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i

Questa Cl la storia recentissima, che, con oclÌ!\sione: ciò uvrabbe, se~ondo ·llIi;rial'I,
Un lalFacellll, che avevaar,qUistflfo"
zato il prestigio della sua associazione e della morci per L. 800, si fece rilasoiare: . '
l. .
a~e~~\t~rr~~t1~~ri verrà subito ricordata della
sua persooa, mediante l'audace pro- uns fattura per L. 3.01:12,80 e ciò per suMa c'è qualche cosa ehe.Jn allora non paì{anda· e la manifesta solidarietà.
mentare la entità del danno prodotto dal"::l
Jl:d è per li neste' che oggi,. alla vigilia l'incendio e farsi pagare dalla Società asi,
si seppoe cho .sl riannoda colla presente
i

CiréiÌ 'due anni or sono l'attolìzlonadegli situazione;,vi sono dei fatti lacai .veridj.
italhwi venne eccitata.al, .masSimo- grado cita non le.tile. smentita, scrive l'oll;regio
da tre fatti, clall)orosissimi,èlle s~aturivan~ Oittadil/o dr Brtlscia, eohe nQi abbiamo
dalla stesso,. fonte :...,.·Ie gesta,,hCagnassl, da fonto che è in gradI) di essere pertettae dt ..Livraghi ,a Massauaj· coi relativi mas- ,IMnta informata~
8Mri,sovvrcssionl,con!ische, torture, e colla
In. quel.tempo, cioè. verso il giugno dal
fuga stupefacente del tenente Livraghi; 1890, s\è trattato molto. seriamente sul
- la.gmndeimpresadei tabacchi;__e fio cont~gno chela massoneria ìtalianadoveva
nalmente.' loscandolo dell' Ispettore Gene. assùme.re Verso Lemmi e gli altri dignitarii
più gravemente .compromessi dltlle rivelaraleMandalari, coisussegu~nti processi.
I! modo con ,.cuiavvennero El si rivela- zioni giornalistiche,lialle testilllonianze
l'ono quei tatti,.dimpstrò cileafÌcanto. e so- giudiziali e dalle di~cùssioni parlar!18ntar!.
pra i C91pevoli v'. era una.furte e numerosa Si raccolsero allora In Roma e pOI a LIlega di persone, inàtallateneL piu impor" 'v'ornodne conventi.·.,cioè due riunioni'
taùtie delicati' uffici, delloStato,:pronte a dialti rappresentanti delle Loggie italiane; I
coprire i rei e Il 'difenderli in caso di hi- vi si fecerodel1e discussioni tempestosis. l
sogno. Le turpitudirii delprof.. Mlindalari. slme, e vr .furono alcuni delegati che so'.'
venute in luce al' tribunale, ricaddero su1 stennero, in nome dell'onore o dell' ìufìuèùcomun Nisio, ·su\l'on.Damiani segretariO zo, della massonoria, che Lemmi doveva
generale degli affari esteri,e su:altri alUs- essere dimesso dalla carica suprema, e cile'
simi funzionari della Pubblica Istruzipne; . gli altri cho si erano .compromessi, dove..,.- datti d'Afric~ gettarono lucef9scasui vano venire sacrificati porsalvare il dagovernatori e comandanti dell' Eritrea,:e co.ro dei tr.'. - Tala corrente veniva rin·'
Bui ministero dogli Esteri) occupato I da forzata dal partito raùic\Lle, nemico allora
Orispi;- l'appalto dei tabacchi, cosi, infe· , di Urispi l ,In causa deile·sue antipatie conlic6mentedifesodal ministro $eismlt-1!òda, . tra la Francia e delle sue tenerezzo verso'
trovò tutto ilgabine\to Orispi·Zanardelii I·· Bismarck e l'Austria:
.
impegnato afllr scomparire la provedella· 'Ma prevalse il partito contrario, cioè
losca 'specular.ione ed Il seppellire ·la c?s~ trionfàrono quelli che vol~yano. atrro!1 tar.e
nel silenzio.
..
per un breve momento llmpopolarna e
Fu· allora.che .1' on, Imbriani, in Parla- I. lo sdegno generale, ben sapendo che tutto
mento,dlcliiarò .che. il banco dei·ministri !, sarebbe stato prosto sepolto nel più profond~
era un . conclave di il'entatre.'. cioè di : o~bllo. E tu Der ciò che molte Loggie
altissimi dignitari massonici.·,.., .' ", I protestarono e si resero autonome:
Diffa~tild~UU capo. all'altro d ltaha,sl.
~emmi. allora c?mparve .poco In ~cen~ :
comprese alloraoon lsgomento che la fi·1 lasciò agire sneclalmonte lelJoggleplenanza dello Stato, le imprese coloniali e. montesi, a lui mol.tolegate perchèfanno
mili.tari, 'la. politica estera.6 los~uole - ! capo 1\ Bottero dlfettore della ·Gazzetta
cioè tutte le parti più importanti e vitali del Popolo di Torino, che gli è fedeliSSimo,
dell'organismo dello StlltO, -eran0.lwida.te ~ Loggie che sono poi S?tto l'infiuenza
da unpqtere occulto, assorbente, so\l'ocante dello Zanardelli, pure assai lavorevole al
immorale, che faceva capo da una parte a Gran Maestro. Nel.lo.. stesso Benso ag.lrono
Orispi, dall'altra ad Adrla~o LemmI. E fu anche. le.Loggle s~clhane e romane. dlfette
allora', che, sotto .l'0nda1l'l'omponte .della da Cnspi. Md la riserva che .Lemml aveva
genera,le indi~nazl0!1e, .parve a molti che conservata durante quol.p~rlOdo,. ~ra sol?
quell' occulllJ.signorladlsetta dov.esse ce~' apparente; esso, che pOSSiede tutti I segreti
sare,nell~ ignominia: tantoche molte loggle piu gravi e può compromettere un. nl1l~ero
dello provincie meridionali, ed alcune della grandissimo di persone, avev~ mlllaC~llIt?
Liguria, temendo d'essere travolte nella di travolgere con se nella rovma tutti gli
cl\tastrofe, dichiararono di stac~ars~ dal: altri, qualora tosse stato abbandonato. E
(t,rande Qriente di Roma.
.'.
questa fu la ragionech6 d\ìcis~ in suo ta~
Ma gli italiani, colla consueta volubilità; vore~
nOli conservarono a lungo, quella impres·
Ao'zi egli'fin da quel tempo tracciò le
sione di sgomento che poteva essere salu- linee di un' disegno che ora.SI va. attuando.
tare' e trascorsi pochi mesi, nOSSUDO parlò
Si propose cioè di ricomparire sulla scena
nè'pensò a quoitattle.a quella domina· politica. non aPl?ena tosse sedata la, corrente
zionemisteriosa.
di antipatie e SI presentasse una clamorosa
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APPENDICE

PROUESSO CURIOSO
- Non aveva essa nessun amico, nessun
parente ~ - domandò Byrd, ricordando il
frammento. di lettera che aveva letto e che
contraddiceva apertamente l'asserzione che
la vedova C\emmens con.duces~e una. vitll
cosi traquilla e ritirata.
_ N e8suno, che io mi sappia -rispose il
procuratore - Aspettatè però - continuò,que-'
stidopo unmumento .~ t;lIi pare .ahe qual.
cuno· mi l\bbia delta che·,aveva un nipote,.
unllglio d'upasorella, pelquale nutriva
molto affeltoM al'luale 6SSll.' intendeva ·Ia·
sdiarl;\11 Buodenal'o. '. '.
.
r .Duqqueaveva del denaro?
-Direi circa un cinquemila 'dollari;
benchè a questo· proposito le. informazioni
aiÌlnl> Il.iscordi.
. .." '
_. ID questo nipote dl)ve sta?
-' N OD. ve lo .SO dire; e.nou so se altri
possa eaperio. lo mi rioor!lo vagamente
di lui.
.:.... ·Oinquemila dollari sono considerati
in. questa cittll come un,," spmma non di-

.

dell.,e elezioni gener/tli politiche, si ,v.ode s i c l l r a t r i c e ' ' ' i :
Adriano L9illmi gimre da un capo all'altro
Lettere anonime pervenh~"ll alla SofÌiet~
,
d:ittalia, -'"tcircondllto ,Ili tutti gli onori. reale di Assicurazion.e di Torino, aUaQue~})1
corteggiato e incoraggiato da ministri e
dawx~ministri, ,da deputati e da aspiranti
alla deputazione,- predicando la moralità
politica e suggerendo i mezzi per far tniou.•
flirel'Qllesta,la grandezza, la dignita ,diato.. ' . .'
. • ... ,a .
l'. dducaziona 'nazionale, .,
Ed .lDfatti nel mese disettembre.ilai ""
fiamme distrussero quanto esisteva. là; dentro'i! ,'..,•'.;. .',.•.,. .
società d'incendiarii
Alcune confessioni degli imputa\ie."1ilI
voce pubblica, non fecero cbe confermare
''Durante gli anni 1890 e 1891, la ero- resistenza diqueslaas~ociazione,. il capo:
n.~.ecll. ·.d.i.Ro.ma dove.va occuparsi .quaSi tn.tti •sembra essere un tal Matteini Giovanni. i •• , '.1"".•. '•..
Per ·1' istruttoria .. di questo impottante'
i giorni.di incendi gravissimi,. che avveniVl\AO ora ili qnesto, ora in quel punto della, processo si sonorleÙ1piti 15 voluUlI.::Gli,H
'. ' .. ..'
città,
.
.
. imputati sono '13. .
'Oltre la. parte presa in ciascunp incen~'
li
,La freC(uenza di questi incendi che si
sv'Huppavano sempre neinegozi di droghieri ~io!. tutti PO! devono risponderedeW impu~r
(\,:orzaçoli, fece, nllscerai! sospetto di dolo. tazlOne prevista dall'articolo'248.l' 'Se":· ·.1·.•.•.' ·.
Iniziate le prime indagini, non riuscirono guenti· del Oodice penalò« per avere (dice'
la sentenza 'della Sezione d' accu~a). nel"
infruttuose.
!
Si,'assodò che era stata costituita un'as· l'anno 1890, e sino al settembre1891,c/l4
stit\lita 111/ a8sociazionedi persone in' no,'
sociazione di inéendiari.
.
Fu avvertita la coincidenza che i negozi mero m~ggioredi 5, a sco~o di .frodare I~
orallo andati in fiamme dopo decorso un SocietÌlo ilssicuf\ltrici dagU IIlfortunì.: degli'
breve intervallo dal. giorno in cui ciascuoo incen~i, vressole· quali erano assicurllte I~r
I
di'essi .era: stato assicurato. E. per tutti la botteghe di proprielà di alcuni degli ilO+
assicurazione era stata fatta perunasomma putatl, usando artifizi per aumentare la
I
somma
delle
indennita
ed,
appiccandoll
eccedente l' eff~ttivo valore delle mercì cine
j
oontene.vano. In nessuuo di tutti quegli in· fuoco alie merci e agli stigli, con pericolo
il
ceudipolé stabilirsi che il fuoco distruttore della incolurnita delle persone abitanti
. . . , ..•
fosse stato comunicato dall'esterno e venne negli opifici contigui, lo
.\\
pure escluso che gli incendi si fossero ac11 Matteìni Tito è anche i!\lputato di
èi'deutalmente manifestati nell' interno.'
avere 'ne1.la ,prima metà. tdelsettembre!lS91, ' '1
. . . L' Ufliciodipubblica sicurezza potèsta- ·conv~.rtito .in· proprio uso ·e vantllggio lo,
bilire ch·e pareechi droghieri si riunivano S01Dma di L. 920, esatta per conto dell'av.
in con vegno misteriQso, ora presso uucerto vocato Giovanni Silenzi, presso di' cui, era
Lodi, ,ora in .un casotto tuori porta Pino impiegato.
..,
.
ciana, ora inuua osteria in via Ottaviani.
Parecchie. Società· assicuratrici si costiLo scopo degli incendi era di trodare tu~ranno .parte civil~, per· il risarèimen~&
le Società as~icuratrici.
del d a n n i . . !
.
Vi era un incaricato a provvedere le
merci; un altro forniva le materie incen- L'UCCISIONE 01 UNlfALlANO INTEAl'RQ'
diarie jùn terzo cercava la vendita deigeA BUENOS·AYREB
..
.'
neri.soltanto. .
E .il giuochetto riusci parecchie, volte;
La. Patria Italiana di BuenosAyres
le Società assicuratrici hanno sborsato mi· del 4 settembre,' narra con d fi'usi plìrtiècgliaia e migliaia di lir~, porchè l'incendio lori \' olllioidio, commeSSO a\ teatro, Na.
era preparato con abilità ed astuzia.
cional, Buil,tp~rs1na 'dell' ex-tenénte:'ita~'
Solo più tar.:!i si venna a. scoprire come liano Genazzini di Cumo, dall' argentino
erano commesse letrodi.
Arnold Brown,giornallsta.
Nei cesti che apparentemente contene·
QUJsti, cominciato appenai! .3.0 atto
vano la pasta; ne avevano soltanto uno della. Traviata, lo sparava Mntro iI.Ganstrato sllperficillie e uascondevano dei cenci nazzini due colpi di revolver, rendendolo
e pezzi di carta j le bottiglie di felsina cadavere sul col p". Causa del dramma due
erano piane ,di acqua.
schiaffi dati dal Genazzini al Brown,

