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APPENDIOlil

PROCESSO CURIOSO
Naturalmente tutti quelli che ho interrogato hanno detto che si trovavano in quell'ora o
a tavola o in cucina a preparare il pranzo.
Però molti dichiarano di aver veduto il meo<
dicante: e vi sono poi due donne, due al- .
meno eicure;. lequaìtscno pronte a giurà~e'
che non solamente videro quell' uomo, mllo
che ebbero agiodiosservÌlrloabbastanza per"
acoertarech"eglì si Jerm~ uu momento da-,
vanti, àll'uscio di. cncina,.della casa delle
povera Olemmons, quasi dubbioso se dovesse
o no entrare, e che poi se u'andò come, se
avessec/iuibiatoldea: . Dunque, io dico,se
due donne, hanno potuto ve~ere tuuo ctò,
perohè non se ne dov~àtrovllre almono una
che possa dar notizia di colui che pochi minuti' avanti che, plls.asile il mendicante deve
essere necessariamente penetrato nella casi ~
QUesto testimonio, ripeto, dovrà saltar fuori
e lo troveremo iaterrogando tutti coloro che
in lj.llell' ImI si trovaVanO nella stradll, tutti

r'.

Byrd ~i scosse j era.queeto cIiRdesidevava'< '
appunto di sapere e che rrspond.va:~,~al'à'
Bua domanda.' Arro••l un "poco e gU'lrtlò ,
fllsameDtèil' aorimer' in rsoéia. Ma que~~;i;i
era tròppo assorto ml suo L pensieri per lI-.v·,: ~
vedersi di quello egusrdn D' altro canto,;",
Byrd non ,si sentiva ancora bine, siourb
della sua posizione ufficiale in queWaffare':'
per lasciare libero corso alle parole 'che g~lld
venivano sulla lingua.
; :;1
- Ho un' àltrll commissione per"toJjAj8',~"
il coroner dopo u~ moment~;.~ V~~iguL~lf '
nonie sul quale de,sidero dilL,riohl!!Rlare,I/i.,
vostra attenzione.
'. i
' '" i:",
In quello iniese un leggero rumore:··a/.l""
l'UBOio ed un', ragazzo. entrò nRlla::ramerrÌ"l
recando 'il telegramma ch~ sr"àttqÌl~ev~i,:9\~~,';
New-York.,
.' ,."
".",.;,'
ÌI' aott'qr Tred'j'Vel' ,pmR: Il i tel,eg~aiilJlÌÌI Ad
e dopQÌlv~rlo rapif1ameàte perr.o,r~n~con.ari,a~f ' "
1uti~ ilttro, che 'oddlsfatta, .Io. riJ\iegò,
'.'l,i,
- telew a mma non rlsponde ,alla ,:miaf~"
;1'
aspettazione'· I1 ls.e elili dopo un ino'ÌlHjiWl',.,: . 'l'~
di silenaìo.> Pare che il sovrà'ptèndeàte" nòn
41
sia dispOsto Il.,fllvcrir,mi.: ,e? ,l,n,' .C'ri~r:lii.r~,,!
li
spiegò di nuovo Il foghQ e lo offri III, j!'IO:!tÌl ! ,'i
~ine aserite.
..
'(OimtinUa).fl
d
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DI GlOVEDIA OTTOBRE 189ll
per questo scopo, tanto raocomall,lato dal

l

L' inf~liee, In prada ad unvsro terrore, urlava

Padre e tanto
per la' spaventosamente.
salute.
, Alte 6 del matlino egli spirava fra le più aCongresso. Cattolico Italiano a Genova l Santo
Calorosi applausi accolsero h parole del- troci soffersnze, con la sohiuma alls labbra e le
indlapena~bl18

