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• :lflano di rioot·rere. ad atti e'riminosi1 11' ar.· atri decreti relativi al ~iovane o\eN, nofi molti b.rlni .di date .uilll. .ceni~: 'a.
, della.lçittà, cena èhe'è còrlòsciit
•O"etìdero lo pa·s~loìil pò'polàri, e' di aaottlìte~ antorizziattl a partecipare a tali meetin,r;'s 'del B. Ippolito 'G\iiantiht •.:.!!
. o.
. . ...
. . . . ,.,. . . ...
'oéorMndo rimedi ~mg,!'!Wrl, \11il ·;lli,•!b;, un elle i eoli eecleslastiei, elle ispirano p~r là ·lldunqae
nello. Qhiesll)·' dé!fa ·Oollgl'è~llìne
.. , ., iL QA:RD, ;A~~IV.,,DI•DUl!LINO
. :.mo~o ;di, ò~lll'ar,ei',' :~1i'op,H,nrril ! t~r?, eon- !oro s11gg-ozza tnttn 1t1 lldueia, o che l' ot~ della Dottrina. CristianA <si rll.d:tlilo.vanò' i
e l' espetieuza rendono degni di rimnrc9 cento poveri per.a:ssistere;al solenne convito.
.JNTORNO ALLE•OONDIZIONI DELL'IRLANDA ìjlt.tlldllll _00 ? ~- s~,v , 1 ,i~l. a ~~y10a.
·
,., ''""'
« l!eretò, tl. 11 P!!Pm.Q.,, ~W,b,'è. debhe llBMre per 1!1 loro ,prod~nza, s~gget~za ed inlluenzd ~~ ·ho,,potuto vedere·li.llppateqohio e :vi1 dico
'fermame.n't~ dop;iqto o'he, , como giù.· Noi e ~bo per ,fiq,~,\ft~~~,,~OilR!.t più eapac! dj il ,vero g~e non p!) te v~ t)S~ere ,più,, J!(lrpJ:enn aase.mijle!lsoyrecr.ttata, al gmstQ d,en.\e: ~ alto.re della }J,h\~sa ,!]r~, statq: (\on, ·I) 1Fr!l~man' s Journal di Dublino pnb- gli ricor~a~'!Wl<!, ~~'il~e!1J.(l. 1 o, l' .utilità hannQ gntdu.r
.~ :df 'tlspti~dèro:'à!f~ .'fìl~~l\à:. del vertlt? m U\1.. t,rofeo,. iÌ,. qua~e a,vèvo. "'~Ila
, ,.bl!ca 1la, ~rl\dUZilln& .inglese dell'importa n DD solo ~ J,Wedesi!llPtlll!lgDO ;:be li contrad• e fili'
nli\11 'e ·4i·'eWsere'l mt~\lorr é~m~ som!nttà<uu' rm.a~n~ d~!. '!r;den~qr!l e sptto
.ìtiseitna:·lett~ra segnalatRei•dal telegrt~fo, che diati~gue•; Aìtlè ·la· oanm(•hazlonaln ·debb'es· · ·um
a: 'questa erano dtepostr ln beWordinè''jvàs,, ls~.f~· ~,ilj~/~'jp,se., '4 .rJIIIÌ~to ~9,d~ soi
, ,.Ja• Snntlfi\1" d·i• Leon!l .X: W bn indi'rizzitto sere ben \loparatll dM! p'rogettì, d~~~ 1 ~anl . 'P.I'
'd' argen'to, ·Iitm:f e maltzi ·dJ ''fiori> . ' ·
, da'Voi co;ttfuttòl;quatode:~el.f~,,ptlb·
Hi all' oilii6.m·o ·e' Ì'èùntl' 1 Oardihìlle · Eil«ardl>
e,dagli atti dello Sooietà· ·s~grete; i~he, se il'
·Aile·ò Bi+ circ!i'éntriirò.no'ini~hie~a iè~nto
Mac-Ouhc, Arcivescovo di Onbliho; o"da è giusto· o' legittimu per gli opjl~essl il . ri,ien,, ~i.CI/r~ZZI\, ~~ .M~R~om d~.i. ~?JP,Ilni, io~ poveri: vestiti di un'i>mpi!l. co.ppo. n~rll. e 'illili\!e·
.,t~,ros,~l sa,rà di g~anaft.~an)aggtO Qelln. crisi
ro posto alle tavoJe·Joro·assegnate',• Ogni iavbla.
1,questt ,fu oomnnicata ui Vescovi irlal!desi'.. riVIJntliP!lro 'i loro dil'itti \l61i 'rliez~i ·legalit
· ··
'
.. l.··gio,ru~~oJI••ÌDglesi ed . esteri oomment,ano ooo è permesso f;tr: rlMl'86 l tU1 ·~àtr?Ciniq a~tu.l\lo•. , .. ,,.,, . . . i .
a,ve va il nome dì. Un! ·Santo. Per· ·la .:ìlhieso.
.>~molto·; tale doonmeuto, i'H].Uitlè è unii ptn:v.i). del dalitto, e che, se1Ja·dlviria' Pro\>~iM,Iizti. • 'c IJ!tlne non, possiamo ln.tnle pi rcostanza gir~vano,. alcuni "egregi signori che, dovevano
.:•no'Vetffll!dellì\'lJtlletna·sallètllt!idintl' del Pou~ uc:\orda 11i virtuosi il godimento del·frntti p çarì!t~imo .. ~glio, , tralasciare, dl esprimer~ · ~~rv.ir~ in q.ua.,lità di, ~O;Ppjeri, scalcJ.\.i,.;ttot·: ·Wflce' v'Mào 'l' lrhtnda.
della pilzienza o deil11 rMta· ~lta, ·sdttopon~ .lÌ .v',,i .e,ai,,mlatr.i .,v.en" fr11tem ,j Vesc'oVi: di tighert e paggi. Mentr!l \0 s~.va ll,attopl~O o.
« Lèone Papa•mi.
i i •oohllkill'rlopo
InfruttUose fàtlclie,,ai duri lri:uìdn chiamati a dividere le nostra· &ol-' gt~a~daro quel bruliobio'~ìl;ònano le' sei; ed
6B~tig.Jli 11dl' 10if e ~e~li II~Ì'IÌ~\; ·" . , 1 . (e<\ltlld,ini, L n~strh sentimenti ·,partiliolar\ · eèco Il venerato liò'stro' Ai'èive'scd~o' Jacoò\'l';.
pagnato da; 'una•' bella sèhiei:'Ii: · d'ì;'tlaèerllbti
.~. 1u. hostre·Iodi· yer..:•gli sfo,rz
~:O~ro figliò, salute benedillfo"'~:a.PD$tplicai. . ~~~rlìf~~"o,~oVI.),n' t;\l.. 1mo,do rle! no~~ri. a~~ ,d~lalie~iooo
.·impiegtiti '·Il· dit'end'erel• l' ed'ucazio'ne. dellà scendere dalla carrozza e veni'té J nr 'Ohlilaa
AbbinnìÒ avuto una naovà prova del+ dentt,-'vofr l'per .ll~ol!Jovo dell~ f6de iOtll gioventù'; '''ed , a· coìrsè~vllr<J · .,, U'oi'Versi't4 per, confortare con una parlila~ \pfl.Ì!'cbenèdire,
• )'i},l)lpre,;~·pdnlla devozione che· ;voi e gli bene, d~jl Irlanda, .. n.on, duliittamo; ,,.oarò 01\Holidlfj adottandi), l 'Piani, che :'Vi ~~tvoro anzi per servir Egli ·stesso i pov~rQ)li, di
,,.a,ltri<lrelttti cattolici d' Irlandai upstri vef Figllo,,.çhè voi e i• venerabili vos,lri •collel
Gesù Cristo.
.
.. . . . .. ·
nec_ess.arti ed. nt,ili per la, s~!itlitit. e.l~ pro~
.. nera-bill Fratelli, professate verso di .Noi, ghi, coi :qornuni: vòstri e,oosi'gll 'è O?l ·~ra, tozwne
, Rcoit~te da S.. EcÒ.le p~ec~
.Jien~ette
•d
eli
Ili' :solanza vlira e soda;. ·èome
.,Jietlt~~rvoétrt\' let.tera dM 4 'bl!iri1o ottObre. terno 'vostro aruore, prt>sìlgulréte .a' mante 1
le' ìnénsè, vèn~ono d;ìàfril?Hite' lé ;yii'all4El' A
per .la diffusione de' suoi frutti, Qoan'tò' ai titolo
~i· <'urlbsit!l· vi 'do· il.ìn'è'nù;~éj''Ptllnzo:
Questa lettera attestava il 'iWò~.~tltl~o vostro D~re il vostri! frdele ''Pile.~!~; loti.t:l~9; p~ Srmiiniln 'eMhisi'il~~lòl, la vostra·· 'atWozioné
-affetto e la vo~trtt' gratitodilÌ\Jd\jWI' into· ·~~~.lòrò?}. qfl.a!l~ acc~.~~~.~. i '4~l.,l~,;hr.• RF'~ .:n~~·, M;frcllu\li 1ft:l~c'ipalm~ht~ ~ei',j~ioviin(' ~he S!'lum1, st~fato,. pollo, a lesso, .rtéo'tto~.,~tra
