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&IOlOO' ECCETTO l FESTIVJ

t,el'l'a),lligliellUli, che serva e maneiplatéuue gio di che i secoli cristiani, duce la proyT~tt~qu~sta' cò~doìia .dllm Italia
per tanto tempo l'Irh111da. CattoliCa, ...,'
viden~a, avevanodolato il Oapo' dal regno , fu, qua.ntodlr'si .' può;" 10liiicai nehsu
L'ora di Dioj ora di. giustizia o,dj .liQ)J· di Dio sulla terra. Or coloro non dubita- gimahto.; Una.. voltl1:ri.liuMo, prati
raZio.,.n.e.,., suo.n..a se,/I. lP.re,' . pr.e~.t.o o.. . t.a.r,.d, i.,' p.or.,. rono d' lntentlir guerralll1'anguslissimo dagli uomini politici ·d' I~lill ,l~ iqsQgna.
.
I
. , ' .'
.
.'
r.,
l' uotboonelnorrolo c~e la '~~?~~;l'aspettapersQnRgglo, r811irgli, armata mnno, 'itpic men to pontilicio, rigu.ardàl\~e I qUQ1. ben~.
Sì nella Oamera dèìUomunh-eome suilli e,1I1 merltil,'o, la, menta.per~,§~endpHetla. coloitçrritorio, p~r ingrandire il proprio, cio ecclesiastico (chè tale è, in ,aHrp,:' na.')
'l!,'
pi~Z~II"di WJjstmln,stet, il sig. Gla.dstoue fu; v~tità" ~~pirando alla" glllStlZI6, Bo,jJ:re'JaQ entraré con grimaldelli in un paiazzo,di .roìe, il dominio tel)lporale del Palla'
slilutMo dalla'folla plaudeute col grido di la p~oVa;c.on r8ssog11azlOne,e 8spetìalldo lo. iui erinchiuderlodent'ro il VatIcano, ìm- fa.«iile dedurr,e, che CoU .!l,llellQ: molti
I?'
l'1 'la' d'
vlttiJri.a conp1111ienll,.r,1'.
'
podéUdiJgli moralmente. d'uscir .di lì. E insegnameolì pontlficii SI ,~reb~erQ .
y!Va, '. r. Il.9'
..,
"
quella stessa plÌssiooe,.onde'. furono spint! in 'non calet Il' siearebfié 'ma' ,
Vivat'I,·landa.iuLondra,: suHasogIìa
I . , ' ..' .. '
à togliera alla cristianità quollombò di venuto fino adisclIlÌo~c
.
della vecchia abbazia di Westmioster;entro
lnSOlr
O.
terra, dura ancora. ne' lorollniml e li fa (Jri~tianesimo" di.,cui '~L
1'.\tP'.I~ .d.'~,.1 ~~rla.,1I1.~n.',t? iU.~I. ~se.! .. ~~,.ll s.i en•
e.ra
~
~sc,og·..itartutti. ,i m.e~zi .per rit.el.tarlo.
vi,ndice. Oome 1/.1.
G la rlconolUaz!6nG'del1o Stato ool1a' Oh!lIsa
mlll lU,t,es9 neppl}ra ,al1'epoc~ a,eiJ!lù sll1
dlili lrionli"del grllnae Damele. O'OQnile)!.
. , ._---'
',.'
Olii studia l'audamento delle plìSsioni gale" malltellel\~9
Oggi, ìnv,ece risuona. sulla bocca di' miglia.ia
nnillno intende bene como .la rapina., del fare insegnare il,
Oreditimo . im~o!tante ripr9,durre inti!- territorio pontificio e qUlUdi l'jnsulto,f!ttto quelJl. che~ssaacèQ IO.
o di migliaia dUnglesl, làdov\,/ sono pochi
anui,H popolo gfldavll No ropery, e in gralmeute J1 so~uente paragrAfo 4' bn ',aUfl;{)hlesa cattolIca nella persona d~l BUO . ~eè8S1l .è in .gqiJrra
mezzo alle belfeea.i sogghigni della plebe bellissimo 'articolo dell' egregia Civiltà Oapo, doveva far parte d' un gran cumulo eOustode~olQ ,
SI bruciava pubblicamente l'offigie delPapa. Cattolica sull' inse,qnmne'llto 'pubblico lindirjtncQri, dispetti, accus!l1 erecrimilla· ,mel1to crje~j~no. . o !lo,~q~i
. thl'
ì' Ita.Ii~,
. ". .'.
. . ' .....
zionLcontro la medesima• .lli II\;storia cou- :alato.un'at,ma tt1\lesa' . ..dég[Yitai'lIàni
· '1l d i '
V.va-t
, . <. ". •
r an a, a. naaone ca w Ica eos
'L'alltorevole, periodipo, d~pqàv~t e.sPQ§to ,temporanea ce lo insegnai cbà.,come. nel contro lo Sta.to. L'
nelle
scnole
dell:
ltah~
ega
e
I ve»
~~~~~4~e
~oa~,t~hi~~ai:zl~u~a;i~~l~~~~ir~~ .i l.na.Ii..· di ..qu..el. ' pnbblic.o, .in.s~.gnlln,lé.n .~.o.; . fatto gli nom.ini PolitiC.iBi . coUegaron.o.con
la nazione che l'odio anglicauo voleva viene ai rimedii, e lì classificacosb::l. I tutte le sètte anticristiane, così.a cqo!!e· p,IJc~lQente. ciyiì~.,9;"p,~i~~,~" ,,li} o.,l,al
sterminare dalla faccia della terra,significa. liidonc!lùùi6!~~'deUo st,ato'.()(j.·.f.,t.,a..... 'O.'h..f~. ìl~ i, :s~ar.e i1,fattoe dargli Yfl.p.parenz.ad.i".,~i: SlO1l6"pollllCa.-che 'la.'mo~seu.d ,,1
nn rilorno a Idee, a concetti e a. fatti, che 2 Liòertq d'11l8eqnamento;'3. 6,'ctt'rJlt::d. 'ritto, SI dovettero' emplre,Je cattedre ,di il ~uo terrItorio, Uslii'JÌad~oaJ Oapo
"
. ' 'ant!er!stiani,e dlantìcristitlnesiUlQ inonda.re, Orlstlamlà'lutll lowbo,dl. terr8iLe';
si riannodano pel corso di varii secoli ai Religion~.
grlllldieventireligiosi dellavecchia Angtia,
,Ecco OIÒ' çhe' essa sOrlVe dutornoal"pfl· per:'dlr così, le strade. ,Non, v' ha. ..te~la seéndone .ilAlrltto,Ja. fè•. precipitar
che fu nn di chiamala l'Isola dei Saatt
mo rimedio:.
.' .....
.....
patriottica iu .Italia che non. sia cO,ndita all~,aboJizioue .d!l,l. O~istìan~slmollltesso.iiella '.'
, '.1 ." ... ' , ,.. ;,').
. 11 primo e il. più efficace.di tnttii;ri- , di anticlel:lcali8f!1~, ossia, a1lti~risth\neslJ!l~. ,scuola."
ILprì~o e sovrano,rimedio. dunqué~, a
Quel Vaticanesimo, chesullesponde del '(Mdii, quando esso fosse possibile" sarebbe : Ne~slln pnmo,MlIJlstro,d Italia': p,r0nullzla
Tamigi esprim~va il Uattolicismo, come il togliere' lacu~sadel Illala. 'Oralatoausa Ull solenne discorso senza,C!1re, II"bravo ,guame I,. Italia pel ,'lIIal&.dabQo.a.ndonllto
clericalismo lo significa su quelle del Te" Ultima ti 'vera.d~rJ' ess\Jrrimossi)' il ,Ori$tiaì. contro' la Ohiesa•. Lo stesso gentilUlimo Orjstlanesimo .nella SCUÒllJj,j ,è ,la'Jpa .
véru e deHa Senna é oggi puliticamente e nesimo d.al IjtlbbÌico 'jriseg~àtiil!IÌto hfn~.·'lia .,.Marches,e di Rudiul; nel discerso, di M
. Uano, ~ionll, co1.0I\po. ,deILa'()rJStiallità.;,
socialmente personificato . nell'Irlanda, e è, coma ve,d.emlIlo, la. passione volitied. acceQnòal Papa, c0!D~ a.p~rson,a sospe~ta. idlSSldioé ili l •.verOilcancm. ehe"vode, i
p.oprlO al' cospetto. e pel trionfo del signor . TolgàsP,il~nqu,e·qnestlli..'ò'meg-lio, it{j~freni ,da. (1o~ers! telle,re a freno~:N:oll dlçj~~nqlJa ì.lJel paese, togliendoglLil,ifiore" dal
G.adstone, si emettf un .evviva all'Irlanda, dentro I hmltl <filI!' onesto o del gIUsto iPoLdel discorSI del Onspl: ~e s .lUna.lza forze"piÙVltali,'1l49 sono.;queIJ6
anche catto/ica.e anche viva.
. l'Italia Jeg~le,faccja)paoecol :Papll, ren. "Un monumont,o a persona IUslglle per .Iet- vano ai popoli dalle ragloOl"mo
" I i , . . , ,"'"
.
Ed é l'Irlanda Il perpo d'ogni qU6lltiòne dendogli la dovuta giuslizit1,. OS(\r~ ri.. ' ~ere· od arml,pond'ultronda de,~lvaslla rlehe. ;
maggIOre uella veochia o potente Inghil. mossa' ili' cll\lsaper cui,ilOristìanll;8iUlo fll.,gral1dez~l)..dl JUlch~ da.ll'aver)ottato, ,colle .'
telTa i e cObl un popolo di appena cinque esclùso' dalllì scuola, ,
.' .
lettere o çolle armi contro Il Papato. In
milioni di cattoliCI poveri e disarmalI, è· 'Disbeboiàuio'daqg!ii ombra questicou. guisa che talora. c'è da vergognl\rsi di
l' oggetlo della pIÙ vive pl'e~r.cupaz!oul di , cetti: " .. ' . ..' '. :.... ".: ',' 'essere it~liani.
, ~ giornali francesi ci', recano i p
un governo e di \lU popolo, Il ,CUI I.mpero! L'l n~stra socie.tà· ,pnbblica <i~!i~pl\,
La statua a Giordano. Bruno, quelJaad . In.rl ,dI una. cO,mmovente c~rinillÌ1i~
si ,esteude sopra 230 milioni d uomIni" le . quella', moè,'clredal ·1t:!49 flno·;a uOLha . Arnal.do da. Bresc,a,quella 1\1 Savonarll1a,Ie . ebbelluogo.a DlOppela,settll~l1na
rs~;
CUI f1cche~z. e SI poss.ono dIN.lUcalco\ablll~ I aVllto ml\lÌo Ii'?ll~ pnbb.li?il,CoS''tj f.u:~iv~. innuttierevolll~l GIl~ìbaldi,quel.la al.Ma-l. Il pr~MI,odel\IlSenna,I~ferlqre, .. j~ç~
