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Oongregazioni) dei l{,iti le loro r1~
al questionario ch' eSSa 1\ qU'1sto III,
tento aveva loro diretlo, ProsslIlllìmento,
sarà tenuta una seduta plenaria dei Riti
p~r esaminare le regole cho dovranno es·,
sore p
Igàttl su questa I!nportante
forlllai
quale il S. Padre tiene gran
meiìte
il decoro e lo. santità del cui
Oon mol,ta probabilità la Oongregazion
farà note Ili sue decisioni verso il Natl\l~,
',------; ~

offendendo lo. libertà per ralforztre il go· palaia da Un milione e trecenloll
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verno e li prefelto' che le oseguì, senza solcata da navi e tempestnta. di
11
Il
r
U
b
credito e seoza coscienza.
,pinni, di_ parchi verdeggianti,'
'Non per la prima volla - continua ville d' ()1l'0ì stile, di JarghO s
io li voi e I 1I0stri amici dolia provinoia allungano a perdita d' ocehiQ,
II telegrafo ha già annunziata l' otezlobe
tana fummo accanitatnÌJnte e il legaI , mondo americano da 20 lineo'
, fatta nel teologo dotI. Teodoro. Rohn ad
combattliti: 'mai pelò lil
fu granaio d' abbon Zll. a, él
arei
va-principe d' Olmutz, in Moravio.,
roillatlJ" E'
'neg
dì grani, fruiti, '
l~, pHtrll
in
ne del defunto cardinale De
ttll e'
loro
,he oarboni e IUfltalli; nìer~ato 'l
,
ervi la speranza d
ossa., cuUI ,FIIr- West, 111 L1alitòruia,
Fiirstenberg.
1'eleiiollMenne fatta dal capitolo d'OI~
cosoienza. nazionale verso i if oi in- ed il Oauadà, vengono a tratta
mntz,i iiJ presenza dllicommissario impe.
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ehiudo dicendo ché la uostr~ naziòne
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OVe suo padre Giuseppe. au
mpre, perché è sempre In au·
ciltà dalla regina dei laghi, li cni i
Kohn'~'~ ,;~ua)')_, madre"_'Ve:r~tli~a ~ Han,aoi~ ,vi. ___ ,,_ -p:ol~gione' "carc~raria. E ciò che
~
,' del- OOt)gresso' del·, 25 aprile '1890
è anoora piÙ ,allgosoioso,. e pauro~o. si è ch~ Qtlelohe si fa l'l Franoia pel riposo festivo l'onore di oelebrare, in nome degli
vono l!noora;~uò' nonno era'ismelita.·
Il teol. Kohn è un cliiaro letterato, un' il Il,ulI!ero del mll~or~nlll deten~tI,!~ poohl
Uniti e eon una Esposizione universal
filosofo profondo e unamminlstrat~Ì'e pro-' snm SI è. raddo,PPlato. ,II che s!glJ1~ca che
IV anniversario della scoperta dell' An
velto. Nove' anni· f!l, dlltante Una grave' -la corruZIOne, I abbrutimento, l IStlUto del
inistro dei la.vorl pubblici franoesi, rica, fatta da Oristoforo (lelombo, _. ,
malattia del sila illustre predeoessore, tenne" male ~ono an~entatl; che le seuole guaVlette, ha lodirii:zalo alle ammini·
E Oh·
f à
l' ,
.
eon sommll perizia il governo delladiooesi.. stano l}lveoe dI ~ducllre; che la st~m'pa è
i dolie oampagnie ferroviarie. la
"cago la~ onoreag,IUupegnc
L" notizia della sua elezione produsse dete~erla; che I amore, della famIglia, il
e seg'uente cile rileviamo dai gior· : t~ sua ~spos;8one, a. CIII ooncorre ,
de.lla dlgmtà e de,lI,a onestàfrarlcesi'
'
I
nazionI, e
colo~le ~t~atller~, prepara
sorpres.w "genera,le.' SI' attendeva' un voto, s~ntlme~to
r C
he fed
I
' .
' I una vera sorpresa al vl~ltalon ilei due
favorevole .al oonte canonico Be\mp,t.· n s~ollJpa l~ ono, o
: e ", re Iglone SOI1O
' ~ Da informazioni che ho ricevuto rela. mondi;
più stupito era J'eletto in personll,abe fu ' dJser~t~, oh~ le leggi, ,i.slsteml ed ,i 00' tivarpente all' esecil~ione del Decreto mini~ .' Il Oosto tolalo di es~,\ venna ~tinlalo
dovuto condurre' dal suo seggio di scruta•. stuml vigenti ~ano pern\?IOSI e UJortli~rl; sterl~le dal 9 magg~o 1891,che prescrive la, ventldlle milioni di dollari (centodieoi m
tore,1l1 trono praparato pel nuo\"o principe .ohe 1.0 Sta.to, ~I, sgretolaI che la, sucletà' chlu,sura delle staZIOni ,di merca,nzlei' a liuni di lire) ma se nnche verràsor
arcivescovo. Egli era talmente oommo$SOcorre a, preOlplzlO verso ,a. rUlDa; ohe,!ln llartlre dalle 10 del mattrno, le domenIche l
r b' "Oh'
b'
ohe vll.cilillva nel passo,'
c'
. "
'tremendo oa~aohsma politlCo·soorale c In. . e i giorni di feata, ·risulta chela chiusura e gr~lJl I me dI ,\Oago, a ,non Ir
' I . 'f
'
: . , .' ,. '..oalza. da ogm parte.
. .
I non ha solievato alcuna difficoltà seria, ma
entusiaste dtllla loro CIttà, pagheranno se
L .e eZlOne u tos,toproolamat~ dall,alto;
C'è chi dice: (SI ,ii cataolislUa ci sarà, che asga non ha sensibilménte aumentate fiatare,
della cattedra e pOI a~le porte delll1 cat- ma o~i sa, quand.o; oertame,nte 40P9 ~,J nlli.;,,' le ore di riposo accordate agli agenti delle . Gli ingegneri, ottimamente serviti dai
tell~ale, uve, uoa, ioIla.Im~ens~ acool~e la A parte.\1 senllmento egolstioo che Informa e
gnill.
vantaggi del snclo, si' sono mostrati ,alla
notlzl,~ COli ~?O :sfoPPlo .d eVVlya e di,ap- qneste parole, anche i francesi dicevano ' da
qussta situazione ho dovuto doman~ altezza del loro oompito: piantagioni;·:òll-'.
plaUSI" . . ;:'
.
: , altreltanto alla vigilia della grande rivo- ' pi
se non converrebbe I!rendere misure. naljz~azioni d'acqna e dLeletlrioltà, ponti,'"
Cantl,to ,1\ Te neum, veunero 'sparotl 'luzI'olle, e pOI' VI'aero e pl'ansero 1'1 buon ra ' com
i come per, esempiO, la obiusura vie e passaggi pubblici sono terminati.
"
v
delle stazioni di piccola velooità
Q' t· l i t i '
.
'\
.24 oolpi di ,o~~~po~. ,'" . " . ' '. ~nigi XVI ~ul patibolo li la patria coperta i le d ~lohe e i giorni di festa. ., "
' o u:n O a, e ~o?rnz ?nl - slj.lv~ l
J)a treseoÒÌ\l1 seggio pno'Olpesoo: della, '.dl sangue, di fango e di minel
1« i prego a studiare questa questionI! e ls~w delle Arti lIberali e,dellemaulfattll
oattedrale d' Olmulz era stat? semPre ocGli ottimisti, gli egoisti se lo ricòrdlno! ' farmi oonoscere gl' inconveniènti che po' già pel'.due te,rz, oompltl - esse sono
cnpato da,un membro dell'arlstoorazla mo.
trebbero risultare dall'applioazione di questa loro' perIOdo dI' completamen.lo esterno, e
raV8. 'P~r: Ja: ,:R.r~ma voJta, u.n~: del 'popolo.:'
m....~~
' -.~._--nuova odisposizion'e, e-in tutti ì 'casi' '11 rew !o yaokep.) che-; n~n perda 11 suo tempo,
sale Il.II'altissimouflicio,
Una fiera lettera dl Nicotera contro il ministero I adoUare,
golamento ollevl parrebbe più utile di IDClt'Sa giornalmente nna somma di Clll', .
lO
.
quantamila dollari, In tanti biglietti da '
Questoavvieue in Francia, In Italia è una .lim rilasciai! ai visitatori che vogliono
L' ono Nicotera ha diretto ai snoi elet. un' altra 'faccenda. Qui, da noi) le domeni- vedere le oostrnz,lOn,l.
IJA.' MUSlOA SAORA'
,
,' .
. tori una lettera nella quale'dice di essere, ohe
e ,la Oongrezia.ne, det Riti
e i gi()rni festivi, purchè non si tratti
Dal punto, ~I Ylsta dell ~rchltettllra fl.
sempre fiducioso neLa forza dell' Italia, di quei patrIOttici, si ,IMora più e peggi\l delle deo?raz!olll, I oo~trutt?rt" dopo avere ,.
Soomparendo la vecchia· generazione ohe degli alti giorni, Già si sa, noi siamo gal- studiato I pIÙ oelebrl ?dlfiCl, d :J!1u~opa,
Sorivono da aòlùa:
. . f~oe l' un,ità e J~ gran~ezza .della patria, lofobi
anohe in questo
hanno presentato progetti s,varJatlssuUl ohe
La qnestlone della ''Iluslca' sacra:; ohe è dice,: NOI vecohl, votatI ancora al cultodi
. '
paSSllno attraverso Il tnlta la gamma, dallo
stata argQmento di. tante polemiohe tinohè ' codesta grandezza. e a quello della libertà - - - - - - - - - - - - - slile attico all' empire.
,
dovette intervenire un ordine del Pontefice' dovremo 'non senzà sooulorlo guardare l' o~
OF-IIOAGO
Nessuna sinfonia di colori; il lono ge·.
per farle eessare, sta per esse're risolta dalla pera di talulli ohe si prr,sentan\J.., per'suo,
e
E LA SUA ESPOSIZIONE MONDIALE
gt!ral è bianco, colore del IIIRrmo j il pasola al1torl\à oompetente in giudizio.
cederol. Ma ,sappillmo troppo saldo slllla
I larzo delle
Belle Arti, costrnllo tulto in
Gli éminenti professori di oanto liturgico sua base I: edificio della patria per temerlo
ferro e mattoni, co' slloi portioatl e fron,
e di musioa sacra, consultati d'ufficio In sorollato da un pugno di avventurieri o da
Ohica~ò è la vasta e splendida ciltà si- tispì!.l, e.col spo doppio colonnato bianoo
tutti I paesi sulla riforma da intro.dnrsl un disgraziato perIOdo di govùrno, 'e sta tuata ll. 501 piedi sul livello del mare, ehe contorna un lago interno, richiama lo
per ricondurre alle loro vere tradi~ioni il unioamenle in CIÒ la nostra fiducia.
sulla riva di nn oceano interno Jungo dne· stile più pllro ed offre IIna prospettiva
canto gr\lgoriano e la musioa religiosa sulla
Dioe- èhe l~ eleziolll SOUl proceùnte cou cento 'lell'he; rasa e purificata dall'i~èendio lUeravigliosa al visitatore sitn~to suli'altra
..
scuola di Palestrina, :hanno mandato alla arbitrii. e larghezza di c'rrnzione mai visti, del 1871, rinata dalle sue sue cenerl, pO·
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APPENDICE