.
cotto,
formaggio, frutta, dol01, bruetate e
resse cb e Noi preodinmo alla felioitìt del i !!t lini; (lrillt,on() . snr'>()re, la,. J!FqPn~ , ~ri\r:u'
in 11hbondanzli. . ' ' ' · ''
l' rrlnnda e poi consigli che abbiamo ero: dandosi a t' kelltto, g1i aftri trasmOUJI~O 111, ~~~Nlr*~·ò'"dj .:~;,o~f,~ò,zi6; 1 .~rq~~~,ç, ,~i,a'q~o. ,<\ili~ vino
·Durante la cena la banda· musieéle suo.
ilnto dare nella Nostri\ Let.t!Jra del lll(!ost~ ·questa. via: p~rvorsa;, ed imWi't~h~d.tì, ,uo: J,i!n'tçlii'?.~~~~~ · 1 (~Mnttt 1 ,R,~Ile ,.~.c1~qze,, utl!t,, ~ n ò .scelte armunìe e di tratto in tro.tto'~ùn
scorso, per il'bMÒ 'dòf cari nostri figli do\ marobto d1 dt.sonore alla. causa ilei,loro ..MJ.lftaVk\f~,, .~ 1 JJ.Up!n,,.che . atlendooo., agir , sacerdote lesse, alcuni brljni della vito. 'del
st:odir fi osofict, siano . più c.be èw possibile
B. 'Galantini. .
~!1\Ji~l, d,~gli in~eg~amontUiel. Dottore. An-'
-~:r:!~~~1:/•lp:~~~~~~da, iltteso il crescere .pa~sNoi· ci ~ong~~tnùuiho; '~q'r!ijslò,tJ ;~t~t~l)i,: .. gelrco..
Alle ·~ tutto ehi. te~D:Iinato, e, i, :.wreri, ·
.
,
·.
.
.
1
« Certament.e dobbiamo congratularci con! · peròbè ~vétb 'ltltimlilii6'utt\'(loi!lpi't0' é~~~;:tJf~
dopo ncevuta anche un' elemosma in da~ Pregando lll'<le.!J.t9qJente il Dio dì ogur.
voi, Cji.W. ~igi.iP,,,e; çogli, altri v11 ~eovi ir- fieaoemente <).Destq d\l.Vfll'~ ~hll. . .vostro... 1zelo, mi8ericordia, percbò colla sua potçnte grtl· ·naro, tornarono· ·alle· ca:s!f"'iOr!l""tmhl.trlttr·Ia
landesr per ·lo ·zelo, 4ogno, dei. santo vostro' saèe~dot~%'~\)(lté~~,:,rn~ ,yis~~~- .~W'\(ij\~i4ie: zia b~nedica. i 'voshi s'fo'rzi, i vostri pro-: caritll, ,cjttl\dina• ~ .peneqiqenijQ: \la rl))i;gione
1 ministero; col quale ·vi' 1id(lp6tA~\01\el ,p}ll· e diii peHeoh prel)aratt alìi\,BI~,v,Ml~, ,\l.at- ,getti .e; ·Hh'V'Ostre~azionì,i·fucoià•·.:del" v~strol cattoHlil\ 'che "èa 'l!!f!l)}rare 'qùesti tràtti di
.
·'innre. l~' agl'tnzioni della vostra'\mtrìa é·di' lolicn irlandese, avete ,p.u~'hli~ata l!na Let· clerO' .loi strumento ,efficace i(lf· ana: giona, ·vero amore del pross1mo.
Il Prefetto citato a difendersi aLTJiibuguidare 'Il fede! ·.vostro popolo: Noi. dob· 'i,era' Past?~~lo io cni,l)'~~~e d·Qn~~\liÌI\i,.po~·' consoli nella su:\ bont~· questo' popolo fedele;
biamo anobe congr!ttrtlnrei collo stesso po· :bl.lciloì~nt~ :qupsti PQricoli,, dQst~udo., l!l:sol·. e permetta a quelli lllìe btlntio, iiènùnato , n!'le; pe~ ff\JJ,lO~~ a~bitrio,, di ,cubvL,pBr).ai
nell nlttm$ ~mia,, èerca .d1 . t~J,tto per u~one
polo cattolico per accogli•r esso 'le vostre . lec}t\r~ine. ,,vigil!lote d,ei fedeli, e dtmo- nelle !a~l'ime di : milcoglie'rl( nella gi4ià,i pel
délla ·cUffia e vuole, .'che la. C!lsJÌa1' · ovat:v 0 bbedienr.1 por· RO)lpor · .st~aQdq insieme ... hl vostra cura della .·loro Noi accordiamo alll:orévolm'ént& l'~poiito(ica·· zionerotto'
pronunci èsser il Trill~iìale. iùcon:i,pe·
' '
·paro
r..on pr.dtlilll' a~eutnm' con
·
·i sa·l·v.e·z·z~·.,e.·.doglt' t·nteresst' dell" roligi.o'w·· ·e
Jare e·i dolori
uno· 'sìmito.
..
~
"
terit~.
a
vroriiti:ìcial:e
)a.: sente:rlzÌ!. su qu~l
·ben'eùizione, · attes.tato ..del nostro affetto a:
cristiano. e per non perinettero. che 'òerti della vostra patria..
. .
1
fatto. Io nòn so se 1 m!igllltrat• ~he 'dovrèb'di~égni oltrepassino idi miti .del 'dovere .\l
((l gra~i'dOVQl'Ì dellil P.a'St.oral'itài'e lp,ub· voi, c:ìi·iJJlmo figlio; n tntti · i, V'~sc.ovi' bero -tunere la glùstillili ·àl di SO,Jilra di'tutti
d' IrlamJ,t, a tutto il Clero e 'a tlltti .i fedeli i Bnccelli e di tutti i Prefettilr.dei•inondo,
della religione. Ma. sebbene il .. fedelo po- blici interessi del popolo irlandçse' dòman· 'alle
vostro c~r~ aftl4atl. .
• .
. . acconsèntiranno a queste, •voglfe, ad oglli
·rdltÌ)~I~ndilse ,qiu pJ'oVo evidenti ,del suo· dàno·:Jmperiosamilllte cbe il clllriJ· dia tntto
zelò p~t ,la reltgiqne e ~~~ suo affatto alle l'appoggio 'ai Vesèovi, 911 ~J'Isl'ltuttl. 'gli'~or2;i . nato 11 S. Piutro, il. 1 gennaio 1883, modo a questi lnmi di luna. 'niente è lim.
possibii!J e quindi nessu}la. m~r.avigl)o.,,-éb.e
leggi ~~~~~~,orno del\a.p~ie~a, la, condizione per frenare le passioni' (l'èi. qi\'ne'l\tlltllo:ì;· e Anno V del,J;Iostro.. Pot\tillèato. »
la s~nteoza dellaGassazwne. Blà,fawrevole
LEONE ,Xlii, P·A:P!.
degli nft'ari pob~lici ril'ljjede cbe pro~egua ciìlm't~rtÌ' i .tor~idi por'(il~/i, P~r . l'.~io.rof~i9
al
Prefetto.. Avremo allora una provo. di
ad tiver 'pt'lsenti ali~ sn•i' mente ,i consi~li, pp)priò di llH~.sta. sall\tllre IU,fi\leuza ·.del
più che la . giUstizia italiano. è vero.mente
cbe. Noi, nal,l'nlNt.ùosa .. Nostm' sollecitu•linè sn6ro·. ,qJtni~te,ro, ,~P~!Ìi!ll!q~nte quando.. s,i
NOSTRA COBBISPON'J)EN~A
filimosa!l ' · · ·
···· :· . · · ·' .
. per la sn11 feli~ilà,' gli abbiamo · g'à. d1ìti, t1'11ttil 1IL mee~ings. popo.lari,in coi i. Mb·
Il>teiupo utile per ,1: Jtìsorizibne 'nelle li~
,
~lrenze,, 2:s. ge~~ai,o:; ~~·ss'1 ,,
lmperacebè gli aderenti a Soili.ètà funestQ, bllci 'affari' sono con calore discussi,· e in
ste politiche è q'nasil~tgl\ sgocc'i'olì·!l riehil'l1o
cò'md',con. Nostro rìoCriJBGiment:J dovemmo CIIi si sollevuno d.elle disseosio.ni' ,s,ti\l!,il!,mO
(.F.). -.,..N:ella .nostra JJ~irenz~, ,così illp~tre qui se ne. dà .per. inteso •. Non soltanto i
~ìiustaiill'(J iii questi ulttmi' mesi, non cos· saggio, che,'udilrilndo stretk~m~ntìi, ai ... ~oc per· tantè opere di pietà. cristiana, s' q$a. do. mode:~~i, ma. ~.l .. f!l\C~t·a i ~.~?,gr~~sis~,i e ì

