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Saint·Macloll, ma ognllno è libera Jj PWI- Glllbfleò Episcopale: ElemosilladelìBstam- 82,600,066 di IÌro, e fattQ battezzare oltre
der note, anzi ancor di menare ì'Juquisl- pa cattolica per la Messa gtubllare. »
milIOni di bamblDipagani.
tOtUL a modo suo; o nel dibattimento
I m"" ,'.'
" , ,", dodiCI
L
',I
d
non è raro ad accadere che il medico in- " J.uttl I gJ~r~ah, pubbllCI1ZIODI peno- .' ~,coi!lcllI,~nza",~lla\,cole~l'ltzionedlll
credulo sostenga la parte più favoreY91e al d(chee seritton ID esse faranno una libera .' C1uquau~o~llJ,lo;a!\nlve~sarIO ,di"quest'.op.ere;"
Oggi cbij tutti parlano della gita di E- miraoolo e Jl credente invece la contraria. olfer,to. al, detto scop~;.con ,facoltà. dI rl1l): 'con:quello Episcopale del,Santo Padre 'cui"
milio1:lola a Lourdea o delle facilita~ioni Il
U" f'
,U "
. co~lIerne, per accrescere la propria, Ira gli 'es.sa sW: si grand,~!Il0n,t6aollore,
lui conèese por tutto vedere ed osservar ' ~ IU erma. al presenta ali . ffìeìo, gua- associati al giornale o alla pubblicazioae da epronartl'Vleplllì) ,lo zelò\l' 111.,
tutto da VIOlOO,. oompreso l.' U'jficio di ve- uta Is~ntan~amenthe nella plsclDa, da un'e- periodioa.
',
dei 'cattoJI~i; di IIIMi. il mondo a van
.mlglegla. srmstra c e un astestato delDott.
·11
lI'
'
,'.,
dII Sta! Ci O;Z'
ritica dei Mlracoti i opportuno riesce Blanchet dichiara di origine cerebrale e '. ", Le o, erte ra~colte"entro.II"gellUal() . e a an
n a la.,
'
qualche aohiarìmeùto intorno a questo uf- incurabile. Il Dott. Saint-Maclon, interro- ,189M ,al,IlIil tardi, sl\rann~ InvI,ate all~ - - ~77'""'....- -....__.,-,:.,-.:.:...;:,:.....;..,;,;,
nCiO alla,'sua origine, e al modo di fun- gata la dunnu, vi seuopre a giuUizio suo I OommlsSlOneceotrllle esecutiva (via Torre,
zronure, Uodesti ecmarimeuti noi li attin- dtlgliiudizìi. di isteria, e domanda tempJ I,Argentul~, !'i. 76), c,he!e . 4ep~slterà alla,
g!!l'/J.nv da Iln fICcurato studIO intorno /li per decidere ÌlJtomo alla soprannaturulHà S!!gr,elèrla, di Stato, rilasclahdooe boni
, ., .. '. '. i' ' . , ' , i, .' i ' "l"",
J\1uacolldi Lourdes c9nteouto in uno dei della guarigione. Un praticante di Parigi eqUIvalenti. ,
' ... " .: . .
Regha g.raud~,J\lal~mor!l",!\e\,QoPlltl\J;q:'i'
flloBCIOOU dello secrso inverno delta Civiltà e il Dott. Du ìan di Tarbessi levano eon-. I~I. Il titolo delle 'pnbbheazlOni, Il~~- p~r,lIlEsposlzlone,nazlOnal~dllLJ89~: lllJ',,,
(J(jttoti'ca.Odasi perlauto che cosa sia e 'tro il Salllt-Kfaclou scateneùdo la diagnosi ren\l, e le Somme off!!~te vtlrrau,n~, Pub~lI- lt,olUa" aveodo,llgovernodlclll,rat(/,(JI'DOIi ,",
come funziona l'ulficio diverijìca dei del Blanchet, checché si fOSlle. j del mira-i ca,te)lal(,L~oneXI1b, B?llettluo Ilfilclale voler~I:~on,90rr/l~Il, c~q, Ul~u~J,q
,
Miracoti, VISitato forse in questo medesi- 0010 a cui non avrebbero voluto credere: . delID, OommlSSlOne suddetta.
,nl~do. SI eretl/j che c/o IMer
mo Istante dall'autore del Germinat e e pu,re esso era. iunegabile, se q\lella dla,- );v'. All' epoca' del Giubil~o le pubblica- DI~IPI.O a !legare anch esso ILsnssidio,:per"
della 'Bete humaine.
~nosl reggeva• I~e~ico dell' ~ffioio non i, zI9QLolfer,e[ltl, mander~upo ItI,',R,op;1a::Llor,q.' '~UI SI conuners di nuovo adnbltllre dele Cotesto strano tribunale o accademia. SI. piegò tuttaVia, nuuse lo. deeisleùe alla' rarPrlls,entall\I,,~ .delegher~l'lnQ,.,personll, Il 1 ,ES~~~lzlo~e,~, i""
., , r'.. , i : l')),',
che VOgllll dirSI, SI è tonuato da sè, senza: riprova del tempo, che, in questo casota uopo, e tuttt I delegati ed I rapppre,;SJ,~,,~~I\P~t~jtop,~rò ~"fa~ 11.~1\~'.~Alt~I-""
un diS!!gno l!I'CVVJJV~pito. 1J)J, fama del pro- almtlno, non era oziosa.
stlptautl nomineranno ~uapresideoza, in- vl~lme presso •en, eiolltti affinché rectldlti\J:'
ÙI~I ch~ ~I VtlDlVUlIO lIvvemndo IU Lourdtls
SI è detto pIÙ ,sopra che all' Uffizio di Cl\rlvata di ll<l,lllpilare' un indtrlzzò lalinoal dII ,tale ",llllQISIOne",lnSiswndo ;speclalmentel;
Il morDO del mifatolllti llllo loro patm,.~
venfica simeLte ID chiaro la m..lattia dtll- S~ Padre e di disporre, d'accordo con la sl1 1slgnlficalo'pohtlcO lhsastrosoche Bvrtlbbe'
le jJart~u~e tor~u ..ucora p.ù mllori4Vlglloae l'infermo; ma. cotesta detenninaziolle, ne- OomuJis'.:lJone centralll, 'qullnto riguarderà il i fiasco'
EfiP<i/lìZ'lone destinata &'Cll'l . '
di lutW treUl lÌI lUftlrml, per quanto si cesslloria ptlr giudhlartl poi della sopranna- unaspecl~le udienza. cne Sua Santità si lebri~ril', 11
lell ll~l)a breccia 'di PorJA
I1lsslmnlasMo dai plil e Si scherUlssero da ' turalitàl1tlllll guatlgione, i pellegrini d! deg~erà dl,dara,', "., , . i ',.
.'
Pia, JI.on. ' JlCCellLsl èlUcarl!Jllto per~_,o
altCl, aveVauo destllo\O per tempo la curio- Lourdes soghono r!!carcela negli llttestatl. i V'•.. "Nel. giorno fissl\tQ dalS. Padre. i. n~lmenttldeHllJ'pl-atJChll 'PI'6llSO' Il goverllO;'
sltà . l i non lIochl medici, tossero credenti dei medici curanti, e ,non ,di rado son~ rappresentanti e delegati ,anzidetti,glipreIi , ' , o;, •.'I'j"" "'.' ."~r,-'-OVf/jlU /lJcrlil.wli, 1llB. lJoU cllsl Imbecilli da pnreccbl Il di ohlara rJputazlone•.1 qU,all sellttlranno ,Il loro omaggio, riunendoin-,
Una lapide ad Amedeo IX di SIl'Voia""
noil capire che la coSa. meritava pure di documenti, constlgnl\ti primI' ali' UffiCI!), al sièmllj boni ricevuti ellttestanti 'Ili singole
-,- - , - v~inre uSllllllullota. 11 perchtì non ta.rdarono seguire del miracolo ne compiono là dlmo- offeft.e.
' .'.I;'~a ;J:nkfbCip'l,' :uell,a'Oasll,',di Sa.;'O·I~. ~he}.'·.·.,'
molto alcuni ùi loro IL recu.rsi a Lourdes, strazioul!" scientl~cu., non lasciando, che I - - - ',---~'
,
J!
... u
e qualcuno uZllLudlO ,a stlloblllrvisi. A.ggiun- p",rte alcuna Ile .sla to~data su m~rl ap-,
Il
Santo
Padre
e1'
E
snOSlli.one
Colombiana
.
levarono alta. rlnomanza di, sé (Jer: vlrt(}
glllJllV elle, ln occlloBlone, SpeCll11nitlute di prezzameutl o sIa dell'lUtermo o SIa della·
.'
M .
,sl\nte e tOrLl,.tl~lIe uno dei 'primi' pbstl"il"
l CI Ilo gl arrivanuovi i~ cent 'a d' ' multltudine imperita
bliatoAlIledtlo IX il quale' mllrltQdall~'"
lJe I~g u g , .
.'
lual I
S d
' •
l
. 11 Santo Padre ha tllttO consegnare al Oh,.leali il .aupremdouoW deg'lillitari e'dii. i',
luftrUiI IU~ltJlllll, ogUl mtldlcòerll sicuro di
I ,Ica ora se In nessun~ de~ '\ e~à pas- QoiJ,'tb"lIe Chacon lncarlcatQ 'd' llfflltÌ' di
l
avervi OCCUpu.lllVUtl., l!'orsll lIerclò SLesso av·, sllte SI v~dtlsse una. Stlrltl di miracoli ,sot.) S· .,,;,. d'
'l' h
t' ,', "'fi' h" . ,.P~PQlo.l.noUlellhPu.dre del ,poveri•• , .. ,i
a
veune'cho, ntll,ll:lt:l7, quando SI Celebrò il tOllostl a sl rigido slDdacato e approvali' pag. .n
. 1\.".'. '. .u.e," ... an..l.IC,",/!' . Cll.re, ge.og.r. . c e , i bìglJ:di!QfÌ'Il 'SO"mllrZlJ r4:Z~
~r.l1;l
1i'~9n'"
PtllltlgrlUlIgglo uazlOlIllle, SI disponesstl una' dll t~1 trIbunale. E non sono nè dutl nil appluttlutlntl a! Museo Borglallol1l l'ropa~ sala dtll ca.sttlllodiVaraI'l4;'e
~peci/j di u!ficio, dOVtl I mediCI poteBsero, tre, che pur sarebbero d'avanzo a rovinare gànq~, le q~aJl verranno esposte al)~ MO-Ullll'lIidrtii'da811nro'~ùaiJtteÌ'ano pteB~1ti'!1
a piacer loro" ru.cco,gliersi li gli ll!f~rJl)i fa.r tntto l'edifizio delr incredulità, ma'si con- stra.,u,~I~m~llInal \J na . il del ,1490 ,ed" .~L,e . SUll.UltilUtl ,pl,\rohdurouocun,testamentl/~ "i
CliVO: e qU1il1U VI fanllo ressa davvero, non
tano ormai a centinala, e .fra essi molti qUtllla.SIJUUI ~a.paA.lI:lSSlLIlQr(L YI segljÒ"di.sa'pllinZii) CI:lstlllna,e ,politlca.iild"'ora i'
tauto per e1ueder riwedio, cM lo speraliocosì tlVldentl che,è faro ingiuria allà ra. Iu. famo~a Ìluea, ,che c:IlVldeva Il mond~ q~at~ro secolidopo" la, sua,IllÒrtli,)'~nri~rij"
dal cltllO, quanto ptlr t'ar C1couoscere auten- glOue. l'asptlttarne l'approvazione della I~noto t'ra, la. :sp~goa ,ed Il Po.rtogallo, ,II\ClS,e;SU ,una., Il\plde', ~I, l!lllrl:\lo',D~:r~' j\,PJJ1-':,',:
tlC~Ùleut~ la ullIlatLla della. quale sperano scieuza.
!altra il~lplegoRllJe~ra del 15211.
IQcltà:,ntlll\L"Sllfa ,\IV' eghdtlilpronunziò,ia"
Se all' evidenza di tali fu.tti si potesse
AIIQ ~tessq,s,çopo è ~ta~o consegn~to.~1 ;quale è ora adibila a tribunale.
'
la gUi\r,gionè, sicchè Imn ~I u.bbla poi a
•dm chtl nou é uu miracolo Stl l' otterran- aggIUngere alcun che,Blloftlbb,tl. l' impaçpì9;medeslmo,Conte ,de vhacon un, Album, ; 'La lapide dice:
. AMEDEO"!XPlLBEAi'O -:PlJu~di)l~V9tail:'
no; nel. qual caso no~ mancherebbtlro IU che si trovano gli IncrtlìÌuli, . volendo cOllteue~5edocu1!1entl,es~rattldagll ArchiVI
certo tlSSI 01 ritornare It>H UfficIO per avere abbuiare questa splendida comparsa del VatlèllDl e riguardanti Colombò.
,~,qUI ,woCl-,llil\.l,marzo, M.CCccJ,xn,.,.,.;
dai signorI .m~dICJ l'aueslllto dell' IiBBerll soprannaturale nel secòlo XIX. .
laSCIando - a famigliari e maglstrah·'.... ·
guai:ltl. Per la qual cOSllqu~ntl lo chiequesto ,COll~lgll. o ,-;-:Udit~ ,ini91~*t~m -:"
I,.A8ANTA INFA.NZIA
QOllO vilugollo qUI VI tls"mlUu.tl; 'e l' o~sercustodite jUdlCIUm - /aclte'lù8t,tiam'4
IL GIORNALISMO OA'l'TOLICO
ValllUntl VI~n m~ssa In Iscnttoe conservata,
'ditifllte pauperea -::- .et [)ominu8' 'dàM
e
il6illbiìeo
episcopale
del
Santo
Padre
, L~ 9Ìl~r!ì,della, Sant,Il Infanzi~, tl\l;lto"iac< p'acirfh 71ri finlbij8' v6strl8. -Co RIMtdo
e 1111' IDf~rmo 'consegnllto uno scontrmo per
comanl1u.ta' dal ,Sommo .Ponttlfice ,Leone deL OOÌlllliltl-;"181J~. ,.i, •
emare 1:>1.1 svalU])i Il le CVJJIUSIOUl.
,~.,,,
Dallà benemerita Commissioue esecutiva ,XlIi, utllebrerà ntlll~ anno prosSimo le SUtl' , Le 'rtlliquiE\ "dtll beato' I Aulèd'eo 'IX ~i'"
1)1 qU~sto ufJlciopuò lar parte qnalunque.mtllllCo 81 IICIls~ntl. l~M Hll:l7 Ve n'eb. per ltl t~sttl gIUbilari ùtll tilln~o "l'aui:~ n- nozze d' o.ro,.' ~ssendo statll fondata nel trova'uò 1'llilduvmo" diV ~fctJUI":u"Mvlj'Q'LJ
b~r.o dodICI; nel 1tll:ks sallrollo Il venti; CeVlu.mo la segueute proposta di un e O- 1f.l!!3 il~ Mòus. DI .Jj'oibIÌiJans\in.'
Vlsltllla lo scorso IInuo dal ~a UU1berto,'
Valle Sue or:ginlessa'hu. raccolto nel
ntlll' 8\1 a Vtlntlaue; tl nel 11:190 ve' n' eb· maggio della stampa cattolica 1\1 Su.nto
bero trenta. l1Itl è 'presidenttl Il dott, de l'u.llrtl Ltlone XU! In. occasione del' suo mondo cattolivo ed hu. Inviato nelle mIssioni
-~~~
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impreveduto, spaventevole. Gilberta, perdonami,
ElJa gli' si gettò ai piedi coprendolo di
lacrime e di baci, supplicandolo, fra i singhiozzi, di non ripetere quelle parole doloros~,