I
I

braccia contllrte dalla violsnza della convulsioni.
l' ll\ustre Prelato.
'.
.
Il l'residente annunzia che stante l'ora
Genova, l> ottobre 1892.
voli contE!sti odierni. Ed. è necessilàaI1a tarda il discorso di Mona. Balan su 00B
.
• 11
odierna r~volnzlOne, reagIre, .opporal e sem- lombo avrà luogo domani,
11 eoncorso dei Congressisti a a seconda pre tener alta la ?an~lera ftalPapato. E:
li segretario sig. Razzara comunica' q'uan•
• dun8Jnza, è oggi molto maggiore.
spHca la grande dlgnlta d I P
I
AI lati del banco della presidenza .:~dono
.
e apa, nnane: to segue'
'
Bollettino Meteorologico
In posti ,distinti inoltlsslml rappreser.."',llti di a cui ecomnaeisccno tutte I" HI~re a~tori~a'UnaMessa pei soèldefuntl saràeelnbrata
- DEL GIORNO l> OTTOBRE 1892 ~.
Vescovi ed altr& notabllitli,.· quali Il oomm,
DI,ce ehe esso è sempr..,la VIa, la verItà \ domani alle ore 9 'ant.
.
U
B
la vIta. il perno del mondo.
. .,
.
BIll mars m.181i
Tolli ed AIIlata, l'mustre storIco i...ous. a· , p '
..
I I.
. . AI membri del Oongreno è concessa ì'en- Vdl ns-!l,"a Oastello-Altel1sa'
sul '1'0/0 m. :30.
lan e l'avv. Parlati di Napoli. Siedono all!'rla con. mirabì e e oque~.7.a dolia nO~'r~'1 trata all' .Esposi,zione' ltalo·A~eri(lana e
.bancodella Presidenza gli Ecr.~mIArclv, di Halla, ~he Iia 1;10 grand~ pr\lnatp.eunl~
alla Mostra Operaia a ~reztorldotto (50
SO
Geno'"a e dI VerCélll, I VlllIcovl di Como, pero umeo di clv\llli.e di ~edenzlone, pn~i
Tortona, Sarzana, di Montepulciano. ParmlÌ n'~to, cherttulge mediante Il Papato. ..
11 giorno 7 venerdl alle ore 8 pomo avrà
m
~ o
~
,!l
" Acqui, ed Il presidente effettivo Marob,.'> " C.onttata le conssloì.lIenze de.n'apost~sia del-luogo un trat'teniment~ nel salone dell' E·
)ii
IO~ ii~
" l
di Sangineto.
. ' \ \ ltalla 18Raleda.1 Pa.pa,. nè vera Rrandezzasposiziono delle .MIssioni'
'.
T.rIl banco della stampllè pure al complelo, ~.i avrà, finchèl' Italia non siBara rico~ci.; Sabato,a, alle ore.B pom, un altro lrat- .. omslro 17;S·', 17,7 14.0 19 ~ ISI 15.4 14.7 'IO S
Il che dimostro; l\llrandelnterelseehela li,ata 001 Papa, Aooenna alco~p\to dell a- I teuìmento.avra luogo nelleS!lle deli' AsJio~ Baroml\. 7~o'1749'2 149'S\ -.
74S.~
atampacattolica ha .per I congressi. Poco ,,:I~~~ o:Jt~~r~.·tn,:~,.I:vtU.·e.t.t.~r.!l.lllt~lI,'l~~.g~Pt,e ciazione Crista.fo.ro <?olombo, Via Lom.·Oll.lll!. Direzione
lontà,no da me Il seduto li battagliero D.
Ch.Pde b III' p .
Dopo oiòha termine la sMondaadunano' oorr.lup.
:A.lbe,rtarlo, Il quale, fornito di tempra adaIU
r antem~nte le prima. p~rte ,e' za di questo importantissimo Congresso.
11011'.- Tempo vario'piovoso
manUna. al vedere, nonmost~a risentirsi ateO~m....'L,nd~:vCel1n, entUSiasmo:, O r.eC1J, ;U'I: ae-\ Domani alle 9 aut, vi sarli. luogola terza
Bollettino aetrClnoDÌloo
punto, almeno fisicamente, .per I:a,apre, diu•"..... l "
d ta
6 O'fTOBRE 1892
turna lotta ohedevesoatenere, consòiodalla
Eguillmerite splendida lasecondaparle. se .u"--'--....---_-:-l"
..._.-...-----Bolo
Un.
santitll della sua causa.
Da p,rlmà. descrive stupendamente l'ira .d'a',I
Anzitutto il Cav. Boralll di Tori110 dà let- v.erno che penetra ovunque nella civll sotura, del verbale della precedente adunanza, metà. Ma è' imJlossibUe dare un' ideadi tal.e
reno.lul hnrOl'tl.lltl
'II'
-. ,
quindi si dà lett\lra delle nuove adesioniarò eloquentlssiinadescrizione.nellaquale sple,n·' Napoli - Uragano e vittimenelnavole·
rivatenel\a ,gioruata. Altri. undici Ecc.mi didiSsimeiD.lagini si.succedouo: rapidamente tano - SII. tutta la valle del Garigliano si sca- Boli '1OIInu10DI '. """41 ..to 41 U410e .::~ IIS lt
. l
'.' rap~resen.
In ,.m,ez.,z.o II. ..fr,en.e..tI. ci. appl,aus,i.
tenava l'altro
,giorno
nn temporals, del quale,.
oro
glaagono
graVissime
notizie.
VeScavi. hanno .man da to ,I.,
tanti, e si hanno :piùdi: cento adeslonì di
Descrive l'ardore dei cattolie}, ardore i Ilacquazzoue è' durato' varecchio ore, proda- . Sooiet,à Regionale. Veneta. di, S. Gre '
v8l,'I,e sooietli. catt01io~e.~I~uttala penisola. .ehe certe volte vien meno,mentre è neces- cendo danni incalcolabili al campi.
gorlo
III Pre~ldente presenta ìsalutì deJI'As, sarifl ogni 'aacdfìèlc e sscrifioio di.dlsciplinil,' A Teano nngiovano contadino fu colpito dal
semblea agli Ecc.ml Vescovi,che per la Dice ch~ son necelsarie le lunl!he vedute, : fulmino noi suocasolaro. Eghmori sull' istanie;
Programma. della prima Adullan~a ge'2.lrima volta onorano di loro presenza il ohe oi fanno IIsciredal no~tro io,dalle no·
A Sossarestòpure fulminata una vecchl& di.
nera7e,ohe avrà luogo in Vene~ia il 10
Oougr&lso, al Oomm.AI/iatae a.Mous. Bà- elra. citta, dalle nostre region' ed essere per- morante nel oonvento .ilei oappuccini. Il fulmino
11, 12 e la·ottobre 1892.
. ..
lan, che. v.ieno salutato con applausi dal- Hone non dissolventi, ma unite e conòordi. ' lo staccò interamemela testa dalbnato.
lO ottobre'
l'Aasemblea.
.
"
Inculoa laneceslìtàdel sacrifioio'e della: Prasso ~1inturno, il fulmiue. cadeodo sulla
VI 'mando IItelegrammll. spedito ieri dalla' costanza per professare ·.Ia vera 6udditanza I ohiesa, vi ncoies. un' altro contadiuo; la chiesa
. Ore l> pom• .,...
S. Simeon picoolo,' di"
Presidenza, inrilpostaalBreve Pontlfiolo: al Papa.
.
I fu incendiala. ....
'.
r.'~petto alla StazIOne f~rrovlaria: 0;) Espo,
, "
Oombatte con sommar.ompetenzail cle. I A Oastelforte, tre bambini trasoinati dall'acqua, SIZlone del SS. j b} Venl Oreator e Tl:iliBeatil/I/imo Padre,
ricoliberallsmo, al quale .contrspponela vera ai salvarono per,miracolo...
.
tlfl?! Ergo,. In canto gregorianoj' c} Bene·
r, V t
t
I
'I
It
e sifloera Qostallza oattolics, ohesebbeue Gl'Bvi daonl ai fili te)egrallci e lilla liMa terro, dlzlonecol,:V:~nerablle,!impartitò' dal M.H.
.....a t'S ra.augus a paro a, una tra vo a oombattuta, si eleva continuamente.
viaria.Tnttele macchiueelettriohe.delie stazloui Parroco D,Erancesco Paganuzzi.
confortante J' umile:opera :nostra' alle lotte
ferroviarie andarono in frantumi.
(L'orga.no.s.arà suonato dal m. Giovanni
feconde della fede e della virtù, è scesa, o.
All'rontale o\lbiezioni che i timidi oppon·
M
r8colo .oeleste, tra li numeroso stuolo:del ~ono, perocchè a .tutela della Chie,~'·sta
su..... .-' Jmpruà6llsa fatale - E'. avvenllta
!nOzzi,della OattedralediPadova).
vostrlflgIl,.accoTsi d'oglll . narted~,It.alìa .nel l'Immacolata, e la Ohiesa procede semJlre IIUa. grave disgrazia iu uua casa colonica della
Ore S,pomo ..... a.l Ricevimento deimem't t l'
I t;. ' .
.•
sull.a pr.,.opria VI'a, nelle.' sue'.. P'roteste n.elle regione Balme, sui territorio diChiomonie. Nel· brldella Società,' nella chiesa dI' S. GI'aco~
n Oa o ICO, g.orlosamonteora qUI
l'ora deldesinare, mentre parecchie donne avevano
tt d 1{ l
auspltl
dalla coll,teoaria'·ric.ordanza· di sue incessanti vittorie.' Plaude ai. valorosi lasciata,mamentaneamente inoustodlta la casaper me o . I la to, adibila all!l 'Sohola' Oanto,
quel g , liho'Vol\ glli. rivendicaste illla alleati della fedeOattolilla edall'Epls60pato. recarsi a mangiare in un prato vicino, due ra' rum d,l S, .Marco; b)'Studlo del canto
Chiesa ed all'Italia 'è'attollca,: dicendo: 00'
Dice 'ohe quandò' i barbari giunRoDoal gazzisi misero a trastullarsisopra un fienile. Ad ~regorlano SUll,il. edizioni autènbnlìe di lta.
100lbO' è nostrO.
1
\ Oampidoglio, ai .s
. . v.ej!liano . anche .le "O.oh.. e. un tratto. uno di essi,carto' Meyar Càslmiro di tlsbona. Esempi e sS/lgl dati dagli alunni
.,
De.·g·natevl ·gradit.e,' benedicendÒ, ilnos\r.. o
Ha parolemirablilliente patetlohe per Francesco, d'annH5, avèhdoriuvenutouu·vecchio della medesima Sohola.
.;
, I
'
.
I
Maria, Immacolata, I~ amor suo f1n.dall'ìn- fucilearruglnito sotto un cUlllolo di canapa, si
La lezione Verrà. impartita S'li GraduaZb
, p aulO unanlllié!' ca oroslsslmo,i nostri 'rlu, fanzia.
"'.
,provò.a far soattare varie volte il grilletto souza Roma!tumdal pro!. (1; Tebaldlni.· ' :
l' gr:azia.menti,. il.,,n,os.tro figlia.1.0 p.r.oposilO'. di
.
.che il fucile
. sorta;,onde; ére·
~ le,nire tante amar,,~e del Padre oon ope,
Me~te ,in relar.wneLourde~ e Roma ed deudo.oh~
la bocca della,
li 'Qttob~'e
, ra,so amore, (edeH,~'atuUa prova, miFu.ndo, acéellq~ a\, mllJ~ rapporti che uniscono le callna verso.
. . .. i6, certo'Bacoon
> nellavoriohe or~rntraprendiamo a Mm;' due ciUli.Mostra comeeglinor, errò qUI~ndo Edoardo' di Auguato. Questa volta parò disgrazia
Ore.9 ant. - A S; Simeon 'piccolo: Messll
piÌ9re perla ~éIiRione' e per lal)~{ria,II"sa~ a Lodi propose ohe r [mma~olat", fosse di- . volle ohe allo scattodelgrillatto segaisse una letta, dnr.,ule e dopo)aquale, il maestro
ol'ip l.ega.tl> d.l CO,lo./!l, o." cui 'Vo.,gliamo 'cosI chiarata la protettrice per il f[lturo giubileo scarica dipa\lini, che uccise .sul colpo il. povero· V I ttorlO Franz eseguIrli. II .seguente pro.
,
eplsco aie del Pontefio
fanclttllo. Le donne, accorSa allo sparo, trovarono gramma:
re,odere icattò'llcamen e onoranze degne di
P.
.. .B.
morto il piccino in mazzo' ad un muochio di mele.
lui.
.
,
•
Oònclude con Infuocateparole lo atupendo L'uccisore si diede subito alla fuga.
