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l . 11 pon(e, quando s·.avvicina il Sat'oia,
TI' REi eia Re~in~ d'Italia che portano I nefizi vo.eanti slll 'dishibuito, par, lnll0Z0
: presenta un aspetto imponente, {..a prime fra Doilamae.tà di una gloria otto volte' dei subeconoùliìlll ciascuoodeglfentl.èllò
aut?rdilà .. ~ivili, e Ilmidlltari' ind1oqgano .. Ie shéonlare 01quella. d] duna gio.vante ~azionuel' clesiasticiJllel d!stre~to eeonomaleu,tlo
I gran i unuorrnt ,,O o acorazlon. e at anno c e attén'H' un gran e avvenire rovine q'. stampatoche Sarà ·fornìtò,.dal, rninisteÌ'lh,Q
. in llt,ima linea. Una selva d.l tubeI di altre le accoglienze liete e llatrlOttiche che Ge- che:dal ,titolareo,da.L1agale,rappreS8.1)t&nte
. ' aut<>rità s'all'gira attoruo Il loro; sono con- nova,ha sempre preparato al genio d'Italia d Il' t
à tidm·t . II
NeW·Enci~lie~Qudl·tPabtluilt~ 6aBcuig sìglierlmutiic,illaU tl ; provinciali: •. D~p~tati, e allagl'aodiasll\l'azionl del genere umano.
eir-sn a. sar ." p 'P! 0.00 •il
de,l . . '16. '.,hlg·Uo, 1,8..92.".,-.,. ·De.",Crli#iJpf!oro, Senatori, RllIipreseutanti deldusRarnl del Vi.va il n~1 Viva la Rqgina l Viva l' Italia indsjel'val~i~~lv·r}~e\·. '~;'JWl~
•
Ye
Parlamento, Ministri, Ambasciatori e dele-. . ,,
A P, cl tà
eea .. ~o ..
S,\~g1~o a,! SAA~~Il\lo·
Còlumbo",:",:,;ag lI. .Arplvescovi e , esc,ovi gll'll !lste,.·ri;, M.qmh.r.l del .Oorp..o.'..·A.C.oIdemico I ' .
•
o es 'moi Il q.UAia Ùf>,trar,à rèBaloollll'l glQr
dell'1tRIl",dalh~ SpagnR adèlle, d~e Ama-. dllli' Università, à rappresentanti dèlOomì* * * v a n d o s i delverbRle. di'possessoì.deH'jil1veD~
rleheHl:lanto.Padre, ha .pronunzlMo una tato Esecutivo dell' Esposizionelt~lo'Ame"
"T
Ore lO pomo
tarlo e delle notizie che d'altronda' poMi
frasa 'sublimemente; f'elice: (.JOllltilbusno- rhiana. Dietro a loro tutti gli ufficiali del "'Gi'6Je' Pluvloha.avuto j!ludi·zlo. La lllumi- avere,.edln' prova ,deli'esegnitor!sço.qtW
• 8teresl' '.
. .... .. ".'. '... ..'
llreMioe ,moltI' dell~ ~i1i~iil torritorlale n,azu)ne .s· èllotuta fare. UnaJ~ntasmagoria'apporra la PrQpria firma. Q~~Qdo l!~.~Qbfo\'
n'Pontefice' raJlpreBentaute'diOrilÌt~e I\anno in alta tenuta e sOlarpa.
~~~~~~~~~:::agfrl~~t:~~a~. :~6~~e~JM~~~:icoùomo avrlix:acéoltìed esaminati i, fogEI
del1!lunivorsalltà del flrfstl~ol, ,comò tal~,
Qul-v i .lulla rotonda.' prellarala convenìen- colori ecco l' Impressione. lltlrmarnento di notlziè per ,tutti gli entiOOllleslastiol
l.n . nome di Dio' e' degl\ ,uilmini da Dio temeptee pavesata afestaece~dòno i Re,ali
•
I
l' t t I
da. I d.I.B.tre.tto SUb.dtO.nomato, lil.nv. i".rà.· .'.a.'I.•.
O l bo è nostro
Le truPllellresentano le armr, la musica lliJnJplu veato allparsoeln' ut a a sua l'E
t'
"m ", 'l'
d " , '" 1\ ,o
reentl;,lIuerm:
om .'.' . ...•
inluoÌla la Marcia.Reate meh,lre .le. auto- 'maestosa leg~illdrla e'si aocorda felicemente . . '60uoma O . geiJ,erale; ed ,,#-\o,chè Alle
<ioVi lia,'rlpetillmo coll'ottimo periodico rìlàossequiano le LJ~.M.M.e i PrinCipi. c~l' maglllfloa ohe si svolge sulla terra.-'- invio llonstlil'ra Jungo'.rltardo, il subecG:"
scano ,.$teUèieW'itJri/.:Yii bai~questa Oompiute le. oerimonle d'ulQ i Sovrani Le
llollffòllate. Genova tutta è scesa nomo, avrà CUla, di, faN' la ueoessarieeollee einneggia que'lasBra come 'òitalliooi ai'parrooi edllgli altri i vestiti,
azlone'q,ualeheeosadlgrandIQso cne oolle llrincill~li,autor,ità eOQ\ seguit~ .sal~ 'ne
D40ftolblle.Le
enell'unmensci,nell'i
gana sulle vetture di corte e soortatl da1à6clllllr e alla grandIOsa solel).niià del DlO- cha ~08sam negligenti'neJJa rcstiqzionedel
frasi,épjche d,é~so,lIÌmi< \?oe\ì ~c.omp~ion,o.,!tl 'l'orazziBri si'dlrillòno a Palazzo Reale metl· :Dlento,.
Joglio. L'J~conOllJato a\la sua,voltl\ .tarilo
sllonodi.vino.iit.ql1astll, P/lr~ola"tIVan~ICIl~rlCe 'tre una'follaoompatta 'sohiera.ta lungo Il . lnell.li 'e i Principi dallO aVere attrll. prtlmure niLsubeoonomi ritarùatad,av.ve~
dell' ooore, della virtù, dellO: gloria dl11'n llaroorso Hacolama ~ntÌlsi~sticameote. L'en· ''V~rsate le vie IlInrninate,fa~tiseRno a con. tendo che io ogni"cuso,'tllt.t.i g,ti stl\lhpa,ti
It~
UOIDO cha ll olle vicende :umane fu suu- 'tusiasmo crilscesutto·l.e tlnestre del Palazzo" '~Inue'ovazloni, si sono reoati allà serata di d vm'Ono eBs~r o pl t ti e
eiSoVl'ani coiprinpioìsono costrett\a Gala data .in loro onore alOarloFelic'e .. o ..,
.... 0010 e a
racCO Inali
mento di ultiss\ltle opere. Colombo è U?Slro. prese'nta\'si ripetiltamente alpngglnolo é sa. ,00il','Otellll, protagoUlsta l'amagno. 11 loro :più t~:fdido131' ot'tobre. 1892,.
. '" i
E' coma la [IMola bIblICa, j eqo DommulI; ·Iutare. costJsamenta lll' flllla che applande'e entNlre nel palco real" è ' ..(atato da un
Gli Eoonomati generali dIII cl\lltohl~O
I CIeli, la' ttrt'r~1 I ,mari' ~Ol\O' 1JI1~'.''' Il g r i d i i . ' "
.
. lungo.applauso e dallliJ DlarOla Reale into. :dovraonQ~9C.èr~a;re in~IIl~~Uuttoche.! ~~.