La vita abbandonava il signor Cfauveyres.
Egli chiuse gli occhi come per riposarsi,
- Tuo marito mi perdonèrà pure,:èontinuò egli; è ranto buono,
_ Ho visto tltl buon sacerdote, Gilberta;
La voce di lui s'era tanto indebolita che
egli m' ht.. detto che posso sperare qu.mtun- Gilberta, piena di terrore,' chiamò la suora
que lo non abbia' pensato a DIO datanti e, il sacerdote. Ailora, per la prima volta in
anni l La vita ètermmata per me; II' mondo vita sua, udi quelle preghiere sublimi con
non mi apparesenou'come ,un'ombra: M~ cui la chiesa ac~ompagna la lorta dell'uomo
un' ,espiazione' m'è imposta. Gilberta, tuo che ~ta per uscire da ques\o.. mondo. Sul
padre ha il povere .di domandarti perdono; volto di. suo padre si succe;l~va~o impr~s.
sioni di angoscia e di pace. A un tratto, leio t' ho rovinata, figlia mia,
Q\ieste parole giunsero alle orecchie di vando verso sua figlia lo sguardo che si vi:"
Gilberta come un suono vago e privo di lavai' aggiunse;
- Dirai a Clemente che se .fui inconsi:
semo. Ella ~on fec.eauenzione che all'ncderato O colpevole, io muoio.
tento straziantèdi suo padre:
_ Non pensare a me l Procura di vivere,
11 sacerdole si avvkinò, -gli prese la mano,
non abbandonarmi; e tutto il resto non mi e pregando ad alla voce si diede a ricondurre a pensieri salutarilluel povero cuore
calé, Babbo, ho bisogno del tuO alletto.
_ Credeva di lar bene; anch~ :altri più oppresso. A ùn' certo punto la suoni' gli' ac,~yyedllii di me fecero lo ~lesso. E un talpa costò alle labbra il çroci!isso, quel croçifisso
riclll~lOn8

