.
detta lJosta,,16, Udine.
BI nnd01n fiaoons da L. 2, 1.60 Ed In bottl[I1E da uullltro CIrca L, 8,60
N. B. Fili di 1000 Litit Cause) vinte, 01 Bolo aiuto del ~
Trofnsi da tutti i. Farmacisti, Droghieri e.Profumieri'debRegvo.,,
l' ope!a Il Mio ('"n.u/ente l.eDa/e. FasiLtrovare I r l m e d , A nr")
... UDINE pre.., I Slgg,: IL\SON ENRICO Chlncagllor. - PETllOZZI Pll.l.'P, pardi legge.
-::Z::~..::::.i
riiC(lhl.p..,. FADRIS ANGELO farnmcl,ta, - MINISINIFltAlWESCO mcdlclnall, ~~~,~~ ..~~'.
•••
Il,. ~~::c::.~NtRIWO~EMD~lgnorLUIGI BILLIANI Farmaoisla.-In PONTEGBAd'I~~\.YOO~~_<lUy~\.Y<X>~~X;-~Jlmmagml
dI Santi in cromo,
Deposito gsrale da A. Migone e C. via Toclvo 12. lIIILAIIO;
. '
t
d
Al1ll spedizioni par pacco poetale aggiungere cellt. 60. .
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J
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L'ACQUA CHININA MIGON'E
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l<ì'o Le
'l~~l-
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A,N,T ICA
STUDIOSI: - LIBRO PER

TV'Z"J:'~t

.... . "

l' cen. 60• Il .,
e
FO NTE DI PEJO riato .assortjment~ d' i~ma'gini

NEL TBENTXNO

Ilet

sa....
ere sltrova alla Llbrer13 Patronato,
via della Posta
Udine

16··

' APERTI DA G1UG~O A SETTEMBRE
1tted<Jtilt alle Esposi,ionl di Millr0' Francotorte alID, Trieste,
.
.,
•
\
NiIUl>. To";no, Bre.cia e Accademia Nao. di Parigi.
pubblieato unleo In Italia J!!neiclopedia J
Fonte minerale ferruginoea e galoea di fama eacolare, la piu
'ì!l1:'
"'Jì
manuale Illustrata, desorlltlva j eon
gradita delle Acque da tavola. Guarigione aieura deidolori di ItO'
oIli ,.- .IlII' 1Il,l,;j
,
2000 ngnre. letruttife, /400 pagine j per
maCG. mal.ttiedi fegato, dlflloili dige81loni. ipocondr••, palpitazioni
..'"
'
le lettore, B.lenze arti e meetlerl. Com- idi cnore, aftezioni nervols. emoraggle, ol~roai, febbri parlodlcha. aae.
I Vespen FestiVI di tutto I anuo per la chiesa UDt·
pilato da distinti Leaeleograft, R.lelfato
Per la cura a domiCilio mo\p~rel al Dirett4!re. de,llaVers~le e per ,le .Ohiese par~~cola!i di mo ,romano, con le
~1I~~~i~:\~11~:~a. ~&e~~ro:a ~:~~Otç·
'Fonte in Brescia, 9."BORGHETJ:l, dal Slgllon jjarmacl6tlantlfone, gh InDI, le orllZlOUl del sanll, del qDall si recita
L: 6.
'
,
, , n (O
e depOSiti anuullclatl.
l'ufficiO, nuovamente ordinati, coll' aggIUnta dell' ufficio dei

VOCABOLARIO ilOUSTRATO

UNIVERSALE,COMPLETO, della lingu
Italiana, Il FlU RICCO di VOCABOLI ora.

V'l:I'S 0i 'DI

'liUNlVE/lSAL~-i
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MCtl'to nelle Bonole, di grande ntl.

L1BDI
DI
J1,

I)~"VOZIONE

STIVI

;~~;ried~t~~~~i~cl~~~8/~i CSd~I~~.o,nonchè

cogli Uffici
di"pag. ;565 in caratteri grandi e nitidil
legutur.t ID IlIl'ZZ!l pelle o tutta tela, 1J. 1. Il:., cVVla l
I
Chi vuoi procurarei un bel hbro di deVO~lOnej assaclaud.,L, 11.40 ~e[ 12 copie; L. 45. por !iO CUl11~. Per.. pusta.
.
litli per gli Btudiosl e pergli uomini
d'alfal'i. Rilegato in tolaool'e. Ilpealla bellezza la modICI là Zlel prezzo/ ai rivolga alia Llbrer,.agglUugere cent. 12 la copial U cent, 60 se per pacco
dlBoe franeo C. F. MANINI. 1IIllano,
Patronato via della Poeta '16 Uelne
postale.
Via, 38 Cerva eOlltro L. 3 (tre)'
,
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t 'b
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'
Q'" Speoialità in1ibri por tegaH "'t,;I\l
lrIgere e ~mllnde alla .LJt rerla atl'onato, tia
..,..--~~~~GiIIf?'l~5'
. .
della Posta lil, Udine.
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