PROCESSO CURIOSO
- Su di cio non ho alcun dubbio -:. rispose egli con fare ingenuo· tuttavia, peno
sando che il signor MansAII aveva avuto in
questi giorni ragione di essere molto af·
flitto, volevo ,ri.parmiargli il dispiacere di
una simIle domanda, Ecco tutto, Una par·
sona, della quale li inutile direi! nome, hs
.olJev~to in seoo alla Riustizia di Siblay la
questione se il signor i\1aussil,' quale pre·
sunto 'erede della vedova Olemmang, oon
llotesse aver avuto mano' nella uc<Ìisione di
oostei..
.
Riprese Byrd dopo '~na brevissima pausa::
- Non vi era àlcun fatto' che sostenessé
un s,imila dubbio, e neppure si sapeva se il
s1gnor Mausell si trovasse in,citià nel giorno
in cuiaccadde \l delitto, Ma, polobè la que.
.tione era stata sollevata, bisognava venirne
in chiaro, ed eccovi spiegato il perchè della
mia visita. So cbe il signor Mllusell iLI qual
~iorllo flltille 11011 erllIlBuffllio I questo però

'-

Byrd si;avvicinò a Goodman con,far~ di.
confidenza,
.
- Oredets oh'egli possa essare andato a
New·York per consultare qualcl1no'intorno
a codesta maochina? l,a oosa sarebbe abbastanza naturale, ,!ÌlIora io potrei ritornare:
a Sibley con la coscienza tranqnilla;
Il fare disinteressato e Il;entile cbe Byrd
aveva ora aBBunto, parve avesse finalmente
fatt,i il suo elletto sul compagno', il quale
smettondo' uo poco della sua anstM"'l1, si
lasoiòandare fino .d ammettere oh<f1\lausHl\
gli aveva detto che dovevl\ à8sent~'rsidalltl.
Il'' ,
. Il
I
'
oittà per a aCl attlnenh a a sua u tima tU'
- SI,
venzione, Più di questo Byrd non riÀscl a'
- lil Bapete quando ritoreò a Sibley?
~a,pere per quanti sfoni facesse per far call_ VeMrdl era già al suo p1StO_ '
tale l'amico.
Q'ueste fredde e secche risposte convin- lo, supponevo oh'ei fosse anda'to' ·'a
Egli si disponeva pertanto ad al)darsene,
sero Byrd che aveva da fare con ùn uomo Washington.
quando si accorse cile al suo colloquio oon
di poca 'comullicativa il che doveva avere·
Poi'I\lzal)dò gli ooclli su Goodman imo Goodman aveva assistito un .terzo, Diet
qualche interesse ad essere il più possibile provvisamente aRgiunse:
le tende d'una finestra' stava.' infatti 'una,'
paroo di pbrole, Egli pertanto, fissando in
- Mi pare ch' egli, sia inventore, è vero? ragazzina dì dieci o dodici anni, la quajè,
volto il signor Goodman oon uno sguardo
- SI - rispose l'altro laconioamente,
al momento In cui Byrdera per andaraen p ,
InqUisitore gli domandò:
- Non ba egliora pronta una macchina saltò fuodda 'quella specie di n~scondj~ljo
- Siete VOI amico del signor Mausal\ ? ohe de.sidora di presentare a qualohe capi· ed entrò nella Baia contigua, Quando Byrd
, attraversò que!)a Baia per usolre, rivide lQ
- Egli frequeuta costantemeute la mia tlliista ~
._ Lo credo - rispose forza\lImelite e ragazzina olle teneva 11\ mano sulla m~ni·
casa - ri.pose GOodmlln freddamente e
BellZIl esitllre.
qUlLli COlA durezzil Ctoodmllll,
Slll' liell' ulcio.
(OOlliitlUa)

non implica ohe ei fosBe,a Sible'y, S(lno si·
·ouro che, volendo, voi patrete fornirmi tutti
i dati ocoorrenti a stabilire un' completo
alibi a suo f a v o r e . ,
L' ·altro però continuava a starein guardia'
- Mi dispiace. disse egli -' ma non sono
in gl'ado di darvi alouna informazione sui
viaggi del signor Mausell. Fareste COBa ottima dirigendovi' a lui stesso,
-: Dunque voi non l'avete allontauato da
Sibley per il servizio della cartiera?
_. No.
'
-, Tuttavia sapevate dov"egli andava?

