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PROCESSO' CURIOSO

ffl
t~c~1~e,e ,conrllpida llÌos~ij)ils.çì9 ileen_
tjero:esi fermò, come volesse -aceendere il'
, sigaro, all'ombra di un fòlto, cospug)io.
1lgioVil\!l il\tanto. pl\e8òol~r!l . rllpj9I\me!!te
8 suoP9Hcampallellodellllporta che gli
v~nne subito aperta.
-:m'III OI\sl\ missDart!~ -dollil\l!dp IIUe~
, grl\lX,lepl\"a4, altA "voce.
_No, signore. E'a~date:.a'pae8I\requal.
cheg}orno con Miss Trem,II!~e., DebJlo4irie
che,elete d\\to q\li,~
•.". No•.Andrò io·ste88odaMlssTremaiue
>

•••

•

•

QUéàto per a~sicurarsi subito se la, signorlna..fo.se in .o~a..
:.
,
- MiSI Dare nçn c' è - (u la ,rilposta..".
ii l'avvocato Orcourt è molto occupato: ma
se volete attendere nell' anticamera, gli ano
nunzierò'la ·Vostra visita. "
(C"
•
rf~p,o.se il gioyin~. ~,fllcendQ,gi*-\>,çit!'~ I~.
-.:. No":",, rIspose, disp1llcente il: detecliv~ "c(lljp,a, fra l.e14,ltl\\,gh si lllllontanQ. spedita.
porgllD~<1le la (e~tera che teneva in: ma110.
mente, seguito dagli guardi di Byrd che
~No~vOgIiO distl!~bare il vostro: padrone. brontolavafra·sè·: '."
, ,
E lentamecte ritornò sui suoi passi.
, . - MiSI T remainE1 1.Ob,i sarg, çoslQi ~
- Sapessi .almsno dov'è, andata l • bor.
M~ntre faceva a sè, steseo questa domanda
bottava indispMtito fra sè.
:11\ '(Oc~ del giovi~o,ttosi fec,es~nti*elllelo~'
Ma non credette conveniente di doman- dlo~a u~ton!lndo ullavl!cebia, c~l!l0!le'; e
'
..
darlo.
,sullit!! Byrp ricollollbe nello sCOQosciuto. il
l\ie~tre Byr~ procedeva, .tizzito, per ri- . noto tenore della ohiesa doy\eglistelsQ era
guadagn!lre la strada, lenti sbattere il can-. .atato la domeniclI Innanzi' e gli '!lvvenne
celio, e alzati gli occhi vide venlrai incon. chq gli era pur~ slÌilo p~elaDtato dal sitra un giovine signore molto aitiìato' ed gnor Ferris,
,
." ,
elegante.
~addop~iareil pa~S(),raggillpgere)lle~
- AhlectÌo \!o'altra visita peÌ'~h'
Dare - pensò molto natUralmente U cl8.
o

~~~~'dr\1~~:::eà1o:1,a;::~:jl::n::~::;

.

"l

qu~1I0 cbl! e~g~l.,,Byrd.,sePfe rend,ersi cOl,I
Ma egli non aveva tempo da ri:fletter8~ 8:
aggr~~evol~ chedlillutiallll.p,cr\a..dl Miss poi era ormai troppo tardi poic~~ già si'
'l'romaille, l' altee. era. tanto.. dispiacllnte .dì, trovava nel salotto Inobinall~/) la sorriden.
8tacoar~i daluiohefl!ll.col PNP~rgli di te padronciD,a di casa, che al era I\lzatape!'.
accompagnarlo dentro l~ 1388\111. .
riceverloeGn tutte le grazie. di 'uoa rati1Era più, di,quello.che;spera'la ,il deteotive. nata civettucla.
il quale,bllnditala istintlY!l ripu~nan~!1
Mie8 Dare non era visiblle; e Byrd si
per.~!!plI~ ,i8~r"U,2iiq"l.acc!lttp la Pr.~p'il8ta.. trpvavaRlà alle prese oòlla. grazioia 811a
,Egli trovò../IJ,,<l8lfa,preparatllo.ac/:ullricevi-, oepitequando 8i udl una vOCIl,801!pfl/oDsllll ,
'mento t.. Tutte le stanze del plano terreno stanza, aW~u,\I. e alzando gli ccc~i" vldl\;.la .
era!!!!; 'ap!Ì~~~,e~IHuua,el!!t:videuul\ brii: impqqente pgura. ehs tanto doslderava. 8.
lante '8ìgùorhl.l!, Qivottl.lll\(I.!n morl;ZQ .1111 Uili temevaiusi.eme .d'incontrare, av~anr.a.r.i ver. '.'
gruppo di vivaci gio~anetti
. .'
BodUorodalia porta'spalancata. ElIl\era',!\;i
--':A.hIAiffi!ll\~icaf~,~1l8CJÌI,IÌ/QH ,çoIllPIl.SP.(J"pa!lidl6Slma, agli occhi:~j,:B!,rd,.sollerel\te, :."1l
di Byril.>l1l1e',. f~a:.,PllrsntoBi, siohillmllvll ,Eppur~ .ei cOl\lp,QrtavlI cQ":.lllja f!lrmszz~;
Durfiea' che è serata di ricevimento, quepla''éb l eÌ'~.·lh!j~eIlfe!l1ep,ieil(,rj~lll,tllJpi d~lla SUll,. ;:'1
'10% in. ~,,~~:d'l ,MIB,~.T~~,m~ine, Ella"è #g,I\I\' jyo'Ol1\~ lJ!ìll~, IIQn'f!!anifestò.. nè.Qontrarietàl'::'!
di un,ptOfeMQre d,el)1l scuola spperior,e...,. Dè Impazienzll.quando:il vivaoe signor'!
eglipros~gullpar!a,!do aW o~eochi():di:J3y~dl ; Duì'yea l' a8~all coi ~uoi comp\ime,nti, quan.
IOg~Ig'Ji!ved): ella 18p~l~oa8a a/Bl,l,oi ·!uDqie.•J dalHmmobllltà ~~I/()" sguardo (I '. 'I
vjsit~tpr,i,.ll \a'giOXl!Ptj~' del,~ a?ca4~D:l!a.~i !\el\~ l~bbr~Byrd!aoilm~nte indOVinasse!:
aC{10rf/L,oQn .1IJ!,tusll!sWO. Il, CIISO .cl serv!l. che Il pensiero di IN erl\ben lontano dallll. "V
MiSI Dare non PUò soffrire i ragazzi, e COli soena gioconda che la çirç,Qndava.
'r
l' aVre,Ill!l tult~;per noi.
.
Il tenorll si misetoslo !\ fare il galanta
.'!
Byrdprpvò.llullstrotta al c.uore.Se e c.on.tllnto illlpogllQ.. da.· dimenticarsi ·dl .~
qU,eW al!e~~o e. un po', Bventatogi.ovanotto presentar il sUO nuovo amico.

.il

,4~~i~ec~.~~~~I~~:~~I~~::tM6e~,r::;:lt~)'

'or;

(Conii»"" J ; !

