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l'
Né. elett.
(Dall'Osservatore ..Romano)
JUtatie s~rivà un immane a~ticol0 inteso ti., rendere odiosa al cattolici italiani
la condotw.della ,S. Sede risputto al non
expedit. Il mezzo adoperato èsemplièe.
E~sa fa finta. di dimenticare l'avvertimento
dato dal nostro giornale il 27 u. s.; dal
qualeavvertimellto tutti compresero cbe
la volontà, della., Santa Sed6dl conservata
il divieto.anclie ne1l6 prossime elezioni,
era dicblaratlrlip~rtaQtente, secondo l'aspet.
tativa gene.rale ,esepza, averdo~ut~ Incoptrare vivacI, contrasti. di, correnti contrarIe.
L'Itatie 'commett~, questa.comodadimen.
ticanza/perc~èl~,displRce c~e il perdurare
in questa sltU\l,Zlone apparisca come un
fatto prevedutde'pacifico. Essa ha. .bisogno
di fl\r credere.cbe, pubblicato. Il decreto
di scioglimento della" Oamera, sia nato un
fermento di Vescovi edi cattolici tendent~
Il otteuerl'dalla S.Sede un mutameuto di
prescri~ion i atliuchè. d9vendo .poi~egis}rllre
la persistenzllo fina~e del non expedlt, la
volontà,della S.Sede apparisca come ema·
nata.quasi ex, tIOVQ." 8c~~acci~ndo le aspirazionI del lalcato.6 delLEpiscopato. L 1talie tende co!ù a perpetuare la ltlggenda
che il Papa, oltre ad essere ,il nemico
d'Italia, sia.ancbe il. più fi\stid!oso e o,P:
primentedelpadroOl, ,e che I cattohcl
abbiano già incominciato la rivolta e siano
pronti a compirla.
Eppure,se\l8sa~ipre~dess.e .la briga
d'esaminare)o statodegh anImI, qual,è
realmente, essa s'a.ccorgerebb~ cbe, la sua
fantasticheria non potrànemmello trovare,
dei creduli.·
.
;
Ci sono infatti alcuni cattolici ,che desio
deran'o essere licenziati alle urno, maquesto desiderio li ben lontano dall' esserti in
presso che .tutti unindizio di ribellione, o
auzì:unu ribellione già beU' e pronta,come
crede l'ltalie.
Egli li questo un fatto pecfet~llIl!l)te
normale, conosciuto. in. alto, conciliabiJe
non solo, ma conclhatu m.elMtocolla pIÙ
iutera soggezione ai NolerLdelia S. Sede.
Esso rappresenta il moto primitiv9 lJ spon·
taneodel sentiment6.privato, cbe, incontrando.però la .presèr\zlOnedeU'autorità, la
riconosce e s'attiene al volewdi questa.
Poichè , guardata. dai punto .divista
privato, l)essun dUbb!o che a molti farebbe
piacere d'avere un Influenza maggIOre o
minore in affari pubbliCi, di favorire un
cllndidato amico, di metter bastoni fra le
ruote ad un candidato antipatICO, di far
28
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PROCESSO CURIOSO
- Oome dite?
La nlltura della domauda del copone:!' sIliagavabenissimo il fatto di non essere alata
compresa dalla buona donna. Ma CiÒ che
stupl Byrd fu il sentire .ripetersi quella
specio di strepito cile aveva prima udito,
nella sllia. Questa volta però egli ai avvide
oho quel. rumare proveniva dai movimenti
di una persona della quaie egli ,non ve-'
deva che un gomito, sporgere dallo stipite
della porta.
~e Ma non era quello H momento di inVestigare cbi poteva e8Bere quella persona, Le
inlerrogazioni del coroner si succedevano
sempre più rapidamente, li le risposte di
Miss Firman diveniVano ognora più intoressanti.
'
- Vi bo chiesto - continuò il coronerJe nelle vostre relazioni colla signora Olem·
mens VI Biete mai potuta accorgere ch'ella
f.ossa vittima di qualahe· segreto dilpiacere
p.be l' aVllsse trlltti a sepllrarsl cOil dal

r .

t

riuscire.qualche proposta ehé sembri utllo,pressochè ristretta a dichiarare, cbeH go- conseguite. Anzi, poiché esso è, trai'jlitì
di non fllrsi notare a dito dagli avversarli" '·verno è risoluto a mantenere Integri In aggravati,. vi'abbiamo. introdotto' unrl.
di noilessere infine,,legati da un precetto. tutto e contro tutti i diritti dello Shto. sparmìo-d]: dùemilionl nelhispes~,per' le,"
Tuttavia questi stessi cattolici, pur avendo, "Qonoscendosi che' cosa intenda lo Stato costruzioni navali, da durare,uìlsoloanno,
o confèssando, se occorre, i loro'gusti pri- 'j~aliauo per propri! ,diritti o in qual modo dopo ilql1alo la somma sarà ripristinata.
vati, sauno' benissimo che o' è I1n'l\ut6rltò,'Sia. uso considerar~ l'lrism;tt~re gli altrui, per non rallentaro la riproduzione delno- "'l'
in alto, la quale h1i tutto il'diritto di giu,villnolle poche. ,pàro\!Jcltate quan~o~astll.stro n a v i g l i o . , ii
dicare concdteriidivers\l·perelièconVI,sta ,,'[l'er dedurre che .n,governo. non sld,sco', Circa le entrato, restringiamo lIiil~teVi" :I
più larga, di atti . che ,veduti da vicini!! "pìeràjdalla. politica di,·osti~it~. e di lotta sìoùe 'deltli aumenti,'severamente' val~t~ti; Ii
possono,sembrare piacevoli,innocul ema~ i.~ontro III IJbiesa. çui ostmata~entecp~~ a. sole lJ\ ,3,400,000. Ess,e. vengooo,\ço!ll.'"
...0.. • sempre ogOlsUO." atto Il'do.mlDl.o prevedute'lU L. 1,549,641,831.90. Daonde J
gario. t.1,1.1.; .n.ll.'au.t.or..lt.à,•....I.a.q.u.aie. h.a lì.acoltà.. · . for. m
d'esamlnaré se . un eserciZIO di voto' clie'llberale. Anzi, stando, a qUBntoafferlDano tra le entrato e le spese effettive' lIijiàadai sing/;!i;pqQ' 'essara de~id(}r/lto, corit,rad~ ,'/;!giornal.i 0!liciusi, i~ gradodiesser~~en~ v8Uzo è di 38,514j'1lJ7,85Ifre. . '
dica ai dirttti e alle necessità della Ohl!$Sajmf~rmatl, l soprusI. 'saranno moltlpltcatl
Nel 1893·94: peggiora ancbe il ristUlato'
o quundoqnesta autoril~ . pronunzia il SIlO modill.nte nuoveJe~glelaboratedalla Mas- della'categorill dal movimentod! capitali
veto, questicattollci sanno perfettamente soueria, la quale, per rim\eire appunto nel per la somma di L. l,053,252:S8j' Lstante i
che essa resta nel.' proprio ufficio, 6 quindi suo int~nto, ha. voluto prepost~ uno del la maggiore spesa deril'antedaestillzlone
ilrlmettefsi ad essÌl, il conformarsi nel su~i membri al dicasterodeUa giusti~ia.
di deolti.Talchèla differenzatra,.peiitrMa,
f~tt(5 J\i 8uoipr~catti, 'è;par loro la CoBII
«Dunque nuovi ceppi o. llllOV~ angusti.e e la spesa sale a L. 12,383,04.221;eil
:pIÙ.llll,tura~f) e, pUl doverll~adf)l mondo."
alla. Chiesa, ql1esto sarà verosimllmente!l dlsavany.ocomplessivo del billlnoio perle
In tutti i precetti accade, del resto cosI. SOlO....t'rutto POSltl.VO ~el.'a I.naug~rat,a .. poll~ due categoria raggl.uUge la cifra diL ·..·.5.0.,
g.
Molti.' ,ca.ttolic.i.,· U8.. tan.o d.iPPiÙ. i ci.bi'. d.i: tlca tnlnieterìale, 'AI cattoliCI ItahaOl SI milioni 89720006',
.,."
grasso chei cibi. dLmagro, ed essI 'lo di-apparecchiano senza dubbiopi~. grav.laroa~, . E .. ' . ; •'ù" It I ' .' 'd!! . I
"
l' t ·tà·s'up a l so l'in r,ez.ze, ma. assais..tol.t.. amen.t(j S.I.' lu..smga. Dd..-.':
se, SI, sp.l.n",a p,l. o re .o ,sgu~r c.e S .
con?ea).l oel , re\,!, .: o, o ....' o, .' ~ gli': agenti' del III setta di riuscire,a fiaccare lDdagl).} negl.l,eserolzl.p'ostenorl, SI a~cer~a .
dovlDa faCIlmente; eppue viene la vlglllai
..'
. 't' l' , .. d' f" dI" "d che gli oneri IOtanglblil dei t"soroanroen, ,
c'è il precetto,. di mangiar di magro, ed, COI lpro ~t~enta ~ aUlmo el e e.1 ea
tano per il l894.95'dl L. 4748793648" ,
essi:cr maQgial)o, e non,c:è.nes,sunaJ.(alie, ,ppp«rBllDeenrea'llta.ror~h~ll?nlldei·rizzo ,d"I', cose che..da nel 1895,96 di 'altre L.6,618iI89;95,;ide~i
cbe annunzi festosamento,aLl'apa unarb
,
'. "f' . '1' 'd "
l' creSCono inVece nel Hì96 97. di L IO ·ml.'
belilone, latentoo palese, sol perchèilllolti" ogm, parte SL,avverte e . e~l ~nterlsveg IO 'lioni 209,5'16,13.61 'Jacéert.l.'llltresl'éh6 ne(
fedeli lasciati a ·iorostessi avrebbero: ,pré- ,nel mond? tutto .fa presague c~ncertezz~ ~~cc~ssivi eserci~i" gli onerl'efesco\lo '.i1/ttafetit'o.~ la'cost.oliltte al pesce fritto; Ilen che .r~ vlttorl!l finale nOli è r!servata al Via per l'ammortlill1entodèi btJò' l 'I 'g'ìf'"
c' è nessùmi ltatie clie a questi fedeli iii'· neJ;l1lcI di Dio e della cattolica fede...
., d
.'.:' , '.'
. n. a!,!l~ "
dié.hi.ìl '.'Pa.n·.,a c.ome. u.ntira.nn..0,' sol pe.reh.è
«Genova stessa ha dato testè ,in qUlinto s~aà~nza, IOsllgultll,
l~ coma ples.~lve passi" t'
",
.
, l
.1'
l
l''
'.'
''''1 vltv.llnnoagrado u a"gr~ o dlminueJdo;
messosi,1U un punto di vista piÙaltll,pa ,'qoncorne speCill men.te '" tala, pro.va ne. Nel termine di cinque anDi'il tesohdta-'
crèduto!di non dar corso. ai gusti del, Il1r.o', ,$,uo. Oongresso d~I,vlgor~. ~ dello SPI,rItO?! lianopotrà' certamelltecons(lli'dare cotesti'
paiato.. .
,
QOllc~r~la, di,cm l cattOllclsono~Dlma~l, buoni, come fuintendim~btò'del'go\ieroo:
Cliese ci sono deicllttolici, fqualil~..n? V.I equa~l paese, anche oltre I confin~ cbe 'ne propollìfla emissione'edel~arl~-':
sclaudosi trascinaredalloroseutim'onti d.Euro~a'"d oude n~n pervangano le ma. mento cbe l'approvò;~d'elMtd .1\1 talè '
privati,al di là dei limiti segnati dall' au_lllfestazIOU}. della,forza cattolica" c~e dap provvedimento sarlllo'alleviare' il caricò I
tohta' religiosa, accorrono alle'"ùrne, si per". .penuI~toi SI va SYlcluppand~ e cotnlsohdandto. del tesoro dal 1897·98 in poi'; ollde la '
suada' J: ltatie;che si possono contar sulle
.. er e~aoo I ongressl. a~8 r ~co. e ,e~ . 'maggiore necessità di equiUbl'aro'ilbilan,dita quelli che lo fanuo per «giovare alle desc~ ;ogg~ son? ~e rlsoiuzlonl del cattohc~ cio de!l'eserciz.!o in corso' e dei'tre clielo',
idue<religiose;""
, .' ,
franceSI edl ,quel,h del 1'0rto~allo; dOmllOl seguo,no,atlincliè sia risoluta sin d'oggiliì. !
Uno zelo religioso che cOlDincià dalla s~rauno: la gra.nd~ ass~mblee di Stra~burgo, questIOne della nostra finanza;"
disobbedienza all' autorità religiosa, è una dlSpagp'ae dLllranCla, clie p~oclameranno, . E? viva !~'noj' llltiducia,~tie;cllei prQS~!
cosa, cosi contradditocia, che. pochi possono con.llempr,e" cres~e.nte. energia, la ferm~ SIIDI eserCIZI le en~rate dieno" foventr'
torcere ad essa II loro animo, e queipochi volontà, ,del· cattoliCI di scuutere, perogOl magO'iori e per' l . 'lÌ'
Pd"C'"
so.migliano
.1111' ltajie', CIoè fanno dove,,il
pl eprospere
!~ O~L
' molto
Ii
.:giogodella
_rivoluzione
_ settaria.~ . di'
e cred"t
lO pubbl~ICO,
per un c.ofn,
ehce
rinascere II sospetto c e tutta questa presveglio, d~I!'e~on9U1ia .naziOnale, elle'; per
mura per la fede·,e ,pere la Ohiestl. informi
H.'Dr."orrra.,mma
del ministero Gio.,liftì ,alcuOl
IndiZI slannanZIa. Araggiungare
i loro atti in quei soli casi, in cui s'ima·
)10 .
il quale' intento aiuterà il "fermo nostro','
ginanodi dare una lezione di cattolicità
proposito di'conseguire immediatamente il
a~ Papa.
(Continnal., vedi nnmero di ieri)
, pareggio sia nella 'categoria dellE; enti'il.te
Esercizi venturi.
e delle speseeffeltil'e; sia in quella dal
Nél bil~ncio relativo all'esercizioll:ì1l3·94 . ~ovi!Uentodei' capitali; pareggio Don già:
LA CHIESA E 1:..0 srArO
la spesalcrescepurlroppo di L.15.mllionifiltlzI0. o appa~ente, non'già'sos~enut~ 'da.
li26;4913'33:".'rale aumento, proViene da c?modlp,resaglo. figurato con a.blle dlspo~
Riferiamo il seguente notevolissimo' ar- esecuzIOne di leggi e da spese mtanglbili , SIZlOne di nUlnerl, ma reale e,Sicuro. "
ticolo dell'autorevol~ Osservatore Romano cioè: debiti pe''Petui, debiti redimibiti,l :
'
(Oontinua),
segnalatoci dal telegrafo:
buoni del tesoro, oneri t'an'oviari, pen- I
"
~ In rignardo ai rapporti ,fra·la,Chiesa SiO.lli_, A,.n.c.he in ques.t',eS,ercizio riman g. ono Il
--' ~ - '
e lo Stato, la relazione ministeriale si è intatte,,tutte le l'1duziolli di spese finora
cC