~~t: di ~n~~~~~~~~Lr~~1~ntf:;~le~~~P{lt;;·'[~:fl

é

di~~oq~::IM~~~~~:el~~~~:e\b:v~rM~~cr~;!, ~'.· '.~·'. : ji'.·,

Una

sprezzabile -: disse Byrd col suo Jare non· tanto sinistri dovesse naturalmente SUIC\·
curaute.
tare la mia curiositll.
- Lo so. Da molti era considerata .ricca.
- Oomprendo benislimo; ,ma non veggo
Come. aV8sie quella eomma niunolo se. come. nel. nostro caso l' intrattenerci di
Quando giunse qui l1~a pQvera, al punto di quella· vecchia possa giovarci. Ohe la Sally.
non poter disporre che diu~a sola camera. sia una donnaccia, nou c'è dubbio; ma da
L' IIvvocato Orcourt le pagavauatiiralmente questo al crederla capace di aver ideato·il
quà\clie cosa in ragione del de~inareche delitto e di averlo compiuto, c'è grantratto.
essa pl'eparavaper lui; ma CIÒ non poteva Ci voleva, troppo coraggio per non parlare'
di s.icuro permettérle di versare alla Banca della forza nécessaria, CBro signor Byrd,
dieci dollari per settimana, come hasem· convi,ncète~l; solt~nto la mano di un uomo
pre fatto negli ultimi dieci ,anni,.
'potev~ menare quel colpo terribile.
Byrd peDsò UD' altra volta a' que~. brano
- E vero - rispose il giovine detective
di .Iettera che gli.erli stato mostrato dal e la riposta fu·cosi pronta ed inattesa da
ooroner, e dovette persuadersi che essi, se- maravigliare il procuratore.
'condo ogni IJrobabilitll, ne 8ap~vano ancor
Questi, dopo' aver gettato sul giovine uno
meno diquant<lcredevano;
sgua,rdo indagatore, gli disieseccawente:
- Voi prendétellloltointeresso a questa
- Vi rièordate voi -'- disse Byrd - di
una vecchiaccia sdèntatacon dUA' occbi faccenda. Me.ne' compiaccio ~ non mi ma·
tanto maligni da .disgradarne tutti i ladri , raviglio.' Anche· io, benchè vecchio, mi
.che sono chiusi nelle prigioni della contea ~ sento· attirllto ad,oocuparmene con ardore.
":::'No (a mepo ohe'rion alludeste'a ~ally' I Prevedo che i vostri naturali istinti di dePerkins. Oostei, invero, è orrida, o vecchia teolive vi spingeranno a mettervi inoaocia.
abbastanza per rispondere alla descrizione
-:--. YoI~UDque non vi ,opporreate, dato
che 'llli avete fatta.Delresto, checosa desi- cheil.ooroner persistesse .nel chi,edere la
derate sapere intorno a quella vecchia.strega1 mi~.op~ra? _. dOlllllndò Byrd accompa- Ecco. Rioordéretesenza dubbio che io gnando il' signor Ferrls all' usoio.
non conosco nessuno qui, e· capirete oome
-Tutt' altroI -- rispose gentilmente il
UIl" persolla dottata, oomé'luellll, di oaahi proaurl\tpre,
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BjYrd provò un senso di soddisfazione. ' ,
L attoroney aveva appena· lasciato la oa·
mera, qnando entrò il aoroner.
.
- Bene~ bene - diss' egli senza alcun,
prearo.b?lo - a~ev,o appunto bisogno di\,oi~
~yr(1 si alzò. , . ,
;.... Avete telegrafato a New-Yorkl .domandò 1\ Riovl ne.
..:. SI, ed attendo da un inomento all'al'
tro la risposta. Non eredo :vl 8a~annodlllì-:
aoltà', 11 soprintendente è, mio amicii ,e Ilon"
si opporrà certameÌlteal IDio desiderio.
.,- Ma....__ fece il detective.
- L'incbiesta • continuò il coroner -co'
lllincerà domani ed intanto il testimonèdi
cuiabbiaroq più bisogn') non è. ancora stato
rìntracciat.o. Alludo al\' uomo, o 1\1180 .donna
che.si?, che\possa gl~':àre(di aver veduto:
qualcuno ~v,vicinarsi od .entrare nellll clIsa
della;vedova assassinata fra le'undici e mezzO:
quando il lattaio le parlò il laltll, eT ora'
in cuifu trovata dal el~Dor Orconrt morente
esteea al suolo nel salotto da pranzo. .NoIl
duhil? punto che unlale testimonio esista;
In quella straija, vi spno ~ei. caw. ed io 80"
stengo che almeno unll persòna per ognulla
di essa deve ,,"vere vedub rolui che il ·eo'
trato nell' abilllzione della.ve40và Olemmen,;