Byrd s'jncblnò leggermente in .egno di
rispetto,
.- In questo CMO, niun dubNo che egli
riesca a pro"are il suo alibi,
_ Non ho dubbi di sorta per ciòelle ri.
guarda il signor' Mausell _ rispose Good.
man, senza oompromettersi.
Quella. risposta inoltre racohiudéva un
commiato. Oosl la interpretò Byrd j nondi~
meno egli non se la selltiva eli andarselle
via a quel modo e detlise' di fare un ultimo
tentativo.. Ohiamò in aiuto tutta le àstuzia
del 8UO mestiere e oro]laQdo il capo Mn
aria pensierosa. mormorò a bassa vooe come
se parlasse li S6 Btesso, ma in modo da farsi
udire da Goodman:

;1'agIUlI'ìlttn che gli sta di fronte ò un
SaeIETA' ANONIMA 01 LORETO
gllsto vedere quei bravi marinai sfidare secendo'mandam'ento - ravvisando nna provoca.
vero gioiello veneziano, dovuto al primo
una shnlle barrinra e superare in un ba. zlone nell' atlo di alliggere qnel nlaplfesto proprlq
"architetto di Ohicago, il signor HenryAbbiamo ..,ià parlato di questa intra. leno il perÌl~olo, dell'augusto passaggio, Ma 1u~~ ranonlca -ì mandò a~solto J1 Pa~Mo di
, Yres Cobb.
, b
non cosl se il mare è cattivo: allora non' a 00.
•
.0Tett'i, cupole, scultnre che già hanno ries- presa: ora però !li p:ace ritornare sull' aro
c'è bravura che tenga o fa più grande i T9rlno - Un atto vanciallco venne com, l'
gomento ripr()du~oudo ~nanto sorive a tal
d'
h'
d'\
,"
meSM"anoora ~Ilgnora d!J. chi, sopra un quadro
··vuto la patina del tempo danno I il uSlone, proposito l' ltutorevolisslma e dotta rivista a~ aCl~ no" è C? causa u, lUaggIOr! di vlllòre spedito, pochi gIOrni sono, da B,rgamo
, della piazza di San Marco.
\
L O· 'ttà G Il /.
l' Il'
d
dIsastrI. Del resto m tal caso I bastlll1l'utl a Torino:l
:. A,ll' interno, sei vasche immense, traapa'
a Wt . a o tea.uel u Imo qua erno medesimi per .lo più filanodirito, su Bei- i '
di autore flammln o, va.
'rentl, piene d'acqna doloo o salata, oon N.. 1017 déL 5 ecrr.r
"
schmdo ai' viaggiatori la voglia di' In
doveva essere
1"0 mia
'I
al nostri
le 150 (niglia Oh'l
li ùividollo
,al nulla os a a
aH' Accad-mia
, unI/, capao!'là d'l'~
gaIl'
om, sono per· f «Aùnunziamo
-t Ull S 'là
A .' lettori
d' 1essmi
l G
l
' da, , Il
ercll6' I
, fettamoÌltu disposte per·Ia
na conserva- onn.. a a oote
nOl<t1lta
t ,JO/'6 o
i j 0, so pure par qual c lO °raglond SI , acquistato da u
ga, doveva essere in•
. ZiODO degli abitatori iropo
mari e che!ia per promotori il conte E,goderln!, fermano, le barche non escono dnl porto, e I vlato Il Bruxelles.
.
, .
one dei il marchese M, Ha Passano, il siguor À, perciò è ancora impossibile approdare.
A:pert~ la eas~a, si trov~ con IrhlJHle Ill~r,avi.
, dai laghi e per la comoda c
;0 visitatori.
'"
Edlmano de Monteir ed il visconte G. De
Ebbane sabato 29 ottobre un bastimento I
che la,cornlço 1I0U conteneva plU che Il te·
: La cupola ~ vetri dd palazzo del\,a~ri,' FertJex.
, o
'.
della .Compagnia Lloyd, che. di" I
o pochi lembi della tela, stata barbaramente
'coltùra, che SI eleva p~r ben 130 pl6dl, e,
Scopo di èodesta Sociotlì;comeè indicato
. , dII BeIrut" non so pel'cbè, voll,tl
Ve,nt.fmfgUa _ li'ermo di spmati d'aro
': di una leggerezza aerea.
'.
dal programma che abbiamo sott' occhio, fermar~1 e gettar l llU~ora, quautunqu'J II I getlto che prendevano il Volo _ Dal signor Ma•
..•.. , 11 palazzo dello Donne. eretto da una è di costruire nnafunicolare' dallastazione mare fosse grosso e ,mmaocloso, r bat'll" rengo, Ispettore dipubblica sicurezza alla stazione
." ardlltetta, mise Sophla HayùeIl di Bostou,alla città dì Loreto e un nlbergo
ano lieri arabi non 'volevano uscire, tuttavia, d,i Ventimiglia vennero .sequestrato. ad·ùlI nego.
. di un bell'ell'etto, bcnébè un
elioato nesse stazioni p
il santuario
S,alla òsiblzione di vonti franchi per persona ' zlante.g~noves~" il qùal~ c,ereava odi contrabban·
elle SUO proporzioni: sarà uu
o sog· . Casa .per còmo
'tori e
tto f~tta da.ll' agente della coni
ingleso ' ~~i:t~ngf;~~~C~to;Ovoe~I~:n~ 1a~z:U\~11~d~f~~t~
lorno noli'Arto femminile.
,dei pollegrinl,
anzi O?cq er couto della qu ,
passdg. 'I prodotto ottima ImpreSSione. '
"
Sanza parlare d'una imme
'f,os'
' 1 1 . 1 · glOrI
vano, uoa grossa arca prose _ - _ "'• •_~,
"':-_ _
uminosa del p'rezzo di 250 m
Il.
t~sso ,il la
,appressò al bJ
'. Se.
1.:'!"I=r-rn.:.ij'lT.::;, ,.....
ero Clolt s:lrà II palazzo delle A
del pa
neo- nonohè dopo
uerme:
fiCa e
JP.l...... ...l•• .r.;;u..~
lIillllìfattl1re, costrutto per l'àpo
verarsi
ied mentre si Il
a. farri
a rivll
Mncossloni dell'invento're a
anche I
"
si copovolse IOOro e
piom.
AmeHca - UtI duello C:he 81 muta itl'
no sì nleritaquèstll legittima
A u8Sto
a Soe/ètil .,pt'ovvede barono in mari) Ila
del disastro una strage - Un duello, che SI mutò In una
o
I
'd' "
" '
"
strage ebbe iuogo a Treuskalla
DUe
one,.
nel un or
e des!, erar SI· POSSII nou l' ho potuta ano,
pere. AlcuO! l'at· I ntllciali chiamati
veu
con~
IJa grande galleriadel,pelaz~o si S,tende con
siI'
la funicolare" e del· tritlulsco o al vonto, che, avendo fatto pie, I tesa e
di
dlver
prl.
a al canale principalll per UOlI lun·, l'al
,c
Il capo por la gare \I ,
,feco sl cho la scala di I ma.searl l d Il t
f
'IS~
et:
di',550;metri: èlar~a 12~ I~etrl: fa.usta rièOrro
, aten.a.rlo della questo b
, fianco ,della, barsa., Altri I ~~~1:~e~~8u~ vo~:a.oRi::se ~~~~so e:ure 'uoo spet.
13, centralo sorge l~ 211plOd! dal, vunnta.dellll' .
ID, ltlllIlI e dolili
danno la
al battellieri, I quall du, tatore e due altri rimaser
'
..
l'Areo del Trionfo, di Parigi; che è sila triplice, trasla
nel territorio di ran~e il
, si saro~boro formati pe~1 Fran<..tu. _
etrl49 e largo 45, potrebbe dunque Recanati.,
farSI ~are. socondo .il solito, del denaro dal ,Se I fogli 'inglesi illlllunClano
por.
~,
re a suo piacere iu ess~.
Alla soprad.etta intrapresa è destinato! vmgglatofl. Altri tinalmenta d/CODO che la tanza che avrà Il pellegrinu~lo che queU:atteJiçl
;" Non mancherà la ~ via'del Ualro ~ con un, caplta.le socÌllla di un milione di ,lire, barca venne a battere violentemente contro faranno a Roma nel mese dI febbraio guidali dal