VlCar./o di' ColUlohe .tocca, I mont!aJu. , .'
1 nata a gr~ndeorchesta. l~teatro"è ·iette-, .suno,d.~gllentl lloc!e$llijlllcldeL, distretto.
migll.?ò, cpe trat1~~ert, mqlltes.w cor
.' .'.'
,. 8,ore 5112 ll~,"'
:·ral~ente·l~v~so. V! bastI 11'd,I~eche <J,ue-, sfugga,allalÌn~agine8tatistlca e che"Jl!lf
m(JI'i.~,sep~e la sila ~~torllà tur~,
ln
Lo spettacolo che,già tino .da ieri offri- .. ~I~nTì:~I~~a1;lra~;:~::~tl~:Zi~~~~~~~~:r aiiituttisia 'comlHlatoil foglio dì"d~tizi~.
6,
UUIli;sola frase: Golum us nO,set:
~o vaQ.o le contra~a della Superba, e che era i.. ublllioQ che' non restava iù 'li!là .' IlI~n~Qul~di"giovan~osi ~eglLatti d~r.Il~9prlo
sPirito u~auo che ha bls~gnodlapquaI9h~..cosadl non,vlst~ . mal, è andat~ ,~o~w'~ sedere, MI.fu persi~ò, p~Ì'I:fud' un ; ufficloaovraQ\\overlficareVesattezza."dale
al.l.1lo saPI.enz.a,.. aUa, 0,001. pote.n ZII, '. " .
.o.g. g.i diventando. sempre., plU h?po.nent~"P8r ..'..p&lC(l p.a.gato,d.a unric~o .. Onorev,ole 1100. l' notIZIe espost.e.
..'
'. "
,.f"
dallevaOltl\',tormenlosa che lo .C1rc0ll;dallo [-matMe la ~arola, per ',1 contInUI arrIVI ,di' . Retata rafero.
.
Sarà opportuno far rilevàre cW rai' 'la .'· .•~.•·.,.l•.l'.I
per )liantarsl' sicuro· nella raaltà!,.'rlpara :n~o~l f?resJ!er e periI ~petta~iltge96~IlJe, 1; Reali .si SODO presentati POi'BUIl' ampio ehequesll\. stàtistica.noo, ba .jn,~jr:ll~.
esultando In qnesta padron.anzll elle If~pera' ~e l amvo el fllv;anc~nti~~: g.i ~:~t~~~e~i.. loggiato del'l'eatro 'illumi~ttto a, luoe' elel'cuno scopo, fisc'ale . laonde gìi Iiloono ' . : t':.:1
,sona tUlto e tutti,' e 'non. ammette dlscue-:~mmens~, ~~rg~r ~t:ntiunln~rociarsi senza' '. ,trlea,' sa.lutando la 10HII.' che' si.assiepai ~'gtlneralied i &ub~conomi dovranno '. • ·.·.•.,. ,'
l
·.s.ioni percliè' conv·jnce e Vll/ce: OiJlumbu8 ' I om~1 ~rsone : di v~icoli· UIIO sve.nblare l' sul/a. vast.l.sslml\ ,piazza e ·"nelle adiacenze \ ouraresu '1nesto punlo'g'li inve-titl"
i
/ 8t
" " , ,.. "....
"posa " p '.
d' 'd' " OI . d'
"oVQlalllummazlOneha raggiunto forMI ' ' ' . I " ""m" " .
~,,; .
1.0..,10 I
'.IOS er ç Illlorll,
.•. . . . ."•.. . . ".'~.IC..
1 .....'.'·anim.
d
. .
Il.é.il...eroseagliin.cessante
han.. le.re, ogUlMc un~c
ore! ~aele.' n~
o· 1P1J
.... r"'.o.. rjg. in..'a.lità.. àn.l.as.l.lÌ'll.
e·. lle. zza
unto.' ,01lo
. e.c,ll••eav~stlel., . ~"'tI!C/l..a. Ilo.n.; 1ll.811.",
•
. .~ otto al' sèrvi io
gnlpaese. .dl
Daisolollll<azzo;
culm.inante.
.
' .b.·.'
... il.' ".
,a..1l.
da~elndloAr.ioDline~tte..
.i~
potelltl1clie si teng."
. g
sven~olano .24 de!i e P~lDC'P~!1 Aìbonlhia:e .Superfluo Il .parlare di, generale. Qntn- Non è necessario spendere molta
"""'.'·':I,.•.t,i.',.i
di . . Orjs~o<eote ."
. . d" '1 che I palaZZI del. prlnC'p~.1
. erg.
Bi~smQ•.Alla ,ler/l,tlLh/l,n/l~ -'1l~esQ ,pura parte . per.qimostrtlrela' neçes~ità :di'rMc
Ma ponete ':Jl
.
gli uffiolah d'tutte lenaV1di guerra.eltere: '
tt . l' l . ti,' .' ti . d " , ' i i , : :
• Noster est, l~e.1 hanno un gran ,numero.
Papa, e vuoi dire: Oolombo è dellaCh18sa,Yi ho com.uOlcato, poco fa. una notaa~. ed italiane., . ,
.
".
!, asa .ameo e.e no zIe ,c ~ '. ev~~o. . . ""
del .Pontefice di Dio, ,Oolombo è nos/I'o, bastanza lunga di autorità glUnle ,fra nOI.
Moltissime bande. musicali eseguiscono .esposte nella te~z~pag,naiid~U~g"10;d9re\él
perché abbevirtù egregle;·l!lremrno, eroI· Ebbene de~bo (hrvI che non ,è ancor~ com· conuerti sulle piazze pl'incipali della'citlà.• l' dQvrà essera, tat,tiluna.. lnd!caZI~na ..,sJlllJ· '.. . 1.1
che.JÈnostl'o, ·non pure percliè la, Chiesa pleta e a fa,l'la tal.e CI vorrehbe una Intera
On#kron. .. I ~arla,nm preCIsa, dl,tuttl.gh
I
I ~ ì n 11e sue imprtse e si giovò deIl!I oolonna. POlchtì. credo dlp.ote~ dire, che
. d arte' apparten~ntl a .C1aSe~!Ia.' .,
i:'~;,
o avor e.
-'
hè e li, si adoDerò tutte lenaz,loDl ~ncheJ~ plU ploqoleh~nno -~.-.-~~~.
'"
altro ente. L~ IInportanz1, dlqllesli\:I~ .'<'1
fee:ci!'
della in1viatot. °1.mIDlstrl
o\.altn
.. dr
patrImOnIO d6[II 6nlI6ccJ6slastlmgiua.
g.
·O·h'.leSII.h
.'.' 'Mostr·o'.·
glun.ge de.ICI.'
an.~totràa X.lla1~.U.'
aCI. I
.
.... .
.
.
• . tormare I .mvantarlO de.l' patrlnloDlo'''artl.'.. . .•. . . '.'!
."
.'.'pe. roliò
'. , I...d.dio
'. .10
,. ls~·.
. '"Ir. Ò. punomll.lcd,a
gran e numero
lane,un!l
. '
,
tico della. Ohi se d s
l'
I
.",;,;
lo .protesseoIlde,dllata~s~ ll.regno~l' . e.sùventin.adi d,eputa~j, al\~lltanti . ~en~tor,I,
Llon.minis\rò:, gu!\rdasi' Uli. ha .d.iretto '. Bgolal'econserv:Zitn~D: .o~~~~~a:~~b:'~:u ·)!.\I
Ortstosu la terrai ed..a queU~ tnlSSslO\l.e quasI tutti I nostri ministri e pOlconll, a li .Economlgenerali.dei~enetloi vacanli
t .. ,t ·.'iJ. '" E P
..... '.:1,-1
egli. lJobilmenteecq~agg.los~men~e ,COrri: ,cl!lI:l.e~se,Dlarchesl, generali, ammiragli e d~1 Reglio e al delegato economale di,RoDla qUbsopu~ o I tSlo.oot,.etOrrl 'lg~l\e
.";[:;j
spose• .zìj'wstl'o;,.e.p~rò ,m.vano I ,hberah vladlsco~rendc....,
..... .