l. Lemmens.' a), Bo.s.anna; b} Gran coro.,
,Mons. Jao.on.oS.c,otton sale le tribu.na per di,corSOi con un grido al P"pa, wJl quale
nn'
à
2.
~
Oantablle.
,.
I
~ I I
.
.
.
.
oonsiste
\'
avvenir!'
Il'
Italia.'
...
orino - JJforte elOonfessoreài Sil. 3 Baoh G S
• do
COIl.lnuare . a re az one ,IncominCIata. ieri
j
via Pellico _ Domsnica scorsa mori improvvisa• .
• . - p re, l'ud''oe.. F,uga in
11\1 movlmentocllttollcoin Itàlia, durallte
Un Idplice calorosissimoapplauso, s.iuta, mente In '.corino il'sacerdote Pietl'o Poute, confesmaggiore.
..'
1',a,lIno. AocellÌlacon ;vigol'ose, e, ,1l011iHpa~ l'eloquente, zelante e.val()rosissimo or~,tpre,: sore delle marcheaaBarolo odi 'Silvio Pellico: Il 4. (Japocci. a) Larghetto; 'b) Scherzo.
role, interrotJ13' da calorOSI. ~pplansì, dlu re· di!llostrando ooel .dlapproval'pe enluijjasti- vecchio sacerdote dirigeva l'istituto educativo di 6. Mendelshonu· - PreludiO
gi,oDe venetaphe in tutte le sue di'()cesl, ri~ camente,le.sue ideI', ispirate a.lcattdliclamo Sant'Anna, lot\dato .ne1.184& dalla marcheSa 6.,Gabriella: - Oanzone (d~1 concerto stofulge. ~e~ H Piaggipr i~pu.I~~duto- allli()vi-' più puro e più fraiico, i. .. . '
Barolo. Devesi ai suoi èorisigli BO la aroimilionarlco) dI GUlimant.
mento cattolloo,'espelllalmentopel' 10moltellco,Me.d~l()gq ~11)alli di,}3e r ga tJ.'. , altro ~litvi~tfe~~i~;' ~~~\tu~ij:~~'~o o~:r~uf,iec~~~r~fi:~; 7. Bussi. a}Oan~abile;. b) Allelu,ja.
Oonferenze tenute, pelO l"incramento dato oratore,notleslmoal. Oongr/lsslsti, sale la tri- il 81 gennaio 1854,
Ore l 112 pom. ..;.. A S, ..'(1iacometto' di
allll. buon!lo stampa e.perle a'Jociazlonigio- buna dopomons. Tedeschi',par dar relazione
_---';Rialto. a) ~dunll~za generale dei· Membri
del~a SoclelàRsglOnale Veneta di S. GrevllniJil·le quali dalla adu"anzlllon080Iutate di ciò chetece la sezione eoò'nomica bel'
I,1I1lD p auSo.
'1",L
dscorso anno.
g()rlOi. b} Relsz.ione della Preside,nza e dei
,Mi èJ!DPQssibile permllnc""IlZ8.d,Ltempo • Diceé!le i òattQlIclorlnal possono entrare
singoli.Delegali Diooesanijc) Modifioazionl
Au.. tria-Uug·b.e:da - La prolJa,uf'- ed aggIUnte allo Statuto 80ciale.
rilpqrtarYl tuttel0 operEl de!laregione ve· consiourezzanelcampo eClinomico, ,n la.
flclal.àelte/Qfond .1'riests· Vienna.-Leggesi
,voro D()n'èd'un giorno, maperaeverante, nel
Ore'8 pom..- .a) 11 Oal!~9: Gregor;an()
netll,e/tumèrateda monaignor~.·' .' .. '
Piccolo di Trieste ,dol 1.0 ottobre:
Si. PIlP dire che tutte le dioqeal.i emulano lungo, e.sendo· i. necessario' portare·' alposeoondo le fezlonl . del ,codlo\o Oonférsnza
Ieri
l'altro.alI'
.
lIna
pom.,
nella
Sta
can·
n'el .propagare il movilflentocal,loIlCO, poichè polo. una parola di pace, di roHgione ed trale,dei
del M, A!1tonio,·Bùnuzzi.·'
,
~ellli Stato, in via
a, Iln
e~' hanno dappertutto. com\tati.pa'~l'occhlali, un 80.coorso. Descrive Ia.e()n~izione dell'o . L i,
e
zio
e praticadi studio per gli iscritti
signor
luogotenente
pra·
reparerli.
800let1l operaie, sezioni di gibvapi;aal' ~o· peralo,.\l,quale è. in; continua lot~a, ,e, llalla,
la l\l~~sa' gregorillf:a
a dicommeroio, ebbero'un col- al (Jo~o: ,S.I. II
ditulscono iltituzioni per giovaré alle classi, qUalee~cllsp~sSo materialmente e moral; oqulo col ministro .del commercio che si.trovava da e~egnl~alll gwroo la,
a.l!ricole, Vigoreggia la raocolta del deparo pleQte perdu·lo,., .' .' . ' ..... . .' .. nella stazione centrale teletonioa diVienoa :
Ore,~,po!ll'7' ,Afl, GtaoomettodlRiato
dii S. "Pietro.
; Parta del risveglio cattolico e SOciale iii
il risultato di questa prova ufficiale fu eoddi. LeZIOne pratica di Itudio per lo vÒCl biau:
NeUl\Homagna si hanno V,)ohe.istituzloni Europa evede,.com~ igo:l'el'ni. apoooa, s!acentissimo .,,- continua il citato foglio '--.a che, tenuta dal prof. (1. Tebaldinl.
gi
dal"sognsnte brano di dialogo,
lldioarllealmeno
ciaUoliche, ma sono degni dI llota gli. Elcc.i poco cercano rIcostituire 'e cDrporazi0ni aV,ronuto fran minietroed)l
12 ottobre
p9,dest.à,
Vescovi, I quali 001 maggior 1.910 propagano li' arli e mestieri;
,
M.inWro (graziosaments). Inohe co~a' poeso ' Ore 9 ant. - A S, Simeon piocolo: a)
. . . . ~1 .Fa'parola del presentò risv,~glioaattolico"
l'azione cattolioa.
~. '
'.
Ql!asi uguale è III condizlqne dell'.EJmilia~. che non si arresta aglL&~udii, polchèogni, sermla
letta.
'
Podestà (pronto). 'Iuvoco . l'interessamsnto dI •Messa
L}I questa regione è pIù in ~Wvità I:aziollB ple~tiere og'11 .artl! ÙeVPl'i80rll'~re El. parieaie vostraeccal1enza
D\lrlllJte lamessl1 l'organo a~rli. suoQato
per
qnesta
nostra
oittà,cheva
foattolioa relativaineirte alla cÌ!lIse oparaJa. p~re. a,U,!-, cpsÌl, p'ubblic~,ed,llr)J\lntotale
dal prof. Luigi oav. B~tlazzo, coi seguente
ognigiorno più; deperendo.'
,
'Bi stanno pure fODdeodo :l'Brie assoe.ilizioné l'lsorglmento nella decadenza dell'adierno
proRramma:
Ministro (prontissimo). Bene. bens, mi p~re;di 1.
! di g i o v a n i . " "
parlamentarismo, salut'era CO!! trasportoi\ essere
Oapocci F. - Entrata.
nel mio gallinetto, a,sentirla ripate~e que·
l' L'eloquente MOÌlslgnol'è tJontinull ""1)idl1- ~ecolo ventesimo. '
2.
~
' ..... Offertorio.
sto ritornello. ,. '
,
mente a paslare inraslegna!":cegioll': ita" : Oiò tutto fa'presagire,se ai 'volge' lo . Franqia - Or,'encla illQl't~, di un ub~ B. Botlazzo.-Elevazione.
t,l He,ne, El descrive per tuUe.l',)~rallJ delle Iguardo in Italia dove ferve Il lavoro per b-riaccone _.. Scrivono da Parigi, al Petit Var, 4.. Lemmens. o-c·Oomuuione.
c.attoliche sooietà.
' "
costituire societli.op"l'aiH, e rlll'ali, perordi- ohe una ac.ena raccapricciante, la lJ,uale ricorda 6. Bottazzo. - Sortita.
"
.. La. 9plendida .. re.l~zi()m; n. saiutata da narleper riuuirle .per destinarle e adattarle. quella descritta daZola uell' Assomolr, si è svolta
b) Dopo la. Melsagli .alunni dell'Istituto
grandlapplausi.,;·.··,' '.. . ' . ' c .
al blsogpis'(ariatl del popolofl,pe,rriùnirle !ie] i' infermeria del Deposito.
dei Ciechi dil"adovaeseguiraDno:
Un'operaio, certo Giorgio Guen~lt, alcoolizzato hCavazzana Giuseppe. ,- Preludio In mi
. Sale alla tdlluù,.· 'Mona. Giacomo dei ,in centro ,~olll~l)~~
'.. '. ..•. .'
.
conti Radini·Tedeschi. Dal. suo gran cuore;
Dice che i tempi sono maturi. che al all'ultimo grado,' veniva, lunadl sera, inviato' al . b., eseguito dall'autore. . . ...' . ..'
deposito
da ,I\ncommlssario di polizia.,. ,
ehe ribocc.a di filiale pieli! verso:,.1Sostra prelente i cattolici souo un cuor solo etI
2. Bottesella Luij!ì.__ Postiudio. ide3J.
Dopo ,poçha ore Guenall fu'Il8salito da unvi'l. 3. Ballh (1. ~;- FÌlntasiae Fnia in dò' mlSigllora dI Lourdes e di devozione.iJlimi· uo'anlma sola per restaurareI'ordi[II'IBociale.
attacco ,di <il deliril\ID tremllilB».· Il di.
nore, eseglllta dal'mae8tro Angelo'F'l',
tata. a~:Sovrano rontefice, egli ~raeven.ieri Vede una nuova ,orda di barb~riche vo- ,lentissimo
incnmineiòa cammll\are colle mani·e .
sublimi ellarole IDfoca~e"ps/ .glu1,lileu epi- glìono distrugl!ere l'impero di Gesù ('ri8t(), sgraziato
nno degli organIsti alla Basilica del
col' piadi, come una bsstia; eda dar la caccia a
lIOopale di Leone X1JI.
!DlI,in essi è.la diecol'dill. Sorger'à' quindi de\. topi, i quali non esistevano che nella sua
Santo..'
..
.Egli ohiama il Papa il nouchierò e Maria ' l'ora di Dio cOme tutto fa pressgii·ò.
4•.Miuczzi Giovanni, org. dellaeJattedrale
fantasia.
Egli
gridava
aan~a
tregna:
Oh
l....
che
grosso
la stella•.Ha pure uu gentile accenno a ,Unanimi e 'oalol'osiapplausi salutano
di ,Padova. - Sonata in quattro tempi ese·
topo I... Ah 1... l' hopreao finalmente I.;. "
Genova ait!li di Maria e aua secondapatria
l'ò'ratore.
"
gulta dall'autore.
. E dava dei terribili oalci ahe pareti e sul pa· 6. Lemmens. Preludio a /) p~rli eseguito
Parla con calore de\Papa pel.quale s·oc:
Sorgéquindi B. E. R.Mons. Vescovo di
:l'lmento,
oredendo
di
achiaociarn
la
bestia.
cupano le varie .oittà italil!-ne, pel· Rrande C()mo e rivolge una splendida e breve alda Botteselta Luigi.
Dopo i topi, egli oradetto di vedare dei ragni j 6. Lemmens. - Scherzo sinfonitlo concerPonleflce che SI avanza imperterrito col locuzione al Conl!resso, parlsndo con elevata e inoominciò
a
tentar
di
arrampioarsi
aIle
pareti.
motto: frangar non fieotar.
.e nobile eloquenzadella conservazione delta faosndo atto di acaociare qualcbe òOSa.
tante, eseguito da' ti. Oavazzana.
Suggerisce ciò che ai deve fare pel .Giu-' fede e della ..guerre, oh~ vien l.nossa alla
Ore 2 pom. - A. S. Giacometto di Rialto,
- Oh l come tesoOllO le loro telo I... Ah! le be·
!bileo. SI richiede averpriml\ un alta idea ohieaa dai tristi, rl\ocolllapdando fpecialmente stiaocie.... Ed ecco, ora, anche dei rospi. s del - Lezione pratioa. L'organo nei preludi,
t.Uo '~.tI~jlreoccupal'oj degli i.tll!llllll'~ aostllllza, IInloll" cOl'a~gio nel. combaetere s.rpi che mi islll'0no ili per le gambe l,!,'
illterlucU Cl pORtlnili. Dimoetfllzjolle prl\tjc~
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-------------------del prilf. Luigi cav. Bottazzo. fa tta'sulla rantl, concede, sotto certe

