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un ideale ultimo, un,fineohe basti aH'l!, "sleno diminuite le spese militari. Iscri· ventisei mìlloni di francbi: la , Germani~ 'l'
nimo nostro non lo troviamo se n,on ope- vendo e fermando oggi la cifra di 246mi- lIìù di tre: diciotto milioni sono stati raè-:.+
~ie'
DiY.·
rando.uniti col ~apa. -.- Fuori di qui,clìe,: Iioni, reputiamo conciliare le necessità della eolti nogli Stati·Uniti d'America."
"
l'I
i~ \,I
{)
oosa-sono i diritti del popolo ~checoaa "difesa nazionale, con le condizioni della ; Sono in tutto circa quarantasette milioni
sono -ì diritti del popolo italiano canzonato n pubblica finanza. L'essersi con i maggieri in un, solo anno.
"
li
e corbellato da voi ~ Parlate di diritti .'~sseglli dei decorsi anni potuto provvedere
Mettendo qnesta somma a COnfI\l!Jto déi" ::ì
"Quella astensione dei clericali è poi Qlettor~llj .d.i ra~preseutanze nazionali,<men~ ~ necessit.à im~rescin~ibi~e e lo studio di sette od otto milioni, che rll.ècoglle l' Operll
i i
un vero avvilimento! abbandonare i diritti tre. avete ridotto ogni' cosa, a questiolle'dl ,qgni pOSSibile risparmIO CI conducono a tale della Propagazione della Fede, 'e se 'Sil':'
..
.
' mettono indi a confronto i successi immen.' ".;J
del voto nelle elezioni politiche generali, IImbizioni, di denaro, .di ,brighe, di garei ' risultato.
perchè lo .vuole il Papa I ma questo è pro- di truffe, e poi credete cnenon si arrivI .: D'altra' parte, III difesa del paese non salllente superiori delle Missioni oattoliobe 'f :J
prio il vero sacrificio della libertà,,.
IIdintendere la vostra perfidia. Voivii si prepara soltanto con.provvedimentì che con qnelli delle. Missioni protestanti, si'., ,i
E ehl lo avrebbe creduto~una volta i, ouratedel popolo,finch.é esso ven~a.ajUlportinospe~a ;en?içnrere.mo ,di avvilo- vede a colpo d' occbio quanto più possa e : ':1
nostri avversari si burh\Vano'della nostra puntellare 001 suo voto Il vostro el\lllcw ,:lorarlll, mighorandò ì-sìatemt dì recluta- valga lo spiritllveramente cristiano dei· ;.. 1
astensione, ,perchè essa era pusillanimitù, politiço,epoiq\tante miserie gli accuÒIU. ' mento e di avàpzitmento, la discivlina (' il missionari cattolici; di quello che possl1Ìld
I
inerzia, codardia: adesso invece l'astensione late addosso" quanto sangue bevete, dalle mo~ale dell' ~s~rci~o, ..e so,p~atuttocon e~u e valgano i' tanti mlltonl, ehe banno a .'1'1
non li fa più ridere, ma li fa disperare a sue v~ne+
'; . .. :'
'.
. ., ,cazlOne c.be IUlZp ClttadlUlsr~ d~l1a glO: loro disposizione i miasionari proteatanti.
'~ I
dirittura: essa è ,un guaio, una rovina.......Obl,a!JI!l:te. C?lalll~te Il popolo .ad Imp!u., yentù prima ali uso, ~e.lle armi e l addestri
Il malanno è tl\nto~rande,cbe cl vuole guarVlCol suoi VOti :quando,pol.1o av.rete" , alle taticbedellamlllzla.
-----'-f
niente di meno dell opera loro per libe- '. b~ne pelato, ve ne .sbrigherete con un oal~ 'In breve con le variazioni esposte l' e~ .Ancora dòll' elezione del Generale dci Gesnltl ' j l',
rareene : e,proprio essi sono qnelli ehe : CiO, senza tlln~ fatiche.
'.. sercizio 1892.93 oomprende la
'
prendono la brìga,di restituiroi i nostri ~ On~staè l oper~. dlllla tramasso~erla,
Spesa in . • • L. 1,572,629,407.42
Nell' ultimo Iaaeieolo. della Civiltà GrU- .l"
dirìtti, di toglierci dallascbiavitù. - AI ' che al. ,arroyel!a,sen~~ posa per conqUl~t!ue, Entrata In. • • ,. 1,456,199,694.91
tolica spìgolìamo i,seguenti· particolari circa . ~R
vedere un tale spettacolo, olie eoss si deve i fino gll ultIUlla..ngoh, del P~rlalneuto: la, '.
_
I' élezione del P. Martina Preposito
fareY
. . ., .
.
: combatteremo, nOI c\J1I ast~nslOlle YLa gran,,;
L. 26429 902.51
rale della Oompagnia di ,Gesù;,
Noicompiacendociobe i nostri avvero dezza, la nobl1t~, la sapienza della voce
__.:._:-__
1124 settembre tutti glLelettori,172i1dl
star.1 v. e\glgallno t,alitoss
.o.obi.~ra.m. eln.tde.... !e'timPdorl- del Papa ce lo lwp,ongòno.
P.
E ndellacategoria movimetltodicapitali numero, erano a Loyola'e dledero 'p~illcipio
IIllza(!l ' ost·ro. equloa., IVl o. e
: tenenocontodi nna'u:teriore SpeSllPcc.er~ al!? opera per cui s'erano raccolti'da!ltntto
Papà, risponderemo eoi tatti a, tutte le ' - ,-.-., -.--.- ~ .
. ..
',tata per leantccipazioni del teaoroalle , ieparti dòl mondo,,',Riconosciutt'gli attI'
!orome,ne,.a tutti i loro raggiri, e mentre '
IlDro~rammadeL
casse. perglì aumenti,11atrimoniaii,in ;L. 'delle singole Oongrega~iollt1;lrovilldiali'e', j~
I partIti SI agitano furIOsamente per Mon. , '.... ...,... . ... 'i'
800,000, e dell' esclUSIOne di L.500,OOO vistane la legalità, si procedè I nekpl\lttlll' '\
:,1
tecitorio, noi agiremo nellll nostraasten- '
,(CQ)ltlnuaz;,vediillÌlÌIerodi ieri)
J prevedute in entrata ;concalcol0 che ci giorni aIJa,ele~iooe del>segretario;éialla
"''i
sione...... Noi risponderemo tuttìcoll' a·'
, s·
'IUt i
" .' sembra fallace, la differenza tra le entrate formazione di varie;OClDmissioni' ène'1so, " ' i . '•.'1
gliono 'deliberare supra molti ,pnnìi;:in
.'
;
'.
l'~se m ,III'"
,. :; ; e le spese aacende ~ L. 11,329,789,33",
stensione,ma con una astensione piena. di I
efficacia e di vita, percbè essa è nn osse·' 00!Ue gIà., avemmo a dl~bla.rarc le SV~~~.' Donde il disavanzo totaie di L. ,37: mio ispecialità sullo stato presente dell' Ordine' ' I
qnio solenne al Papa, che rende sempre' effettl.ve OrdllJ~f1e e strlJ,ord!nan8 ,de.lla.~!1er- Iioni 759691.84:.
don~e sì debbono ricavar.e;Lcriteri,perhi (.'.•!'
più fo~te e;più immo~i\e Janostradisci~ ra sono consolldate nellaCifra annua dt246'
I
(Oontinua).
eieZIOne del nuovo PropoSito generale.,Fattò I ,
plina sotto la Sua bandiera, cbe ci avvi" milioni. Il bilanoio militare, tenendo conto I
ciò,:.seguirono 4 giorni, cbe sono di.' tutti l
cinasempre più a Luieraddoppilloilnostro dell'ultima legge che.aIltorizzò le spese l,"" Ch·
d'
. r' l i
i più solenni, percnè, destinati am:ele~ione.
' •.
interesse per la Sua causa...... Ecco per- straordinarie, è preoisamente di L.24:l;mi. "
. e ne Ulono g l Ing es
I primi tre son giorni di assoluto silenzio
chili' aatensionecinobilita, non oi'avvi- lioni, 335;440; per condurlo .aUa .somlIla
e raccoglimento" ne"iquali: og\lulJ,0dinanzi
lisce. E'la, nostra gloria questa, di . poter indicllta saranno cbieste III Parll!omentoper
Il TimÌJ8 commentando I!\ politica di a Dio, e alla propria éoseiellza . delibera
ordinarci, ed esercitarsiuella soggezio)ie . spese atraordinarieL. 4,664,540.
Giolitti accenna alla stravaganza dell'imo degli eieggibili(cne oltre ai presenti; ~ÙÌJo
al Papìì"p~r là quale tutti ve~jamo stretti
Orediamo opportuno, a tale proposito, piego~mania, all' impossibilità delle econo, anche tutti i professi dell' Ordine) sia più ii
in un solo corpo, pronti ad,essere mossi ricordare cbe ìJ bilanCio llella guerra. per mie senza sopprimere dei posti costosi, inuo, acconcio al governo. A, tale sC9Po puq',e, l,'
un~U1mamente da una aola Sua pMola. spese ordinarie e straordinarie era:
tilì ed alla necessità ch6 banno i comuni deve ognuno prendere In serreto Infòrìna~
l' framasaQUI avrebbero voluta. la. nostra
l 1887 Rg d'
L 318623631
di denaro pei lavori pubblici. Riforme que:, zioni da qualsiasi' dei convenuti ,esu. qual7
ribellione al. divieto del Papa: noi li smenn; '1888"89 ,/
» • 405;356:'/46
ste applaudite, macombattute dai deputati, siasideglì eleggibili, informazioni però ti"':;
tirenlO,ricevendolo Mme. una legge, checi '
,. 188990.»
» 307,806,522
i quali per mantenere l' inlluen~!L n61 loro guarda~ti solo le abilità dell' eleggibil~;'
viene dalla più nobile e più sicura anto- '
D
1890.91» . , ,. 290.494517
coHegio, si mettono a ogni rilluto, tra i chè il far propaganda per eleggere questp
rità, che possa reggere gli uomini sulla'
~ 1891.92, pur tenendo
malcontenti della Camera" Agginnge che o quello é assolutamente vietato e baster
il problema dei riformatori italianié di· far rebbe ciò stesso, perché l'autore' fòsse
terra.
conto delle maggiori spese
escluso dal voto attivo 6 passivo j e' v' ba
Ed ora ci vellgano ancora a parlar di accertate di • • • • ,. 260065,496
nllscere una·sana opinione pubblica..
perciò nna commissione cbedeve giudi.
libertà sacrillcata, di diritti calpestati sotto, E il bilancio della marina pe~ spese ef- -'_·..·_._-._,"'__ ~~~N
carne. Ai quarto giorno a' adunarono gli
la gUida dei Papi! Queste infamie noi Ie fettive ordmarie e stJaordin!!r1è era:
LE MISSlONI PROTESTANTI
raocogliamo, e le racoQmandiamo alla storia.
.' •
elettori in cappella. Ne~suno in quel ,di
_ Diritti calpestati! Ma coi Papi noi ab..
nel 1887·88 di
L. 114,286,848
celebrò la santa Messa, eccettuato il' Vicario'
biamo imparato a conoscel'1i i nostri di,. 188889,.
,. 157,858)517
Un danese ba testè' pubblicato una sta- generaie cne distribuì la comunione lÌ tutti
ritti: i nostri diritti ce li banno custoditi,
li 1889·90,.
» 123,456,794
tistica del1emissioni e dei. mi~sionari pro- i congregati. Finito il riugrazialÌlento,si
celi banno salvati i Papi. Quando noi
,. 1890,91 »
,. 113,031,707
teatitnti nei paesi pagani e idolatri. '
mossero tutti processionalmentealla sala
seguitiamo le, norme. del ~ap~,f~cciamo
»1891-92 »
» 105,4:34,615
Da essa emergono le somme favoloslÌ destinata all'elezione e quivi, dopo un
l'uso più glOriOSO del nostri'dmttl, cam11 rall'ronto ili questi numeridiC\l meglio che si raccolgono pel mantenimento di sermone recitato dal P. Oanger, si fe' nn
., . . ora di or~ziolle mentale, alla fine della
minando sotto la sua guida verso i più di ogni parola quanto sia stato ricotto' il queste missioUl protestllnti.
sublimi ideali di patria e di religione; e bilancio clelIa gUerra, di cheingentisomme
Ii !nghitterrllohllo dato ilei 1889 qDasi quale ognuno per tUrno andò li depositare I:'il
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APPENDIO,ffi