Ili A

-

che aveva. consolato tapte agonie, e ricevuro
il sospiro supremo di tanti morenti. Poi si
rivolse verso Gilberta con aria piena di com·
paSSione, e dal grande e solenne silenzio
che si fece nella camera la figlia comprese
che l'anima di suo padre' era davanti a Dio•
Sarebbe, ditlicile. dipingere il dolore che
si impadroni di lei. Pareva che la sua ener·
gia abiluale l'avesse abbandonata, e solo il
dì appresso ella pensò a telegrafare' a suo
marito il doloroso avvenimento. Avvertita
deUa catastrofe' giunse pure hditta.
- Ah, Giiberta, dIsse costei, che disgrazia I
che infor.tunio I E meno male che ci fosti
presente tu ; io avrei avuto paune non
avrei fatto che piangere. E poi, pen~are a
tutre le conseguenze che trae cori se iluesta
morte. Edmondo era un buon 'marito quantunque ultimamente fosse divenuto taciturno
e piutto;;to ditliciie di temperamento. Ma
'come mai potè egli arrischiare tutto in quella
abominevole Banca universale rovinando la
sua famiglia l Sai tu con .ertezza 'lLlale sia
l' eslensione del disastro l
Gilberta lece un gesto di noncuranza.
...... Se 110n mi rimane che la mia' dote, la
Llunle per fortuna deve esserli al sjçllr~1 io

'1f2C
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L~ sIcurezza pllbbllca in S'cilh

Ge~m...nia - La s/a/istica degli soiaperi ,- Il COJllitat~ socialista d'Amburgo ha