"i"

•
mondo. o meglio ancora: sapete voi che
esista un' altra peraona, oltre il nipote, che
potelsee~Ber,e beneficata dalla vedova dopo
la sua morte?
- Oh, signore - rispose aubito la donna
con un cerioeccitamento nervoso. - Voi alludele. certamente al signor Rildretlll
Il modo con cui era stata dala qnesta ri.
spoilta, e l'elletto Ili soddisfazione che si era
potuto leggere .ul viso del coroner, risvegliarono naturalmente l'interesse nellafolla
dalla,ql1ale sorso.un mormorio 'coofuso di
voci. In; quel mormorio parve a Byrd di
aver dIstintO. una esclamazione di dolore
subltòsolloc~ta . .Non era ben. sicuro di dò
e già ai dispunevaa psrsuadsrsi d'essersI
ingannato, quando lo. sua attenzione fu attirata dall' uomo misterioso che stava appoggilito alla parete oPPo,eta .della sala;
egli si ,era. mosso, ed era.andato a collocarsi
ali' ingresso dellaaala stesaa, proprio a lato
dell'individ uo da cui, secondo Byrd, era
provennto quel talestrepito che·.i era iJdito
già due volte.
11 modo con cui quegli aveva cambiato
posto sellza farsi osservare da alcuno ed il
falto· di non avere pnntocallgiaw' nella
1l.1l.0Vllo POlizioll.ll· il 11l.0 aUeggil\mento di

I

uomo indiff~rente a (\llto ciòchà,succedevÀ 'Hapere, commetterei clli sa quanti errori;
nellaaala,~lluI\lInarono ,la mente ~I Byrd, ! ma ciòcheeo e posso dirvi8ull' argomento"
Ilqua!e non dubltò,dl rlc~noscereln 'luI·il ,è questo: 11 signor Rildretll, nonno del
detect~1ìe. che eraglUnto ID quella mlltttma I giovine, desiderava lasciare tutte le proprie'
da J)lew.York.Quastascpperta t?ttaYIl\nOD \'icchezze' ai suoi nipoti, non volendo fare
dlmlnul, punto ;la ourlosltà, ch egli aveva, erede suo figlio, che era uomo trascurato e
di ldenJlficare ,I altro' IDdlVlduo che n01;l dissipatore; e fece il teslamento' in modo, ,
aveva p\l.n~o per,duto la VI~ta.
,che i suoi beni non potessero 'essere 'distÌ'iIn.aD~9 I~ corqner ave,va do~andato a buiti agli eredi 1ll1e do~o la morte di dl1e
Mlss FJrman chI fosse quslto'lIlgnor BIl· persone che'egli nominònell',att(). Ul1a di
dreth.,. . " ,
queste persone era il figliodi un sllo' imo
J!JSS~"l'l,spo~e,senza,~sltare: .
piegato; ragazzo che si ammalò benprll- El un slgnoredll'oledoj soltanto colla ItO, e'chemor1 poco dopo la morte dello
morte ,del!!!, sll\llora ,Ojelll~ens egli av:rebbe stesso signor Hildrelb;. J' altra era~PPUfl,to
potuto realizzare le pr?prI6sostanze~..
mia cugina, che, a quel tell\p.o erll ancòra
,~ J!J percb~ dunque, parlando degli a- bambina, e frequelltavala.qasa'qNqn saprei
mlCle,parentl dellayov~ra·vedova, non a- dire: con sicurezzl"per qual motivo essa
vetenolIl,lnato quel.l\l()vlne?
fosse stata scelt,a; ;ma forsa Il dipeso da
...., ~llrçhà, egli" Del falto,nou era Jegato ' fluesloche, esse1;ldQ lana e rQb\Ì.sta, prollle!.
con letda, :\'ln.c01l . di parent~la nà dI' amI- teva Iii c81I1pare ,molti anni'
,.'.
CIzia.lo non sO,se ~isll,\no. maicollosclUti.
- E che cosa.è stato degli Hildre.thdoe neppure veduti. !l fat.o al quale .misono ·ranle tutto questo .tempo?
riferita. riguarda unicam:en~elavolontà del' . - ..N on saprei dire, percbè, no\:ì.. l\' ho mal
cunosoiuLi. So però che il padre è rnortoti,,:
nonno'di'fllidreth.'
.... 1.a volontà? Spiegatevi: iononvi com- poco ,tampo ; sono morti 'aQche.' .credo, due
prenùo,
suoi llg11 edattualmente Bussislerebberoan.
-OonoBCO molto pocole Jeg~i - rispos6cora degli eredi, un giovane e due giova'1\ dOIl~I\. llllerllirvi oi~\lhe delldel'l\tll
Ilettll,
W(mtirm,iì~

