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di Roma eattolica. Il 27 maggio 1675, iL, prim'o dovere di uu framassone, e si il It're, lItentrtì lali III011etln,rn
C1ellll'nte X cr-avn cardinal o nn domenl- " udito mi antico deputatçradlcale, il Blatìn,
Si calcola ,che p~r tal I
ilo Sill
,~"
cauo, l'oUlaso HoW,\riJ, col titolo di S. Ce. ID un momento in cui si €l trovalo ,11 pre- statesUiII,ltil'J,illd\ t'\lorlpre~so che o
Cilill. Questi era fflll..llo dell'oltavq\duca ,sietlere II/, riunione, dit:blnrllreebe 1à mo- tanla milìoni<li lire. ,
, Ili Norfolk. e gran.do ~lemoslniere .doUa 'F~le m~s~onlca emantagonisla della mo-, Il gUl1dagno degli Incettatori è ve'
. '. " , .','
imenle considerevole i 'v.i perfino ebi '
Cò\la. morte' del ca:rdinalaHoward..... re~lDa Mana Beatrice .dE~te,1 mog!le . dL<ra.locrls,~lana ~ ,
serivl;},:rUniv~rse diDoòtlra _ hlOhiosa ~Ia~o.mo II, e segul I SUOI sovratunel,
,Lo ,s~esso gl.ornale, .dopoaverrJCor?ato dagna quaranta liroal giorno: figu
perdetteun valente maestro, il ,Papa un, I eSIli? Morto ,a Roma ueI1694:, gli.ve~~e le dahlìe,raz~oOl prese, .11l o~i? alla çhlesa,! che cos~ .guadagperannoquelli,ehe! tati
a.mico persona.le, e l' Inghilterra ils~o ul. ,coStrult? un., .mo~umento nella. i, ehlosa.,dl.Inqu.ell a~s.l)..b}el\,.1 I~poslzlone vlolent~! ,lo. spedIZIOne all?steroi " .", . I,
tltnorll'Ppresentante nel sacro collegiO. Il S.M~r!a, !!Oprl!' ~lDerya..
. ....,' ;\"ep.?~I)all. deCisioni SI vuoi fa a tuttl j
Questa IUcet~azl~n~ècosl 'org~
defuntI/apparteneva al primo ordine della . Nlli suolpnml ~nDl Il d,efun~!,:card,I~~I!l': gli. aderenti alla setta, le pr~
.che lo l, ; l'arecchl cllpltallsllhanno recl
sua e..leva.··tlidig.·Inltàess6nd.o cardinale ve. ~ttes.eallll~r.ofe.sslOne. de.ll .arlDl,. ,e '.I)or. lò; ,l}leu.d..e.SI.I.I.l.e. ~.~n prov.o.,cat.o, SOg~l. '......1 .. n.,umero. CO.USlde.r.avole ett.oper.
scovo. Enri(\o Edoardo . Mannll\g, di cui l.elmo scln.tlllll.n~e e la corazz.a e \a.pm\Da, '. i . Su "diecI D,ogglll massomche, ot~o per; e di.u~nne, ,tutta gente,~~u.i
'.'
piangemmò.là Illorteavvonuta il 14 'gen~i .bianca degli uffiCIali. d.e} s~co.ndo reggupenlQ .. I,p Jn~~o,nonaono altro. che sempItcico-melltl ìudebitaurenje. ~cqUlsltl,a~ti: p.
naio di quest'alino, non 'era 'eheeatdiualei gua~d16 delcorpo.l)l lUi SI r~tI\melita.6be, i,~ltlltheletlorah •.Noo.slera .voI ufo .finora fare la loro qualIlà ~l cornrnerlllllQtl,'
prete e Giovanni. Enrico Newman, uscito I comebubal~erno,co.lDandò. lav~nguar~IIl.!Alre apertamente·che la. Massoneria non j non hanno mal eSIstito.
.
di vita i' 11 agosto 18\lOera cardinale 'l,del corteo al funerali de! d.ucadl ~elllD;\itaqeva;,~lù ch~dellapolltlca,i questo, passo " Oonsegnate a costoro somme in
diacono.'
.
.'.
gtoq,; M,abe~Pre~t(j eglI SI sentl chlamatol~e!ltava ~ fars!ed è stato fatto, NOI. non devono convertirle in argentoiAiea
Adasslfci sono soltanto dUe cardilialL a p~u alt~ V'lta, rlDunci? a\ suo gra~o, re-,I c,e n~I,8melltlamo •.. vnnto p~rchè amiamo 'tante volteconleprovvigionegìo~nldier
nell'impero britannico PatrizIo Franeesèo" 'COSSI ~ Ro~a a fare gh st?dl per Il. sa, l.lUeghoaver~degl" avversari che combat· p.ersin~, ~omeabbiamo detto, unaquatan~
MoralJ" areiveseovodi'S~dn6Y. 'natò a Lei- c~rd?zI9, e Il prlmo ~avahere del corw)battopoa visoscqperto.,
.
.'
.~Inadl h~e.
"
..
.
' .. ".
glinbrldgej nella'contea. diOa.r!ow(Irla.l1da),d .éllte d?lIa regl~ll, rlr.e~ette la. ton.sur.•~;,. ' ..... ,Tu.t,to Il .~o...n.do saprà d ~r~ JU .pOI .ehe.... ' ..U.? o 4el. ,.m.ag.glOri deposlt.' all'. este.ro, ,e.,.~I~ . . ".
e Alessandro Taschereau, arcivescovo dì Presto dlven~e. caro a FIO. IX, dt s. IU. ,la mK.s~onerlll non è piÙ unIOtrapresa di ste ID ImzzeraJ SICché nella Lombardm;é":
Quebeo, nato a Saint!Uariede, la Beauce, p.er la yersatlhtà del. suo ~nge~no~p~rl, 111: AlldlCaltsmo.e ch.e ,dalla I..orla.es~a passa parUcolarlllente a. Milano, si eserçita'. t~lo':,
e, quanlo. a Boga, franco cllOadese.Da 81~g?lale' 611ergm e .por: l atlJtudme· H1I6'~llertam,entl. ali aZIOne•. Ohe un AssoCla- specula.~lOuem piÙ vasta SCiLla che altroiy,(j,,'
quaudosua SI\ntltà Leone XIII s~ì alla stu~lO ,~e,!e llllgue•.Egii nO~,hl ~er .ve\o~l.untJ dlque~to ~eoere su III~gale, n~lla
El'receut~ il tllttO di Uhiasso()veth~
eattedra di S. PlOtro morirono duecard!- unlliezzof~otl, ma l,Qurara lDteHlgenz~e d)'pIÙeelto, miL Il!ngl <IiL, nOi Il Ilesleroronotermattmarlto e moglie, chetenevano
nali irlandesi, Palo Oullen e Ednardo aSSIdUità puscl IL rendersI Il" drooedell, I\;d mv~care con,lro di e~sa l Interve~to dei, .Ilna. vallgui eori pmCchtelDlgllàia(jili .
Mac.Oabe ied nno irlandese-americano, ra.bo, dell armen~, > del .turco, . d~l : russo, ;,,,pubbl!OI p,ote\Il..•. NOI, a fianco di que~la !Poche ser~flllllJa stazlOue furdO{) farmlitl'
Giovanni Mau·Oloskey, la euisalwa riposa oltre ehe ~eHe llllgue PIÙfamlg,har~WEu. jOrgaOl7-ZaZ,One potente. della 1\1assonerla, Idue.sacchl. coutenenti ~ndici mila' 'lirè'd\~
a New-York, eosl che al presente non Y'è rop~., -!1f1elde f~rono le suepromozfeni dalla "vorremmo veder .t0rm~rsene .delle altre pezZI ,da ClUquè tranchl, che avevllno'conì~'