e l~ CUI furza. pUOSSI dIre ID~omparIlOlle. "1 ~Ilta dauua 4e~IS~lmaf"~~~e,pQhtl~a; Ja me!Jead 11ltn, noti. personat?gl non hanno I apposltame~t'O, ID quel[a 'Cl~tà ,per,: c.~,Y.s~Eccola forza della ftld~ ,ID ,un popolo,qualè ,non è ·spenla, ,.mapura g~gl\!';rçla. altra ragIone di essere. chela.v~r cost.oro ~a~6' offiOlalmente,la'Oroce' della'~,~g!on
ecco la poteuza del.sagrlfizlO, ID una na- .L'uuitllia eslerna..g~~ndezza, l'Jn,dlp'~n- f~tto guerra, ~on pure al domiUlQ te{rl.to' d onore ~. una umlleSuo~adel'la~ari~àa
ZlOne, ecco gli eti'dttl,ammIrablh del tempo; 'denza lItal1l\ eqnell aura di mon~aUlt'à. nale,dellaOhlesa, ma alla stessa diVIDa nOp!e Ellsabett'!.tfondatnce'ddl~,Ol'fanq.
quando SI trattl1.~,ella lede eu~lIa ,ltbertà 'lÌ dlglqr,!a'che lo~Ccli~~àgnail,e!la'pub- istituzione del Papato. E., ~n gener~, basta trofio di Nolre .1!~!Ue des.Flot~.':: '1::'2: .
(lI nn popolo cristiano. qJòser,va dI normap!ica stlllla ès~atq Il ijned' Ud~ ,.1n,t~n.~18. aver Impugnato in qUa.ISIllSI modo Il Pa- "Erano 'preseutl!,alla ~eflmo~~a Il rappw:
11 qualche altra uaZIune cnst18na e Infdlce: siìpa bramajbrama, che h.. quasllDebnato pato per eS$er riputatl benemeriti della .senla,nte del ,Vescovo dI Rouen, 'H'sin~~co .•.
dall' Irianda si vegga. comeunpopo~o con" ino&trluomìni po!ilioi: Or costoro ..n~l· p€!tria,', Gli, stesst,Mentie TogQetti, vol- ,di Dieppe, le. prillCipali~utori}à'dèl'"
..
serva la. sua vlla lIuzlOl,lale semautltlue la consegullJ~enl,o'deI loro fiue sono venutI In g~rL assassini, che.facen,docrolll1tela., . ,ca-alcuUlmembrldella Leg.lOn d onore;
sua fede avila: .
. '.
..
, .rotla.èo.·lIa snciet.à eécle.s.iast...I.·~a .i. e. non.'.conserma.A::lerristori"seppeUirouo, tanteYittime t~ttl' gli orfaDl e Il personal.e de.I. ,'
Tale avveDimento può e deve serme questo o.q.uel Vescovo", no~ lU ,questa o sotto le sue rovlDe, furono repu,tati'degm blhmenlo..'
.
. "
anche per t'Italia catto!Jca. ~uch', essa è quellapafledelmoudO,ma 'col 'capos.tesso nel pubblico Parlamento a 'F·irenzej 'l~he i , , Il prefetto, fra l'a.ttenzi.one. «egerale", 'l'
oppressa, e p~rseguitata .,' dali·emplelà e <lella 'chiesa, aRoma,: centr? del Onstll\:loro, teselllfoSsero,>ravvoltin~j1~ ple~,h6, II~terrolto, spesso ~a, applausl,.lDdIrIZzÒ· a . . .\•.•'. . •.
dulia, vo1!llCU, né ViÙ nèmeno 'dl quello nes.IUlo.p'ossed6vlliegll,uli pIccolo St$~O di .de,lIa bandI6ra,~tahana. escagl1atl sul~lso SllOra"Ells~betta Il se~uente,dISC~)rso:.
..•. ;~
chefu 1 Irlanda per parocchl secoli. Maleglttlmo,acqUlsto"çhe era guare\ltlglll:, e del Pava" E Adriano Lemmi,.gran.. mae- I "Slgnora,'io couslder~ coUle qnadelle
a,desso. è attorno all'lrlaud~ .che slschle- tutela dell'·~serClziod~lla, sua. altissima "stro della.;· frammassoneriRi .italiana, spiegò b',lone\feuture della mia vita pubbliclì l'Il.
mo.o l )?IÙ for~i )?a~tltl pOlitiCI .~ i P.I~ dlgoltà"possesso. dichiaratoautenticame~te .·mo,lto,b,ene a '~élogna il 3~ giygno pl\ssato, VI l' ott~nuto dal G~vernò la, crocEl'a~lIa.
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e preso dal .vino chela f~ntesca, 7h ' ella ci
avea mandato, volle andarsene .tosto . .Io non
ho .nulla per procurarmene un' altl'a; ho

.

,I olgrn~ln '.J,..."". """ .. lWrn.. ~g,",,'

':' ' ' s:",

~1J',h.lI.,

.Jr',

da queste parole che i venditori di gazzette.
- La povera ragazza c'è, ma nOììpuò.r:.j;
andavano ripetendo : «grande.disastro. finan· ora attendere ai suoi soliti lIIvori,Oss.ervò ••.;\....
ziariol Ufallimento della banca' universale l» 'iii porlinaio."
.'
,"",,),'

: vendil.to.l' Orologio, e, .percompera,re le me·
G.i.lbe.rt.a e.ra. . usa a se.n.tir .. diS~O. ,. re."e di '1'
~. Non veniva già per questo; ho biso,gno; ·'.. . •. 1..·.:.•.
dicine alla mia marr,igna,biSognerà che. mi crisi e di fallimenti e quindi una· natizia di , di parlarle. E sua madre come sta / , , ' ' . •
privi di ~ualcuna delle mie vestio 111dirizzo similgenere non poteva fare ln lei','molta
È morta due ore sono.·
.'.
""'f~:
questa lettera a suo .figlio, che avra l'a cor- impressione, Se· da due mesi immersa in
Gilberta itnpallidl. Emi' era venuta coll'in- ;.',
tesia di fargliela avere; 0, se sapesse quanto quella sua profonda'apatia non avesse tra- tcnzione generosa di far accettare;del ~eJÌar()
." "riilu»iono rti A.'
affanno io: piovo nel venire· a importunarla scurato. di prelldersi cura di qualunqw; cosa' a Clotilde; ma al pensièro di salire ~i s.enti
.« Cara signora, io. non so dove ella si . in questa maniera, e quantodesic!ererei di edi scorrere perfino i giornali, ella avrebbe' tr"pic!ante. .Ella, fino allorl\ !IO!!. a;vea .con9;·
trovi, adesso, ed ho tanto.· bisogno di lei. poter un giorno ricompensarla di così grande saputo che la società ,di .cuiannunciàvasi 'Ia seiuto. la. morte che. sott.o l'.aspet!9 .. rnenç
Ella ci ha lasciali tranquìlla sapendo di a:- bònta~,'
'
, "
_..
caduta era: recentemente sta~au:l,l" apoge~ te rribile,.sottQ i. lineame,nt~ .,t~~ijquilli de~'
vere nella 'sua bontà fatto tatto. il possibile
C/otl/de Ferorl
del sucCeSsO fortunato I)nO,. di. quel.. succeSSI S1l0 neonato.. Un lstante d, nqesSlOn<j trionfo'
per' assicl1rare la·n?stra vita, m~ i, suoi '~i.
. .'
\. che, ~ome ·Ie .alte 'cime .attirano· la folgoie, tuttavia di questa' debolezza, e r.ivolgendosi·
segni furono gettati sossopra, nOi siamo' piÙ
C' era in questa lettera quanto bastava traggono con sè tacilmente·la:ròVina.·Se,la !al portinaio:'
....·Salgo di sopra, disse, A che piano sta,?, ""
infelici che mai, eiomi sen.to costretta a per commuovere anche.un cuore·ghiacciato. notizia era vera, numerosi dovevano. essere
rivolgermi ancora a lei per soccorso,
. Gilberta rivide in quell'istante' la. piccola. i n~utragi fra la gente, di affari; Le. grandi
- La scala in fondo al. cortile,!il~erzoA
~ La mia. matrigna s'era già rimessa, ed fanciulla malaticcia; c, poichè· il tempo ur- .' come'le'pi~l:ole . banchec!te s~ erano gettate piano, il secondo uscio a destra,
.
io avea.,cominciato a lavorare di nuovo con geva, mossa da un senlimento generoso de- nella::scia dèl .vasceUo' colossale dovevano
Giu\1ta, al terzo pil\no .ella si (erml), un
'ardore sperando di non dover essete a lei ,liberò; di fare, le .. vecfdi sua· suo~èra, ..Ella perire con esso, Ma Gilberta ignorava 'lUtt'l istante per cl\lmare, i baUiÌi· del ~u,o,èllore,
tanto di peso, ,allorchèfu di ritorno il si- aperse il suo scrittoio, ne tolse parecchi de- ciò, quindi non curavasi punto deUa cosa;
poi picchiò dolcemente, vinta da ql!el, mjste.,.
gnorRouvèl. Oh, quand~ penso .che ella la- n,ari,. e salì subito ih çu:r~ozza, ordinando al
La carr01!!za fermossi infine davanti il rioso sentimento di rispetto che ispira là.
sciò il nome, !Ìel miopoo,:eròpa.d,rll per j;'ren- cocchiere ,di' condurla al veççhio palazzodel gran palllzzo,malinconico, Avvicinandosi aUa:vicinan",aiéelJ.almor.te"Ye~a:d apDide una.
dere quell' tloQJo l Or bene egli ci ha tolto . Marais.
cameretta deleportinaio, non potè non ricqr. donna in cuffia bianca.
.
tutto ciò che ella, signora, nella sua gene· . Mentre ella si d,ir.ige.va.colli/la. su~ ~t.ten: I,dars.iq~èHa.,8jìJbbl1 chè. dòVeasèrvire l'et
((JQrI,ti.t1l1l],i
rosità, aveavoluto darci e perfino i miei
zione fu attratta da gruppi di gente che Si chi poi avea adesse,re suo marito.