,

\Gli scloDorl, In Ital1a da11878 a11891
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Bodio non fornisce dati statistiol ; speriamo Vennsro pure lnond,ati i piani t~rreni della casa questa ultima disposizione in specie del surdi trovarne nella statistica completa ~,hll I Bordoni e dello stabihmento De·Au!l81i in co~so riferito contratto, risulta che quel Governo
,
l f '
'VercelU, conlluante coll' Olona, noncM le cantlUe
I
'd t
t di
'
li '
',;,
'•
'~t
I auguriamo non SI aCCia aspettare troppo' del magazzino di petrolio Benza però recar g~avi spropeneevl, en emen e aVViare Il emi,I. Un lavoroRssall,mpù,rlaute è stato lat o da a fungo.
dannL,'
, .
,grantl principalmente nelle parti settentrlocom,m~nda,tor BodIO, dlretto~e generale della I . Finalmente rlgl1ardoalla 'chiusura dì
Anclie noll:\ o~sorm,a delle gtlardle di P. S In nall del Bralile.
','. st~tl8tlca ID R0'!1 l1, comllunllct.~tto ~1I~d9om. , opifici falta dai pttdl'oniJ (lock Oltts) i ,cofIsloNY8,rjC8II,hpontrb lmacqpna'un·· biavl· a p'e·sso 10cDale"bt~,Oqvul'cinl'ndei faarll}eilqeUvaatroereC,h~ll.j.~II·mq~ellèe
I JlIJSS10lle eonsn 1t Iva su e 8 1 uZlOm I pre· quali in questo modo volevano protestare
a /{ to avese .p e, a c
c...
~
..
·d·d è I
t ti t'
d gl' oioperi'··
..
laOOnca Fallata e le acquelnfasero lacampagna. malsano eia temperatura, sO.verclllamente
. YI enz~, e
a sa s lOa e IN·' s. 1878 oontro l'aumento di qUlt(ohetaS911 o del
l danni più llrandl sivel'llioano fuori di Porta elevata è tale da non petersl, soll'rlreda
I IU Halla dal 1878 al 1891, el
' dazio consumo o per altri motivi. dal l Nuova verso l'onteSeveso; il Seveso straripando un europeo; anohe gli ugi non si oonfanno
1< erasi oreatauna Oommissione per investi· : 1878 al 1891 ne furono registratè 35 : rovinb tutti i lavori di tombluatur. in. oersc e al nostri, e le mercedi In vigore non sono
Il','.,' g. ,a,r.e la OlIUSa deglisoi.op,eri manifestatlsi
delle" quali
4 (le" maggiori) "di filatori
~ \ peiInqnali
si eran,o già.
ciroaventlmUa lire, rimuneratrcl dell',npera pre,s.ta,ta" ta,,nt.o per
.
.... '
vlaOastlglla
e laspes,e
Via" Oommenda 1'altra
· Cl'
con quaIolie freque~za,' ln a lcune ProVIU
e: ' tessltor! III: oceasroue della revIst~ne dell~ I sera erano letteraimente allagate.
I valori deprezzati, quanto per altre caule.
[ I! deputato Bonllsl,feoe IIdessa, una.rela. , tassa di rieoheaza moblltì, 1/ di padrOntAi Genio Civile si lavora per essere in grado
Vorranno perciò le !:l.S. L,L, procurare
'.~ zlOne, ~alla quale risulta che gli .sclOpe.rl macellai, 9 di fornal,pllonattieri e pastai, 1\.. . di rlpara~e ad ogni .diS.graZiata.:eventualità.
.di dissuadere gli emigranti dal partit'e per
.ln nalla ~al 1860 al 1.0 semes~re 1878 : l di esercenti di cave, l dlmllgnai edH . Boma-li'urlHn due chiS8e .c..' Nella quello Stato, salvo. ii caso che da ..parenti
~ erano stati 4115, Le tavole oompllate ora, esercenti diversi
chiesa del Sull'ragio in via Santa Giulia si trovò od amici colà stabiliti, non slenò aesicuratl
. '
, . la IitatnadelIa llladoDlla spogliata dei gioielli per sul clima della località dove si recano e
\ dlllla Direzione della Statistica, e che rì- ,
l; salgono al. 1878 rifondendo .quelle della I IU
A.
un valore di circa 1000 lire.
Bulla possibUi\à di trovarvi o~cupazlone,
. elaz.iO.ne San o'IU.b.·a.no,
1030oonsiSCio-.. ! l'llt
.')..
f
I·.·.·.
uII . a.l.tr.o
l.urto.
c.
venn.
.epe.r.p.etrato.
. n.ella..
proficua.
.pura gli
.aaenti
d,
!'f.,'.•.· r.nerll!sc/tlsì:gli
agrari contano.
ohe sono
cplll8etla
della
Quera,la
salla,
llls?za
0'!l0nlllls.
Il emigrazione
e Il esorteranno
Il non
volere,
lt Y I , . '
'd'
' •
..
Simulacro della Vergme fn spoghato di vari glo~ p~r scopo di lucro,assumersi sulla cosoienza
1/ ilerab a Jl~rte, e. non ,o~ntan o.oOl1\e .SCIO. I
.
'rrleste,17 ottobre ISQ2,
ielli, Il cui valore si fa ascendere a 400'llre.
la rovina e non di rado la morte dei loro
: pe~i tUtti! casi l,n.cUl I proprle~arl dl~ta. I Initiumaapientiae. tì11lor nQmini/Se . Geno'\(i),- Arresto dispacclatori di bi- conuazlonali,llttenendosirlgorosamelitllalle
!' ..•.•....,.bIlUID.enti..ID.~ustrlah o~iuSe.r.~ e.~sl. m.edesnn.! : queste . aureèp~r.ole. del.. lo ~pirl. . to
.. · .8
. . . a.o.to' .lJliett~ la. 181.7"' Ieri !l. Sam.Pi.erd!1rena f~ronoar· vigenti dlspuslzloui leglAislative 8
la•
.'c le lcro ?ftIclUe. Gli SCIOperI SI sono. fatt~ ! fossero bene radlcateescolplte aoaratteri restJ!otl ~ue ~lovllnotl1 napolltaDl, spacCIatori di mentarl,e oiò tallto più ohe,··. .' Ha
:1'> d'alino m anno pll) numerosi finoa11886, . indelebili nel cuore dell' uomo, se fossero il biglietti falSI da 100 e da li lire.
sbarcati gli emi!lrantinel·.B~asile\' no
. nel 1887 si ebbe una sostai DlIltriennio '. motto dei moderni ·progreasht.1 ohe ad. Imi, .. Fnggiti dalla tratt.oria Giunsella, dove fllron~ spssso dlrettrln ,località differenti daiquelle
~.: 1888·8990 sono aumenta.ti rapidamente.' tazlone di Satana alzano ilve.siil\odeila 'scope~~i ~a .nn avventore, tentarono .di s.lvarSI a cui nel partire era stato loro promeslo
Il' I
. " ' , dr"
. , 'bb ' Ib /l' ne. 't·· D'lO (ua h"
g'Ilttalldo ID mars nn paccotto contenente ssi bi· d'avere ocoupazione.
,
. ii
.•.;. D numero. massl,.cno eg 1..SO.l.op.erl SI e e I.r e blbo contro t et·.ats .d °flesa" nto.!1 glietti da 10J'Ure e otto'da lire.25; ma fnrono
'. St'ocome.·.poi. la parte merld'lonale . del
; nel 1890, In cui furono 136. ,
I avre ero cer ame!! e an o
a are I rl; visti dagli agenti e qnindi condotti In oamsra di '
1:. L .
.
di t d l' ,
'. h
,bnnali. e le caroerl nonrlboccherebbero di sicurezza
Brasile, per olbIla ed altre cireostanze,è·in
ec..a.us.e.l1~me ,a li eg
.. I~.C1~p.er~, ..,en-l tanti de.Un. q.u.. .en.t...i. M
.. a. P, ilÌ.si va.. 's.pe.gn.e.n.do
•
condizioni miglioridella settentrionale; siracchè 1D;olt.o v~r1eJ, 81, poss~no r!Umre.1O due fra 811 uomini il l,ume della· fede ,che ci
comalldl ,a ooloro, i qnali vo!esserQJe,d ogni
gr~p,
p. IVri~.C1P..a.lI: 1.0. SC.I.llper.• p.er ot..t6/,I.er.6 \ rapp,resent.~.., u.na VI. ta f.nt.~..ra· t!lr.. rlb.Ile. p.e.i
J3JSI:r~
co.to emigrare col6. di. nOll,impegnarsla
facilltllZlont nel lavoro, un aumento di sa.· cattivi e c,' poD6 sott' occhio un 'Dio glU,partirllse prima non abbiano. Ì1sslcurata
,Iario ouna·~imlnuzione di ore di lavoroi dice inesorabile, che f,ulmina i, trasgressori
Gel"lllania _ Una mendicante danarola destloazlonenei paesiplitsalubri erimu~
\:l.o 8oioperi per resistel·e·a oondizioni, che· del,la 8ua legge, a mille dop'pi cresconq:1 sa '- In nna casa d~ Ambnrgo che per In sua nel'atori, e8gere molto precisi nell' Indioare
e.,.
t.e.en.meno
d.6.vano l'rendere il. I.avo.r.o. più .fatICO.so \ d.ehtt.i', le. sc.e.\. le.rate.zz l.e p.iY.~s.e
. . p.,.r.and.e.'
'e. ,polizia
eccessivafurono
sporcizia
venne
fatta sgombrare
dalla non
prima
dell' imbarco
località scelta, !autto
'.e di
retribuito ovverò per evitare uua ~rutali. E,lano~tra, ,Oorte d A,sslse
ne, .fa
trcvati,
dagl\addetti
alla dislnfo:
ammeltere
sottolanessun'pretesto,
d·'· j . d
t
d' Irrefragablle testimonIanza. Nel breve giro ziene, nascosti In ull angolo. 60.000 marchi nessuna assicurazion~, ohellellellorocarte
· .. ,
dIml,nuzlOne I sa ,arlo o un,. u~m(jn ,o l di due settimane. furono condannati alla (75.0UO lire) In denaro. La stanza in cni fu tro· si scriva un nome dlvllrso.A.ltrlmentl nà
orlmo. Qu~nto ali esIto degli sOlOperl, e~so I morte ben cinque colpevoli fra. cui. Ana vato Il gruzzolo, era abitata da aDa veècllisrella, il Regio.Legato o i Ùon$oli,:· nè lo .stesso
ne dlsllllto nel segue~te .modo:~.o m· ., dcnna rea di aver Ucciso Il marltocol pio- la quale godeva nilll Sovvenzione della pabblica Governo del. Brasile, possono assecolldare
teramente .favorevole agh sOlOperantl i 2.0\ cone, Iersera versolamozzanotte in seduta beneficenza.
efflcacemellte i loro reclami, .
t'-favorevole soltanto hlparleagli sciope- I ordinariamente eccezionale dopo quattro
Sp~gna _ Le. bische - Si hada Madrid,
Oonsta.•altresl che nel nostri emigranti.i
ti: rantl ;3.(1 interam.ente çontrarJo aglj8~jO. ',8.iorni di. dibattimento ·furono aggiudJoati
che la polizia ha scoperto diverse bische, ave in· avverteuncerlo'sgomento'ìiéauslldelle
rzperanti.· ' . .
. . :. ,
..... I degni delia Pfna ,cap~talf tre ribaldi da te~e famiglle si minavano.. . . '
...
condizioni. generali del Br8,sile;e che anche
lj
Sul totale di 1030 scioperi dlQhjarati i Oa.t~ln.~ovo CI Istr~a reI ,d aver ammaZZII\o
Furono ..orpresi nelill sale da giuoco .numerosi qUlllli traessi; .iquilli !JannQ pdlutomettere
l!. ,negli anni dal 1878 al 1891 le notizie prodltor,lam~nte COl sass,l un p?Vllro·~uar. nfficiali. Il mimstro ,della guerra consegnò. costoro Insieme il prezzo deile ,loro' fatiche,avreb.'
:1 . . I
. f ' . ..
'Ii· t· .. I daboschl di Illllovlce In .quel·presslo 11 allli arresti e prOibl eeveramente a tutti.gli nffi. bero lasciato a quesl"ora quel su6lo, se:il
· DtofDo~l e ~ause, . ~roD08peCJ .ca e per. I .quinto condannato a lascla~e la vita ,slll Clali di frelluentare soqlet(l. chs non sieno militari, deprezzamento del. valori non·fosse tale da
1026. SOloperl. ele~lto One fII .. ~atto, cg~3- patibolo,sot(o la mano. del barba.ro carne,
Svizzera; _ IlrispsUo alla ,lleligiens _
renderll rovinosa ognl.operazlone intesa a
s~ereperl001. Del 1 26 80IOperl ..'. ,d I flce,èun baldo o'meglioribaldo giqvanot\o Una lite curiosa. earà.portat.a ,dinanZI alie Oamere calDblare in oro le loro sostanze.
loè.
0d del 50 per oen,to, avvenn per 0hh~e.' '. di Oontavano . sopra Trli~ste'clle, oonl "uua Federali,' Due opeJ'ai chiesero un congedo, al loro
I signori Sindaci sonOp,regati, nell' intee.'·e u.n a.n.me.n.to dI8a.. Jario.., 6e6ro