':, tl:l~to,le ,sue distrazioni:, essa legherà il diviso In 4000 a:,ioni da L. 250 ciascuna, gli sco~1i e si infranse. Il fattò SI è che Duca di Nor!olk~, non m.inore Il, l'impeguo col,
"plll.rco del\' Espo,sl,'zione ai' parchi °Jackson pagabili all' atto della sottoscrizione che SI i battellieri sono ora tutti In pri"'lone e quaie ançh~ m l!rancia ,SI sta. .provv~aendo, per
"2 dal. ,trantatrè passeggldr!
. , otto s?1I,0 turono osseqnio'lll
una conSimile
e Wa~i,ngtOlì, o~si delizio,se: che alla:I()r: torno, aperta tino I ll ' 15 'novem bre l Bu
S. solenne
Padle. dl\llostrazlUne di fede e'' di
,volta SI legano ili grandi vlah delhl'Clttà. presso la Sociatil di OredHo Mobiliare, 1\ saln, mentre degli altri venticinque sol·
Dne sono I pellegrinaggi clie In FranCia si sta
" ]j'lottiglie" gondole, tram,fUnicolari, fer· Banco di Roma e loro corrispondenti, no' ta~to Ieri si è finito di pescare i caùaveri. organlz"au~o, Ad uno di questi atte!1de' attivi~.
rovie, sono, già vrontea tÌ'aspor,lare i mi, ,tatl nel programma gil\ mosso in giro dal Gh annegati SJno pressoché tutti turchi e
l coute Ivert e numero~lslme SOllO gl~
1'[ tra"'l'tto sarà di 20 Oumitato, promotore che ha la sua Sede in ebrei: fra i pochi europei che' restal'OnO
lAs
advnltl~A: un al.~ro Il prtePlarato "daltPaddrll
, l •~on i dI' vI'alIgl'ato"I'·.
u
'
"
b
dIO
.
380
"
t
t
'
h
t't
pa
l
d'
g
.
VI Ima o sen l o r are I un signore PadrePlcard. e ssun~IOl1e sot o a con ota
' e
,; 'minuti per andare alll' Esposizione dal ..~oma, via ,e or&,O
',', c'entro di questa città meravigliosa, in cui
Abbiamo fiducia oche qnanti sono, devoti tellesco, il signor 1?i1r~k cb~ viaggia!a con .Tutti e d~e qUelÌtl,pellegri,nag~i 'avranuo luo!l~
,b sèienza.moderna ha potllto accumolure a Maria SS.ma (e qual è verocattolioo che un figlio ed una figlia: questa gli fu con-I ilelmes" di febbraIO e nUSCliannOnUmel'llSl'
Insieme tùtte le sooperte a profitto della· noi sià.~) concorrerllUuo a questa impresa j sorte della sventura jquegli Venlle salvato assai.
Il'
.
'"
I voro e del com'fol·t, daìHlo. eosl a 'Ohicago la quale non è sol finan~iaril\, ma piùche dalle aoque, ma, più Infelioe aucora., è di· pe~~~~l~~i: ~lea~r~a~~ ~a~g~~la u~::ean~~
'1' IlIU vantaggio di più che Iln secolo sùlle altro religiosa, COllie quella che mirabil. ,venuto pazzo,
Aprile, e 'Oland~, per iniziativa di quei Vescovi
città del continente, in oul jI metro qùa· mente agevola la venuta dei pellegrini .
... '-manderà pUre un rilevante numero di pelie•.
drato di terreno siveude, in Stato Street, Ili Sautuario ~i Loreto, Cioè a quelili La nuova Società pel Oanale di PanRlna grinl"
'
1,
a L.·~#)O,
:"'.
,
,augusta stanza lU cui il Verbo dI' Dlosiè I
.
Germania-OondannaUpernotl avere
T lo è l' era
tll a h ha s t incarnato,
.
,I
'
, , .
•
rispettato i gior,!i ,t'estivi -:- In F,rancotort~
iì d'fia
oPt ltgtràantOs" c, e
alPu o
N .' Il
di'
. d"
Il Oomltato llOStltllltoSI per i' aSSUozlone duecento parrucchieri eono etatl tradotti davanh
, . Il I carro ques a c ' na a Ieri, la quae ,olra egr~n oc COI p~OllJotOrl , I. così' dolla vacchia. impreslI . del PlIuaruu si èaj gin'dlol di qn~1 Trlbunale'correzloJlale, imputa!i
'ì secondo III leggeuda degli' invidiosi -- hllO utlloo santa lt!!presa ,fac~lamovotl,jdl .ve" : messo d'accordo sulle cuudlzillol dell' f. di aver tr.a,sgredlto ,alla legge sul l'!Po~o ~Om'llI',
Ira'ggiunto in sl bievo tempo il suo fautll" ,derla quanto prima esegUIta',.
. . ta l r 'd t 'dell
h' S ' à a
cale, Tutti hanno rIportato coudanna di due mar·
stlco ilCc,resclmento, per virtù di unsemF'
'l Oi"'/" 'C' ti' ;"
"
'I re.
Iql1l a Ori • a vecc la' OJlet do· chi di multa e di' un marco ,e 20 pretlig' di
. IU ql1l ,a
wz ta I}. .o~lqa, nOi :pos", , vranno cedere alla nuova tutti gli attivi speSe.
plica e modesto cartello, esposto in.origine siamo llgglllngera che· sappIamo che la ' esistenti.'
p
i
. rr,'
• '
.~ s' ,
ialfa su' picoola staz\'ono fal'roviarl'a sul
S . t' tt
'II I '
.,'
,
e,rs a - vna congiura contro w C"~'l
" '
,
nnova Oçl~/~ o, e~!1,e , P auso ~ol)., 'solo
La nnova Società SI foodarebbe con un di Persia - Si sta preparando in'tu\la'la Per.
,quale si leggeva: c Venti minuti per di· de,I oattolICi Italiani e d altre r~glo~'" de. capitale Iniziale ,di 180 milioni di franchi sia.un mov!m~l1to mandtsta, il qqale" secondo
vorziare,. -,Qui tutti i falliti sono rlabi· stlUando essa nna parte degl,I utilI all,O eassicurerebbo alla vecchia Società 'in 'li~ ogni preVlelone, porteranno ad una nvolta gelita,ti~,•.,..
..
__
scopo appunto di promuovere I pellegrl' quidazione il 50 per cento degli utili netti neijle. 't . . Ild' tt d i ' f t' l
I naggi, ed . a pr?vveùere. per il migliore '\ dopo detratte le.' spese d' eseroizio ed il
que8t~g1a~~0~asta ~r~ar~e ~~~:t\er:n~;~tico~
Una macohina· t~illgrafiQa
! a~IOi!t~m~nto ed II decoro dello. sacre fun· 5 01 0 d'Interesse per, le nuovo aziotii..
larmente grave. E' già stata aununciata inltu~te
l'estlt'ultll tn Oonfesslone al governo I ZIODl,' ma che ol~re al p~al1~o' ottenue le
'
_
_
'
le moschee, 11.1 pr~s~llua venuta del
ole,
,
,.'
.
nato a Salllara, vlcmo a Bagdad, e che
ama
',"'-'--,
' '1 adeslOOl necessarIe
' , ' ..a' costltl 1.,l r,S
" . il
ITAL
"'li" /I.
Mollah·:E{adji'Mirza. La missione del n
pro·
Ancora un reeentissimo oesempio .'del
I oattolICI lugles! ~ nord'lIm~rICanl Va,Uno
.
' _~'
feta eare~b~ quella. dipurgare il paese da tutti
f' é
.
bO • I segnalati a blJOn dmtto, avendo da' per
.
g\i etra,me~I, .
, .
,
f,ru tt o dI' queIlIl C
o~ eSSlOn tanto 0010 at ossi solo concorso a for re I i i '
Firenze _ Spari#ione d'
'Il'
L'oagltazlOne sarebbe voluta dai terzo figlio
tuta dalla,Masloo~~Ja,"
'
' . , ' l dei sottoscl'ittori.
ma, ,maggIOranza , spedita If Genova: p~rle convertite,:as;:so1;:'~· dello Schah, i1plincipe Naib·el-Sultaneb, che vuoI
AI Re.v,do .Q. GIUseppe Oddono, IOISSIO