FfROCESSO CURIOSO
- Non è facile - ri6pose Miss Firman •
di leggere nel cuore di un uomo che abbia fermezza di carattere come Uraik Mansello lo l' ho cOllsiderato sempre come un
giovine 'one6tì6simo e capace di pervenire
col suo ingegno e col suo lavoro ad nna
buona posiZione, ,Quanto ai 6uoi sentimenti
ver60 la zia, dovevano essere certamente
sentimenti di gratituuine,. benchè,a dire il
vero, io non l'abbia I1iai inteso parlare· di
lei in termini aftettuosi: ciò, del resto, poteva dipendere dal, temperamento poco espansivo che si e 06servato in lui fino dalla
f\lnciullezza.
- Voi per non avete alcun motivo per
ritenere ch'egli nutris6e sentimenti di animosità verSIl la sna benefattrice... - continuò il presidente confare di noncuranza nè vi siete mai accertata ch' egli desiderasse
troppo vivamente la sostanza che gli sarebbe tOCCatI 111 ereditÀ alla Ili lei morle....

---------

- No, 6ignore. Ognuno aveva il suo
modo di pen6are, e spesso si trovavano in
disaccordo, specialmente su cose d'interesse;
ma, per. quanto e a mia cognizione,non
crlldoabbia mai e6istito fra dUoro ragione
di animosità. Posso poi assicurare di non
IIvere inteso Il giovane parlare delle 6ue
speranze su quella eredità. Egli e un uomo
di carattere, di tempra forte, piuttosto
violento: possiede un senso cosi fino della
propria diguità da non p\lter accogliere in
cnore desiderii che avrebbero potuto abbassarlo in faccia a sè 6teSSO.
Questa risposta none era insignificl\nte, ed
il modo schietto ed aperto con cuiera stata
pronunciata, la rendeva anche più degna
di esstlre notat~.
Le ;parole concui, Miss' Firmali aveva caratterizzato Oraik Mausell fecero una profonda. impressione.
'
- Un nomo di carattere forte e di temperamento violento - ripeteva a ee etesso il
detective • corrisponde ai . tratti della pereOllll che ho tentato ieri serll di disegnare.
Intanto, il coroner, richiamando col tono
della voce 1'attenzione di tutti gli astanti,
domandò al. 'teete :
~ Voi avete delto di cono.cere molto

bene lavednva. Olemmens ; di esservi mantenuta selppre con lei' nei termini più ami·
chevoli,. e' diessllre ~tata messa .aparte del
suoiinter.èssi. ,Di conseguenza voi sarete
stata anche la confidente deidis~iacllri Il
delle segrete cure che potevano qtialche
volta affliggerla...
-:-OertalUente i ed io ero, la ,Bu,a unica
(·oDfident~;. La Ylldova Olemmens Don era
per natura molto ccmunicativa. Dirado
parlava di'se, il deisnol dispiaceri; quaqdo
ciò le accadeva, ero 6empre io che ricevevo
le sue confidllnze i almeno cosI essa assicurava, e bisogua crederla,perchèera donna
incapa,ce di mentire.
.
,
- Benl6simo, allol'a.Voidunque sarete
in grado di narraroi un.po' deUa suaIltqria
e di spiegarciil perchè essa conduceva una
vita cosi ritirata dopo che ei fu stabilita in
questa citta..
Oontro que.ta asserzioni> Miss Firman
oppose una vigorosa negativa.
- No, signore; io non sono punto in
grado di far ciÒ. La storia de\la sjgnora
Olemmeuse abbastanza semplicejma e6sa
nonha mai 'dato schiarimenti intorno al suo
mod(l di V\Vere. .reI' temperamento non è
llIa! etala lIaa don'la alllante delltl 8PIitIl-

,;II
i--"I

i"il

dine: da ragazza anzi si faceva notara per i!i
il sno spirito e per la sna sociabilità,
. Ii:
- Ha essa avnto qnalche j!rOS80 dispia.. ìf,)
cere dacchil la conoscete, qualche grave per. : .li
dita che abbia potuto cambiare cosi radi. :.",
calmente quella sua naturale disposizione, ','
e induda a fuggire Il mondo?·
,
- Probabilmente si: essa soffri mo\tis.
simoper la morte di suo marito ida allora
..
non il stata più lei.
i".:jl
- E quando accadde ciò ?
,
i
- Quindici anni fa, signore; subito dopo
essa venne a stabilirsi in questa 'citta.
:!
- Oonoscevate Il signor Ulemmens?: ,.
- No, sij!nore: nessuno di noi l'hacoo"q
nosl1iuto. Si ~rano maritati In u~ piCco,ln,'
Villaggio. dell Ovest, nei qua.le il s.\..j!n..o,.r '.' ".1
Olemmens morI. Essll ne fu inconsolab!\~ i' l,
per qualche tempo, e quantunque accon""I"i!
sen.tiàse P.Oi di cambiar.e residenza, ritll.\tÒ ' ,i.;.!.
di unirai ai parenti, finando in questa città ,\1
la sua dimora.
; .i
- MissFirman - ripreSi> il coroner .... " i',!
non avete mai sospettato che la vila soli- 'I
taria che essa menava potesse dipendere d a l
qualche timore o segreta apprensione?
\

i'