" '(C()ntinua), "
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]j'a parola della importanza d~1 oresonte viggente j cl1e all'runta risolutamente il male
Oongresao, ed ha ~sntl1issime pa~. ile per I che lo minaccia, mentre p 'l' contro fa seno
convenuti. i qMlI viosero tutt;'~1i ostacoli tenza la sila coÌlera III neghitto~o p.he non,
per recarsi In Genou•. In Genova, nella sllldoper~ per alloùtànarlfJ, ..
reRina del }'Iediterraneo, nella !!Iorio.a paOurio~fl1
tria di Cr:stoforoOòlombu.
I n Al'riell ì nostr! goverlìanti credono in
GallO""", 4 ottobre 1892.
Domenica 'dell'Operaio, Leone XIII, di Ns.
In Colombo riful.e'l'arm'mla della fede
'
Ù;'meieri viannullziai nelmiotelegramma;' poU j La DitesaJ La Scintilla, di Veoezia; e ~Éllia oiVillll. eampegglavlù<lhemai la Dio l
Siccomo ciò non ,è possibile.per rapprecoll' intervento di più di un miglio di con- Il Cittadino Italiano di Udine; La Vita 'del neces ila Hl tale armonia, non ostante I cnnatl" di' \Ìar~òchl .R.Òl.\ Yeaoovi, e "delle Popolo di Treviso; Corriere Toscano di l'asti che ebbe ad Incontrar». Addita 00- sentanti di un governo verPlnente laico, ci
'~ali'notai'lllil~
. ed' Italia, si Firenze; Unione di Boìogne ; Oitta'dino di 10mQO che dopo ta!lte fatlohe, dopo aver dev'essere un'altro scopo, Però se l' inciv~.
IJodi; Li.Qu~ia' Ot'ientale di Chi,!vilri; .])i: . dOOl\tO'\1I1 .npov,o, ~ondo, dopoaver conquì- limentol\Ootiou9, vflrlrete'che ancbe là D,Q
I
uÌ'v qub.ll.:lt."
Cattolìco,
CattoliCO di oMdena; Il Olttadtno ,h \ Itato una gloria Immortala, trova altri con- spnrira d11 malJifesti ufficiali.
\ . Alle ore 7 di sta
r congressisti si ritto
radunarono nella chiesa deULAnnunziatain Bresçla' Eco 'di Bergarno. Carnpanone di tras1\, ma umile e trionfatore di s~ stesso,
Postoria,por assistere.~llaf~nzlooe diaper- Berllam~; La Riscossa,.A!ovirnento Catmuore :soretto dalla fed~, ~he ~li .decretav~.
tolico,dirBaisano; Oontadzno,ValteUznese lucc8sSIVamente la Rlol'la dellapoteosl. E
tura, secondo i1prograriima.
Oelebrò lo. S. Messa.R E,Rev~maMQns. di Uhiaveona; il Corriere di Bruxelles; la applaudissimo.
l b prof. Razzara !IicenM la: triblloaper
Sarnico (Bergamo) - Morto avvelenato
~rdivescovo, ilqu'àhi 'amministrò pure' ìa., Voce Cattolica dl1'ronto ; La Libertà di
.ferroyillria di
. .: ',' :,,' ' . \ leggere Il: seguente breve' .del.S. Padre al Un manorale i1dde
Ct>tnunionegenerllle',"'dopb "ave.r, rivolto Lo.carno. .
Paratico; ilv~v~ rc
la ,da uno sco!l,Comitato permanente dell'Opofadei commi Pliganuzzi:
,
agli. Bstanti b~!i'l!I~:;pilÌ'Qle I di oircostanza,
nosciut~'
glrov1Q!o,
une
rM'uto
di ~euLEON'E};lD ""1('" "
Sergulla; benedizione, co],,SS. :dopoIlliq ua le' Oongressi,Oattolici, érappr~soDtaJO dalle'
slsnn, che mise in fustone In una bottiglia d acdelql~ro.e ~ellai. ".
. . ) ; ' · , L . "":. ',~';',: .
I ~Qngres,i~tl ~u.rpn~,.a,\prpe8sLa venerare', p~.rsoDa!italliù)picc~te
quavito.
C!1tO:;S,1 tr9va pure preaente,ll fIgll,o delA,I,Dilello/igllO. Qiovam;li Ba:/tista Paga. ,lerU'altro gli venne vaghezza dipmvarla,,ene
il corpo,di S. Oaterlna.
......
1:tIIOongresso quintlL,s'lnnaugurò .nella colllpianto ll~r0l!e D Ondes' .ItegglO, col~l! • nu.;zz 'Presiddite' del O~rnIUit() perma- tl'aoguglò on blcchierino~
che formulò' elease 'per la prima. vol~e., I~
nente 'dèU'Opér'a dèiUollqreSsi,e Cbmitati
Non l' aves,seMtol PliCO doP!1 venne preso da
.8,.a.....I.i~ No~t!-:.a.i'.~.,.l.g.[iPf;l\,.,.:4e1..I.a'.'.,O.onaola•. ' Venezia la notadicliillrazlone sUlprlOClpll I cattolici in Italia .,... 'Venei'ik,' ",','
dolori iltrocisslllli, a calmare r quali'nnUIl'val6,.1'1. ~.l1à AA;.'at.a."oll.•nl..r,lIl.e." . t.I.I.·.jf.r,o.. nt.e.. ,al.".." cattolici ohe informano l'Operl1dei' Con- ..\
D'" "~o t .., li l' S: l t ' 'dA" 't l' . B • Baro le'cute'del 'medleo' prontaments accorso. Due
"
'!paggf?~e sorge ,i1,p\\loo!!ellaI'resl.
gl'essi, ceche venneletta ancheln"questo
. ,de to g lO.. ,I Uo o
P?9,0 Ica. e
oredopol'infslice era.morto. ,"
,",\ ,',
denzll.,
.;,. ""
'1 nedlzl,ollo.Assal di IlOv,eute colta I (Jco~slOne
Oongressoc,ome:negli',altri., : ;""
Esaminal1l l' acquavite, si constatò, che Is ra.
. Siedono al baddd:'às~j,em'ò' alJ'.atciV'BSCotO. ,-Qùlndi : S. ,Ecc. Afous. Arcivesçovo! tliCp~m fu oll'erla, dl!H0slrll~nt1,;clC(u~,nto I$ra~ i dici ll)vèc'edi essete di genzillDaerallo di bella.
.
di Genova"Mons.'Tòmlì!iò 'ileI M~rèbe!Ìi ' Geliova,:rivolt~.<all'alsemblea ,..11 .crililiaoo .dltl.~ }foitorn.lOil, I, lav.~n ;dl~q~, CattoliCI, donna, ' ,
Reggio,.presidente,onorario, il Rev.mo :.A,r)' saluto pronuncia un no~Ueesplendid()di· ! C!H lIlSlelll1) riUnitI meHond,,1 In comune .Anche tre oqoattro :altroperlÌon~ che aveano
lli;'escov'o 'di Oolollsl "ed, I :Vesc'ovl Mons.
assaggiata I~ acqoavlte lndIS'J.Ors0 l'o.n.o a.s.a.alite.
.io, al·poteronoo
·'lrelloe..Olll.ldìnICilli.· Mon;tepulclall'O,' li Mons} sco18d.Egli atlermailprlncipio aélll si ' forze econsiglt; s'dduIM~uò'aU' allontatìilre, da dolori; ma 9.!IOSte,. grazie, 1': 1fn.
inforlll~)l\
:qhi~'l/oeq.
llla)c~to
CAttolico,
o'almeno
Il dill\inuir~ i mali onde' !10ao
salvare;
trovansl tntt' ora a letw:
GiUSepPll'#Qrellhil 'Acqui.: Il',)
;'
che epeòlalment~;oonsJstenel1 affermaZione oppressi l,nostri telup!, Questo llJod~sllUO
it
poverò
manov~re
mortuavvelenatil,
lascia la
,;ELannQinvll,l:to benedizioni, ,lodl,1 inroora!l~ della fede cattolloa, ~d, enumera ì pregi e , Ci piàceattestaronuo,valn:ute, dopo d' a;ver moglie ed ottò flgllln'lagrlmevole' 'llliilerla.•'
llIiaad!lsi,on\; al 'C9n!lressoCattolioo
lo. ,eccs.U~n~~, :1l..r,~l\d"ISSll~a . dell.a,...r,ell,glon.e dhlia tua letterll inteso, cho 1\ Comitato
, Mila.no":' 'L'lludiictd! a;un ladro .....;
nali dL~IlPoli,' Oatania, cattohca;.Qullldl,ln
luttl.lldoveredl11ssere'l ... d' . '11'0,' '(f'I' O."
. I Gioroi'sono al aiir.Pletro Bormani, ,un mi!ansse
.' ' . " , . .
;~liArciv~s~9'fi<!i!Ud'l)e, ai:lun~empo religiosi e cittadini.".Poìo~~ lo. i II qu~ .p.regIO e. lì .iJerl\. e. otlgressl redncedall'AmerIoa'
dova,' foce fortuna,s che a•
ilanq, fl~re. ~'aran~910p!etl, I!anclan(), reIì'io.rle' vuole.e raccomanda uoa patria . cattobcl I.n ItarIR, iudlss l HXOongr~s80
in via l!'iori, Oh
, ,32, si presentò ul\
'. ò'uraalé,' Salerho,' Slraeusa,~oflno, Ver" cattolica -'-: ecc~ lo scopo ed' Il fioe dei: da tenerSI nel prOSSllll'1 S,:tlembrt'. Cl con. bita
iadividuo Il quale, fa .sonenlre chs, si erano
celll, Modena, Fermo,
' .' I VeslÌovi dI cattolici Congressi.. '. ' . '
pd 'addlstro,' gli'disia
...
fortapul la sicum sptJrauzl rohe 'lo zelo e conosciuti altrOVe molto
Viler~q,,~tjerra; Acqui
'glitliBelGoti,
'
F'~Jparòia dtllleaeziorii nelle qnalisi 'do. la solerzia vi!stfn, donde uon pochi beni che sra deBldsrOBO di ealatarlo,
.A\bllonaIAsslsl,ii!A.stl,
rel.l!, :Bovind,' vranno'rlpartire
,
Il
Borma"i
si
.ricordo
infatti·d'
ico!Jllressisti per studi9re derivarooo. Il pro •.leI la pati·,II CUlDuoe, ne altra volta con . qnsl~iolinotto,essersi'trovato
Oaltanlsettil', Gaealé",Oàser ta;'· Castellanetll,
nn talllIagni
d'anni
a dlsèorrero
Qe.ntjdah,Chiogllia, Cittll ;dellà:Bie:vé; COUlO, praticamente le ImlJortanllsslme quistioni riporti poIaoeor. più coviosi i .l'rutti salu. con
lui;22,
. "s p~eBe'
.., ,...
. , famigliarmente
... , '
)110,.,lse~n\a:, e .,Yellafro; . Marsi, ,M()di.' proposto, le quali hanno per.iscopollà' ri- tari' equestollou 'dubitlamQ otte~r t', s~,
Laooovsrsaziooe darò a lungo. Adon' certo
pplcillUO, ,~ard,
ial'l:'l'l. condurrela Bocietà alla cbi~sa, Il d!'provve- cQm~ siete soliti, lasclala, da parte ogni punto
li· visitatore rimaso solo per·alcuol istanti.
eil,'Noc~ra dei
, .Npla, der.~~lle esigenze dellev'!r\e co!!dlzionlso- neiò, opporluna çontro,vehJia, V'oi porrete 1'01 prese
commiato.
Pe.eia, Policas
sa, T()f- ciah, 10 tutt.e le loro, ~.t~lnS~C"Zlon!,scuo.I~, tlÙtO H. vostro .stùuio' nl' opera vostra Il
Qneatll mattlillì. il l\Iagoi ritornavl\ .alI' abita.,
1)a, .. '" /'l'ricarl\lòj' Y!l " . 'èlltiujl, st~?,PI\' SOCietà Dper,ale, SllCltltà gIO,vaD~h, quelle cosdéhe 'vautaggiuo al benejmb- zlone, del. Bormanl o cousegoava allamildra dr
...•
bI"
•... t' ..
.., '. ,
Ila,; :W~eV'ano. Ugeìlto;.pauli~,Mligldai arti belleecc. .ecc.
portafogU;dichlarandole 'cbè apparteneva
:flrendequindl laparol~ l.i comm. Palla1.~0 pnva o.
: ..
" ::
.. lui un·figlio
, scull'Plceno, Crema, .catanzaro', Ouneo;
e che' eglias lo era messo In tasca
riuz~l,
i1qu~le
cllllasua
.ben
nota.ed
àm,E
questo
appunto
vtjdJamoessere
vostro apsr.suo·
i~()ntt~wdli, ,s. : ,Severino,'''CJ\lll'edIEls~"
sbaglio. Il Sormani era asssnto da casa. Il
,Bresclal"Oaltsglrolle,i Gir!lenti;' !i Oremollli, m..i.r.Ma..•'e.. lo.iJUén.za...l'....n 'u'.1\. m
. .a.',. gn.ifi.co. d.IS.corso.. prop.oso i.to. ,da..q)lel1a .Pltrt.1. d.elll!, tettera.che: llortafogli conteneva. circa 30 mila.lirein titoli
llì!arl\$JI,S",o.Omo, ,Lodi," Padova,1 I, Piaèéilza~ svolge l' ldéa delCorigresso che oggi si annunzia gli llrgu11lenti r,h~ 'r.u;mo ,trlll- ai rendita, dei quali però non potèvasi servire il
•.
13,(l,bhjpi >.1; .:,', ;. \.\;j ,'ç ~ L',.' ,-,:~ .' :\, 'L' it\ :, ;.'., _':' inlzi.\,,:.'mo$t~and~~O' laR~and~ importa.nzs, tali nel proSSiUH,)Collgr,'ss!). Viluno' pr;ìn( ladr,o perohé intsstati ai portatore.'
sp'ar;lal~el)te Ilermg che rlgu~rdala ,8e,zI00.e' dì tl)tti: q).ielli che."SPflttalll,l ,alla ;.,d,.feWI
Il alg~or BorlIlalll però\,allorèhò 'rl~evettedalla
i.: J,i\'II1\Qo 'f!~~r;i!q00n. gr!lsso<man.dando
madre
'Il
}\ortatogh
...
eg
I
non
'era'l
ancora
ac.
saYU:il e· l'appresen
~egP,en\Ji Associa.: dell, EnonollllB Sociale, non 'c~e per.,l..ath. della. l'e(igionA e ili SIN ,\.ol:orn, alla.'. s.an,
corto del furto~'constatava subito che mancaellerllica ,:eiYller. lo,.svlluppo di 'VI ta. .. , '
,."" ,'.'
J l
onl; Associazioljli. '.
\ie,di
' 'a, co- tudme
lIardaèh.1I
n!l,avrll
ilgiornall.mo
CIl·tO,
II.là
del
.
ço~tllll1e;I\lla
.ana
)stfll1.1ol)e,
nel
a
vaoo
40,000 nazionali di una repubblioa, un Va, lta~o'r6gronale~ÌIlbro; Si'ci.
i!~h9,
lore cioè di circa 2000 lire.
. ' . .. '
i~iì\ilò'8! :Ro8a?di JJVi te~bo, dii
i(Hié~' f~~ !stretti> d'ora. illllaozicome iu,compatta giovenIu" ~1l11,ddl'uslOn~Qell.lI bUO~il,st~lI\'
,L. questura' dà la caccia al ladro, che .... vsr
ladlfela, dei diritti di Di? e piI,; .al. soll!evo dolla ,II\IS·\,I'llCOn~IZIO\le.,dn. qUanto
, lillno'4LViterblY,· Sùilll,l'lla(\en
.ahtova, fal;D~òrper
consta
abita
a
Vernate,paesello
poco
esa
LodIVIlOlitORa, ~l!adova, Bré\ibìa" òÌllreinòli, <;l.ell~ qh i• , e per ,ilrer? berwdel,lapatria gli operaI,. al. soccorso l1'l! poverl",~a~ al. loogi .da Milano.