che un porporato, Giovanni Gibbons, arei- segbllt~rllj l\U~ propagan~a, dall~ prqw~~, !ch? .usass~ro, tlegh stessI 1!lez.zl, con uno segnato com~ bagaglIO un signore ed
iescovodi Baltimora, del qnale la lingua ganda a.h a~Clvescovato tltolar~ dlNeo,~e:, !SPl,rltQ, qugllore. Le riSOlUZioni ~el t!rande signora, eleg.antemente vestiti.
' .. ,
sia l'inglese..
.
sar~ll, .dl 9U1 all~ porpora, e Importanti I ,OCl,\lute .dl. FranCia sono ~n~llJlOaCCla perMarrlpelJl\mo"qu~sti non trattel1g(jlu:i:,."
I cardinalI Newman e Manmg, come carlC~1 a,fliqatl~lt.
' . . . . . .. lo.. p~cllica~lOne de~h aDImi e delle co che poche )mlgll~llLdlltre, e anchepere ' ,
tutti sanno, erano convertiti, ma ti cardi.
Il penodlcolOglese rammenta pOI comosclellze, e colON, che le banno prese. non un momento, po\cbè .poco dopo riprendono
pprezzl1s.se
naie .H.ow.ar.d nacque nellafede n.o.s.tra.• E.gli L.eone.'. X
..1.II a
,Il.oa.rd. Howartl, .h.a.n.no. punto. diSSImulato le loro \IJten~ ,anch'esse il volo per estran~. j l.idi. . ," •. '.. .'.'
appartenne ad una delle più antiche fa- co~e questI, qu~ttroa.nIll80n~, velllsse. as- zlonl. '!;J.
'.
•
•••
E' questo un problellla pfessoccbè inso"
miglie e,attoliche del regno, ad una delle sllh~o da gr~ve mfermltlL" e~e lo .costrmse .. ll.,.apa. dice. pace, conviene ad essI di l\1blle: lo. fu pel.ministro .Lozzali, e.
più splendide nel libro d'oro,.della aristo- Il r~MrCar!1 la I!lllu~e n~H aria natJva,com~ dIre .. flue1 "l,. . .
.
. ..
ancora ileI suosuceessore Grimaldi. Q
craziainglese. II poeta cattolico, Alessan- .Ia ~uasallD~.npo~l. ora..!l,elle .' tom~edel
E nel. loro dmtto, maI rep?bbltcalll con- ai Giolitti, ha promesso molte 'volté. dio
dro.,Pope nel suo essay onmandice:'
, SUOI antenati fra.I .pretle I boschettI presso servatonhiLlln?u.u ugua.le dmtto, e sarebbe cuparsene· ma. gli' bastò finora·' dii pr mot.•.
,
....
le sponde deLgentlle,Arun.
tempo per essr di eserCitarlo egualmente n' 'te'r e '
.
"o"'.
What canennoble aost or alaves orcowllrds1
_---___
•
alaBlnot alltheOlovaof allthe Hovard•• C)
LIiINVASIONI OELLA MASSONERIA
L"
't' d l'
't' rl' ., t
'
L'alberogéneologlco pnò l a s c i a r p r e s u _ a i q u e s IOne e[ i spezza ili al'[en o
~ l~rollosito di ~uesto esodo degUsp.~.z~"ìtl
mere ehe un UOIllO sarà buono, non valo
nel campo 'polltleo
zatl dar~ent? al! ,estero, . laCarnera,(li',
tuttavia a fare un"eroe o un sanlo. Ma il
'La deficienza Jegli spezzati commela a C?mmerclO di TorlOoha trasmesso almi""
prelato, orli 'defunto, era nobile per indole
Ll\Massoneria,chepocof~ ancora giu- entrò,re nello stadio acuto, e provoca ,irri- nlstero :delTesoro una lunga ed elaborata,; ,
non meno che per prosapia, e aggiunse rava e spergiurava di, non essere altro ché tazloul, asprezze,minaccie di reazioni e di Memona. ,
,
. ' .' . ,,','
nuovo lustro allecronache (jeJ1a sua schiatta. un'Associazione filantropica, ora, poichèi proteste conlrol' inRzi,one del governo a' . In ~ssa vengono pr~postl ~u~ rImedi per
Figlio unico ,di sirEdoardo Howard e t~mpilesono più propizi,butta 'lama. provvedere a un sI -grande inconveniente, lmped!rlo Il 'pIÙ ~he sia pos~(b!le •...
nipote del dodicesimo duca di Nortolk egli scherae si dlchiara apertamente antireli· che torna,il danno gravissimo a. molli Ilio- ,ESSI SODO: e!llIsslouedl ~Igllettl di due
disMndeva dal ramo, reale di 'l'dmaso giosa. politica. Cosi per mezzo del Lemmi, coli'commercianti,coslretti a lasciar andar lire e di una !tra, cqme si sono avnti per
Plantagenet,quinto Iigliodi.KduardoI. Inltalia, cosi pure IW r m.ez~o delGrllnde via i propri clienti per non potercambiare parec~hilln.nii·llqloçir.zll~iolJè alle' OasS(l::"
Due della sua famiglia confermarono le Oriente francese, in FtaUf1la.
nnbiglietto di Banca di 5 lire.
pubblich? dI pceW,e paga,mentiiu fran,c6.~i;
loro convinziolli religiose col proprio sangue
Oontro questa' sfacciala invasione della
A Torino e in qualche altro ,sito parec- bolIt I o I~ mllrchedabollo.
RIcordIamo su questo '.argolllen~ochelln
sul patìbolp. il conte di Surrey, nel 1547, Massoneria, si leva ora colà, nella nazione chi negozianti hanno chiuso i loro esercizii
e Tomaso, auca di Norfolk, ,nel,1672. Nè rivoluzionaria, uua parte della stessa, stam- per.questa., ragione.
sacerdote pr~llose l,a COlllaZlOne' dI moneta' "
solo orl\ per lo. prima volta l'illustre fa- pa repubbllcana, commenlando le. risolnLa Que,stura fa, quanto può per impe· erosa, ad IIll1tazlOne .delle, mute. di Pie-i,
miglia ebbe un suo figlio ne! sacro senato zionipl'ese nel convento llIa:;sonioo della dire il passaggio all' estero di tali monete: monte e delle svallzlChe d A:ustm.,
via Cadet.
lIla la speculazione ecosl vasta ed è' cosl
In sostanza bisogna. tor.nare alla cartaJOll1'lIat des Débatsse neoccupll ìorternenteorganizzata, che in ontaalle più' moneta e alla monata ero~a.
(') Ohe cosa può· nobilitare gli Bciocchi, gli più11specialmente
e scrive:
scaltre, e asshlue investigazioni, non si
schiavi o i codardi i Oimè, neppnr tutto il san"Oggi la gllerraalla l'eligie~e è divenuta giuugea fef<mare che qualche .migliaio di
gue ,di tutti gli Howards.
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. APPENDICE