'.. pe.f.·. (;1.e.' fli.lce olt.r.e...08.n. i dire. tag...lent.e reOl.s.e ac&.•.· padrone .per poter celebrare la' festa di Maria rejse a per il. bene dei~lspettiviamllÌinl.
d6re, una· diminuzione di. ore· di .Iavoro, l'ptlde'di. una povera ragazza non' ancora' Vergine. 11 padrone .loro rispoee. co.n d.egli. soher..Z.i strati,. di dar.e. Pér intanto.1 ne.imod.i che
,O. Pll.r,res'o./ere ..ad' . Ulla.. dl'ml·.nu"i.one.
. 'd.i v;entenne;· ed imm,er.se"ne,.l.. ~iitp,Ir.ofond.o
·soonvenienti,pel
che il dI'
tribunale
di Luoernalo
l ,l~'.
.. en~o l,l oIore;· due. pove.r,.1 ,ve,cchI.·. cco Il'.u,tto,
f
condò·
se"1 franch'l
'
'crederanno plU."
opportuni, l a l
.m
....a.ggi.o.re d"Il.'.
n ~aum.
allO ad un' a 'multa
.
.
'
8..01arl'o, 16. per r.esl'stere ,.ad· .\1.
.,
t
t
d
II
'.
llò
'nt
o
h
al'Coli'
fusion
.
.e,.
tra.
ghamml.'n.istrati
.stessi,.
appe nle emen c e. . '
t
ti'
iò' ffi hè I al e sot
di ore di lavoro e. 291 avvennero ·per mo- eccO la .na ura.I,/!. epra, Ica oonsel:!u,enza e e
fnhe . eperversedottrlneohe 8'\lanno08Qneeto glidied"tortoglaocbèla. 'vraespose no Zie, e'c .Ii.nc
a gene
' d'· .. h" . ··d ' I d' '1'
·ti VI Ive.r~, o ,e ngl)ar aV/l<no, a ISCIp'lua, girlI iosinuanrlo; delitti sopra. de.litti, sopra
antlecelibertà di credenza ed il Ìlonfaccia. p~eparatividl viaggio e non asmodo dl.pagll:lIJento . dell~ ~erce.dl, I.a ahbominazio.. nisopr.a abbom.in,az.fo.ni'.
padrone non doveva offendere gli operai !ielloro suma impegoi alla cieca, salvo poi· sempre
t
h
I
t oertl capi
sentimenti religiosi. .
di ripeterle particolarmente, con analoghe
pre ~sa ,ç ,eveUls~ero, . Icenzla l ., . .~
Spave!itatii: governi delia ognororescente
La cosa sarà portata dinanzi alle Oamere Fe.esortazioni, a coloro che si preaenta,ssero a
chiedere il.nullaosta per emigrare al Bra.
ofticllle o sorveglIantI, ovvero 11 r~poso fe: marea .del vlztotentanoporre un freno derali,
.
sile, con avv~rtenzac/;lenon sarallno rlla.
stivo o anohe 80lamente Pllrohè gli operai una diga alla malizia' umanÌ1con carceri' :__'__
di certi stablli!1Ìenti volevano .dichiararsi con galere, oOn llrgastoli, con pene oapitall
sciati i passaporti relativi ove npn venga
soMali còn. quelli che s\ erano messi in di morte: ma oh stolti! non. comprendono
di volta In voltaassicnrato ohefuronofatte
isoiopero appartllnenti a.d aUr.I stabilimenti che qu. i erra esi c.onfonde .la scien..za.. mon.
ili riohiedent.i le oomnnicazioni di onlscpra,
'8 via dloendo.'·,
.
dana: l'uomo senz~Dio e sellza,religione
e che essi,ciòmalgrado, persistono nelloro
'1001 '
. d' "
l'
è uomo senza cosclenza,è uomo IDcorreg~
divisamento.
, . Del
. SCIOperI, l, CUI SI oonosce e· glbile. Bisogna riformare fin dalle enll fonG d' ò
' d' , ' l d Il
I 811to, 174 (CIoè aPP,ena il 17 per cell:to) ot- damenta la SQCilllà innestando Dtll cuore
se~t:~ Il' . unoenno I f1cevu a e apre.
, tennero quanto cliledevano gli operati 379 \ deigiovànetli I sabi princlph 'dellli morale
II Prefetto
, elilbero esito favorevole in parte agli ope· di Gesù Oristo ed invocando sopra .di essi
GAMBA
, rai e in parte ai padroni, e finalmente 448 lo Spirito Santo che li riac~enda ed infer·
I ebbero esilo negativo per gli operai. Le vori del suo amqre, ed ilIl1mini la lor,o
Per glie~lIottorl 'oomunaU
~, 11!Idustrie' tessili, le minerarie, le metallur- ,ment~ parohè s.egllano cos~a~temente Il
Non es,elldo stata pUQblioata in tempo
giche, le mecoaniohe, le costruzioni ferro- tramite della' ,vlrtu ed, arrIVIno a quella
l'ultima legge sulle esattorie, Il governo
viarle ed edilizie danno i maggiori oontin. f<,lnte d~lla ,SClel!Z~, dIVina c,he ~I ch!ama
Terautorizzò i prefetti a. differire sino a tutto
mom.lr.
12.6
]2.5 10,S 13,! O,S lJ.4 8.8 6,
II gont'I ag l'I sClope
. r'l.
tlmor,
di
DIo:
Imtlum
saplentlae
tlmor
'II mese corrren.te la. nom.lna governativa
'Domini,
Baro'me!. T4~.i 746, 746.3._ .,.. - 707.1
,I Nel 1891, 70 scioperi su 90 si verifi.
-___
degli esattori, ileI caio che non eiano stati
Dlrezlene
scelti dal comuni.
,. carono soltantone1I e Industrie nominate.
.".rn A -r ,.. A.
Oorr.8Up.
r E geografioamente gli scioperisi a d d e n s a n o " .:u~..,\.;,j~
Nolo:- VarIo con qualc~e pioggia
Nuovi impiegati
I,.neiluoghi dove è più· Intensa l'attività
Non essendosi' per economia, da 4 anni,
Bollettino astronomioo
Bèra:,ù>l~ - Oolpodi frosta micidialI:
industriale. Sopra 1030 8oioperi, 253 si
fatte nuove nomine nel personale delle
- CertoPrnseiani Clemento Andrea, di anoi 26,
19 O'l''l'ollIU!ll892
I, vlOrillcarono in Lomb~rdia,141 In Pie,Dlon te
poste 'edei telegrafi, per rimpiazzare I vuoti
l
falegname, alquanto altiocio, attaocò briga, per
Sol.
LU&
Lt.'n
,m'o
di
lloJDl
6
31
h.'"
ilr#!
6,4B
1·.1:2. 7 nell' Emilia e 96 iu Sicilia (quasitutti una parollllraintesa" con certo Alessandro ,Oapo· "l'UlUlntc.»
avvenuti In taluni uffici, di~esi verrà ban5 2
trlt'OloDu, 14.44
l' uelCindustrillDliueraria)., .
ferri, d'lInni 86, carrettiere. Qoestl lo invitò più PltlSI. :11 m~rhtiRuQ"~ _11.4,U.44
dopo l'approvazione dal bilancio un
dito,
l'ti .flirlrn' 16.4
. 1'"''''
concorso per impieghi di ufficiale postale e
I
Mentre negli annidai 1878al 1882 il volte, asmèttere dalle iugiurie e lo pregò di ba· 1"'<'l'O'!W,lwJ ~lDtll"'l'bln\ i '
dareaj,{atti
snol;
maioslstendo
ilPrnssianiplù
di telegrafi.
· numero oomplessivo degli operaI che:pre. inviperito che mai, il carettiere, psrduta la ,paSaranno'ammessi'Ì giovani provvisti' •di
isero parte, agli scioperi fu di 'qualche mi· zienza,'gll lasciò andare due manrovesci. II falelicenza tecnica o ginnasiale dietro. un 88agliaio,e rlDla,seal, disotto .di dieoimila, gname allora si allontanò per' un istante e; ri·
Emigra.lPiione
al
Bra.slle·
me clie comprenderà fra altro iaconoscenza
!,ilJlegli,lInni, 1888 e 1889 ha osoillato, In- tornato armato di· un lungo ooltello, tentò dr
~Ianci.rsi contro il Capole,rri; qnesti allorabranI .lorno. a 20,OQO e nel 1890. fu di quasi
Il R, Prefet10.00mm.Gamba, ha indiriz- llella telegrafia e delle diverse 'leggi podita la frnsta, diede un colpoalla testa al prus· zato.
Ilisigg.Sindaci, OommisSlIridistrettuali stali.
,40,000. Nel 1891 persoli7f> scioperl,dei siani che stramazzò li terra colpito alla,tempia;'
quali si oonosoe,i1 numero .degli sciope~
La morte fn istantanea, Il Cellofeui, che ha e Delegatidi P.S. la segueuteciNolare: Elenoo dei oondidati ohe conseguiOon diverse circolari del Ministero del,
,ranti, si. oontarono 21,000 0llerai. Gli scio- moglie e uuabambina, è scomparso.
rono la licenza ginnasiale e li·
l'Interno e di questo Ufficio, furone.> già inperi più importanti del 1891 turouo; quello
Ohiavenna - bloendie del cotofl\ificio
oea1e nella sessiune d' esa.mi di ot"
<Jo!ldizillni
formatele
S,S.
L,L,
delle
tristi.
'degli operai n1ecoanici in Milano, al quaie Amman. - Si ha da Ohiavenna che ,nello stahi.
tob1'll
a
'cui
si
llsponevano
Illiemigranti
n~l Bra":
Iimento
per
.la
filatura
di
cotone
del
conto
Amman
'presero pa~te più di 2000 operai. e durò 14 è sccppiatonn violeÌJllssil.n6 inoeodio.
sile,
specialmente
nelle'provincill
di
'Ballia.
La
licenza ginnasiale:
\ gio~ni; quellodei. tessitori di8chio (laoo
Il conoorso e lo elanolo dei 'citt~dini impedl la !'ernambuco, ed in genere nella parte setAsetuin! Fabio, DeGlerlaAutoniD,'Fran!Qperai); quello deioonciatoti' di Genova distruzione dello stabilimento: , ,
tentrionale del Brasileste$so, OVe le condi· oesohinia Guido, Loi c!iulio, Muzzorilli Pie·
I danni superano le 100,000 lire.
'(1600 operai); delle sigaraie . di'Napoli
zioni climatologiche. sono ie. più perniciose tro Antonio, Novelh BIXio, Rizzi At('2000 operaie per lO giorni); del: tessitori
p~r gli enropei.
_'.,
Mil~no - La
r.:ptòggia 'il :Milano
tiliu,
Il del~e tessitrICi ~i' ,C,orno ,(Più ~i 200q da centoventotto,
esta .2111s'e ,-' Porrà
ColIsta. ora che, tra il Governo federllJe
La licenza .llceale:
una
cosa
sbalordiva,
vece
Una
notizia
dMa
operai per uua qUlDdlOlDadlglO~Dl)e gli
degli
!;ltatl
Uniti
del
Brasile
e
quella0e.>mOantoni Giacomo, Oarnelutti ,Alberto,
Osservatorio di Brera e che merita. tutta la pagniametropolitana, fn stipulato. un concioperi del 80lfatari nelle provincie dì Calo ,dall'
fede.
La
piollgia
Cll,dntll
ieri
l'altro
a
milano,
"
FrauC8schinis
Lodovion, ,Murattl Gracco,
, tla e Girl!,enti.Rlgùardo alla durata lo lUassima quantità assolata del 1746 io poi tralto per la introduzione daJl' Europa e dai Dliverio Angelo,
Or!ln~ni-Martina FedesciojlerlpredomiDaoo quelli brevi; cicè da 128 unni. Ha raggiuutl1l' alte;!za di lllil! possedimenti spa:nuoli e portogliesl,ent~o rico, Bertaldeo Audrea, Pividori Giuseppe,
. "
.
.
un certo numero d'. anni, di un millonll di Santi Emilio, Venciarnltl Domenico;
lattlsu 903 scioperi 621 durarouomeno Umetri 155180.
E' .cQsI, ch~ l' 010no,;11 ~evesoJ il· Navjglio il emigrallti di cui il 90 . per oento costituito
I 4 giorni, 246 da 4 Il lO e soli 195 più Redeffossl
e Il Vettetbla, In 24 flre riuscivano ad da famiglie di contadini ed il lO pe'r cento
Nuovi maestri e maestre
di 90 giorni.
essere rigurgilanti.
di altrll condizioni, e che in avvenire glI
Sugli scioperi del oontadlni, fin qui p,')n'
La notte di ler! l'altro l'Ol0lla,'80tto 1\arg,ine emigranti saranno fatti sbaroare ai porti di
Nella sessione d'esami del corrente otconsiderati, e ohe,specie a partir!:' dill 1884, a Lampugnano, IllOlIdò le cam'pagne di S, Siro e Reclfe, (Pernambuco) Bahia Il Victoris, se· tobre presso la Scuola Normale di Udine
Por\a Magen~a. ~'. ~çqua, irrappe. nelle oantine oondo le determinaZIOni ohe prenderà di ,ottennero.la patente di grado 61lperlore le
81ss~n~ero un aspetto graV,e di agitazione
dell oste AstI L1!lgl, Il! VIa S. l'il'o) 27 ove accor- volta ili voHI!.1 GovQrlJQ ;BrllsJli/lUO, Da aiglJorilJe;
&QOlllll~~II, ll\oQ.lllunioll<Zlone del COIDu,l, Rerai flQ!llpzerl, l <.Iu"11 talBurp tl~t~e Je bolli,