comu'ne.",
..
"
,
,
"
.
'.
trtl,roosR.dl
qU,esto
gel!~W"
cU,I,;ponvle
ne
io1Jcoìni~a~\), I1~Nr.!pi, ·S.:Mlù'ia IditQastelloili'
- .Parten&aai missionari - L'altro' giomn
Genovll, comitato;'parI'. di.Ohiari" di:.Trez-i , '.)R\eor~~ ancb~ ie'Preghl~ré'e ·.I.easPJra." yolga ,IIISI10 cunl ogni ,lìef90nl\pnl,d~l\t.e sono partiti d~l Seminario di San Oalocero· sei,
zano" l~~sa", SQR~c~~olj,; ~ova~o, 'Milanese, Z\Olll de~ca.t'?hoi'p~r li glOrllO' In CUI 11 e,pia:,Ll1 SteSSl1 i\uporla.nzl ertignita~~l1e nnovi missionari s da" Ooopertori laici. Sono i
.,
COS'l da trattarsi pwnJ(:tte. in. cert ? qua! s,acerdoti: Giov,annl Spada diOnneo e Davide AI'.
]figliWiH\ 1?,lOve, dL~aQ~Q,;. S. l\'rutt]Ioso di So fa1rljoe~ebrer~' II suo Giubileo.
Genovll, 's. Salvatore ~ 'della cattedrale idi
l?le~ che'C\ dobbiamo ~ccupar,e ~eila,fa- modo, che no Sllfltl]lJopari ,gli st1,ld'" la vatl d' Ivrsa; destinati .al vlcarillto apostolico di
Lodi, iIcir~olo -!3·QlIr1oSpinola dèlla Gio. ~'gllache è le~ata. da vIDcolo IndlsiolubIla. diligenz'1. in quelli cbo.a rode§ti: convegni Hon·Kong; Giussppe Macchi e Fraocesco Rocca
dellti ,diocesi .di Milano,! destinati alla .missione
V,ep,tìHlatto\lCa. ,.dJ,G~no,va. ,.Ia ..co.ogregaziope! Ert appunto nOI unitLin ~ongr~sso. dobbla- interverranno: El p~rchè meglio profitt,no del
Bengal Oontrale;' Marco Oivatti ed. Enrico
• d' •
. t' N' . '
d
d'r;iS!tii\~ 1<1~1lirrìi:! llnma'còlata '0' 8:'SI~o"dt mo,parlare a nomei ,degl, ,1I.allaol, p~rcb,è .,
Borghi· .de!ladiocesi. di Milano; destinati alla
Genova, il ci~~dIO: ,':04!g;}ÌlUdo l di Sampier- non sill fra.ntulOata la fallligl.ia. Pobbiamo I .l~vorl .elconvenu I 01 auguriamo a
missione
di Hyderabad, e i signori Giovaoni Go.
darena, la sOCletlr-dFS.'1ì'Jllppo Neri e de- provvédere per i nostri figli; ma noi Jpadri eSSI ~hell: soocorra h; ~bbo!ld~nz~IHI~ novasi di Milano, e GlosoPpo. GaIlini· di Brescla~
.., l\1l~pICIO .d.1 questo....,.:N. 01 destinati come catschisti al vicariato apostolico
glk~~lWa~,~t 'RlIPallo,' là, ',a,ocietà·. prlmaÌ'ia doQ\JialIl.o avere nel cuore il sentimento di gr.lIr..'IO.. ,dIVlnO e In
Ro
rojigionli.
aTe, Q. diletto Figlio, al CIlmil.atoa. cui della Birmaniil orientale.
<ll\,.~t.ohoa (.I..~. ii ..... ma, .,.1. a.. ~o.cle.,t\l. .,.ç. at.to..1.ièa.,d. I,
Rebhima la' libsrtll d'jn$sgnamento 8.. pr~siedie a luttiquolli che collaboreranno
]~agnltl\o,,le Be~ìol),\."g\ovanr,AiMilahu, il'
'..Accompagoorà i misBion~.ri nell'India il vecchio
b'etlcbè'le.nostro
pr~testo'
n?n
sla~oaccoltel
'.'con
voi ,ntjll'indetto Congresso, imp'JI'Uiuno missionario .d'Hyderabadsac: Pietro Oarlino,.che
ojrnòlA ,$., Miclie1fdi RO\lla,le.,ocletà (\~t,
to1\çti1l 11i 'P,Qntréllloli"lasò8i~jll:ai /3. Fran·: pur . nondlme~onol . dobblamoprot~lltare ajMtuo~issiml\meu\~ nel S'gnor~ lili 't;lòstf~, dopo ODa breve dimor~ iuItalia, ritorna al'posto,
Mons. Giambattista' Rota, Vescovo di Lodi; èèt
stllllqarCI.,
.,...
'
t'l"
Apostolica Benedizione.. .
.,
èe~c.o"
dI 'Sal,el dd~.'.~'d.dii.,.la.:',sl:ic,',',:cattòl. \(\a'~i senzlli
Isbrll ,la :funzionodolla partou~a.
..'
B.obbio\, lo. soclelà' operilia ~ltulicai dieS'''
Fa parola d~Il' organizzazione dàttolica,
.R
. . S O·
' l ' l'
Zitlì di''Genova; , le lIssoctazlOnl (\lIttolihbe choè'lndietro" malgrado. tantefatlcb,N e "Datoa pma, pre~so ," ,'etro,1 IX .l!
Pisa .- At'resto di anarchico -'- Isrl"altro
raccomanduzlon.i,del Saoto, ~adre, dell'.H· Allosto dellaunQ'MDCOOX,Ofl, deCimo, ssra allastazion8 diPisa lo arrestato l'anarchico,
dl':iV~n'èzia,' i1:circolo,deUagioveiItùclittò.
faolo Scbicchirednce da BarceI)ona psr la linea
Iibal'llYJ1a aocilltà'(o,perafal dl,1Jlsle;"la iÌdcletll piscopat9"del. c~ero ~dellaica,to;sopratut- quinto del:Nostro.f'onti~cat~.
t\l' ~f uecessario' ave,zzarsi a; .iQ~te maggiori
Si delibera tosto d'lO.viareaISanto' Padre diMarsiglia. Mentre onlnnzionario di pubblica
l\!ltjqQl~nI\>pàrll-ia 'lli!Jtlev~\'di!I'Sacco,'il
sicurezza lo'iotorrogava, estrattolilrovolver gli
Circol\l'J<\MJj{l,n~!lr~r~ çl\ttpl~CWh!'~~p,oli, ,la - combattere, pOhlhè)~O~le,a,vielPag, uu telegramma dettato. da S. E~. Mons;, sparava
coutro un colpo perIorandogli la giacca
società' operaia di. ']?ontevlCo, i comitato glormente è combattùta;'- Noi' dobbiamo Reggio, che suona in quostitermini'
senza
ferirlo, iudi dàvàsi alla fnga. Insegnito fn
«.E.mo,CarùiualeRampolla._ Vaticano, ragginoto,
l1aCNlOChiale"diAJesa.no. Maderno'.'U"circoI6' soffrire, LS\l,dor i, l'l c,9ntraddizion\ e le, of"
e malgrado ona viva resistonza fn erB. Zaccarla di Gremona, lo. società qperaia feee, e preparilrci . ai dolori senza tema - Roma.
r~stato. Oltre Il revolnr,. fn, ,~rovato In po~sesso
cattolioa,,:dildS; iMal'ziano.! lnr"rròrtòntl',"1\ ppicM dove f1nl,~pe la for~a dell'u.omo, 'co-I «Aroi.vesCÒVi' 'VeslÌovit~d6Ii'. ~ai:colti di un lungo, pugnale' e G1 mlCCle psr dlDamlte.
so\to:: 1l0Il\H!ltl)' diliG~s,IlPO"!lIIl'~~Cil\tà 'dbmu, mincIa quella, di DIO, L" ' , ,,,l ' , ;
• nel decimo O~o re~.o OHtol;c~ in G'eSiviglia - L'aggressione ai un a&&Q
tuo .occorso ~MS~i,~~ ,e(tlp;l,IAillil.tl.AhXrev'" "NOl ,cattoliCi" .dobblall\o ,rllempr!lrpl, .In . l ' , . • . "t· ~ 'd" d' [ii S','p " '
- Un individuo. penetrò ieri'altro ssra
bi~lif)~ ilcifc(),lo,.qpe~aip S. -\Jljlgi~1. ',l're:vi- O\,18t~,fpro Ool~ri:tbù .che lìa combattuto, 10.-, «oova,prostra ~ ~~. pie I e, . aUl'e'.of~l neitÌld~li 'c~pita!lQ. :gsnerale I deJll A/ld~1
. ifil\'o' 'il 'Gab'i n~tto cattolico Oasella. di Pia- ,:gr~~p .,.~ :~ofl'ert(). per concr~tare ,il ~uo ~ frpn.o co~u~~. alletto.e av.0~o ImploraJl~? darido: VivillarèpubbUca, '6 th'ò' uh
'di
~en~a: H'llilgf'lriàro/ieI6 ;lBerri/lrdo!Zéb~'b:1 gi'an'de Ideale'jdr allargare Il regno di "epe?lalé Apostollqa BIJDIlIl~zlone~.
rivoltella sul gonerale, che rimass ferito legger"
mente alia spllila. Oredasi che l'aggressore sia
B:ondipini . di Faenza, . il CtJn\ini .i ~jljP~o oristo. . "l'i,
'
.
.
I ' P a r l à d i 'rid'ov9' ii còmm. P~ga:ntizzi
Jl1òl1~ d\;lRoma\'",", "'.;i::;","
l. "'l'UonOlludet col grido di· viva' il Pa~a I
poi .mon~ •. Andrea '. Scòtton molia' 'J II!~ pazzo.
r Sono rappresentati all' adOllanza' i! Ve. .' Il dilc\lfd9 spl~~di.liis~in:'0 dell egregi~ copo Scottoti..'
.
" : '.,
I sQoTI'pi,Acl~e,~le".Niço~er~.e, i:l;'roJlaa, Pe. I;omn;tendatore,è plU volte l[iterrolto ;4~glli
Si' leggono' le nomine dei preaidenti delle
:' rugla, ()ltlà ilell,a ,J;-!,~,VO" ?u~QI~,Trevi~o" applaUs! e in fine calorosamente !lppAaudito. seziolli.
' . ' .. . I . .
.
.I (:flllllpoh, Sav~b,a, Sln!ga~lIa,. Bre.cia, ]j\i~"
',p·reilept,a'quindiil marches~di :Sanllui- ',SUd un. ringrazia,mento. alSin,ùaco di
"A.~",.ii;il\-UJl.~·Ì1.eria -Buon esemJlio
I sanp, Recanati e Loreto,' Crema, VicarIO
rà appunto presiedère il Uon- Genova per aver concfi.s,ol'entrata gratuita - L' arclllnèà' Oallo'Luigi, fratello dell'. Impera.
nèto,
che
do:v
. Oapit. di' Vicenza, Yescovo,drSoanà é Po- gres;o,. ' .
tore d' Anstria, lìadalo'ora .nna novslla' prova,
.'
'.
'
a
l
palazzi
ROiso
e
Biarlèo'e'
al
Iesol'O
di,
S.
tigliano, GaltAeil1e~\,Uhioggia,Biell'a, AI'h'eg'regio patrizio 'napoletano 'rivolse il riorenzo." '
. ' ·,"1,..
di quellafsde c~ttQlic!\,clì~. ronde cotantQpopo
bèngaJ,.Pia~!Jz~,,·,#]oggja, .N:icQsil!. " '
suo saluto!ai' convenuti.Eglirammepta"'.la, :,L' adunaoza .si sclolllierooile pregliiere ,larq, i,1 ,~qo f1QfIlO il/, ~n\tol Impero.
;Bann,O 'llrorne~sp,: di"prqpdere"paltte' ai la- , stori,! della Chltlsa la quàle trovò aemprei, diriogrllzlamentò.;
L" .A.rcldù~a ha, tesWc.ood~t~o al cel.eb~.e pelle· · c ) '."
di Marlaz~n ID. Stma, sua flgha l:A~.
VPfi."dI)LO\l~gFeS8~,;qltr~,,~. ,,E;r' J~·,M;ons.
ll\s~zlllei vllrlsscoha consery~re la,pr\>E col! fu postoterlilioe a questà prima ,grlnagglo
.ciduohessa
Margherita e II fidanzato di costeI, Il
Arolvesoovo dl,,.,ql)nqva., ed I,' VesooV,l. dl , prla.epls,tenz~. . . ! . . ... ... . . ,,l':
adunanza, la quale., si'a pel nUmeroso con, :Doca ;\lberto Iii Wurtemborg, per Ulettsrll aottQ',
M'lllltep.ulciano,èd 01... cqul' s/ipf<ilndtèati,,,.gli
i $ppcatutto
assemblea,
f~.
Impr~ss\oo.ll~iI
corso,.
lia,,per
i
vivaci
e,spleodidl
di.scorsi
,1aprotsziooe
della Vergine, ,l:ì~ntissima.
.
Arclvescovl"di' Ver'èil'lli, Modena,'ed' I ye-'
ra~td che II marchese di SaugulDeto ID fatti, fa pi'esagire molto bene, del pre,ente
- Il Senato di.Ambu~g()e
scovi di Sarzanll; OOlllo,'.'llor'tona, Padova," dal
a:bitò Id'a ,societaemolte decorazipni; àl~Òla Congreslo.
'
. .
' ,le. Germania
Suore - "., Il Sona~o di A:mbur~o to:tt' altroche'
Fossan", ,Massa"Ma"rittìma, :Volterra;,.Pon.' IÌH1UO' e"si' segnò del segnq' di redenzione, .:..-_'__,__ -"~"""""".A"
_ 'favorevolo alcatt01l0l, SI è ,dOCISO, ID 'presenzllo
tremoli, Bp~bio, ,,"
ni religioso
onde' traelielo augurio dilUì; Il,qusleparla, Si crede a. Pio .. _l~ Africa del colera a rivolgqrsi alla
.Sonorappr,qs.tlJl.ta,li al00ngreaSPlÌ ,se, cO,n, eloqueoza brillante :S· inCIsi va, della ar.... ,'," . . " ' . . , .
.,....
.p'e~ ollenerne de)le in~
le di SaQ
lluepti",gl ol'n~1i ;" P,~ttq.dinQ, EQ();!i' ~talia, mo'niadelia fede e dellacivìllà, esplioale.
.. . Viocenzo ds' Pailli e
. S. ElisaLç" R.fvls.la",q,1 ,0,~n,~1~ ;f/ o.ss~rv,a,to.re.,Gal-. , ragiooi per cui, la ciViltà al presente10nlao'li
L',E1~direodi MassuIIR puWica un b~ÌJdo' betta, le qoali hanno. degli stabi meoti .in AmJ'
lolICO, {'OPO'O Cattolfòo, ·Corl'le.r:e''delllJ,.'Do. dàlla U'hle8ae dal suo Dio,' si tròva coàl .",/ del Governator.e Bamt,ljerLau\la distru~ione burgo,ri8posoro .all'appello, ed appona,comparso
il colera, tronta di..9,Doile. sante. monache. ef1lnO
tl'jènica~ 'La 'DerJa' 'bombal'ila;', &0'; il~lla disagiò; eli enu.mera tutti i malimoi'ali ed dello cllvaUett~..
'
già'Iii capezzale degli ioformi,' Ls Oasé"madri
Gù)Ventù'ì di l.IXlIìlano fiLa" <Voce' della'.Vé- eoonomici che. no.'denvano. Uop.~ èpertanlo : . L'. ultilII.o periodo del ba,odo è. il stJgu.eote: della
diocesi di'Breslau haono in segoito radrità,'lllJlsSérlllltor.el'Romano"it Ditiitto,' La ritornare ai puri prlnoipldella fede.
doppiato la cifra delle religioss diijer.izio in Am-'
Srzuilla. ,eli: lWmll; "'l!r.it4Gatiolica,, Oor", ,Ohi rappresenta questo ritorno è l'.optlrll
,.PopolaloliollO, i,n.Q,,lgella, ric\>rdlltiche Dio bur,go. Dne. Ili ,essa cadd~ro vitti!Oe doU~ IDro, 4e"
r~t:\().,Na,f!.m9le, Crociata, di ~oriAo i l.a dei OonBre»si ,clltt9IJci,
ai.llUll ~: qO\llp. i attiVo. ,p~r~~v~r~llte. e., prt;- ,!D~IDlIa lIii'M.~JJl~DZll ~Ol ODleH)jl~.,
'.
,li !i i