f:',

loontinua)i·

I

!
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;;;ii,o-------........---"--........-----"---------~----L'avvocato però quanto prima lasclerà 1~ ca- Non si à veduto una plQpa simile dal 1860 e ilal
'Ìl~lrurna la polizza .coloqlUe di colui che
BRIGANTAGG,IO IN SARDEGNA
pltale.
,
1864, L'intiera popolaziOne è in fuga. La case si·
'egli elesse a Preposito generale. Secondo
anno l'acqua fiho' ai tetti. Lo
,
qUllsto metodo il 'SiO~M 2 ottobre, sacro,
d'
C"
ò
l
'.
Venezia
L'Imperatl'ioe
dia
vie si fanno con battelli. Le
Il governo I rlSp., mo:,: e Slle ntor- Frillo/peS8ft ]I(ar,q/lerita _ Col Federièo
Dirdtto
delle
alla. Vergine del Rosario, verso le lO 311t,; me Bulla fUbhlicl1 slcUfer.r.l\, dov;mt riuscire, 6,85 giuu80fv l' "Ma sera da Mila
li àbitaotl presso· il mure sono
ugentl: l'acqua è penetrata Intutte le oase, Per
fu eletto a maggioranza di v.otl il ' P. ,io tutta talia, lo stermioio de' malfattori: pel'atrlce l!'ederlco e la ti lia Prl
eolmo di svenlora pontI furono asportati, il che
, Lodovico Martin, di nazione
010. ,e frattaoto 000 ,v' è provincia che non levi gherlta, L~ acecmpagnava
co, di
ostacola aSlai, Il s~lvaggio. In parecchie altre
i Nelle ore pomeridiane,' il' Mu
veri gl'Idi di dolore, sottò la mano sangui. alcune dame e persone di
'
cittil della Norvegia le pioggie hanno' cansato
autorità disastri simili..
, rincipl\1i della vicina Azpeitia
d'
di
I
.
',Erano
ad
attenderle
alla
Stazione
le
,
"
tt
t
I
'
'mlrla'o rlCa a l' ce I mssna er, organlz- ed il coosole tedesco e' il consolato 'Inglese.
e ossequio al nuovo Genera
ìmti
in
vaste
,n8ll0çjallioni.
Non
ne
VIt esente Dne gondole di Corte oondussero le auguste
bbero vlentieri fatte pubbliche mani· la Sardegna, d'onde, scrive 1\ CorriCl'e ospiti al palazzo dci cav. Malcolm,
zioni di gioia, se i Padri non l'aves· della Sera,giungono" notizie sco\lfortanti.» ' veroua _ Un' abilissima truffa - Iìe1~ose
sero impedito,
Gravissimi reati vi s,i succedono con fre- dnce da
tiva venerdì mattina da MI·
qnenza insolita Il sono pri'nCiplllmente i ,jno lano l'
Angelo De l\Iarco, ventiqua·
Bollettino Meteorologloo
IL CA'l'TOLICISMO ALLE INDIE OLANDESI circonduri confinanti di Nuoro provinuia trsnue d
il qUllle dopo treanni di lavoro
- [lFL GIORNO 17 OTTOBRE 1892 'I "assa'ri, e' Llinusol' l'n p'rovl'nn,I'a' di' Oa.' aveva potuto mettersI dalla parte, del cuore
d o
.,
.,
duecento lire che tutto lieto e felìce, ora porta- Udi IIj·/liVIA Oailtello·Alteg.a R'AI m~re !li. 1,9 ')
,
." Im% m• .20,
, 'Venue testè pubblicata una ,ioteressan·, gliari, quolli che soffrono maggiormente Va alla sua. faoJiglia.
i tisSlinll relazìone suilli situazione, del cat: per raudacia dei malfattori. Ma l'illlpres·
Nello scompart.mento ov' egli 'era salltu sedeva
[ tollicismo alle Indie olandesi"
slone morale Ilei tristi fatti si estende a anche un giovinot~, veneto alla, prouuucia, sul
~,
~ Il
, · d I d l' 25 annì di lIIedla statura, vestito con molta
!:l .. I:,
~
,Risnlta da quella relalli{)ne "che alla fin'e t nti a la Sar dagoa, dove, per I III o e eg I eleganza; ambidue si misero a discorrere lungo
~ ~
~: ~
el 1891 vi erano nel Vicariato gènerale ' abitallti, l'apparizione del ricatto, invoce, il llaggio e a raccontarsi gli episodi della .loro
. atavla 49 sacerdoti cattolici dissemi- d~1 panico clamoroso, produoe:l'indigna; Vita.
.
mOI11.Iro 15, ie.s 19, I 11.6 IO 4
in 28 stazioni.
'
ZlOne.
' ,
Giunti alla stazione di V.rona alle 4 pòm., il
'no. nuova'sta~ione fu' erettn nella parte •. Quella.formà di roat.o~ dico l,l ,gio,rn.IL.le', ~Iovano,tto forestiere che aveva già saputo essere Baromel. 741.1 741.2 14M': _,
"
11M tr t e
t d
I
S I
Il De'Marco, possessore di duecento lire, gli
entali! deIFisola diOeram ed il go. Il o, !S am me ra IZIOtla e ID. "ICI II},. propOSe di paSsare la nolte a Veroua.
l
,ha' autorizzato lo stabilimento di,' ~ tluova)o Sardegna, Dove ò antlch,ls,slmo
Questi acconsenti e arnhìdue entrati in città si :~~~~~~~
O stazioni a Macassar, presso gli .1 assas~lllio per vendetla e doye, la grnssa· recarono al caffè di.pradavalle dàl sig: lIIasotto ; Nole: - Variò ploveso. prob, abì>ass~menl? di temper~lora
olatridell' isola, Bali e nella parte zl(ln~.m baqd~. ~rm~taha, a~c~ e~a la su~ dopo breve tempo .ntrò un terzo giovanotto, poco
BoUettlobaltronomloo
dese,dell' isolll del111'Nuova Guinea. ' tradl~l,one,. ~n~ . Il, ,ricatto , O?~ l ha. AnZI più che ventenne, simpatico, alto di etatura con
18 OTTOBRE 1892
/
'fnl
missionari nel compimento del loto fati. . nel rICordi del contemporanei Il ricatto 1I0p ~:~~~~eb~o~:ne p~~~:;:1 ~~~~~niIJ ~:~~~ s~le~~~; LflU ol'è$01,
di Roma' «)' se
l~..,. Dr~f 3.42
, coso compito sono aiutati da un indeter. ,avflv~ In Sl\rdegna,. fino aUo Scors?anno, ' a dlscorrere'col De Marco che lo illvitò a se~::6:tl~erldt"l1~
11~41~M
~~iD1Jg:~i'
87:~,Sl6
m.inl\to numero di fratelli. Vi sono scuole cpe Il prece~eutedl,' qualche tenta~.I,vo, t~l. dersi e a prendere qualche cosa; I due scono· rtU(lnl,uJ Import,Dtl
ru.
,
h
IIto verso Il ]876 o dovu
I mlellee . sciutl parlavano sempre di denarl ~ iecero per
, cllittolic e per faociulle,dirette dalle Suore "
'""
, ' lino, veders al sempliciotto agricoltore, del sac· Sol, llIiilltnalton' ~'-Tl'.t'Z04' Yfro' "l, u.ìtUtI ,~o9:~ii'4a
orsolioo"fraucescaneo,di carità Il ·Batavia, spenUle~to. d IDVlQrVI~ d,O
, cgaHo I chettini dei bei marenghi d'oro nuovi di zecca.
',l Veltevredeb,,Se'rabaia,' Samarang/Padang,
preg,lDdlCatl dell~, pro,v~ncle l
I~nah. ,
II De Marco ero incantato; e cosi chiaccbe;
L'luantoeka e Manumeri; queste ultime
L an,no ~corso ID vlclUaoza"
liti, clr· rando trascorsero rapidalllenle tma buona mez. Gl' ilmooenti ai piedi del Papa.. nel
'\" località sono situate nell' isola Flores.
condarlO di N~oro, tu ag,gredlto, un inge. 'I.' ora, lInehè si alzarono e pagato lo scotto, si
IIUO Giubileo Episoopa.le
h
J
d II t
diressero tutti e i1'e verSO la piazza V. E. dove
Vennero fondati stabilimenti d'istruzione gne,re, e e SI recltv~ SIU avorI e ,lIo er· gli sconosciuti' proposel'o all'amico loro di U·
Cattolici Italiani
'. per fanciulli di missiooaria Bnitenzorg, ,l'OVili, El con mode l:1solltO fl~ catturato Il n.re il! una valigetla 11 suo deuaro con quello
N el prossimo Gennaio avranno prì~clpio
: S',erabaia, Larantoeka,' Mònumeri,'Atapeta, trattenuto per qualche ora, fin~ a cho fu ch'eSSI possedevaoo.
'
e Taudjong.Sakki.(Sumatrn) mentre 'altre sborsa.tauna,solOlIl a por !a ,sua ,hberaz:one,
Il De Marco accettò hen volentierI quella pro· I resteglliamenti pel Giubileo Episcopale di
Leone ~lIl, come furono progettatI dalla
J scuole sono state aperte. dii istitntori, ind, ,Quel reato prod,usse gravlssll~Il\,IlUpr~sslOn2
~~:~~noa~~l t~Onaf~~/~~v~ar~~tts, ects\Cc~~~ OommisslOlle
Oentràle Esecuti,va' e beni.'
er
:1 geni cattollei nella residenza di Menado.
1J. la .novltà sua, ,ed a.sslstl~mo', o.ra, ~I degli sconosciuti si recÒ in via ~UOVa nel bazar gnarnenle approvàti dalla sle!Ba SantitliSua•
.1: Fra gli allievi, in numero di 3500, che r,lpetersI freqneut~ dI altrI .reatl conSIIllIll, di Convenuti e ne comperò una piccola di cnoio 11 primo atto di filiale devozione verrà
'1' frequentano queste diverse scuole se ne c?,me ,se que,! P,ru~o ave~se t~tt~ scuola, nero montata in acciatO,
dato al Oomun Padre dei fedeli dagl' inno.
'I PfnnOVerano molti, non, cattolioi. Il. totale 1:1 nl,~I\l101 ~l eu! l Avvelilre dI Sal'de.gna
Appena questi ritornò presso i suoi due com· ceotl vostri flgliuolettl, i quali nella 011'00'
della Epifania potranno umiliare;
l dei cattolici pendenti, dalVicariato gene· reé~ \'partlool,IIrI, è avven~ta nella ,stessa ~~ft~~io ~~al' aspeLtavauo vif~~g ~i ~:~~oeu~ stanza
,l: t[ale di Batavìa si elevò a circa 46 mila ,regIOne tra Bitti e DO,rgah, Il 4 correu~e, nn'osteria a
' boccone;'o il De come j Magi a Gesù, l'obolo delle, loro
I dei qnali 18 mila per Fiorese 2: mila per: s,ulla, ~erso~~ d,el se~lC~nne Nonne ~IO, Marco non sa
né si sa spiegare, per· streune natalizie, riportandone le' più elétte
1 'l'imor Kei lÌ Semba e circa ,4 mila nella! v,aODlj' alla cm fllmlglJ~ furono c~leste cM nuovo della città, si lascia condurre cie· benedizioni del cielo.