i'

Finita la fanzlone tutt~ qnella calca
8UUa pinz'é~t!l e per I~ vie ad ammirare
penda !Ilumiuazione, che l Moni' parro
tempo,
- Un plebUoito POI' l' inao- non,badando nè a spese al! a perdi
"
ioso - L' Amministratione 00· aveano apparecchIata.
In seguito'a reclami Inai·
SuUa fscvintl, .lella ,chiéS~spièca
'gran
la ftnalmente autorizzati'l cr
osa ed ai lati ~entlnaia e csn IDala di
1
.i .trasparenti, pallonelni variopiati eco,
s:~s:cln~oi~l.e~;~c~o~m:lu;~nacl::il~ao
richiedere
alle t
, .. ne
degli alunni,
imetricamente disposto. La plazzetta era
Impartito l'in· messa àd arohi, dai quali pendeva, una quantità
re ìgloso,
•
di palloncini, che facoano uno strano contrasto
nesto provvedimento ha date per risnltato ohe con lo efond I verde; girando poi per i borghi
tutt~ .j genitori meno po~hissime eocezloni, hanne
dalla parrocchia, non si trovava una casa che
l 1'lllsegn4mento sllddetto. E' non
dichIarato di vaare
fOSSe Illumiuatn,
stato un vero plebìeclto,
La banda (manco a dirlo) sensa divisa reudeva
più bello lo spettacolo con il suono di pezzi d'o·
Roma - Il risultato dol cotlcarso per
una mcssa funebre a V. B. - La commìasloue pera e di .marcìe allegre, che esegui con la ben
delegata per il concorso della messa da eseguirsi nota valentia.
al PanthBon nel servizio funebre a Vittorio Ema·
.n~ele in occasione dell'anniversatlo della sua
Questa mattina il nnmoro stragrande delle
merte! ·scelse, sopra.undini lavoripresentati, quella persone
che si accostarono aUa saer.. mensa oftrl
silgna~a col motto Rcvert/mi.dei signori: Marco
uno
commovente e quale, da molti
Enrice Rossi di Salò, professore a' organo e d'ar- annispettacolo
non si Vids ' ,ciò prova eloqnentemimte,
monia al ConserVatorio di Napoli e Giovaunl Te· ohe ilquisentimento
dei la religione e della pietà
baldini· di,BIoscia, direttore dellai .Schola., 09n·
ba messo profonde radici.
torum, e vice maestro doUacappeUa a S. Marco nellanestra-cittadlnanza
Alla
messa
solenne
poi vi fn talè una eelca di
·
in Venezia.' . r . ' ,
"
,
•
geute eite nngrano'di miglio non sarebbe cadnto
In terra. Celebrò Il tanto solèrte e penemerito
V. C.Mons. Zanutti assistito da Mons; Bernardìs
storica èhiesa del COrpus 'Domlnt; i
Il Mons. OostantiÌli, tre oaucnìcl onorari élvidalesi.
la bolla statua in bron~o,
ra dello scnltore In posto distinto stavane i conu BO/'ani di Este,
'Oalandra, che per sottose
pnbblica venue ollè veliero piamento pdnder parte a la solennità.
'dellberala in onore, del .serre
Dio, Canoùil1O
L' 1 t
t t ti d' 1
t i Id
Ginseppe Oottolengo, fendatore'della ''Rincola Casa
ore iea ra compos a n. a I e emen e c.v alese o diretta dal R, Don B. Zanattl ed accomps.
,
d, 11a. D. ivma, Proli
" Inquellll chIesa gnata all' ergano dal .bravo maestro R: Temadini
.che Il grand' nouio,
dina'lzi' l'altare
I
idi d'
. t ti"
Il
della Vel'~ne; .ebbe· l'aZione del' suo "istituto co snss o' I U;I -qmn e e II arce, esegn a
di carità,"
.',
. '"'' ,
r'
mattina a }lerfezione Kirle, Gloria, Credo del
" All'inangurazione della.statnaualla chiesa del Chernbinl, Mottetto del prelodato m. 'l'omadlnl,
,Corpus Domlni interverranno insieme ai supe. Banctus, Agnus Dei delRicci.
riori.della. Piccola Gasa,. anche le cinqne' sei
Permettetéml dneparole sul Mottetto Audi Ti·
IÌnore snperstitiche obbero la vestizlone.menàcale Zia del 'Xemadini. Prelndla una breve introduzione
dalle mani del Venerabile.' Queslè suore'hanno d'archi'sdorgano; 'déllcalrlt' insinnante, espressiva,
tntte liaicinqnanta ai sessant'anni di vila reli- cui segne la ,voce ,del.baritene,sig. Bront che
,~iosa, .passata nel servizio dei poveri e degli oauta con eapresslone delce nelle prime frasi, tno·
IDferml.,'
','
,.
nante a\le~ parole fìH~.c rcgum in lmore tuo•
. -'---~~""""""~''':4'-'--"",,+~.J
Seg'ne' con dolcé ..frlise il' coro che ripute Audi

~

"."

°

Filla. ct ,vidc cd i1,lclina aurc?,!. tllam qllia
comupivlt rex 8pciJ'em' tuam pOI rIprende il ba·
ritono Indi 'il .core rinforzando all' Alleluia. E'

qnarant'ore.intercalato dai vesprisolenni, o chiuso
I10n ,altre ,dlàcorso del par'ròco' e la BenedizIone; .
Sabbato, 29, funzioni e adol'azione e.ome il. di
I1reoodenWj e a nòtte illuminazione 'àella chiesa. è
del campanile e razzi e bengala in bnon numero.
Ed.eccool al ~O. - Meravigliai Sin dal matti.
no,tntli gl'inll:rossi al paese e Igll sbocchi della
pis?za centrale9 I dintorni del tom~io sono fornlti di arcbitrionfuli intermezzatl da pregievoll eplgrafi dettale'dal M. R. don Antenle· Ferrigutti
cappellano di Sammardenòhia, Snpsrf111e il dire
che ad ogni·momento e pedestri o in veicolo arrivano dei forestieri. " Per finire. Alle 10.30 Messa
del .aullodato Monsignore con intervento della
Rappresentanza Municipale. In orchestra Il Perlni
ha aggiunti i bravi cantori di Bammatdenchla,
Dopell vaugelo eecooi ben apprepriato sennoue
del parroco, Nel pomeriggio vespria piena orchestra; Indi processione, in cui il nnmeinsìasìmc di
bambini. bianco Vestiti; che spargono fiori dinanzi
al SS. - E, dopo la benedizione, sull'imbrunire,
a rivedercl pel paese tutto illamlnato, e :precipuamente In piazza. tra marcie'e cori'graziosis,imi,e
dinanzi alle stnpende girandole del mai abbastanza lodato elg. Moneghini di Merteglieuo, e
dietro una incantevole fiaooolata,. che, seguita
dalla banda,,percerre Il paese.
O'A o 'Don o'A In Pozzuolo il gneto del bello e
la piena concordia, che dietintameute vùol. mera. vlglioas lo ane selennità? ..... La risposta alle migliaia di foreBtleri quivi accorsi nei giorni23 e 80
,~orrente.