,l';'.,OQ,ngresso 9attolieo,Italiano a Genova
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d.L:OITTA1)lNO,lTALlANO DlME)WOLEDI 5 OTTOBRE 1892

,
-~~--.........-----~---------~

....: Una esposi.llllmB di soldati - SI paria di
nna esposizione militare Internazionale da tenersi
a Berilno dal marzo all' ottobro 1893.
Sarsbbero invitati a parleclparvi tutti gli Stati
che hanno una SSriCl organiz7.azione militare.
Ogni Slato dovrebhe mandarvi un baUagions
l'armato di solùatl di tuUe le armi in grande unìforme,

,

farentrnre 111\ anni passati In srvizio 'au~'
slliario nel calcolo della penslòn«,
La cassa p<msioDI per i nuovi impiegati
funzionerà cui sistema dei Mnti iudividual],
e con ritenute maggiori delle attuali.' 11
governo vi cOl!tribuirà COn uuapercentualej.
cosi le 'pensioni saranno anche migliorate.

fiume, Llvénzs, e travolta dalla ,correnteeaLa pena di
rebbeoertamente annegata, senza Il pronto
Ila
commis~ione del
soceorso ul due bravi giovani, certi Ruosa revisione del codice pMnl", Si ù pronnn-,.
Domentco e Camilottl Amedeo. che sfldando Il pericolo slanciatosi in acqua trassero ziata con (I voti euniro 7 favoreVole I~l
mantenimento delia pena di morte."" l.
a riva .sana e salva la poveretta.
l
Il oho!era
lPer furto di orologi
Budapest 3 - Da meztodl alle 6' poPer i maestri che viaggiano: ; ,';,
Ieri i Vig.Urbani arrestarono Nonlno
11 sotto segretario di Slato per la Pub- Umberto ti' anni 12 di qui, perchè autore meridla ne vi furono 14 casi etre decessi\
vari8t~ bllca
Istruzione, ha inviato ai Provveditori' delfurlo di un orologio in danno di Della fra cui IlO malato in baracca a Buda. Un 1soldato entrò ieri ed un altro oggi nell' 0-, l
,agli studie agli Ispettori scolastici cìrcòn-. Rosa Gio: Batta di qui.
'dariali, làseguente circolare che riguarda
Bollettino lÌf[e\.o~,OlOglo~
_. In Tric~simo venne denuncialo Vit spedale militl\re. Dne scolari sono malati J
I registri peri viaggi Il prezzo ridotto dei 'Oeleste ,d'anni 8, per furto di un orologio ~~~ol~~tollli sospetti, Gli alunni lasciano l~;
- DEL GIORNO 3 OTTOBRE 1892 .:
elementari:
concatena del valore di L. 14, in danno di
Vàl Ple-B't'a CQstsllo-AUe••a sul mare fii. 180 , maestri
, « A rendere più spedilo ed effioace l',e Del Fabbro Edoardo, e di un martello del
Parigi 4 - Ieri vi furono in città ,17
aul ItIOW m. 20•.
_-.:..... ee
same dei. registri per i., viaggi a pre~zo' valore di L. 2,50, in danno di Picco Giacomo. casi ed 8 decessi' nei dllltorui 7 casi .e.
ridottò deimlÌestri Ìllemen'tari comunali; .
14 decessi. All' liavre B casi o B decessi.
reputooppoi'tU.110 ohe i signori ispsttorl
Arresto
Amburgo 4 - Ieri vi furono 43 Clisi e
scolastici Incarloati di rilasciare le dichiarazioni ferroviarie ai detti insegnalÌtil
Le guardie di città arrestarono' Moran- l) d e c e s s L i
cesaìno col31 ottobre corr, dal trasmettete ;dlni Luigi d'anni60 da Susegana ('freviso),
Budapest 4 - Da. lunedl a mezz~l\o
lIr' . tr i auueato
' , t Mi'
t
'mvland'Il
sullad letrovia
flno al mezzodì dJ martedl, altri 16.cb~
IS4 lB~ 1M 14,6 li ,4 ta 11 l'egls
mstero,
o
.'perchè
d Udì viaggiava 'I
bi II ti da Oormonl
di d
momolro
me, sprovvrs o I Ig e o e
a- rosi furono traspùrtati IlW O'pedale. Dl
Invece al R. r'rO,vveditore agli studi della ,a.
baromst.
•
..' naro.
provincia da cui dipendono.
6 POlo: di.. ieri fino.al mezzodl d'oggi vi
Dlrozlone
,
«Questi,
esaminata
attenlamente
ogni"
Il'noto
s
Bambìn
»
turono 8 decessi per eholéra. Attua.lmente , '
oorr,.up,
singola'
concessione,
in
conformità
delle,'
1
f:'lIre
i
Vigili
Urbani
dlchlararono
in
1'l)tl:vi sono 55 malati sotta cura all' O.ipedale~'::'
IstruzIoni 'datll' con'le circolari, 21 lugllo'iilòntravveuzione, DI'sani Antonio d'anni 44, Secondo Il Neu8speter·Journal vi furono
IJ SI agdBto 188Blle' riferisce, al' Ministero bandaio di qui, per ubbrlacchezza ripugnante
informandolo delle rilevate irregolarità, e e molesta.
" ".
, 70 casi e 22 dalla 'camparsa del cholera.
" ì) 4011'~~~1!41'/ll}~l" prqpr!o uffici,o ! rsglstri
Incendio
esaminati, perpotergll poi dIstribuire al
'predetti 'ispetto,ri snolastlclc\. nel'luglio del.
In Varmo in causa della fermentazione
r anno successivo, semprechè non .sieno del detfieao, ai svlluppò il fuoco nel fienile di Berlino 4 - Assicurasi che la caccia ìmperìale:
tutto
esauriti.
~angoa
Caterina, la qu..le per guasti al fab- che.doveva farsi a Scherpha fu contromandase
Sole 4lCl1nuton. 'ì Ulnz041 "'ro III U4I.1D:e
'.
« Nelqual caso il regio . Provveditore bricato e distruzione dei foreggi, riportò ull la.regioue essendo considerata infetta. ,
avrà cura di restituirli al,. ministero il danno assicurato di L: 1660.
. ; , Oairo 4-'" Diminuiscono le apprenalcnì relati·
. Camera. di,Commeroio,
v. alla piena del Nilo.
quale provvederà via via al.!' emi9~ione d'li
L'l'ed eol rinvenute
AduDbn,a!dci 'gIOr~o 'a'ollbbIO Is911:', .
Wasl1ington4 "'7 Il segretario di stato telll;,
nuovi regislri che potranno occorrere. '
grafò
alle poten7.e ìuter••sat8 che la conferenza..'
Questa mattiua verso le Jl 112 In piazza
«Con la presente s'intende abrogata la
Sunto del.. Verbale
m.onetaria
Internazlonale si aprirà a Bruxelles il;
gl'ani,
li
g-rzone
della
tipogrsfla
Coodel
Preseutì: Masciadri, preeidente - llarduBco dispcsizione di cui al 6 capoverso della Ji22 novembre.
'.
perativa Bergamesco Napoleone, trovava
- Oossetti - Degani - Keohler -, Micoli'To· tata ,circolare 27 luglio 1888.•.
lO.
una ca,'ta da
scano - Millisini .- Moro -- Morpurgo '.- Ortel'
OR.ARLO i"ERI-&OV(A.I-f.lO
Gli impiegati il', mil~sione
- Spezzotti - 'rellini- Volpa A. -Volpe M,
Colui l' ha perduta .'. \lotrl1 ricuperDrla
Ass8nli: DalTorso - Faoinl (giust). - Faelll
Palt811ze l 'AtrtvL 1.&l'tenze.l~·-~:
La Gazzetta Ufficiale pubblica il ss- pressu la Tipografia Oooperativa.
- Gonano - Marcovich (giost.)
guenie regio d . e c r e t o ; ,
DA UDIIIE J. VENEZIA
DJ. \'EIIEZfA À UOINIl .
E' letto ed approvato il verbale"della
Art, l . ..- Nessnna indennità compete
lf.)tn.J'\o ~ ... cro
~:~ a~t"O~~~:~~5 ~:~ a~t. 46~5 a.n~m~f~~~OlJ:~~ &ff.~
precedente seduta.
al peÌ'sbh!l\e tecnico di finanza' lO: missione
7.3!)"»
wisto
9.15»
10,45...
Id.
a,14 pom
Giovedl 6 ottobre ..- s. Brunone conf.
Il.15 » dtreHo SI.15 pomo
2.10 pomo ~lretto 4.46
per le distanze percorse no\l' interno dei
i.
comuni:
solo
in
casi
eocezionali,
quando
Il
~:~ p~m omfibu&lZ:1g;
1~:f8 =, o:~1~i~~\°ti ,;ni,
Comunicazioni della Pre8iden%~ '." tecnico.debba, per lungho operazioni dì'
S.08 • dirotto 10.5~.
OA PONTEBBA A UDIIIE
DA UDINE A PONTEBBA
6.20Inl.omnlbuU.15 ani.
ULI~ME ~OTIZIE
La solleoita azione spieK&ta da q~e;t~" campagna, trasferirsi ripetutamenle dal
5.45 ant. omulbu8 8.50 ant.
V.l9» dtreno J9.ti5, ...
Oamera per rendere pOSSibile di eeporlare centrocomjlnea .locali\à. del comunestesso,
7.45 Il diretto V,li5..
1.20lI0mOM'llbua ".!'ilI p lln
in Austria-Ungheria il vino delle' altre re· situata oltre un raggio di cinquechilometri,'
l~:~ p~m~DJ~:t~J:~ po~. ::~~: dl~~ito ~~:g : :
In Vatièano
Ilioni italiane, gIacente nei magazzini del potrà. .il ministero accordare un'indennill1
5,15 • omDlbD. S.40.
DA .TRIEST~ A UDINE
Friuli, od arreltato alla frontiera, raggiunse. fissa d' acceseo non mai superiore a L. 3.. '
Ieri l'altro lIlattina il Santo Padre J.~tl~f.lll:I~O T~~~.~T~nl.
::18
":l''':I~:~u'lW a:!
in partEl, il desiderato effetto.
4.40 pOlb. omntbua7.4ò pom'
È però accordata !' ind,ennit~ ch,ilo metri- , ~:cevov& in udienza di formalità S. "Ili1 ... OIIl'lJtbU311.18...
NElssuna concessione si ottenne finora dal ca od il rimborso di CIlI ali articolo se-·I Bi' li signor Barone DJ Bulow, Oon· ~:i~ po.mom~*,us ~::~:
D~9:onl'o~~t:1Rol:~Dl~'~"
governo imperiale col mezzo del comm. MI· lIuente, per recarsi da un ce;ntro di comune I sìgliere ~UtiUlO e Oillmbellano di S. M. DA. UDINE A POBTOGRUARO
M2 lUI. mf.lo 8.55 ID'.
raglia. Però 'in seguito ad allcordi presi con alla stazione, quando la distanza tra la , l' Il\Iperatore di Germanhl, il quale pro- "'1.4'7 antomnlbui Q.4'7 ant. 1.liIipOtD.,oJ.Qwbuss.l1 '~onl
1.~ pomomnlbua'S.8& pom.
6.04" "JD.lslo' 7.115, •
questa presidenza,. ed ogservate speciali.f~r stazione e 'le ultime case dell' abitato sia
DA: CIVIDALE A nD\ll&
sentlÌVa. a Sua Santità le lottere con le 1.10 • ml.1o 7.23..
malità, le dogane di Gorizia"di Oormo~s e superiore a tluechì1uIfl,etri. . '.
.