i

I

l

)STR' COR'R'I' PO' ..'.
\
S". N.D
..E
. N.Z
.•. A.
-----.-

I

o.n~illlile

I

-------

.

I

n

casa a varietà

I,
l

r,'.(

ln"lgll~ranno

'. ILOITTADINO lT.A.LIANO DI MIilROjJLEDI 19 OTTDBltE 1899

,--------~-----------

Bortolozzi Maria. - Burelll ElviraOosattìnl Anp;elina - Inuooents Elisabetta
- Trani Norma - Venler Emma - Zuocaro Allglol!na,
Ed I signori:
Oantoni Girolamo - 00lu881 ModestoDi Oaneva Glo, Batt. - DIII' Bon GìovannI.
E la patente di grado infetiote' le signorine: . ,
OontiErminia - Babella Maria
DI'emetti OJolilde - Geral'di LnlBla. :
Ispettrioi soolastiohe
Con recente deoreto vennedet~rminata
la giorisdlzl!lne e la .residenza ufficiale
delleisj1ettrioi governative per gli istitùti
femminili dl eduoesione,
Udine è nella seconda oiroosorlzione (colla
resirlenza dell'ispettrioe a Verona) che 0000prede le p.roVi. noie . di Belluno, Ferrara,
Mantova, Padova" Pl>rma, Piacenza, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, e
_
Vioenza.,
,
Oonoorso a lJn premi/) realedldieoimila lire della Orooe Rossa lb~
liana' '"
11 presidente delGomitata Oentràle della
Orocè Rossa ltallanaha pubhlicato Il pro.
gramma pel concorso a t>remi slabllitodalle
LL MM. Il Re e la Regina d'Italia, con
dlspseol ,·10' aprì\e ultimo soorso'all4 'Presi.
denza della V Conferenza Internazionale
dellaOrooe Rossa, tenuta in Roma il 21,
aprile"soorso.
I1conoorso deve.esoluslvamente avere per
oggetto' quel mezzi tutti che possono essere
adatti ad ottenere. facilitare, attrarre il sol·
levamilnto dài feriti ed illo.ro. rapido, slouro
e oomodo sgombro dal terreno della pugna
oominoiando dalla linea del fuooo flno al
primo ospedale da oampo od ai luoghi dai
qU1l1i l' ulteriore trasporto dei feriti può
farsi 001 mezzi di trasporto ordinari, già
noli e 'oomunemente aaottati.
11 concorsO è esteso a tutti i mezzi ma·
terlàll, dlre~ti .ed indiretti che possono
oontrlbuire allosoopo.;
Il. premio oomplessivo è di 10 mila lire
italiane, divisibili in due premi,aimilj'liorl
e più utili progetti proposti, .oltre ad un
certo numero di medaglie .d'argento colla
effigé degli augusti donatori.
Per maggiori schiarimentied informazioni
rivolgersi. alla .presldonza del Oomitato
Centrale della, Orooe Rosla Italiana in
Roma.

stre in modo che non possano peuetrarvi III
mosohe, levespe e altri insetti. Invece pelò
di appenderla colla punta dei grappoli in
giù, è meglio appenderla a ro'Vesoiv, cioè
001 plecìuclo In giù e la punta In su, e ciò
perohèin ques:o modo gli acini non .i vengono Il toocare, e p;uastandosene qualcuno,
esso cada a terra senza comuntoars Il marcìo
IÌgl\ altri.
Altro metodo buono è quello di staccare
l'uva oon un pezzo di traloio, caceiare una
delle pùntedi questo in una bottiglia ripiena di'.aoqua e polvere di carbone, ehìudere il collo della hottlglia con sughero e
mastlee, e' rlporla in sito fresoo e asèlutto.
L'uva in quelto modo si conserva sempre
- freschissima.:/Ino la primavera.
Altro metodo è il seguente:
In una oassettadi legnosi stratHioa l'uva
bene asciutta o ripulita dagli acini lluasti
con della polvere di gesso, di calce, di carbone o con della segatura di legno, alter"
nando uno strato d'uva a uno ~trato di
polvere•. La' oassetta si mantiene
sito
. fresoo e asciutto, e l'uva in questo modo
si oonserva inalterata.
Qualunque di .questi metodi si adoprerll.
hisognausareuve da tavola a buocìa dura
e non molto matura.