Il nostro Arcivescovo ai Pellegrini Friulani

pubblicata ,una curiosa at'\tlstìca degli soiopert,
chesi eeuo etMtuati in Gohnani~ nel 1871: 8d,5Bo
banno,IJartacipato a 220 sciopsrll il lavoro li rìmaALLA. SAN'I.'A GASA DJ. LORE'ro
sto,sospeso dOl'anto 131; s~ttiuI~ne; lo spose cagiollilto dagli scwperi salìronu a 2/U94,125 marchi
dei qlllÙi 12tl,l25 venuero d~tl all eetero.
Ai miei Di/e,ttissimi FiQ.li Pellegrini' alla S. Oasa di Loreto, Addio Paterno Saltlte
'
e BenedIZIOne nel Stgnol'e"
t!5"Vl..:zer... - Un t'Imo in ferrovia COlli'
messo eO'1 j'. aiuto d'un narco//oo - Unaudace
,Addio, o, Dilet~issimi 'Figli lni~i net a ,llrodurre ~anto movimento! pregare per
furto fo '(lomme.so in un trano 'dolla farrovla del
Slgnore,ltl!dlO: VOI aVllta superatI} dI gran
Itu Ilt YerglOe, e pregarla in qllellaOasa
Gottardo che viaggiava da Ohlasso a Lugano.
Rccù i partir.olali.
'
, lunga o~nl nna aspettll.zio1\~. Olle il Si·
dove cominciò a illllbitnre latto Uomo
Come il IlOto, i treul provenieuti dall'Italia ai gnor~ Yi aCl\o,mpagui n~\ V,ntro Pull~gl'i.
Verbo del Padre, ,qlle\ Gesù Oristo, di cui
fermano per chca' mezz' ora a IJhlasso ler leape. nagglO, IIspresslone della Vostra ~ade, della
L'lnne xur Vicario qui in terra' ecco
rasrouì doganali, e qUlUdl i
i devuuo
Vùst~it Onuli ~enza nella interceS<llme delltl ì (lotenti l JC6nti vi, che inliamlJlar~lIo la
scomlere per aspottaro l'ora
za.
Un siguore certo Bartholemy, preae' Posto a Vergini. Santissima, del Voslro figliale al.· Fede (lei Figli miei li Oh siatene benedetti I
Oillasso Ili uno scompllrtlUlellw di pèitllll olusaa taeelll\ll)ntn III, Plldre Ooml~lle dei Fedeli, Ve ne ringrazh di t.utto errore ve ne
o subito venue raggiunto d. altro iudiVlduo, eìe- deH~ Vo~tm mdivuls,\ cO~~lone 1\ LI1I, tir·
rin~rttzi,) con tllttO Il fervore d'ell'animo
ganta o dall'apparenza un signore,
'
'Q1ISSlma Pietra, sopra Il ql\ltl~,. e nnn IDio commosso,
ITAI.I:I..4
11 treno SI moas~ u come llvvwno In viaggio,
O/l! fosq J puro, che l'età mia più che
'--'--I duo si unsero a chiaCcuerare, ..o SCOUOSOlutO SI 1I1trirnellt!, slà. ogni, rl\gion~ di. fidueia Il'11
s~ttult!:\ilUaria e qualelle fisica indisposizione,
Aosta ....; Il cus/el/o di Sal're -lPer lo moatrò oltl'rlmodu l;Ioutlle, così oho Il UU dllto punti) tempo 109lell1» e t'~11 Ete~nl,tà, L ':llIe XIII,
cacole reali e le manovre alpino Il Rehafattoun oJ!'rl, ostra6ndo da un eleganta vallgm una botti. Pa,lre c 'U\",Hl d~l, Fedeli, I qUI\1 ,lO O~ISt) eli Itto di e~Sll, uon mi i\llpedlssl~ro rli nbreve soggiorno al,oastello di Sarre, oho fuori dal l;lliu, al compaguo un bicchlero di liquore. 11 sig. e pcr 9rl:ltu, Inllttando ClIO LUI qUI in nirtni personalmente con Voi e accampaBllrtolewy, aceotLò l'Ulgrll3landolo aoll'ol1'erla' e
Piemonte non è guari uotu,
terrn, ,VI aSsIcurate 11\ eterna ,gloria o ,I gllare, come feci nella rieorr~n?a del Giu,
'
SlIrre li un villaggio le cui case seno
a bevette.'
Il sig.Jlar'tholomy nonrloorda quel cheavvenne Pam~~so I E COlDe non Ilovrò l? e~uttare
bìleo Sacerdotale dello Atesso Sauto Padre
gruppi in una specie ili' anfiteatro. 11 c
fu
aequlstato da Vittorio Emanuele noi 1
è poi, SOlO cbe oentl nu furte blsu,juo di dorillire e n~ll:llgnore, che qu~stll mia AI'cldlocesi, la una gran parto dei l~el\egrini delle nostl'~
SI
addormeutò.,
dOlltiuato a servire di tappa llOll' andatao nnlrl.
p!Ù ,l~nta~~, e p~r tante l.\tr'l ragioni la Venr)te Provincie l So ch~ fu preso nelle,
Giunto lÙlu staziune di Logauu, aVe
torno dalla caccia,
piÙ dIS:\glllta 11l! ~oPO'l, hil Sltput? III! Il?I\ ultimfl disposizioni, ch'1 i Pellegrini LaureL'edificio, di forma piuttosto tOzza, sorge su di avvortl elle il cortes~ cOlllpaguo di' Vi.
" sola !DIa parola di eMltltlll'lnto f1spondnre talli Itvrauno due oru dì riposo a Bologna.
no VIllrIo terrazzo o svianato sostenuto da, archi, OI'U " PiÙ; non se na curò aon3u alen
" sll\nclatl e 'rohusti, che cbrononb uri'poggio tlittò" usol dal vagano e si face condurl'O al! Albergo cosl prest'ltU,jlJte ,e larga m 'Ilto lilla .gmn1ie Oh B )llgna I qutlldo Vi trov!lrote ill ,quella.
Erica.
La
glantu,
~
meutl'e
faceva
tuelolta
nellll
a scaglioui e mnrazzi per la coltura della vite.
ltUpreSlt1 «Tu~tl In Pdlle.!\'rlDa?;gl? a.1\,a oittà, non Vi sia grave, o Figli miei, hnNel mezzO si elevu an' IIltra torre qUlIdrata e mero camera a lUi deSignata, a' IIccorse ehe cauto Il,
lata, la cui meta lòferiore è i' unico avanzo delili portamonete, che coutenuv. l'uolll frauelll, oorue il, ~ S'~ntll Gasa, di Loreto per fosteggllt,re Il piegare un solo minuto di q nelle due. oro,
portdfogll, che invoce conteuova uu 4Vl! trauclli, «GlI1lnleo, ffiPlsC1lPllle, del Nostro S~fJto per, rivolgervi col memore pdnsieroa quella
alJtlca cllBa torte,' eretta verso il 1212 dII Gia
eranu apariti: '
"
• Paure L~one XHr., fllr~l\o \e'pnme Vergine, che slà a GuarJia di quell' in.
n,ipute ,di Ugo dI Bard, che fa {roi il capo s
li sig. Bartolemy comprese allora di essere stuto parole del! Appello, che, a VOI rlV'llsl coll~, clita città. E' alla sua intercessione che io
d,ei signori di Sarre. La parte snp'erior
torre"vonne aggiunt,a per ordine, di Vittorio Ema- vittima di un turtante,' e ricordò' il compagno di Oucolare N., 1110,del 3 Agos~o' cor~. Oluascrivo, se la disgraZia, che in tale ollca.
nuole. ,"
"
ViaggIO e Il VUto offorto.' Ma non glì' restò che
L'interno del costellali molto semplice" con. la cousola~ioue di denuuciara il fatto alla l'cll- lIIal ,p~teva \InmaglDarsi, ch~ dI tanti Ptll. siotHJ mi oolse in Bologoa, ebbe un .esito
forme al giusti del defunto Re che alle caccie vo, , 3ia, III lluol. 'probabilmunte' nou sapra trovlIre il legl'l~I, foss~ fòrace qllesta mia llilettlsslma cosI tortunato da toglierllli non pure qaalevll vi~ere vita libera e semplice.
destro marlUolu che, a qaauto pare deve es;ore A~chldlQcesl, quantunque la ,narte S,otten- lllnqne lhica conaeg,uen?lt, ma fin ancne, a
Per questa circostauza eccezionale si dovet; sceso alla staZIOna di Mellde dUllu fatto Il'colpo,
trlrJn>l\e ~I eS,sa, ,la Garnta, C'ln circa così dire, la. memoria del caso occorsomi.
ilero' lÌlandllre d.. 'rorino mobili, arn.sl e bion."
60,000 abllautl non. abbia nemmen') nu
Né crediate' che frattanto io mi re'sti
ohorill.
chIlometro dI ~errovla, ~ tntto drJbba n- inop~ro30 all' uopo. 001 Olero Urbano e
GOlUllSPQNOENZ~ DALLA PRUVlNOlA
Una curiosità rarissima di questo castello li l.
versarsI ~ulla, pnma Stazlone detta I\ppunto ,Foranoo in bell' accordo prenderemo le
gr..u sala di OacClO, dacorata colle teste del più
bai camos,,1 e Bsambecchi
'
Vittorio Ema·
~ella C~1'tH!l1 -:- quant,unque, u~a gr,~n opportune disposì1.ioni per perennare nel
Lauz3ana, 2~ IIgosto 1892
nnele. Q'uestl,
"
ciua o in'
Il lugobre snono, delie clllUpana Ilelle sette parte d~ SUOI abitanti ,8~ trovI ,Ilucora ,Ill migli,)r modo p03sibile la momoria del
douo gli aOlU1ah
e 'facova
,spicc,ue ìl capo e imbalsamare, a Il e decorava chiese di ,\uesta parocchla CI anlluuciava la Ger/Ullnla, 0010:1 ellligraz,olle ~e'UI)Oranea, grande avveUlllleuto del' GlIlbileo Episco-'
morte
del JIl, li. V. GlUdeppe ,OnoaVaZ Vivario Cu· per ,tol'Oitre ll.llapllfeSSafS\ de~l love~n? al 'prtle, del nostro S~nto' Padre' e come i
le sale dei aUui castelU valdostaui quali,trofei di
rato di L.u3~alia, avv~nUla in Il. l'letro del Na· patrIO, suolo, sterile ID gran p'lrte~ rlplen~ minori Fratelli nnlti con me, V'i accampacacola..
"
,
tlsolle
n~1 gIOrno 23,corr.
A Sarre ai hanno oltro contocinqu..utll teste,di
dl or~ldl ep?ure J;lel~a loro orrl<lezr.~ va,glll gneremo colle ofazioni ed in ispirito, il
Avendo riporlata distinta lode negli studi teo- diruPI, f~a l qUali SI trOV;! qualche Olliesa VlIi pregate per Noi, affiochii quanto saCUi alcuue ,r\lriasimo.
lOgiCI
ìu
l'.dova,
esordi
la
carnera
sacerdotale
Clatllui'" - La scuol" laica in TrilJu·
~Il.r,rOOChlale a pIÙ che 1670 metn ~opra relllo por disporre venga la.rgalOente be.!:'rlJtoB~ore uel ~ominario Voscovile di UdlUe;
naie - Uu iuteressaute ed ediUcunto processo' si qnal
pa't 'poco tampo lu OI!CUpsto nelia curll delle a· li livello del lllare; - qlHlltlloque 1,1 co- nedetto da Dio, a cui sia onore e gloria
sta svolgendo al TnbUliale pellalo di Ualauìa Ili Qmme
Ilei Ilulltuarlo della ,Il, V. del utoute. Nel siddetto qan,ate dd ferro, culle, sile ,Oln· per tutti i secoli dei séco'i 'E cosi sia
tratta delle lamoso vendite aelle licenze liceal!, di 1844 lu
destl,l\a,to 111111 cura di qn~sta est~s,a par- que Sta~loOl e i SUOI 17,000 abitanti da
I•
•
CUI tutt..,I.. slampa ebbe ad uccuparsl. '
rocGhla
Laoz3ana;dove colle '.ne 'belle doti e Pontebba non, poss'!. unirsi coll'AltIpiano
Udine, dalla Curi, At'civesoovile,
' dicanlà
Nell'udienza del 24. cominciò la Bfilata dei colta soa
s'ppo cattivarsi l'aff,ttu delia
testìmoUl dal proceB.u CIl,,"puh. :Sono' centoquà· IJUpulal'lone. Affabile