PROCESSO CURIOS:O
Byrd prese la carta e vi lesse:
~ Attendete il treno di mezzanotte: un
funzionario di mia fiducia vi consegnerà
una lettera li.
Un .Improvviso rOBsore sali al viso del
detective.

- ,Noncapisoo. ripreeel'altroalzandosima per questo io Don hocangiato opinione.
L'uomo,che mi, si .vuol. mandare sarà abile,
abilissimo; ma dubito assai ch'egli possa,
,Jìelcaso attuale, servire cosi bene la giustizia eomeavreste potuto far voi.
E cosi dicendo si avviò tranquillamente
verso l'uscita.
-- Viringraz\o della fa~orevole opi!!ione
eheavete della mia abililà-diBse il detective
-ma sono sicuro,che il Boprintendenteha
avotopiena ragione di farEi ciò cheba fatto.
lo oonsono abituato' a ·lavorare cosi senza'
1.11111 direzione ed anche Del caso attuale

avrei avuta moltadifficollà ad .accettare il
primo posto, e credo ve nesiate dovuto ac:corgere voi stesso.' Vi confesso.' pertanto ohe
io, accolgo con vera Boddislazlonequesta diminuzione di responsabilità.
'
Tuttavia quando il coroll.er se ne fl1 an,dato, ed egli si trovò eolo con sé stesso,
dovette rIconoscere che in realtà'lo. 'còsli' lo
turbava più aSBai di quello ohe. lÌVè,V8 confesBato, per quanto non Bapesse,' sltiegarBene
il motivo.
I i
. Si trattenne caBI una buona mèzZ'ora in
queBti pensieri, poi, per dhìtra~si, Bi recò,
iatla vioina bottiglieria•.

VI
.Byrd. trovò,'la saio. occupat!l.<iaU\la n\ezza
dozzina di 'persone, di oui unk .attirò Bublto
lo. Bua attenzione. Era'questi UDuomo dall' aspe,ttoàig'uQril,e ed .interamente assorto
nelgiorn.ale cheBtava.leggendo.Ali' aspetto
siriconoBcevl\ subito per forestiero. Era alto
e di corporatura beo completa; Le fattezze'
del volto eranoregolari, ed i oapelli ricoiuti,
tagliati corli, avevano Uo oolor.bioqdo lucente· particolare, N eH' insieme. poteva dirai
\III beli' \Iomo,

Egli se ne stava seduto ad una piccola
tavola, un poco in disparte dagli altri, ~d
era aSBorto,. come Bi è delto, nella lettura
diun giornale, permodo da sembrare affatto
estraneo ai discor.i che si facevano nella
sala, quàntllJlque ·l'argomento di cui si discorreva avesse cerlamenl,e tutti i requisiti
perattrarre l'attenzione dell'uomo piùfreddo
e indifferente.Oosi, almeno, la pensava
Byrdj il quale, dopo di avere. lanciato a
quel signore elegante uno sguardo'indagature, attraversò la sala,'e prese posto fra il
gruppo degli habUués,
Byrd non erascon,osciuto in·quel luogo,
per,cuila sua comp\lrsa non fece troncare
la eonversazione.
L'argomento in discorso, in sé stesso non
aveva grande importanza, ma si rendeva
interessante perii mòdosingollire, e per
l'enfasi adoperata da colui che parlava più
degli .·altri. Era questo un giovinotto. d'a.
spettoinsignifioante; .tuttavia lo. maniera
strana·di esprimerBi' ed i geBti da comme-'
diante, attiravano l'atteozione più di quanto
meritassero,'per verità, le co.e cho andava
dicendo':
- Oh, ~uant' era bella - egli slavadecla-

~~ndo,qllantoespressivll .nelturlìamento;:
o nell'ansia chel'agitava, r edegli,.com'e~a"

cupo ed espresBivo ,nel turbàmento, o nel"
l'ansia che pure lo egitava l Essi entrarono
da due portediff~renti: eli... da una parte,
egli dall'allra, e s' inconlraronoproprio nel.
centrode\1a sala d'aepetto nelpuntoo:iulto
inC1~i io,',poteva vederli entrambi, «Voi!»
- esclamò lei coprendosi il volto coJJe'.DulQj"
come se avesse veduto un mostro o il diavolo in 'Persona. - Eguale esclamazione e~.'
'ruppodàJ' petto di ,lui; m!, n o n '
la faccia .'cdllemani: rimase
gU,f,\rdarè la gioyine, , immobile In
,pàrere .pietrificato.. Un. breye' mnmA'n In'~;:.'
imasero, cosi,; [loL,ella.lasoiQ qadere
ciao ~ /:liete venuto Per vederd me
la donna con un filo di voce angosciosa"
~ Siete venuta per vedere me ,1 » disse lui
con voce basss, ma egualmente espresaiva;
E cosi, seoz'l altre parole,g\jardandosi, cia.
scuno rifece lo. aua via:contemporane,a':'
mente s'intese il l'limare 'doi due usci che.
si,chiudevano 'e poi più nuUà.
(Oontinua)1