ft?~ ~~~N~~,~IV.l.~tL:nl,
~~"~I. ~à~~Z:r:. ":"~
di Viscq ammettono ora al trattamento' , Art..2. ~ Per le parli di vIaggio l'he quali viéne accreditato dal suo governo InV,-«
a. U I .
1t.IV.
Id.'lUO'pom'
della clausola il vino italiano~cortato diti possano effettuarsi Bulle!ie .. ord\nar!e, va- Vla,to,Straordiuario e Ministro Plenipoten. IUJ.
'. 11.51.
('20pbm omnlbu. 4.48 •
certifioati della Camera 'di commercio di len(\os\. di vetture. pubthche a tariffe ed ziar,o pres~o la Santa Sede.
. 8 sopom ~ 1118 Mi?' pomi S.llo. ..., Id. 8.~»
7.84.
S,Oi.
Udine, che li rilascia in bsse a fatture ori· orari prestabiliti, viene rimbor~ato ~ndis~ln
Dvpo l'udienza Pontificia, S. E. reca.'l'ralllvill ~ va.pore Udlne'S~D.n!\nlele
ginali registrate, per lo scarico, iiI apposito tàmente il prezzo di un p08tO di prIma vasI Il complimentare l'Emo Siguor CarDA UDINE A g, OANIELE
DA S.;'DANIELE A:UDIllB
elenco. Per. la dogana.diPonlafel si attende classe aumentato del 26 per 0(0••
dinaleltampolla,
Segret"rio
di
Stato.
8.- an&•.Fer-~O,..
OAlil II.Ufoll. 11.':'"
6,50 a.".•'Ptlr-.rov.
3.al! •
dall' Intendenza di finanza di Klagenfurt la
Art. 3. - Per lavori esegUIti nel terri1l.'~"
I.: 1.- prm.
Il S. tram, li.i? pom
1,155 pO!l1. Id.
(.ra,'»
:' lA,O pomo Fer. Il.9n' lo
risoluzionll del quesitopropostole dalla Oa- 'torio del c~mune di ordinaria resistenza
Il generale dei gesuiti
IUj5 Il
hl.
1.'12 Il
O!OO... 8. tl'itm. '7.20
mera.
oltre un raggio di cinque chitometr!, si
Oo1<u>1fleuz9
A generale dei Gesuiti è stato eletto il
, Il governo Italiano, da, parte sua, ,rispon- corrisponde la mezza diaria nella mIsura
) Per la linea CE!5Ur!la-Portogl'Ual'O, .
stabilit!'
dal R, Decrelo, a settembre 1862, padre MartIn,
dendo ad un voto di que~ta. \lreeidenza, dI,
Lo corse d.ella. R. Adriatica in partenza d. Udiuc 1.1ie Ofe
''
, ,
chlarò di non potere, 'neanclie' in"viadl n. B40i '
Il Papa deve aver ricevuto vel·so.le ore ~~:aaRt~.':à~o~r~tai~~~~~~e~tl.~alnl~Sa. ~i~cldenta per.la
Pei. lav'ori eseguiti dKlcomune stesso 5 pOlo. di h·ri l' altrolln dispaccio datato
eccezione, ammettere franchi di dazio al
Le'corse mvldale..j>ortoJ(ruaro tn pa,rteuZR. ,da CivIdale a1'e
'1 aut. e 4,i7 "pOUI. trnVlI,no :l Portogfu&rO coll1cidenll'pel'la
ritorno in Italia i noslrlvini, a cui le do- entro' ilrag~io di cinquechilollÌetri, il mi- da AZlietia, presso LOYllla, annunciantegli 110M
pOl't'lllrllftl'o..Veuez!a.
gane austriache rifiutarono il' trlittamento nistero potrl1 c~I\ceder!l u'1!ain,dennltà, pro- ufficlllimente laelez\one.
E' istituito un noovo treno meroi con viaggiatori
porzionata ali lmportanz~ del lav.orl. ed
della. clausola,
per la linea Udine-Oa"arsa-Portogrnaro,. Partenza
da Udina ors 735 anI.; arriYo a Vene7ia ad ora
Il di-avanzo aumenta
Il plesidente dà lettura di parecchi di- alle disl&,Ilze percorse, ma senza mal supe2,SO mero
spacci da esso spediti e ricevuti in rapporto rare la mezza diaria.
11 Populo Romanu che. è il giornale
l troni s6~naU eoo' luterlsc'1 corrono solo sino a CormoDs
aUe accennate quesli~ni.
piò UfliCIOSO degli ufliciosi dell' attuale mi- • y!cetefSlt.
, Tentato omioidio
Il.
Unfatl~doloroso successe alla fine del nistH'o, dice che ii disavallZO com plessivo
Antonio ViI/ori gerente responsabile
è di 47 milioni. E' però noto che J'attuale
.spezzati Il: ar:g~n.to e,biglie,tt.i ,di pi~cplp, p.\m.1I1,cOllfln,e ,doganale .diP!'ivallo.
tagllo.
,,"'''-\ l"~ ,',\ • '\
, Mentre il sotto brigadiere di finanza De ministero non calcola noi disllvanzo itronla
Su proposla della presidenza la Oamera Maria Luigi, stava per apporre il visto milioni perle costruzioni ferroviarie,
delibera <lI sp~dire a S. E. Il Ministro del sul foglio di servizio della guardia di s~n'
lu ,tutto, sarebbero quindi realmente 77
tesoro 'Il seguente dispaccio:
'
ai Si[uori Possidcnll, Orlicoltori c Fioricoltori
tinella 8imlonato Paoloì',questa male 11I- milioui [Ji disavanzo.
«Camera radunata reolama provvedasi tenzio~ah, improvvisl\llIente, brandito .iI
Corsa di resistenza a cavallo
mitigare iusopportab.lIll, dh!lgi~, ,!Dan~anza mosohetto per la. canna, menò'al De,Maria
Lo Stabilimento Agro-Orlioolo G.. RHÒ
quasi assoluta spezzatiargento e IDSUffiClenza' un forle colpo all' encelalo con l'iutenzioSi· hft da Berliuo che nella corsa a e O.i con Sede.in UdlM, Via Prachluso
nedi uccidere Il suo 8uperiore. Ma il De
biglie~tiStato..
,,' _
'
Maria giovine robusto, quantunque ferito cavallo fra Vlonna o BedllJO il primo N. 95, e Filiale in Slrassoldu (llliriCo); si
1lI.
riusci ad afierrare e disarmare il foraennato, luogotenente austriaco :Uiklos, che parU pregia di porIare a pubblica nò\lziÌl"che
Controversie doganali.
hll.aum~nl~\o e miglioraln la,sua p~odilzio.
11 sotto brigadiere nella mat\11l8, dello da Viennai sabato alle 7.50 ani. è arrivato ne
La Camera esamina qualtro controversie
di alberi da frutto, viti, gelsi 'eoc j di
primo 11 Bòrliuo st:unane alle ore 9.35,
slesso
giorno,
aveva
presentato
rapporto
insortEl fra la ditta G. Hurghart e la Dogana ai superiori contro il Simionato perchè a~coltofrenetlcamente.
piante ornamentali a foghe cadenti e semdi Udine sulla gradazione di birra impor~
preverdi, sia in vaso che in piena terra'll'
rifiutato di fare il servizio di quarSi had..\ Vienna che nella marcia di di piante da flore. Dispone pure unV sva~
tata. dall'Austria, e, con la scoria della s'era
perizia chimica della R. S~a1;ione sperimen- tiere' ed ecco il motivo dell'atto lleplOra. resiRtenza, & cavallo fra BerilliO e Vienna, riatissimo assortimento (Ii semenli da fiorè,
della guardia.
'
il priuoipe di Prussia, }j'edeflco LeolJoldo, da orteglia e da grande coltura. ISUQ[c
tale agraria di questa CIttà, le rIsolve in bile
Ora il De Maria trovasie 11' ospedale partit~ da Berlino sabato scorso allo 6 ant., estesi
vivai di Udine e di Straòsoldo là"
senso favorevole al coutribueute.
e il Simionato in prigione nell' atte8a di
mettono in grado di .assumerEI impianti di
(Oontinua)
essere giudicato dal ~ribunale Militare dl è giuntopl'imo stasera: alle ore 7,45 ac· parchi e giardini. Eseguisce qualsiasLIavo~'
colto entusiasticamente, Pochi secondi doVenezia.
l'O in fiori fre80hi e secchi.
. ..
po giunse il luogotellente Ht\yl.
:Disegno di, l.gge ,per reg911\~e
Piante e sementi garantile :c... prezzi
'Cucina.
economica.
di
Udine
veçoJìie 'péDlÌloni '
modioissimi - puntuale esecuzione delle
Restituzione di visita
Siato delle razioni di vitto smerciate
11 disegno di legge inteso a regolare le
comis8ioni.·
"
11 squadra italiana permanente, comanvecchie pensioni, conterrà le dieposizioni per' dalla Oucina durante il me8e di settemLo Stabilimento sta compilan(fo Il nuovu
brEl
1892:
data .dal contr' ammiraglio Turri, si recherà catalogo, che usoirà nei primi Kiornidel
Il colloca\llento a ripOiodegl' implel,{atl che
si trovan'1/aÙù4Imehte 'in tìeÌ'Vizio. Il dise-' " ,).\1,ine8t\'e smerciate ad individui oon- il giorno 12 ottobre a Pola per restituire venturo ottobre e verrà spedito gratis a ohi
gnQ di legge stabllir!f 11\ ao.mma ,Ì1nnuale di correnti. con denaro 6849; mlDestre smer- la visila fatta dalla squadra austriaca a ne farà richiesta.
clOqne milioni,. ragglunt!l, la ,quale non ei ciate ,colla elargizione della ditta FIOr Genova. SI preparano solenni accoglienze.
ammetleranno,altrl impiegati a ,godere della 127' carni smerciate ad individui con·
. 'Statne e Cl'ooiflssi.in plastioa
pensione.' All' uopo SI renderanno piÙ severe cor~enticon denaro 170; pani id. 4075;
Pene oondonate
le viSite mediche; La pensione verrl1 calco- vini id. 629; formaggi id. 136;' verdUre
Alla Libreria Patronato, via della ::.111
ministro
lVlartini
ha
condonate
le
lata In baee allo Stlpenuio percepito' nell'ui- id.·1107; brodi id. 14; totale razioni 12107.
sta, 16 Udine, si trovà' un copioso !issorlidai
precedeute
pene
disciplinari
infllitte
timo quiliqliennio. anzichè nel triennio.
mento di S'fATUE e CROOll!'lSSI in
Salvamllnto
Ministro agli studenti dell' Università di plastica di VIlrlO 8oggetto, BI'andez?a baSi modlilchllranno i regohimenti per la
Roma,
in
seguitp
ai
lUOti
ed
ai
disordini
Ilamen~tl.. es~guili. l prezzi son,o di tutta,
Una
ragazza,
oerta
Pegolo
Elisa
di
linni
oollocazione in pOSizione lIusiliaria degli ufo
eQll\'~lll(lnlla,
.
'~iali di ~erra Il ca lUftre', per 1II0do da 1I0~ 14,scivolàta da un IIIvandillo, oadeva nlll AVVel1uti,