>'" ,I, 'i. "L"
,l*l;o!i ,~ulidaBni; ~ mo~trossi cosi violento, fermavano 'presso le edicole dei: ~iornali, e j ....... E:lotilde Fél'òn1 dJiesc'clla.
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Lalotta fra i ,genereli è sempre vivisslma,Msntrs buoni, o valenti cantori lIlortogllan,eSi ci rallel!W
«Ilorfo.notroflo di Notre Dame des- raccolta delle reliquie di Oolombo che .de- li gensrale Uraneta, lino dei ca i dell' esercito del rouo
ad intervall! con eorì; ,tolti dalle mogllori
governo,
si è proclMllato
negli Stati del- opere del Verdi, del Rossinl e del Meyerbsr.
'Flolta" che voi avete fondato, al, quale vi vono figurare all' Esposizione dt Ohioago. ò
i generali Men·
sìetieconsacrata da lunghi anm con, una quasi finita. Quando il Oongrei~o approvò l'ovest, li' conflitto con
Per compire la festa, ol fu alla sera un po' di
doza e MOnllIf9B, lesolato da, president~ Andneza illuminazione.
,divozione infaticabìle, è una di quelle o- la legge per l' EspOSlzlontl" stabili pure alla
Non, nn ,disordine; Il paese, ,che per
testa delie truppe col doltor Villega, uomo pochu ore ebbe
all'atto 'insolita e ijtraordi; pere che onorano l'umanità.
una somma di 20.0U() dollari. per la rao- vecchio'e senza,
come capo apparente narln, era tornato vita
Delb sua qulets. Ed io peno
del potJre esecutl
eraliCrospo e Velutiui j sava:
'" '< Voi signora, siete la ~,arità stessa. colta di reliquie che si collegassero alla
Come
aon
Care
le
l!'asle' religiose I come ne'
capi della nvoluzloue.
ne partlll belligerant.I
questa ~irtù suprema che ha la sua fonte persona e ai tempi di Oolombo.
bisogno ,III popola~lone e quanto bene "Ili
accantonati a qU910he miglio da Oaracas, e sente
fanno
l
ili grandi cuori e neheanimeeLette, che
IL Governo degli Stati Uniti si rivolsè sono
di quando In quando badaluccano, saccheggiando
P. 011.
"llM è Il mono~olio e il privilegio esclusiv~ ai governi di Spagna, Italia, ,Francia,
frattanto le oampagne. La oapita\e è bloccata,
di alcuna religione, di nessun culto, di ghl1terra e Germania, alla città d,i Gnnova, tranne dalla parto della Guayra e soffre della
TolmS'l.~o, 18 oro l pomo
•nessuha crèdenza, ma ehe Le umili Suore I al Papll, e al duca di V. orugua, dlscenden~e careslla. Tutto costa cariseimoi Le vie sono hl'
gombre di'soldati'che ohiedono l' elemeslna o miOggi alle ore 10112 il maestro Tebaldlnl della
dii San Vincenzo de' Plloli hanno '" sempr!! I di Colombo, progn.~doli di ,voler offrIre I~ nacciano. Il generàle Crespo lascia fare e non ha
praticato e di cui voi avete dato un' e· I prestito carte, 11bri ed IIltn oggetti che SI potuto costituire alcuna appareu~a di goveruo, 'sollola canlol'Um di Venezia tenne unaconferenza
sulla musica sacra nalla chiesa di Cenla in l'oJ.
sempio ~mm, ìrabìlè, (Vivi ap,p,laUSi)., " ,,\ rite,rlssero Il,1}a VIta e alla stona dICo· meno uu consi~lio di quattro o cinque generali, 1IIezzo. - Presen~iavano una oltantina di 'sucer- '
che decreta e la' e3eguire delle grandi esazioni.
«In nome' del Presidente della Repub· lombo, alla scoperta e alla prIma coloma G
Il stranieri sono moleslatl. La città è espos~a doti accorsi, da ogni parte della diocesi, alcuni
e parecchie signore nella parte riservata
bUca, e in virtù dei poteri che, mi ~on~ d'America. " , , '
, ,.
r.J saccheggi,o. Gran nuniero di pe~sone ~l~igrano signorI
e nel riparto pe\ pubblico, un buon cenlinalo di
ò
mandano I loro' fondi allo A.nt·lIe ncme, La persone.
stati conferltl'dal grande c~ncell,l8rf.'; lO VI
Nella' ra~coltll figurerà Ill/outratto Ilol
tede~oa ha sospeso ilavori e il SUQ traf·
nmetto la Oroce della. LeglOu d,onore. , , I quale)1I S~agna lIssICuraya a Oolombo ~ 'ferrovia
Segui un s9g/lio di musica polironll sistema
fico. I lavora! ori lì~!i~ni enngràno.. La ferrovia
c Permettete
signora, che a termini ai SUOI eredi" jì)etorno, lottava parte d~ da "Puerto Cabello a ValenOia è di~truttR,e PalèBtriull, del \frossi ed nn plCculo saggio di
canto
jermo r JU organo. '
d"egli sta,tuti dell' oribne,' io -vi dia l'ab- \ t,utte,' l,e, loro scoperte, 00,',1, omb,o," e l SUOI quella dalla. Guayra. Il. Oaracas' non ha. pitl che
braccio. ~
"
ùiscen,deuti era1!0 con~eUlpor~neame~te no un personale si rlStrelto che é quasi Impossibile
Alie', 2112 avremo una le~ione del come si iu..,'
Tuttri presenti applaudivano. Suor E. lllin~~1 reggeULI eredltan di quel~e torre ponoafare il semzlo.Nel portomaDoano i cari- segna Il canto 'fepno. ye ne $crlvelò.
O,alÒ,ii','"perc,hè ~ulti g,J\ uo,m,ini,vali,di sono stati
Tolmezzo, 18 ore ~ pOll!o
~isabetlA era visibilmente commossa. Pur,e, \ col .!tolo di v!ce r@.
;; ,
a.rruolatl dal dverno di ,Qaracas. JI paese, "in"
dominando la commozione, risposecon brevi ,','Nella. eollezw!).e, Jj.gllrer~ PUFe l"0ngluale somma, è comp etamente dl'sorgatil~~ato.
Alle 2 1]2 ebbe luogo la seconda conferenza, _
FrancIa -, ()a1'no,t - ~oltanto nel. 1894 Veramente non disse nulla di nuovo cjel cqme si
"e toccanti parole al discorso del prefetto, "del decreto 6m~uato d~ ,lferdlllll1;ldo !lfsa.
Insegni
il, ~anl~ f! tnt~o' si' ridusil'o 11 qull.lcho DicSCade
ll~etlsnDato
presidén~iale
diCar,not;
e,purs
ringraziando dell'onore che le VeUlva reso, I bella che nommaVIl ColOmbo grande
di canto fermo bene'cant<llo dal'fs~n,~,'6,rll,'~'a2çsn,na',ri,vjss,i,m,'a, li> cam,pagna c,u,nlro colo'eserclzlo
~aldini. '
• ,
e che eesa riteneva non per SÒ, ma per I miraglio deitnari.
,:",
la sua riele~lonè'. V! A cl!ta~.slcurll' ol)e, questa
~'Istituto di cui fa parte.
'
Gli originali degli scritti che, si riferi. campagna !\ ,direlta, dal,lfreYèln,~t~, sl~au~O,'9",;1I, , j!lel caso, aveste bis~gno d'una, estesa relaLe parole di SDorElisabetta vennero Bl)ono ai' viaggi' diOolombu ;29 lettore sallre,a seggio Pfe$i(lenZw,le,'ora cllu la c~~"''' !l18ne, !Dsgari anch~ d! PlfHo II dIscorso, sar!)
.
. '
"
"
scritte di, SUo pugno; il, mauosoritto del prova fatta ai mlDìs,tero dr'l,lava'!1noc, gliavrebbe sempre pl'òn~o
,àpplauditeoalorosltmente. ,
tolto di me~~o l' astacolo di un fmi,,! iII IlIvoro
1JC'I1l0IJl'ttul.
E ora guardate: !luesta suora decor~ta libro nel qualI! eglj'r-ercadl provarecomu sliluuo
.•
'
_
là tradiziooi del nome.
'.
appartiene alla. sohlera, di quelle erome la Sacra Scrltturli faeeial:;i~ menzione della
GIi,amicl'diOarnot dicODO che questi avea già.
che, anche in Francia, vengono caCCiata ,sua missione: le sue ufllme volonlJl; ij il risoluto di non, presentarsi. ma ,che, ora, punto
~OS8
El
via dalle scuole, dagli ospedali, dal luoghi sua testamento; il dIsegno originale det :4ag,i \lttacclti che gli si mouvo~o contl'o, ,man'
torlemiin/j lo sua candlda~ur6, La. lolta, del
llii, e qualche volta anche dalle loro case. suo stemma i Ilno sèblZZO ape,uua rafligu- terrà
reato, nou si prciJenla aoltilnto sotto il semplice
Bollettino Meteorologioo
Logica delle coseI
rllUte il trionfo dil)fJlombo, disegnato da aspetlo di guestione ,pel'sonale, )aà di prInCipio,
lui steSso In età. avanzata i 1$, suo lettcra pretendendo i relluobhcaui pUri che nessuno'abbia
.- DEL GlORNO 18 AGOSTO 1892 _, '
nllamadre patria Genova; il" bravlari.Q ti dirilto di perpeluarai al poler_. - ]'a impl'es. Vo'li Ple-Billa, ca,st.ll()-Altetltla BUI mare m; 180
Scuolè ca\ioliche franoesi in Egitto