condizioni, la
borsa di annue lire 500 all' oper do L li~i
Oremeeè, fabbrn.maecanieo in Udine.
La Seduta è levata
Il Presidcnte
A. MA8CJADRI
Il s~gretarlo. ..
Dott. Gualt.er.. ValentmlS'
.
Misure sanital'ie
Il Ministero dali' Interno ha emanato
Ieri la· seguente ·ordinariza: Sono estese
alle provenienze dall' Austria.Unllheria, le
disposizioni contenute nella. preoedente ordinanza del 7 luglio la quale ordina pel'
certe provenienze marittime la visita medica e la disinfezione dellii ceffetti ad UIO
personale o domestioo ludicl, e alle provenienze austro-ungariche e del Belgio sono
eltese le dispoelaìoni contenute nelle ordinanze del 21 agosto, che viet.ano Pìntrodusìoae di atraccl, abiti ed .effètti Iettereccl
usati, destinati al' oommereìo,

« Messa della Madonna t In Oanto I(rell(o.

risno, SUllii otto toni dei Salmi e sul MalJfIiflcat di secondo tono. GIl esempi, al.
l'organo, saranno eseguiti· dall'alunno G.
Oavazzana dell'Istituto del Oiechi di Padova.
Ore Il pomo ~ Prova delle compo8lzfo~i
da esel(ulrsi nel giorno susseguente,fra I
membri della Societa ilcrltti nel Ooro.
Ore 5 pom, ..;., Pranzo Sociale per il
quale restel'annosperte le sottoSol'izìonl
presso la Segreteria della Presidenza, versando la tasaa di L. 8.
Ore 8 pom, :....AS. Gilloomelto di Rialto.
Lezione pratica di studio per le voci miste.
Prova di assieme fra g\l alunni aduiti della
Sehola Cantorum (prof. G. Tebaldinl),
13 ottobre
Ore 9 ant. - A S. Simeon pfccolo, a)
Messa solenne in Oanto greg()rlano eseguito
dal Ooro. b) Trattenimelito organlstlco con
_
programma da Itabilirel. .Ò:
Ore 1 po~. -,. A S. Giaoometto di Rialto.
ti) Lezione 'pratica. del. prof. Luigl-oa'i/.
Bottazzo sulla modulazione unitonica e Il
modo più proprio al ,cambiamento di tona,·
Iita. b) Lezione sulla storia e l'estetica del
canto misurato epolifono del prof. G, 'l'ebaldlni. Verrà. ssaminata la Mes9à Iste
Oonfessar· dipalestl'ina.c)· Adu.nanza geo
nerale di chiusa fra I membri. della So·
cieta: i Nòmina delle cariche sociali i Proclamazii'Dedella sede della seconda Adu·
nanza generale i Discoraodella •Presidenza,
Ore 4 pom.- Benedizione ooi SS. impartita,'dal M. R,. Pa~rooo D, Franoesco
Pa/1:anuzzi, durante la qùale si eseìwirà
al TeDeuma4vooipari di M. Hailer
con accompagnamento d'organo i b) Tantum 'Ergo a 8. voci uguali di E.Bossi oon
accompagnamento d'organo; c) V 8aluta"is
Hoslia Il 4 voci pari di Oh. Gounod; li)
oremus.in Festo S. Gregorio Papa, di
Paleslrinaa.4 vooi pari.
Verolla settembre 1892,

Oonoorso per allievi· ispettori alle
ferrovJe.
Nel venturo mese di novembre al mnìstero dei Lavori pubblioi, siaprfràil con. corso per dieci posti di.allievi ispettori ferrovIari.Gi' impiegati straordinari concorrenti, godraàao delle facilitazioni per l'età,
tenendo conto del servizio già prestato.