: . lJETCER.1 DEli':S;.:·Jrl.DRE · .

l

«

e

è:

'

"'.

',...

'

.,.;'

f

, U'n ,}lO~ alla volta ',si cesSÒ .dal Oo~pian· penso ,1' ftl\ro gli si ~r!}jpgra~~li~o a, djsmi- sperata l' ~-.:ea c_~ndott~, 1~ un. ehjru~,~~ ;ra:
Iia curiosità, e lo spirito di pettego• suri\, o ,a,Imell9 c<?sL s~l\lbravll glllcphè. spor- lente; ma questi non 'avelt'.sapuìo t~<1,varc1
IEizzo delle èiar!iere comari non trov1iV!\ sod- !\ev,l .. srraqr~\U!}r,Iaq~e,\lt!l, ~ali,,1 orbltil .. ;Una rlmetlio; sicbhè ··a · Cuoralrel+iY 'era'. toccato
disfazione. t• el riserbo di .!':l usa una; . ed ..e!la c~oduta che egh avea fatto pm da rltgazzp tenersi la sua defor·.mitàf.• 1lllgli à:veva ,.uil llel
non t~rdò · a,.seùtirsi oolp,it~t .dall' o.st1•.acismo gli .avea pe~di più squtj.rc!a$o il iw(-i.z:apc!~Iw raccogliere il pilu po~slbìle ·i si.lui ca.[lèlli
eh~ (joveu snbire il f•!~bro. Ierrl!<iO, · ,, , '.
Slll!Stro, 'hiSC!aUdogh llll"'."il;ll'glt 'C!Clìti'ICO., sulla••te•npia; IJUI il 1lifetto non '1•imanea per
.Di ciò):l.usanua s'wqui .. t!} .. tutto.via ~en che .unita M ·calure · git~ll1tstro · deJ·,.volto''e que~to o0cultato. Schernito da 1tuttì;,beffato,
pocò. pu J.. ~''nti,m,enti b~.s.tllf,.'IIJ'I· 1.;,;qut'lJ ·a· ttl/'occliio pl''omi!Jeiife· 'f1ù•eta' del 'Guercio dlve\:tato irritab,ile,,r,tstioso,,~;g!i e.m,·,vet;l.lltO
nilna s~.mpilce ,per. renJerle. l,eggei'Oc• l l ·P~ào qualche cosa .dì>'i:leforrù'è, di' sdliJ:\,so.' .' ' ' ad òffrire i suoi sel'vigi a O,ltj.ndio, ii·gual~
de11' !!bbandono jn.,cuHri',,~!)~Ol!l.ta :da fede
Eppure egli i nonostànt~· la· sua l}dtttezza, lo a<lbettò nella'. sna ,botteg~: ,..,.. . !\,imeno,
' .
'
.·. '~~~\'7 in Diu: prerDia!orQ,. f~dele . di,: ,upa .,~ita;,,dì llO!hJilanc~vl!<, di· una certà iambizibné; uei pensava;',' ,i! Cfu.,ercio e (!uo~difer~o no~,'~i
1
1
•
··
·" ·
Susanna piangeva spesso; ma volea yé;j'~r S!\CrìfiC.!,o;"~ J'.anior~ di JJ,ladfe_,. 9he Ve!'~IJ.Va . giprni di festa si ,ungeva abbondantl'iménte farannò· arros!nre: ·'
d~ d1 te.n'erezza ne.! suo ouo~e;
. . , i ' i c~p~l~i, ..e, sfoggiava. v:estiti t,dai colori: !a p~
il suo figliuoletto ridere sempre. Quanto
Si capisce fàoiltnente' ·ciomè !''officina ai
loro~.è Claudio, ·· ·· ' ~r'Ji\vù~qt.o,tutt.o pa1·iscenti,; git\çcilè egli. spendeva in ,tak' mo'·· Claudio non dov.·tte gu11dagnar molto ·d!lpii
Claudio, egli in sul principio' s' e ·
.flrrio; .ginllg_e~a
per ,èe,n,t;re,, .cqlla ' dtì 'tutti i gn~da!(ni non tanto sr.arsi· fatti acct·eaciuta.' di. tali ,operai. Di :più Cuordigrato al pensiero di avere intorno 0: sè 'dei
bambini, ma allorchè scorse la:. delicata moglie e cm. :!igl),
· · ·:' ·
ferru si. ùtlbdaca'va sistem.aticamente narecsto. ~''" ·.l''!P'd'' e ~~~rautB la. ~~ttiiU>Ill,ll.,. , . . ,.
creaturina nan patè ra.ttliiJere
.::gesto di . silenzioso;' "il fabl{t'o, iìnkic/Jè'il a~i)O .çl~llti
G:i~rctr, ~~J,l.beue,cosi. dclf<Ji'!Il•1. most!'llva. chie volt<l 1illa settimanà; Egli vestivà sors"coutento, Quanto sarebbe sta
ioso famiglia, p'areva Il..~ .e8tJ:~neti'l eh•; st!<)t!sse .a, , d;. ~8St<re ~~II\ o a!leg~q. Prph!,l.~llroente. ql\61; didi, cenèi"iJhe lo re.nd'ellnli ancora piìÌ. brut,
nel\ possedère un figlio cb ii p
di m~lincuore a qu,~ll\t Jj1~ìlsa 1 •.ru~.~~ YÌ"'i·i~ P,\\!., ·l'. ~~tllegt•ian.Oil,era mqlt?. ijincer,a; f0 rse ogh to ; e la bettolnccia (\el vi!IUggio èra 'il' vor.
divenire robusto come suo pad
ttanto del!e yolte, specie. se, a ~!!.va:,, ,'l,l.\'g!}.tOf, , ~V \l l'P',' '. faiieva ''omè quei'· gobbi che cominciano..essi ' tìètl che inghiOttiiva !•tutti 'i guadagni . del
· · .,
'·