variaH
BQUettlno Metéorologioo
DEL GIORNO l NOVEMBRE 1892
Vàino·}Ulla Castello-Alte•• mi marem. 19~
.
BUI (JtjIJW m. /010.
-

a

Te.... '
mOllletrq

12 S'

14.9

m'I

Il,S

141•
nn lavoro !lrevema, elrgaute e' di stile eminente..
' 51 1110'1 ~
l.
. ment ') castigato ed.ecclesiastico. Bravo il sig. Te-. Baron..
Diretlona
,madini.l continni nella composizione che certe aerr.eup.
,1arà onere. al 'nome ohe porta.
'
.
Nol!," , PloVQSO,
1a sera pàila slicrafUllzlone comiD<liò colcanto
S(lllatUno aetronomlOl1
del J'clJu corona' virglnum dell'Illustre maestro
, 2 NOVEMBRE 1892"
\lostroM9ns, ;racopo. 'X~madini, .Ia;cui .memoria ci
i ~o,.
~
L'4n.
car:l e le . 'CDl melodIe omal. celebri in,
lt'àlill, aIlCOfa cl suonane agli oreccbil i::~DtÌta~l\ <~ R,~m: --,:'4~o
,
~~:~~~:a :33~~~
composto per selo At'inonium ·ed il 'oipotl!
;~\f()tni li.7
in' questa circostanza lo ridusse con accompagna- ~:1~~~~I~:;~~~t~~U Il.40,liQ
.m~nto,d'~rchi" '. ".'
.' ....
'
, 8'3'_ '~etfnl'liÒD~ t \Y,."~~,I ....,,1) Il(t)!dtQ~ -:-t,{4.69'.4'
..' Di qn~sto capo~lavere verrei parlare diffUsa:
·mlmte, 'mà' non. rri,fsento da tatìtO; di:pi.ù m'aocorgo che;mia;·millgradola còrrispondenza si 'fa Aumento del' premio pel oonoorlo
lu~ga:,e~ a,bl\Bo tr~IIPo ~ell80spitalhà concessami;
del qua.dro rafflgurant,e)e squa.'; Segni il. panegirléo, del quale,ommetto di \lre.
dre in p o r t o '
. 'O.
.
"eenta,l'vi l' orditura per tema di deturparlo; mi
'limito solo. a dire Iche .fil dògno dell'eratore.e
delibé~azioned~l!a
Ginp,ta
MuniciOon
· della Beata, la cùi.yita.fa.tratteggiata 'stupende'.
pale, furono aumentatI Idne., pr,emii.assomentè.'
-.~
~~."
.
'La sacra ,funzione' venne chinsa con la espo· guati pel concorso aperto.,frfip'ittori ita·
Iiani per un grandioso quadro .ali'olìoriipda 'P.i\!: d~ .1l0Ila,~l/.i ',I!ap~tt~vaq.q dA
ran~
Mlesa"e,qa! ebbe I~ogo nl)siziene}èl ~', Si :
,,',:
soddisfattI 1 loro ilesllierl.
tem ,
8 persene turol)o 1I;cclse. An·
.Cosi ebllo. fiue: il Vl,o centenario. della Beata' 'presentsnte il porto di Genova nelIe feste'
Mtonsilll/.or Vescovo arUva claira ~ua cb~ le
,ono cr~delmento. '
, '. B,envenuta"Iloj~n!, il quale va·scr.itte a caratteri centeoarle di Uolombo, con "Ie" fldtte ' di
Sede n8ìlj'l!0~b pràn2;o Pde!"15 'in d ' a
,l!\;.ustria.Unghe'J;'ia'- Fortincvieato 'd oro'nel fasti di Olvldalea te.stlmonianza della tutte le nazioni in eS80 l'aduuate; cosicohé
il primo premio da. L. ,2500 fu' portato'
gnlli dilli" .!A.mml'liill'tÌ'Ìltore I 'Piirrocehi~~P di,' -1 Da 'Varie' provimcìe si annunciano gravi nevi· snaiM~ .• e· dslla,ve~BrazioneperJlà; Beata.
Visiriada(dJre eràSi réeato'l'lÌon' 'Carro'zz' d' cate.
.
, :
"
'."
A nellDcal)ceIlabile ~este.rà nella mel!lllrla questo 8 3500, il stlcllndo da L, 1500 a 2000. Una
èntiltneute ràvor'ta da""'ohll l' ~ ~
.Algr~~, m Stma la. lieVe ha, fatte d)lDDI ~nor- fatto.'.ep. ,l.ndll)lentlcalnle umarrà il celebre oratore t~1 delibel'"zillne è accolta favorevolmente
!laI.a " g, .
! : ' ,e"e r~- mi; l'peso 'della neve- ha sC~lantato l ramI di P. Dona. . ,,". . !
~~1,Ia cittadinanz'I.·
.
ligl08a' fl\lUlgll11 dal,lnogat a lelaré I limato I 'alijerl'BècàlarJ; Le còtuunicazieltl èono 'interrotte'
l'armino còI\ un'orviva lilla Belltll. B,envenQta.
liuo Supè!\lorllj e ..~rso 111 '5 giungevafa :VI-, ' in IParecchi pUÌlti dellalStiria.
é con il voI? dhe !ruètus 'mancat.' ,
"f.dnv;a .a cavalli
sinada, ,atteao"d~. tut~'II!~' autorltll ' IQoall~
Gern'lania ;-' Il Oenlro o il"ritorno dcii
La direzione' dellll 'tr~mvla; a oavalli av·
dellllli ,scohlare,sq'1:i~l.(~. fl."!l\~.Il{!llPe!l~II." fo.lla' di." G4Suit'.· "",1a.·i Gerl/!a',nia assicu.tll,.chB'ilCelltro·
verte che da ieri 'è' incominciato 11 servizio
" l'ez:noì~d~L]j'~iUli, 81 Ottobre 1892•.
POPQ? Cl" e. sp8f}!manuo~p',?,! acc0'll,pagllll-, p.r9Porràilllla'riap~rtnn. de~,Beich.stag\uua meillvernale "omlnciando alla mattina alli!
, 8.
rono ~l ~ o~s~; p,~,rrr,9chlla~e. " ,
......
ZlOlIe. per,la. revoclll~e~ decr6,to.che p'rejbisce ai .
Comnnioandevi.la notizia 'dlllia graziosa 'festa
N el' doma!!! Col~p\vansl le sscre fU,ll zi(lui, '.. Gssnlti' di .dlmorare, m Germ~Dla. Il,glOrn,ale cat-" pozzuelese del 23 cerro per l'inaugurllzlone del
S
'1
h t di d
.
port l paper~ un
omenloa
la consacraZIOne cIOè del nuovo Altare e 'la tolico asslcnra che il IOen~ro'prepugnerà')a sna' nnovo locale scelastic? .èd esp.osizione degli animaI!
. ,. rlvedsrci domenica. 80 corr
11 prlmomeèt dato"psr pro'!a,: atl\niOreehiJ,~ , cbe• .!dall'iI"'8', dilràronlÌ fluo' ad' II!~~lone senzapreocoup arsI ,del progetto ·dl 'legge, dbln~~tici, vi'
per l'inaugn
delili. nnevachiesa parrocchia: ziativa degl! ufficiali del regglmeuto Luècà'
un' ora'pomnA!: pranzo Monsigtlor 'Vésoo" mllltlue.,
' ,'i
le.Machein
isognava cDmlnclar adlessere a ebhe un eBito assai aoddisfacente.