----'----

di casa a, variat,
-----.
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"
l

r:esidenza dì Menado; Nel 1891 'si' ebbero Ilrf '5000., Equ,estoPtn 11 s~co~do rICatto °M~n;~arono allegrameute, in buona armonia, e
11538, battesimi di faociulli· e 'di ,adulti, ' ne la settImana.
"
,
trincarono un palo di ,bcttiglie: però prima di
li ~65 prime Oomunioni"lHO conversioni dbL ' Nel.J0;sèorso, mese .dl agosto, qnando tutto i due mariuoli si fec.ro consegoare dall'a·
'l eretici e 537 ' di ,pagaoi.
"
' ba'udaclsslme gl'aSSazlOn.1 g.ettarono lo spa· gricoltore le duecento IirEi che finsero di porre en·
i'
.'
\'v,eot,o nell~popolaz)o~1 VI fu, ma~dato. ull' tfo la' valigia,
~"
,tagllooe di bersaglIeri, " nla Il rIlDedlO è la ~~trad~a~~1~0~~1l~a~~ntr~;1or~e cM:;!o~s~~e~
l, , . ,
"
I rjmesto. c9mpletamente, inefficace." Nono, gandolo di ' sspettarli In piazza una mAZZ' ~m
ì agIt, insulta100ri cl,! QoloJUbo I stante' I dIstaccamenti o le pattuglie,
circa,' dovendo essi andare fino alla etazione di
i
',.'.' "
."
, , ~,bb~ro ~re!\"ua, gli incen.di" le. vendette" ed porta Nuova per ritirare i bagagli loro o si fe·
'l'
~bJluno deplorato e stlgmatiZl\ato le \1, flca.ttl ,SI. ~on~ mo,\tlpllcatl. E come i cero prestare anche il mantello che il "uon agri·
:
mie che nel!.' opera, Colombo del' spldatl non rIUsCIrono a fermare i maltat· ' col~:emt::z~:~aa~~:r::~I~ttos,lo luoga, scorse anetti, si mettevano iri bocc~u~li'eroe ' tbri prima ~e' delitti, la polizia non riuscì nn'ors ma i due sconosciuti Invano ritornarono
il
o. Constatiamo ora con piacere che i ad arrestarli dopo.'
al De Marco, il quale comiuciò infine a'sòspettare
ovesi hanno ,dato,la JezlQno meritata' -.-,---'------di loro o tentò di aprIre la valigia per vedere se
'l', agli inaultatori di Oolombo,: disertando il '
TM"'IA-'" T A
veramente' «eiltw VI fosse la suapiccola sostanza,
, t t
Il d l'
l .".
1 . . \ . . . . . . J. i '
'
frutto de' suoi molti sudori.
, ea ro O seppe en o oper~ ne sllenr.lo e
~ -. ' ~
, Non vi riaecl, percM non aveva la chiave j at.
:1 ilei di~pregio:,
,,:;,
, '" ' I Ano.on!", _ ,8eoppio di polvere _ Nella ' tese emanioso aucora un quarto d' ora che gli
l'
Il fatto è cQnstatato,. con, alcuni' tocchi Jlar~occhla ~I Staffolo, un tal Ambrosi Pietro con. parve un quarto disecolo, e poi eenz' aitrosi recò
fI"elicissimida,l corrispo.ndontedella Nazione, ,tadmo, ora mlenlo a versaro della polvere pirloa all'ullioill,tli qnestura, mentre battevano allatorra
' un alrotreCIpiente,
'
nove.
" alla presenza delle
mentre le La
Sbrratura doila valigia,
'i' Il ,qua le scrlve:« S I sono spese molte mi. d,a un saccllett o 1U
e, altretre"persone
della famiglia
conv.l'ilavano
tra guard'le, tU'I'O ,a di
t eut ro uon VI. era·
"''l'" gll'aia,di,lire per, averunapl'eln~ère
'
loro li presso. Casualmente
la polvere
SI illoelldiò
a, delegao;
~j poi V,., s'è lasciato il Teatro, vllolo; Alla e neilo scoppio colpiva il Pi.tro, che restava ca- rano certameuè le dueceuto Jire né i bei mal'en·
fi IPrim~ rappresentar.ione,ben quaranta palchi davore ~ (~riva gravemente glialtri mdividui colà ~~~t~~~~è ~;a s~~~~~;ra ~~ ~::i~{ ~~~O~l~~?~~~~
rl' llrano ~uotj, alla. secQuda lJiù di 'wezJ!i,. ,rail,unat!. ~a p?lvt~red doveva e~s.ere Iml!iegata a· tòlo di trentaquattro 'palanolle, "
Il a SpararsI In ocoaSlOne deUa
g
p
,E' facile immaginare lo stupore c"la,desolazio,
I:: 1l.,Ila '"terza, compresi i,IUeS!,agg'l d'l favore" ',', cs,aanrcaardeelmorateas,lee.,
l',lll glrav\ldappertutto In piazza..
l 'Pa~<:"èD10
:
'.
' ne del povero agricoltore; furono sguinzaliate~u.
r" l ' . '
- I. drammi delle.milliere~· bUo per la città le migliori guardIe In CSl'ca di
"..
' , ,
, •
' Nelle mllller!\ So,l,!, ~n ,contrad~ Sallnella pres- , quei dUe ,abilissimi furfanti in guanti gialli, che
.
l}'
L epigrafe del Pa~re AngeliQl
, S9 ,l'etral!a. SI, spn!!llI~ò I,mpro.vvlsamente un'a friga 'deveno essere senza dubbio quegli stessi che trul·
I,'
,',,'
"",,
" di gas mlOldlale, mOrIl'ono clllque operai- La so. farono ìI mese scorso di selt_cento lire nugiova·
i,:
.
I iella di uuo di questi, accorea a 'prestare il suo ~otto trentiuo cho dall',Amerlca ritornava In pa·
1' Oredlllmo far cosa grata ai nostri lettori ',.l\iutoe dne oarabinieri che si erano allo stesso" tria.
, , ' , , ,',.
-----------l'' pubblicando la trnduzione, italiana della ' sçopo introdotti .n~lla cava, p~,rlrono essi pnre.
\;,
jge
é Im,poeslblle;
;Com,ltato
Romano
per,le
feste
p'opolarl
in
disail~ro
egl
d.li
tecilici.La 1l0t"lz'
lea :' ""el.·JUan
Ai
' tore'.;i.
G/'eSII
", e
,,on~~e dj. CQl
'
h d
'
a - B'estemmla
,,'I
ombo '
'ch~ la farà mnrare nella;' a e,sta!o .do oroea impres,slone ~d 'insillD!e' agli: Maria còndannato - Il triounale dl'Elberfeld
l,ChIesa dI Sant' Onofno sul n(onte' Giani. opera., ,vl~tl!ne, dellavoro,SI compiangono l oara· ha condannatò 'non ha guari a qUattl'omesi di
I IlO!O.,
'
"I bllllerl,}ltlll!l,e del dover....
, carcere l'iugegner. chimico Cal'10 Roeger,lsrae'
i I
' O' t f
CI b
Ch
Il'
; I Romà. - Scandalueeio piocante.,- Circa . IUa, per le sue bestemmie contl'O Nostro Signore
" ." rls O o~o . o om o .e ~e o, sco- I un mese fa corse voce di uno séandalo avvenuto e la l:Jantissima Vergiue. Vi sone dei giudICi in
i ' prJre le regIODI sconosclille
dell orbe _ I neUe careeri 'del Buon Pastol'e "a Roma provocato Prussia pei' bestemmiatori. E in Itulia?I Libera
NOli' ebbe'ugllale iu alcun seoolo _ ,Affi.' da,un a,vvocato e da una deteuuta.' ]'u aperta ' bestemmia ili libero St«to /..,
'
, ato lilla sna mente alla scienza nautica I" un mchlesta, e !o stesso procu~!\tore generale ' Quale vergogna III
'd
d
l'
t
'
M
"
del
Re.~o,!l~ p~eslederla Pefchè plU pronto fosse
~
.
z
n'
t
,.
t
'
A
l
Cona ~UI a eg l ILa 1'1,:- esso,sl per nllova la pUUlzlOlle'del'colpevoll, Se colpa si fosse veri.' ~ .. Il,,,,,u~ - u a ra mm.s "1,,
dI mllrQ - All, Isola : CUI approdava lIcata"', ,
" , siglio dei minietri mesi, alcuni giorni fa, accadde
pose il nome di, San Salvatore , ~ E
Ecco ora i l'isqltati di quella inchiesta.
~~:VfC;:~~lt~~~e.Violenta, che per poco non diede
ntando in essa la Croce - l,e prirnizie
Un avvocato penahsta, ,che nel ]'01'0 roiha!l'llolo
11 miUlstro l'obedonoszeff rl'mproverò l'l ml'o'letro
'1'.'
, godC non comune nputazlOue, erastato incanca to
'
l a oceamna
esp orazIOne ço.nsa~rò a. On- di difendere iunanzi .1 Tribunale peuale uoa de. delle finanze :\Vitto per certe operazioni fatte, ago
,~10 -:Q.u~tt~o volt~ so.lc0.!Dari circo n- , tenu.t~,.lmputat!\ di furlo., Venuto. \1 giorno del
giongendo ohe al miuistero, <Ielle f1nallze si sentiva
.t! vaste reg!om _ L Al'flerl ca. Anslrllle , proc~ssol' malgr~do una difesa qtl1Jsslma dell' avo un po' troppo l' inllusso .dei banohieri ebrei.
use, alla CIViltà e lilla, r"ll'gl'one _
v~cato, ImJ;lutata venne condanat. allareclu- Witto, olfeso anche perché sua' moglie è' ebrea,
,
"
,
.
~
, slOne
"
"
rispose, one non pel'ìnelteva a ,neesuno di mettere
'l Dopò vari even~i' intq'rtu~i,' ci~~iq~to" di
Quiùche ,giorno appresso l'avvocato si presentò il lIaso negli all'ari del suo minietero. Pobe([ollo,
leatene. - YIllc1tore de". odIO oon la spe. al!. carcon del Buon Pastore e richiese alla ena, szeff replicò rincaraudo la doso. Witto, perduto
~r~nza m DIO a VallodoJld - FiDì di !lar- ~lJellte J1 pagamellto delle ,eue iunzioni"La cliente' ' ~~ll~l.nl~~f~~leo~~~'c~llj~~~I~ue~~~O~~~sfJ~~~:v3:i
tl 'tire - 11 XX Maggio
MDVI noli' t'là dir! utò, Netuad~que un battibecco, e l'avvocato, In Cunsigll'o deiml'U'iS'I'I', Bungo, sepa"ò' l' eo,.teuiII . ' LXX
'
{ì
t
'
1111 mOll1l!n o n'a, iacendosl giustizia' con le pro'
~1911aBI
anm :- '"ucs o.. ,\UOlllllnlJl.lto prie muni, straPPò dalle orecchio della donn;l. gU donti dirigendo' ali entrambi un eevero biaeimo.
ill'lDnalza ' - L1J. SOCietà ()perillit Romalllua orecchini d' 01'0 l
l duo' ministri riconciliarousi poco dopo.
li, - All' UOIOO di anhnQ eccelso ~ Xli Ol~
V;enu~o Il cònosoenza di questo fatto, il Consiglio
'Ì:Svezia. e JS o1·ve:il;il.. -- Grandi inOll'
',[tobre I1nnoMCCOOXOa _ QUllttrocente- dell Ol'dll\? avrebbe voluto canoellare ~all'albo il d«pion'! - Mandano da Maudal (Norvegia);
'11!~imO dal giorno che toccava 16 isole del
nOUJe dell ~vvocato, ~ol~evole, ,ma per rlgualdo!\d "Le pioggie continue di questi ultimi giorlli
li [ilA
.
,- autorevoll juterposlzlOnl, e piu ancora poI decotQ, hanno in!irqssata i fiumi a tal:~egno, clie l' a~qua
~i~ ~eflell. ~
stesso della olReee, IR·coeR fa lI\eeeR la tllCtlre.' .!IOr~Rseli III dlle o tre Ule~r1 111Ivollo 1I0rUlRlo,
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Cattolici Italiani,
Sinite paf'vulos venif'e ad' me, disse