cQme i gluroa 'i, notoriamunte iSpil'lltl dal
adoperato da lui nel suoi ultimi viaggi, sione
BUI BUolo'!l. 20,
Ferry; dièhfl!rIJlo Ilttqalwente inopportan~ I~ predel
Papa
Alessandro
Sesto;
la
prima
regalo
, = +:e;:esente
agl~aZlOlJe, chein mudo t.ro!,po !'Dami_sto
Le scuole cattoliche fondate e tenute in carta d'America tracci<ltllo dal, suo plluta
~
lÌ
So
smaschera amblziuni,lil,egitt.\tuee odI! iuglustllìcafl
a '"
Egitto dai Padri delle missioni atricane
o· ~i
ogni 'modo cou questa al1ticlpala 10lta gieroalìiltlCa
g
~
'"
'"~
"'~
Ilan,de ',la,dIOosa'
,
'
g,
,
II
ori
,
,I"na,1I,'
4",1, ;o",ttere, SI apre una nuova èradi pmul'baziom pel'iI' Jlose.
sotto la direzione IntellIgente ed attiva del \1 Jparimenti
~
i ~~ ~~
suo pugno, SUl Viaggi e lij A. compenso delle amarez~e che inqueatl giurulill
~ '"
Padre Dreut prefetto apostolico, benchè
'"
"
'"
T.rsiano di recente fondazione, han dato con- scoperte ùa lui fatte; la preziosa opera di polemica aal allO /lUme deve procnrare .1 Carnot,
Polo: De imagine mUlldi e la si annuncia iluminenle ilcou(eriUleuto da, PUI'\ll mometro Sg, ' s,,~ 27,& s&, 21. 26,7 2~,~ 2Q,
siderevoli risultati, che non faranno che Marco
della Bell'ma reggeuth di Spag'nu, del.'hson il'oru, Baromel. tM),8 7541~ 7&~
Oosmografia
che
Ooiombo
aveva
nella
752,~
accrescere. Apprendendo la, lingua francese
cm euno IUalgnil1 ancÌlo i due auoi Olrezlone
propria cabina e ove si leggono delle note oDoriliceu~a,di
predecessori,Mae-Mahon e Grevy.
i figli dell'antlco Egitto Imparano ad ama· scritte
oorr; IUP,
di
SIlO
pugno:
tULte
queste,
storIChe
're la Francia. E' a lamentare soltanto ,che
~()tt:
Tempo beUo
I locali addetti alle scnole non sono Huffi· reliquie saranno esposte aglt sguardi del
GOaRlSpONnENZ~DALLA PROVINCIA
Bollettino astronomioo
elentla conteneruii gl'annumero di alunni visitatore all' )j,Jsposizione mondiale di Chicago.
' ,
,
19 AGOSTO 1s92
'
.
che si presentano.
S. Martino di Codroipo, 16 agosto 1892
Un inér,oclatoro deg,,Ii Stati.Uniti ,P
· o~ter,ìl.
Bot.
lo...
In Egitto, non vi ha dubbio, gl'Inglesi
In
America
gli
oggetti
prestati
e
all'EspoOaro
Oittcdino"
'
~~:~OtIlio:e C111\O.IDli 5: &7
l~:~~~ra 5~4~j;~s.
occupano molti posti, gl'lsraeliti possegsizione,
essi
saranno
vigilati
giorno'e
notte
DJinell\o,~, l,'40 ~IMto SI' !ece, qUI. l' iU,OUg,'Urll~lon, e ;:~~:~"l:i~~~~~ll 12 o S
~~8glornl '6,5
gono molte proprietà, I grecleseroltano Il da soldati dell'armata aDÌel'1clÌ.Jll\. 'i', , '
d',una statua della Vergine, la~<lro anMirato' ca
'o, '/,." ";"1 "
Y"V
lJ
commercio su vasta scala,manègli, uni
un artisla, che ha' già asslcurat',) ,o sé 'qu bél Si)l~, ••cllnuloue
..
IUtij'.Jq!41
'!uro
~J mUnti +1!,~.5~
U
Governo
,tedesco
offrirà
in
presti
te
né gli altri hal,\ potuto guadagnare il cuore
nOlilO: II ~ig, EraucescoQueriul da U\line.lo 1I0IÌ
l'originale (1elglobo di Martin Belialm ti so dire della statna I pregi dislintameute e
.della' popolazione.
in di grO$SU, che, non me n' ,Iutendo:
La Francia, grazie' IIl1e sCllole', francesi ohesi trova nel'lI1~seo /lllziouale dl No- 'nemmeno
t. possu aU'ermare che le persoue più intell\La. dottrina. Cristla.na
ad Alessandria,ed ,altrove, ha saputo oon- rimberga, e la regina Ylttol'ia~' Ò oll'dl'ta solo
l!ep~i
e
più
di buon gusto, la' dioono uu'idea ~,ead uso della nostra. AroidioQesi '
servate la sila popolarità. Almese, di d'inviare ali' Esposizione orjgina~e 'della IIcemeulo riijsci~a,
'
maggio DItimo il conSole francese di Ales· carta di Leonardo da VillcisUlla <).ualtl Il , "La ~tal1Ìa' dolla Vergine sIasoavemente posando.
La Direzione della tipografia Patronato,
sandria hlL presieduto l'inaugurazione del· nome Americll fu per la prima volla in- çop·jiÌ1 piede' sut 'Una'Ula~zllBt6èa ceJes~e,'coperta
~vvi~a che la solaqltimà edizione autoril,~lI' II!~utllo 4a ap grqppo 41 Iiu~i del'color. 'del
l'orfanotrofio agricolo di ~an ]~aolo telluto 'scritto.
argenlu i 1J~l)),ez~o alla ,9~~h sPI,ccano' ~re vi~illl zata da Sua ]j]cc. III.ma eR.ma Mons• .Ar~
dai Padri delle missioni afrloane, rendend,o
·....--.....=-:-..----slmpalicissinll ,d'angelo, pUliI' ~)I d'oro jntènti
così un' solenne om~ggio all' opera,dei
l' occhiualla V,'rgllle i l'aitro Pledjng po,;~ iJÌv~c'e civescovo1 cop aqa vel!efat~ tirm~ del2Q
intarllmente suJJe nUbi; sul glllocchlU dolcemento luglio l§~l ~'~uel1il Uscitlt col tipi del
missionari! cattolici. Un gran numero di
piegato ola,i1tto in piedi Il Hambino GeSil, con
Ulussulmani volwro, assIstere alla benedio
Liv:orDc0, -: Un 4ire/tQfe (lei (trams) VastlClUoJ4 doralu, cinll;' al,lumbi e tutla InCisa Patronato.
' "
zioulldella. Oappella; ed è questa la mi- aggredlto,- 11' elgnur +ugustJ QJwles; 1il'e~tore ili
arabescbi,grazlosl e'vaI'Ìi~siUlI; h~ le braccia
Por, oggi cl acCO?tenLìamo di dare questo
gliore testimoUlanza di stimau al simpatia de'.lrams,aLlVorno, USCiva, a pled,!, ,alle'9. '~l~ Igl,\~de ed I pieùlni pure !in sopru la nece del
dalla prolmacasI'" posta in 'plaz~a l'lede' i tiolle soil.eyata lo destl~ iu ,alto' dì. bene- sempllCe Il vVlSO, rlcordllndo che a norma
che ,gli indIgeni potevano, da.re IU llreti di'lermaltm8,
delle Isole,
'
direi ha nella smislra 1jll'nQtt; 6 Ull puttino
francesi.
9UilUdu fu sullaslrada' di S. Jacopo" e preci· grazIOSo, Ullawure Il vederlo., La 'Vergine, ponla di legge, si potrà provvedere c~ntro tutte
Le sCllole sono,mirabilmente organizzate sllmeuts j!l'e.sso Ili'u vendita di,tabacchi, dit'accia siUistra
pllseata Ilitumo la vltilla, di Lui, par lò le, rista1U~e non autorizzate dallo stesso
e dirette quasi tutte da franceSI di alto alla t,erlUala ueltram, ul! individuo lu, colpi' im- sustetiglle oon la destra p4r Lo inviti o Lo con- Arcivescovo. '
valore: slli banchi dellu diverse claBsi si provvisamellte alla tiJstaCJU unbast1ne piombat.). l'urti a uenedir sempre e tUtti: intanto olle ual
11 signor Oharles. sbalordii 1, t:ntenDi) El .c,adde VISO l!Iule11l0 eSCJ lilla SoaVISSIma cspresSlOlie di
alfoI!ano alunni di tutte le ' religionl,ai e l'altro
Vooi delp",bbliQQ
gli alilmeuO tl3tu un altro colpo 'àlia
a cunJìlla1e lIelle benedIzioni del .rigllo; la
quali mentr" SI ImlJara la lingua francese, loots, dandusi qUindi a iuga preclpitoaa, e gn- 'jjduGÌa
Egregio 'Sig. 'Direttore,
aga 11SUntlJJllà' é ,taUlO, ,simpatica, l! ,vollo e di
81 apprende pure ad amaru ia]j'rancia.' In dandoa qualcunocbe' e,rasi datO IId .Iusegoirlo;
linee re/?ojanssìme e dlgluSI'lptoporzioui; ,,6 UD
.Non impurla; lUi costfluiscoda me.
.visìllO eseggltu bene,indoYi'nàtisslwo."La 'statull , 1\i1alg rllUo lero1t3rote proteste dei giornouna di queste scuole nelle quali si contano
"
Il,uejJiurevule
limo,
Impruvvi~o
quanto
inatleso,
da otto o novecento alunlli, Berard depu- Imvreoswnò gralidelUollte I preSentI, h, cule'rano tntta (, u0ratamauu ,le l'artlscuperle;"ls quali lt ,clttad1Ulc!,~Lru I dlsturqalori dellu pubsono dipinte al naturale; '1lpatWaSsieme la nll bltca ~ulele j!ello oro no\tp.rno, ql\osti eroi
tato del Roùano, Incaricato recentemente
elIot\o nuovo e magnl!ioo a vedersi e tocc~ sQ'a, da scLùa!!!,.o IlIof!lIo, da rl\lIdel1o (per 1l01l
dal governo (Mlil repubblica di una- mis~ ~~~~~~~~ signore cile andav,ano al bagni), o n~ vemeute II Ollore.
Isporcarsl le manI) III vedere, non vogliono