.
VO ,era, oircond~toi!da 'tuttèle '.A:utoÌ'ltlldel·'
Pezzuolo
per
qnesto
fine già dal giorno 27. in' cni
Parte dei cacoiatori si trovò in Giardino
luogo l!idaY·capl.((eHe, principali fllmiglie.
alle lO a',11 R.mo Mens,. Zucca. can.dellaMel,ropo- Grande, parte a Vat. ,D' qnl" fu l'nl'zl'ato
, Iltana, delegate da S. ID. Mens. nostro Arcivescove
..
Comjli.I1~1! i :la, '('!,n.~,i.Plli '.l'jlsp,ert\ne ,col). la
"clrcmd~to dal.oler,e parrocchiale e da quelle con: il galopr o nei ,frati che si stendono in .dibeDe~,I~lon~; ~el..pl:!.: ~l\pra!U~nto, il!lpll.rtita
.
,
.
vennte III bel nnmero dai paesi vicini, diede la rezione Nord.Est, Fnngeva da Master il
dallostessQ, 'Monl,lgM.re" I[ pallie ,1Dtie.rp
Vividale" 30'ettòpre1892.
Iu in un'lIalèno tù\td'lIhiminato,' ed'il~Ve.
'Grazfe a Dio, le' festé.)nunore della B~àta' sono benedizione al nuovo tempio (che ltale 1Jen pnò Oapitano Oonte de R"ymoudi, rappresenlava
chiamarsi) e qUiudi cel~liro la prima Mossa•. -,. la volpe il tenente nU,b, Martignonl. 1\ drap
SCo'V.9.Je.,c
. . ~..,.)IA.1ir,Q.d. e.Il.e . QRJl\.rlA!lee p.rinci" chiuse, lellcemente . ed,nlo 'assai".di. buoll grado E pon:;:. AII'imb'rnnlre" una strllordinarià moltitu:' si si voi"e nelle p~aterie di Grious passando
pali accompaguato dal clAro e dalle Auto- mlaffr'stto a mandarvi nna relazione, glacohè ne
t'ità.,~ ,l>rAviijijlarPJ,o~.tci!V:js.inadest vollero", vale)./.enela,ìpena"., l'' , :"." ", .. , , dme, convenuta anche dai circestanti villaggi. si 'il Torre a monte ilel pOli te. Dopo un bre.
aft'olla nei paesi'dellaSonela All'raria, nella 'cui' ve alt a Grions,' galloppando nuovamente
dar'e,.IÌI\,".Q.puo.~\/..rtll.,,,in. ~u.,~, onpr.~ J~nl.I!\1 piÌl~~a
:léri. iJIat\i,òf,irnos~o ,R·ffio.'OapitQlò in.uniQn~ cappella lin dalla novena dell'nltimo Natale·stava
'Iunanzl, I~ chl~Ba,; B, Juoc,hI,4..!i r tif\cio !la, atutti'i parrOci dellaOlttàrnovenuo dal'dnomo riposto \1. SS.,S,llc~amento, Poi ecco.' s'avanza.con sulle tortuose traccie del leader la caccia
bra,voplrotecDlcofurono bruccllìtl.'lu"àtilh'''' .si ;recò i>~òcAasionalmente' ed·iii forma'SOlenne a allellr,a.~llar~la la }janua: del paose, aeguita"dalle si dirasse verso la Città passando il Torre
Qelebrar~
,SI" MeBBa ,!el\a.
ç)iieslldi S. Pietro, IDsegne ecclesiasLlohe e dal clero. Al'l'ivato alla nelle' vicinanze di Godia. : " , " ' , .
VoltI, la.contrlDnendo
lO tal ..modo .ad onorare
Pl.azza stèssli", 'gremit'a cdi" popolò. ' c'h'e''''n'' r' l'n: dei
porta della cappell.,ril' parrooo;con elltusinstco
11 geuialisalino sport ebbe Ulì tale SUC'
c,essava.'dil;l\cclainarusl. proprioN'esoÒ:vd,' la' Beata Benvenuta:
',
vero Padre di tu~ti" e dlmoetrav!l.·i) qU'Anto;
I manslonari della Oappella del·Duo.mo esegui. discorso ricorda la felice circostanza; poi· entra, ceeso che ei flsssò di tènere regolarmente
e'
l'icsc~
col
~S,'
o
~.fila
la
proceBsions,
che
tra
"-liuti
o'gnl
Domenica uoa riunione.
rande.l\l.r~(ja ;4!lqlll 91 p~~s~derlql '.'\, ':{c' i..
aCCOIllPa,gnamento d'orgllllo una delle
pereorred paese vagamente Illuminalo;
11 ton,ente l\Jartigooni e l'a.vv.• ElmiiiI;),
In tan
Il''''·
I t A I
.
.' del,CAndotti ed un,EcoB nrgo ee sueOl
si
arriva
al
nnevo.
tempio.
LI,
nuove
salnto
del
V
I
f
"
Id' d'
fl
. '. .
,; .,r,~"e.so q Il', lll! '\ CfJDcorSQ .
so:' La chiesa ora' parata' per.la circo. parroco al popole, c1l.e vede 'finalmente compiuto
o pe nrono Incaric/l,t . i'stu l.are.e ssare
de,i p,ae~l
innI, "",,,n:;1ìf"I/;Llfh~ihpiu stanza, e(1 ogni condizlonè"di cittadini vi prese., Il.suo
desldone
di
dar.e
UU,.
bella
casll.al
Signore.
il
luogo
dove
si
svolger.à
Il
drag
nelle,
fu·
plU plccol. " VenIC\lto; (Hl Il V,erQ :che parte., '
..
. .
La e.em poi il ,~.mo Padre ,Dorìaparlò della (E bèllll davvero, sia pel disegno del celebre com.' ture· r i u n i o n i . ' , '
cosa' può 'llcca re In' unli festa' purlÌm~nte '
pIanto
architetto
Andrea
Soala,
come
per
l
'
e
s
e
d
u
:
,
,
,
'
,
,
,
'
~elilgiosar ~ra"ùn 'popolo. nccoltB 'per 'pÌ'iu-' edncaziolle; che cblamò ullaseconda natura, nna
~1$ ...eBSloDe,. ,
•
clpl? reltgIOSltt·.@ov:e·'t1 Q"la,/allgiìJue' vi 'è seçon(la ,madre;' Btigmatlzzò'ooll' parolè'di faaco zleno inllllpunlllblle· dell'artelice ,pozzuolese, ·Slg.