Oristo a~1i apostoli suoi, ed anche voi la·
sciate che i figli'vostri vadano ai piedi del
suo Vicariù ,io lerra. Oerlo non il dato a
tutte queste innocenti creature di poter in·
tervenire a Roma per essere ,ricev,ute dal
l'ape, uon sarà loro difficile di unirsi in
ispirito ai piocoli fratelli' della metropoli
del cristianeFimo, affidando ad essi le pro·
prie offerte. '
Non il grande là contribuzione richiesta
si accelta qualunque o'Jolo,' poichil non il
la aomma eha coslltuisce il merito dell' o·
blszione, ma il sacrlfizio e la, fede di chi
l'invia.

Cattolici Itatiani,
001 presente appello non preteude la
Oomml.eiono cM voi defraudiate i fanciulli di ogni eollievo cile pOjsa allietarli
nella euacoennata festività': solo vil'rega
a dall'arre qualohe risparmill dalle, spese
occorrenti per la loro, berona, e renderne
omaggio a Oolui che, ha la nobile missione
di ,saotiflcare la terra co'suoi ammaestra.
menti annhe a vant,aggio (jei vostri cari
figli.',
,

, Cattolici Italiani,

,V augusta povertà del Santo l'adre deve

commuovere il onore di quanti bIln fede
nello divine promesse, spronaodoll al sa.
orifizio cristillDO. JJa Oommissione perciòsi
rivolge Ili generdsl oattolioi della balla pe·
llisola,e, gloriandosi di alendere la mallO'
pel Pastore della Ohiesa Universale, vi
ohied e 00 obolo ohe lo sollevi da tao,t.e
angustie in nome de' voltri figli, affinc!lè
'llssi imparino dat, v'oslro. esempio 11 ,profes..
sare la fede non disgiunta dagli atti gene·
roei. Un nucleo di fanciulh romani di
arnLo i se~si presenterà.1 Sommo .Ponteflce
queste primizie del suo G Inbi!eo, per con.
correre aUe quali fa d'uopo, d' inviare
alla nostra Oommieslone l'offerta ed il nome ,del piccolo oblatore, ".e stesse offerte
potl'~nno eziandlo consegnarsI al noetri
Soci corrispondeoti <> ai Oonsiglieri non
residenti, i quali e' incaricheranno di rimet·
tere ogni' cosa aUa Oommissione prima del
giorno 6, del l'l'ossimo gennaio, Anche la
st~mpa cuttolica è :vivamente pregata di
regletl'are nelle ~\I~ colonne tah oblazioni
se le venie,soro cO'l\segnate, pubblicando' i
nomi degli oflereil\i che lo desiderassero
ed inviandoci le une a gli altri pel tempo
fissato.
Gattoliai italiani,

La oalunnia e la persel1uzione si adClen·
saoo intorno alla oattedra infallibile di S.
t'latrol e noi procuriamo di dissipare quella
10iche nubi colla' fiamma luminosa della
parità, facelldo Cl'nosoere e.i nostri "vversari
che lIon sempre la malvagità vanta Il
triollfò, /Siamo 1l11111l91lCl gllllllTo~j VOTall li

'ILOITTADlNO ITALIANO"Di MARTEDì là OTTOBRE 1892 ..·'
Notide di Borsa.
18 ottobre 1892
Rendita.it. godo 1.genn. 1892 daL. 95.85 a L, 96.10
id.
id. 1 lng], 1892 • 93.68 a s. 94.93
id.
allstr' in carla ca F 96,70 a 9690
id. , ' » ' io a r g . » 96.60 a 96.70
Fiorini eJrettivi
da L. 216.50
,. 217.....
Bancanotte anstrlaohe • 216.60:1> 217.Marchi germanici
l> 127.40
• 127.65
Marenglìl
,. 20.68
»2J.61

'_...

Antonio Vittori geronto responsabile
~~_. ~"._-~
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GITTÀ DI GENOVA
COMUNICATO
Si avvisa Il pubblico che è aperta
la vendi la presso tutti i principali Banchieri e Cambiovatute nel RegliO, dei
òiglietti della

Grande Lotteria Itala-Americana
Ogni biglietto co»corl"e a tutte le
EstraziOni, può vincere in tutte le
Estrazionil e costa UNA sola LIRA
BANOA

F.lli CA8ARETO di F.sco
Via Carlo Felice, 10 - Genova

La dottrina Cristiana
ad uso della 1l0stl'a Aroidlooesl

La Direzione della tipografia Patronato
avvisa che la sola ultima edizione autorizzata da Sua Ecc. Ill.ma e R./ll/l Mons. Arcivescovo, con sua venerata firmB del 20
luglio .1891 è quella uscita coi tipi del
Patronato.
'
Per oggi ci accontentiamo di dare questo
semplice avviso, ricordando che, a norma
di legge, si potrà provvedere contro tutte
le ristampe non autorizzate dallo stesso
Arcivescovo.