li slgnorOhal'1es, !l'rodante disaugua'iugrau.
sione lU 'Egitto, fu obbiettu, di 'uua delle
Unca le 9 dal matliuo se ne feée la solenue be' ancora smettere Isloro, gesta, e da qualche
più simpatiche dlmostrazloni,uD. discorso COplll " pnvo di SOIlSI, In subilo rll>l~ato • oon· nedi~lOneill mez~o a un coucorso, atlollatissimo temvohanno preso di mlru la Via lton~hi
allasua,abit."wue. , '
, ,'" ,
' ,di gelllO, quI ,CQnvellul:I'dul vléilll paesettl; che,
molto lusmghieru fu pronunziato in suo dotto,
, II signur lJharJe3 fa 'visiLato nella ,giornata di De ,sopeVlIno la UUUV4, dullo scampanio a'legro sapendo di nOli essere minimamente mole!
onore ed agli partì dOlente di non aver 16tJ: da molto 1J~rsol1e,
., ' " ,,'
:
cM per 0110 glQrltf 111 precedellza alla l'esta stllti. Difatti nellll noLte sopra luned!, gli
li Sllo stato, Iersera, nOli destav.a apprensioni di senlirullo uelle ,ure lUendlal!o e sl111a 5era,'- lle- schiamaZZI al l'rv:nngarono l'dr ben 3 ore
Potuto far piÙampie ,conoscenze con coloro
di
sorta.
'
lIedetta l'Immagine, la s', purtò processiuualmeute ed un povero padre di famiglia, che,di,che l'avevano 'acoolto cObìbene. E' noto
ASSiStito e'curato pronlamentJ, siritione che. lungo, JI' paese messo ,a graZlUSJSSIWI archi''trlUò- s~urQato, nOI BI.jOI ,sonnI, ebbe l'infelw6 idea
/ che Berard non è punto clericale.
non supravveuendo wmpllca~iOIlI, Ir!, ,IMI Plulti l'all, nvesllti di ver~ura li di fieri di l'amoscellie d atfaccll\rslallu ~n"elra,per inVitare Quei.•"
i La J!'raucia SI è sempre ,onorata di es· giorno s.rà guanto,
di Ijll~ll'l cou qualcne scrilta di evviva: e tn a- non saprei In qUlIl Illodo qUllllflcllhl ad
Cuca l'aggressore, l' ziulJrità di P. S. è sulle nesci ,ved\jlo ]in vel'O Iriuut", avresti sentito i andal'e altrove Il sbizzarrlrsi,'t'u ac~olto' cori
sere aUatestll. delia CIViltà, ed avendo un
cautici het.sslml eplelli di saute e!Iusioni amo, una sequela di illsulti ,e di bdstemmie, Il
gran compito in \!lgitto cerca attuaflo con tracce.
.l:""lerw.o - Un vecc1liodelitto - La rcse 'alla V:erglDe,,, ~nnan~i, !nlo!'Uo, a41etro le fe- faH.o Illdegno di uua cjtt!\ ,clvlle, lll\rmi
opere di beneficenzilè di umanità.
comullica che SI arrestò a Palermo l'e- IIIVano ben uua quarantilia di giovanI bianéo 'vo- non labbia bltogno <11 commenti, !Ila a me
In Francia intanto larghe sott.oscr\zioni Questura
n;lo1le Menghllli, iwputata li! due,nvelenamenti slilecon Iascia celeste, con \ nure alle trecce le preme
di segnlliarlo III pubbhco, alfinchA 1.0
si aprono per venire iu aIUto dei, lÌIissio' o di cumpllcll" 01 manto nell' omicidIO dell' a· grandICelle e .cUli, cero ,ili mauo, a le bamblUe COli
narÌl cattOliCI d' .I!lgitto "e .rendere sempre mante, la causa si trat,lò i'l coutumaci<l, alle As. oeroua dilion In capu e spargendo dai oane',trl zelante Ispettore di 1:'. I::l. CIIV. Hdrlola factoghe
s,ellipreverdl,
marghel'lte,
!iol'ellilll
compestri
Olll
oesSllre
una bella VOlta, questlì InCOrlve.
Slse
,di
]'roeillunee,ln
luter,·otta
ver
larse
te~ti"
piÙ feconda l'opera loro. YI è bene a speeda glardlllo.
"
,.
'."
menti I. quali, ollre che di lJ.lslurbo della
rare che essa prosperi sempre piO; ed in mOnlllll~e.
,jJ)d
eccupI
alla
chiesetta,
~n8ustissimaper la
pnbbllclI qnielo riescono di evidoDtedanno'
.L~ow... -'- Nuova aggressione - , St~1Uane Clre.)SI~U, za, paratabellJlloe cv,n ~l\uu Ilnst 'l' uulla
tal gulr'l, mentre I politICanu del giorno
alll,l mOI'lIle, glaoché le grld<A cho qnel1i
iu via Zagarolo Palestrma quatlro paase"gleri ,dovea
manoare al decoro delle sacre·' tllll~ uUI ql sQepestratl
con una smanio, persecntrlceperdono l' m- furono
aggfildlti da malaudnlli masoherall.: Si quel di,.'un·elotta
e"!e'Lonu, 80nu(J'l~ che di' pì~
di 1'5 'cantotl dI Morlegl'ano
fiuenza francese lU Orlentel sonvi iu quelle scamb.laru,no luclla~e ~ra agllressOtI e aggrediti; lece seullre, della muSiCa
solenne veramente il SC\lI'r,le e dIplU laido SI poss,a imwllginare.
rugionl !J<)vert relIgIOSI perseguitati che unu t"1\ ,quesll rllUaSd feritu. l mall\ndnni. Ing· maeitosa e d'una esecuzloneperrellà" ~'aceva lo .Pur troppo le gualdle SODO In numèroe6i~
_ _ _ _L
_
rtvorano gli errori' <lei pretesI maestri di /Sirono.
il9c'Jllil'agDameneu all'armonIUm il loro, maestro guo. e llon haDlIo H douo ,della ubiqUità,
j.;otti, bijOU pu!r1re !Ii musica Sacra e Ullirgica i p,erò sarebbero suUjceD~1 qualora. invece di
clvlItÌl.
c1e"o pure aUa Mossa il vlOlone ed ai vsspe1'Ìsl fermarsI,Del borghi prlDClpali, si splngesser.o
agg'lUnse anche iltlauto.'Al Kyrie suonij' i( di- un pOChinO anplle nel secpDdarl, '8ssèn<l0 ~
,Le reliquie di Colombo in Amerioa
s~lntjssillJo maesuo li'rauz. Eseguirouo innsida
J~ dh6 IIVVellgOllQ I dIS(ll'dIDi,
' .""
A;tp.erip.. -X"','ivoÌ!Mione a Venefue/(~ grandiusk, Kyue, G1ul'1a e Oredo dI Hnmel, i:lauo,
f} ei;ue' la jìr'mll!
-, L' auarcltiapiù spavelllevole regna nella rep\!b· ~us e ,<\.gnlls ',I.1e1 di Oaudotti, Dlxit ,e LaudatJ
Mandano da Ohicago in data ,il agosto ~ltca 11\ Veue"ueJa, L teloglaluml giunti da l'urto pgen di .f~o§'l,
,'
, '
'Un rioorllO elettorale
lilla il "ardc/U1'tel' Ze~tUllg:
de-li"~llCe e le Mtele prOVelMutl Ila Car~cail as'
, Jj)' per p.sslIre dal saCrO al proIallo, Il \l,lrb elle
1llJ1I)
III WW;loi:l,lUmIllllll/l~~ilZjQlle ao) i!llolio. J'll)Je/frijl III lli liMi iii B'la,l,ld~, tI qil'Q D4e ~
,Il;' llllllUllclato llui u.ttiCiulmeote cile la /5l1a
.jJ.1,lLt~t'~jWlJ flelll e bJlItl'.I'8 !'ed~i().IIi
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IL CiTTADINO ITAt.IANO DI VENERDI 19 AGOSTO 18911
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"

.',

rono ta~te dimoslrazioni di compianto e di '/
" Le tassa sui Parrooi
Notizie di Borsa
:l~
stima ìu 1u6sta luttuusissìme Olrooltann'
l ' ' " ' ' ' ,.,
,
19 Agosto 1892
"
Vorrebbe t' Iosse dato di poter espri mele
,l Oonslgllo d, ammIDI~tra7.'one del fonde
a tuttlslOg"lùI'mente la propria gratitudlUe, pel cnltd, ha deliberato di fare uffici pre,"O Rsndltait. god: I. genn, IS92 daL, 95,20 Il L.95:80 ;,
ma una tale atteslllZlOne di mesto Interes- 11 Governo lIffinchè la nnova eourrnu al'
id.
id. 1 Ingl. 1892 »112.58 a » 92.68, '
id.
. aosti' in carla ca F 96.25 a 96,85,
aamento fu cosleatosa, che le riescirebbe p\\rroci, stahilita dali' ultima legge non
id.
~ In argo
» 91i.SO a 96.- ,i::,
ìmposeìbue di ,soddlBfare completamente a venga eceeesìvemente ag~l'aVltta dligli ,agenti
Fiorini effettivi
da L, 219.»219.25
questo bìeoguo del cuore.
,
fiscali..·' "
Baneanotte austriache » 219. .. 219.2Q
EsposizioJle di Fagagna
Sempre in cerca di arbitri
Non può dlspellsa~si però dal rivolger e
Marohi germanio!
.. 127.90
• 128.26'
Da qualche gtortìo Bono cominciati i la. uno speciale ringrazlament? al medico c u,
. ."
.
. Marenghi
» 20.75
» 20.76
von dI sdattamentodellocllli, gentilmente l'ante dotto cav, AmbrogIO .RIzzi. ed, a l L Italie dICO che 'verrà llommalo arblconceasr dal signor ~iorgl~ Pico, per la medici consulenti !lrofessor PaplnloPennalo trunella Questione delle· forohe il seno Sa·
ESposlzlOne che SI terrà in Fagagna nei, a dott. Augusto Zoctlol&fl,ohe uulla om- redo O il dep, Danieli.
ORARIO F'JUUKO V LARIO
giorm 8, 9, 10,11, dul p. v. settembre e nnsero di quanto poteva suggerire non solo
,.