Un Signore alloggIato, all' Hotcl de li'ran e supplaut~re suo padre.
'nario sulesili'no del Sacro, Cuore' di Gesù in
.Ma. q~ant\lnq\1o, Il !IumorO acoennato di, in Genova" ~icevett~ l'altro giorno da uu suo c~.
_ _- - - Roma fu oonsègnata dii nn penitente una aZIUnl possa essere stato coperto a suffi. g~ato etabl!lto, a FU'enZe, una, scatoletta, speditamaccbiD!~ telegrafica completa e .di ~olto clenza, la sottoscrizione però deve rimanere ~~I sua ~chlestallf:~ df~rro~la, ia,qual~ doveva
j ;()Stll 01'
'l
latl\'
il 25r
c,
rente, '~ oomo do d'I loron enore
co la scatoletta
I ple,re,orlentall del va,
li
v
'"
U ~
'
valore.
" "
. I aperta a tutto
,o
di 7500na
lìre'
era aCQuratameute
Il Rev.do Oddone' sì ,affrettò a scrivere I coloro cbe Intendessero di aderl,re. Spirato siglll~ta li. ~s~lCurata p~r Iil'~ 30J.Aperta ia sca.
. BQllfittlril) M~teo..ologtòo
al ministro FinoccbiaN'Aprlle Il biglietto' I\etto termine SI procederà III rlpa.rto pro. tOla,1 CUI S,lglih ~rano mtattl, SI constatò che lus"gl1ent~ .
','. , ,
pOlzionalè dell azioni rra I 8
turi" vece d,ella preziosa collana conteneVa dei sassolini:
-- DEL'UIORNO '16' NQVEMB!lE .1892 -,
•
.., 'nessù nll, ' " ' ,;'f t
d' l. Non Sl sa qUando e'dove II furto'sia stato perpeDaine-mlla Caetello'41te#l!a s"1 mare m. 190
PAHJ:WCCHIA
' 2 Novembre 92, wll.II'h (1
e sal<I <I,
o a trato; la Questura Indaga,
o
. Bf4Z Bf40Ùl m. 20.
.•
" I que I C e avevano sottoscrlt o una sola '(31Q
't
.
.'
del
i
bé
l
"
f
'
enova unran
a
clmgrnt.
avvel
CuORE DI GESÙ
',azIOne.. s rc 80 a cuno VI ~sse. anco~a ohe nati - Sab~to da Uenova dovcva partire 'per ~i
,Porta S. Lorenl!o
Ministro Ncell.mo
cosll,lbmltamento Volesse ap~ort[\re 1\. SllO suo primo via8'~io, ai Brasilo; .lLpiroecafo Giulio
ROlllA
'
,
contrl uto ~llal nU,ova SOCltlta. ha. tuttavia ,çre~are, COli clr~a 900 Passogglerl, ma un fortuito
Il sottoecritto notifica a ~T o Ecc li
I tempo e ~IICOltll dI farlo, senza
temll di ve. I1Ic~~~nte ne rlm~nd~ ia partenza a domenica
• .
y.
e enza dorSI resplUto '
.'.
ma ma.
.
I aver r.icevuto una macchIna, telegrafica , __
" . '_0":".
.' ,
Gli emlgrauti er~no già quasi 'tutti imbarcati ' Tor6,8
o~nplQta, ,la quale apparlJene _Il c o d e s t o ! ' . ,
allo~chè, ,dopo il pl'lmo pasto a bardo, Dna ua: ,momotr. 1l,3 Il,~ 7,S
mIeter". PerCiò I?rego Vostra Ecc. di G,RAVE l'iTAUFRAGIO r!,ntlo!, ~I esei venliero soprapresl da dolori ~cu. Baromel, '66,6 765. 756,S _
mandar persona, a ntlrar\a.
tleslllli di ventre, da vjlmllo, ecc.
,
DirOliene NO NO NO
,
,. '
"
'
Indagata la causa di tale ìnalor,e, si venne alla. 60"'. lUP, ,
, In fede.
NOlo - e,perlon.Wo,o
,
,
, ,.Don thU8EFPEOllDO~E.
. .Scnvon?' da Gerusalemme al Ctltadìtlo conciusione·che si doveva trattaro di avvelena.
n·ministro si affrettò'
dar
'l'
d~ Breso/a:.
"
mento prodetto dalla recente staguatura delle
BoUllttlno astronomioo
ral'e ,titlb Inacchioacol se~n:;~~~ biglio~~~:
Come è notOi il sedicente porto di Gialla gamLelle. il
'
b't t'
.
16 NOVEMBRE 1892
q , " 'l,,'
,
b,
. .
' o è che Ilno str tt
al
'
e game e venuero ea IO 'OS Itulte con altre
LUlo
,
IL ~lINISTRORoma, li... Nov.bre 92. n n 's
'. . ,e o can e ~uezzo IUgom· nuove, ed inviat~ ,alla, COO1missione sanitaria per L"l'U. 0':05<>11
llf kflwll,' " :S
16.'1. ortl
3.43 Di
DELLTn'OS'l!E'~DE[ ~ELJlaIM,PI
,br? di, abbia, )imitato dll una parte dalla le opportune verlhche.
11~4f~50
:,~:~fgi~;"'2:'~' '8'
,
,
splag,gla e dalI altra ,da. ~"a ·lnnga fila di
Sabato eera alle 11, appena la Commis~ion" ~~.~D~t~fti!d\,au~
'.),ùwimi
1'~pvr',uLI'
tu.
,.
. ,Rev,mo Slgoore.
scogli oho, sporgono dall'.acqml e contro i .ebhe'dat? ,il suo responso, ii piroscafo ripreso'i
RI!lgr~zlando la s.. y. J:t.ev'PJa de~la' co· ql1all coutlnuamente ~ con rabbioso tùrore preparatlvI per lo. parten~a,
,
Sol. hn!lnÙl'''•• "'''n~l .... (I l](In_ ':'''S',~5',4a
~DlcazlOnll fattami col. euo gentile ,bi. vengouo a rompersi i fiutti del mare.
Man'to'V.... - ,Assolltiliqne di un parroco
lottofidel 2
Circa 11.1 macchlDa 'In queste angustie essendo impos 'b'l ,processato in occas!one deUe elel!ioni':'" La li.
egra ca ~ hcorrente,
e ,ha 1U, consegna per eS8ere
' "
. "
" , SI I e 'berale, Go#~etta di Mantova deli'Il conente D
l
t
C tt l'
- F i '
oB8a 1.1 queelo Ministero, La prego di cho le grosse navI possano, e~trare, è ne. pl!bbllca quauto segue:
",61" a s empa
a. o loa Ul
t uli'
aV,llro la compillcenza ili rimettere l!" mac- cessaflo che tengano, ognora II. largo e io
II Par~oco di Baglloio, Don P~olo 'l'~mmaQelli
M. R. O. Francesco de Franceschi L. 5.
clima ete.sa al latoredella pre8ent~, 11 qnale ,sbarco non pnò farSI che .medlante le scia- vero prollpo dei sacerdote coraggIoso, echietto o:
è incaricato di ritirarla,
.
luppe arabe, oelle quali in mezzo ad nna neeto, era stat~ denun~lalo 'dal, Jf. di Sllldaco di
Conferenza Sa18siana
.Oolla maggiore sllma
indescrivìbiJe
e Bagnolio
p~r mam
l' 1l~IIUlat~e
Il C'Imitato "elatore
per le Opere di'D'
p il MI . t
" " confUSIOne sono affastellat,'
.
pare a CUlli
es I Il rmoatg,..
eSI aldiiaaver
sua fatto'~trap.
canomca Il
•
er ' U1S ro
v,lagglll.toCl e /DerCi e condotte fino ulla 20 set~embre;' mani~esti insùl~allti ,per il clero, Bosco in segnito a comunicazione avutan~
C, VIALE.
flva per Ilna delle, due sole entrate larghe contro Il quaie non ,c Il aicun bisogno dì iuSolen. da S. Ecc. W.ma e Rma Moos. Ar(\lve.
IllI 'Mn~~OI1PI'ÌR, nota giustamonte fa Voce tutt' III più due o tre metri, ,che si aprono tire p~r cel?b~are una da~a patri~ltica.
ecovo nostro., avvisa che agli ultimi del
non pnhbliell Illlli comuòÌCati simili.
in quellii lunga scogliera
Ii iJberallsslmo Il. dl Smdaco di Bagnolo Il ano mese corr., Si recherà a Udil!e il M. R.
il SI
't'
"
•è l ' A l '
.
dalo per altro deluso nelie sue speranze di veder d,ott. LUigi JJ\lsagna saleeianoper tenerB
1'0 ~ Uluanl arll\ e gIUBIli com ..,
Se 11 Ulllre Q p I\oldo,.è Certp,mente Un poni.lsiluilto POli 'rolJ\wlICelli, poiché il prelore d~l \lllll cOllferellzlI ~u.lle opere dellll 'Ull Oo~:.