, la seguente Circolare:
. ~~. eC?Ullml. por e.ran\lo .~u a, a" Qf
):/1
ed i liberilleggillnti SI sforzeranno di fa.rlo .1 .no~trlalb~rghlsono talmente rlgurgl..
.
. ' . .z,ooe..,
. . . . .. '. ...., ... Ii,;!
loro.• invanol::Ja.tanll· nei suoi adepti rImò. .tantl .~I fo!-,estler! ohenon Dlanda;no nean·
,. Roma, s.ddl l, sette~bre . 189a I, II··' ~1D1stero ~qQMa, cJ.1e .1 .fullzlot:lImiQ:~a ", .
vint~ contro di' lui.'Sublimeò quest'affero .òhe plU glJOmnlbus all~ B~azjonl ,ed è gl.~
IJIl. u.t01to tempo è a.llo ~tudlo un .p~o~ mdlcatl, compresI ~ella IlJIpor~anza: che'll ,.,
mazione: affermazione,di virtù' Il' di merito :t~~egri~~d~,f~1~~lI:a rf::a:~, rl::f~o:o l~~~~:~i ge~to di stll~lstlC,a degli ~ntl. eccles!llstlCi e '.Govero.o ,JlI111~tt~a:JI~tor.IP,.Il~lo~e ~i . \\Da :;'':\
cattolico. L~ .mercò.dl essa, ·OoIQmbo. cha ,60000 Vi ggiatori.~'Ut1i i treni giungQno del loro bem. L Idea sorta. dap,pruna, nella comple~a"statlcIL del ,uplltmmomo",o,colesla- .'. ..
era nell' atno è entrato' lUO~les~ j ce~to con' gra~dl ritardi il trascinano nnm,ero Glun~a centrale ~I statIstIca fu raccolla e stlCO, ,vorranno, de~icar,e ,tutta. la·loroopera; ,''I
UQn è.·, salito,..,,141 alt~re, u.t!J.. ,Cl .Sl a~vla i straordinario di vetture. Quelli' di Torl~O dlscuss~ pIÙ tardI dalla Oommlsslone per ,perché lilavoronescll'''regolar/llente. . '
"
percbè se'la;Qllerll dei grandi sono vastlgla il dI Milano hanno aVllto quattro trem bIS, I~ statIstIca gIUdIZIarIa, la·.q~,lle nella ses·
.Gli ,stawPatl "QccQrrentl~llranno. distr!- ./1
!lieDiQ,.clJe.,IIl,d1vinll .. virtù, nobil~ent~Uinquemila.p~rsone ,furonocoslrelte a cer- slone ~ellugllo,lH89 tracCIò Il prograQ,Ill!1l buitiper. c~radella'Dirazione gener~le "'1
imprime le imprime pOI negil animI dal care alloggIO IO riViera, " . . .
per la·O?mplla1.lone· della ~tll:tlstlca IUde1l1l stl\tlBtlClt del" ,R'egoo alla' ''Iuale' cta- . f i' ';
sublimi 'ideali, e l'ideale dlOolombo fu
. Il tem~o ohe.llrometteva d~'esfsrespleni . parola ,ima per la m~ncanza di fondi on~escuoEeonO.!ll!l,to gen~r<l\e,' 4oy'r4's\l~it9Jn.'\'
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. . . . dldo :nchea q~a~d~i~ub;~ncl~' a;;Ò G~~' soppeure alle spese Il .pro~e\to rt!UaselU dicare ilnumerQ~ppr?S5iÌIllltlva!l1!l.nt~oc" '}i l
...". e !~: ~~u~?~ fìli~rllha a'Vuto glhJiZIO. Spe. s?gpeso~ 9u~n~q nel bllanolOp~sslVo de~~ corrent~. pertnttoll d,lstretto: Oosì pure· 'jl
dalla- Chlesa.edanol,nonlo. strlll'P~ranoo 1illlIlO èlle la continui oosie permetta que- l Amp1lD!ellazlOUe d,el foado pel culto.fu la cOrrlspondenza clie ID segUIto potrà oc.; ....
gillmlDai.;....facclllmo qu~lclie COSil' per lUI, . 'sta sera la splendida' illuminazione di \\nl stauzlatal!~a somm~ ! er IlIvorl ~tatlstlCI, correro per II oompletam~nto e per la cor·, :l,.l,'
a. for.ze riunite. E,dobbiamo dIfenderne già vi diedi III un~ mia oorrispondenza, .18 la oornl.nIS.slone anZidetta rt prese.1O esame razione dei. ,fo~...l.i.. d.I n(lt.iZi.e ch
..e., si.. r,iscon.' .
l' onorlJ oltraggiato e 'pregare DIO Istanto- -descriZIone sommarlll.
Il progetto o fdce voto ohe cont~mporanea: traSSero 'errati, satà 'tenuta dlr,ettamellte "~i
mente per la glorilioaziouedi I?i. Tropp~
Ilo'".
. ~ente alla statIstica degh enti soppressld~lIa. 1,llre~i?ne generltledl 6ta\ìstjcJlo,co~1I ,I
è stato danigrato e svieato quest eroo, e, SI
11 Sindaco ha pubbliol,Lto' il seguente Dlani- SI ponesse mano a. qUell~ Jegh enti con- . EcooQ!J,I.,atigònerali,l. quali ~ov~anno "ri.O:: ;'1
fa dI tutto per IRlclz~~rlo ima pOI tenia, lesto aDlaggiormentasollennj~zare il grande senati. destlDandoVl una. parte di quella6pondere .. prontamente .lIlle. nchlestec~e':"
molo fermo. Fatichiamo e preglilamo senf.a avvenimento .che oggi si compie netla nostra SOllima,
'ricevel'lInoo;.
. . . . i.: l',:::
prevènire, senza coartare;.el1llspettiamo Genova, e che è IUilitesideJle attuali feele
Finalmente nella sessio~e. ~el giugo?- .
Il Ministro:, B01faeoi,'[il
fiduoiosi. Leone XlIi. quasLpap,lgon!l 00- Oolomblane.
luglio '1892 approvò defiDltlvamente Il 1
__
...--.-..-,~1
lombo lIi Santi nei qualI DIO è ammlrllbllet
"Genovesi
modello per lafaccoita dei dati e mi rl- I
"
•
.
.il
e 1100 può assere 1\ CllSO che abbia ooSl
'
,
.
.,
volse inVIto di dara le disposizioni mCijSLe due diplomaZie In Roma,
dellaOhiesa è. questo
Le Loro M..aestà. llfR
..e. ~ ,l.a.. Regdln.a d,.I.. Barie per. la compìlazionlldl detta statistica.
I.::
Parlato .' l'l'affermato
t . t t . d l Ppa,"dF ,talla vengono. oj!gl. ra. ,nOI a ren ~re p l U ,
'I
'.