delle
Giulie
e
colla
vasta
ridelltissillla
'
27
Agoste
18V2
sen3a degradarsI,' ma.nsuoto
ranta.
'
seuza puslllllUlmlta; pal:co nelle parule, acevro di pian~ra Friulana, se non per m..zzo. d~l·
GIOYANNI MARIA Arcivescovo
11 prol. Oi..mpo\i sì. dichiarò innocente, river·, efillUen eutu.la.ml'e di sogg.ttive emoziulli; Wlo,
D. FIL, lIlANDER
aando tUlta la responsabilità sui proWBsori Squil· mICo di ugol lu<le e singularltà; nulìa rleparmlq:' ,,l'anZidetta Staziona della Oaralll 1 - 011
.
il
solo
nOlIle
del
Grande
l,oone
XllI
btlstò
Cancelliere Areive~covlle
laci e lutnglla, 11 'luale e morto.
'
di quautu >!,oteBBe tornaro di glOr... a Dlu, e di
11 prot': I:iqull1aoi Bi scagIona, incolpando Ciam- saln'e allo alUme a lUI ufilduta. i!) pOlcllè 11 mipollo
' ",
"
Dlstro 'dI, VIO :Iloye ess~re cuulorto al tl'ibohti, il"
.Ne s~guo un vivossimo battibecco fra tutti o due. Co"avaz tenne 'sémpre' apeno 11 suu cuole lI11e alPOI Squillaoi contessa clle, pregato, fece da intero trai neceasltll. .Non c' Il tamgliu' in parrocchia, la
medlarlu, p<u pelsUddese Il Ululllpoli ud nCoettare quale nou abbia espel'lmautatu la geueroslla dolla
L viglietti ferrovlarLdi andata e di ritorno per il pellegrinaggio
11re'dU~ljl;;lltu,1 ll.Jvuue di _tr~cl:lutu. elle p1a~t:lHl~va 'aua ,compasBloUa.
per la pruU1 vzlolla,del Leuualill, Lo, .te.~o Il\lullOuliO Udl. I"tlfl" e greca lavella, aveva di più alla Santa CaSct di Loreto si possono ritirare anohe oggi e domani
tuOI cun~oguò, le du.ceu~o hro III Olampulì ~ Il aha
mano 11 'II'.UVOBO ed Il tedesou; o avaudosi pro·
Leollaill lu pruwoSSO.
iCU(;jUIiUili'UU rw<,:v.;{Jùrredu' ai VOg1J1~!olll d'ogni
a qualunque ora. Sarà beneanteoiparne il ritiro per evitarne ogni
Il testimuuo G,.wmattlca dice di IIvere intsso Iuta; dall' uBsIÙua lettumdol Ilon stonci, SC'OIl'
'"
che IJiallllJull e~~e lue ~[)O per' la, promeZlvne tlficI, e lettorall, alli Caru aHe ,l'awiglÌe, eo,plqll6 ;oonfusione all' ora della partenza.
dellu' e~uileme (treGo.
" '
'" ,
,
Ùl queata Oomuulta, ,s'lllpro stimato 6 desillaralo,
Uei C<lnloqu.rimlu tesUmoni, ,oiuouantasette Sella ed ura b,uodo~to.
degnodeHa publlliM at\enzionee per \1
Comitàto degli Ospizi Marini
a calico.
Una gravo ulUIu1.tiil lo coscriuse a rltirarsi In
qnale Udine 1J~llrerli fra le prime'ae non
Luuedi 29 dell·,and. mese, I!inogi~ranno la
Per;ugia -,11 ptocesso per l'assaBsmio faloll;lllaj e, qnamauque 'l'età ,aVanzola ,di 78
prima oiHa d Itaha.
'
di Muns, FedàlCl -c- LUI\I;II.mu nell' Urdme
aum, eia ulal ~'rJa uuturil'ilol Ìllvruo oguIs\Ìlhnz~ a Udllleoot treno d~lIe ure 8.14 pomeri,
Si ha lusinga cbe l' inaul!urazione del
SPl,;gut:tli:iero li! ~Uu illIgIHi!\illltlutu, tUL[,aVla qnestl
di Aucoua:
.
diane r batDbibi da Yellezia(Lldo), reduoi
campo po~sa aver luogo ILI 27sette,mbre
« eunfermasi che il 5 settembre. si ùiscotera lJ"rrocClllam croùolt"ru uontru spelli ,n spelli di daibaguidl ,mare, - ,
'
p. v. Avviso ai ginnasti della provinoia.
IIlle ABSlae di l'erugia 11 pIULC••U 1M' 'lueBIO ur· ne,bbr.cclarlo 10 Ule3Zu' a loru. Va"a Spordllzn l. '
I
I
Big.
Gorneli1
Giovanni
a·!rl"tt~ 11\ 0011
OUolll)
deU"
ouml'aue
Cav"rouo
lo
laodlllO
a
ribtle delltto. l'ro.ltrltrà il cay, l!'o.ti, conBIl;lhoro
mit'1toavv~rt6 ì gellitofl ['"rcbè 5,euo prondella Dostra Curte. VI saril coatlluzlvno di l'.rte '\Ile.tl BUOI fil;lll, 11 loro cuore fu fento dal più, t!
alla Stazione all' arrivo del tr~no e dallo Materie soppresslInegl' Istituti 1:80CIVile,' lÌ 'la rupjÌriiBoutei'a,U11o uu avvocato di l'è· Sdcro Ilogll aJl'ulti, o evucorde oggi Sole al clolo
noi
la lJreglH"a; i:ì,," pacI! ul".l,l>o.rIlU ,dUo.: La fa. stesso sig. Oornello saranno oonsegnati. .:...
rUilla e uno di ltùma, ' :
L'imp'ulato avrà, credi..mo, uo difensore di glu".I,a ili qrl'SII" pal'lucclll.m li Il plU "uilaOon H. Deoreto del 1600rr. venne sopoillciu. Almono UUUfll UeBSUllO fu aa lUI scello,» 10l;llO, clle lar 01 l'osda al I!ocava'l; es.onJil vera Il calamaio nuovo nell'uffioio di pre,oo negli ,Istituti rrecllici l'insegnamento
!tI Bcnttur"le Boutouza tUI'18 'PI'Ollllos, !lu1.\11s
rod,a.zlone
degli eiamenti ,dliogloae dietio~.
;Pistoi.. - Sconlro tra cM'"bml<'!t'i e f1Z"I. t/(Icm/os.
"
.
"
{attori - Iltamane alle ore 3 tra ~. he"tro A·
Ieri e l'altr' ieri, nel nostro ufficio, qi ,re.
Nella rela3ione che precede ilR Deo~eto
Morvordl
31
corro
sarà
1unebre
olliciatura
iu
gliana e Montalo teircund.rio dll'istoia) avveune
dazione 'fu un via vai di onrloai. Si era il Ministro nota ohe tale Insegnameuto Ilon
nuo s(oti~ro fra [) lllaHallo}'], portavaDo Bacolll di queSCIl 'pall'occhiaie S Loreuzo,
ha
recato qnegli' utilnftettl che erano da
sparsa
la
voceohe
la
dittaBISlerl
ci&veva
roba'rubata.; ,ed una,ba~llIglia "di lt. carabinieri
D. l'ivt, o Bertoli".
'regtÌl"to ' uubel 'cillatnàio; e tlltti vollero 'sperarsi ciò deve ascriversi- cOlltinual'on, ,
che era 111 perlustrazione.
Martini
'vederlo. 11 calamaio é IlS0 bronzo; BU UDa
.,.. oasi alla moltiplicità ed al 011.·
li lattòsarèhbo aVVbnnuto preciaamente all'onte
tarza pure bronzata riposa la beUa testa rattere speciale, degli lllsognamenti come al
della Oatwa, All'intlma3lone dì liJrmarBi, lallÌl
dlill leone,l\ddormentllto e:oogli occhi,aperti difetto diooltur,a, general~ ediuna neoes'loro dai carablllleri, i lllaHaltorì, risposero "onlocl1l\tu alle qaali nsposeru i carabinierI.
e cou l.. bocca pure aprirta. e, par che dioa: saria preparazionenei"giovani ohe'oi accin..
Dalle tr..ccie sembra oho un'mallattore Bill lÌ!• bevete il ferro ohlna Blsluri avrète III gono agli stlldi taonioi di grado superitoi ma stante l' oscurila rlUsclrouo ad allonta·
Bollottino Meteorologioo
mia forza _. - Bravo il Bignor Bisleri, ohe riore.
narlll, non oi Ba .in qual dir03ione, l carablUleri
non
contento di regalar' la' Balllte, regala
DEL
GIORNO
26
AGOS'fO
1892
-,
rimaBero Illesi: fliuziulllin e carablDieri SOllO sulle
L'istituzione di erede in persona di
Vai lie'Biva( aa/ello·Alte•• a sul mare m. 1.90 ancha il oalamaio perchè si soriva volen.
traccie dei malfattori.
un ex religioso
,tieri: .Ylva il ferro china Bisleri._
sul BlIGÙJ "'. 20.
Una delle più importanti questioni, e ~be
lÌ
Velooe olub - Udine
li a
non di rado ricorrono ai nostri giorni in
'"=
a
Per domenica 2S corr, è inrletta una Italia, è stata qUlIlohe meseaddietroriBoluta
.
.
8:'
:
.m
ili
ii
Austria-Ungheria -, Duepeàardi
~
gita Soda le a Faedie partendo alle òre 2 dalla Corte di Oassazione di Roma (Oausa
,!']
~
ra :L'ri""t" - 'rriesl. 20:
,
pom.dal Oall. Poldo -ObiavriB.
J::' •
Buceelli Luigi e Oarones dOli Geatao, 26
'" '"
Iorsera alle 11 acopplarono conenorme fracasso
TaraprIle 1892) (~ollf()rme 01' il dato rilevare
La Presidenza
due pedllrdi davlIntill pala3zo della'luogownenza. mOll1elro 24.S IS,O '17,5 2M 16. lD,4 IS,
dalla
Legge 1892, !l,pago 162. ,
.
Oaddero alcuni, vetri e solferee lievi dalllll' illas,tri,, Baromel. 'DO 7'U 754,5
Per la povera famiglia
nD,D
LaSuprama Oorte giuliioatriqe haatllbi'
calo.
Accorse isul lnogo, attratta dalladetonazioue, una Direzione
Pllfsona, 'la qual!!, seguendo il precétto lito con la Bua sentenza'!e seguenti massime:
graude lalia. Finora nQn fu fatto Dessun arreviO. ' lJorr..s\lp.
evangelico, desidera 'di serbare .l·anouimo,
« La disposizione dell' art. 829 del' Oodioe
"elI:lomp bollo
ci
porlò ieri tre lire che oi blirettammo n civile, è applicabile alle peraone fisiche, o
J.nghilterlt·" - Un nuovo Caràinale
trasmettere
alla
famiglia
di
VIa
Anton
inule~e - ,L',ottimo Outilotic :L'l1lleil-è,iuformorali, nè può estendersi alte persone ma·
,Br,Utttinu a.zC1ronillJlll1!(\(/,
ma\o, d. lonte meccepIle, che ,MollsJgllor Stonar
Lazzaro, Moro. Iddio ricompensi ad usura teri!\lmelltee giuridicaiQenteinesistanti, 08Bia
27.AGOSTO 1892 "
il qnale porlò il l'ulUo 'al''no'òvu' 'alclvosèuvo di
'l'opera eminentemente filalltroplca.
ai non enti.
.
W "blmLOblel;' B.ra eroalo, IJanUualo mi plU~.imo Lo'.
ores~'noJ'JJ' 5 lS
!t\'l\ or(~"fo,13....
« Non pnò quilldlammettersl l'erede 16'>
,:Ttllllwb..
~
6 43
'rr'l"VJ:'I{" 8.48 s.
(Jom'1f~l.u1'U.
_
"
Oampo eli giuQchi
gltt.lmo a provare oontestimoni che l'illsti.
11 modoblmo' gioruale dice iuoltrecha, ancbe ~;~~:~~~I:~~:~~t1 11.5S.~
~l~nliorn, 6 •
'Sono molto Inoltrati l lavor! nel VlIsto tuziona di· erede fatta in pal'sona di un eSdupo III su~ elevazlOue al l:iacl"O Uollcggiu, 1\10u.
piazzale,l'l'a la atuione e la slrada di cir, frate sia stata direlta,a favorire pSI' illfe!'"
signor Stonor segoiterila dllwrllre JD 'JioJ1lIl, uve 'ilollll k'tIiJll1tiO~t\,~ Ìf'tiU>tì .':tl' di Ud.IDtl ;-9'-'60.9. 1•
I ijaUI Borvigi sono IIltamento IIp.\lrez3l1ti da Sua
convalll\tiont! che servirà di palestra aperta posta parBona l'Ordine BoppresBo, a oui l' e~
~Jlll~jij. .!i~Pl!~,~.ui
'
'
plil,l' lIillochi lItletici Ii\Bcolll.tlCi• .fJ' lUI l'atto rede illBtitllito 111'plirlellevll!