La Presidenza
Avvertenze
l. L'organo cheservednrante le funzioni ed i
saggi organistici; El stato genWment.e· concesso
da1JaDitta Fratslll Pnginadi Padova. Esso con·
sta. di dne tastiere di 58taati con pedaliera di 30
note.cE".costruito asìstema tnoolare.
2; Perché le Oonferenze rie8csn~ di maggior
ntilità,si oonsiglia a èiascuno ohe vi·interv.iene,
dl]lrovvedersi del. testo. analogo.
.
~ùindi ii Graduale. dicRatiebona o la M.essa
Is18 COnt8sS0r di Palestri!la. nell'edizione Pustet·
psr quella di M. Al}ton,io Bonuzzi~,gioverà assal
il libro chehapsr tltòlo: Oompenalum ou Gllant
OrdinairescielaMessc et de l' oflic.e: SoleslOe
1892. Qnpsto Oompendium sarà vendibile nei
giorni dell~Adunanza presso l'Ufficio dic 8egl'e"
terie.' '
3. Cbi desidorasse far partedei CON El pregato
darns partecipazione diretta alla Presidenza.
. La Pr8sìdenlla.

e

IV.

i

..

Bilancio preventivo del 1893.
LaOamera discute i singoli capitoli e gli
a!legatl del bilancio.
Prendono parte calla disculsione il presinente e i consiglieri Miniaini, Keohler,
Bardusoo. Morpurg(O, Degani e Oossetti.,
Si accorda un aussidio di lire 150 a favore della scuolapratioa di contabilità e
corrispondenza oommeroiale, da istltuirsi
dalla Socielàfra agenti· di commeroio e
d'industria, della oittà Il provinoiadi Udine.
Si eleva a lire 150 il eussidio per'lascuola
d'arte applicata alP industria di S. Daniele
.
del Flluli.
Filsata la tassa sugli esercenti in. iire
16727, la Oamera approva in complesso il
proprio bilancio preventivo per...l '.anno 1893
in lire 29538,34.
A'pprova quindi il blIanoiodel fond\l peno
lioDi in lire 5026,70;
.

V.
istituzione del serpizio pubblico delle pro·
ve di rendita del bO.zzo(i.c
11 presidente, nell' interesse dei. venditori
c

e compratori di bozzoli, propone a,lI!, Oameradiannettare al proprIO stabilimento
di stagiOllatura e saggio delle s~,te, U:l ser.
vizio Ipeciale per constata,re u~clalme,nte la
relldita in seta delle partIte di bozzoli. An·
nnncia che l'idea incontrò il favore del
oetocommerol\lle Il presenta ali' approvaz.lone della Oamera il regolamento e la tarltTa
delle prove, compilati da una commissioue
tllonica.
.,.'
r consiglieri Kechlere Oossetti pongono
in lùce Vutilità della propolta, egregiamente
concretata dalla COlUlUislione.
l,a Oam~ra appro"a.

Vl.
Borsa di .studio presso la Scuola industriale di 'Vicenza
Il segretario riferisce sull' eeitodel concorso alla borsa di studio, istituita dalla
Oamera, presso la Scuola industriale di Vicenza.
La . OalDer~ llsl\minell t titoli degli lIapi.

S.

GAZZE'l'TINO OOM~[EI:tOlALE
!l'ercato d' oggi li o'ttobre IS92
Fleoo
»

C

v,'ug'ano cui il

q.alltà al qul'lale roorl da'19
DUI)TO"

Atrestl;in . ma$sa.
In SOl;lIil<J alle ultime rapine avvenute
nella. provincia romaDo, dali' autoritù di
pubblic:J. sicurezza,fllrllnu Ispguiti quaranta.
a.rre~tì, molti dei qu~1i ad c' Arteoo.
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Ecco aleunl cenni bio~rAfici sul bnofO
generalo dolla Oorn»n.gnialli Gesù:
Ii P. LlIdoviéo MlIrtin è oalo in una.'
pi/'cola borgata della dioresi di D'lrg,ts Il·
19 agosto JS46. Enirò nella OOJllp~gDla
Il 13 ottobre 1864. Fece 1.1 solenne -. pr()7
fessiono il 2 marzo 1881. E' ~tato due
volte provioc:ale in Spagna, ti due volte
deputato alla Otlnll'regll7.llllle dei Proouratori della Oollipaguia che Bi riunis'~eognl,
tre ann': Fu des gnato dal P. AnJerledy,;
prima di morire colla uomlm che .el u~. '.. '
fece a SIlO Vicario Geners I~.
.
E~c buon oratw, pO'Jta pittor", architet ..
to. Il coovenlo di Loy,,!u, dove è av~
nllta la sila elezione, fu colllpìtosotto
sua.. direzjon~o~eeo~do i suoi disego i . ,

» ~._ lo .4,80
• '8.&3.8.1'.1

Pàgl1a da lettiera

nrpartl. ne.

. Gesuill

da L. 5.00 a 5025

10

n)go~illn:,e

\I P. Ludovlco Martin nuovo Gene~sle dsl '.

l'on".1 • oOlllIJltaUbW

I
Il

.. l U » '
EI'ba spagna"

•

sen~lI verificarne la IJrÒ~. ,nienz~ 1.gale,
punitI inconf,rmita Illld' Ic:g~e del . plleslF

!S.eo

L'Elna ;11

»,òq.am~

III",;ione

,01 chll.og. da L. \.00 a 1.10·
ROlDa 0,-, 1/ l\m'\ior,elltr'll~ di IU~~
IllioBtro plano didifeBa oOD.tro il Galline
.)'tJ:
~
f~ffr~llt
teorologill cOl~u·,jca a Ar/n/zid St~f/JiIi
..
» 90. • 1.oolera
l'oli.
c
".1_
.,1.10
il sel!lIeutedlspacclu gIIBI.\I·gII dalllrQf~~.,
• rl'lndlB in '
lo
85 lo gO
(Continnazions, vsdi N. 208,· 209, 211, 212)
Cem.
9\.- a ..95sore. Rie· ò da Catania; lers T/l vi.FU IJIli},
Oche vive
Il da farsi, occorrendo
7G~=: 8~:: res~rudesc' ma neli' l'rtIwonod-iI' gtnÌl.:'l1r"\
il morto
D,UrTO, tor••l'irtO e uova
Le giuste ed energioheipreoauzioni adot·
cralori· NuttanO' deb.)llIIt ntH dlll materiale
tate dal nostro Governo per difenderai da l\urro~~:l ~t~:~e_, ' _
1$ l;~1I0R. Ila l;. ,\'~7~ ~ ll::~
incandescentll!due b ,cllll" attivo erllllano
un' invaslooe colerica. non possono esoludere
In ;m~n,te -_~~Y~ri~~
~
: iI:~:, :=i lava.
completamente la probabilità di una' tille FOrlllal(R'lo~(Formelle
rreJC~~ .
Il>
•
1.70 .. 1.85
IIcholllra
invasione, e ciò perché anche supponendo t~t::~ O pomi di terra ftesche
.. aI:cento~ ~:::: ~:60',
Parigi, 5 - Ieri a Parilli vi furono 19.
che nessuno pussa sfuggire alle diSinfezioni
_el oato G~auto .
casi .dl cholara e 7 derelsi; nel dintorni 6
degli eHetti sudici, che ora si pratioano, re· Oronol"r."
.
aUIEjt. dà L, - . - • - . - oa.i
e 8 decessi. All' Havrll un OJlBI) ed un
sta tempre il caso di un trasporto col mezzo
.. <o uune
Il
'" ìo.-:" Ìlll~20.
decasso.
.
u
Jt - . - a -.dei viaggiatori in apparenza sani, ma che
"
:If lI.CO & 11."15
sono nel periodo d'inoubazione della ma·
, ,I
t'i 11.60 a ,U-.72
Vienna, 5 - La Wiener Zeitungdi
lattia. S'è pansato. per altro auche a que- FrutJegt~
~,'
i:!' J6'.25'al'17:1& annunzi!! che a· P,dl(prze~L fu uo· de\'eè~
sta eventualità, par quanto rara, da parte t'rumento sul grllual
per choler. e .d Aplaczoll pure un nee"9so.
:'Ii:"~"'!"'~~ 11.'40 A Debn'ki vi fu un ca.n. Il cholAla'è PC0I!.
del GI,verao, e si fil appunto in previsione Segai.
;Pna~ta ~.O~.,
~
"~o ;
di tale evenienza, che si raccomandò. nei
al ohllo~. ·d.'Li , - . - a _.- ,p~alo, n'r'yaQl~nte ~):?;'Ylezzynico.' pre~so
singoli comuni la aorvegllanza, da parte det,
u,,--.-4-.- Cracovia ove vi fu un deces~o e nulia altro.
gli ufficiali ssnitari, dei nuovi arrivatl,da
A (}racovl8, .daierimatlinlllioo stamane vi
luoghi infetti e ciò per alcuni giorni, ossia
.
. n:~ :l~~·t~: -I fllroD<f 8 C!UI.
p~r la durata di tutto ~I p~riodo di inoub~,
:~
'f(:.:~:~:::: !
Mi8uresa~;larie
zlone del morbo (5 7 glOral).
.:
• 21).- a .24•
Ii k6"" aSUBnoareat5.;...nc O<ln9i~11/l dai minlotri
SllppJDiamo ora ohe l' uno o l'altro dei
..
.-a .u
".;'" a··.. deoise dllmpo,re elle PrPveniAoze da Vl'rprovenienti. da luoghi infetti .s' amm,Jj con
• .- a -.sa 0ioroV8 H Prida,l(front'era unllh~resf)cllÌ\a
tali sintomi da dar fortemente Il temere 1'011I1·.
u~ 14.' a,21)._
• 2~.- a SO' . quarantena da scontmi nalle' barAcche àr·
trattarsi dlcoler.~; obft oosa si deve fare? P.ra.bmuo~
Anche qui il nostro ~aggio Governo -ci -ha ----.----posjtamentecoltrulte. lcyil:l~giatprl'si80tto
porranno Alla visita lnedica, alla d'sinfep'ensato, e pensato giàtJno dal1887, qusndo
lIL 'rl~~~ ~OTIZIE
zlone degli eff.tti e alla oaservazioue m·.
1122 agosto mandava ai signori Prefetti
dioa per 5 Illorni.
del regno quella importantissima Oircoiare
ministeriale, che contempla le misure pre
In Vaticano
lo