.1,
ed. ò sub Ilnemen o, ore. e .. I Il . ., solenni le feste che Genova ha dediclltollUa
Rlcoooscendo lO pure a ne.cessllà di 00· ..go stata nUOVamente, affrontata.', da' al. ',l"
lUI 1111 scritto u~. ologlO che va pm a memoria del suo grandissUIIoconcittadino,
noscere con asattezza la consistenza patri~. cuoi giornali nostrani.e~ psteri1aq."e-::I,
qu~1I0 del SeralIc\ll'~d~e: .du~que pre- Vengono a noi coi.Nostri Principi gli 1II0niaie di tuttlgl~ .entl ecolesiastici sl~i stione della coesi9t~n~ij. in R,om~dllUe dUe'!
ghtlamo ed aspettiamo: Oolumbus 1l0ster aflettiedil· \Ìlauso~ell'inte~a. 'Nazio~e,) quali SI h€sP!lca llta VdlglbJanZadldqual~t~ '~l~ Aiplo\Ua~ìe, q\lell~.accre.~(tata,,~teesoil'.Ya~
e8 ." ,
sentimenti amIChevoli ~I tutti IPOIl?h IIlOI- Dlstero, o aoc.oo I UO~ gra O lllVltotlcano e 1:,al\rIIltressoll QUlr~nala.,voleo •.'
- - - - - - - villti e àaqu<lsta unanlme"concord1a sorg~ .della UOUlml~slolle di statls\lCa·.dosidai liberali abolitala rappresentanza :.'1: ,i:
T
I\
glorioso l'inno della. llaoe el'lnvocazlone
Già la Direzione generale del fondo per,' . presso il, P a p a . ' . ;
l'li
. . . . .,. .'
li
al pr0!lress,o e.al.la fratellanza l'ra le gentI. il cnlto ~i accinge aqualla parte di lavoro
L' qU"stl'O" . ò·
h'
f"
I,!i
è lt
d' Il it e a questo
t .. d'
I
.
. d"
Il,
,na. "vecc !llma.1 U'flsnSOI' I ","I
G
enova . a er!! ! sss er .
II
che lespet a lO or Ine a patrImonio egli tata qualche mese fa quando lo Schloezer
l
Genova, 8 settembre.
convegno di popoli .unlc.o nella storlll de ~ enti SOppl'3SSi ed ora .è mestieri porre ' T ò d I
t
.~ tI' I
Aggiungo altriparticolarisuil' arrivo dei umallilàLa s.ua lDlzlatlva lo ha preparato,
1 t t" t' d l'
\.
't'
SI Illr . a BUO pos o,evennero .,a s· ".!l
pressioni presso laGerrnaoil\perchè _
i
Realì che, a motivo della ristrettezza di la sua c~rdiale ospitalità lo renderà lieto e man? a la sa Is lCl\eg I en I conserva l.
.o~spongo p~rtsllto che.a CU~l\ e .sot~o la oome: Sta.tQlJNtllstllQte .' abolisse .q~elii
tempò, non mi fu .lloss,ibile inserir" nella fecondo di feliol risultati, faueto e Dlemora~
oorriSpOI1!lellzas,Pel1ltaVl pliCO fil,
bile llsgli annali del DlOlldo.
vl~i1auzlJ, degli Economati l!ienllrah del be~ llosto dipiomlltico; Llf G:ermaul,nou',ol\l
.i!
quello di riusanto.

Noste~ est.l00me~\ nostroJ,dunque
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OSTRA CORRISPONDEN'ffA

'.','"',,i

", 'f

,

noseìato Innooente. S. M. l'imperatore lo seppe e
gli mandò 600 lIorlni
.'
'Svizzera - Un aI'OO baleno notturnoQaesto fenomeno veramenle rarO si osservava alle
om. doll'altro Ieri' guardando alla stazione
rla di Lagano verso la valle Colta.
•
. gla era cessata a Lngano, ma in quella
Iltlnuava sotto a un oumolo di usn.1
risohiarati da frequenti lampi. Dalla
parto opposta, verso Il S. Safvatore, le nubi presentavano una squaroiatnra, per la quale.la luna
mandava la "sna fiooa luce sullegoocle della piog·
gla che cadera.nella valle del Cassarnte. '
In questo oondizioni si manifestava l' (lrao ba·
1 - - - - - . - " ' - lena lunare, meno brillante del solare, ma abba, 'stamia lnminoso per essere' faollmente ,avvertito
, , . da cniuoquee, destarela sorpreso dolio spettatore.
I diversi colori non si potevano ohlaramonte
distingnere; ma la benda oillaraformava sopra un
fondo quasi nero UII bellissimo a
inoso oho,
visto dalla etazione delili ferroVi
vlÌ a 'si·
fllida ocnlatra sul San Bernardo,a dest
cidentale del M. Boglia.
,

SACRA VISITA PASTORALE

---'-----,-,._-...-....----t,osa

çasa

6

varleM

Bolle~tino lJ:et!ilorologioo

GIO,RNO lO SETTEMBRE 1892 ~,
Uai ne·Rtf/a Castello-AileDDa sul tllarD m. 180
"
sul /ltf01o tll. 20.,

-',.. DEL

,/ A.'iner!<l8, -

N~ovj torbidi ~gli s/dii U.

'l'liti, -'l'elegralano dIlPittsb~rg:' ,
Una nave di diporto passava li HOlnes~adla
i seradel 3 settembre. qUlIndo alòuni passeggieri
umi.orogrida ,lDgluriose, all'in<lirìzzo di operai
non sind.cati che Iavoravauo alleferriere dell çramai famoso Gamegie, , '
, III. Euròpa quell'" bdrdata di vooiferazioni sarobbesi abbandonata al,vento o al fumo dellamacchina che spingeva. la nà~e, B si s,vrebbe un' ìnutile q!\eBt,!pnO ,ulllluuo.,. ,\;',;,.;:;: .
Negli Stati Uniti i capitalisti son meno pa.

!,

zientì,

.

U!I distaocamento di truppa B' il Bubltò lmbsrcato sopra, un
~~" ha, iO~eg,uitola us,vs
d' 0 l l l o t t l , Inglunosi.:
e"'I
. "lÌ, boi~o' edhaufatto una
In
'car
baillnetta còntrot' p,~sssgglèri. Nella
ooofÌlsiotui (poirhOnon vift! '\JOof!,tto,' i, passeg· Due oleogafledi una casa d"lIil &ermallia r~p,
gieri eeseudo inermi) tra gli altri"fenti 'caddero presentanti il SS. Cuor di Ge8ùedi Marll~
una donna 11 CUI tu rotta una gamQa,:e q\lattro in fig!!ra intera, montate su. tela .con telaio
ìancìullì gravemeute oolpiti; 27 pa~seggien : sono relapvo.• e cornice dorata, di .squìsìta fattll,r~
stati arrestati sotto· l' lmputa~Wne d',avei' voluto trovausr vendrbìlì alla. LI?reria Patronato;.
pl'oVOC8ro disordini.,"
l duemaflllìflci quadn, i quali tanto 'per
il loro assieme che per .le. dimensioni (luce
,~1.H.t.-iu.Ung·he~·.1*,,"':Atlo gimOro8o
- ,A Graz fil, condaunato certuEustaaoll1O Huls- 'esternlll09 per 84) riesclrebbero di vero
bauer Il ~O: auuì di carcere I1er umìcuììo. Ora -crnamentc per qUlllunquf! chiesa, ili V8D.(.jOIlO
popo ~BIIe. ll~uil, tu \lleuo i~ .)jbe~11l, Jlerohè ricoal prezzI) iliJJ. 8 .... ollilOllllO.