\
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ney-lIastingsl si convertitva allareligione catto\lca.
.11 padre nella giovane' donzella, éhe allora
c?nosceva sott6 il 'lame di sir W. Ab/loy,
O orteuova - Il battoslmo di ulla pio· H.stlngs, e ohe nel 1880 renne sollevato alla di.
0Bolf~egta - L'altro ierifa battezzata a Oortenova
gnità di Pari col nome di'lord 1)onington, si offuso
( r anza),la pl,cco a. u~gra f\.mlna, flgll~ adottlv!l dell'libbandono della religione de' suoi ma aiori
del maggIOro CasatI, 11 notIssimo viaggiatore afrl- o piuttosto del ritorno all' antìca fede d~tl {n.
,
ghilterra
Génova, 7 ottobre 1892.
ranza cattolica non sarebbe solo un nome cano.
"Alla fluarta adunanza Renerllla tenuta vauo, non si vedrebbe solo nelle chiese ma Amlua è figlia di una !ami~lia di lJlon che il Oa· I L:I ne;Jita, non fu scoraggiata dal broncio' a.
~d
I
l't f I
I
anohe In pubbllco. Si vedrebbe éadero la sati condu~se SMI) dali Equatore. RI!Dasta orfana torno. E;sa aVeva obbedito allasua coscienza, e~a
_tamano, opO a so I a unz one re if,(ina~, triplice alleanu del giudaismo, delia masso, di padre, I addott~ che aveva r, aUlI! e,la tece e· faceva couto ehe suo padro ritoruorebbe a aentibUre gli undici vescovi che preaero parte
dnc~r~ dall~ p!'lIpne. sorelle: Alla plccm. Iurouo
menti pià giusti o si stabill a Roma uasi or
tlelle p'recedenti, vi assistono ollili quelli di neri a e del IiberalisnlO.
post! 1 narm.dl Maria! Amma, Gaetana, E1sna, truvare presso S. l
rzn ~ontl'o Pdl
Alba, Fos.ano, Ventimlglill. e Volterra.
Combatte le sterili lotte, le dispute bi. Pierma~ Clotll~e, Man?a. ' .
.
sé " contr» il mond
duca di Nor.
'Letto ed aporovato il verbale della se- zautine, mentre così grande e cosI feconda
Fu.uzlOnav~ Il canomoo d~n D!ego Vjg~nonli era lolk, che la tolse i
oa pure una
duta precedente, si comunicano all' assem- e nobile sarebbe l'azione cattolìca sopra ma~rlO' la.signora ~\oua Uasatl\ e ~adrlllo il ne- ~orella, lady Egidia lIastings, pure convertitasi
hoismo. Questa duppia couversioue avea
blea tutte le nuove adesioni pervenute da tutti i eampl, Fa uoasplendlda invocazione gOZlanto di tessuti Eletro Galimoertl di Mouza.
Onmltatl, da Sooleta cattoliche da rOf,(gùar- all'Italia tiranneggiata dalla rivoluzione.
Lé<HlC '-,- Venàemia inutile neUe Puglié
to I~ ira del lor~ padre.
. '
devoll personaglll del Clero e del Laicato DJr8 che l cattolioi non fanno ora e qui _ 4( Le slJeran~e .cbe la ve!l~euJlnia di quest' auuo,
audo Il .Duca d~ Norfollc si al!l!UogM con
astlngs, venne tat.t:l la rìoonctìtezfon« tra
d'ogni parte d'italia.
'della politica; essi non domandano che la earebba stata rlstoratnce di mfiUltl guai eecno- l!I
ii padre e la Iìglla, per iuterposizioue di parecchie
Sale, quindi la trlbuna Il Bev. D. Dome. rtvendìcasione del diritto reliFlioso, non chie- miei: si son dileguate dolorosamente.
NOli
potova
~ssorci
peggiore
mercato
di
quello
P~La
gIOIa dell
. dì Norf~lk ~u
:nico Parodi e svolgo il tema: L'azione cat. dono se non quello che chiede il Papa.
"~pdemmla, attuale.
di
,d.nra~a,Dopo
l, di ma.tnlDonto
tolica e il suo programma., DiCA <ibe sul. Ma è ImposaibUe poter seguire nella sua della
.I
produttori
SI
vedono
costretti
a
barattare
a
FIor
nva
)n
età
di
l
11 aprlle,lSB7.
l'azlofte tutti sono il'accordo ma. che si dlf. fOil a impetuo~a ed irresistibile I'oratoré, in· preztl' vilissimi le loro tlve o ad imlllagazzinare ~ra. lord .DoDIngton si ò ~onVerhto al cattoilcislllo.
ferisce sul 'programma ohe pUrII è chla- olslvo,poderosiasimo,che fa spleudidiaccenni r m05ti, gnardando ùnablosi, l'avvenire, cbe si d' glorna\l
ann!,nzlano, con gran sorpresa
:'l'iBaimo o ben definito anche troppI', per ,alla mIseria preseute ed alle rlvendicazionl affaccia nero e RConfortaute
IlquantI,
)a oollara prodotta
.
:. .
.' .
ne padre al
della figlia; che 11
,coloro che banno poco voglia di lavorare. future, interrotto spesso da caloroeì applausi.
A Oo.portlDo .e~ In' ait... I:~ntrl ymlfer!, deJla' g.ntiluolÌln inglese ha pnbbl cameuto abiurate l'an·
.11 Palpa ha parlato e pa,rla obiaro, bisogna
Oonclude mostrando con calzaritÌssimi al" pro,vl'!cla grosslsslms partite di IUlgltaia di qu!n- glicaJiìsmo per entrare nella Ohiesa òattollca \'an'
o~bedirlo. ~l nost~o progrllmma è prepara . gomeuti quanto sia sempre più feconda e tah el,son veudute a L. 8, ed In, molte località tlca Ohios~ d'{ughllt~rra.
"
"
.
%Ione nel! astensione. 11 temporellAial'e è più asco!lata In a,lto, in bassoe dappllrtutlo non el troVa da collocarle nemmeno a L. 21jO.
E' una disperazioue. Molti plcLoli proprietarI
.1~u""s~", - L' e~oàodegli ebrei della'llils'
lempre stato un grande fattore di vittoria, la parola del Pap". ,
",
quegli
che
negli
scorsi
auni
erano'
abltnati
à
sia
-;-,
l
gIOrnali
rassl
pubbllcauo
alcuni
parti, provlli ne siano Fabio Massimoe Wellinllton,
Si rivolge ai ,Vescovi inneggiando nlla
,la loro uva Il" perdò non s'erano mal coI.arl lUte~essauti circa J'.emigraziono degli ebrei
:ohe 1insa a Torres ,Jedras di Portogallo, li
mirabile concordià dell' Epi~copato unito vendero
provvisti di botti, non POBSOÙO vendommiaro non dal domiDl dolio O~ar.
,
'gran 'Nàpoleone.
.
continuamente al Papa Il ne cbiede 1'inter· sapsndo
dove raccogliere ii vino.
'
L'eliligrazione comillclò
lo dell'annO
, Allude alla nota letter.! dell'E. ma Gibbnnl vento nell'azione, afilnobè dia l'indIrizzo e , n movimento. su tntte le. stazioni ferroviarie, scor~o, e ~embrtl C~è, da q
cl~oa 210,000