N.
Oamel'~

1:)iB'rfo 1"iI ....ey·o,

di oommeroio

Mercoledì 19 ottobre -,e. Pietro d'Aldei vini
cantara.
Queeta Oamera di commercio chiese ieri
con telegramma alle Dogane di Gorizia e
GAZZE'1'TINOOOMMERClALE
di Pontafel se fOBse già, entrata in vigore'
la circotare del, minietro, Steinbach, pubbliIl.rcato d' 08gliS cttobre lSIlll
cata ieri.
:Fo....si o oombuotlbW
Le Dogane ri.posero affermativamente.
Fieno l qualità al qulntale.fuorl,dazia
daL. 5.-.a5,&O
Ooloro dunque che ttovanei· in condizioni
~
Il nUovo
~
~
,
.. 4.50 .-4,60
.. 111- •
..
"
••
d'esportare in Auetria-Ungheria vini ita- Erba
spagna
..
..
II: ti.70 " 6'liani giacenti in provinpia di Udine, sono PagUada !eutera..
.,
.. 1.- " 8~10
liIeroato del J,lollame
avvertiti che lo poeeono fare flno al termine
Ol
abllog.
da.
L.
1.10 a 1.15
Gallln.
del mese corrente, col certificati di questa Capponi
.......
Oamera di commercio.
..
.. 1.- .. 1.JO
Antlre
()lnusol~

_)0

'-.;

. ..-

Notizie militari

1'01lI
.. d'India m

'."lao1o
0.00 •
ft 1.- a
" 0,75 a
,-a

c

lo

1,16
1,l,IO
0$5

,"

remo

Oche viva

11 ministro Pòlleux stabili che al 22 corro
.tt mòrte
vadano in licenza etraordinaria i militari
Burro. fa,nDairpa , uova
della classe 1871, meno quelli che fanno , Burro 1~:1 ~::~e
'
C~nQg. 'da ~. ~:~~ ~. ~:~
parte del corpo di cavalleria, nati nel 1869
( In monta Montaslo
Formagglol" '. .' ", MaiUllno
ed arruolati nel 1871.
(Formelle fregeh~
Jo . _ Alcuni capitani del genio furono Patate o pomi
di,terra. fresche.
6.00. 7.60
aIMnto .. 7~.8_
messi in aspettativa per ridUzione di corpo. ~a
Mel oato Ol'an~rlo
_ Stante le elezioni politiche i volontari Granuturco
an'Ett. da L. -._
g.- a 11.•• comune
di un anno, ansìchè al primo novembre,'si
n
a -." ctnquaujlnu
'l.::W a 'lI.SO
presenteranno al corpo il primo dicem" semtgiallone
.,-.- a-:-.l'.
glaltoue UI,lOVO
bre.
u'-.- a -."; gllllloncino
lo

lo

lo
lo

..-"
'.lo

lo

U

.-

-.-

U

Il - . -

11

Pittori, avanti
11 MUnicipio di Genova ha deliberato

Frumento da senrlnu
"
Se~u.la.
l'rutta fresoh.

~' lll~-:: .8. ~f:;

.
...
-----,--------

8,- a 30.di aprire un concorso fra gli arlisti italiani Vva ~ ~~~~~~c~a
a-"
t.' '18.
a 18._
Poml
Jler un quadro ad olio raffigurante: Il Pera.
2-6-' Il 1i3._
comune
l'orto di Genova nelle teste Oentenarie
di Cristoforo ColomÒo. colle (totte di tutte
le Nazioni civili in esso radunate.•
~OTIZIE
Il quadro dovrà avere la lunghezza non
minore di metri due e l'altezza non minore
di m. l. '
Consiglio dei ministri
Dovrà essere consegnato al Municipio
. Ieri a palazzo Braseh! siè convocato il
non più tardi del 30 agosto 1893.
Una Oommissione composta di cinque Oonsigllodei' ministri j si trattarono unicaprofessori sceiti dal Sindaco fra il Oorpo mente gli aifari ordinari;
Aocademico dell'Accademia Lìgustìca di
Il Oons'glio dei ministri si occupò al.
Belle Arti, darà il giudizio fra i diversi tresì della questione dei vini con la doooncorrenti,
gana austriaca; SI formularono delle nuove
All' autore del quadro che ~iporterà il istrUZlO!Ji per ,Il comm. Miraglia che è
primo grado di mento, Il Munlolplo corri- tuttora a Vlellna.
sponderà il premio di L. 2500 e al seoondo
il premio (11 L. 1600.
I viaggi gratuiti
l qu,dri, mediante tale correspettivo, re·
11 ministero, d'accordo càn le società
steranno di esoluSlVa proprietà del 00ferroviarie, staoilì che la gratuità dei viaggi
mune.
Wl altri Ilon premiati Baranno ritornati per gli ex·deputati dnri fino al sei novemore, dopo la proclamazione dei nuovi
agli autori.
deplltati.
ViSIta pe~ la fillossera.
Numerosi arrosli
Da oltre quindici giorni trovasi nei paIn seguito ai recenti atti ,di, malandrj·
raggi di Prepotto e. (Ii Albana un delegato
f111ossòrico, mandato dal governo per visi- uaggio avvennti,' nella provincia romana,
tare i Vigneti che si trovano nei territori furono denunziati dalla questura all' auto·
confinanti non lungi dal luoghi infetti dal rità giudiziaria ben sessantotto individui
terribile flagello. l'er lo sorupoloso esame per assu~iaziou~ di malfattori.
da esso iVI fatto, risulterebbe che quelle
'liti non solamentesonoImmuni di qualsiasi Le ceneri .di Colombo non saranno -/endule
InfeZione, ma buuanco godono di una roUna lettera del Millislrodi, San DobustezzavIgorosa pIÙ che non avesserisconmingo pressoilPaplt al MoniteUl' de
trato allro'le.
'
Rome slneutiscej qualificandola infame caPer l'Importazione del bestiane dal lunnia, la notizia'messa in giro che il Pre'l'i~olo
sidente della Repubblica DOlllingana abbia
11 ministro dell' interno ha disposto, che offerto agli Stati Uniti là vendita dei resti
In leSIllt\> all' ordinllllZa d.~l 2 corrente, cbe mortali lIi Qolombopot centomila talleri.
..

lo

lo "

ULntiffiE

,

-_

Trobbiatrico Dor niccolo sommnti
in Leproso Comune 'di Ipplis
Il sottoscritto rende noto che in seguito
all' epplicazione di un, perfezionato pulitore
costruito egregiamente dal meccanico Sig.
Vanelli Antoniol!l Risano, il seme di
erba medica, trifoglio, che eorle dalla sua
maochina completamente depurato' da qualsiasi immondizia e particolarmente dalla
cuscuta, tanto dannosa, (v61) e pianteggtne.
'Assume tanto la trebbiatura, quanto la'
pulitura del seme già trebbiato a condizioHong Konk 17 - II vapore inglese Bo- ne di aHboluta convenienza.
kharapartito da Sanghai l' 8 corr.arenò
VERGOLINl PIETUO
sull'jspla di Sabbia del gruppo delle isole
Pèscadores 11, comandante la maggior parte
degli ufficiali e l'equipsggio sono partiti.
Ventitrè persone furono salvate. l ~uperstiti
sono attesi a Hong-Kong domani.
Praga17 -1 gooti malfatlori rubarono
ad AusBlg (Boemia) clnquaura cartuccìe di
dinamite dal,. magazzino del' intrapresa
delle cave di pietra.
Vienna17 -, Secondo Il Wiener Tagblatt si 'parla d'un progetto di coree di
l'eSIstenZa- fra ufficiali tra Vienna e Roma.
100 biglietti visita cartonOBARI.O I."EB~O V LARIO
cino briatol
L. 1.100 idem oartoncino math ~ 1,50
100 idem formato speciale
e IliO buste
» 2,~:~ a:t. oo:U~s S:~ &:1. ,45~f5 \~~m~I:~~ lJ:: I.Dt
100 idem più piccoli.
• 1,75
7.85·.
misto 0.15
10,45 ~, Id.
3 14 PODJ
100 biglietu Visita fautaeie ~ 2,60
liJ~ ~;,,~ :~,:It~8 ~:~~, po;n. ,::~g P~,~ ,~f:~O lt~~ :
ti.4Q.
id., 10.80.
10.10
omnlbus 9..15 8.11.1
100
"
,. con labbro
8,08 • diretto 10.5lS.
DA PONTEBBA A UDINE
dorato e 100 buste
• S,fiO
D,\, UDINE A PONTEBBA
MOanl,omnlbuo Q.15 ani.
1S.45
&Ilt.
g.19,,' diretto 10.55 ..
100
id~m più grandI
.4,7,45
..
1l.29pomomnlbu. 4.56 pom
10.80
4.45.'
14.' 7.80 '"
Dirigere 'le domande alla Oro4.56
6.27 . 'Url'ttll .. 55 •
motlpogl'afla del l' A'l'RONATO
5.2JI,
,
' '
DA TRIESTE A [IOINE
nA UDINE A TRlESTB
8.10 ant.omnlbuOlO,57 ant
via dell~ Posta, 16 - Udine.
1.45 anf. mista 7.:)7 an(
Q,lO" mlsto' 11.4JS ,.
Aggiungere le spesepoatali in più
'751
o~tbu811.18 . '
4.40 pomomutbus7.45 pom
3.S2pOIU : id.
'1,14 ~
8.05... misto 1.10 aDt.
ai sudd. P' :zzi per ricevel'li franchi
5.90
S.45 , •
DAPORTOGRUARO" UDIN'
a domiolllO,
OGRUARO
Mll an<, mloto 8.55 IU'.
DA

TELEGRAMMI

Biglietti visita

::;:E

~:=-Cv:~:----\'~::;::E~I~
lo

\

1

1t

1.03

9.47 Rut.
a.M pOUl.

i.IO .mloto

'1.4,7

7.13.