lo irritava l'idea. che esso avesse ad essere egh st facea port.al' da, m~uglfJre nllJ!!I ~Ufl, '1\.,P,l'end~,rsi, ,,giq<lpo .~~Ila. p~p(>f)a .•i'!lJierfe· nuovo operaio di Claudio.
gracile e meschiilo come sua madre. Quindi officina. Allora il largo . lianco se~vl va .ì;la zJone p<'r prevèmre 1 sar~uBU!l altrm .. Cosa
E' naturale· che i tre fi!l'lluoietti di su;.
avve.nne· che allorchè la· famiglia anihentò 'mensa; il' padrone.. ~ gli operai vi ~ra,S6itia. 1strana, Claudio paventav~. qùàsL '.quèl' IÌIO·· saqna si· spa::<entassero alla vista: di quegli
di numero, i piccini non s'ebbero maL da· . vuuo accanto de.gh sg'lbelh, e ,1ì~Jntqsto, ~,o.t· · stricciatolo,-,e,iJ rìsò'del Gùerciù''gll ir:ù:utea uomini, Ijllla stessa nOU' pottla ~opportarne
Claudio una. parola benev.ola, una è~>rezza. ti glie numerose di sidro"veuivai:ì· tl·acannate · la panm che non gli avrebbero.futto'òerto l~ ptesenza senza .prO"Vl\re una; spfJC!e di Q,r,.
.!'' ,-,,.t
Susanna, per non dar occ.'!>sio~e a\sUo . .ma· una dopo ]~.altra, e canzoni Qhe avean :poco le IUinaccie· di lui;
rore, e, siccome, ìJ. G;1l.~r?{o ~. Cuord!ferro,.se
rito di lasciarsi ~rèndère ':d~ll'ira,' 'invece d~ll'.)limi~;~o faceano. trasalire: q11.elli 9he pas·
~ .Ìl ~ltro Q)leraioJ deU:.officina di.: Claudio• ne erano accorti, non· manr.avano·d• esacel'di presentnrgli i bambini,,, cercava 'di sot'·. savano d1,là.. .
; .. ,., , ·.·
: no p ~otea; iPapperoirsi,. posto v;icino lllGuev" blir.e l'animò' di Claudici llontro la sua' infe~
, ·. ·
trarli il più pòssibije alia 'vista di lui; li .•
Claudiq aveva due .opet·ai ed un garz(lne. ,ciq..... Cuordifevro, . a confrontò :del 'suo:co!lJ.-' !ice compagna. i,. ·,
allevava timoro~amente· ·n~lla casetta; dove. Il ,pri~DO ~eglj , oper!\i, ..che chiamava~iì il pagp 0 , s~J.mbr!liva un ·gigante: Egli ·era pian·
lLfabbro; incitato contro sua moglietlo.
Claudio reca vas• soltanto. all'ora ·del•paato Gtjercio, ~• reggeva. ma)a!lleiJte sulle gambe tato splid~~<mentè, sopra· un,·p~i? di ·gam,be CIIi Ìl,llllterabile dolcezzà avrebbe ,disarmato
e l!!. sera, e non facea vl!<rcare loro quasi ·d' impati lunghezza. Era m,àgro, acianoato. po~.erose. , Le. sue· mani .enormi maneggta• · il. cu. 9ré .·.più o$t.ile,.. giun. se . al pl}nto. ' d. a..
mai' la porta dell' officina.
. .
vano agevo)m.ente .gli utensili più,··pesanti·• odiJ1rla. 'Non eape11do QQm~ ca,stigftrls QQ•
L~t eu~ ,te8ta ,pot.~~~~' s~.rvh:~ ,h~!li~sirr,t,o, di
Coni' è' naturale, le. donne del villaggio modello' per uno. al,.ljUel fantocci Ili NoJ:U1l• dell'.offit\i!la•. La testa··era sproporzionata· miDC!Ò à pi~li/lf~~la .~oj ~~~'~.~~iJli•, ~EJ.Ìl, flO!IO,;;
non manèavan'o di compiangere la. sorte 'di. beì:ga' cui l'Ingegno dai ligurinai :s'eser•. specialmente nella fronte; ma:·a· quésto' di" ·scendo che 1I mlìggwr dolore .par S.usanna
Susl\nna, e• 'cercavano di 'indurla 11 qualche' cita a trovare quello che. di più · strano e fatto si .. av1·e~be p\ltuto .. pa,s~!\r .. aoprl]., __ so e.rà queilo ai veder· strapazz11~~ e battere
.. .. : ''· ·. · ·. · ' ·
sfogo; ma essa non· si curava di quelle' di~ <li. ,più impossibile può darsi. Difatti il Cuordiferrò' rù>u àveiise avu~a ,ùoa ·~tra,na.. quegU: innocènti.
mostrazioni di •compassionè, nè ·mai disse GuE'rcio fin· da fuucinllo era rimasto offeso singolarità,; l'ì:e~~o ;'la :#ltl]pi~ sinj~ira, gl!
(Oontìnua).
paro\\l;.,Cd~,lìlt,•:<! ,i\, Jl)aritq, 1 eh,~ 1\llZi sj JodO.V!> , n~ji.>..Qcchio destro per modò .' ohe· da esso sp1\ù'tava uba'' J)romJlleoza a· gùisa di uu
~empre
1 u1.
non ci vedeva qu11Bi più nulla. Per com· piccolo corno, Da fanciullo HUil madre ili·
.g~rla.