Il:

'_., ',_

...
.

,', . .', ':,

::

,:'

-.-I1~.",:","

..

ventive contro·la diffusione del colera nei

Camera di Commeroro
(Contin. fine, ve!!i. QnmSro di ieri)

Smal'rim6oto d'un pOl'~..monete .
Ieri sera certa Bonettì Terepa d'linni 43
abitante in via. Manin . N 8 111 n., h~
.marrito in .Meroato Vecrohio un portàmo'nelo oontenente L. 7J ..umca sua eostanea,
Per minaooie ad Ul' Slndaoo
Da Oarlino di
Giorltio di Nogaro
"vennearrestato Minighini Pietro per aver
IlI,lnacciato di percosse il proprio Sindaco
che giustamente Joredarguiva pel suo
modo di vivere.

Comuni del regno. Recentemente quella
Oiroolare, .oon .dalle importanti aggiunte
e modiflcazloni reclamate dailenuove leggi
e dai nuovi portati della Boienn, fil ripub.
blioata dal Mimstero dell' Interno, in data
24 Settembre 1892, sotto il titolo: istru-

Ieri l'à1lrO ilSao\o P"dr. h~' rièeVIll0
in llarticolare IIdlen7.11 l' 11111I0 e Rmo Mon~.
OIemelJtePagnnnì di K~lIdy.

TELEGRAMMI

"ii'

Parigi 5 - Gli accordi commerciali ohe :"lh
Nuovosenl\lore
ooncedono alla Franc a il trattament~ della 'mi
-;11;1
13i\là per.sicnra lanoti~ja ehe il comm. nazione più flVorita ID Bolivia e nell' Arzioni pe,',prevenire lo sviluppo e la dir- Rat~a~~'"I!I.
,::I!i',
tii~trouulht Rp,al Oasa sarà gentin~ furono approvali dai parlameri1\
/ùs.one del colera nei comuni del ':egno.
della Bolivla e dell' ArgAnti"a.' ',~.'j'";"Ii
In tali istruzioni. può ;dìr~i condensato un uomllldo ~·'nature.
Parigi 4 - I U',osilllio del ministri 1e•. )'ij~i;
intierotraltatosul mo.do· di prevenire Il
La m'Dttediduesenatori
c'lderà glovedl se i funerali di R9nans, fa~
colera, e sarà data alle stesse quanto prima
.
, :\\(1;
lamaggl0r poslibile diffusione anche In
Ad Alessan~ria è 1II0rtoieri l'OD. seoa· ranno al Pantheon.
::,"m:
questa provinoiaper opera della Prefet. tor~VlDeellz·) Ricci Il BologrJa; nure ieri,
Il'"
tura. .
è IDorto il seoator~ Vrof. dott. Marescatti. 1
:Notizie di BorsA.
11:1
Pubblici funzionari e privati cittadini
l.. uz.zatlicoris..i.gliere di S.talo
6
ottobre
1892
:'
.
-:fri!
proourino, ognnno per proprio conto, di
it. godo l. geno. 1892 daL. 96,10 a L, 96:20 :;:;f!~
interessarai a ch~ si meU.no in pratica
L' Itiilie di l"ri ser,l conterma la no. Rendita
id.
id. I lugl. 1892 c'.93.93 a » 9403 ;,'~!!ml
scupolosamente gli ammaestramenti iutali mina'dell' OD. Lllzzatti a consigliere di
austr' in car'a ca F 96.50 a 9660
id.
istruzioni contenuti e, non .v' htl dubbio,il Stato.
id.
t
iu argo
• 96,2 l a 9640
p~eselarà salvo.
..
Fiorini effettivi
da L, 216.50
»216.75' ';j!l!i
Bancallotta austrlaohe • .216.50
» , 1116.75 '~i
La nuova circolare miQisteriale· 24 setIlllPorlazione d' armivielela in CinB
Marohi· germanioi
.. 127.40
127.6/
tembre lé9araccomanda,fl'ale altre oose,
II governo cinese ha cUUlunicatb ai vari Maronghi
ì[ii'
» 2'.58
il ;1,60
agli Ufficiali sanitari ed ai Sindaci, la rapp,(se.n.tauti dulie potellZ. est'r. a P.epronta deilUncia dei casi alle antorità co· k'
I
t
t
. I
t
en
• no l', clrcn are c'lOceruan e
munali e provinciali;. d81j~n~ia che è resa
100 . a Sel!lI
Anlonio Vitlol'iRerente re~ponBabile
obbligatoria anche peloasl ijolo soepettl. e il divieto d'importazi(joo di armi e mun:per tutte 'le altre maiattie infettlvepiÌj z'oui da; guerra "el territorio dell'i mpero.
«Noli' avvenirti ql1~luuquè importazione
importanti, dalla legge sanitaria 22 dicem·
1888 e dal Regolamento relativo 9 ottobre di arilli e OIun'zio[lI da ~l1mtl verrà proi.
1889. Nella nostra prOVIncia l'uso· di tali billl nel tertltlJrio cines,', s'\ivo i CIS! di
denunoie.è entrato ormai nelle abitudini pruvviste g'lv•. tOative ornioate 'per I·'inter,
in Leproso Comune di Ipplis
'",Iil:,;.t.;~
del solerti Ufficiali sanitari nonohè dei Iln- mediariodagli appositi fllo~ion~r" dall'am
11 sottoscritto reode not.. l'he ln sAllu1tP
,
daci, tanto ohe pos~ialUo esser certi che miraglio e dai s"pra.iotendenti al lratlÌ"o all' epplio.zione di un pArfezlOnato pulitore ~l'~
sotto tal punto di vllta tutto procederà in
rostrulto
egrelllamAnte
dal
meccanico
/:lI/{.
:lt/:;
pieno ordine.
del nord del sud, 'dai eomandanti mlllafi
L'Autorità provinciale a.vvertita lublto delle provi:!"i!', !lai. g(lveruatori generali, Vsnelh Antonio ,Ii Risano, il seme diifl';
del oaso, manderà tosto 8ul luogo il medico ovverodei governat'lri ltl'1gotenAlltl'g 1]1- . erba IO?e11ca, .trlifol:llo. ched sorte. dlld"alula. 1I I1I
macc IIna comp etalDeot~ 'purae, 4 q~a - i:.lii
provinoiale o chi per eSlO, e questi, di rali eq infiDe diti gl)yeroatore di P.kino, siasi
i\DmoD,d,zia. e p.rtlt"·larml'ntA oall", .,,)!:,
conoerto colle autorità IlomunalLe coll',Uf- Ilei quali casi ~i provvederaonodait'lOtul cuscuta,
tanto danllos~, (f:r1I) e p aoteggioe•. , .,il'[i'l'
floiale sanitario, attiverà tutte le misure delle dogali!', appos ti perillPssi da seamAssume tanto la trebbiaturs, 'qUàòt'l 'là l'"
oonsighate dalla circolare sopraooennllta, nè biarsi per eura dei cummissari in Jlas~a pulitura
del seme Ilià trebbia'o a. conlltzio-' 't~l;
abbandonerà il suo posto fino a ta~to o~e porti per merci ~stere ('he varranno 110ili e ne di a~.dlùta
c'onvenienza.
..,
." '[
. non ~i sarà. garantIto che ,ogni perlc.oio· di ~rova della legalilà dell' o"erazione Qua.
VERGULINI P1ETHOt;i):
dJ1fullOne del germe colerlgeno fllondellll '
t·
" d
,'.
stanza del malato, è tolto.
.
\ ora ossero Importate arllli a privatI Vll.·:J! . .ìoiiiI...
..._ _...._ ...."iii!~ijiIoijijo
(Oont'nva )
pori nOli potranno sbarl'arie nei porO
.
. l .. _
dell' impero sotlo pena di cunfisca t.
Il tempo ohe farà.
I. La circolatO concludepregoaodu le l'arie
11 Loli~ttino meteorologioo del New York I· ~appresenta~ze pster.~ a provvedere perchè chi in Morratll V, crll'i> ili N. I} ViOIlIO' ir!i
Herald annuQzia l\elle perturbazioni almo. I negozlllnti straDlen che. ocqUistano DII' alla Farmacia lP. bns. Vellll" I,.bri qUlllltdi
sferiohe aulle coste d'Europa f.ra mercoledl scostamente arllli e IUUDlZIUUl . da guerra, tutti ascetici a. Oeut,sillllVO al K Iu " ;11
.e l'eJlerdl.
. cODtrariAW~llte alle disposiziolli dei trallllti, Oqere Il prezzo dII I5rtllldi COllWlirel,