Il Ministro dell' interno, d'accordo col
Ministro del/Il gll~rra e col Uomundn gonerale dell'arma deì ' carabinieri, ha diRposto
percbèsiaoo al p'Cl presto Inviati in Sicilia,
Dei 'térritorii battuti dai malandrini, vnrli
reparti di truppa e duecento oorllbinll'ri.
destinati a rlnfol'zare quelle stazioni, dove
pifi lo esige il bisogno.
Finora non sono ancora state d...te disposizioni tassativI', però questo non tarderanno molto, es~endo Menzione del Governo
di lnlaìare al più presto le operazioni, per
Impadronirsi del malandrini e ridare In
tranquillità e la slcurez1.a alla Sicilia.

il

è
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AVVISO Al PELLEGRINI

casa a variata

i

~

.~

~,' l'''~~~'
'"

...

rt

t

t

IL OITTADINO ITALIANO Dr SABA'VO 27 AGOSTO 18911
8_0, 1b.....1lo • Ilon
«Non é vietato al membri delle soppresse
Per qnesti motivi la scopa dovrebbe
patente netta. percbè il cholera allo ltalo
.1 cbltog. da L. I.SO a 1.85 di epidemia non esiste in nellUn runlo del
OorpOl'azloDl, al quali fu resl\tulto Il pieno essere bllndita Ilalle vie pubbfìeh«, e solo Burro(dellIlonte
(d61"l.no
lo
1.61.\ lo l. TO
esercizio di tutti l diritti civili e politioi, di all'acqua SI dovrebbe ricorrere per la loro 'otm*ItRlo~ In m~nte U~YlTì~~
~
:• Uo.
1:~: l:~ Belgio. SI verificarono due deoesl I Jumet
rJUOlrl1 a vIta comune regolata COli quelle pulizia.
'
ed uno a Obatellneau.
(Formolle tre.ehe
•
I,S1
norme. cbe. a.desSI .Placr.la di stabilire..
lnoltr.e l'acqua che serve aU' inaffismen· t~We o pomi dltorn Cr..ehe • al ee.l<I:
HaIJre 116 - !:lecondo la statistiCI ufflg;gg
~ L'art. 28 della Lep;ge 18 Illup;no 1873, to delle vie dovrebbe reudersl antisettioa
clale l'epidemia oboleriforme ha prodotto
80roate &ftU1lUtO
N. 14U:.I alluue aglL erlta eoolesia#ici con- mediante qUalo~e sostanza di poco vabrt!. G\'ll.oto""" enmune
.n'Ell. da L. IMo' Il.S0 ieri 48 cali Odn 21 decesil.
lervlIlI, DOD a quelli che furono ed ora non Non08tante tutti I progres81 della solenza Il'rtlmento lui graòal
. . » 16.- .. 16.35
.Anversa 26 - Da iermattiua vi fu un
•
• Il.40. II.SO
souo PlÙ ellti. ,.
.
e deU' Igiene 81 coollnua a morire di malat- Segai.
1010 oalo di cbolera.
,
tie· lufe\tlve come al pa8sato.
Tegollno
.·balrlrl •
.' 6.-' S,-RolUl'fl 116. - Ieri a Darnet.l ed a Dlep..
• • -.- a -.Udines8mortoa Vene.la
8e è Indispensabile bere acqua pura, non Faglooll Ire'ehl
l'r1IUa & •••h.
dalle vi furono due soli ca.l di malattia ehoGiovanni .liossl di Udine, trattore, amo è meno Importante respirare aria pura,
ArmolUnl
al ebllog. du L. • -.- u -'leriforme
e non dUecento come fu annuo_._a 00.- lia.to In caula
Uva bi....
ml!ghatopartlVaierl l'altro da Udine, InViaggio rapidissimo
d'un errore teiegra1tco, NllJ,o
{/erAlel
Ilewe al padre, per una .gltil di. piacere.
':.. ~»6._
i8:::~:= aun nuovo caso avvenne oggi a Rouell e
l'l""luole
a 10.- nel ,dintorni.
In ssgulto àd una oaduta fatta tempo
. 11 plrosoafo Umbria ba Mto testè ,la
a.
.. 1.• a 8.fa, per cui egli si .fr"tturò .il braeclo destro, ~ravers~ta da New-York a ,Queen.town ID
»
• _4\).- • 4&.o lampane
Berlino 26. - Il ReioMaU:Jeigef' e la
ft
17.- a la'dava ad Oglll \ratlo legni di ahenazione o ll~urDlJ+~2 ore ~,15 mIDUII. .
Nord Deutsohe dicono che lecOndo il rap-·
, 80.- a -.':
mentale. Ieri mattllla,glUnto a Venezia
E Il V~agglO pru caW,do che sia mal stato
• 14.00' 11.- porto del uottor Koch non vi è piu dubbio
prese alloggio. presso alcuni parenti in Oalle fatto dali AmeriCa ali Eumpa.
,
,-----,------- che il oholera asiatico. regni. ad AmbUrgo e
~l'J dlreZwoa. oontrarla oloè dall, EU,ropa
delle .Ii..8Ie. !:lI clnuse In camera e tranguAltoua e ehe vi ha prela un estenllone alglò 11U.. bo'uglia· <lI. marlala. Poco dopo ali A~erlca, al banno esempi di viaggi anULT~ME
larmante. - Tutte le misure necessarie
u.ede Inlsmanle; e Il padre, coadiuvato ila cara plu rapidi.
oontro \' epidemia furono prese In entrambe
Giurisprudenza franoese'
alounifacoblnl, lo acoompagnò all'ospele località. Un servizio d'lnformazloni fu
L' «Osservatore Romano)
dale,
11 F'
stabilito per fare pubblicare tutti i giorni
Inseguito al sequestro dell' 0883rvatore Il
Davanti la porta del PIO luogo, Il Rossi
IIgaro cua I. due oaei. seguent'I:
numero dei casi e dei decessi per meuo
fu as8ablo da un altro assalto nervoeo e cl
1.0 Una sentenza, emanata a Boulogne- Romano pel noto articolo sui fatti del' 7
uffloio sanitario dell' impero. - Dovolle fatioaper assicurarlo e trasportarlo su~-Mez, Il 7 luglio, assolve un veloolpedista agosto, verrà tatto il processo alle AssJse dell'
mani
neì pomeriggio I delegati dei governi
nella silia di osservazione.
.
ali acouea di aver v!agglatl! di notte Benza il 31 agosto del eorrennte mese.
confederati
si riuniranno a Berlino onde deIeri pareva che le Bue condizioni mlglìo- 11mtsrna, att~sochtJ tI vetoclpede non duna
Lo' difenderà ii marchese Filippo. Ori~ liberare sul provvedimenti ulteriori da prenrll&Sero' Il<vece l' ìuìehce spIravaalle 9 1111 vettura..
,
etante la graVità della situazione per
pom.er,d.ana
Il.0 Un' altra sentenza,'emanata a.Bor~ ~polti, coadiuvato probabilmente da altri dersi
gli altri territorI federali.
,
deaux, contro un altro veloclpedlsta nello avvocati.
Leopoli, 26. - La Galleta WO$ka pub.
,.
Programma
stelSO CaIO, lo oondanna alla mUlta, attesoPer le grandi manovre
blloa una lettera da Varlavia dloente obe
dei pezzI'di musicache la Banda Olttadina cM il vetueipede non é un veioolo.
Gli addetti militari dell'ambasciata di lo etatu aanitario di Varsavla è finora llBo
esegulra la sera dldomemca 18 agostoalle
Gllrrnanill, di Aust!'ia, di Francia, d'In- soJutamente soddilfacente.
ure 6 1111 p. sotto la Loggia Munlolpale:
Infelioe ohe smal'daoe la raglone
Berlino, 26. - Seoondo informazioni anl, Marcia.
.
N. N.
Stamane le guardie di oitta aooolnpagna- ghilterra, di Turchill, cii Spagna, di Russia
li. l:lcen"earla« 11 Giuramento> Meroadante rono al VIV. Ospedale Franzollnl Andrea e d~1 Giappoue chies~ro di prenderò parte tentiche finora nelsun raso di cbotera asiaa. Valzer ~ VlllUna ,.
Fabrbach
di S. \:l;o\tardo percbè vagava per la città "IIH,) grlindl manovre nell' Umb'ia, e venne tico si è veriBcato a Berlino. La moglie
d'un mercante è morta ieri per oholerano4. Terzetlo ~ l Lomoardl"
Verdi
dundo maUlfesti .legni di pazzia.
loro collcesso.
stral debitamente accertato.
o. bllllunl" «.Ii,enZI.
'Waguer
FII'
Il processo per la vendita del/e licenze
6. l-'olka
N. N.
ul:'tere l
Lotldra 116. - Oonfermall ufficialmente cbe
liceah
le due donne arrivate a \:l;reVllrsend a bordo
.
.. d l' 'E'
••
di In Oivldale ignoti involarcno da un cor.Le meravlgl'e
e l ...SposlZ10n&
ule aperto in danno di Blasuttlg Teresa
del Gemma morirono per cholera asiatico
Telegrafano da Oatanill,:
ùhlcago
due lenzuola del valore di L. 111.
stato dell' uomo.che era con esse edè
« Suno incominciati gli esami dei testi- Lo
sbarcato,
è critico.
Fra le •nuriosità .della proslimaEsposiIn Oamino di 9ùdroipo vennero,ar~estati moni, che suno 140, nel processo contro il
zlone di (JblOago Il IJaily News cita la se- Lover Angelo e Zorza ROsa, oonlugl pel' professure. Dumenico Ollrnpoli, noto noveI~'------gtlente:
.
furto dI 4: polli d'lUdla in danno di SoalDi
liore, e contro i professori lntriglia e
Un abito di pelle di daino' fatto da una Vu:entlno.
Squillaci, accusati di vendita di diplomi di , Atene,26 - L' fcrppolis annunzia che
Arresto
squaw (donna) degli Indiani SIOUX, riocaIn Latisana venne arre~tato Pioool Ales- licenza IIceale. Il Olampoli e l'lntriglia, I prinCipi eredlta!'1 di .liussia e di DanlIUellte ucamalO con palloltollUe di pietra
maroa verranno qui in occasione delle
al vurl colori e del peso oompte.slvo ili se- sandro quale so~~etlO del furto di oggetti arrestati durante gli esawi, furono p~scia nozze
d'argento dOli suvraui.
dICI libbre; ublto per laoul conlezlOne la e vlllor.e di L. 476 avvenulO conClrcustanze nlasClati in libertà provvisoria. L' Intriglia
Lotldra 26 ..;. A New Oasllo John Mol'mori dnrante l'istruzione del processo-.
aggravanti 1U d..nno di Blandi DomeniCo.
donna ba Iwplegato dueallni.