figura iiIlte~Q

, »

1 Sabato
2 Domenica
3. Lunedì
4. Martedì
5. Mercoledì
6, Giovedì
7. Venerdì
8. Sabato
9 Domenica
lO Lunedì
11 Martedì
12,. Mercoledì
13 Giovedì
14 Venerdr
15 Sabato
16 Domenica
17 Lunedì
18 Martedì
.19 'Mel'Goledì
20 Giovedl
21 Yenerdì

»

Flambro
»
',ralmassons .
»
»
Chillsi.ellìs
.
2.!fl~~ ]!!krt~!l:~er Rosasso

»
Udine, dal/li Curia Arci~esaavile
15 Smem/n'o JSQ2,

-

tc,

<~••

......------.----.-- IL

S....midi PatéDte di Maestro e Mae,
stra. Elementare
Veduto il Regolaménto pér lé Scuole
Normali e 'por Rh elaml magi_traI,! appro·
vato con R, Decréto 14,eettèmbre 1889
N.6498;
.'
'
Vedute le modiflcazionl al predetto Re·
golemento approvate con R,. Decreto 26
maggio 18~1"',
,,",' .

.

Notifica:
ouole No
:o.al N
l' cona
l'

i.,

iOile

I per le aSlli-'

OITTAP~NO'.lTÀLI.A:NO,DI

SABATO 10.BETm.mMBRE 189f--

di .Padova, quaranta posti di studio, ai
quali possono aspirare i giovani ili tut\a
la regione veneta e delia provinoia di Mantova. Gli esami di coneorso oominoieranno
presso la' detta $ouola col giorno dieoi del
p. v. ottobre.
. .oneta. plcoola. '.'
.
Non volendo' il Governo rltornareal
corso, forzoso Ilor blghetti di plècolo tagli~,
nè òten
continuare pel bisogni del
cO,m
lla .manoansa di ,
a 00 - '
,l'ente, gl
. Grimaldi o Gioi
l'O pensa
i ,rioOrrere alla o
una mo
dI nlkel che ha
ptiova in
si. Questa
avrebbe olirso all' estero.
,
•I 'franoobolli di OristoforQ
li direttore genérale delle
sqington, signor Wanamoke
emettere,una nuova sene 00
'élòbolli in' onore del quarto o
.àellpÉlrta dtlll"Amerioa. '
Ugnuno dei nuovi franoobolli rappreeenterà gli avvenimenti plft importanti della
Vita di Oolombo.
Uno,
aìmente, s
tra,tto
rande nav
almeno una figura lÌ
pèrohè si sa o..e non '
ailleÌltlOo del fomos
Un altro nprcd
Babìda, nel quale fu allo glato Oolombo
ed un terzo Il.l carav
Maria,oon
la ,qul.l!e Uolombo gl
merioa.",
loluelti .nuovi fra
olle' 'ilarann!l'
mesar in vendita il primo gennaro l'rossimo, resteranno in uso un anno, e laranno
sostituiti in seguito dagli attuali.
.
Arresto

UlliME' ~O"'lZIE
I.i.. feste a Genova
(Nostri'dispacci particola

Gonova, 9 oro
Una pioggia fitta fitta aeeom
la 'da
vento cadde dUt/llItà la notte. Sta.lIlane' i
Sovrania.~comìiaguatl dal ministri ,ed al,trt,
Un petardo al Foro traia
eri a mez.zogiorn,) al Foro
personaggi SI t~èaròno all' esposi7.ione doleI
furono
tl':dal PresidenteOomlll. Rag.
tatò ecc.
" I a t o un' Retardo, ,Ne avve
gio, dal
La.'era in toitètte verde.
grandissimo j si chiUSOCi)
Nel ~alone èoncerti, dove I" orehest'ra
• Non 'al ebbe alcun danno j
"
autori. della bravata.
del teatro Carto lf'eticè dopo III marcia'
rellie esegnl III sinfonia del Guglielmo'
. Per laolou80la sui vini oon l'Austria
'l'eli, Raggio Ilresentò lorotntti I membri del
Si assicura cbese il connn. Mi '
cOlUltato.,. - Quindi passaronù alla visita:. rettore generale dell'Agricoltura
della Sezione Americana quella del lavoro 'a Viennll per delloire una buona volta
e in quella del1è Misèio,ìi Cattoliche doveverfenza Bull'esp
. dei vloi. So
furono riMvuti da Mons. Arclvescòvo e per l' ordinanza lO
scorso non
dalill presidenza. I giovani Araucano dopo scisse ad ottenere quanto si attende gi
aver. recitato alla regina un complimento, mente dal governo austro-ungarloo, il
le presentaro~o
scino~ I~to .j'atl\lfll, ,verno italiano adotterebbe delle misurerà
001 monogramma
....;\ I \ "str!tive sulla importazione delle birre au
, ,( ;:;J 9f6,8"G,
'~trla(Jhe.
Alle 2,15 it'vice~
'rligliòifrlÌnOl:lae gieuo! .
I danni delle manovre
nier fu ricevuto dal e con' gli, oÌluri\P1i~
il 00: di Torino, latoré';dl
ai rapporti giunti al ministero circli i
. b
grandi manovre nell' Umbria risulta che ,i
,
t
~roo ; pronunlllò l'evi ps- dann! alle campagne non superanole tren'.
role di s
" er l'Italia, alle quali il
Re rìs
ente, dimostmndo il suo tamila lire. (Scusate se è poco I).
gradimento per la scel ta della persona.
Il vino italiano in Austria
sen~~~~~i.ebbero luogo le reciproche preFiume 9. - Finora furono sdaziatì i
010 11112 pomo
t~tto 2q.80ì ~ttolitri di vino italiano. Il
vino giuato In serbatoi mediante barche
"
Con lo st6llslJ'cerlmoniale del Rieunier ammolJta ad ettolitri 1738 circa.
fu ricevuto MÙfg~~co, capitano di vascello
rumeno, che'p~esélìlò una lettera del sno
Il oholera
Re, con lo' scambiò delle solite ,cortesie.
' Parigi 9 - Iori in oittà e
Verso lo !l po'm. i reali' r'erolÌrsero· la ,f~ronVi 87 Clisi e 62~deoesei,
,
ci~tà sepafalàment~ accl~lUat dÌlUil f?lla '• .:ll: Ministero deli' in~eruo ", ordl
stipata..,
:,..
J ' ,c.'
"
:.Jlref~tto~i Ma,rslgl,ia;diproiblre ,là
Il tempo s'è uìésso al bello j l'anima . ~ie~fl s~:::t~.ntl provotilllnti dai luogh
zione è stragrande.'
. Ravre 9 -:- ~erl 11 oasi 'e 10 deoessi
L'Illuminazione è riuscitissima, eccita di persone già IDfette.
un entusiasmo'lndescrivjbiie. C'i ,',: : '
M.~drI49..,.., Un decreta Reile ao!ìQ,lIa
La regina veste ulÌ.~ iIccà'tòilettè bÌanca. lillera.pratioa alle provenienze 1fa i N i l p b l i '
.
•')
Bi .
ayeZltl patente netta.
.Amburgo 9 - Ieri 393 oasi di oolera
In.·\faliol\!lo"",..