Alle 7.30 pom, del .giorno 29, 'pàssato
ordlUs" U.l),fj(,lta.l.~\y,ernà.'.;"d Qlllr,1D1eill 'da tùtt ,rlDdir iZZQ' d!Jl1a educazio
a"la' quale, scal· Gioy. Bat~.De (,;ecco).Segue il, parrococal comu·,
n!Uate l'ordme delle solenni lunziuui Ilei gioil11 cer.to.. F.rancesco .,picclll',O d'.anuÌ: 52,· di
i idea,d'
getta la \llisèrà. aaceeSSIVI
ed appu!l~o'bv~r"qIlP.l\to :!l\l.~H ;ÌIOI:;ql~. ~: ve.
e quelledell'lUtl'rllledla dovozione dellè ru
d U
ramente Il ero' e nuò IlhA"
t ~
cettlqisme;'doo- .
_orreanp,)pentre rincllsava .lÌ dine, ùove
" " , , . ,I,,, . . 0;,
., .-, .r,·,fI,Weu tl. uar,
. "hiii:ncanzadi nobili ideali è la' conseguente Quarant'Ore..;foi: dà la benedizione col,SS;,
. Venerdl, 28, il pre10dale MOIJsignor Zucco ,cele, aveva rlBCIISSO uu, credIto, pèrcorreVa la'
sfogoal',aupl"rel.lgloli, sentimenti; .qui 'l 'Ìcorra~l,one,delcnore.
;, ,';;" ,_:'.,.,
Vescovi sono' ricevuti 'oon "qilèli'onQre "cije'
I!cil'quindi il d!lV.~re:sacre~aptOI che ino9!1Ibe b,1:ò nel ~empi.o ia unUlIf,Mess~ ,syJ~lIl1e, ehe,pijl' s'lada comunale 'cheda' Oividale mette a
si IIlddice· a' 00101'0' che ;10'Spirito' Santo 'lili' .
.itòri di' l'.aglre'contre" queàta veÌlijfioa"edu· la quantità dI B~cerdotr pel 'c~nmonlaliÌ e pei l'or,. ',rOl'reano , , " li"
Quando, .ai'O,trovò alIa localilll detta il
t'o a· Maeatrl e cu.todt" della' nostra.'
le,'conttapponenltevi qu'ella dòmestica ad' e· cheatra vocale estrumentaie,benpetea dilslMesi"
ade.,
seD/pi,odeLpii .g~nitorl' di Bellvonu~a' e \!e1la re' 110ntilÌcaie. Qnl non può!acelPi un bel evviva al :ponle delle ViRue,. poeta tra Totfsauo e
Jilarmonieo
uuinese
Ginsoppe
Perini,
masstro
della
,la
frazionI!.di.Ronchia, yenufl aggre(jito da
.MonslgnorSescovo aggradi 'Ie' liffsttnoBjl: giqa Blanc,a, ma<lf~ ,dsl gran Ee LUigi di Francia.
banda di Pozzuolo, IJerchè opera aua"è la musica tre soonOSC1l1tl d~1 20 UI 25 a~ni i quali
B' 11Iò .di santa ragione i maestrnccoli eprofes· completa
IllIlostrazloni dei ,Vllilladsel, ,hquali. nidi
questa
messa
da
intelligenti
beu
ecu·
puntandogh
le rlvoltellB di .cnl erano IÌrorderann,o Bem,pre con gioi,n le ana ve..nllia .sorl dei nostri di, f~" i quali non Il raro tl'Oval'e, miuta. - Dopo iìVangeloMouslg'uoro COli toccano
d' I tt f l
l' d '
l
t
l
c.n onil:i senza' cappa, menaci senza coccolla, e ,issimQ discorso salotò' PQ~zuolo pel gl'llml u .vve. mat'.
l,In
l,a
o
D rln ano Il I
Issero: O i
ques unno, e co t1veranllo la soave l'l'e, ti lenza coiare, e~rei, atei aperti.ecc. Cuncluse
llIuuinlo, oluglllnuo l tre ultlUli parroci, che ai bez o la Vite"
'
r«nza dl averlo ancora, le tante vòlle che' i' efietLo logico della modema edncazione OCtu"arono
del
lemplO,
e
l'ammll'ablle
concorso
d,i
E
rovlltategli
le
aaccoccie,
gii
lato di aggradire l' omsgglO del loro cnor"
ei 1\: la massoneria. il socialismo, Il sUlcidie Pllflocoilluni nel <lal' Ulanu a edllic.r1o, e la R.p- o l'ca 60 ltro, laeclllnr:qgli le carto.esh'~ssero
8U~ prl.
'Jhe è. ONO cnn Lui, uome UNA con LUI ec ,o. ecc. Anche in questo dlBcorso il chiaro ora· pr.aentanza Oomuuillepel COI t,se sUu appoggie VIIte, .poi fugglruno.
lallÌlo III Fede.
.t, ~re si mostlo aU' altezza della SUa lama, svol-,
all'uop.o
di
secondare
l'IUlpl'eu
v.reS80le
8Ul/enori
il
.l:'lccal'O
re.colBl
a
Oividale
~
den"Qzi~.
l ;anG9 I; in\~r~ssalltel~rgollle~\tp con f\'Ase 818i~lIt8
Autoritll, - S~B'ul il turllodsll adoraziolls par'le VI' li fìlUoli1 .Ra, Ollrabiujevi, .
'
'~iÌl,lI!pdoW!lIll:l~lI,iUiIllP,
'.
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sole L. 700 circa. Nel fervore dell' opiltll Ilotrebbe conseglliru la comparsa di varie. malit. n\, De Pasquale e Gllil)doni, poco destri III
di spegnimento a cuì concorsero volenterosl tle; la rottura dello stesso· diaframma, l'emotisl .e mo, trovandosi in barc a, lalasciarobO
quel terrazza,nl certo Manazzone Frances,co el'ematemeal. Le sole pastiglie di more del,dott urtare contro una nave ancorala nel porto.
Cblmico Mazzolini di Roma, uniche pastiglis che
d'anni 69 d'I Pantìauloeo, trovandosi sul non
contengono oppiati, sono il vsro rimedio ra- L1 barca si capovolse pd i tre operai spa
tetto di una casa attigull Intento ad Impe- zlo,nale,
Contràbbando e ribolllone
perch,ò co.m~attono la tosse, attaccano il
dire che le fìvmme Invadessero anche quel male ed I suoi tristi offettl nella loro causa pros- rirono s)tt'acqllll. Duo di Questi, ,il Nardolli
Domenica mattina vel AO le 8 fuori porta Iabbrlèato, p"rdette l'equilibrio cadde a sima (inflammazlone), Oostano L. 1 la scatola.
ed il De Pasqul\lp, poterono ienir salvati
Aqullej-, sullo stradone di Palmanova, due terra riportando fratture al ealcagno ed al
Udico deposito in Udlne presso la farmacia G. dal barcaiuolo Sacco; ma quando si riusd
guardie di finanza in borghese, in,timarono vrimometlltarso dd piede sluistro guaribile GomeBBatti
- Trieste... farmacia Prendlni, tar- ad l'stl'arre dall'Mqua il GUindoni, era già
il fermo Il tre Individui, che con una caro III un' mese.
mMia Jeronittl, - \:Iorizla, farmacia Pontoni morto.
retta tirata da un cayalio, si dirigevano
in Treviso, farmaola Zanetti, farmacia Reale BriOimostrazione a Prado
Inoendio a S. Daniele
verso la no~tra eittk,' con un carico di circa
doni....; 'Venezia, farm. BiJttner farm. Zampionni
Si ha da Mad,·jd che iersflra è stJttà,
un quintale di sucohero. ", "
In S. Daniele del Friù!i per effetto della ~-----------fatta una dimostrazlOn~ a Prado contro il
AH' Intimazione fatta dalle guardie i con- ferme,ntazione del' fieno si sviluppò un inl
l''il,,,,cro
sindaco in seguito alla soppressiollildel
trabbsndìerì opposero viva resistenza. Im- cendìo nel fienile di Monaro Giovanni, che
Giovedl 3 novembre - s. <tiosto m.
concerto annunziato. Si ebbero dei Iilmpiopegnatasi,una, seria coliutazlone, una delie In breve dutrusse il fabbricato, il foraggio
guardie ferl con un colpo di rivoltella un e legname arrecandogll un danno di li·'
nl rotti. I magazzini ed i caffè si chiusero.
po' sopra il costato il contrabbandierePe- re 8310.