La denuncia dell'eseroizio del lavoro
del fanciulli "
llmiriistroLaoava hadirettb lil prefetti del Regno ed alle Camere di 0000meroio la seguente oircolare:
<: Reoeli ti ispezioni hanno; portato a
mia oonosoenza ohe mlilti opifici indu·
striali ed aziende minerarie In cui si im.
piegano fanoiulli non hanno ottemperato
all' obhligo imposto dal 'regolamento 17
settemhre 1885 per l'eseouzìone della legge·
sul lavoro dei fanoiulli In quanto oonoerne
la denunoia di eseroizio.·
..
« Questa ommissione si verifloa non solo
per la!Jlag:giorparte degli stabil\men.ti.di
nuovo Implant9, 0011. IInohe per una l'Ile.
vante quantità di quelli che esistevano ed
adoperano fanoiulli prima dell' .entrata In
vip;ore della oitata legp;e dell'U febbraio
1886. Risulta infatti ohe le diohiarazlonl
eseguite a termine dell' art. 2 del regola,
mento si 'sono ridotte, in questi ultimi
anni, in complesso'a poohe deoine per
tutto il Regno, e quelle presentate ai ter.
mini dell;al tlcolo ilOnon raggiunsero, ll\algrado ripetute sollecitazioni, nemmeno la
metà del numero delle aziende sottoposte
alla sorveglianza della legge. '
« È chiaro che la inosservanza della presorlzìune in parola, mentre oostltuisoe una
,Infrazione passibil~ di penali previste dal
regolamento, toghe modo ali' autorità di
eseroitare, oon la neoessaria. cognizione la
vigilanza ohe le è dema:l1ata dalle leggi
generali e dalla legge 'speoiale.
«A rimediaro a tale inoonvenlente è
indispensabile ohe gli eseroenti opifizi in.
dustriali, cave o miniere, siano ,riohlamati.
all' obbligo. della dichiarazione d'esercizio.
«I signori prefetti vorranno pertanto
inviare, per mezzo dei Sindaoi, ooloroche
impiegano i fanoiulli, a sensi di legge, a
faIDe la dichiarazione entro un termine
perentorio non maggiori di un mese, traS(~orBO il quale i oontravventoresaranno de
nnnziati all'autorità giudiziaria. A tenore
del regolamento, la dlChìaraziOlle va presentata III SlDdaco, nei comuni ovo non
ha sede la Oamera, di òommeroio, e al
presidente di questa ultima. negli altri
oomuni. Sindaco e Oamera di commeroio
trasmetteranno immediatamente al Ministero le dichiarazioni a misura che perVerranno, apponendovi il' visto,dopo averne
presa nota in apposito registro....

:L.224,86 di multa e fu diohiarata, assolta
la Oanoiani Rosa per manoanza di prova.
FeruglioAugusto da Feletto Umberto
Imputato di oltrsggi tu condannato a giorni
20 di recluelone.
Oauoi!! Giovanni di Glaeomo da Monte- I
fosoa, imputato di eseroizlo .arbitrario delle !
proprie ragioni, appellante dalla ssntenza
ilei Pretore di Oividale che lo oondannava
a L. 30 di multa.ve!1ne in riforma della
detta sentenza diohiarato non fàrsiloollo
&. ·'·r.rooedirnento oondanuò il. querelante
•
' . . . ..
i:I Il
nel e spese del proeeeso e tassa e a seutenza.

In

__

--'---~i!l'.Y'1() ~'1'H"'O
Glovedl 20 ottobre' - s. Giovanni Oanzio.

'-----

UllnME NOTIZIE

In Vaticano
Ieri l'altro il Santo Padre riceveva In
pr!v/lta udien~a S. E. il Sig, de Bnlow,
Inviato Straordinario e MmlstroPlenlpotenziario di Prussia presso lo. Santa Sede.
Il si~nor Ministro era accompagnato dalla.
Una invasione di ranocohi
sua. figlia.
m.ilìoni .di ranocohi. han~o I
AI Papa per Cristnloro Colombo
, Mt\lonl
mvaso la o.lttà di .Llltle ~alls (Stat!-Unltl)
Da molte città di Spagna e specialmente
.
. d'
da parscehì giorni le vie sono piene, e.1 ,. .
non si fa un passo senza pestarne qualouno.1 d Amenca,sono pervenu!1 telegramlIll 10SNei dintorni della città il terreno In :seqni? al Papa ID oOcaSlOne delle feste 00alouni punti è letteralmente ooperto di' lomblane.
quei pio.ooll animaletti verdi.
'.
i r oattolici hanno reso omaggioin questo
Un treno da Liltie Falls al Dakota, ha ' modo al più grande rivendicatore. della
subito un ritardo di due ore in oausa dei gloria di Colombo.
ranooohi aooumùlati sui binari la 1000000.
l
tivanesohiaociò migllaia e i binari dlven- I
A Rosehy de IOrgue
tarono. talm.ente lubrioi, ohe le rotaie della I Il Santo Padre ha Inviato un Breve
mao~hlna giravano, senza fa~la avanzare. l' molto lusinghiero al Oonte Roselly de
SI ~ osserva~o, ohe .quella Imme~sa quan- , l' Orgue, nominandolo Gran Oroce dell'Ortllà di ranocohl era diretta verso Il nord- , dine di San Gregorio Magno.
Ovest.
Elezioni
I
Come è noto, il prefato. Conte è l'autore
della Vita di Cristoforo Oolombo, . della
Un piocolo episodio elettorale, ma abba-qulile gli diede incarico, il Santo Padre Pio
IX.
stanza ouri080 ed originale.
Si è oostituito u11 Oomitato elettorale
L'illustre istilriografo dello scopritore
In un oollep;io di Si.oilia; si è proposto a ,dell' America ha ora. la bella età di 84:
candidatO·Beltrami oontro Imbrlani. Dopo anni.
oiòè stato inviato un telegramma al R~
Umberto.'
Un altro discorso di Colomb'o
. Credo ohe il telegramma .resterà senza
L'on. Colombo, l,he trovasi a R9ma, arisposta.
vrebbe detto che conte. pronunziare nn al·
Incendio
tro discorso per rispunderea quelli che
l
In Gem()na per causa ignota s.imanife- "torrannoForti e Giolitti.
.
. ,
stava Il fuooo, nella clisa di Oragnolini An-·.'
Gli spezzatI d argento
tonio tenuta In affitto da Toniutti Ant.
Il ministro Giolitti col tramile dell'am.
Venne però quasi subito spento 061 solo
danno aesiourato di L. 100.
basciatore Italiano 1\ Parigi, ,ha già fatto
alcuni passi presso Il governo della repu,bSpenditore di balloanote false
blioa franoese per sapere se esso appoggieIn Osoppo venne denunciato C. Angelo rebbe lo. proposta italiana di limitare la
perohè tentava di spendere una banoanota ciroolazione degli spe~zati d'argento alla
austriaca falsa da fiurini 50 ohe venne se- sola moneh nazionale. Sembra che già la
questrata.
Svizzera si sia dimostrata ben disposta ad
Pel: furto
i accogliere una tale proposta.
In Pordenone venne arrestato BerÌJazzoni
Un zucoherino elettorale
G. B.perohè tentò di rubare oon destrezza
Il Popolo Romano annuuzia. che il Goil portafoglio dalla tasoa di Vendrusoolo
OIimpia. .
varlW destiiJet&lllla fOlldllzioue di una Cassa
Altro furto
per la vecchiaia la somma che Il Tesoro
ricaverà. dalla caduta in prescrizione dei biIn S. Giovanni di Manzano venne de- gHetti oonsorziali.
nunolatoD. Giovanni, sospetto autore del
La.•verifica.. relativa stabilita dalla lel!ge
furto di 5 paia di soarpe e o paia pianelle,
~
del oosto complessivo di L. 56 oommesso avrà luogo nel 189a. Calcolasi che se ne
di notte e mediante SOIlSSO nella bottega, ricaveranno da 6 Il 7 milioni, che piglieed in danno di Rioli Giuseppe,
mnno sicuramente tutt' all'a vil\.....

:'0

Imprudenza. fatale
In Buia certo Barazzuttl Angelo avendo
rinvenuto in un oespuglio un fnOlle, nasoosto da ignota persona, e oredendolo soarioo,
lo esaminòImprudentemente, quando parUl1
colpo ferendOSI il oapo piuttosto grave- ,
mente.
I
la Tribunale
\.
Udienza del 18 ottobre 1892
Orgnani nob. Vinoenzo, imputato di cOntravvenzione alla legRe Bugli spiriti, fu I
condannato a L, 317,16 di multa.
Bernardis. Domenioo fn Giuseppe di
Reana del Roiale, imputato.di oontrabbando di tabaoco, fu condannllto a L. 51 di
multa fìl8a e a 200 di proporzionale.
:N inino Polioarpo e BernardisElisll.betta
di Visinale del J udri imputati di oontrab.
bando di zuoohero, furono oondannati. il I
a L. 39.48 e la 11 a L. 15.04 di multa
BianchinlFilomena da Gonars, imputata
dioontravvenzione di tabaooo e zuoohero,
fu condannata a L. 51 di multa fissa e a
L. 20 di proporzionale e per lo zuoohero
a L. 16.92 di multa.
Fabb~o Maria da Savorgnanodi Torre,
imputato per oontrahbando di tabaooo, fu
condannata a L. 01 di multa flsBa e a
Per conservare l"uva
L. 20 di proporzionale.
Molti metodi vennero oonsigliati, il più
Canoiani Orsola Maria d'anni 26 e
sempliCe è quello di appenderla in oamere Oanoiani Rosa d'anni 34 da Povoletto per
fre.che e llsQlutte munite di reti. alle fine· contrabbando, lA prima fq condllllllatll Il

New York 17 ..... La moglie del presidente Harrison è moribonda. La Regina
d'Inghilterra e II Re d',Italia feoero domandare notizie.

Notizie di Borsf"
18 ottobre 1892
Rendilait.god.l.genn, 1892 daL.95.858 L, 96.10.,
id.
id. I lngl, 1892 •.93,68 a » 94~98·
id.
àUstr' in oarla ca F 96.7,) a 9690
.id...
.». in argo .
» 96.60 a 96'70
FlOrlD.I effettiVI
L, 216.60
»21. 7., -..
Bancanotte
austrlaoheda»216.60
»217.......
Marohi l{srmanioi
»127.40
• 127.65
Marsnghl" 20.58
»2J.61
ORARIO FERROVIARIO
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UDINE A VENEZIA
1.1lO anI. ml.lo S.45 ani.