, in cui ei fa l'elogio dei Papa immensamente guidi l' ope~a. Deplora che men,trt!nel camo d?,,:e s'era COllJmClatO, un dIscreto, lavoro ,dì spe. obre~ ab~la~o lasciato la
.
stimato daU'Amerlcs, porchòha Ideali grandi' po avversarla anc~e tra 'I p.egglOrl nersino d1Zl0ne' dI oam-vag~m e serbatoi, s'è audato .f.
DI questi 170,000 venniÌro 'in contatto 001 00-'
"e va'sti,perchè non ha paura di rerti nomi, nel'capo della Ml\ssoneria, non si ha rispetto Jiovolendo.
,
mltnti di àoccorso ,tedesohi" aventi i loro quar·
D!, questa ~tazione non pal'tono più di 9 o 10 tieri generali a Berlino, e 40,000 ai recarono in
:, come la democrazia Il la repubblica. Dice umano, ci siano iu ce non pochi cattolici
che lo stesso devono fara i cattolici italiani; che ne hanno il
Si ha ver
di ca~n al -giorno per l'Alta Italia o 2 o 8 ller Il> ~a1eatl!l~ o in 'l'urchia, passando per Odessa"o
'
In Galllzia attraversandola froullera ocoideutale.
farei santa~mente democratici, i:l glllisa che esser intransigenti a
nel' dOVe
esi SVizzera"
qllando il popolorisolleva il capo, dopo pOSo ha vereo Dio. Bisogna non farei co .atire
Milano _ ImpafJfJita dallo spavento _
Pare 1:110 dei170,
passar0Ì!0 peda.GèrSIbili rovine, poasa toccare con manO che dagli' llnersarii ma farsi rispetture, gliav- Un 'fatto' pietoso ò accadnto a Porta 'ficitìl'SO o mania, circa 80,000
totuatl ID ,Rtts la
uo da Odossa ne
, non ha migliori amici che la Ohiesa ed Il versarli egli il sa per esperienza, nel loro lorma da duo giorni argomonto del dIscorsi' di che di quepi cho e
T1to~natl cuoa 0000. .'
' '.
','
'suo Ol'Isto. Raccomanda di zelare e favorire cuore e in privato hanno rispetto e smmi· tutto quel popoloso qaartlero.
AI N. 08 sul Corso 'ficinose in IIngolo a via
L osodo ,totale, porclò,nou eoòedonbbo 170,OQO.,
le o'pere cattoliche, e fa voto che siano ttltte razione per i cattolici dI carattere, commi·
Vetere
c'ò
il
negozio
di
massamaneria
del
eignor
_
..,
',
coordinate cnme le diverse parti di un eser- serazione e disprezzo verso guelli che ne
Camìllo Lambanchi, in cui abituaimonte si trova
I "
.. "
•
olto, 'cementate, e guidate dal corpo di stato sono privi.
"
moglie del Lambauchi, che ha un braccio ma.! ,OSO'" ilI'
maggiore. Questo compito 'spetta evìdente·
Oonclude dicendo che non si vuole una la
lato, la' giovane Adele VIUa e la ragazzina Pace
, ~ mel1te all' opera dei, Oongreisi Cattolici. :lotta ~, langue ma ,Ilna lotta di pace di di 12 anni.
,
.. ,Dice che questo è l'unico modo per viocere. amore, una lotta per la Vera libertà.
'~oÙettlno .Metll\lt~logioo,
Giorni sono si presentò nel negOZio un 'ilgnl'O
Prendendo oocasione da un quadro che
E' calorosamentE! e, più volte applaudito. dall'aspetlo siuistro a chledero l'elemosina. Nella
- DEL;GIORNO 70,T'fOBRE ì892 Aocompagn!ìto da allplausi il comm. AI- bottega ai trovavano le tro donua; e l'Adele lÌ cui Ua;ne·RitJa Gastello,AUeJÌca sul'mure 1M
si trova nella ohiesa sovra 'II tavolo della
pre:sldenza e rappresentante il' trlònfodi, liata eale la tribuna. Egli porta Il salu'to dei il msndicall,le s'era rivolto con prepoteu~a, gliela
/lÙl suo/Q m. 20.
"
,T Giuditta, per eccitare' al coragKio ed illIl\ "suoi giovani apparteuenti alla giOventù cat- negò, ,ricordandogll cheeraatato beneficato alcune
prima. L' alLro allora cominCiò ad', invelre e,
speranza i cattolici, assevera' ohe Giuditta tolica. Parla dell' organlzzazioue dellll Jorze sore
minacciare, od anzi tentò di ghormil'e la giova, e la figura di Maria, che schiacoierasempre cllttofiche e fa voti pè'rchèqueate intendano avetta
attravorso del bauco. L'Adele si schermi e
,l.': il ..
~.apo del serpente l' ufe,rnale. ,
, d uno scoPfl
'comuue.
lmperocchil soprat\l.tto core.~ nel retrobottega, chiamando in aiuto il por·
,'a
Terminato il ~o discosso, il rev. Parodi è necessariò stringersi' e lavorere per il tlUalO.
'
,
"
T....
è più. volte appl\l1dito.
.
Pontefice.
Inv~c~ del p~rtfnaio,a.ccors~ il signor G;iusoppo
momltro
,
un
gIOvanotto
tarchlatD
suiventIquattro
E' vivamente aJlplaudlto.
' !
Prende quindi la parola il ohiarissimo
nel vicino negOZI ò di etolIe dol BarD""!.
P. 'Zocchl,. il quale tratta di uua petizione
L'egregio Ragninì riCOrda che nel 1894, anul,
oli, il qualo preso pel poito il' Dluliane
da. preeentarei al Ministro della P, I. per ricorre il sesto centenario della Traslozione signol'
mendicaute,
lo
caCciò
bottega somministrano ODrr... p.
, ottenere la liberlà d'in~egnamento, sospirata della Suntll Gasa di Loreto, li propone si dogli unii dose di Ilen Àlllla
meritate iognato.
Noto:'-dII tanti anni.
'facciano pellegrinaggi speciali ti quel mas·
Il giorno dopo la giovaue Adele ritornò come
Parlando coll'usata e siliendida eloquenza" 'almo dei nostri SantUllrl, e si raccolgono al solito al uegozlo• .l!lra ancora sotto la impres'
delle condizioni presenti; ha un aooenno offerte, affiuch"è ivi resti un « ricnrdo nazlO- sloue del fatto della sera prinia, tremaute di
sulilime alla crescente Ilenerazionealla quale naIe ", ~egnodell'. amore dell' llallani v.erso paura per le minaccio del mendicante, quando ad
un tratto cacciò un grido terribilo e cadde rove·
si atter.ta, mentre la Ohieea, quale madre la Gran Madre di Dio.
'
.p.etosa, fa del euo meglio per salvare' le " Succedo quindi la relazio~e sulla stampa, scioni svenuta. •
Aveva vedt!to fermo sulia via, .davanti al ne.
alllime per infiammare le menti 'ed ilIumi- fatta dal Profeesore Torregrossa Ignazlo,'ll
Dl\rè i cnorl.
, q u a l e mentre fl\ plauso a tutti i giornali gO~IO, la faCCIa elUlstra del meudlcante delgiorno