La dimostrazione a Prado fu repressa
lJLi~~E
traceht Vincenzo, mentre gli altri due ricoEbbe un danne di L. 208· anche il eodalia gendarmeria. Nella cul\utazione alcuni
nosciuti poscla per ce~'ti Bucci?1I <;l-Jrola.mo lonuo Oianl F.rancesco per attrezzi furali
dimostranti rimasero contusi. Sì fecero 4
e Paollui Pietro, tutti da Pavle di UdIne, distrutti. NesBuno dei due era assicuralo.
Il Papa ed i prigionieri nel Chili
arresti.
si diedero alla fuga, àbbandonando cavallo,
A
seguito
di
domanda
ricevutane,
avendo
Rissa.
carretta e carico; che dalle guardie fu porIl
Papa
fatto
domandare
al
Presideute
del
tato al quarti!lre In vili. Grazzano.
In Attimis oerto TomasinoMariovenne
Il ferilo fu' condotto aH',O.pltale,doye a cotttesaper. questioni d'interesse con Ohm di migliorare' la condizione dei deteanche le due guardlevennerò medicate Oujon Angelo del luogo, con una forte, 'nutl, quesll telegratò ieri al OardinaleRamBerna I - Il Oonsigllo federala autodalle lesioni riportate nella collutaaìone,
spln\a lo atterrò e percosse cauaandogli polla che, il OUllsiglio' di Stato, nominò rizzò il presidente della Oonfederazione ad
uua
Oommiss(l.lne
per
visitare
le
prigioni
accettare la mlasinne di arbitro che .la
lesioni in più parti del corpo guarìbìlì in
Titoli di réhdita rubati '
oltre 20 giorni. Il Tomasino' venne ar- e proporre su larga. soalautla diminnzione Francia e la Venezuela lo pregarono di
assumere.
di pena.
In Genov,a il 30'ottobre u.s. :vennero restato.
rubati i seguenti titoli di rllndita al porBuenò$ Ayres 1 - Un telegramma da
Il banohetlodi Golitli
Atto, di oollaudo
'
tatore:
Santìago dell' Estero annunzia che il gene·
del l' orga.no diS.Bona
il bànohett(j che si terra giovedl a Roma rale Oosta, epedito colle truppe federali, il
N. 082696 da L. J 7B; - 264987 da lire
S. BOlla di Treviso, 29 ottobre 1892
86 j _. 078898 da l. 434; - 071698 da lire
II) onoredel1'on. Giolitti ohiuderà la serie riuBolto a ristabìllre completamente T or868; ....:. 078897 da l. 434i - 082570 da
l sottoscritti per incarico avuto dal Rmo . di 'riunionlli gastronomiche elettora.li bsn- dine. Le truppe iusorte furono disarmate.
I. llio; - 071698 da l, 868; ...., 246796 da sig: Arciprete di quest.a OhiesaParroochiale dite con una profusione eccezionale iu queLondra 1 - Il Fi~ancial TimeB anI. 868 j - 254186 da l, 86,80.
e dalla Onoro Oommissione per l'erezione sto ultimo mese. ',.,
nunzia l'immioente confhuo tra le com'
nuovo
organo
fornito
di
due
tastiere
del
pagnle
ed i minatori inglesi
Al
banchetto
saranno
presenti
tntti
i
Tempelta. in viaggio
ed e una, pedaliera di ·trenta note con ven- miòistri ~~irca 300 ex,deputati,. senatori
Ne'w York 1-11 York Herald segnala tiseiregistri tntterì, dichiarano che:
Antonio V'il/ori gerente' respoosabile
una nuova tempestadirigentesi rapidamente , 1.0 esaminato nnnualòsamente I'ìetrumento e giornailst'. La quota è fissata In lire 30
per persona.
verso la Franola e l'Inghilterra.
coatrutto dal sig. Beniamino Zanin di Ca.
Il discorso di Giolitti sal'à brevissimo;
mino di Oodroipo (Friuli) su p'rogetto rive·
Per la proprietà letteraria'
crede che non durerà oltre mezz' ora.
duto ed approvato dal ComItato perma- si Ulcesi
che il diseorse sarà essènsìalmente
Si telegrafa da Washington in data di nente per la musica sacra in Italia, ebieri:
bero a lrovarlo totalmente di perMta e so- polemico o risponderà alle accuse contenute
Italo-ADl.ericana
neivllri· discorsi degli ultiioi glOroi, speII presidente denli Stati Uniti, Harrison lida costruzione,
EstraZione
irrmoabIle 31 DIGENBRE
eialmente
lÌ
quelle
delill
lettera
di
Rudinl
emanò un decreto ohe aocorda ali' Halla il , 11.0 i registri di fondo, ohe .eono la base
Un Numero costa Una Lira
beneficio della legge lulla prQprietà let· dell' organo, rispo~d!Jno perfethmente al e del discorso di Tajani
teraria.
loro carattere; il rIpIeno grave e sonoro
Galoll1i del gU1ernosulle elezioni
pur restalido semll!'ll paltoso, agglunRe
L~dr~dipolli
GnD 2D.ri si possono viDeere A
maéstll all' assieme, Fra .Ie ancic va segoa.
Si
vuole che secoodol calcoli dei circoli
In Prata ignoti di notte rubarono in lato un eccelente eufonw di tlm~ro dolCE!
al 31 Dioembre 1892
• lJ:!1 ,!IiJ
goveroativi,
sì
l\vre~Qero
oirc.a
çluattroce~to
danno di Basso Antonio diversi polli per, e di voce rotòndai Fra gli altl'l registrI
deputati eietti a. prl,lno serutlDtO, domeUlca
un valore di L. 30.
1 biglietti da 100 nUlueri delmeritaspecialemenzìo~e ,la quintaderla
_. In Fagagl!a ,venne denunol!lto :a." Re- nuova peri nostri organI e che è riusllIta prossima, è per Il rimanente, oltre un cen·
la Lotteria ltalO·Americana hanno,
tinaio, sarebbe necessario il ballottaggio.
gina per furto di polli 'del valore di 3 in egregiamente.
oltre la vincita garantita in oontanti, il
danno di MarincighGiuseppe."