DA VENEZIA A UDINE
4,.5 "1. dlrsllO 7.85 a'I,
4.40 .. omnlbus 9.-"
fl.15 ., omnlhus 10.05- ltl
7.85".
mìeto 0.15 •
110.45.
Id.
S.14 pom
Il.I5. d.Ire.Ilo lI.15 pomo
2.10pomo dJrsllo 4••6 •
6.05... mllw.ll.30 .,'
1.10 pom ornnJbus6.10..
5.40.
Id. 10.80.
10.10. om.lb.. '-'Ill .nl
8.08 • dlr.lt. 10.65 DA PONTEBBA A UDINE
DA UDI
BA
6.200nl.om.lbu. 0.15 .nl•
5.45 .nt;
a'l.
0.\0. dlrellO 10.65' •
7.45
•
ll.20pomomnlb.. 4,M pam
10.SO
4.41;..
Id.
7.M ~
DÀ

4.M
Mll.

8,27 .. 41retto "·65

40.
DA UDINE A 1'RIESTB

.1.45 ant•. m.lafo 7/~7

751

:l'

..,.

DA TRIESTE A UDINI<
.nl

s.io "I.om.IbUlI0,57

D..I O. mJsto 1.L45 ..
4.40 pom omnlbua 7.4l:i poro

I11l.

,otnn1husll.18..

S.05. 011'10 loilO aD~
DAPORTOGRUAIIO A UDilIB
8.42 anc. 011810 S,65 ..t.
I.!llI pomomnlb11l S,I7 POm,,;
5,1)4 .• mI.to 7.15 "
DA CIVIDALE A llDllIB
. 7.-anl. omnlbo.7.118 a.l.
e....... -aut. mMo 6.11 aut.
Q.4ti... misto 10.16 ...
O....·
Ii, 9.31 • 1111.19"
Id. 111.50 pOI1l'
11.to ~
'" 11.M.,
4·20pomomntbus •.48 "',
Slao'p.om <l ,itilJ a.&7 pomo
8.20..
id.
8.48.il
S.S2 pom Id.
U4.
Uo .' omnlbu. S.0t5,
DAUDINB A PORTOGRUAnO
7.47'nl.omnibui 9.47 ant.
1.011 pomon.nlbui 3.85 pomo
i.10 • mtste
Ua.
DA UDINE A CIVIDALB

7.14...

hl.

8.011:1'

Tramvia' a vapore Udine-San·Daniel\l
DA UDINB A s. DANlELll
ilA S. llANlELE A:unINB

1.11 11.-.
MO.... t. Ferrov. 8.32 •. :.
S. tram.lt.'20 pOlli.

8.- ane.Ferro,; Oo4i
...

11.115...
id.
U5 pOlO. Id.

/S.5tJ..

Id,

1.- pom,
4.911.

7.4.8

1.40 pomo Fer.

6.00

"Il

S.

lo

UO'

tr&w. 7.20

•

Ooincidenze
).Per·la linea Casarsa"Pot'togruaro.

Lo corse della.n. AdrIatica in
4140 aut. e &,40 pomo tra
linea;
~

'7 aDt
trovano
linDa. porto~l'llaro ..Venezl&,

3.

part6n~a

'

da Udine ..ile orCf
eolncldtmza p8r la
,
eat'o

portogruaro colnetJenu por la.

E' istituito un nuovo tr~no

m~rci. oon viaggiatori
per la linea Udine-Clldarsa-Portogruaro. Partonza.
da Udine or~ 7M ant.; arrivo a Venezia ad. ora
2.80 mero
.

I treni

SORna~.

con IlsterlsCtì corrono solo sino a Cormons

6 ,ieelOi'illl.

--

-

-~

Antonio Vìttori !lerente responsabile
::iii:ijjiz;;~-'----

Senza alcuna spesa·
SI RICEVE FRANCO DI PORTO
E
~IGII...LAr:I.'O

l' interessanlissimo

ALBUM SEGRETO
di

inleressanfissime fata[ratle

di persone CELEBRI FAVORITE
Spedire il proprio biglietto dII visita
coll'indirir.zo preciso, allo
STUDIO FOTOGRAFIOO Genova.

La. dottrina Cristiana
ad uso della nostra Arcidlooesi
La Direzloue della tipografia Patronato
avvisaohe la sola ultima edizione autoriz·
zata da Sua Ecc. IlI.ma e R.ma Mons. A '1'-'
civeseovo, (lon sua venerata firma del 2Q
luglio 1891 è quella uscita coi tipi del
Patronato.
Una famiglia avvelenala
Por· oggi ci accontentiamo di dare questo
A Roma una famiglia composta di semplice avviso, ricordando che, a norma
quattro>.p~rso~e ed ~n oarrett~ereman di legge; Bi potrà provvedere contro tutta
glaro.no Ieri del funghI compratI d~ nn lo ristampe non autoriz~ate dallo stesso
vendItore ambulante i sarebbero morti tutti Arcivescovo.
qua,nti, se trasportati con sullecitudine
all' Ospedale, 1I0n fossero stati subito eurati.
Il cholera
Budapest 17 - Da ieri alle 6 pOlO.
fin alle 6 pomo d' uggl vi furono 34: casi
e dieci decessi per cllolera.
che 100 numeri della [Jotteria llaloAmericana di Genova conse[}uisc ',no
una 'Di'flci/a, concorrono, tutte le altre
che dal minimo di L. 50 possono salire sino a L. 200.000, ed hanno la
Berlino 18 - Il governlltore di Soden
possibilità di guadagnare tante per
telegrafa: vi fu uno scontro col Waheohe
oltre
il 6 corI'. presso Kiloppa. Il luogotenente
Brnning e quattro soldati rimasero uCllisi.
.... 700.000 l.ire ....
I Walleche ~i'sono,rjtjrati senza IIttacoare
E' pure regolarmente stabilito .che
la stazione. . .,' "
ogni Uento nnmeri dì detta Lotteria
Si attendono rapporti partioolareggianti.
alJbialio un gran duno, e cioè un'ar,
Londra 18 ...., 11 Times ha da Oostantisticobusto t'uso in metallo·bl'On%o
tinopoli: l,a RUSSia insisterebbe neldomanrapproesentante
dare la otssazione dei rapPol'\i troppo amiohevoli fra la 'furohia e la Bulgaria.
CmS'l'OFORO COLOMBO
Bucarest 18 -11 governo ordinòal suo
BANCA
incarioato d'affari in Atene e oonsuli rnmeni in Gl'eoia di abbandonare Il territorio
el1ennioo. I oonsoll onorari oesseranno dalle
Via Carlo ]i'e?ice, 1.0 - Gennva
loro fallzi onl,

CITTÀ DI GENOVA
.E garantito

F.lli CASARE10 di f.sco

,t

IL CITTADINOdT;A:LIANODIMEltOOLlll.or190TTOBRE 1899
l' Italll1 e per l'E.stero si ricevono esclusivamente all' Uffioio Annonzi del OUta.dlno
liano via della Postà 16.· Udine.

pOI'

~~.~

LinnOfn RtoruaUco hlcosutuonto
Milano

FELIOE IUSL1:.:JU

porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
firma di Irancobollo I:OD Impressovi UDa
testa di leoae in rosso. e nero, e veDdeli
dai farmacisti signor! G. Oomessatti, Bosero, l:lia.ioll,Fabrls,. Alessl,Oomelli, •.,De
OaDdido,. De VIncenti,'fomadoni, nonohè
preseo tutti i ..prìncìpal! droghierl,catlettier
pa.ticclerl e Iìquorlatl,

Via delln. Posta, 16, ~ UDINE

Grandioso assortimento di
mmagìnì, corone, medaglie ecc.

articoli di

caneelleria

.libri di

.

~iit ":~.::'":::~Z~~:: ,:,mEi'h',° W"'II=':ti,
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IISaltnon~
"::l ò:3 t:
ettonè. Le bo.ttiglle d'Ila Ernulslone S.cot.'

~

devoslone, oleografìe

'01.10

Iasclate
carla saunata còlor
(t'osa
8. Emulsione
palhdol. inChlederela.&,8,uufZl
Seat< ""parm dal cblmlclSeoll .BOWDe dJ

N......york.
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SI VENDE IN TUTTE LE F ARMACIE.
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Esclueivo depceìto per la lfO'villcia dìUdìne in <lVilma presso LUIGI1JAL
liIEGhO farmacIBla.. .
"

presso la

~
tt

LO SCIROPPO PAGLIA·NO

.~

rinfresccdivo e depurativo del. sangue

farmaciaBIASIOLI.

'$,.~
,'~'

del Prof.ERNE8'fO PAGLIANO

JtI

~.

presentato al Ministero dell' Interno del Begno d' ltulla

~

DIREZIONE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA VENDITA
.•..•
"... Brevettato per ...arce. depo.. itl:\ta. .dal .Governo ..te.....o
SI vSDde esclusivamente in NAPOLI, Oalat« 8. Marco N. 4, casa proprili. Badare
'"
alle falsificazioni. Esigere sUlla boccattll e sulla scatola la marca depositata.
~

r\

~

AccollSentita la 'endita aal :MlMatero dell' Interno. con sno.disDaccio 16. Dicembre 1890

N. B. La casa ERNESTO PAGL1Al'!O in FireDze è aoppreesa,

'"

~
Dsposito ìn UDINE presso il farmacista GlMmno OOJnJne....a.ti.
~
~~'V ~~~~~(:5:~~~~~~A~
,,

U'J o~loma lolla a tlu.nto Il d.gna, La b.rlm,-.d I [.op.1II aggluogono 01·
l'uomo 88118tlQ 8 ban6ZZa,~ di :,forz8
lio

oo""':Ido

j'
~

~

bolo••o.

o di 00 no.