Q.-.

IUn.

DA. UIllNE A. CIVIDALE
e.- ..nt. misto 6.81 an~.

Il.iO.
~:~~pO~."

\1.

'., lUi!.
jUS8i~J9 ~J~IJJ.

1.22 pom oLCnibus3.17 patU
5.04... misto 1.15 "

'DACh'lDALE A UDINE
7.-lnl. omnlbuS7.118 ili!.

V.oiS" misto 10.16· lo '
id.
1~I.lS0 POUol'
4'20pomoJP,nlbua4.48"

1~19..

S.iIO.. hl. 8.~.
'l'ramvill, B vapore Udlne-Sllu Danleir
DA. UDINE A S. OANIELE
DAS. nANllUJ! A' UOlll8
8.- ant,',F,~rro'.
,I)"u
R.D"I.I'\,6.5Q,',a.nt.S.F,en'ov.
8:32 ','
11.15
:lo:.,; ,hi,'
\._ pomo
tram. 11.00
11011'
i.M
' pomo ,Id.
ti.55 ,

Id.

~.'33."

'1.42

1

'U.-.

1.40 pomo Fer.

8.90

Il

'6.00. S. tr;m. 7.20

Oo;noi.tenze
LPer la linea Co.8ltrll!1"POl.'togruaro.
n. Adriatica.iD putllnzil da Udine ...1 t o' Cl
a. CastfS& c(llneidetlza per la

Lfl corse della
",40 ant. '6 o: 40
Une, Casa~

Le corse
ant. c .i.
Unea

~ta.

za ùa. Cividale alle

Antonio Taùùoini

ditore di Libri vecchi in Mercato Vecchio al N. 6 vicino
alla Farmacia ~'abrjs. Vende .V bri quasi'
tutti ascetici a Oentesimi .5 O al Kilo e
Opere It prezzo'da Ijrandi cllnvellirsi.

Statue e Crocifissiill plastica

Alla Libreria Patronato, via della 2<1E'
nnnnovo trono IDeroicon viaggiatori sta, 16 Udine, si trova un copioso assortiper 1 ,
dine-Ca"arsa-Portogrnaro. Partanza mento di S'l'A'rUEJ e CRUCI B'IS81io
da Udine ore 736 ant.; arrivo a Venazla ad ora plastica di variO soggetto" graudezza finao
2,80 IDar.
Ilamen~e estlguiti. l prezai 1000 di tlltlll
o ~I~,~~\.::~oall~n ~$I.flSf;l1 OOfroOO solo 8100 Il CO\'lllOlU
COllveXllellZI\.
.,

7

o"VeJiezlu.

cO\l1oldf\DZll fltl"1B

_.~

del Olt-ta.dino

I-to.-

Liuuorn Slnnmlicollìcosti1uonl0
MìlanoFELIO.E B1SLEIU Milano
llgenuirio Il'ElUW·CHllU·DISL)<JRI
porta suJlabottlgllo, sopra l'etichetta; una
firma di francobollo con impresso~l una
testa di Ieoae in rosso e nero, e vendell
dai farillaolsti signori G. IJomeaaattl,Boaero, Biasìoll, 1J'abr:s, Aleesi, OOllleUi,De
Oandido, De Vincenti, Tomadoni, nonchè
presse tuttl.1 principall dl'oghierl, caffettier
paltlcoieri eliquorlati.

Guardar~i

dalle contraffazioni

LIB:aE:EIA F.ATEONATO
Pia

UDINE -

Clella

Posta, 16, -.:. UDINE

:l

..-.

Grandioso assortimento di articoli di cancellet'ia libri di devozione, oleografle
llllllagini, corone, medaglie ecc,

~~e:;}~11~da~;~~~~.~·
.·.,.if&
~
-,--- - ,
. . -'" ~ &$

ROMEO~{ANGONI
FABBRICATORE PRIVILEGIATO DI LETTI ·IN FERRO

llILANO - ,Corso S.CelSo, 9 - MILANO
li,

Letto 'lH nono à lamiera, co.trutto ~olid.tllenfe,.con con
",orno. in lHIO .vuctc.: cimnaa QHa '.,ttlBtierar :gambo .groese tornìte
ccn ruote!' e, verniciato a fuoco decorato nni•• imo, mogano od o
aoùroa ilorl, pae~"8gi,
o llgnre a .celta; mnon
tato .olidamente co
intero tondo.SoloCo.i,
L.30, con elOltico a 25
mollo bea imbottito,
coperto in tela '.ras.a
L. 42.50conmater...oo
goanoiale crine vegetalo
toderatl come l'elasti·
co. cioè tultocomlll/i.
to, L. 5li.
Dìmeasìoni! larghez,
za metri O,ijO, lunghez,
za 1,95, altezza;.Pllnda
alla testa metri, 1,60, ai
piedi 1,05, epe•• ore
contorno mm, 22. 1m·
baliaggio in gabbia di
legno accurati••imo L.
2.50.
Aqoi.tandone do. del
fI'JI.J,(! lt:f,H~' li forUla un eh'sante e Bcl,do letto m.atrimonial
Detto Letto lUnano daona piazza'e mezza metri I 25··d' I
nngh.z", .•010 iu.to L. 45. COn elastìco a42 molle L 65 co~ m ,I arghezza per m.tri 2 ,.
80· imballaggio L. 3,60, Spe.e di treaperto a carico d~1 c~mmitt. ~t orasso oguancial. orino T.
Lo et•.••o I.tto. ll1Hano con Con<lo a.•triece in Cer~o p.r pagliri:ci~ 'al" .
. .L
'
da ,.nna azza;'. P' L. 55 e. da una pIazza e m.zza.
pl.'ZO dI., 87"
Sì .pedl.ce gra'ti$, a chiunque ne Caccia richi.st.a',il Gatal
le1.U in :n~I'r?, ,o d~gliarticoli tutti per uso dOlll•• lico«, _ Le;"'~~' "ienerale, dei
in giornata .<>1etro lIIVlO d. caparra del 3Ùper cento dell'importo d ll,P·d.'ZIO!'1 .i .••egurscono
postale o,..lottera raccomandata, e dol r••tant.pogabU e ol,ric.v:r' IlnaZlon. a !".zzo v!,s'1ia
di1.1.a ROJllleo Ma;U~'onl, Milano
()oJ,o$o$ 'Gol o 11 morc., .Jnb,.tak olia
da1.a ne11.874. "'''.
'.
,
,.',. " • ,. e $0. 9.,Oo.",0.:("on_
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'PeJ.'.sole L. 56 ...., VC:Jra QonQQrrenza
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Palermo :L8 Novembre :L890.

a pil\, l.uugiilosao ga·1
S08a.',

:1

ANTICA FONTE

-,

~!

r

)lY

Il

DI

Grodii. ai polato.
Faci1i.ta lo digo,tione.
PromuOve ,lffl~petito.
Toll.rata dàgli' atomachi
phUoboli,

),"I!.'

\

Bì oonserva i nalt.rato
gasosa.
'.
SI Il.o in ogni' .tsgion.
in luogo del Soltz.
Unica per la cura c.rruginoea a domiciliò.

LA Plt:EFEBI'l'ADELLE ACQUE DA 'l'AVOLA
1'.Medaglia alle· Esposizioni di. M.ilano, Francoforte. si m, Trieste
!fr:
. . :Nizza, '.l'orino,Dl'escia e Accademia Nl1z. di Parigi.
.~.,
.sl p"b av.e~o dalla?i1'ez~one .della Fonte in ;are",cla, dai' signori

li,.......

i'.
,
:

ricercat.~

0.15 di Polvere
e 0.05
di BllIsalUoconten
Tolutano.
per la dol
lo.roDover
spe.cl8le
comblDaZIOnt,
..e.n,«O Ogni. PaBt..iglia per..fottam,ente diVI.Si .' ;.'.;
...... ..... ·Dott.Pl'of. Giu,,",-,..>pe Bandiera

~'.' ..
.