8 215 deodss\.
lol'i mattina aHelI, lloll.a.8~ladel tr()no
al Vaticano, alla presenza del S. Padre,
sono stati letti i dectetidi BeatitiCllzione
:
deivenetaliili Bianchi, BaldinUoci e MaLondra·9 - .Lo Standard dioe: Ro~e.
iella, .e,9.nello.Iwprov~nte due miracoli del
berry dovrebbe riohimare l' allenzione 8uÌ!e
venerabile Leopoillo delle Gaiche.
fortlfioazionl formidabili di Biserta. Sarebbe
appogglatt;) dal Gabinetto italiano. ' ;
Oltr.e...il.:...C
. . ,a.rdi. ll.a.le.
,.f...,.IV.,.i~i.i" . ,~refe.tto. de.Ila
OongregazlOnedel
Riti
cog I officiali della
'J.lrieste 9 - A tutto ierl.la.quantità idi
medesima, e i :Postulator\ delle diverse vino italiano qui giunto e sdBzlBtnllsoe8~
Cause di Beatìllcazione, assisteva alla Ce- a33,ll48 quintali.
,. ....' )
rimonia, Mo'nsignor iFos~hi ''Arcivescovo .di
Madrid 9 - Un. deoreto realeaCbor~a
Perugia venuto' 6spressamentejuno dei fu- la Iiberapratioaalleproveni~llze da Napoli
....., , ,
tur,i Beati,eioèil venorabila1eopoldodelle aventi patente netta.
Galchela~~~rtetl~ùl\.o 'aliasuaaroldiocesi.
Innsbrllok9•.-.' Alla Dieta,Zallinder
svolge la interpella'lza' reIBtivaaUa,'cl~u_
Gli avvooali di S.Pietro
'Boia' del vini nel trattato italo,auattiliQo-'
Sua S.antità Leone XlII; su propostadi sull'importazione ùei vini italia.ni In. vagoltl!
S. Em••1\.~'tr~lI:!a!I)~a,rrocQ~l, Suo,Vicario serbatoI' e sull' anahsi del . vini itallllni
Generale, SI è degnata nominare il signor avanti l'importazione. Chiede laprote~io/le
comm, Pietro Lautler,' Presidente e Pro- in favoredel proùuttorl naziolJali·dIVili.o~
Eyerl prelenta una proposta, ohiedenÌJo~e
mòtore,Mtla»',rl,l,lJçIa.,Jel!a Soci~là degli
urgeuza, per la protezione della produ;
avvocati di S. Pietro, a Presidente Gene- la
ziane nazionale del Vino, chiede l'i llterpre-,
tale diessaj e il SJgDl>l":Commi'Llligi'Rossi tazlO~evigoro~a del!a clausola pel vlliJ,.l!à~·
de Gasperis Oameriere d' Ouore di Spada nallBI del Vini Itaham e la prOibizione di.
e Cappa ,di Sua Santità, a. Vice~:Bresidente. imporlarli in vagoni·Berbatoi.
'
La proposta d'urgenza è approvat~.
'!l'FOndoperH Cu'lto'
.LI/, Dieta si aggiorQò al 28 . Bettembre
Oirea le nuove. illgeti(i.{ì;uti!kB~ese di una dovendo farsi le elezioni BuppleltiVlÌ'
Tirolo
italiano.
i"
.\:
certll statistitl/LDeLJl'ondù p~til Culto;
delt~>qualic( sia!ìio'òccupatl;è stato chili,·
lDat!y;~'urgenzll.da:1 ' guardasigilli il De
Not;i~iedl BQrsa
Ciutìà;capodel lai/ò~o sJpraindicato, non
.
lo settembre 1892
essendo plaoillte .le gius\dicazioDi che non ,Renditait. gOQ.l. genn. J892 daL. 95.90tiL, 96.giustificano nullà'~iguardo agii attl\~' .id;
id.~ Ingl.189~·, 93.48 a» 985.3
·
t I
d tt d"
,.
id. .' .auslr· in Qarlaoa F 96,80.a 9660
Ch1 con ro l'spese'pre e e. l tutta"la, " ,i~"
,». in a r g ; ' • 95~90 ~', 96,10
stampa, non esclusi neppuro i gioroali:ufo" FlorIDI effetlm
daL. 218...... · '»218.76
ciosi.
. .' Il'
Vancanotla aoslrlaclte ,,218.50
»218.75
Nienle biglietti piccoli ,', ' .
Màfcltlgsrmaùlcl'lo ' 127.70' i. 128;..,...
M~r~nglii
,. 20.72 ...» ,20.76,1.
Smentiscesi iU,viaqfliciosa.che il Governo' iutimda emetter~ con decreto reale
Antonio Vl'tiorigerenteresponsabile
biglietti di piccolo ·,taglio~a L.l e da 50·
centesimi, Il provvedilÌ1en~o .sempre. grave,
non potrebbe, ad ogDl modoì 'essere 'preso
ohe cOlÌ'legge. " , ' ,
'"
Indubbiamente la questIone ,della,valuta
metallica. d'oro"e, :d' arg~lltojçhesi fa
sempre pj~ grave, preoecupa il 'Governo;, avvisa cne anche quest' àpno 's~,.,:
ma nàl Circoli çomp'~t~hti Sil\osserVa ohe rà provvisto di
,.
senza provvedilhétiti energjci intesi Il ridnr·
re ed ulliticare la,oircolllzion,e cartac~a,
non si rimodieràa.I, prpbbllllila compl.e~so
delle specie, l)l~ta,lli,che deficie'oti:
.'
delle distinte pIaghe vinifere del.
l'Emilia.
'
Misure ,~i preoauzione
NOllappena si venne a cOllgscenZ:I del·

tì~Ìlto di grl\do Inro·
sdperiore.·,
'
la sara'lIll0 ammessi
Il.a Pateht~ di grado
·
sohlle· I n·
i' tpttl gli
aspiranti a la a en e I grado inferiore.
Nella R. SouolaNormale Femminile InferlOro di S. Pietro al Natisone I(lì esami
magistrali sono pure di grado infedoroe.
,~, , : ,
per le aspiranti soltanto.
,Datti esarnl avranno prinoipio nell' ordine
seguente:
, : '~, ,"
1) nella R. Scuola Normale :fenjl}llDile,,
superiore di Udine.
ll) nella R. Scuola Normale maschile inferlUre di ~aOlle.
a) nella 1t. Souola Normale femminile
infertore di S. Pietro al Natisone.
Gli esami per conseguìre la Patente di
grado inferIore constano:
a) di un componimento italiano;
11) di un lavoro Intorno a Un tema di
,.lfedagJ'gIil: ,"
. '"
'IO
,J 'i; c)! di: uu:,jsa
di;disegno;
,In "Preèenlooo' vì1ìHillfoi,lIrrestllti 'Mari·
': ~': d) ai ulÌ\5
di calligrafia;
,Dus!i Giacomo e GottlÌrao Eulalia per
fi' e) dÌ'pro:l'~
I 'ilututte le ma.terie furto di panòcchie di glilliòturco In danno
Ip~ègnate ne,Ile
c!as~i preparato,rle, e dl OaIÌad !:huseppe.
':,;;.
.
\n~1 }oti 2,
et.oorile a~ormale;,
'. :. . Furto')
'.
S;1Jalilele del
;P,' r,lrtÌl ignQti\,nail~o.
'. Gli
'la Patente', di"
"
, d p.~ d
grado
delle stesse 'pròvé/'stisio'di' giorno 'nel ,negOzio"', I aSllU etti
Ò
h Il
t' d I 3
Lulgla, rubarono lIurante la notte, da un
estese per ano e a e ma erle e .0 anno oassotto aperto, .L. lm, fl1ggendo poscia
del corBO normale.'