I

'r

-Tl'IIbbiattieo D~r Dieeolo somoml\

Antonio

l

~

..

Taddoini:l~ll~~}~~~:L~bi;:;' ~~;:I~li:

1
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1892

n , I.NSER'ZIOi1\.
TI'. 'Pl!n",r. ,Il.alia.e pllr J' Estero, si ri~evollo.esolusivamellte,'. all'Ufficio
,",
J1.-'. . liano via della Posta 16, Udme.
-

L~

l
":";-~"':"'_"';"-....----,

SA LUI''': 17

LiUUOf6

, " "'$A•. ooiAA4JUUIUUlu~ • • • •

8tomalico' Ricostituonto

-

;

~accoriùmdatti dill'p,rl~- 'F1\':'
,',;'.

~ fasciahl In carta satlnnttl color lt Sa.lmotl (tosa
pallido). Chiedere la 68J1uttla EltlUfsiollo
Scctt prepar\ta dal chimici Scott • Bowne di
New..York.

e V11N'l'.AGGII ....
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DELLA

ditta NICOLA D'A~lORK l\lilano
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TUT'I'E LE FARMACIE.

MILANO ':" Corso B, Celso,. 9 .,- MILANO
sole L. l55 ~'Vera concorrenz,a
II_eH o l'U nano'a Iamiera, éostrutto lolidamente;conc~n

Pe~
'(rILO
(f

l\

in

'l' f

IHIO \'J1('10, 'C'Ìnltllw'ullll teatiera, flDJnbe
i,
\ . 1 J 1(';li ro
ti Iucco de<,(>l 810 ~ finil!sìDlO,

h d'.

.

.

.
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rinfresllcltivo e depurativo del sangue

del Prof. ERNESTO PAGLIANO

"41

presentato al Ministero dell' Interno del l,tegnod' italia

le~no

K
Ith

DIREZIONE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA VENDITA

2.50,

K

farmac!:Sla

. .

!\

'I.sn:~.(za. ~~ -;Wftft~m\ftl

I

RITROVATO D

AiL'. OOUSSE'AU

PREMIATO CON MEDAGLIA D' ORO
a.II' E.S.POSI·zl·one dI'. Parl'OI' dell' ann'o 1889
approvato dalle oompetenti Autorità
o Il.0.''.

TO'PI S'ORCI

'~:d'llllll L. barba ed

I.••.POIII.. SOOI.'.O.D.D .1·
/:."':: ::.,a.1o e ball~z.., dl.'eJ:.a . •

,:,·,t.'.. ··.A.'C'Q.U·.A.
'CHINt.NA'
. . •

M'-I~G"O"'N'E" '.~

dotata. di !raganza
Y>'
t l
d delizio8a~ impedl,sce
lYì'liediatamene a cau,ta dei capellie della
'rba.:.npn· solo, ma a{Jevola, c lo svuilppo •.in·
dendo loro' forza e morbidezza Fa scoml
fi
ii·'····
. '.
ire a {or ~rae a8~w'lfraallagiov~nez~q
,.luS8uref!{J!ante captglzatua fino alla pt'U
",da vecch~ata..

cb~~~N~l~~sl:~~t~ ~~I.:J)l~O

.

ieri del Regno.

oi:c~~Z:~.~J.' PS'

T11'
ALplJ~
lU

pag',216, legatura

IU

carta c?uimpressiol\iin. oro.

ddì~~zione

Oenid~7'I(,gatura

iu UW'Z" p"llu,' ',con' tl:tO\'" e ·'l'wpress'I'onl '
u"
v v
v
sul dorso, la copia Oent. 2 3 . '
..
•
Id•. legatura in ·.tutta tela, con titolo oro ~ul dorso e
IDlpr~sslOne a secco, ,la. COpia. Oent. 26.
Riceverà una copia ptlr campione di tutti Jsuddetta
libri, . edizioni. Patronato, fraUllbi di porto chi manda una
oartollua vaglia di L. 1.25, alta Librdria Patronato via
01'0

.

Paoohetti da lo 1,00."

.DCPD.8itQ in Udine presso l'Ul\lcio ,\rinunzi del «CITTA'
DINO ITALIANO,. Via della Posta 16.
' d o t t a l'osta, 16, Udine.
.'

. '. _----~
.

e.'·Im•.

waglU~ colorata sulla copertina e con ,busta, la. copia

I L'l1l'
del macello diPietroburgo (Russia) raccomanda
e or ·~'ripe inventore A. Coueseau come un prodotto che dopo
la esperienze bUe nel macello ha llistlutto m una settimana
migliaia di sorci e di tOp'i ~he cagionavano s.erlssimi danni ti
che nessun prodotto conslmll~ aveva potuto-dilItraggere.
DireZione del maosl/o di Plelrobul'fl0.

lmioin nacollJ daL; 2.l.60 cdinhotU[liG,da IltroclrcaL.8.60 '-------. -"_ _.

Tro,vasida tUlii i. Farml\cis~hDrooghieri e

E

IMPIEGO FAGILE
,
.
Pietroburgo, 20 maggio. 1890.

Il'

<n~~:lb~::O~~:~o

al S. S. Sacramenll (Iella confeSSIOne tJ wmunion~e per
ascoltar~ la S. J\ilessa.cll.l vespero della domenica e tutte le'
preghler~ pel buon crlsttano. Vol. di pago 156, lego in carta
gelatina.ta con impressioni in oro ~ iU1magin~ colorata. s..l1l1a
copert,lna e con busta, la COpia. Oent.15.
Id. leglltura in mezza p~He, con titolo ed impressioni
in oro sul dorso, la. copia cento 18. .' , .
Via del1?aradisocoll' aggiunta dilUe preghiere per fa,'
S.. .Messa,confesslOne e comunIOne vesperodelle domeniche'
e Via Crnciscon leI4vignett~a pago ìntieÌ'a. Vol. di

PREPARATO PER mSTRUGGERE

'Ohlnta. 'D.1a

.