La .Direliane G. BORGHETTI.

i

'Medico Munici,pale 81leoiall8ta ,per le malattie. di:Petto.
Centesimi 60 la scatola con istrlUione,

,E;sigere
tnzIOD1.

ti

vere DOVER·TANTINI. Guardar81 dalle. falSiflcazloni, imitazioni, sosti.'. . .
;

'en,or~le

8.
l,.n'Ve.ron.a,
..aela '.:I:'...n1.lni. . alla ..Gab.bia. d' oro.,
ErbeD2. OPOSi.tO.
e nellepnnClJlalj
Farmacienell.a
del.. F.'.arm
Regno..'
In, UDINE presso il farmacista Gerolnnd.

l'

P~a

~"}~~~M~~~~~~~

Sj

,

"

'

.

BALSAMO DEL CAPITANO G.B.SASiA
DI BOLOGNA
Premiato ai ConcotsiInternazionali' d' Iglene.aGand e".Parigi ISSI! con di.
ploma e medaglie d'argentoed'oro essendo prodigioso.
Effiçacissimo. per molti mali ai rende indispensabile nelle famiglie.
Di llzione pronta e sicura nei caBi, 8eguen~i :qualsiaei piaga, ferita, tagli, bruciature, nono~èfiBtole" ,ul.ceri, flemmoni, vespal, .• crofole, foruncoli, patorell6i, lICia.
iohe, nevralgie, elI\orrOldl.
. Siraooomap.da per l geloniefluw\oni al.~iedi.
Pre~zo L. 1.26 I~ scatola. -\'arcad~positllt~,per legg~• ...., /::Ii epèdìatiò
franco di Posta In tutto II regno coL ,umento di centesimi' 2~' per' Ulla Ic!Ìtola;';':'
per più scatole centesimi 76.

ACcollS6nlila la vendita ual Mìllislero

Farma. 1.·,.' chtl·;. !'del'o.'11 annullolatl, e.lgendo .empre cho l. bottighe portinà' l'etichotta e l' c p
hn sio verniciata in roeso.ram. con impr•• so -+n1.ico.-F1onte-Pejo_Borg'hett:. o

't"~

~

Oertifico iG~8ot~oscritto, çb~ avendo ilI" e occoslonedi esperimentare le Pastiglie ~,1.
Dover ':l'an1ani speCialità del c~lnllco farmac sta OARLO TANTINI di Verona, le ':'
ho rovate utilissime contro le '.l:OS8I. belli. Inoltre esse BonO eVldenleJDellte van- , .;
togglose per COlOiO che sonroue all'Un ( • dln~ e trovansi affetti da Bronchite
.
" L o PnsUglie ~",)lt1n,i n?n 1'.lIno·blsollno di raccomandazioni, poiehè aono .,
;•
,

!i -

Il

CO.NTRC A TOSSE

;
i•.~~·

'd

1,I
~I:

_
SI VENDE
IN TUT'X'ELE F:ARM'ACIE.

lUtcrno con sno lUspaccio 16 Dicembre 1890

Esclueivo dellositol'erls !'rO\' ciadi 1J,dinein lVimi8.preeso LUIGI DAL
.NEGRO fl\l'maclsta.
.
'
In Udille città vendesi.pressolll !arlDMla :BIASIOLI.
-.-~,;. . .-

Il.

ml---'--·-----·-

.A

l

..

-

• •_ - ~ - - - ~ .

I VO"~toè
I,egge aU'lntelllgenza di TUlTl senza 1'ainto dell' av,
---~-. ~
..... '
..
'
.
I
I~~~~~~~
~.' ./. . ll, MiO CONS.I.J.LEhT.E. lElGALE "~.
Successo senza vrecedenl6! - Provale cgl~dlCale,
STUDIOSI % - LIBRO PEl~ ':I,'PTTJ:'
~if~;I. . .~
.
.
'
:!Iuov~
~aou.alet.orlco,pr~tlçooon~'.
~ì
m,
~
~~,
'Jr
ml
~
VOCABOLARIO ILOUSTRATO
ìMt;r
t.nonto Cedici oompreoe Il nuevo, . ~
.•\Ih' 'VI ,~~;U
~ R 1& K' M
! . ~ 'f,')'
Cod;,e l'enole,le nueve leggi dt pubo
'
,
'
ON IVHSALE, COW.PLE.l0, della lingu

,

" r

1

'1\

l'

blio. sicure",n e .anitaria o tutto le.
Rl'l'ROVATO D
italiana, il l'lU RICCO di VOCAJJOLI oro,
','
I l altre OrJnclpall,leggl ~peejali. r
ft
.AlLI. O,OUSS1D'A U
pubbliooto unico inllalia JÙ1f:iclo:pedla
'.
,
' alnI. "gOhll1tlllJ, ep'egoU e. com- . , '
manuale illustrata, desorittiva; cen
: '
.Inlotoli (~o, mi pratici alla portata '
PREMIATO CON MEDAGLIA D'ORO
2000 ligure. i.truttive, 1400 pegine; per
I . d U u t U . GUldatOlojJJeto Il,er la pro- ~
ali'Esposizione di Parigi dell' anno 1 8 8 9 '
le letlere, .olen'e .rti e me.tleri. Cemplln I1lftSll « tUee ,d .", iSCfllto, a.
.
)
pilato do diotlnti Les8ieografi Rrlegeto e~(
,
solidamente in tela. Spedisoe tra noo C.
,,'
.
Co[ti o Arbitri. Consulti enorme le, ~.
' .' "
F. MANINI, Mllane, via Cerva, 38, oent(o
gall. leI: qL.als.'o.i, llllll'.e "Il'a aiuto"
.
PltEPARAT.O PER DISTRUGGERE
/
L.6.
<l'Avvoonto; modulo e lermul., con- '
-~~--"c----,.
\
i~i!..\. . ..
sltat. ti, olta,loni, iS!unze ,e rioO.I'8i
NUOVO VOCABOLA~O UNIVERSALE
~.
.Ile 8lltol'ltI\, gludlziorle, .mmilli. !i~"
,
:TALI!WO·YSANGESE E l'illCESE-ITALlANO
n
l
stroliH, jJoliticlle e 'lUilitari, ecu.,
pro,· O, :E'lzzlgo ' 'doti, Ii" E.1i'.U••
;
eco.; l,eggo, l'egolul)lcnlo o forlllulo- ~
IMPIEGO :E"AOILE
dotlato 110110 scuole, del'i gTando uM·
'.
,..
,!iQ ,s~i, ~otarjato,.comlliloto ~~ Pl'":-, < '
Pietroburgo, 20 maggio 1890.
~ '.Etl j,g.•h; ~~ sé, s.losst" 11Iego.IOltIJ" glJ nonnllI. U allarl, :"
L~ direzione del macello di Pietroliurgo (Ruseia) raccomanda '
d' allari. Rilegato in tel.Ne 01'0. Spe·
~.l
le ,fanngbo, I posslden ], gli IUd~strJoll" eoc., jJoll'llIno, di· ~ Ile ~ord-~rjjJe inVentore À. Coussaan,colllenn pro<lutto che dopo
dl.oe tr.nco ç. F. I\lANINI, Mllallo,
il.·. ·
fe!lt.(imi\.o,l)I'Ov..ve,.d~I'O n.t llrD.Pll111. tel'e.s.1 m,luI.Il , I ca.'l ed. '.'
)a,e.)!~rieDze .lat~e lIe! mac.cllo badletluttolll uno settimana
~ ~ l' Vi., ò8, CelVa oontro L. 8 (tre).
!~ i
hlll ,g 'ol\e dJ 1I~1 .enzoo'~\o co.tcso, .11 avvocalo è d.1
mIgliaia dI SOlCl e dI tOI',; clle caglJIlava/JO senssimi dO/Jlli o ~-=:1I.....-.IiII=l~~~~.~: .'
not.lo E pure .11,1 s'mma u,tlhtll liel g~ova.nl. avvocatl.e
che lleesunpredottoconeimile bveva potuto distruggere
~~~~ .. 'lIi="""""""~~
~; ~ noiai, e,e. - tu elegeute " gro'so lolllJlle .111 1000 pagrn.,~
~i)
oll,ulillo (Ii nOlto.eJJ1l11.0ill ùi mOdU...I.. ..<OU.. l.noMOni.
OlreZlone. del macello di P,etroburgo.
L.,
~~:,
Quarta ediziollo i~ olt&~O graode. - . Sp<J<l:ijce JfOl'~~ C. F. •
Pacchetti
da L I00
,.J!j
l.'.Il
ItIANINI, Milano, vIa Cena, 38, contrc l
a di L. J.O.
7'>. () 't
' Vi·,,··
-'
,
JJ<1l SI o 111
"me J!resso. l'U'''''
.LUCIO illlllUVZI dek« CIT~rA. ,
ì.,' .
Il. B. PIl. ,di 1000 LItI (ta~"6) VII> 00) Eolo,,·.at~ d,!\
niNO l'ULlANo,. ViII d~Jla )~uilta 16.
Ohi vuoi procurarsi un bel libro di devozione, a~.acillud()
l
l' () l,e", 11 11:110 (;onsul~rjla LeUal~. h~ \e Lro'/O'" 1l'lmed ..
'
lIila bellezza 111 modicità nel prezzo, .1 rIvolga alla Libreria
d1 legge.
------- -- Patronato, vili della Posta 16. Udine.
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