Mostra in modo, ammirabile comela scien. cattolioi, ecoitalldo perché essi abbiano' la pr.IUla,. che la ilssava con uno sguardo trnce 'o
2a odierna è td'tto,infelta di ,materialismo. ma'ssima diffusione, caldeggiala proposta per WlUacClOSO.
Acaurse aneara il Franzoni, il quale attirato il
El per" far ciò asplica i due' motti cha si appositi periodici per donne.
ScuQIa. d' Arti e Mestieri
mis~ra~fle sotto nu andron~" gli ingiunse di noli,
leggono,Bulla fronte della galì'eria del lavoro
S'ocllupa quindi ~ella neoessità di' gioI"
farSI
plU v~dere colà, s0!DmlUlslrandogli unanuova
Ricordiamo' che le iscrizioni.sono aperte
nell' Esposizione Italo·Americane Mens a. nali scientifici, speCIalmente per curare gli souora
leZIOne di'pugm. ì"
,
fin dal prUDO oorrente e, che terminano
;i O'iiat m91~m, spiritus intus 'alit.. Onde studi! sperimentali.
.
Di li a poco. la povera giovanatta rinveniva ma
soltanto di forza e oapacilà umana Si parla,
Fa anohe voto ch!!, ~ltre . ai, giornalieri, per darSI a gridare convoce rotta dallo spaveuto' Qol giorno ~eGioi. Sono perolò ,vivamente'
, Il si dimentica intanto Iddio.
sorgano glornah pohtlcl p~t10dlCl, ed in ul- l:lalVatemi da quell' uomo I Mio Dio I vieue ecco • pre~atl I capi officina et! i geni,tori dei ghi•.
Rivendica il diritto ali\\ llbertà d' inse- timo raccomanda i giornilli letteraril.
viene ~ mi strozza I ed altre simili. , ' . '''''. vani operai a "lle,r provvedere sollecita.,
mente allll loro is~rjr.ione,ch" eì riceve
L infelice era pazzà i
Si dà resocontò delia .colletta 'fatta ieri
, gnamento, ootanto contest\\toai cattolici. E
· Sit.ntò di r~ssicurarln, calmarla; tutto fu Inu- neifi(iorni feridI d~lIe' 7 alle 9 ~om;' e nai
mentre per I cattolici si ha sempre la tra· per' l'obolo di S. Pietro' che ascese alla
tIle. Da quel glOTno è a letto, in' prsda' al delirio giorni fesllvi dulle dilll.. B 'aU",11 /intimo
, 'souranza, ,è dovere sacro per noi di non bella somma dI oltre settecento lire:
!,sslstita dalla famiglia e curata da uu medico
"stancarci, ma sempre inalstere e sempre pre· 'Da 'ultimo S. E. Mons. Aroivescovo di IncarICatone
procuratore del re.
' :Abol' zione d'uPo: insegnamento ne.
Slentare altre petizioni,: avvalorandole' con Vercelli rivolge al Oongreseo la sua parola , L'autoritàdal
gli 1stitutl teoniOI
di pubblica sicurezza 'ta attive ~Icer
Ulla continua cura nelle nosl,re sooietà e sempre' dotta e paterna. Egli sinteticamente che del meudicante.
uu pregiùillcato altr~ volte
,l,a Gazzetta Ufficiale pubblioa li decreto
nel giorualismo.
svolge quale deve essere ii contegno del oondanuat? per rapine e minaccio. Egli però uon
Legge quindi la nuova' petizione da' pre- cllttollco in mezzo alla civil società. Accenna è stato plU veduto nelparaggi di porta Ticineso ohe abolisce i! ,programma de!!li.elementi
di logica etIca negli letltUtì tecntci:Martlni '
santalsi al ministro della P.l.
alle sofferenze dei cattolici i quali però' e nou tu Ancora arrestato.
'
'
nella relazione che precede il der.reto moL' l\Iustre oratore, gloria d' l talia e del stretti alla croce proveranl.o il conforto' ed'
-,----tiva la Bùaproposta oasi: c L"insegnan:.ento
ISodalizio che lo annovera tra i suoi più avranno l'approvazione e la benedir.ione del
della logica etloa, oheritÌpettivamente 1m"
invidiati oampioni, è udito dall' Adunanza Signore.'
'.
"
'partivasi
nel 2,0 e 4.0 coreo neila sezione'
IlOn"entusiasmo tale, obe erompe In ripetnti,
'E' vivamente applaudito.
. '
matematica degli Istituti tecnici, a
Irsgorosibvivissimi applausi.
L' adunanzl!. vien quindi eciolta coUe preci
A;ustria-~ngl1.er1a,- GùglielmoIr. fisico·
/ 11 R. oloni professore nel Seminario di di ringraziamento.
a Vlenna - L Imperatore di Germania arriverà norma del decreto 21 giugno 1885, e che
m,artodl a lllezzoglOr~o accompagnato da' due 'pei deoreto 2 .o!tobre 1891. si è trasportato
" i Orema, rilerisce sulle proposte relative al
al 2.0 oorso di tutte le seZioni, non ha re.
'i :prossimo Giubileo Papllle, che sono 'llppropoco dopo le ore 3 si riapre la eeduta. alUlautl e ùal mareSCiallo di corto Linlco;
'} 'ute con plauBo.
SOIlOi presenti tutti gli Ecc.mi Vescovi , L:Imperatore d'Austria gli andrà inconiro alla calo quegll utlli effetti che erano da spe,l'arsi. ~al fatto, a mio credere, è dovuto
stazIOno.
I Sale la tribuna l'illustre D. Dayide AI. che a~sistettero a quella antimeridianI!..
, l Sovraui si recberanno al castello di ScMn. cosi aila moltipllcità e cal'attere speciale
! bertario, direttore dell' egregio OsserlJatore
Mi 'é impossibile per mancanza di lempo bruun"
dove
alle
Ore
cinque
vi
sarà
un'prau'zo
di
degli ineegnamentl che si ùailno negl' lsti.
Oattolico.'
e per non perdere ,Ucorriere, mandllrvi ,gala. Alla sora andranno all' opera.
,tuti tecnICI, oome ai dUetto di ooItura geEgli parla dell'ade,ione cordiale, sincera relazione dettagliata di quest' adunanza.
Dopo il t.atro gl' Imporatori coi soguiti au' nerai.. ed alla necessarta preparazione nei
ed attiva dei cattolici verso i1Pepa,
Vi dirò' solo che letto il v.erbale della 'draun~ al palazzo dell'arciduca Carlo Lodovico giovani cile ei accingono agii studi' tecnici
'Oon' parole di calda e vigorosa.eloquenza sedutll preoedente e data comunioazione di dove SI earmà il tM in quelle celebri salè di ri! di
grado superiore. Perciò dlvenue neces$a.
dimostra ,che in Italia la statietica, in que· altre adesioni pervenutè, il llarone Demat. COVlmel1to. .A. questo tbèè statiliuvitata tutta rla 1'~bollì:toDe di lali iluegnameuti. »,