poco vi sdrà da fare 'per rendere quei am- la scienza, ma anche l'all'etto,per scongiuL'Etna, Id IIrUZlone
::::E
,;'
bienti spaziosi atti alla Mostra.
rare Ildol'!r,oslsSlmOaVy,\oimento le l'amico
CIL14nill 18-L' eruziollu dell' Elna
k
'
, _ L bo
t . d'
L' rucantevole poslzlOrie Gel luogo, l'assi· del cuore A~drea .l!'IalbdUI, che cun amore,
~:~
&:1.o:~1~':t" ~:~, l~t. , 45~t; B~~:~I:~~ li3: "
. Il (!cca attiva aSI. I recente 7.S5"
curato buon serVIZIO di restaurant, ed ano di, fìgho 8sSlBtette Il povero infermo fino ,conunua.
011'10 9,15 •
110'45' Id. S.14 pom
che un poco l'interesle della Mostra, atti. agli ultimi istanti, e fu cosi generoso di al Nord lanCIII ID grand~ ql1:lnlltà, tU!UO, ll:t~ p;m :~~tt~li ~:~~ P(}~.
::~g p~m. ~f::~olt~" -: ',._:.'~
'la{)llli v bombo lino <111 altczz~ Ili. Clr~1l 5.40.
hl. 10.80"
10.10» omnlbu8 1.15 all~
reNUUO c-rtnmr nte uua.folla di persoue lo cure e di couforn atuue, la famiglIa.
DA PONTEBaA A UDIIIE
'",
La memoria di cosi sincero eunanimo 160 UllMI. - Le, boccbe meridIOnali agi- 8.OS • dJreUo 10.65,
quau Irovumnllv modo di paBB4re alloRI·a.
mente llualche giornata d'autunno, li Mu- compianto, resterà indelebile nèi cuori della scono con molta frequonza, /Oa con poca 5?t ~~:~~~:'~~\~USa~l. ;.~a~l.~Tr:I~gal::M' ~I, ":~
7.45..
diretto
9.45
iJ\)pomo.mnlb,uft
4.56
lJ'Jln
' '
aHivilà.
famiglia Bardusco.
\lICW'~ (il b'agagnl'\ ed il Gomltato dell'E·
10.80 ~ omnlbus 1.84 pomo
4.45..
Id..
1.80 "
sposrsrone, hanno preso ac~ordo per svolgere
4.56 pomo dfrdro tU9,..
6,21
,4Ir6Uo, "".1$l5 '"
Dumsuda perdono dell~ involoutari~,omParliOolari sui oomb~t1imenti al' Maroooo
M~ '. omnlbua 8.40.
' DA TRIESTE AUDI
un, progrumma dldlvel'llmeutl nei quattro mllSIOOl nelle part"cipllzlonl.
DA UDINE A TRLE81'E
8.10 unl .o mulb.'10.57
glOrnl ID cui sarà aperla Ja,llara ;.program·
Ourrispondense alla Iiifor-na da Tan·
i'A5 llat.' mIsto 7.37 À,tl!,
9.10, mfslu. -tl."5
1·IH
omnlbuan.18.
"'.4.0 potu vmntbu$ 7.$
ma cile quanto prima verra reso pubblico,
QrribHe morte di un ba.mblno
gerl dàuno molli partico,arl sui combattiU2 pom Id.
7.1"
S.05. mlslo LlO
La solerte .plrezjolle del ~rall1 UdlneDAPIIR'I'OGIlOARO A. lÌ
In 1:1. VitO al TlIgI. il bambìuo VlaueHo menti avvenuti in questi giorni fra i ma- '.20 • omnlbus 8,45.
UDINE A PORTOGRUARO
MII aUI, mlslo ,S.65
~au .\.)aUlele, prevedendo, l' aflluellza' del
VIrglho d' &nnl 3, IUgoiò dell' aCido zolforlOo rocchini e gli insorti. li dottor Wood. ame- BA
"/.4'1 ant. omntbui P.47 ant.
l.at pomOmA!bus 3.rl'
VIBltalorl, altiverà IU, tale OCcasione un oha troVllVI.lSI in un" UVGcllttiDa e chepti- ricano, cura i feriti al campo imperiale.
'.02 poroomnlbu$'-8.8.S' pom,
0.04.'. mJato 1.16.' •
omrlO' sp"Olale, '
•
1.10
•
mlslo
Ua.
DA ClflOALE A UDINII,
D:\a Qr~ stato acquistato dalla domestica pel'
Blversi feriti furono mccolti da famiglie
D.\ UOINE A CIVIOAJ..E
7.-anl. omnlb.87.9~ anI.
Pllllre l succhi di rawe.
iJ._-eQt. ml.lO 6.81 ant.
9.46 f,: /.UJSkI. ,W,l&'
europee ma qUesto sono impossiblli,ale Il
OOIU"nloa.~q
9.-.
id. 9.31
lL19"' ., '-Id. '11.60 pOTtl'
'M,al grado le pronte cure prestàte dall'arte curare le fallliglie angerine. Una circolare Il.20.
Id. n.51.
4'.l!O pOlll'Omulbufl4.48. : ..
egregio sig. [Jire/tare
medICa, due ore dopo cessavlI di Ivere fra del cOlllmissarw imperialu al corpo diplo- ~:~PD~ Dm1~~uIHS8~Ji P~ID.
M.ltO.
Id.
8.oPi".
'del giornale « Il Cittadmo 'Italiano .. epaslmt &trocl, 1.la bocceHlua
Ilota de- matico VlOta ai sudditi esteri di recarsi
- VDINE,
Tramvla a, mlJ!lrll Udine-San Daniele
posta slll tavolo di cucina e
un 000-'
DA UDINE A S, O.\N~Lll
DA
DANIELll .:unl~B
a perché nei luoghi, dove avvengono i combatti·
La MtoBCfitta b'alllir1cllrill della Ohieaa mento di d'atraZlOue .lella do
,
8.- aut. Ferro... 9.4l! &DIOII' 0.50 'I"!lt. ferrov. 8.a",'
della Beala Verglue dì Vernasso avendo Il povero bllmbiuo si proCurasse mllera- menti.
D1
GIUngono rinforzi al campo imperiale.
~~8~~PO~. ,~~. lu P2 · ,1t:4ò ;OJ!:~!:r~·I~:g,'PCi:" ,_:i:'::
acqulllla,lO uu orgauo nuovo per la OhieBlA meutll la morte.
id.
104_.
8.00 • S. _h'ILD1, 70~O
'<,;:
LOZIO dell' impelalore Incontra difficoltà 6,&5'
stessadalìa Dllta' Malvestio DOll1eulco e
Un poema. oadorino
Oo~nO:hienze
_
' ,,";~
per arrIvare al CILUlpO imperiale. perché le
lìgllo, di l'lAdova, edesseudo ampiamente
.) Per Ili. lIn~a Casarsa-Portogruaro. "
.-'
,,<>.J
stato collaudato dal Signori' prof.rl, Jj'ranz
tribù gli rllMarono di fornirgli gente.
Scrivonoda Pieve di Gadore:
L~ corij6 l1,t!Illl, K.. Adl'la.UCl:l. Hl plLl',el170' d. UdIne ",UIl oro .'
VWOI'IO, Mousiguor Tessitori lilUseppe or·
! rllldli fanno Fatichd per la sottomis- ~,40 aut. e tl,40 pow. truvano a l:ll.$M.i1U, coiuciden:u. Pilr la':
gli
studiosi,Giosuè
Una
buona
.uotiziaper
gllnlsta di (,Jlvldale, Il maes,ro '~omadiui (:l'llrducCl,Ull"\I'O ospite, rivungando negll sioue.
IIn~ ~,~r~~~;8~t~~:-{oo;~~Il~~II~~ 'pultmla Ila q,idale 'iLlie'
Raffaello, Irova 41 porgere sole.pne encolIllO arc!uvtl esumò, u u poemaiu versi cudorlni
7 aot, ti 4,111 pAn. JruVIil110 Il p'"rluBtu/ttv t»J1wldeu-,« pet,'la ", .'
I ministri inglesi daUa Regina
Huell portQgrullfu..VeM1.Ilf..,
", '
, "'-,, ,'-.:,_":,,,
àll~' dlsHuta pltta §Uddetta per la c~ra
del laoO cile a 8ua cura verrà stampati!, ,e·
un DlIOVO Ullno mero! con viaggill.l/)de'" '
l' ministri del pamto gabinetto si re· perE'laiStituito
aVllta uella coStl'I!ZIOLl~ del mel\esimo, che plJsllllato. lSara pure preceduto da una pl'elinea
Udine-Oa.arsa-Poreogruaro.l:'artenia
\1a pienamente soddl81atlo luuto I colldul\a· i,a~lOue dell' IlluBlre, poela,
chemnno oggi ad Osborue perwnettlJre i da Udine ate 735 aut.; arrivo a VllIIezia ad Ora
,
torJ;quanto tutte le ,altro personeci\enella
. ,
,Slglllì alla reglUlI. l nuovI miUlstl'j vi si 2,3Q lÌler.
\tatll 'l).t1.1tflllll con a.~t~riSQII Corrono solu' a\uo 'Il ';Ol"rr OU!I
~olupUlllI del l'l correute eQQ6rO a sentlre
recheranno pure, per ia cerimoUla del ba.- t \vlceveflloL.
Bagno
oommuna.le
'
dettO organo suonato C!JU multa valentia
Sono aperti al pubblico l bagni caldi e ,clal1Jauo alla re;;ina.
dali' 6~rll!l1U rappreseutaute d"lla predetta
doccle per la atagione estlv,a colla seB'lente
D,tla lVll1lves\lo Big. LUigi De ·AgOStlllÌ.
SoUosegreta~i, ~i' Stato Inglesi
'fale 'dichlarazlOue crede suo dovere di tarilla :
,Yen/,)ono
uominali i seguenti sotlosee;re•
. Baguo caldo di prima,clasle L. l; bagno
fare lantO]I"1' la bpntli del lavoro, quanto
ESTRAZIONE 31 AGOSTO ·1892
per l' ollestà della DIUa e suo rappresen' caldo di seoonda classe cento 60 juna qoc, tllfl di St'lto: Eduarde Gry, esteri - Ilorberl GllIdstone, lUlerno - Georges R~s- I
tante, avendo la medeSima usato tUtti l rI' cia oent. 40. Si faljno ~bl,JonalDelltl:
sell, Indie - Slduey BU~tQ.Il~ co.lollie,
guardi ,e le premUl'll' per vlemmeglio acBagni di Gra.do
coutentare quesla .\!'"bbrlcerill: e glI llblthut,
Pro~oga ~,el Parlamento inglese
della fraziona di V~rna8so." , ,',
(Antorizzatll dal Governo)
Sio~ Cheooo Cecchini, parte alle ore 4
Alla ()lIui~ra dei Comuni si sono: ordi·
" Pel: anesposto prega codestosig. Direttore ant. da UdlOe, ~orghi N. 4, tuttq g\o~edl
costa UNALII'l.A
a voler' reuderdi pubblica raglOuela pre- ele domeDlcbe cou comoqé veltllre per naW le e, lezi~niper i ,nU,'lVi ministri. L~