AI~edale debbonò lodarel. ~r violoncellO' Uria Assoolazione nazionale dì telegralisli
di 8 piedi ed il Oontrabasso di 16 piedi due
Furto oontinuato di grano
Iersera a Roma si riunirono gli impieregistri che onorano distintamente il fabg"t\ tele~rafisli gov~rnativi 'per c.o~tituire
ricco, arti~tiio del magnlfioo busto in
In Pozzuolod~1 Friuli vennero ,denun- bricante.
metallo·bronzo (alto ceI!t. 60 circa) fuso
cisti B. Leonardo e B. Antonio indiziati
III.o La l!1eooanica eseguita con molta unD:Assomazione naZIOnale di tutti I teleespressamente dalla Fonderia Bartolo~
gràfi8ti
del
Regno.
autori del, furt6~on:ti'!llato dj ciroa12 cura è diligenza agisce ,prontamell.tetalc~.è
mco MU;lio e G. di Genova 'e per oonto
quintali di Rrano~llrco, del,coato,dl,I,.260, le tastiere agiaconofaolh ed eguali al tocoo';
Un
oandideto
sfortunalo
dell' incaricata vendita dei bigi etti
In ,da'n'no dèl1' amminislrazione delia R, La parte'pneumatlca è bene equilibrata e
Scùla"agricQla ,di.jI,1ortegljallC). e con rot- distribuisce regolarmente un abbondante
Banoa Fratelli CASARETO di Franoesoo
Ieri a Roma il dottor 1/,oseo, radicale
turli del gl'analo.
quantltà d'aria all'lntiero istrum9nt~.
tenne un discorso elettorale nel teatro
Via Carlo Felice, 10 - Genova
Per quanto venne qui sopra esposto I. sot. Manzoni, mentre .8Co PPiava un furioso temo
Morte 'improvvisa'
toscrittl congratula'!Qosi. coll' inteUj~ent~ porale cne infranse la invetriata del lu.
In Manisgo 'nel torrente" Oalvera mori fabbricatore sig. Zanln d.el progressI c~: !lgll ceroario. Un vetro cadde sulla testa del IIGrande Busto CRISTOFORO COLOMBO
improvvisÌlfuentepér 8in~9pe cardiaqa oerto va facendo Ilella costrUZIOne organarla se·
Dono ai compratori di 100 numorl
Dinan Giuseppe di anni 3l)contadino da condo i razionali prinoipi moderni,soliolietl Rqseo, che rimase ferito e noo leggermen.
Oasarsa Nuova.
di testimoniare ad eBBO la Illro, piena .eod· te. Interr9tto il dipcorso, il candidato· fu
subito trasportato nella farmacia. più vi"
sfazione.'
FanoiuUò"abbruCliato
Nill.telllpostesso lodano pure l'iniziativa rina ove gli.· prestarono le piÙ sollecite
Ieri l' altro a Flamb~oiD un àiridi certo presa dal Rev.mo sig Arciprete e dalla cure~In segnito, bel)chè iudebolito, volle
ToneattoFrancesco, sviluPP!lvasl il fuoco Oommissione apposit~~ente ~elegata per a· ripresentarsi ~l pubbli~o per, continuare il
ca e in breve si comunicò anche alla vicina ver voluto nella proprlaOhleaa un organo discorso, ma Il ,pubblico lo lIupedl e lo acveramente liturgico.
stalla e fienile.
01 ~QlÒcandi<lato del primo collegio di
l terrazzani prontamente aocorsi riusoi·
Dillhiarano quindi l'organo Za\lin ampia- Roma,
ronoam'ette~e in salvo i bovini e a do- mente collaudato. .
, ,
Le monele erltrse
A conferma, di che. passano a tlrmar.i
mare r incendIO.
Il ministero delle finanzesmelltisce la
Un povero bambino di circa 4 anni, niDon. Antonio Bonu!&zi - Vittorio
notizia corsa cbe sarauno ammesse per
pote del proprietario, che trovavasi a giuoFI'anz- Giovanni Teba(dini.
tutta i' Italia al corso legale le monet'3
care sul fienile, investito improvvisamente
coniate appositamente' per la colonia eri·
dalle fiamme, rimase interamente oarbo·
«In Tribunale /!
kea.
.
'
nizzato.
•
Udienza del 29 ottobre 1.892
Il danno non assicurato, ,causato dali inUn grosso Inrto
Sabotigh Giovanni di l'latischis imputato
cen'dio, si fII' ascendere a circa 1600 lire.
A Genova ieri notte ignoti ,malfllttori,
di contrabbando di· zucohero assolto per penetrati nel ma~azzino della Ditta Pistone
Furto di legna
non provata reità j era difeso. dall'avv. rubarono 160,000 franchi. Oonsta che il
,
In Olaut venne denunoiato M. Domenioo O a i s u t t i . ,
sig. Pistone ha solamente la nota del nuBlasiph Giovanni per, contrayyenZlOne meri di tanti titoli III portatore per 100,000
per furto di legname del valore di L. 20
porto d armi, appellante dalla sentenza .del lire; delle altce '60,000 non. ha indizio alIn danno de\l'ammini8tl'azlone comunale:
Pretore di OlVldale assolto, de) rea,to d1.
Furto ,di ogge~tl d'oro
cui l'art. 464 e condannato all'.amlllenda ouno.
La.ohiusura dell' Esposizione di Genova
In Tarcento uno sconosciuto dai 18 ai 20 di L. 2 pel reato di cui l' act.467. .
Trojano Ubaldo da rj)aroento fu condan11 Oomitato dell' Elposlzione Italo-Ameanni' forzata di giorno la' porta dell' abitazio'ne dei coniugi Rovere NapoleOne e nato per furto a me.i 11 e giorni 20 di ricana cominciò' che col 20 novembra la
., ' "
Eijposizione, verrà chiusa.
Angelia Maria, rubò alcuni oggetti d'oro reclusione.
.E'odresze.oh DomenICo III grado d ap'pello
del costo di L. 69.
Un grosso prestito bulgaro
pel reato di cui l'art. 483 cod. peno fu condannato a L. 50 di ammenda.
:E'u,rtodi orologio
Alla Sobranjc, vennero distrillUiti l'espo'
In S. Pietro al Natiaone venOll denun·
sizionilfinanziaria e laconvenzlOn.e per il
Unàl1tico assurdo
ciato D. Giovanni per sospetto di furto di
pr~stlto."