sto veracissima cnntro l'usato, dloe che la :tei sale la triQuna e pro/lunci& un vibraio l' ariotocrazil> viennes~.
maggioranza delle popolllzloni è cattolica, ,ed ardito discorso sul divorzio,' oombattou- , I Sovrani torn~ranno poi a Schiinbruun.,',:
Per .' lneegnamentu seoonda.rio
Morcoledim,attlua V1 .sarà nel parco unacaccia
Or come mai sucoede che òon ttittociìi una :dolo vivamen,te come quel.io ,che guida di·
al cervo, poscla un nuoVO',pranzo di gala. Aila
Aila riapùtl\ra della Garoera:i! millistro
oligatchia sia rluecita ad' impadronirei del ritto alia rovina della lamlgha.
,sera
el
recberanno
al
Burg'beater.
"MartlDl pr~seuterà un progetto di: riordina.
potere in Italia e ci l?Pprillle e dissangua : Alia fine del s,uo dirtI viene vivamente
:'Giovedlmattin~ i due imparatori,conwolti'In'
ruento, d..ll Insegnamento'stlcondario.
in tutto e per tutto anc/le nelle borse,
iapJllaudilO.
"
, vlta~1
p~rtlra,/luo per Asparn, dove, ci sarà una
, 11 progett~ senza reoare ~n .aggrl>vio. psr
Per resistere per impedire tanta jattura, : ..Dopn lette le relazioni delle diverse se- cacCIa di lepri e fagialji.
,egh vuole si contrapponga azione 1I1i'&zione, :zionl circa la musica sacra e la fondazionc : Nel.pomeriggio di nuovo l> SchOnbrun pranzo le flDuoz~, arreca UD sen81blle, migborll. colla sommessione che si deve avere al Papa, cnoperativa, S. Ecc. Monsignor Vescovo di :d'addlo. Alla sera Guglielmo 11.0 ripartirà alla meDIO aile condlzloUI dell' lUsegnante, pe- '
reqDando i pesi dell' istruzioue . secondaria
ch.) è il capitano della luce In opposizione Padova' ,l'accomanda un vigoroso sviluppo, volta di Berlino.
ai capitano avverBarlO, che è oapitauo delle delle istltUZIt'nl cllttohohe e propone upa
· Si ritiene ohe il viaggio abbia uno scopo ,pu· SUlle tle prulle olassi,e facendo in modo clia
abbian,o lutte le !lltlà almeno Ull 1ioeo·
tenebre.
:colletta a favore dei danneggiati dall' ura· IItlco.
Dice che il Papa ha parlato chiaro, ed è gano di ieri; dopo di ohe si leva la sedutll. · J:llg;b.ilterr... - La oonversione al Oat· ,GlDnaalal~ Il carico de~ governo, pur consceso e scendo talvolta anche ai partIColari
Stasera come vi annunziai, /la luogo il tolicismo di IOl'd ])01linO/Oll _ Or soito al· eervando I Lloel attuali nelle provlllcie !lÌle
e se, ci fOSla davvero' in tutto e per tutto ricevimento dei cOllgressisti all' esp~ijizlone cnni, anni, scriv~ l' Univers, uUa giovano ap' già il godono. - S'IstitUisce una souola
Pllrtenente all' llJ:lstooraziainll'lsse, miss FIOfl\ Ab· di l,lolturll gallarllle, 8uooedl'llall alIlI '0\\0111
l'adesiolle dei cattolici al Pap., la Illaggit>- 4~lle /Di,.iolli,
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elementare. - Detta eauola sara sostituiva Tomba, d' linni 26, trov!lvasi 'in qlialiia: d
aU' attuale Ginnasio Inferiore ed all' attuale agente presso la dilla Giovanni S',~llt(), alla,
Scuola tecnlca, sopprlmendo varie materie Madonna dell' Orto in Venezia.
delle detto .dùe scuole ed tntrcducendone
Il. qeselln ;,fuggi
f~ da Ven
altre. - L.O' scuole di Co/tura' genera/e lnsalutato ospite, d
ero coosu
saranno triennali e comuni ai duesess\. varie appropriazioni
e \0 da
Allatò ad esse istltuiraoonsi delle seuole di suo principale, per una
mma complessiva
arti e mestieri per coloro che non poasouo di circa lire 800. Denuuciato il
in
CJl proseguire gli studi,
' , a l l a Procura lIel
questa ernis
Le scuole di arti e mestieri avrànuo cII· di lui mandato di cattura, ed \ ca
rattere essenzialmente pratico, secondo l'e· arrestaron» il OeseUn presso Udine
slgeofa locale.·- Si avranno ", I vari llagllllpenta.
'
tipi d'insegoamento profasslOo
opo la
Sara tradotto alle carceri criminali
l liceo Venezia.
.
scuola di· cpltura generale v
gionasio, con la durata quin
aie. Si
. . Programma.
.
dara
~i làtitudini al. programmi dei pezzi di inusioa che III Banda bit
rende
I.ve tutto le materie non
riteou
e, cOlioche l giovaoi, pos- eseguira dOttlenica sera, 9 ottobre
sano
le materie più consenta- ore 6 ~ 12 p, sotto la Loggia Munlclpa
nee 8
Indole, ..0 0
d'Interesse 1. Marcia
.E'àtl
per le
Il éarrterè,
materie fa. 2. SlUfonia «' OavaHerilÌ .Leg
coltati
ro. gr
a.,giera" .
i tl'tli'
. ' 3. V'alzer " Germania"
S·
che I p
scllrs\.
nà:l~ 4. ll:~naI8 lL~.Pollnto,.
forti Iacilitasicni ai. giovani segnalati per ~:t~k~e }i\r:.~;let~~~::
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....Bellina davvelo
.
.
In un' ufficio poetale .della nostrll Ptò·
vincia SI ,pr6Sellt~ un 'J.:IZIO, AlllllfabatllJlllr
riscuotere uo v,ag\I\\. L. ,!fhcIlIl~ di posta, a
tenore dei regolllmSIl\l, gli la fare 11 segno'
IJht.. rio ~'''''"c.·...
di croce qui n,di)o .l'iclll.ede di ccnvahaare
DomeI)iclt 9 ottobre. ':""" Maternità di,
li soo segno con uu testimoniO garante. - '
M. Vi ss. DjOlilgi e comp. mm. -:-' lnco-'
TiZIO prouto rIBpou·de: eccolo qui con me. Va beniSSimo l'lspoudtl'
. ,ale, l'Ivolgen- milloia, il s8tteQlU'io della Purità di M. V.
bunedl lO ottoqre ...., ss. Gedeone e·
dosi al 'teste, scr\ve\~.lf
'1 vostro nome
'
,
e cogn,ome,' tes~e il
il. .'- Qu.estl, comp. mm.·
."li
;io
uòmo che, beo s Intende, eà. dI scrlttora,
scrive. ".L' ufiiolale di postll prlm~ dI pa·
GAZZEiì'TINO UOMMERUIALE
gare esamina lo scritto e'splllaoçando tantì>
d' oochi legge: «.Nome Oognoms.teste garaute ». - crableau l... 1I\C8s1.che quell' ufo
ficiale avrelibe volentieri rotto ille8tamento
al tS6te.
..
".
Arresto d'Ull asen~e infedele a. BalIagliapllllta
~Ilgelo Osee/ill dettI,) Eilot di Mereto di