~
Per essere ammessi a tali esami, gli allle- per una porta ohiusa soltanto Internamente.
vi e' le:allie'le,Mlle souole, 'Mrmàu, ' oolla:
, Folgo' l'i l'n'oendl'ft"l'e'
iiepèttìv'a'domàn'da'in carta b6l1a'ta dà" liO
....
cent. unisoono la oarta di ammissione.
Ad En~monzo una' folgore il\oenqiò·e
Gli altri candidati devono unire alla do- distru8sÈl 'una' oapanna' ed un cumolo"di
mauda. ' '
fieno arrecando a l'lOCl.tti Antonio un, danllo"
a) il certificato di naBcita, da cui risulti non aSSicurato di L. 6.
t
il
30
,
d
li'
.
1893
o
- ln Cavazzo UaruJCo altra folgore ID.
che ~nI ro
l,Ill uo,. ì ,c
di
di età l ~canìlldall,
17 mle oendl'ò Il distrnsse un tlenlle',di pronrletà
'"
plano
18",llnÌlI glllgno,
"candidate alla pl.lt.nte di gl'ado inferìQre; Ang.1I (jlOvanni' e di Borghi Angelo, cau·
e compiano i 19 anlli di età i' oandidàti, e Bando al medeSimi un danno,non assicurato
'18 le candidate alla Patente di grado su- di L. 1552.
periore; .. ' l , '
'.
:
C
'ii"
l' ti
11) un rertificato medioo,. ohe diohiariil
Statue e rool SSI In p as oa
Alla, Librer:ia .Patr~l"at.o" via .dellà Po·
candidato di sana, OO,Btltuzlone"p,on .avore
alcuna imperfezlOne~~lca, ed, e~ser perolÒ Bta, 16 Uihne, 51 trova un OOplOSO assortl,In grado di poter sopportare le fatiche del· mento di I::lTATDE eORu01FlSSl in
.'
plastloa di vario soggeìtono .. grandezza
l' ins'egnamento ;
c) oertlfioato di moralità rilaeclato dalla linamente eBeguiti. l preZZI sono di, tutla
'Giunta M.unlolpale in oui sia ,dichiarato oonvenienza.
eBphCltamettte che il oandldato per la sua .- - - - - - - - - - - . - - - - ' - .JUoUIU'1V ~""Cl'O
oondotta olvile e 'mllrale è degno di· dedi·
carsl all' educazion'e: dei fanolulli;
DODÌénioa 11 Bettembrè '..:.. SS. Nome di
, d) certificato di penahtà;
", ' "
,
Mafia,
e) il oe~t!~cat9, d'l.il\~J:lti.t~,pe~son*Il\!i" . , bUlIedl, 12 settembre. ....,.: ,e'kGiuleppe da
Ogni candidato dev,e allche unire, allll, Ualas,anzlO.
domanda lire 111 per la tasBa d'ammissione
all' esame.
' .
"
BIBLlUl;;UAFlA
.Le domande dooumentate per 'l'aouuis"
sione agli e,ami COlla relativa tassa si de.
Pei Viticoltori ed eno'logi
vono inviaro all' UffiCIO del R. Provvedi11 modo più razlollals ql"cQlt\Vafs la. vite, ~etorato ,agli Studi non, ·plli tardi del 30 couda le piÙ accurate' eBpenenze, là aecessltà
Settembre per la sesslOn~' autunnale.
di mlgllarare la fabbrlcaZIODe' id.sl, VlUO, procu:
Qualunque domanda falla dopo'il termi· rando di mantenere cosLaute.IUIPO. - .uno dSI
ne. p'redetto no,n avrà più, "co,rso; e sarà graVI scogli coDlru qUI baLtono i nosLri iudustriali
~ Il
h
qnaudo tsntano di allargare l' esportaZione ~ l'in.
esolu·o dagli esami "e a. sessione o lunque Begnamento pratico per'la !'abbrwli'61Olie del cogn~~
non abbia, nel 'tempo" prefisso, l'l'esentala e dell'l Sj,Jlrlto di VIUU, souu I .tl'e prlnClp, l,
la sua istaaza per l'ammissione,
iuteu&! di Ire reoentlB81uIS e speCiali pabulloazlO
l candIdati, che comlDcleranno. gli esami del solerte edlLore Ulnou Hoepll, di Milano. Agli
noi mese di luglio 1891, euon prima, l'q: ,agnculton Bd agli slÌologl' egli prsBeuta ora, ~
. tranno fare gli esamI' di rlparaz~olle, tàuto, .nul.i;h raccomanula'!'u' mUlto, volelltl~t1, I seguenti
se non SI siano presentati lO' qlielli, del,mese tre vuluuleLtl, one launo parte della sen~ pratICi!
eccellenti euoi Maunal,l. ".
.
di ottobre, qua~,tO se, vi' SI presenta~ono dell'h
JT,ticultura, prsceLLI ad u,o dci viticoltori ita.
Benza otteaere l approvazIOne In' tutte le lianl del cowplautC prul~ OLtaYIu OLIaVI, lavoro
proOvo~~ro, i quali oominciarono gli 'esaml rlVedutu Èl ampliato u". ARNALDO l:l~'RUOCJlI (ccu
:l2 lllciBiòni - 3a ediZiOne).
nel mcse di ottobre 1891, potranno fllre
Il vìno, del prof. GRAZZI SONC1NI. direttore
gli esami di riparaZIOne, la' ·'l.a" 'vJI\a nel della H. tìcuola, di vltico,tura edenolugia InAlba'
mese di luglio del presente',anno" e. la La Bplgllatezza del d.tLolo ~ la prallciWl ,lei
seoonda voit" nel meBe di ottobre Imme· OUUBI!l1l IU qneBtu vull.l
reudonu piacevole
diatamente sucoesBIVO, e non oltre.
'e ntll~ la le,lLura uo
, prOduttori, ma
\:,. "
(j1l aspIranti alla .1:'ateme, già approvati" anche lO IUt\1 r OOUBU~
precedenl~lUents negli esami lUalPBtrah:
li'abbdo"ptOfle 'dbl c
dello spirito dI
,ohe hanno, fatto, l'si solo. l'resonte a,nno, VinO dell' euul"go liAL .l:'IAZ, traduzlOns dal ts·
Bcolastlco il tlrociulo, Be avr..nno m~rltato diìli1iJ; cumdal!. da;;l'nÌlutuZ!<Ìm dell', e~ologo Ba·
non meno dI 7 deoiml·di vvtl Dell' attitu- roue G10VaUUl a l'ratu :(u.v~ ::l7 lUCIBIOU1)\ . '
dine' ",didatllCo,educatlva, pùtranno far~"
,QueBtl tre volnmetti legati in Isla (L, :l. cada·
la lezioDe pratICaI} caneegUlranno la Pa 'uùo)"riassumouò I "
n~ato, di meglio
tente, qualoranell'~Bpìll'lmeJito riportlno ~~I~~r~
~~
la ~~ ~~~~~i~ae:r~:
non meuo di 8 decimi.