MIGONE
I
L' ACOUA CHININA

dotata di fraganza deli::iosa, impedu~ce
'·mmediatam.ente la caduta dei capelli e della
"
. ..
~ barba non solo, ma agevola lo svuilrmo, in·
l fondendo loro forza e morbidezza. Fa scom~~ parire la forfora ed assicura alla giovinezz,q
l . una lussureggiante capigliatua fino alla P%U
;~( tarda .vecchiaia. .
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In GE!IO~A presoo Il .Ignqr LUIGI BILLIANI Farm"","I•. - In PONTFRUA, da
,'g. CETTOLI ARISTODi:MO.
'
Dopositogeuerale da A. Migone e G, viB~'l'orino 12 IlflLANO'
Allosp~dizioDipsrpacco postals.Bggiuugore ceDI. 80

•

L'uso del FERN.EToBRANCA Il dipravanira le indi.gestio.n.i ed è. r.""omandato l'u' ca.t oo/fre '.~ebbri iatermit- ~
enti e vermi; questa .aua ummirabile El sorprendente azaone d~vrebbe acìo bastare a. gensrabzlIare l' Ula di
neota bevanda. ed ogni famiglia farebbe bene ad esserne provvlota.
Queoto liquore eomposto di ingredienti vegetali 01 prende meecoìato coll'acqua, col salta, col vino O col
;all'è. _ La ena asì one pnincipele &i è quelladì corr~ggore l' inerzia e ladebolelZa dol von~ric~lo, di stimol ... e
l'appetito. F.cilita la dige,tione, èoommamente .ntlnervoso e SI l'oecolli.nlla allo.' poroone ooggette a Il,,ol
male •• ere prodotto cdallo oploen, bonchè al mal di ol"maco, c.pogme Illal d. c.po. causati da caltivo dille.
.tioni ti doboleooa.- Molti accrsditati medici preforloconogill. da lanto lempo l' ."'00 del FERNET·BRANCA ad
.:.Itri amari lolili &' prsndersiin casi" di:aimiliincomodi.
Elfotti garantiti da certific.tidi celobrit/l medicho e darappraoont"""e Municipali e Corpi Mordi,

Viaggiatori llel Veneto: Sig. LUIGI nE FROSFERI e PONZIOBREGANZE

Prezzo botti{jlia llranlle-~.l.. -

~iccola .L. ~.

E .. Igere ,,"ull' etIchetta..l... firm ... t.X'. ....ver .....l .. j,<'U,ATELLI B6ANOA e O.

"!'. G~=::~A'~:'4'!~:FAZIONI_1:_
""'

l. . . . . . . . . .

.' '.• .• .• . . 8.l vende ID nacons da L. 2.1.60 ed ID botllglle da Dn litrO.ìClrca L. 8.60 ~uuvocate
Lsggo BJI,.iblOJl.lgonza di lUlTl son.za. l'a. iuto noli' av • ~
'.
. ::l'1'ABJLl.MlilN. 'l'l
',~ .'. Trovasi dal tutti i. Farmaciat!, Drcoghieri e,Profumieri del Regno,
è
"
A,lj
Tl
·
f" A FONTE Ul
';'.
A UDINE pIO". l Sigg.: MASON ENlllCO Ohlncagller. - PETROZZI ~·lLl.T. pa·
Il IDn, l"V \Jr(1l.1\"( 1U'lLt;;.n.
L.·ll llbAlE.
. , , , .• . . ,
'1 .rn.eblorl _ :l'ABIDS ANGELO
MINISINI FRANOESCO m.dlelDaU,
,
!g,'

..

..

Prezzo 1,.1.26 la scatola. - Marca depositata per légge• ..,... k.1 apediace
franco di Posta in tutto il regnocolì'aumento dieentesìmì 26 per unalcatola-

veDdesi

t

o•••• V• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •O

Premiato ai Ooncorsì Intemasìonali d' Igiene a Gand eQ Parigi 1889 COli dìploma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
Efficacissimo per molti mali si rende ìndìspeneabìle Delle famiglie.
Di asìone pronta e sicura Dei cali seguentì :qualsia~i pia;ga,. ferita, tagll, brucìature, nonchè fistole, ulceri, flemmoni, vespai, acrpfole,. foruncoli, paterecci, .ecìaiche, nevralgie, emorroidi.
Si raccomanda per i geloni e fiu..ionial piedi.

Udine cittll
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DI BOLOGNA
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Emulaione Sco" d'olio

,I, distinguono 1 benefici

BALSAMO DEL CAPITANO G. 8. SASìA

per più scatole centesimi
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~ 1""0 dif;g"f" di merluzzo conipofosfiti di calce e soda nelle ~,
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Guardarsi dalle contraffazioni
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PEJO

liuovo Manualeleorlno.praUgo ~on'
NEL .I.'Hl<";N .I.'XNO
~nI4~"'" '"~O tousnte i CodiCI oomprooo il nuovo- ~.
APERTI vA GIUGJ.liO A SETTEMBRE
ilf!rCt,~"
Codieo l'enalo,le uuovo leggi di pubo
,"
,
'
,
'I
~U): ~\
bliea sicurezza e sanitaria o tutto le ' .
Medagha all~,Esposwon~ dI Mlla,"o, Franc%rte,olm, ;l':'ests,
~
I
~,
l altre uriocip.11 leggi epaelali O r
Nu.a! 2 ormo, 1Jr"Cl(~ e Ac,ademla lio>. d. Farlg••
I
"iVl regoi.utenli sp1eoal1 O nom- ~
Fonte mlnel'ale lenug,nooa o g.oooa dl farn. secolare, la più
~~~~~~~
1
RiOnlati ,on CUI prallcl alla porlala ,Ygradita delle Acque d. taVOla. UU.rlglOne SlCUl'a de.dolc-i di sto
STUDIOSI I - LIBRO PER TU'J:'TJ:l
di luill. buid. ~on'piola ]Jor la pro- 5ma co, rnal4U,o dllegalo, d.tlìelll d.gOdllolll, ,po.Olld"o, [ •.pltaololl
pria dUna. a VOce 6d 1-n. a.,sc,..,tto, &di e ore, at1ezlocl nervose. 8moragg16, clorOSI, tebbrl perlodiche, eoo
VOCABOLARIO ILOUSTRATO
,"n~i con"lII.loli.. l'rotO!l, 'l'flbuooli, ~
pel la ~uta a ÙIl~I~1I10 \lvYlg~r~1 al pirtltto~e del~a
.,
,
IJN1VE"SALE [OllFLETO d
c.m o Arbitri. COlUlulti e norme lo· Fonte in lh·tlIMlllL, \,;. liUltl:HiJHlJ, dal tìlgnon ~armB()ll!o
, . ",'
, ella Jwgu
g.Jl pel qu.lelasl allare een,a ainto
~1l1 11110UUO'I1U
\
ltahel!~, 11 l'l~ RICCO ~i VOCA~OLI era \
ti' Avvocalo; module e formule, 000·
dI po
. .
pubbllcato UlllOO in llaha 1';.r'~lclopedM
strattl, 011"1001, 1$t.noo o rleorel
••••••••••••••••••
manuale ll!ustrala, dOsollttl~a; oon
~
alle automa gmdlZl'fle, amnJlUl.
2000 figure. I,slruttlve, 1400 pogmo; por
,
atr.tlvo, pol1liehe e miinarl. ~o~., ~
•
Billhettl Ila visita
•
le letlore, ~o)onz.e arU. e mealJeri. Cem, seo.; Leggo, regolamento e.lormala- •
•
\
pll~IO da dlstmtl Lessloogrofi R,Ieg.to ,
io eulnolarlale oompllato da pra.
•
(40 ct..:ut.t."x·i ..... celt.... 40)
l/&T
solldamente in tela. dpodlsee Ira neo C
.
....
l ,
'
,
'".
• /
•
F. MANINI, Milano, Via Corva, 38, contr~
~ !!tl f Je~all~' n~ eh 6"d6I1t, l g~~gf~~~~~~~ialfl1 oo~om~~~r.~:~aJf~·
•
100 iu cartoncino Bristol leggiero, L. :1•.- ~O• •
L 6
10 'IDIg le, l p06el eD l,
. ,
'. , .,
.
~
id ld o Mat4 greve, .L. :1.bo - 100 Id. IdO
,
. .
foindel'sl e provvedere .i propl;l mter
lOd' tul1l i, ""SI ed:
•
lo;mato epec",le pl~coli e lUO buste, L :1.':"U _ •
\
~,
\,1
Lin 08 'Ol't. di 111\ ,enz' alu o co, l6SS1
010. avvoca o e del
10U Id IO l<l.,.L. ~ - lUU id ld co~ labbro do•
NUOVO VOCABOLAulO IJNIVERSALE
.~
not.lo E puro di ssmma utll1tà pei glOvanl avvocall ~
•
t • 'e.e lUU buete .L à OU _ 100 'd •
~'~
:TALUNO·fRANOESE E fRANOESE·lTALIANO
/f:
~ nolsl, ecc. - l'u elegante ~ gl'oe'o volume dl .\000 pagina,~" • ~~ O~;~~~~bro nUlaw ~IÙ gra~dl 'JolnpreBa
~
11<.
O.l'lzzlgoD1ed'II.:F.B.:FoUe.'
SJr1Clllll(, di noHo tentin..' dI mOGuls, COU m61sionl. b'
L "'"
lUU col t
'Ii
li
dott.to nepo so,!ol~, dm gralllio ~ti:
i;•
Ouarla edizione in oliavo Orande. - bpedlsoo Iranoo C. F.
•
usto, • 1Uu
t L' Ulll I con on e gurs •
Iità per gl1 stndlOSI e per gli nomml
\
MANINI Mll
. C
88 contro vaglia di L ~o
compresa
us e, • ~ .... o.
",I /'
d'all'ari. Rilegato in MaNo or". Sile·
,
'
ano, Vla erva.. '
' . '.•
lJuigere le domande alla Cromotipografia l'a• •
i",i
dlsoe fr.neo C. f. ;""1':... 1, !lIllano,
~
N. B. Più di \000 Lltl (Cause) "~le, col selo al,uto dOlI
.... tronato, Via della l:'osta, 16, UlJlJSjjJ.
•
" ~. _ ,or Via, 38, Celva contro L. 3 (tre).
.
l' erel'a 11 li, io COnBul,nt~ LeDa/e. helle trov.ro l rimed,.....
~
~.....--~wtz~~~~ di leggo,
'
• • • • • •" • • • • • • • • • • •
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