·v·

iu

,,.i(:'"",.'.<'•
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----~

. · radic~ii dormono in santa pace e mandano

a carte quarant' otto liste ed elettori. Va.·:Jé,. ~proprio · la. pena tli allargare il suffrtlgio W1 '

L·'

'I)a. V arsa a. Trieste

pugnalati i doiJ nòiulnl di. Stato, ma finora
lntlo giace nel mistero.
Malgrado l' atti vi là della pulizia pare
che di questa nssoelazione del terrore, an•
che dopo le importanti rivelazioni di uu
suo affigliato, non alasi potuto trovare al,enua traccia, cbo possa condurre nlla scoperta della verità, cioè degli assassini.
Intanto, per precauzione, tutti i giudici
segnati nella lista sono guardati da agenti
travestiti; è guardato con somma attenzione specialmente il glndìee Ourrao, ohe
spiccò Il mand1tlo di arresto contro i 21
imput11ti.
Il processo fa rinviato O UOU Bi SII quando
verrà ripreso.

A proposito di quanto abbiamo ar.eennàio ieri, ecco qaanto scrivono da Vienua
In data 25:
Racconta la N. 1!'. Presse, nel foglio
della sera: « Un telegramma direttoci ieri
da Trieste, q uantnnq ne non facesse cb e ri·
port1ne una notizia tolta ai giornali d' 1\alia, veniva colà intercettato per ordine
dell' autorità. In questo telegramma si nstierl.va che il :podestà d! yersa (piccolo
· borgo al di qua del Jndrt) Il quale venne
,assunto come testimonio nel processo Ragosa, riceve continuamente letter!J minatorie in coi gli si fanno presagire ben
CAMERA DEl DEPUTATI
brutte· cose, dato il caso di una condanna
Sedute. del giorno 26
del Ragosa. Sogginngeva poi, che l'anzidetto podestà, il quale reeatosl alcuno setSeguito della discussione del b~·
' ncio del
raccotimane. or sono, oltre. il confln(l, nella vi- ministero d'agricoltura. Dopo v
mandazioni
e
domande
fatte
da
putati,
él'oa _città: di Palmanova, veniva insultato
-'·ed ~~ggrodlto - non s'azzardava più var- éui risponde il ministro Berti, si a provano
care Il contlne 'ed è fermamente deciso in i capitoli 9 e 10.
Comunicata al guardasigilli l' interroga·
·,cuor ano ad abbandonare un soggiorno
zìone dì Ceneri annunziata ieri, egli pro·
, ·fatto qramai insopportabile. ,
pone dì mandarla al bilancio di grazia e
Voi· ricorderete, che queslo podestà, Bal- gìusti~ia, e Ceneri consente.
"'
dassi, è· quello ;stesso· individuo che deDe~retis dichiara che risponderà prima
nunzi~va alla gendarmeria austriaca e l'a· del bilancio dell' interno alle interrogazioni
lotava di persona ati arrestare il giovane di Costa e Bertani.
Oberdt~nlr, e ebe per questo atto otteneva
Annunziasi una interrogazione di Trin: In gulderdont~ da S. M. Apostolica una chera sul ritorno in Italia di un principe
di
Casa Borbone di Napoli, e se è vero che
.QrQee d' òro.
La N. F. Pt·esse, dice poi sapere quanto sia stato ricevuto cogli onori militari.
Depretis dirà domani se e quando rispon·
segue:
i
Si è costituito a Trieste un nuovo Cir- darà.
Riprendesi il bilancio al capitolo Il, razze
colo lrredentista cbe s'intitola: Circolo equine.
T1·iestiM Obe·rdank. Fu suo primo ntto
Annunziasi una interpellanza di Fortis,
indlri21zare alle persone più note delia. Bertani
ed altri circa l' azione del ~overno
città ·par In loro devozione alla casa l nt· di fronte alle recenti manifestaziom dello
periale, un libello, che ebbe per c~nse spirito pubblico che hanno dato origine a
l!Uenza numerose perquisizioni ed atiresti. processi politici fondati sull'art. 174 del
Tra gli arrostati si citano il negoziante codiée penale e circa . le cause che possono
Pietro Oastellani ed un caffettiere. Il li· avetla detèrminata.
Berti dice che la comunicherà al presibello è listato in nero, però non ci è dato
dente del Consiglio.
riprodurre il testo. ,

Gtvernt • \'ul:unento

UN ARGO Clill VEDE T:IWPPO
·Una eurlosa rivelazione ci viene fatta
'dal Gaulois. e dal Figaro. Quel tale che,
sotto il pseudonimo di Argus,• ba raccontato nel Valtaire la storia delln cospirazione 'legittimista, sulla qunte storia altri
fogli bnnno ricamato i rabesebi più caprièciosi - l' lntransigeant ba saputo
'déi 200,000 pugnali fatti fabbricare apposta - è stato arrestato come falsario.
Egli· aveva tentato di giuocare un tiro al
Figaro ; q oi odi non esse~doci riuscito, si
era rivolto altrove cnn nnnor successo. Al
momento del suo. arresto, gli vennero trov&te lettere e quitanz~. tm cui una colla
firma ,di Sara . Bernhardt, Bella la fonte
lllli.
b«vato li Voltaire l

ha

Notizie

~iverse

Il progetto del ministro Ferrera sullo
stato ìlegli ufficiali stabilisce che le deliberar.ioni dei Consigli di disciplina non sono
irrevoonbili. Gli ufficiali colpiti da punizione potranno ricorrere al •rrihullale supremo di guerra e di marina.
- All' adunaoza tenuta ieri dalla Commissione per le tariffe, l' on. Magli ani di.
chiarò che spera nel 1885 di poter dlminuire la tassa sul sale. I primi affa9zl. del
bilancio verranno dedicati a questa riforma.
- Nel progetto di legge che l' ollorevole
ministro Berti presenterà quanto primu
sull'Agro Romallo, è disposto che si iati·
tuiranno dei Consorzi obbligatorii per la
bonifica idraulica. e fondiaria, ed ove i proprietari non eseguiscano le opere, lo Stato
ovvero la Società. le eseguiranno per conto
proprio, salvo il rimborso rateale per parte
d~l 1;1roprietario, ovvero salvo le espropria~IODI.