I

q"

I

'l'

::1

~

l

I

'_0_

:u

I
I

'

-

lO.

,b"asa

''l'

o

l'.
l

I

'-------

I

vari'

II;:OlTTADINO ITALIANO-bfMEROOLEDI16 NOVEMBRE 't89ll
'-------------..,..-Rregllzione. Tale conferenza avrà 111Ogo
nella Ohìesa di S. Pietro Martir1l.
Il giorno Il l'ora verrà precisito 'oon
nuovo avviso.

- Signore, avete dimenticato qualche
Notizie di. Borso.
Da ultimo, llìlpartiva li tutti i presenti
cosaf'
' la Benedizione Apostolica, 11 ammetteva al
16 novembre· 1892
'. L'Inglese si volta, passa in rivista le bacio del piede:
.
1lIlnditait. godo l. genn. 1892daL. 96,60 a 1, 96.
vue tasche, e facendo mostra d'uscire, dille:
Id.
id. l lngl. 1892 • 114.4lla»
Eraoo nresen ti
ra per la fausta ciro
id.
austl" iu carla ca F 97.25 a .. 97
. - Non ho dimenticato nulla.
sa S.E. il
archese di Pidal
id.
,. In arg..
,. 97.10 a' 97
.A questo punto' il signor Knmunduros
tore d i r e s s o la 'Santa Fiorini effettivi
da 1; 217.'» 217.25
si alza andandogli incontro, dlce:
Bancal\otte
austrlache
•
217.,. 217.50',
00 la co
1II.mi e R.mi
Marchi
germanioi
'lO 127.75
»12~.~'
- Si8signore, voi avete dimenticato guaI.
onsignori Sallua
o di Oalctldone, Mar~nglil
ohe cosa.
.
.
»20.68
20.72'
O~tte~u. Vescovo di LUIi?n, Jotea Ve~covo
E Rettando un' oochiata piena d1espres. di POltlers, 11'1onsignor De Pauw, nonchè
alone llull' abito lacerato.
nsignor Assessore e Sotto.ProlUotore della
-- Questo abito, io l'ho pllRato: esso
e e Monsigoor Sostituto della Segre·
appartIene a me. Abbiate ia compiacenza
erili,dei Riti come anche uua numerosa
di levarvelo.
commissione di PP. Domenicani ed un'altra.
Tablèau.
L'inglese non ea cosa fare,
di Gesuiti. ai quali Ordini religiosi I Veattorno disporato. Andare
,rabll! appartllngono, e gli Avvocati e Po'
via in maniohe di (lllmicia i
. latosl di dette cause.
'

Cono orsi ad alunno gratuito gin.
dlziàrio
11 primo preridente della Corte d' a pello
d l Torino "pre il concprso a 25
l di
giualunno gratuito da destinarsi ad Il
riti
diziari,che shìno e pOS811no '
nel distretto di queHa Oor
•
Gli aspiranti dovranno presentare non
più ttrdi del 30 corrente,mese le loro domande per ammissione all' esame, in carta
da bollo da centesimi ilelsanta, al presidente
del 1'ribunale nella cui giurIsdizione di.
morano,
Shoking.
.
L'esame avrà luogo presso i rispettivi
Un sarto ché aveva assIstito alla scena
Tribunsli del distretto nei giorni 14 e 15
s'avanza e dice; Messieurs, l'e suis laidicembre prossimo.
[eur " [e m'offre à eslimer le dommage.
l'ld es.amina,to.' il bU(IO. della veete, decidé,:
Le oarninei paoohi postali '
- .Monsiour, o' est qual1rze fra/flosl
11 Ministero delle Poste e Telegratl
L'inglese estrae dal suo portafogli, pren.
rende noto che 8 datare ,dal r dioombrll
p. v. sara ammessa la spedizione per mezzo de le 73 dracme, ne ritiene 14 e il rimaili pacchi postah di carni macellate ,diqnal- nente lo consegna al signor Kumunduros.
- Bànjour, monsieur l
'
siasi speoie d'animali.