ley .fu. rieletto deputato con 111983 voti.
La cuntc~ di S~n Bernardo sta costruenNuotatore inesperto
L'Eina in <ruzione
.lillill unLOnlsta ne ebbe 11244.
do un paillzzo di 1"le lD,d'lIeno.!:lil!'anno
In
.Palazzolo
dello
Stella
il
sedicenne
Oalania 26, ore 7 pom. - II profeSBur
Parigi 26 - Vi furono atamane delle
alluper,,11 de, blocchi di sale l'ristallizzato
di'dodiCI pOllICI quadrati, ed essendo tra- Valentlnuzzi !:iio. Raua bagnandosi nel ltìccò 1111 IUVllltO IIll' ufficio centrale di soo.sle di t.erremoto a LIone e nei dipartiliume
l:!tella,
inesperto
del
nuoto,
annego.
menti
deli' Alher dèDomedi Oantal dal
meteorolo'}la
11
seguente
displiccto
:
sparenti faranno un bellissimO elIeUo.
Lozero, deU'laère e <lei Drome. Ne..u~ inUn uomo di BOston ha chle.to il per- lI' cadavere non venne ancora trovato.
L'eruzione dlmlDuisce j la colato, del Cidente.
mebso d, esporre un velooipede oeleste o IncendiO - bambino' ohe rimllone a· monte' Rinazzi è estinta, l' altra sov~appo
W_ochlna volante u ruole.
Belgrado 26 - 11 Oonliglio dei mlniltrl
sta scorre verso il monte ArdicozzL Oggi
sfs.lIoto
La l'en.ylvunll' cep\,ne 15,000 farfalle
declae di aifÌldare ad una commissione imIn Montereale I bambini Del 1'01 Gallo alle ore 2,31 pomo una leggera scossa on- parziale il mandato di constatare la situaclle C08Uluiocono, la PIU bella cullezlOne de!
.liuuel u' anlll 6 8 Uamulo d'anni 3, tra- dulatoria dal nord al sud fu segnalata col zione finanziaria della Serbia quale la lalOiò
mondo.
liUlUlnllOBI COl fl..mmlferl, appICcarono. il sisllloscopio e sìsmometrografo. Passò inav- Il governo precedente.
I vini italiani e la clausola
fuoco alla stalla del loro ZIO Del PoI (;jal1o vertita dalle person,e.
Antonio Viltori gerente reBpOnlllblle
NotizIe da T deste reoltno che il porve 1'''010. Le Ii"mme 8i propagaronoal PIUllO
150 minatori sepolti
nulO l> quell.. ÙUl\lIua l'urdlue di llllrouurre 8uperlOre, wa gruZIe Il pronto acoorreredei
Londra 26, - Dicesi sia .avvenuta una
I vìnl Ilu"l 11t\lIaUI, bUJ,iZa lJt\dbre all' esu'atlo tel',aZZllnl Il fuuco lu Clrooscrltto, quindI il
danno Si l'luu·se a L. llUU non aSSICurato. temoHo catastrofe questa mattina presso
seooo.
11 pl'lmo di llelll bawlJlul VOlendo rientrare
Blldgend. Ulla franll.avendo ostruito l'aNuollo sigaro?
nellll Ilalla forse 000. l' Illteuzwne aspe- pertura d'una mmierit, 150 wlDaturi SaSono in vendita gU ULTIMI BI·
Un assiùno CI l'lCUldll obe nell' ottobre gnerJo,nun pote piÙ uscire e l'lwasea8fisìato. wbbero sepolti. .
GLIE'r-f! che concorrono per Intero
dell' llnuo bCOl'110 accennalldo alle l'rogtlttt\le
alle 10,340 vincIte dII. Lire
IUuu,licI>z,UUl nelle qUlllllà. e nel p..ezzl del
Il dollor Traversi riparte
DopO luugll m"laltla Bupportata con edisigari SI parlaVII d' un 8.guro Dama iubbl'lr;r
Dumllni il duLI•. Trilversi partirà per
CaLU con Ibbaceo dolce su11" forwa del flcau'e ratilelluaZlone, mUnII" di \uttl I COllRoma di CtnllWelrlle\te e mezzo di lun- fUI'\1 tlelìa l't'lll\lune, alle lU, pomo di Ieri Bcmdlsi onde raggiUnge la staziune di
100,000
- 101000 - 51000,
lllleZZU e CI àowuud", vedeudu JclIedupo Il, .. uqulll,,wenl~ .pu'lIva Db. lJaOlO uel ):)). Letrnanfill. SULlualle ha conferito col mIda sorteg;giarsi i l
nistro Brm.
lunll llIesì.non se ne pt\rla P"Ù, le e quando gnol'e
VALE~TICATTERl~A
lo Bl mo\tel'à In vendita.
('refelli a Roma
Al~ IlSllduo dobult\wo f1Spondere ~lle proSupenol'a della I::locol"l' tJ~sa ùelle "'Helle
I prefetti di varie proviucie seguitano a.
prlu non ne st\pp awu null.. e rivolgiamola
.l!Jra nllla nel l g.ugnu 1816, e fino da
bua dowaUua all' AWWlnlllraZlOne del 1' a_ fanCiulla lu cU8tanleOlentelU questolS\ltUtO. veulre a Roma Il oouterlre coo J'onorevole
le vincite si pagano in contanti
GiolItti.
baochl.
li UolleglO. delle Zilelle nei parteolpare
SENZA DEDUZIONE
Il oholera
.Lf polvere delle strade e i suoi pe· la dolur08" notlZIII, IlvVerLe obd domllal 28,
Non
dimentioate
ohe gU UIll'INl biParigi
116
.,11
Maltlll
afferma
che
Il
..He or.. 9 bnl. vellà cel~bJ'l1.Lala l\1~s.a so- oolera fu conelatatu; ohe neS8una parte di '
rl00U
glietti aono sempre i più FOR'l'UNA'rI
lenne di l'equ'ellella Uhe.a aell'r.tltU\O, Parigi si può considerare Incolume, mal11 Ilg. L.l\.bnlredi ID ullalDeworia Impor- eU
..ae 6 I!0w.•"~uull 11 Il't\spono al lil- grado li tra\tl di alounl casi di diarrea
tanle .al CUI la «ltevue I:lclell\llique iO di
obolerlforme. 'futtavla l' Autorité dice cte
t'arlgl ha dalO lempo fa ·un esleou sUlltO Wllero.
Uùintl, 27 agosto 1892.
StatJ'll e Crccifissi in plaltioa
iel'l Vi furono quindwl oasi e tre dece8si.
lia espoSiUCl1e le 100molld,zle delle vie
f' , , . .
Alla Libreria Patrollato. via della .Polono wuterle,fornile di proprietà IDfeltlve;
Rouen - Dueceuto oall obolerlformi
fra I l;e!lill pallil;eil\ pe,' l' UvWu l ! SI Hofurono constatati a Darnetal e Dieppedalle. sta, 16 Udme, SI trova un oopioso assorti·
'l'eat;rli ~1l0li.lll
vano liovente quellI cel tetano, ùell' edeura
A 0ls5el si ebbero 70 casi con 20 deoessi, mento di STATUE e ORUOIFISBL in
Questa
lera
penultlmll
e
domani
l'i
sera
mal1llllu, uella buppurazlOlle, ùella \uberouJJepidemia è BUrlbulta alle aoque della plastioa di vario soggettono grandezzil
IOSI; i baCilli tubercolosI VI pOlsono VIVere UI"m.. l'ap.,l'e.eU\UZìOne ddi' Opbl'U - ballo !:lenna. La Città di Rouen è finora Illcolume. lInamente eseguiti. l prezzI 80no di tuUa
da uue a tre me81; quellI del tllo, un mese; Alda.
Lotldra - 26 1.0 Standard ha da vonvenienza.
quelli del cholera, qUlUdlOI gIOrni; quelli . _ - - - - - - - - - - - - Vienn,,; ieri a Vlenna Si ebbero due de,A.)J.ar. .... v
~"c",·o
uel pus, da ventI Il trenta giurD:li quelli
oessl per oolera.
DomenICa 28 a!!utito - s. Agostino
I Ulthni giorni I
deLoarbonchlo, da due a venu glOl'nl;
Londra ..... 26 Delle milure sanitarie
quelli della <llHerllt', qUWdl?1 glorlll; quell, Vltilla dI Il • .!tòugelllu lO. Duomo.
furuno
prese
In
tutti
I
porti.
Le
oompagnie
Lunedl 29 allo..to - D"collazlone di s,
Il 31 AGOSTO corrente
uell' erl8lpol11., Ire melll e piU.
trllnsatlantlChe, hauno intenJllOne di aospenBisognI< l,ur notare cile la, polvere nun GIOV. B"tl.
dere
Il
trasporto
degli
emigranti.
HA LUOGO
Bolo v,ene l1I,pll'atll e InllhwU'Ill, ma SI
I(oenigsberg (Prussia) 26 - Il miniapplica anille Illìll l-elle, ab cUI pel sudure
Itro delle l'm'oVle ordinò III chiusura delle
può essere 11ILI'oùulia uel 10rreUle ,OircolaW~
comunicazioni della Prulsia orientale oolla
MerClitu d! 0",,1 ~7 aBosiO 1811~
l'IO' e alle caizillure, agli abiti, per OUI
la grande Estrazione della
RUlsla, tranne nel punti di Eycbtkuhrier e
IlONI'I'ì
Q
oow.bu.t1bW.
puÒ e.lere imporla,a nelle. abllazlUnl.
J:'roltken. .
li l\!auÌl'tdl ramweUla un oSlervllzione F'l:no l t~~~: al q~Ulale l'UOi'I,, daZIO da L~
::~
U
Lom~ra 26 - Iersera a Gravesend sul
falla' .ovente da al\l'l, frll I quali Il (Jor~el
•
ll1»
•
..
.. 8.iO .. 8.60
El'ba spagna
..
..
.. 4.- .. 4 70 Tawlgisbaroarono dal piroscafo Gemma,
eh" cwil allolqUllndo domlll"UO i ~ veU\1 Paglla
PRElIlU DA .LIRE
lUI. lelt1ara..
"
» M,50" ».L19
pl'OVeniellte
da Amburgo, due donne ed un
VOI'jlCuno Ìlla.SIWe quelli li' Unenle, clie111'
200,000 - 100,000 - 10,000
LeBJlaa:8~'(~g&:
:
: ~:~ : ::~
uomo aliettl da cholera. Le donne morirono
seColi \ • la polvel',~zazloue delle.Immondl- Carbone
l quv.1ltk.
..
li> 6.80. 7.10
l'uamo migliora.
-~-""'~!'!'"""
~!!""'--zie nelle V16, le malaIlle ,in~el\lve, . come
•
JJ..
l'
J>
.. 6_111,. fI.W
eBarr', brl,ntblti, polmoniti,' appallsoo no
Il.ha*. A.l
Bruxelles 26 - Da domani I viaggiatori
.' elùlqg, da L. I.CO • 1.10 ohe arrivano IU Helgio verranuo lottopOcon uua h'.quen'll tUlla 6peulllle. U1Ò elle G~lIlne
Vfa Carlo Falle.., lO· HE~OVA
"
11:.,_ ._Jl ,.. .
Cal1vo lll
\liWUUtWt uto 01 d.JI"wa «colpo d' IIrlb IO Auure
»
',0,-. (l,- sti a viSita medICII ad <oceilUne di quelli
t
.. 0-, .. ~.1O
~"'lh
La
commiSSione
proyenìentldall'lngbilterra.
l'i.-ltiinigiorD:fJtrova pal'lWolltl la .plellaZlOJill iII' !jueJto
.t
... ,• d'lndllllIl
IIlJlIRria aella ~oheldll contlnllaa rll~lar8
'Rnq, ..
..
» •
~/'lllue 111 l"I~I,
•
•
lalllllline
lo