JL .CIRCOLO DELL'ASSASSINIO
:; ()ome

'd~i

fu

segnalato da un dispaccio uno

'2ì neéusati . fe!lillni, ()(1m parsi sabato

lle 'Assise di Dublino, eerto Farro!

f~cea

delle sonmmdenti riYelazlooi. Si tratta di
un circolo dell'assassinio, cui questo Farrel
llra stato ammesso sette anni fa. Ogni
memb~o di questo circolo p~gava· una. quota
ii l O . centesimi alla setttmana, ptù 30
centesimi per· la loeazlone delle armi, fucili
Sniders, rivo!Ielle eco. ecc. Gli aftlgliati si
esercitavano al maneggio di tutte queste
armi.
Le rivel!lzioni di l!'arrel risollevarono le
speranze della polizia irlamlese di poter
seo:prire gli assassini dì Oavendish e Burke.
Ma disgraziatamente eiò .finora non le è
riuscito. Secondo le affermazioni di Farrel
fu da questo circolo decisa la uccisione
dei due ministri inglesi, ma il delatore
non ba saputo dire quali siano st11te queste persone, percbli i membri del circolo
non si conoscono di persona.
Nella' lista dei p\lrsonaggi cbe si dovevano Ùli.t~idera da qtl~sto circolo, lista che
è ora nelle mnoi della polizia, si trovano
i nomi. di tatti i più noti e più alti fuuzionnri inglesi in Irlanda, fra i quali il
coosigtière di giustizia Mnrphy., quello
slessq obe in questo p.focesso sostiene. l'of·
fieio di Procuratore dello Stato.
l giornali di Londra parlano di scoperte
fatte io seguito a queste riv.elazioui. Dicesi
~Jho fu trov11t~ il coltello con eui i!>J!9 ~tati

Si stabiliscono pure d~i premi ai proprietari che faranno i lavori.
Secondo la Settimana, varie !:locietà, fra
cui una romana ed una inglese, proporranno
al Governo di assumere i la vori indicati
dalla legge.
·
- Jeri, a mezzodl, si tenne Consiglio dei
ministri, per decidere come si assicura, in• torno ad un dissenso, sul progetto di legge
per l'esercizio ferrovia1•io, che sarebbe sorto
fra gli onorevoli Magliani e Ilacoarini.
- Nella rmmone dell' estrema Sinlstru
dell' altra sera si deliberò di liOn accettare
le dimissioni di Bel'tani da pr~sidente del
Comitato considerando la sua lettera come
non 'avvenuta.
I!'u deciso (tuindi all'unanimità di interpellare il ministero sugli ultimi fatti ri,
guardanti la politica interna e si incaricò
il deputato ]'ortis dello svolgimepto della.
interpellanza.
Bertani, presente· alla discussione, votò
in favore di Fortis.
- La Voce della Verità scrive:
Alla Consulta regna molta preoccupazione
per ciò che possa avvenire in Wranoia;
giacchè qualunque fatto potrebbe avere il
suo contraccolpo in Italia sia politicamente
e sia finanziariamente. Il ministro Mancini
è di pat·ere che si debba in questo momento
carezzar la repubblica, mentre altri mini·
atri inclinerebbero ad un accordo preventivo
colla Germania, onde avere una politica
com une in caso di avvenimenti. Ii mmistero
in ciò è molto diviso.
- Lo scambio di idee tra i divl)rsi go.verni jn risposta. alla nota inglese sulle
c9se d' Eiit~ p~ocede tutt'altro che li11cio ;

giacchè mentre la Germania e l'Austria
so.no di&P.OBW ad açcogliere le: pro·poste in·
glesi, la Francia non ha. ancora fatto coiloscere i suoi intendimenti e l'Italia· si trova
nella condizione o di accettare senza riserve
o di trovars\ isolata.

J:.7'r.ALLA..

Non si capisce come abbiano potuto gettarlalA1 ,tiotto 'gli. ocbbi della sentinella obe
sta sempre aulla porta, e a pochi passi dai
carabi111erl O dalle guardie di publ•IICa ~i
ourezza, che .dall' esecu111ione 'di Oberdank
in· poi, notte e giorno vegliano alla sicurezza
di quella residenza· consolare. ·
Sono stati fatti alcuni arresti ; e si è in·
tanto aperta subito una inchiesti\.
1?aler1no -.Una tempesta si ri·
versò la notte del 14 BUI porto dì Palermo.
Una martingana ed una goletta all' entrata
del J?Orto furono trascinate in secco. Poobi
ùanm. Molti piccoli battelli da pesca e da
traffico andarono in frantumi e fu devastata
la banchina del l!'oro ltalico. Furonvi danni
all' antemurale e venne rotto in diversi punti
del molo.
A Termini una martingana carica di zolfo
rimase ·afl'ondat1,, ·Due bastimenti ebbero
r<•tti gli ormeggi ed anda1•ono traverso la
spiaggia. Nél golfo di Castelhunmare si b
perdut.o •i l brigantino &gesta. Sono morti
tre mariua i deli~ equipaggio.
Cretna :- In questi ultimi tempi si
è manifestata nei cavalli una malattia. conosciuta:' sotto il nome di -influen!la. Dopo
.. aver colpito. alcuni cavalli stalloni del de·
posito di Crema, ai è pure maiÌifestata nelle
scuderie del conte Telfener a Villa Ada
(Roma).
Groeseto - 1're siciliani, detenuti
nel bagno penale di Montefilippo, presso
Gros~eto, approfittando della circostanz~ cbe
· un vento impetuosissimo aveva costretto le
sentinelle e le guardie del bagno a ripararsi nelle garitte, con indicib1le temerità
saltarono dligli sportelli del forte nel sottostante fossato, di dove scalando per l' altissimo muro che cinge il fossato steeso, riuscirooo ad evadere.
Si diressero alle montagnfl dell' Argenturio.
nella. speranza probabilmente di guadagnare
il litorale e sorprendere qualche barca peschereccia per gettarsi nl mare. Sono vivamente ..in~eguiti.