'
giameD
alloa; uun c' ò IOUOVl\ZIOne BUlenUolor( i quali gla approvati negli esami tUica li tBoaloa "lhe sia stata ommeeSa. Il Manale
maglstrall'complano ll'il.o IlD~O di regolare che tratta della fabbrlOazloue' d~I:liol:luaJ " de.llo
tlroolDlo, se rlpOl'tl'UO la. S\lftlclellza lIella, epmlll"dl vino, si occUP'" pure, e dlBlosaments
lezione pratlCIl otterr.anuo pure la Patente. della 'il1Btlllazlone delle lec9 s ù"lie VIUaccO l numi degli autori, (\Ularl' per' IUdlscntblle OP."
llstBnza, BOUO là mil:lliure gardnZla dslla, bontà di
:Notizi~soolalltiohe
_\IuesLi \1'e lI1anuall, che 1'IÙ ~l'eOlalmente' BI, r.ac·
Per l' anno soolastioo' 1892·9(1 .SOllo va- .comaudano agli enologi, al viticoltori • agII mollPtlfresso la
Scuola lI~rmale 1I11"ohUe llustl'laU.
~.
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imminente arriva di 830 operl\i prove-

Assume sin d' ora. C9mmisslon~~
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l\iEDICIN1LE

PBEt1)t' BAYG
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;;INlt "da né;)U 'confondere col FerroChina' Bisleri che
un
dalla: testa del leone in nero e rosso e 1'( luliva bocca
é

~t

LlUllor» ~lbllial1cllhlcus\l1n8nl6

SClllldi('(' liquore
spa lallea la.

facilmente riconoscibile

BALSA,MD DEL CAPITANO G.' B. SASiA
DI BOLOGNA

Milano FELIOE B'!SLERI' Milanu

i

Premiato ai Concorsi Internazionali d'Igiene a' Gand e Parigi 1889 con diploma e. medaglie d'argento e d'oro essendo prodtgìoso..
Efficaoissimo per molti m'l.li .sirende ìndìepeneabìletrelle fllmiglie.
Di a~ioll6 pronta eeicura nei Cllii segnenti:' quale,iasi piaga, ferita. tagli. brueìature, .nonchè fìstole, ulceri, flemmoni, vespaì,' scrofole, forunooli, .paterecci, sciaiche,nevralgie. emorecìdì,
Si raccomanda per l geloni e,f1uslioni,a\ piedi.

li genuino FERItO ~eRI,N A. •BISLEltl
porta sulla botti'glia, sopra .1' etichetta, UDa
,Itrma di francoDollo (òn iIllpre850vi n.Da
testa di leoae in l'OSSO e .nero,e vendHì
.. dai farmacisti . signori G-. '()ÒllJèB~tti,' Bo'~
sero, .H\asioH,Fabris.Alessl, Conielli, De
Candido, De Vincenìi,Tpmadoni, nonché
presso tutti i l'rindl:ali droghìer], caffettler
pasticcieri e liquorlsti.

: Guardarsi d'alle contraffazioni

.PrezzoL. 1.26· la. scatola. - MaI'Cai,dello~it~taper legge. -r' ~I. epedi~ll.
Posta .in, tU,tt?, il regno coll'aumento di llllntesirili: \l&., per , \lnalca~laper piÙ scatole centestmì 76,
' , .
.
fran~. di

'I

Acconscntita la ,lcndita ~al iM1m~terod~n' Intorno coasnod11gaccio' 16 Diccmbrc 1890

I

Esclueìvo deposito perla Frovìncilfdi Udine in l\'iml's P.'essil. LUlGIDAL
....
. ..... "
l~ Udine città vendesì presio la far[ll8.pill BIASLOLl.

.NEGI{O farmacista.
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llnllmente lavorati e
,elegante
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Altri giuochi di [;",···.·,:,.domlno,adaxqa àprezzjdiversO
Giuoco dellatonii,;\r' "on' "llrtalloll8,"2~ cllrtJlla,· e,69
numeri racchiusi in
'
L.0.6'l.
Rivoll(eroi alla
IX Patronato, via della Posta' di

~
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·c8l~attlno. COD'

Ildine,
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Oli·:, J ii iO.:' GERlA

p I.1I aggluqlono al'.
d.gno,· L•.....l'utlmo
ba'ba a8petta
'.di '.a
.
8 ' beIl8z.~a,
dl"fòrzi
.. ' ,,,,~
"
o di" n o . '

['ACQUA CHININA ··MIGONE.
'~', ao.lttta di fraganza delizi~sa, ùl1;peat,'(ce
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N V ER Ci A
VaporiPoololi Reali Belgi

-~III ~#OVA .' ~bBK
,I,
Jj--'iladelfia.. . "
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Direttmente senza trasbordo, • Tutti vapori

di prima

~1:::~i~ri,1ti:~:gA~~~::.rati
•• Eccellente installllzione peri'
vonderBec~i;ee.l'-.l,..,r8ily,inAnve"8u.
8tr88t.<er, In l.nnsbruk (Trolo). I

A'N'T':I~;S'FOl.ttÉN:lÒI· 'REJO '

. la t'"'or"'o"'a
ed
niovine~~a
G. ran d.e.. aSSGl'cimellt.odi
K ' ~ElJ;.,':l'~ENTXNO
"ognii
l1anre
t'
. ,assicura
l •.., .. .. alla'
. 1 : 1 . ....... . .
,.
l.01'.o.logld
t
una lussureggiar{te
cal1igliatua fino alla più genereaprezij('CCeZlOna men e' ribassat··
'APERTID~ GlUGNO A 8ETTEMB..RE
J"
• . .
danou terr~ere concorrenza"
tar d a veco/uata.
.. 'Medaglia .aile Esposi,,;o"i di Milano, .Francotorte,slm. Trieste,
Si vende iufiucons 'daL. 2.1~60td in battiglicda nn lItrocirca L.8:5Q ,Assume, qualunque ripl1
.con..ga«,
i Ni","",,' Torino, Brilscia e Accad6miaNaz. di Parigi,..
_.
Travasi.da tu.tti i Fa.rmacl'St\, Drooghieri e Profumlel'i del'Re
.. gno.
ranzia di un El nlIO.
'
, . Fdnte minerale ferruginosa 'e' gasosa di fama secolare, la più
""BON ~N"jC'O Ch"
P"T"OZZI ""'T
DeP.OSIO.
't 1\",J.aUCdl.1C
,:" I a d",t CU,CIre
.
de,Ile mil I gradita'
delle -Aeque da tavola. Guarigione sìcura dei dolr• i di slo
'A"UDINE'~r"s;c I :BIgg,: ~A'"". " n
- "n
, - , pa'
maco, msl,lll-d,'egoio. d,'fJlcill dìgesttonì, ,ipocond.rie,,[L:,pilazion
rueçbl.rl - FABillS ANGELO farmacl.ta. -·Id
NOESCO m'dioluall.
In GEllONA PIO'" Il staner LUIGI EILLIANI
- In FON~FBll.I. da
gliOl:'l.fa. bbrìche per uso di famigha, per dì cnoro.'oll'eJioLi nenoae, elll9ragg~e, clor081, febbrl perlOd,che, oca
'!r, CETTDLI ARIiTODEIIO.
'.
..
.
sarti a .per cllzolai
Ppr la cura" dnmlc,lIo rlVoll(ersl al Dire~tore del,la
l,

"

razione

I

Deposito generale da A •. Migone e (,. via Torino 12 ·:llJtAlio
, ,aUq:r}lellizlaDI pel' pllccaporllìle:aggiungero'ceD!; 80.

' . '. ~
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o

Fonte'in Brescia, C.
IID!luoclatl.

L-.....---~--~------ d~pcBlti

lìdiull .: ',cipoarilia 1'1\rOllato

"

llOlmIrl!Jl'TI, dal l:Ìlgnol'l Farmacia,
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