Rivl,lgersialla Banca
AqUileia, dovè Ir vaporeto è e· prouto per seduta fu qUlDllt sospeea e st1sera verra
.u~te a ferenue §ratitl:\dlue della {lIlla
l!oiÌalpllre Il 'Grado. Il vaporetto' ritorna alle prurogllto il Parlamenlo.
PRATELLI GASARETO di P,CO
slll'rllllrlta,
6. pomo ad Aquileia, e SlOr Ohecco parte
Via Oarl0 Felice lO - Gsnova
Veruasso, li 16 ~gosto 1892
tosto per U,1Ine.
.
Tem\I\l.Q\o '~, Galles
La vendita è pure aperta presso i priu·
. I FABBRIOIERI·
~.pndra 18,.." Vi furono dne sllessedi
cipallBANORIERLe GAMBlOV ABeola Antoliio
E'usoita
terremoto con una forte detonazione li Mil
LUTE nei Reguo,
Uleme"oigh Giuseppe
1!1l ~epon~1\ edi~iollQ rìved"tae~ aç,crestliuta ferd: Raven nel paese di (tulles, Le case
S!ruchit Giuseffe.
ESTRAZIONE 31 AGOSTO 1892
qem òpl\sèèJlo :I Ragioii,i che Indussero ad t~lIba.liarOllO~ la ll\lpolazioue precipitò nell,)
iìbbandouare il Ilròtestàntesimo per entrare
,g~llaud(l
VIe.
"
nella ghiesa OattoHca romana il prof· (:l'io·
Sequestro di dinamite
U/liamati i sottoscritti dalla fabbriceria vanoi Melis, ox·m l!1 IQtro evangelIco, cha
TRE
(.Iella veueranda (,Jhleila di Verljasso, fillal~ 1lP,.me talll r~ in '\Jdin,e del.1886 al 1889. -, La dogaUll di Salonicco ha sequestrato
ilelh!f'arropc/!Ia di §au f,e~roal-!llatls~ne, I-!puscolo ID quarto ceut, 90.
una Cllssa che era dirtlttll a BelgI'Ido. Era
ad esamiuare ilouovo Orglluo del sigg.
Si vellde a\llL Lib~"rla Patronato, Via li doppIO l'oudo e conteneva cillque chiloDomeniCo MalvestlO e ,\!'igllo; praticato un delia .l:'osta '16 - OdlOe.
grammi di dinamite.
lnSUl'anCfl
ny NflW·
miuuzioso eeame In oglll Singola parte delL' accompllgnava un rosso venulo dalla
• La Mutua Oompagnia d'Assicurazione
1'lstrulI1ento, hanno constatalo aozitutto la
con
{IIIssaporlo
fl'ances,e.
~.'
stato
FranCia
sulla Vita, di ,N, W - York •
solidilàdell' Istrumeuto stesso e la bontà
arrasbto l\ CL~I'.lU\lUo,pQh.
Sabato 20 agosto - s, Beruardo ab.
FONDATA NEL 1842
della meccaIMa.
Si
opiul\
chè
la
cassa
giungendo
Il
Niseb,
ouno iu lIloqo speciale Begnalati per il
an, bb" CII... ualo dil'ezICuP, at\ulllldo. a
carattere beua approprillto, il seooodo1:lrin'"
LA PiÙ ANTlOA DEL SUO bTATO
Clpale, la 'Voce Umaull, Jl Trombone III l'e:Solla,
LA PIÙ llRANUE
per uttone're' il' legittimo possesso d'una
aale ed il ltipleb.o.
"
glSQrdini negli StaU Unilì
E LA Plil POTENTE DEL MONDO
, pOllBlder8to poi l'istqu!!ento dIII lato li- grandè quan.tll~ dI UI'O e bli!hettl di banca
Nashvlile 18 - l\'llilesettecento minatori
turgico, esso corriaponde,.ìnteralljente alle @"erlalliellt" l' aC~l\I~to di ~ualc\:le biglietto attaccarono Ill'ipllrto, speciule del forzali
l',re5Crl~I, OD!, ,acpleSlas,tlCj1e, e,',d, IlHe e~lgen;;e ijell~ ,
FONDU DJ GARAZ1A
adOllvlersprings. l guardiani furollo ,so.
(I"lIa l'lforwa della MQ81ca l:1acra. '
41 iU Dicmbl'e 1890L. it. 826,645,746,21
GRANDE LOTTIlRIA NAZIONALE prafattl. !Juecouto iorz,tll furouo d,li'~tll a
i sottosclÌH1 qUlnai oredono di poter di- Autorizzata
colla LUbge 24 Aprile 1890, Nilsllvil1tl, SI II$SICUrit VI SìùUO dodiCI tuurll
chiarare cosCleljZlOSameute, èomedichiarano,
Tolale pagalo agII i,ssociali doli. Fondazione
.N. 6824, seriO 3.a
e vouti fenti •
che l'Organo merita di essere collaudato.
->!;!~"',",-~-_...--Questi
biglietti
costano U N A Lira
UN !1W,RDO
MILIONI DlLlRE
lu l'ede ecc.
ciascuno concorrono a .1.5.340 premi
YeroB.8S0, 11 agosto 1892~
da .LIro
Cond ~,I'U, UI p()li~idII le p Ù SI'H. plid
Vittorio I?ranz .1:'1'01'.
P. Gius. Tessitori, « Organista ill Oividale..
~
~
IJ I bem:ì
, Berlino 18 - .La Norddeutsohe iu occa·
,Maestro ltad,uele 1'omadmi
sioue del genetliaco dlF,rance8co lilusep~e
fic., d~'~orteg~il\l'si II
.
\
ùice che la Germ'tllia e i Austrla·Ungherla
Diretta!'e generale per l' Italia
l;)no!=itilllÌn'la.
31 Agosto e il SI Dicembre
si danno in questo gloruo la lI\alj\k per
Oav. G, COLTELLETTI
Fu conferita la medaglia d' argento a del curre1Jle auno, e pOBSOUO VIUCl,re tanti rinnovare'!' alleanza fra\eI'Dl\ che già cosi
.Morello, maestro di Lallsaua.
premi per oltre 400,000 Lll'e.
spesso provò 11;\ a,u.a poteuza a prevenire e a , -- 25 Piazza Fo~ta~_1J!0:Q8e .. Genova
cOI\C ili 8l re•
.
.. Agente Gener81e in Udine
,
Intendenze di finanza del Regno
Pletroburgo 18,- Si assicura "he la ,
La 'V~:i\llita dei. bighetti ~ aperta iu
Attilio Baldini
Il ì6 dal Ministero dulie fioauze l'urono Genovli'~ip,.esso la,a,al\ca
OOmlD.B~ioue
delegata
per
laquestlOnc
del
.
'
Piazza Vittorio Emaouela.
,
~pedlti per la til ma reale al Oastello di
grani decise la,,80ppressiuue .di' luttele proi'
Valsaval'auche l decreti di ~ro!\lo~IOlle dei 'f,Hi.GA~ARhlfO di 'P,SGuH!ia Carlo PçliG8 lO bizlonl di e8porta~\Onc del cereali ancora
uUu~1 sOfretal'l della carIi,I'" di, p.'lma ca·
e nelle altre Glttli presso' I P"IUCIPllli Ban· eSls\ellti, 4a pubb,licazloue relativa è atteaa
tr'goril1 udle lUleulÌenze del Regno, riueciti chieri', Uambiovalul,e, Banche l!opolari l\elp,roasiml glol'ui.
viucitori Ìlell"esawo'dl concorso svollosl e CaSse dI RisparmIO.
l'q,rigi 18 - L'ambasciatore italiaoo
fr'a Il 20 !leunUlo ed Il 2 giugno di que.Ressmllnu lÌ partito stamaue IU cougedo
La vendltlt g,'lati o ghiarcioper le
st'anllo esamo che lu, uno del PlÙ dJiliol1i
per pochi glorlli,
che SI' Slauo. fiuora dati nell' al.llml~I.~rll
miglie III
zione goveroa\i va~
Caffè D On Il' A
!tiOOo assortimento

,'-"secondo un, altro rlcorsOlesté prosentato
contro le ultime elezioni l il quarto I - sarebbero ineleggibllì, perché fanno parte
della Societa cooperativa edilizia e per
costruzioni, la q\lale ha altri affari pon/lenti
'
col Oomune di Udine.
11 rtcorso firmato: Guglielmo di Blaggio.
è
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1.'\ELEGRA1\1 M.I

I

A'VVISO

~i~gr'a20iamen~o

Pel Seminario ValloanQ
La l'amiglia Bardu6co, all'ranta dal .doL' Osservalorel;lomano pùbblica un
lore per la perdita del suo, amatl!Slmo
Oapo, ,rlUgrazla commossa tutti I uumero· Breve l'onlllimo clie I~tltulsce 11 (',orso ttl·
\ibS)1J,l1 IIlUlCI e COllI bcolltl elle le 1'1'\!dll!". Òloj;ico llulSolljiuillW dd Vliti~"llU.

di acquerelli e di 'mFgl!illche oleogralìe. si l'IL llnchtl ilei curtilo lInnessn alla Olfdl·
tanto !acre che profane, montate suartJstl- ltrill f,on ingresso lunlo' dall'anrlito ver~o·
,chp. cornici e di grande .filetto adattiSSIme
per r~galI, \l'uvaSI hJlaLlbrer'la i'atl'onato Melcatuvtcehiu qllado dlll::t riYiI d~l Cf."':·'
stollo.
\', ,'
Via dellll Po.ta, 16 lJdllle,

haL~

SA LUrs 'i'?

-,

ll~li~lB

..."

.... A VVISO e VAN1'AGGII ......

hlbkhlleD MeosIHn8nto

La Premiata Faahrica Nazionale
di l\:10BILl. in Lli.GNO e ]j'EJ:l,I~O

Milano FELIOE· lì' 12 J. 1. Il1 Milan
11 genuino lEIUlO'CHINA ·lUSLElU
porta sulla bottiglia, sopra l'etichettaì una
Iirma di 1rancobollo coii~ IlDjitessovi Ì1na
testa di leone in l'OSSO li nero, e vendesì
dai farlDllcìstl signori. G. Uomessàtti,Bo,
sere, Biasioli, .Fllbris, A lessi, Conullli, De
Candido, DeViJléenti, 1'olDtìdoni. nonché
presso tutti l J1l1,(J~aÌl droAllieri, catlettlllr
pasticcieri e hquorìstì.

b

Il

l)

,Il _

'

l0,

~t

MILANO

Gaar'arsi dalla conlranali.ai
'.
.
.'

'if.\

. . -;iv-tl~~~~~A~·.~~A~~rr.

.'~.
,,~.

LO rinfrescdtivo·e
SOI;ROPPO
PAGUA1~O
depurativo del sangue