Rozna - L'altra notte è scoppiato
un incendio nel palazzo Sfor?.a-Cesarmi.
TI fuoco si è .manifestato proprio sopra
la stan~a della duchèssa 'Vittoria e fu causato da uno dei caloriferi che era stato
troppo acceso. In breve le fiamme divam•
parono.
'
La duchessa Vittoria fuggi, ·riuscendo :a.
portare con sè i gioielli di grandissimo v·alore che teneva in un cofano della sua stanz~.
Un minuto secondo di ritardo le sarebbe
stato fatale. Era appena la duchessa elltr11ta
in ~DII sa!a Jateral~ 1 che con gran fragore
rovmav!l 1l soffitto della sua stanza. Allora
le fiamme divàiriparono·niaggiormente invadendo le altre partì 4e1 palazzo.
' All'allarme, già. stato" datO:,tutti gli abitanti si Haharono, ~ulla vi~' Accorsero
pompieri, guardie municipali; soldati, e dopo
energici sforzi il fuoco fu spento.
I danni dell' incendio ai fanno ascendere
a 150 mila lire. Parte ·dell' archi vi o che
conteneva ope1•e di gran valore fn distrutto.
Cinque stanze del palazzo rimasero inte..
ram ente bruciate, partcchie ·ebbero gravi
danni.
·
- Ieri aera due coscritti bersaglieri chiamati sotto le armi, entrambi di Palestrina
si recarono in nn' osteria per definire alcun~
questioni di famiglia. Essi dovevano partire
stamane per la loro destinazione, avendo
fino da ieri indossato la. divisa militare
Usciti dall'osteria, passando per via Pe:
dacchia., uno di essi ferl mortalmente con
uua ~oltellata nel collo il compagno, indi
si d1ede alla fuga. Accorse le guardie il
ferito potè a st~nto indicam il norue del
feritore e la direzione dn lui presa ·nel fug·i.~ )J
gire; indi fu trasportato all' o~pedale, dove
si ha. poca sperallza 4i sal vado. .
::m:s'I':m:r:~o
· Parma -· Leggiamo nella J,uce di
Equatore
Parma:
.,
Ieri col diretto delle 2,18 pom. arrivava
Nella repnbblir.a deil' ~qqatore è scop7
nella nostra città S. :m, .Rev.1na, Monsignor piata la rivoluzione; Alfàro venrie non'll~
Giovanni Andrea Miotti novello nostro Ve- . ua~o, di.tt11tore.
scovo.
.
... A:1:uÌitria-u·n~'lieria
Erano ad !nc~n~arlo va.~ie rapprèsentanze
delle Assoomz1oni· cattoliche c1ttadiue, e
il
Vafe~:lqnd di Vitlnna annunr.ia che i
molti sacerdoti,
Rlt. PP,' Gesiliti aprirono testè 11 Traonicb
Presso alla Stazio110 e ll!ngo tutta la import11D te città della Bosnia, un mago i~
strada, fino all'Episcopio, la via era aQijief!cn collegio, destin!ltO alln edaoa~ione dalla
pata da una folla ivi raccoltasi per assi- giov~ntn.
·
st~re nl.solenne. ingresso del nuovo Pastore.
D1etro Il magmfico cocchio dei marchesi
- Un dispaccio da Vienua al Moniteur
Palla vicino, entro cui stava S. E. -insieme de Rome riferisce che Monsignor · Vannocol Decano dei canonici, seguiva un lungo te! li, Nunzio a Vienna, si è reento Il far
corteo di car~ozze: una quarantina.
visita al signor de Giara;
·
Giunto ch,~.,.fu Monsignore al palazzo, si
- A Vi enna è o{l'getto di molti COIJ!meoti,
p:esen.t~ ~9110 qualche tempo alla finestra
d1 mezzof ~mpa,rtendo )q. )lenedizione alla l'attitudine doi. gtornali russi i quali di·
sentono ora la qaistioae delln spartizione
folla che lo acclll:lj!AYa.
Sappia.mo che al~rìmo suo nrrivo alcuni dell' Qrionto tra l' Anstrin e là Russia,
giovinetti delle ~cùole cristiane intonarono
Oontrariameute allo dichiarazioni
il Bénedictus con aoJompagmlmento d'Har- ftltte da Tisza alla O!lmora dei deputati di
monium, e che quindi furono presentate al- Bad:1pest, il Vate'l'land di Vieona. dice,
l' E. S.. le varie corporazioni ed Associazioni che la situazione privilegiata del cattoli-·
religiose.
· cismo in Ungberin · non dipende già dal
Genova - Un mese fa, era stato favore del governo, ma è fondata sopra
commesso un furto nella Chiesa di Cesano un diritto storico o n:1tnrale.
presso San Maurizio di Liguria, e l'autoritÀ
f,a ntaggioranza . ]II'ApOodurante dai Catgiudiziaria avendo so~petto ne fosse autore tolici uon .soffrirà alcuna violazione del
un indi vi~uo, di cui è . ~e':! e ignorare il
diritti
dulia Ohies:1 io Uugherln •.
nome, ordmò un11 perquiSIZione al costui
domicilio.
1nghil,terra
All' effetto recatisi i oa.rabinieri reali in
una. stalla di. questo tale in cerca qegii og,
Telegrafano da I.oudrn al Moniteut1 de.
gett1 dert.batl, t1·ovarono r.l fondo,: in un Rome:
·
·. . ·
andito oscuro una buca che me~teya ad un
Enmo stati !•rasentati nl parluruen'to del
sotterraneo. A,èceso un· lume pet calarvi
videro che avvolta nel letame giaceva u~~ Oaoadà due progetti di leggi reh1ti vi alcreatura in sembianza umane, e che non l'~~-.!IZ.il!n_e, che ijf!lno. più o meno òs. t ili
tardarono a riconoscere per una donna. · 'i~1,~ llt.tohntsmo.
.
Ora, da parecchi giorni all' ospitale i ' .r~~ie .all' in~ervento immediato dell'e~
Albenga, istupidita,_ ~en~a parola, · irtl): '
.i~co;>ato cattoli cv~ il governo bn ritirato
pelo com~ una. besti'
e in un
i prog~tti.
·
una giovane ~i ·
trent' anni, dalla
Di
il primo m,i~i$tro ~~~ fotlJll!!oloro che vogliono
quale r1tornano mo~.
,
i vescovi, c~e nqo pter
vedete per credere. t Quest'infelice ba per- mente
progetti di le.gge, senza .ayer
duta la faco!tà della parola: e la ghial)da, se.oter~
che per tredJCI anm gh servl d'11limento prlnta~
dllto l' ussensodtJll' episoopat~.
l'ha privati!. delle sembianza umane cam:
Frauci~
biandr1la in. un mostro.
'
. E chi ~~~ ~enne J:l.e~ tai;~to tell)po sepolta
JìlcQò il testo delhi proposta della com •
VI va, fu 1\ padre, . Jl . quale si trova orn
mis~ione sul progetto dei • protendenti, e
nelle mam della gmst1zia.
cbe sar4 pre~eotata alla O~mera 1
··
Catania - Villa accusato da Sorif· •
Articolo 1lttmo: Il twitorio dell~~o
fignani, yro?umtore del re, di avere come• Fr:\noii), dell.'i~~~eriit,_ •(Ielle colonie frau~esi
guardasJgJih 1mped1to la prosecuzione di è. fllterdetto 11 tatti I membri delle tamiun processo per assassinio .contro alcuni gi il) cb e regnarono )n Fra11cia.
·
suoi parenti; Il di averlo traslocato perchè
Artlcolo .secondo,' Le persone .desìgn11te
voleva ·giustizia, aveva presentato querela
nel precedente articoiQ non po!ranno gQ· ·
per diffamazione.
Il procQsso doveva discutersi a Catania dere In Frl\~~ill ,di nlcqn didtto pQlitico,
11)11 il ~i orno dell'udienza Villa ritirò l~
. ij'01le el?ziònr,· l~ ~c~e4e e~e portaas~rQ
querela,
ti nome dt !ali p,ersone t;tou ontret'IIUDO in .
Bologna ~ li altra sera scoppiò conto 11egll spogli delio wutinio,
una castagnoln nell'atrio del Palazzo 41~
~o persone suddette non faranno parte,
berpti, re11idenzp. del oon11ole P.Uiitriaoo, ·p~r nessun titolo, d~ll' eseroito frii!IOelie~
c

··.i;··,;: •?,.; ':T;I:r?~;;~.~

·:-w#.;::; ;. ,;.;>;~~;;~·~tw;:;":';:l~!i:~:·1~ '·'··
6

_

....

ffi

. .Articolo terzo : Ci nscuoa delle persone
deiig!Jate nell' artioolo primo, cbe abbia
'iJOntravveon1o alle diijpO~izionl della present~l leggo san\ tradotto Innanzi al tribunali coneziouali e coud~unato alla prigione
da uno 11 einqao !LODI,
Dopo scontata la pena sarà ricondotto al
eonftu~.