,
'
,
Da
molti
si
ritleue
.che
la
tosse
uou
debba
es·
un orologio, d' lugento del valore di L, 8
Pubbllohiamo volentieri come p'llm.iz!aver i,
1I1.olnislro delle finanzfJ dichiarò che
sersannoverata
comeUua
dells
taota
maiattIache
nostri lettori; l. riproduzione dall' ortRlmale in danno di Blas,uslghM,lChele.,
',
possono troncare la noslla eBlstenza. l'antocJlè per,laéostrozione delle ftlrrovie e dei porti cha misura circa 50 osot. d'alt~zza - delgran4el
bene spesso ci accade saotire ancha da persone di' Varna edi' Bur/taq, il GovrtiJo concluse busto Oristoloro '.lolombo fu~o m J!l'lk!lo ~roozo
Per questua
istruite: - come è ve!1uta se u~. andrà. - S. ~I
o cbe vlen,e dato lo dono al ,compratori dl,100
Ieri le guardie di' oittà 'arrastarono.But, desse luogo allarifisBBlOOS, se slmdagassa qual è un prestito di 142,780,01.0 fr. di cui la nnmeri completi della Lo.tteria Italo·A!Dstlcan!\o
tolo AntonlOdlannl16muratol'e ùa Reijia, la oausa della tosse, olrto cbe SI avrebbe orrore Landerbank Ili Vienna si è ohbligataa pa· oltre una vincita garantita m cO)lt!Lutl, . ed II
perché colto,a. questare pelO le, vie della d. i si,grandeindilfel'entlsmo . p.er la nosttll .fl'aglls gare 12,Ofi01000 nn Illese dopo )'upprovlI- concorso a tutte le altre ohe dal mlOlmo diL. 50
vita. Di fatti la tosse ò l'el1e\to o d' ona 1OJtall1' 1.ionedella convenil,ionp,' da parte d, Ila salgooo a L. 200,000.
Città.
mazioneod almsno d'una lI'rltazlOlle al bronohl; Subrallj~.L'\ SOlllllle rimanenti dovranno
Questo busto dovuto all' Iodustria Naziooale ò
Il'cendio e disgrazia
per ooi 'iu sè ògià ona malattia d'Uli orgaou dei
'Iersarsi in r~te l,unu, finoIII 1898 coll'am- riosoitlssimo tanto per la fUij\one ID metallo.b"iTIzoç
più
delioati
e
può
dare.
origi.ne
all'altsratu
,mso·
quanto
per la verità dell.a raijsomigliaoza dell',e •
In Meretto di Tomba il 80 and. per canismo deila l'eBplCazl~ne, m. ~UI ,el·obbJlgano motÌllzamento d"Ji' l' per cento e J'jnleresse
figle che rappressnta ricavata da uo quadro ori·
causa finora ignota si sviluppò il fuoco nel tutti i muscoli iusel'V1eutl a tale luuzlOns, ad ooa annuo del 6 per cent".
ginale
che
eSisteva nslIa Blb,blloteca del Re' di
fienile dei fratelli Monico del luogo e subito forza dsoupla del suo stato ordmario, s spesso
spagna a Madrid ad sttribulto al valente pen~el!~
Una grave disgrazia
si comunicò alla casa di abitazione Vennè PIlO acoadere che non. tUL~i sosteull'~no un talI'
dI Autonio Rincon, celepro pittore vis"lw tr.. I,
però olroonacrillo ed il 'dannQ "oende .. impeto ·per lilla BReDIBle IDdIBPOSI~lone, DII CIÒ
l'reeso lj'iumicino tre operlli oerti Nardo. 1«0 ed il lIiOO.

Rioéroalt unCominello rioevitore

pel dazio consumo. Referenze e documenti.
al Munlolpio di Martignacco.
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TELE(}RAMMI

GRANDR.LOTTHRIA NAZ[O NALH

L 06 OCO

REGALO

dolla .Lotteria por 'p ESposiziono ltalHmericana

. !L OITTADINO·ITAIJIANO Dl:MlllRb5.rIEìDI'2 ':N'Ò:tEMBE 18911
l' Itana e per.• 1'Estero si ricevono. e~clusivamente.· all' Ufficio .Annunzi del Oltitadino
l:ianovia della Posta. 16, Udine.
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Via della .t'asta, 16, - UDINE

,Grandioso assortimellt, di articoli .dì cancelleria libri di devozione; oleografìe
rnmagini,corone,medaglìe,.'J.
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Scotl d'olio

El·
mu
ott

L'Emul.ione Seott è raccomandara dal PrlmarIMedlclperlncurndltuttelemala,tle",..
nuentl degli adulti e del bambini; è di sapore
grAdevole come Jl latte e di facite dige. stlone. Le bottiglie della Emulelòne Seott acne .
fasciate in carta s:ninata color uSalmon" (rosa
pallido}, Chiedere la genuina Emulsione
Scctt 'preparata dal chimici Secn.e Bownedl
New-York.
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BALSAMO DEL CAPITANO G. B. SASiA
DI BOLOGNA
Premiato ai Conco!'>, Internazionali d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con diploma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigiOSI).
Efficacissimo per. molti lllali .i rende indispensabile nelle famiglie.
Di azion~ pronta e sìcura tei cali seguel\ti: qualsiasi liaga, ferita, tagli, bruciature, nonché t!6tale,uloeri, flemmoni, vespai, 'Icrofole, Jùruncoli, paooreooi, lOiaiohe, ne'Vralgie,elIll j roìdì.
,
'."
Si raccpmanda l "t i geloni e llulSioni ai piedi;

et

LO SCIROPPO PAGLIANO
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puro di fegato di merluzzo con ipofosfìti di calce e soda nelle
persone deboli, denutrite, anemiche o convalescenti.
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Sin.~6"~,:oQ'~ff~d~l?~e

llgenuinò liì:llllO-ClllNA ·IUSLERI
porta sulla.bott ,la. scpra.I' etichetta, una
lirma di. JraDco'lollo con impressovi una
testa di Ieoae ~ rosso e nero, e vendei'
dai fermaciati ugnor! G.Oomessatti;llosel'o,.Bia,ioli; :Fbris, Alessi, Oomellì, De
Oandìdo.. Da , ucent., Tomadonl, nonché
preli.otutti i I I.cii h l dro~hieri, caJlettier
paltlccieri! e liq~ ,riati,
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rinfresccltivo e depurativo del sangue

DIREZIONE8Al'lITÀ, CHE' NE HA CONSENTITO LA VENDITA

Brevettato
I

per

lIIIarca depositat"l-i "dal Governo steslilo

,~

~

Bi vende esclusivamente in NAPOLI, Calata B. Marco N. 4, casa proprlà; Badare .
aUe faIsUlcaziou:. Esigere sullll boccetta e sullllsca(D',~lll m'~ca 'dep08itl\tà.
.~
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No B. La casa ERNE8.TO PAGLIANO in Firenze é aoppreea.
UD,"" ,..., il " ' . - G ....
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F:EJBNET-:a:R..A. ,~CA

Specialità dei FRA TELLI. BRAN CA di MILANO
J:~o:J.·nitori della R.,Oasa
.
l SOLI CHE NE POSSEGGONO IL.VERO E GENUINO PROOESSO
Medaglia d~ oro. alle EsposjzjOJlJ NazjoJlali dJ Milano 1881 e Torino 1884,
ed alle Esposi:,ioni Universali di Parigi 18"18 ' Nizza 1883~ Anversa 188&, llelbollrne 1881,
Sidney 1880, Brusselle 1880,Fii adelftl' 1876 e Vienna 1873.

Gran t:liploma di 1.0 grado' Espos'izione di ondra 1888.
Medaglia d'Oro Esposizione di Barcel/ona 1888
Parigi 1889
Gran diploma d'onore· l'alermo 1892 .. a più .alta rioom,ensa
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