l
l

Cose di casa 'o

l

,~_~..:_.~:.:..:-:h:u:_

TELEGRAMMI

L.

Ilt

I

1

l..

Avviso Interessante

Il!

,

'II.

l'l'ALIA No DfMERCOLEDr

6I'irA.DINo·

60TrOBRE 1892

----------~---,-----=---p-e-r-:'.I:' ltal1d e'.per.. 1' Estero. si rioevono esolusivamente~a-':II"'"U.,..fl-=-io:....io-.-..A:-n~n·ll.....n-zi::-d:-e-:-1---=0:::-:-1t--t-a~di;;Q-I. :talinno via della Posta 16, Udine.

Llffi INSERZIONI
1"~!L.fr;TE lf.- SALUTE'77

--------_._--------------~~----------------'----._-----------t!

LiunOf6 MOlliatico Ricostitu8nto
Milano FELIOE B.18LEIU.Milano

(

"

~

ìJ;

11 genuino }'ElUlO·CIlINA ·BISLEltI

~.
f,

porta su!la bottiglìa, sopra i' etichetta, una
lirma di francobollo con impressovf una
roeta di leone in l'OSSO e nero, e vendesì
dai farmacisti' signori Go' OomllEsatti, Bossro, Bìaaiol], F'abrlB, Aless i ,' Comelli,. 'DI!
Oandìdo, De Vincenti, 'l'omàdonl; rionchè
presso tutti i lrllldpalidro~bieri, caffettler •
pastlcoied e ltquorìsti.

BI..·.i....i.•!i.. ~;":~'~:~ ;~ 'd~: ~,~':~,~ '~ ~:.~,~': ~ , S,c:~,d~:\;,~ ~
~i~'~

Guardarsi .dalle contraffazioni

i-LI<t1 .

E·muls..tt

"~'~"'·;".~'~~'EmUI'lone
mnrIM'dle.IP.~,·rla

Scott è raccomanda'. dal P'I.

- <l~'Ì nUàntl'de'gll adulti..e.ljra.dl'tnltele.mala.ttlee"c.-'
~ '"
~:'C;)
e del bambl,nlj-èdi sa.porB
...... ....~ ~ gradevole' co.m8'il -latte e di facile dìge-

H - ~ s;o,

__

LIBRERIA. FA.T~0NA.TO

UDINE....: Via dellll'Postà, 16, .L UDINE .'
Grandioso assortimento di articoli di: cancellèrìa libri ~idev~zione, oleogratìe

mmagini,

corone, medaglie

P-t.. ~~'È'
'

ecc.

~.
J1

.

<::)~

~

.'tI

''N
\.\

~
!:I

N. B. La casa ERNESTO PAGL1ANO in Fi'renze è eoppreses.

~

Deposito in UDINE preSllo Il farmacista GitH,Olllo OODunessati.

~~~~ ~~~~~Q:A~~~A~;!ì
l ' V r!WiUll9ilhjopd;t"~~~'"ì~-w',.·B?ìS"PtiPi'z

'''_7

Htt'fM

Fornitori della R. Oasa

~ .
~

4J

presentato al Ministero deU' InterllOdlil Regno d' Italla
DIREZIONESANlTÀ, CHE NE HA CO:NSEfoll'l'f() LAV El:lÌJITA

Speciali1:à dei FRATELLI BRANOA diN.lILANO
I SOLI OEE NE POSSEGGONO IL VERO E GENUINO PROOESSO
Medaglia d'oro alle Esposizioni lSazionali di Milano 1881, e Torino 1884,
ed alle Esposi:-ioni UniversaU di l'erigi 1878, Nizza 1883, Anversa 1886, Melboume ,1881,
Sidney 1880, Brusselle 18S0, FHadelful 1876 e VienDl~ 1873.

::f. ""-,, " .

~

,\ .

F'EIR,~EJrr....
:s:R..A.. ~C.1\..
•._-_----

,"

'"'

~~!~9ffep?atir. ~lq::.~O .~

alle falsificazioni, Esigere sulla boccetta e sulla Bcatola la marca depositata.

~

..w

~.,.~ ~ <~.'.

' v

.

~

.'

IS:'C~~l
IAi@llg f
s DELLA8A~

l'··:'·

•

r\' ~r:iv':::ea:~USi~a::nte~";:~L~~~~:~:~~r~t~. c:,o::>"::ri:t::d:: .~.

lo Udine città vendesì presso la farmacia·EIASIOLI.

O

p

S.I .VENDE IN TU TTE LE FARMACIE,

del Prof. ERNE81'OPAGLlANO

~

Esclueìvo deposito per la l:'rovìneilì ~i.Udine in .Nimis presso LUIGI DA.L

,_

'

~

0

LO

<t

Acconsentita la lendita tlallinlsterodell' Interno con suo diSDaccl0 16 DIcembre 1890

'

0-' ,>
'-J":
~

. (I","~: -1t§~~~~~~~~~~~~"

- Prezzo L. 1..~6 la scatola. -M.arça depoB\tata per ..Iegge, ,...., bi epadìsce
franco di Poeta. in tutto il regno coll'aumento di ceotesilA\ ..1l6per UDa Icatolaper più scatole centesimi 75, ..' ' . !
'.'