,:TELEGRAMMI

.I.H)

9J.-a

: 'UeUJatO Qra"a~:éntn.

sechndo
h~~fQ,

Io}-

: '. :

c L'hiungue'contralJpiel'le agli· ordini
pubblicati aat/'autoritàcompetente, 'Per imo
pedi"'1) t' invasione, ,o ta,diffusione Ili una
tattia infettiva, ti pu·nitO;. con,.pena peouniaria.este'r/sibite a lire 50p l),co.l,caI·cere
da uno a sei mesi, »

".,

'c. l.-

'-d:t '.-

.. g().__

"f • bllog, da

Per furto di taoohini
lu Oaaarsa venne ptfre
il Colu
Giuseppe per furto di du
lui. dàl,.
lore di L. 7 in danno di Oolussi Se stia 110.
Arresto per abUSIVO porto d'armi
Jerì sera alla Stazione ferroviaria le
Guardie .dr ,Olttà ,arresta~ooo Battlge~19,";
Angelo d'allni 32 fornaoìaìo da /:l. Stefano (,
di Buia, percllè trovato lo possesso di una
rivoltella seoza essere munito del prescritto
permesso, .'
.

.. ...".
"..

'lo

orma.aio • _':iova

in

La circolare mln(steç\!lle 2.:1 Se\tembçe,
1892, che tutti tleVOlÌop'r<Jcot'are di cooosceré, 'traccia. con ammirabile'clliarezza alle
autOrI Ili comonali e provJnClali ·Ia· via da
tenersi per prevenire lo sviluppo e la dlffUSlooe del colera; al siogoli Individui quindi non reBta altro ohe· d~ouoziare a clu di
rsgione, come sopra ho detto, qualelasi CIiSO
tanto reale quanto 5òspetto, e POI coadiuvare.
nei modi pos.iblli gll sforZI delle' autorità
sanitarie ammlDiòtratlvo; 11 da farsloccorrendo sta tutto qui.
Udioe, 5 ottobre 1892': ,

-

71),- Q
,-a

~::~~te~~~ler~~g~~~e~~t;~u~la~J~~~f~' ~~hffl~a:af:eg~ep~~prJ:~odi JJ~lt,An-,'

femminile di S. Pietro al Natisooe, fu tra'
aferita a Bobbio i Spada Giuseppina reggente la souola normale femminile a Monteleo ne, fu trasferita a San Pietro al Natìsone.
Ii nostro piano di difesa. coD.tro Il
colera.
(Cont., e fioe, vsdi N. 208,209, 211,212,225,226)
E'qui sta tutta 'la ,chillvedella questiona.
Quanta epidemiedlcolara o d'altri morbi
infettivi, al avrebbero potuto eVitare, se dai
famìghari·d~i, mala~i noJ.l fossero stati te.
nuti nascosti I l'rimi cagl.
'.'
, ID" tempo di capirla uua: volta che il tenere nascosti per paura di noie o seccature ,da parte ?\lll\l .a~toritll, i primi ,oasi
di una malattia IDfettlva, è uo delittc dei
piÙ grandi, perché si può, es.ser Causa in
tal gUisa dalla moria di mlglia!a e migliaia
"
.,
,
di persooe.
. ,
l~:il :denuno1no quilldl al medlco dal fa-,
lnigliari· i' cas: sospettl ,II colera. ed
mancanza del medico al sindaco o ai sacerdoti ;
pOI, luogi..dali' 4Ppo~sl.1l1.1E\ mìaure d'isolamento ~ alle pratiche di disinfeziime che
si adotteranno, si, cerchi di agevolarle, e in
tal gnisa' state pur. certi che' patremo avere
in Balill del. casi Isolati di colera importatici d..! di fuori colle persone che l'l\vevaoo
allo stato di iocu.bazlone (aoncogli effetti
sudici d~i bagagli, p.erchè si disiÌlfetta~o ai
confini), ma vere epidemie IlO.'
'
Fucclamo tutti II pr6prlo dovere a seconda.
delle pres\:rizionl d~lI'alltoritll, basate in ciò
purament3 dai dattaml della scienza, e il
colera non prenderll piede da, nOi,.perchè
esso teme l~ civiltà e la scienza al pari del
disseccamento e del ·disin[ettanti. Il non ottempera,re o, i' opporsi llgli ortlioi delle autorlta competenti, ché Il ,tutto faono pel
. miglior bene, è on dehttQ ,che la coscienza
d' ogouno dovrebbe cootemplare da sè, dllJitto'che è stato preso In cooslderazione aoollti d~l1l1 nostra savja le~ge saoiiaria 22 dicembre 1888,,18 quale 1I1l. art. 60 suona precisameote COSI:
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Slegagnini fu confermato iusegoantll nella
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Be,
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LIQUORE MEDICINALE
PItEPABATG
DAL

I.CillMICO FARMACISTA
1
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FRANC. MINI8INI-UDINE

Ilt.NiD..dadallanontestaconfondere
col Ferro China Bisleri. che un. sempllce liquore
del leone in nero e rosso' e relativabocc3 .sI?3'13Hcata.

facilmente riconoscibile
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UDINE - Via della Posta, 16, - UDINE
''Grandioso assortim:ento' di articoli di cancelleria libri di devozione, oleografìe
nllnìaglni e'òroneroedagheecc,
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H~·t).",,~si distinguono i benefici effetti della Emulsione Scott d'olio ~
~... ~ ~ ~' pllro dI' fiegato di' merluzzo con ipofosfiti di calce e soda nelle ~
_ ".~
~ tj . persone deboli, denutrite, anemiche o convalescenti.
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testa di leone in rosso e nero, e vendesi
dai farmacisti signori G. OOlDessatti, Bosero, Hiasioli, Fabris, AlesllijOomelIi, De
Oandido, DIlVincenti,Tomadoni, nonchè
prèslO tutti i Jirincipalì droRhieri, caffettier
pa.ticcieri e IiquQl'isti.
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L'Etnn1slo.' seou èraceomandlÌla dal Pri'mh.'IM'.'diC.I,.p.•r""'c.ura.dl',ù.tt.'.I' inalattl.e",.
riù'Jlfide'gll adulrl e del ~.mblnl;·è dl sapo:re
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Chieder. la genutlln Emulslcne
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SI VENDE IN TUTTE LE FARMAOIE.
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fra ANV ERSAe
NUOVA
'YORX

Grande assortimento di orologi d'ognI
genere a prezzi eccezionalmente ribassati
u"a. ehle... fella. e Il•••,. Il dlO.o ·11.R1,barbO ad , .opa'" aool.'ge•• 0"11 da non temere, eoneorrenza
, . 'IG"I."il. d'.e
.. l' fiu.... .
'
- - : OotoDa-dillà- ""'Oiio- '
d~·:.:.
::P.,ID a b.II..... di feno. Assume
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..'. ...'. '. '.'
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L'
.....
.
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. .• .
qualunque riparazione
con g.,a':'·
Dìrettl!Jente senza. trasbor~9,' -.Tutti vapori .di' prima
ranzìa di·un,anno.'; .,
" , etaasse; i.iPRt:~:ge:~~:rati"
Eçcellente in8tallaziollEl per
~ dotata di traçasua deliziosa, impeduce I pe~osito Macchine da c~cjre delle-' mie1" Becke e ,l'\olarsily, in Anversa
immediatamente la oaduta dei capelli e della gho,1 labbr!<Jbe po, VOO di famlgha, per
r "<r~_~r, i. ~nn.bruk (T"",).
barba non solo, ma agevola lo svuilp'PO, in- sartI a per calzolaI.
fondendo loro {orza e moroidessa. Fa sco m---Ann
parire la for{ora ed assicura alla giovinezza~
"':Z::-=?~
.
una lus$urequ!ante capigliatua fino alla Pii),N.
"
n
immagini di Santi m cromo, per
tarda oeaehiaia.
1.6\
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~
t 60 Il .,
and
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L; ACQUA, CHININA MIGONE

II

TTETI DO 'COLUR/LE

81

,_in nacons da L. 2-l,60,odin botUilio da un Utro oirca Li 8.60~

J 2 ' . ' "...,

l:lpecialil~àpera~comoda~e cris~alli

rotti: pllrcel.
" - Trovasìdatuttii.Farmaciati,Droogblerie.Profumietidel!Wgno.
.. ace.. ter~ag '.8 e Cg. D1.ge.ner~ (',on8,ml~e. L oggetto
e' l
A UDINE,p,,". I Slgg.:llASON ENRICO ChincagU.'.- PE1'ROZZI ~'RA'~. p.'
IIgglUlitato Clln taie preparazrone, acquista una forza
"l
.ne.Chl'" - ~.'AllRlS ANG.:ELO fnnu..",.tn. - IlINISUlll'IlANOESCO w.'UcID..U,
vettosa talmente tenaoe' da non rompeni pit'l •
I. GEllONA presso ,I .Ignor LUIGI BILLIANI F.l1uacl.ta. - I. PONT}-al!A da
;1:: eli. DETTOLI ARISTOOEMO.
.
Il fiacon cento SO
.(
Deposito gellel'sie da A. Migone e C, vialTorillo 12 JI1LJJiO~
. ..
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.
i.C.'..
Alle spediziolli per pacco postale aggiungere cento 80
Per acquisti flvelgersl ali Ufficio J1nnun&1 del
;:'" ..
_
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