~~~8e~~~~ ~~~~~~~n~~o~~I~~~d'ltlllht

ditta NICOLA D'AMORE. Milano
con B'I1JDIO o MAGAZZElSO. lia Becchetto n.,/J e ViColQ E. Maria b',prata :N.1 a a
spedlscé G:l'1l ti... il Catalogo Illustrato con Jacilitllzioni l'avorev9lìlll :)/~~zi lidolti, d
non tomere concorrunza.
.
_ - (~()Udi1à- ILlegunzn- Garanzia) ---
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Isilloazioni. Esigere sulla boccetta

N. B. La casa ERNES'l'O
Deposito in UDINE presso Il

li

sulla s~atola la marca depositata:

PAGL1A~O in Firenze

è sopprelJlll;

:.'~acisto GiacOJn: Po~me"''''atl.
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DIREZIONE SANITÀ, CHE NE HACONSENTlTO LA VEN(lI'1'A
\~.
Brev.. t t a t o per marca depositata dal G~verllo stes",ò
e faBi ,ende esclusivamsnte ID NAI'OLI, Calata S..Mareo N. 4, casa. propria. BadÌl8r
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f><()O Lettielh. laHuctilla con telaì imo.e .t8bl1> di Prusaìu elegsnti da metr
}leT (l,Hl n.n .Ele,tld Alel.lsssi e Cuscini a L, 35 . cadauno.
Lettl ed Elastici 11 20 m•. d'acciaio imbottili e foderati iII telacotone aL. ('>0 cadauno
Due di essi, riuniti, lor1lJ81JO unbeJlìssiwo Lstto :Mlltrimon!Il1~.g~u·ant.lt().
·N. E.I letti conpleti bi 'l,discODO frand.1 ai pertÒ a flManliN "aI1Icono. Per lesol
lrOViLlio lI1l1diordl/1 biCI 1m e bardaona r;, 5,. in più. li trss}lorto.FerrovJario ed
:~..
obJ\Hlio in gHle'e e di ~OC.i entità e sì gùde unchè il JJtmticlocella :lallri(l Speata
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BALSAMI) DEL CAPITANO·G. B. SASiA
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DI Bt(JtLO<3HSA
.~

fnlLlato ai

(IL(lltl Jl,IlILHllUÌi

o' JEllln~ a

611nd'~

~ ploma e UJed~gHe d'argentf\ e d'oro essendo prodigioso.
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lS8lDlO per molti mali si rende lridispènsabile nelie famiglie:

one l,rOllla e sicura nei cali Degnenti':'qualsiasi piaga, ferita, tagli, bra-

CIMU o. oncl>o tistule, ulce!,!, fit'lDlDoni, vespaì, Icr0101e, Ioruncclì," paterecoi fÌ(lia~
·let., LI'la]1\18, l!LùllOIÙl.
'
bi ral-cullianda per l geloni li flussìonì ai predì.

Prezzo 1. l.~(l III scatola, - ~\arca d~l.ositata per legge. _ q s ediDc'
franco. di l'osta In tDlICI 11 regno colì'aumenio di centesimi llii per una ,caJ:laper piu scatole centesimi 76.
.

. HLLHlh1\lb Il IllLm

le ÀlllWlL LUI' JbltI'hU COL sno QUDUlCIO 16 DiGblllbfC 189U'
'Ò.

, ,hci~mCl Ot~(}bllO fU lb l I(jVILClll oì Ldillo in lIirllis pI'esso LUIGi DAL
,',fi.h(,l\U 1arIlJbClela.
c'
In lJdllle cma vùldesl presso la larlllacia' .JJ1AI:llOLI.
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