1f B'IP K . G~ardirlOdi ~evoziolJe.~l\1anual~perbendisporsi

'VI R U

:·"ro"~d'IIa-~'loz~ -,

..

let.t.i in:Cerro, e degli articolI tuttI per uoo domes~lCo. -,- L,e, apedi.ioni. si ~.eguiJoono
in giornata dietl'o invio di caparra del 3U per cento d~II"mporlo d.II·"rdina.ion~ a meizo vaglia
postale . o"lettera raccomandata, e del restante pagablle al. ricevere della 'merce," ii:teatati alla
dUt. · BOllleO Mo.ngoni, Milano, Oor...o IS. G el..o. 9. 0 ......0. fon.
d ...i> nel 1S~4.
,
'

A~e~A~~~~A~~~A:-~

'1

acouratissimo L-.

med eslmo disegno li forma nn elegante e eohdc letto matrimoniale.
Detto I~et1.o Milano da una piaz.. e mezza, metri 1.~5 di larghezza per metri·i"A
unghez1a. solo fnsto Lo 45, con els.tico a 42 mo.llo L. 65. con materasso e guanciale enne 'lSO imball.ggio L. 3.50. Spe.e di trasporto a canco .dcl committente.
Lo stesse letto Milanooon fondo ~ etriaee in ferro porpaglil'iccii> al prezzo diL. 37/1 "1,
da l?na azza; e pi L. !i5 ee da,una piazza e ~ezza.. ' .
SI epedisee : gratI... ·a chlunqu~ ne (~cola rtehieata 11. Go.t.alogo ~'ener...le dei

~

Giac~.mooo~":'e ..sut.i.

mogano cd ~

Aqnialandone du•.del.

Brevet:tatoperdla:"ca d.epositat.... dal Governo ..te..so
Si vende ~scluslvamente in NAPoLI; Ca/iJta S. Marco N. .t,casa propria. Badare
alle·falslllCllZÌonLEslgere sillia boccetta e suUa scatola 11\ JUarca depositala.
' io,

N. B. La casa ERNESTO PAGL1ANO in Firenze è soppressa,

grosse, tornìte

scuro allori, paesaglJi,
o Ilgura a scelta,lJIuòn
tato'. solidamente' co',
iutero fondo. Solo fUlto
L. 30, eoa elulicoa '<I)'
molle 'ben .I11\\>otlito.
ooperto in tela l'Q . . .
L. 42,50conmateraaso e'
.§uancialeorinevegetale
foderati oome l' elaati·
co,'oioè taltooomule.
lo. L. 55.~
,
Dimensioni, larghezza metri 0,\10, luughe"~'
za 1.1l5.altezza.spond.
aUatestametri, 1,60, ài
piedi 1.05, .•pesaore .
contorno mm, 22.' Imbaliaggio in gabbiàdi

~~-LOsctRòPPò~o-~

De~ito i~ ~!JlN~ ,p'resso il

~

FABBRlCATOREPRlVILEGIATO DI LETTI IN FERRO

STUDIO e MAGAZZE:N01oTillliGcchottotl. 2 o ]iicolo fio MaI'ia l:ielJte/ll J'I.1 c 8
spedisce Gratis il Catalogo lllustrato.éon facilitazioul lavorevoli a prezzi ridotti, da
non temere concorrenza.
,
__ (Solidità -.Eleg8nzu - Garanzia) --,
fS;OO Letti alla Cappuccina con telaìferro e tablò di Prussia eleganti da metri
2 per O gO con Elastici. Materassi e Cuscilli a L. 35 cadauno.
.LetÌi ed Elaetici a 20 m. d'acciaio imboltiti e. foderati in telacotone a L. bO cadauno
bue di Issi, riuiliti, ìònnano un bellissimo Letto lIIatnmomale.G al'antl1.o.
:N BI letti lln'rl.:tlbi'}ldisIQnO IloI,d,j d' jOl:io o bUIM1tu' 1,e11Io,~,w.Per le 801
, Provincie MenàiOflali, Sicilia ~Sar~eglla L, es .in più. l,I ,traeporto ,Jle~roviario •.
Mobilio in genere e di poc.untltàe Si gode a~che 11 betlc!iClo della 2arll1aSpectalc
.
COli'

IUIA

"

t
.............................................'1"."0
ROMRO~fA NG()Nl
I~

'SI VENDE

La Premiata Fabbrioa Nazionale

~

i

;1 •-,'" " "
~;:;'~~i~:~l~~~~ldr:~~II:~I~r~:p;ff: "mu ~ l one ~l
"L'E,mulslonè Scott è

""s,tìon~',L"e b9t,lgl!o, della EmUls1o~e._:Scon_"s_ono:
n

t .

;

dtraggono gli stessi benefici, effetti dall'uso d~lla E~ul~ione "t
Seotl: d:oliO puro di (egato di 111er/\tzzo con, Ipofosfitl (h, cak~' l
l! soda; essa l'icostituisce ed intona l' organls1lloanchl: 11 plll iS
Jelicato,~igliora il sangu~ e b nutrizione.
~

"Guardarsi
dalle' contraffazioni
,
'i'

a

a"'A' ~

~jldutti

, lI11enuinoFERIW-CHINA ·BISLERI
P9rta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
firma, di francobollo con impressovi UDa
testa di leone in ro~soe nero,,, vendeli
dai farmacisti signori, G. Oomessatti, Bosero, •Biasloli," Fabris, .A~ellsl; Oomelii, D~
Oandido, De Vìnc~nti;Tò;nadonl,nonchè
'preslO tutti i principali droghleri,'oafTettier
paltiCllieri: e liquorlsti.
.

di 1\'..LOB.ILI in LEGNO e

e

;,(.~':, .6 rn b i .0 ì

Milano FBLlOEBlSLBlU Milano

... 11 VVISO

Oiililsflino

AiIRQllzi del

c.

,J:2J .

....,.....

•.

Ro.N .ANINO 'IH: Plt JO
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~~~~lo::ISV~;;M~:lillOX LUIGI B1LLIAHIFarm"l»la. - lD POIITFBB~oìa
.."
.
."
"
'. . • • • .
. •. .
•
DeJllosit9 geite~ale ~aA, ~~plÌ~e~,viaìTorino 12 .MmANO,pr.~:miat~acquai,f."'rrugj~9:i;la e g aSQsa . .
. ' « ;
AUe spedIziOni per Pa9COp.ostaleagglunll'ere' c,nt. 80\
IlIC,!,c"~l!Da lpe~ .Ia curaa.dom,c,ho delle 'mal~ttle ~aùoate daimpoi •
.Chi acq uist <t alla Libreria Patrona,to _
, ""'. . . '. . • .
. • nioo
ee,rlmento
del'aan.gue.
la 'luantltll.d' gao acido oa.rhO"I·· , via de. 1
..1<>.. Posta lO", Udl'ne, tan'ta" m'erce :
di ·tiuilC èd'fetto.
riccamente
fornilap.er
è indieatiaaima per gli, stomachi " .
1
L~!i
~i~~~~
e
che
ncn
posaono.aopportare
o
dirigere
altre
AcqUe
ferra
•
in
una
sol volta per un import() .ÒJ L • •
11TOZ·I.O··
J
I..l
EJ.
'
.
,E ~cfelle. "te eig\~niea ber,alida e s.l prende.da .ao.l.a. con vino,. 5, riceverà in. regalo un portafoglio in •
,
.. ' , . . . " ' ,
.
..,ropp' ecc. tanto prIma, dopo, come durante ll.pasto.
._ ' .
.
, ,
Ohi vuoi prllcl1tllrBl un, belli~ro.th devoZlope, aSlaClandl·· Si può avere dalla ]);,...io". à.1 Fon/mlÌ"o di P-io in llmc;iJ;.... seta lllgiese con ImpreSSOVI Il calendario . Ila bellezza lo. modicita nelprezzo,li rivolg8;allaLibrerit nelle farmllolee depositi annunciati.
I . per il1.89~'
•
atronato, via della Posta ·16, Udine.
.
G~aBJ1~~tlE~'h,
d"" SpeolBliU.ID Ubr.per'l'llgaU·-'::',
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~--Udlui- ~lpolll'iilI.Ip.troJlaiO-----·.-,