~~~\"';~ lC o/'t

~~~~~o~re~~::~:r~a:~ld~7e~~:o~14, ~~~~;o~~

•

~

N•. , . Y o r k , . .

l>
'>>

'~Ione~

c'

0

Premiato ai Concotsilnternazionali d' Igiene a Gand e Parigi 1889 condi.
ploma e .medaglle d'argellto .e d'oro. essèo,do prodigioso.
Efficacissimo per molti maìì ai rende indispensabile nelle famiglie;
Di azione pronta e sicura nei cali seguentì :qualeiasi piag~, ferita, tagli, bruciature, nonchè fìstoìe, ulcerl, fiemmoni, vespai, sorofole,' f~ru'o,coU,. paterecoi; Icia·
iche, nevralgie, emorroidi.
. ': ;
Si raccomanda per. l golo~i e fiuniòni !al pfe~~

.

fa!Jcia.te In carta 8at.l.n8t8 co.lar il S111mon."',(rosn

,.

1).1. BOLOGNA

NEGRO Iarmacista.

at!one.-Le·boulglle:-della Emulslone,Scott sono

~-~:'~ ~~.

BALSAMO DEL CAPITANO G.B. 8A8iA

.

~

persone deboli, denutrite, anemiche o convalescenti.

l'

Gran Diploma di 1.0 grado E.sposizione di Londra 1888.

d'Oro Esposizione diBarcellonlll~88 . '. Parigi 1889
IV,'.,,~edaglia
Gran diploma d'onore • t'alermo laB? - Lilplìl altaricom'e nsa
ra ohloma t,Ila e flu.nt. • doona, La barba ed

l'·'·
.J

Il

l!'

'I

tI:

~'u.o. d.~

- ••

.

è

T...
'

enti e vermi; questa sua aro

.

dotata di fra{}anza deliz.iosa, irnpedtsae
d
immediatamente la ca uta dei capelli e della
barba non solo, ma agevola lo svuilrJrlo, inr'/'
fondendo loro forza e morbidezz'a.. ,F'ascomparire la forfora ed assicura alla giovinezza
una lussureggiante capigliatua fino alla più
'ta. r da .vecchiaia.
~

~

.

FERNE. "B.RA.NC.A
. ·. ~ Ù .r..•v.•...n..ìr•.· l. il1.di g.•.,.t\O.Di...•d r.a.cco. m.,al1d.~.to. por. .c.~i. '.oll'
... r~..i.b.br.·.i il1t•..r.'.mit" ~
e ~,sorprendepte azroae dovrebbe 8010 bastare a. gendralizzarc l'uso di
lÌestabevanda. ed ogni ramig
be bene ad ••,.rn.provviata:,' .. " .
"
.." ' .
".
.
Qu.sto Jlquore composto.
ìientì vegetali al prende.mescolato coU' acqua. col selt •• col vino. col
:all'è, - La sua a.ion. principaqu.lIa di con.gg.r. 'l·in.r.ia; •. ladebol•••• d.l:ventd.~lo.,distim ol1l7•
,'appetito. Facilila la digostione. è ,o"!mament.alltinervosoi • •i i.r~.cp.omll,.da ..aJlo.per'on.o ,oggotte!! ql1e\"
m~le~ooro prodotto daUo opleen, n~nche al!,,~l <Ii ~l"lùaco,. ospogm e lùsl di cuPo.cauoatida oaltive dill'e'
3t1Om o debolezza. - Moltlaccr.edltah medICI prorerlooono gl~ 'da lanto t.mpo l' .. so del FERNET·BRANCA ad

e di o. no.
HIIlIINA
L'ACQUA
C
MIGONE
.
. Il
. .
.oro.a dilla bell. .e.

ì

'I
.
.'
I.· •. '.
\~

I "PO.1I1 .eO'I.OgOnO al.

l'uomo aspetto D blillezJ:8, di forza

'

.Itri amari. soli,ti a pr~ndel'~i in eaai.àì simiJi incomodi. _,

Prezzo lìotli\,lia

~rande • "'.l.

J;]sigere sull' etichetta la firlWu

i'"

81 nnde ~u nacou~ ~a L. 2.1.,60, tidIn bot,li~lIe da un l,lt~o circa L.8.68

' '

EIIetli garant,ti dacertilicati di celebrit~ mediohe'e,da rappr,eo,entanze,lllunicipali:.C.rpi MOlrli,
Viaggiatori pel ,Veneto: Sig; LVIGIJ)E PRGSPERI e' PONZIO 'BREGANZE

-

PiccolOi b':2.

. ,~ GU~~_~~~~~:=FFAZI~.i!!...;"~ ''''.. :
~.

-

versule FRATELLI BRANOA e O.

t ..,

~rl'AHlL1M.J!]NTI

Tror.asI
da tuttI l. Fa.r.maclstl, Droo.g.hlerl .e rOf.. nm
•. le.r.l. del .Reg.no.
Leggeè all'Intelligenza .di TUTTlsen.za l' .aiutodell'. av
oli
A UDINE pr.." I SIgg.: MASON ENlUCO Cblneugller, -' FE'rllOZZI ~'llAT. p,.
vooato
j'
tneeblorl - F1>.BlllB ANGELO farmacl.ta, - MINISlNI ~'llANCEaCOmodiolnaU.
.
.. .
E
'l Al
.1••..~T~~~~~~I:~~·Ò~~~;"sn.r LUIGIB'LLIA~I ~'ar?,acLata'i -lnFONTFBBA da.
'l''
• Deposito
U
••
NEL '.I.'BEN'.I.'XNO
generale da A. M ig;one • C via '.rorino 12
..~.
"UOV? Ma~u.a ,e tsorlc"pratlco con· ~'
·
'
Alle spedizioni psr pacco poetale aggiùngere cento 80
~
jiJ
I.tl"tl
ten~nte I CodiCI compreso ~i I,mov.· '~
APEI~'rl DA GIUGNO A SETTEMBRE
Codloe P.nale, le nnoveleggI dI pube
. , .
,
· ,
~""""._
blioa alourezza • sanitaria e tutte le
M,edaglta allf J!,sp0S>$loru dI MIlano, .Francoforle ",m, Trieste,
i . " ~..~-,,=-~~~~~~ i iaUr. uriucipali leggi speciali e r
Ni$$a, l'Ol'IM, Brese,ia e Accademia NM. di Parigi,
\ ..""..-~~~~~~
'1\ atiVI r.golamenti, spiegaI! e com- r~,
1<'onle mm.ral" f.rruginooa e gasosa dI fama .ecolar., la più
:I
STUDIOS:I % - L:IBRO PER TUTTIì
r monlali con casi pratici alla portata
~gradlla delle Aoqu. da tavola. (Juartgione oioura del dolr' i di oto
VOCABOLARIO ILOUSTRATO
di lutu. (Juida oompleta per la pro- 'maCO. maloll.. dI 1.gato, diffiollt digeolloni, ipocondr'e.l'~pita.ion
pl'ia difesa a VOce ed in iscr'JHo, 0..,di c ore, bU6~lOUIllUnOf:lOf emoraggle, clorosi, febbri periodiche, ecc
g
UNIVHSALE lUfLE10 d.na lillgn
~'
vanti. c..•nC.'i1,ia.~cri,pret •.ri, '.~.'r.I\l.una.l.i' "'..".. 1'".l.• I C.U'.".. 1>
. . ((OllllC..ll.l.U.. TlVÒl er81 uI.llirettore. d.lilla
ilolienn, il PIÙ RlCCO di YOCAUOLI ora
'
Car~i. Àl'bltl'), Consulti e norm~,III" l,. 'l1'olltè ill.ill'eKcia,U. HUltGllKl"l'l, ·<1111 f:llgnuri Farmllcia.
.{ \
pubbliCato UIllC. ID Italia Encicloped.a \
g~lJ pe.r qu~lslasl a.l.fan. senza. a.m.to. ~d. epua. ll.l . n•. nUdCIII tI. .
. .. ,
manuale Illustrala, descrittiva j clIn
i.
d Av~ocatu, !"0~U!8. formule! o••'.
2000 llgure, istnttive, 1400 pogi".; per
stratll, cltazIODl,.le~a~zo.. e. rlO?r~l""
.
'. .'.
le lotl"e, Eoie"•• arti. meEti.rI, COIll~
alle alltorit~. gmdlZla~le, ammlD1- ~.;:
.
_"
, "
..•.

li

I

il

p.

'

i

il MIO CO NSULENlE. Ll:.GAL

IllLANOI

'

.NT.l C'A'
. F O"N'T E' .UI PEJO,

l·'
I.'

il"
l,
I

. i',

';6,.'•.• ••••••••••••

l
i

:~fiJ:md:Ul~ii:nl~la~~~~d'I~~:tl'lr~'~:ga~
\
F. MANIN1, Milano, via C.rva, a8,conll0

\

1. 6,

NUOVO VOCABOLA.:IO UNIVERSALE
-

:TALIAN~r[,A~'iR~o~1 ~~~C!iE:ilA;~~~.

~;tf~t~

g.'~a.".·do

. . HM por nelle
.SCuo..l.e..J adel.'i.'
... nti'
gli st.U.di•..e.i
per .g.llu.o.mlni
?,
d'alfari. Iiilegat. in telaNe.ro, Spe"
"dlsce franco C, F. MANINI, MllalJ,o,
. . ~,,:. Via, 58, Cerva contro L. 3 (tre).....
.

-

. '-

,'t., '\

~:

i
'i'
.\

".

,

.'

.

l~tl legali. a sè stsss

:.}~~~lvi.·.;gJe~I~;~~.i.am.·e~~~It~.f~~m:.~:i~.'
~.
'.
r~o sul .n.t~rlato,.••mpl!at. d,a pr~'
•

nsgozIa.ntl, glt. n.mml da1l.ari, ~
ie famiglie, i pessidenti,. gli 'nda.striali, e,cc" potrann., di'~'
fe\ndersl e provve~ero ~l pr. p. rilnt..ereosl m.tutll l caOl ed io
LIIl 19 eorl. di liti Eenza al~to coat~so , d av.vocale s dol),
notai. E pure di semma utIllià pOI gl.va,DJ nvvoca~1 e •. ,
1

~. nola
..i, ~~c,-.,
tu. elegan..~e.~. ',.rOSS.'VOlum.e.
d.I,IO.~O.
paglU.. e, ~'
01l'J"1.'l1?
dJ n;~ll.ceDtJno)a;diIPo~ule,
cou
lUclsl,nL-,
~l

:-.
~<J,..."\ . . l
~;!l!,
\ .~,~.
~.
I , ~.
.

Quarta edIZione II! ottavo grande. - i Spedlsoe,francoC. F.),
MANINI, Milano, ~J' C.rva, 58, contro vaglia dI L. ~O,
_.
N. S.l'lÌ! di 1000 Liti (Cauoel vinte .c.l sol. aint. dol If~
~~~~~~~I.al0f::e,11
Mio O~IlSulctlte Leqae. F~.llu tmare i rimed.~

sti. .

Udine -

fipoaratla

eatroDlio

C"~~~.\.~~~~.id.~ ~:I:~t.·"

(..40.
40) . . .
. •
100' in. canoncin.o .BrisWIleggierOL, ~.-'100 .'.
•
id,·id. ci lIlalh gteve;L.~.50 ~100id. id. .
_ l".rmalo. SpeCh\I.• PICCOIi . e 100. buste,.JJ.~.'70 ...,. lOU id, in, Id., L. ~ - 100 Id. Id, con labbro dOo
•
l'alo, compreE. IUU busto, L. :;s.OO - 100 id • •
.

+.

• . Id•...
con. lUlJ.lJro.- do..100
ra.to...çuI6l'U~i
P.IÙ. gran.d.i,.
. . ,lQ.O..•...
Luste,.L.~.l;
con ,:.omp.
fiori .re.e..so
figuro
•
. . comprese lOU, buste, L. ~.nO.
,
•
Dirigere le domande alla OrolnotipografiaPa• •
t.ronato, via dell.a .l'o..sta, . 16,. UDlN.. !!l.'......
'. •
••••••••••••••••••

•
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