Cipriani vuoi abitare a Roma
Amilcare Oipriani che sconta la. sua
condanna nelle carceri di Perugia sar~ linel mese venturo.
.
li (lhiese formalmente· al Ministero
dell' Interno di 'stabilire il suo domicili<ì
allà. capitale.
i
. L'autorlià di pubblica sicurezza, pur
. ,- Je Ì;ous salu~ bien, monsieur/
!lon opponendosi al desiderlò dell' agitatore anarchico gli disse che desiderava
La. tisi polmol1:are
l' acqua ferrugiuosa rlcustituents, inveutata dal sapere in qual modo avrebbe provveduta
Chimico' Mazzolini di Roma allesue ottime pro- la SUa occupazione. Non riu9cen(\0 il Ci,
prietà riunisco anche quella di pl'even!ro lo svi- prianl ~ provare' di esserli occopat\l, la P.
luppo .della tiai tuber,olare e di curarla egna- S. prenderebbe contro di loile misure
ritlu quando questa non abbià superato il suo
primo periodo. Moltisslll1i souo l fatti che potreb· " identiche che col piscono il vagabondaggio.
uero citarsi che avvalorano -questa proposi~ione e
. Danni enormi
valsa per tutti quello d'uJ;l. ufficiale del nostro
esercito che per. discreZione non nominiamo, provvenendo da malsani geuJtol'i. era continuamente . Notizie da Portoferraio recano che le
in ossei'vazione. Esso ai primi 8puti di sangue .recenti pioggie hanno recato danni enor·
rìcoraeal Ma~zolini che eottopollendolo alla cura mi alla strada provinciale di Portolongone
ParigJina e quilJdi a quella ai ques'a mirabile
acqua che Il a base ditosfato di ferro e calCe facendo rovrnsce molti ponti. Una frana
in pochi meaì lo guarì, ed ora, il aVan~at~ di cadota dalla montagna al capo San Giogl'lido prosegue a servire nel nò!lll'o esercito in vanni Ieee sprofondare due stanze di una
ottimo, stato di salute, ma contiùu mdo anche casa. l'utto il monte San Gio.vanni minàc·
01'4 J' nso dell'Acqua fel'rogillosa ricostituente. cia di franare sulle sottostaoti ·casp. Si è
Per le sue potenti virtù, IleI' l'Immenso uso che
sa ne fa in tuttaEuropa Il l'unicaspecialità pre- già prevvrsto allo sgoubro e trasioco del.
miata all'Esposizione mondiale di Barcellona, l' ulficclO telegr<t.fico.
B, ux Ues, Culonia e Parigi I Essa si veude in
bottiglie da L. 1.59; nello stabilimento chimitlo
/1 re di Rumania a Vienna
farmaceutico ove si prepara, via quattro 101lt~ne
18, e presso le principali farmaclé d'ltalla'; per
II
re
ed
il princi peereditario di Rumania
spediZioni IIggiungel'e cento 79 pr pacco posl,ale sono arrivati
a Vlellull ieri mattina e foche ne contiene 2 ~ottiglle.
Uuicu deposito in Udiue J1resso, la farmaoia G- rono ricevuti alla stazione COD gli onori
Oomeesatt'i - 'rdee\e),' farlUacia Pre»dini, lar. militari dall' .imperatore, dagli arciduchi
,maoia J eronitti, - uorizia, farmacià Pontani Oarlo Luigi, Gug!ielmo, Il Rallieri, dal
in Treviso, lill'maoia Zanutti, farmacia Reale Bri- ministro dI Romania e da altri dignitari
doni- Venezia, farm. Battmr farm. Zampironi. 11 ree l'imperatore si abbraclarono (lordialmeùte. Anche l'accoglienza del prinDiano '''''nero
eipe da parte deli' imperlttore e degli al'·
Giovedi 17 novembre - s. Gregorio ,Tauma· cidnchl fu fordialissima. l sovrani ed il
turgo.
princiM si recarono a palar.zo.
''',.------,-----lira ed il principe di ltulllaola visitarono.. i' arcidncu e i' arciduchessa Carlo
UL"n'lMlE NOTIZIE
Luigi ed altri Arciduchi. Qùindi 1'impe·
ratore li condusse neJl'appartamento delIn Vaticano
l' Imperatr.ce OVe rimasero niez&' ora.
11 re di Rumania ricevette nel pomeDvmenica, 13 novembre, festa del Patrocinio della B. V.Maria, il Santo Padre riggio il ministro della guerra, il capo
'alleore 11 ant. si recava nella Sala del di stato !Daggiore e poscia Kalnoky 60n
TNno;accompagnato d~lla Sna nobilean· cuiferi oltre mez'&' ora. Ieri sera Il Corte
ticamera. Ivi IIssisosi, presente l' Eminen· vi fu 9n pranzo di famiglia al qua,le assi
stettero l'imperatore il Re ed il kron·
tis~imo e R.mo, Sig~or O'lrdinale Gl1etano
Aloisi·Ma30lia Prefetto (\ella8., Oongrega· prinz di Rilmania, lì arciduca e l' arciduzione dei Riti e rappresenl'tnte dell'ae, chessa Carlo Luigi ed altri arciduchi e
sente E.mo eR,mo ,. Signor~ardinale Zi7 arciduchesse.
/l;liara ,Ponente, delia Oalls;; del Venel'llbll\
Misure,60nlro Il cholera
Pje~ro Sanz, Fràncdsco S~rrano, Gioacchino
Royo, (tiovanni !Icober e lj'rancèSCO Diaz,
Il segretario del tesoro dichiara che
non che l' E.mo Il R.mo Signor Oardinale una recrudescenza del cholera è possibile
'Oamillo Mazzella, Ponente della callsa dei nella primavera, perciò la quarantena di
Venerabili RodolfoAcquaviva, Allonso Pa· venti giorni earà mantenuta rigorosamente.
checo, Antonio· Francisco, Pietro Berno e L' importazione degli stracci esteri con·
l!'rancesco Arlllla, unjtamente agli W.mi e tinuerà ad essere proibila.
R.miMonsignori Vincellzo Nussi, Segre·
tariodella S. Oongregazion~deiRlti, ed
Agostino Caprara Promotore della l!'ede,
fnrono letti, come di stile, dal predetto
Mons.Nussi,i due Decreti, i quali si riferiscono à.Il'approvaziolle dei segni del Mar·
Vienna 15 - 11 Maryarnjtag dice che
tirio attribui~i ai sudde~ti Venerabili.
Luigi. SlSZa fu designato definitivamente
Finita la lettura dei. D~creti, il R,mo ministro a latere. Gh altri· ministri rimanP. M. Andrea FruhwirthMlIestroGenemle gono. Il titolare del portafoglio dell' indel Domenicani li nome del suo Ordine, ed terno,sarà nominato oggi. 11 gabinetto sarà
il 'Rev. P. Federico De Melis a nome della quindi oggi cbmpleto.
Compagnia di Gesù ed iuvece delR.mo
Parigi 15 - Oamera - Per oolmare il
P. Preposito Generale della Compagnia disavanzo risultante dallo sgravIO di ogni
medesima, da cui erli stato espressamente imposta· sulle bevande igieniche, sulla birra
incaricato, ringraziarono vivamente Sua Bui vilJ9,e sul sidro la Oamera, oltre alla
S~lltitÌ), dell'onore i!Upartito ai loro rispet.
soppressione dei privilegi sui distillatori a·
tivi Ordini, glorificando i Martiri suddetti•.. gricoli. ed .ai « bouilleur de cru lO che VQtò
ieri,
decise,di. aumentare le tassedi licenza
II Santo Padre. rispose. con Ull fQrbito pagatedai
rivenditori al minuto delle bediscorso latino, intrattenendosi '·slli mllriti vandedi
aumentare la tassa sugli alcools
e sulle. virtù dei Venerabili, i quali dànno portandola a 245 frllncbi ali' èttolitro.
nnova gloria agli Ordini cui appartengOIlO,
Parigi 15 - 11 Oonsiglio Qei ,ministri
alla Chiesa Universale, a Lui stesso che
ritiene la loro glorificazione qual telice au- tenuto all' Eliseo decise di porre la que.di fiducia. sul progetto ,di riforma
spicio del prossilllo Suo GIubileo EpiscoJale, stione
della legge sulla stampa allo scopo di pree.pel mondo intiero che llttrltVersa· 'ilDa venirela
pI'opagandll Ilnarchica.
fase cosi burrascosll. el al qU31e è certo
che gioverà, immensamente la loro intero
..4:n~io ViI/ori gerellla respolliabile
oe5810n6•.
>

Caloi e, cementi all'estero
La Greoia permise i' introduzione nello
Stato delle calci e del cemento ìdraulicì
ttahanlm per lavori pubblici, salvo il controllo governativo per accertare la condiz.lone del materiale.
Una protesta di farmaolsti Torinesi
I fa'rmacisìi di Torino, Barzio, Tacconts
e Masino IV nome, della Società dei farmacisti di·'forino, spedirono un telegramn 1 al
mInistro deglI iuterni proteBtando contro le
dl6P()sizwul dell'ultima circa/am del Mluistesa, affidante la ispezione delle farmacie
agII agenli della forza pubblica.
Per qUestua.
I vigili urbani accorripagnarovo ien In
. qua 10 uffìcio di P. S. Da Giusti Adolfo
d: anm 17 e suo fratello di aunì 7 da Bai- '
dasseria, parchè sorpresi a quest,uare.
Inoendio
In Tramonti di Sottoper oausa Ignota ei
maUlfeslò Il fuoco nel fienile di GrovBIo
MarIa. Le fiamnle si propagarono ali' atti.
guo fiemle di b'erroli Candido, e in breve
malgrado gli forzi di moltitel'raznni, quasi
tutti e due i lien,llt rimasero distrutti,"
La Grovilto ebbe un da'mo di L. 400 ed
il Ferroli di L. 30U, Nessuno era aseicurato'
, Arresto
Fu arrestato Peneto Angelo di anni 35
bracoiante da Preda (Treviso) perobè eprov.
visto di mezzi di euseiet3nza ed ozioso.,