I
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NOTIZIE

..

.TELEGRAMMI

Granao Lottoria Nazionalo

-me .",

200.000 ....

ecc.

31 AGJS'lO e 31 DiCEMBRE 1892

e

---

IRREVOCABILM"NTE

t:,:

LOTTERIA NAZIONALE

......... di F,co
Banca F,lIi lASARETO

,.0-.

.

~

'.Ii

L

EIQUflRE MEDICINAJLE
"

PBIPABA'IG
DAL

CHIMICU li'ltMMACIgTA

FRANC. MINI81NI-UDINE

N~~i ~ai ,nop" cqn.fopd~recol Ferro China Blsleri che un senipli('{' liquore facilmente riconoscibile
',dalla; ~esta del' leone in nero e rosso, e relativa bocca spalancata, ,"
é

~~""""","""""--"""''''''''''''''''''--''''''---------------------'-'--------'''''
ma
....!WI,!fM'~1Il wna.~'.~4h"AA>k·~_ii1(OO*1@ì)Wd,tWj,ff'1W#pùn
+ttì'f.
'",/I
BALSAMO DEL CAPlrrANO'G~ B. SASiA'"
SAL U f" n
Llnfiùl~.Mùlliall&U hl&OblllU8nlD,

I

L,

Milano !'ELIOE1ì;lS L:E:IU Milano

11 genuino liEHRO·()HI'N:A. ·IUSLElU
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
'ììnna di ìrancoborlo 'con, ,impressoVI una
testa di Ieoae .ìn rosso e nero, e vendes;
dal JarmaClsti signori G. Oomessatti"Bò·
1.:sero, .l:Jl1l8ioli, ]'abris, Alessi, Oomelli, De
Uandìdo, De meenti, ,TomailoDi, nonchè
".,presso tutti 1~1'IIlC1Jillll urogtnen, eafìetner
, .pastìccìen e lìquorìatì.

:v

Guardarsi' dalle contraffazioni

DI' BOLOGN A