Tl'a gl'eco e inglese
l giornali gl'eci raccontano una curiosa
scenetta fra l'ex-ministro della guerra
greco Kumunduros ed un inglese. La saena ha luogo lo D11 albergo di l'atrasso. Il elgnor Kumunduros siede ad UI\
tavolo e pranza. 11 suo oà.ne, attendendo
un po' troppo che gli venga gettato sotto
al tavolo qualche osso, passa in rivista il
looale e scorge un bel. pezzo di' bistecca
che ad un ingle$e. il quale pure ,sta.va desinando, era oaduto sulla, falda dell'abito.
11 oane lecca e poi·mangia il bocoone, e,
credeodo che /11 macchill del!'abito prodotta
dal grasso della bietecoa fOise la sorflente
di quella buona ealsa, addenta ,la stoffa e
Illcera un pszzo della veete: ~ L' inglese
ai volge con tlltta flemma verso 'il cameriere, e gli domanda .in franoese:
-.Di chi è questo oane~
.
- Di quel signore, risponde 1\ oalperiere
additando·1I signor R;umunduros.
- Andate a' dirgli che il oane mi ha
lacerato l'abito, e che in conseguenza egli
mi resta.debltòre di due lire sterline'
'
_ Ma, signore;...
- Andate l - comandò J' inglese in un
tono che non ammetteva osservazione.
11 cameriere ei reca dal ministro Kumunduros 'e gli espone.l',ordine dell'ioglestl.
Il ministro alza uo po Il capo getta Uoa'
ocohiata sull'inglese, ri~ane· alquanto in
esitazione" e finalmente dIce al cameriere;'
- Va un po' a vedere nel listino a
qnauto salgono oggL le lire sterline.
_ 36 50 signol' Kumunduros.
_ Ecco 73 dracme; porlatele al signore.
L' inglese rICeve Il ,denaro, lo conta, fa
Un breve calcolo e POI lo l1ltasca. .
i: due slgnor~ continuano a mangiare
senza scomporel, minimamente. i::ioltanto
pare che il caue 1;!lostri un rimorso di aver
oagionato un dlspllioere al suo padrone. e
a",a l'inglese con IUl() sguardo non troppo
amichevole,
A pranzo finito, l' inglesll si alza da tavola e muové vel'so l'uscita.
11 slgllar ,KuIDuoduJ'Os oàiawa il cawe.
riere e lo incarIca di avvertire l' inglese
che ha dimenticato qualcosa, II cameriere
Ilorrovoreo l' ID~lese, e gli diceJ _ .
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(altuc.ent, 50 ch'ca) fnso

in metallo bronsu dalla
]'onderia Bartolomeo Mu·,
BUSTO
UN..
. zio e
di Qenova, ogRetto di vero va,

C.,
lora artlticu ed iot~insaool ra1lìgurante
Cr;"tof"oro COlom.bo,

e riprudo,~o da un antico. qu..dro chs eaisteva
nella Bibliowca del Re diSpag.m a Madiid, Il il
Q"" REGALO ~

che rIceve o[ui COill»ratore dI 100
,

Numeri

DELLA,

Lottel'ia. Ita.lo-4merioina.
Qltre Un Prem o garantilo In oonlanti
e il concorso a tutti gli altri che dai minimo
di 1. 5 0 s~lgono a L. ~OO,ooo e
possono gvadB~npre più di
.
700,000 lire
PelO J' acquisto dei biglielli rivolgersi alla

BANOA.
Fratelli CASARETO di Francesco

Via Carlo· Feliae, lO - Genova
oppure ai principali Banchieri e Oam·
bioval ute nel Regno.

C. BURGHART
Ud.ine

Udine

RESTAURANT
DELLA STAZlOrlE FERROVIARIA
Cucina (laMa a tutte le ore

Prezzi di piazza

I frequentatori della sala in~
terna pagheranno i biglietti di
entrata Stazione SOltanto nel caso

avessero da sortire sotto la tet-.
toia.

AOQUA DI PE'rANZ
carbonica, litica,
acidula~

gazosa, antiepidemica

molto superiore alle Vicny
cGfisshfiblcr
eocellentissima acqua da tavola
Certificati del Prof. Gnido Baccelli di
Roma, del Prof, De Giovanni di l'adova
e 1\' altri.
.
UDico concessionario pAr tutta l'Itali~
A. V. BADDO - Udine • Suburbio Viilalla, Villa Mangilli, '
81 vende Delle Farmaçill e Drogberill.

;.

II. "'CITTADINO 7ITALLANiy-:r5:CMEltc()JJEDl'ÙfNÒVEMBE 18,_9_2

LE INSERZIONI

per l'italia e per l'Estero si rioevonaesolusivamelllè all'Uffioio Annunzi dal
liano via della Posta 16, Udine.,
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.\ ilano 1-E L lO E ); H11 1.1,); Milano
----'
I
11 geuuino 1< l!:tt hO ·ClllN A'-llIlSlJlml

porta sulla bottiglia, L'l'l'a l'etichetta, UDa
imnu di, Iraucobòllo ,t()D impres80vi UDa
testa di leone, in rosso e DEll'O, e vende.i
dai farm81'lstl ~igIlOI·IU. Come.satti, Bosero, BlaeiClli,' l"aùris, Al~"88j, COl1telli, De
t;tH)dl~Q,_, 1.J{~~ ,VH1(:~lil,_ ~'_ T'{;l1ltl,i:~e"ui, conche
1"1',~V ',VHll " .• .1 "'}l," GI[,•.l,;('f1, clIi!,;ttier
pa.tìcoìerì e liquodatì.
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si distinguono i benefici effetti della Emulsione. Scott d'olio
puro di fegato di merluzzo con.ipofosfiti di calce e. soda nelle
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den~trite,

anemE1Che o conva1lesce:tl.

l/Emulsiono seeu è raccomandata dal Pri
mnrl M,d,cl per la cura di tutte le malattie estenuantt d,gll ndult! • del bnmblnl; è di sapol'e
gl'adevol. oOme il liUto e di f.cile dlgesuene. Le battlglle della Emulsione Scotl eone
r..cinteIn cnrta eatlnata color «Salmon' (ro,"
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Emulsione

Scott preparata dai cbimlci Scbtt e Bcwnedi
N...·Tork.
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DI B0I10GNA
Premiato ,., Ooncorsì Internaaìonaìì d' JglfDe a Gande Parigi' 1889 con di.
meda, le d'a, gento e d'oro essendo prodigioso.
. Ef.6cacissll"o per molti m~1i ai rende indiBpensabile nelle famiglie.
,
Di azione ) ronta e, sìcura. Del casi, leguecti: qualsìali piaga, ferita tagli, bru_
eiature, nonehè flijtole, -ulcerl; flemmoni, vespal; sorofole, foruncoli, patereecì, sciaìche, l evrr 'gj, : emon oldì.
, Bi ràccomèùda .per i gelor' e f1usaloni ai piedi.
~loma"e
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BAtSAMDi:' DEL CAPITANO G. B. SASO\'
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SI VENDE IN TUTTE LE F ARMAOIE.
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sani cotì: ~", tldl> IILuHtl~6111a .1'olveJ-e .i.Jcutih'i,eiu d.W'IIlustre evmm, proì, \ A:NZl!!l 'Il 5plCI~lità eEl'1usl,~a del chimico:faIDi~clata.()Alt1()
1.'A.N1.'lNl di Verona.
Rende ai denti la bellezza dell'avorio, ne previene e guarisce la carie,
ril)forza le gengive ìungose, smorte,e rilaesate, purifica l'alito, lasciando aUa
bocca una dehsìcsa e lunga freschezza.
Essa è composta di sostanze che non :possono arrecare jJ b{mchè,_I~jrijmo
anDO allo smalto dei denti essendo Iii sua base il' magistero di calcio puriSSimo
proEBamente prt~tiJato, coll'llli/liunta di scelti Ohi essenziali eminentemente ~
antisettici.
,
.
Lire U:NA la scatola con istruzione.
Esigere la vera Vanzetti, Tantini - Guardarsi dalle faisitioaziolll, imitazioni,.sostituzioni.
Si spedisce ,franca in tutto, i,L regnò Inyia,ndo l' imJlorto u (J. 'rautini
Verona cdi Bolo aumento di 60 oenteeimì per quaìuuque numero àl
'scatola.
,
Deposito generale in VERONA nella 'Farmacia 'fantini allaGaMia d'Oro,
piazza J!Jrbe IìI. 2.
.
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PI"Z!O 1. .l.2ot'i>"la €,olola. - M/lrca der.oaitata '1I3r legge. - Si spedillCe
franco di Poats in te 'Ilo il I e~)10 coU'aumento di centesimi 25 per una scatolaper più scatole centesImi 75,'
.

.
'

ACClilliElll!ta la mdna da l MiDistero: dell' IntErno con suo 6i~paccio 16 DIcembre 1890

Esoluslvo d~ro~lto Tfr la Provincia di Udine in' ];r'mis presso L'UIGI DAL
NEGltO Iarmecista,
'
In Udine rlt1à vfDdfsl presso la farmacia 'BIABIOLI.
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