.Fn el!!ltv Marcon rolatore della Oommis'
eione, il qual n notitit:Ò al mi uistt·o Duclerc
le riaoluzioni pres•l.
~uS~sia

l gìorunli ru~si annnn~inno cb'' il governo di· Pietro borgo ba ripristinato l'insegnamento religioso cattolico. nelle scuole
dOlili. Lituania. I proresSOI'i cattolici sono
pagati dullo Stato.
- Mandano da Odessa che è cominciata
in quella pro'llncia nna grande carestia.
I contadini mancano di sementl, i cavalli
dì nntrlme11to: si vendettero cavalli due
rubll l' uno; vacche tre rubli l' una.
Nel distretto di Bogorodoak molte fabbriche di sete e lana sospesero i loro lavori,
Un ·grnndissimo numero di operai con·
gedati rimangono senza lavoro e sonza
pane in questo rigido inverno.
'rurchia
Leggihmo nell'Osservatore Romano:
Ritlevìumo da Damasco a!cuue notizie,
_c)1e oon potnu~no non essere accolte r.on
grande eonsoiuzione d11i nostri lettori, circa
il movim&Ìlto che va ogni di ph) accentuandosi in seno dei scismaticl gt·ecl verso
il cattoliclsmo.
Buril facile formarsene una idea ·quando
si saprà che nel corso del passato anno,

non mmo di sessanta famiglie greclte
soismatiche si sono convertite alla reli·

glone cattolica deponendo la loro abiura
nelle mani di Monsigoor Basilio Haggiar,
Arcivescovo della Diocesi di Haorau;
Senza dubbio allo zelo apostolico di
questo eminente prelato e alla sua cristiana
éarltà è dovuto m gmn parte questo slan.
Òio c'onsiderevole verso il cattolicismo.
America
Nell'Eco d' ltalia di New-Yot·k troviamo unll lnngbissimtt lista di sottoscri2;ione
a prò degl'inondati dell'Alta Italia, raooo!ta fra gl: il!ll'u~i .. dimoranti a Boston
dalla .carità. <1 ilallo zelo doli' esimio P. Bonifacio di ·verona dei Minori Osservanti,
Plirrooo di Boston, nuitamente al ViceOohsole d' Italia sig. Aguayo. L11 sottoseriv.ione ascende alla bella cifra di scudi
':712,86 pari a lire italiane 3564,60 in ora.
•'li' P. Bonifacio figura come priiiJO fra i
· collettòrl per una somma superiore Il liro
~et~eçenço,
·
.Africa centrale

t.a questione del llladagascar è stata per-

t~ose

O~ADlNO

di Casa e ·Varietà

-·

L'ora dl rioreatdone, Lettore per le
f!lmtglie • Anno VII· Poriodlco quindicinale
io 16 pagine i~ 8 grande.
Questo elegnotissimo periodico, notevolmente od in tutto migliorato, offro au interessante o anna lettura, pur sempre
istruendo la mento e H cuore . .Ad attraenti
racconti e novallrJ brilhll!ti, necoppia ver~i
scoJtissimi ; uilott11 con aneddoti e curiosità,
vnrlotiì scientifiche ed utili cognizioni;
rlct·en con amooità, schuado enimml, ed
oplg~ulhmi. 'li stathpa in 'l'ori,no dai· sigg.
Ginlio'Spuiranl e figli, il l e Il 15 di ogni
mese e costa l. 5 per l' l talla e l. i por·
l'estero.. Nell'intento di fare un vero regalo
al nostri t1bbountl lo. daremo loro per l. 4
persnaRI come siamo 'Obe tnttti vorranno ap,. profittare di questa agevòlezza e concorrere
con noi alla diJfnaione di un periodico ebe
riteniamo il migliore, nel genere, di. quanti
si siano Onora pubblicati in Italia.
'1:utti qoolii che intendono di abbonarsi
all'ora di ricreazione e di godei'e •lei
prezzo di ftlvoro cbe noi soltanto possiamo
fare, &pediHcauo ulh1 Redazione del Cittadino 'ltatiano • Udine, lire 4 e riceveranno regolaruwnto il simpatico e dilettevole periodico, insieme agli arretrati da 1
gountlio corr.
.
OfFerte Qittadine alla Congrega·
~iene di carità. di Udine.
Uittmo elenco p~r l'anno 1882 ~ lllazzoli
G. Battista l. 2.50 - Boltrame Fratelli 1.
2 - Cattaneo Claudio l. 3 - NoiJ. Micbi·
lini Lncrezia ved. Coceaoi l. 10 - Bossi
Avv. Dott. G. Battista l. 3 - Zilli Nicolò
l. 10.
Totale l. 30,50
Elenchi precedenti l. 5043,60

.

5074,-

Primo elenco per l' Rnno 1883 - Fantoni Oliva L 10 - Com m. Co. della Torre
Lucio Sigismondo l. 100.
Totale l. 110.
La Oongregazione noi pubblicare le suddette offerte fa vi va preghiera n tutte le
classi di oittad in i por eh è vogliano con tutta
sollecitudine portare le loro oblazloni ai
sno ufficio sotto la . loggia di S. Giovanni
- tmvaudosi ~ssa in gravi condizioni ecJnomiche.
Per poter far fronte al susa idii d~li' ultimo meso dell'anno testò decorso essa ha
dovuto iocontl'llre uu debito di l. 2200.:
,_~i più sull'esercizio ~tessq.lo rimangono
:~arie p~rtite a pagare p~l not~plessiv? importo dt l. 7858,28, e qu1nd1 1u tutto li de~
· biiò dell'osercizJO ammonttralire 10058,28.
Pacchi postali. L' 1\m~luis'trazione
delle poste ba pubblicato la' statistica generale del movimento dei pliC~hl postali
nell' inlerno e coU' estero per l'anno 1882.
Nei .dodici mesi dello soorso an'oo ue fu.
rono importati 2,605,922 e ue arrivarono
2,801,108 ..
l pacchi a domicilio sebbene il servizio
d'essi fosse attuato al l luglio assommarono

duta. di vista in s~gnito al più gravo inci·
dente della Nota inglese, e in seguito agli li 429,990.
Incendio. Nel pomeriggio ~el 21 nud.
avvenimenti in Francia. l francesi però di·
cono cbe le cose laggiù non volgono male nella. FrazJOne Oampagna (Maniago) si maper ton•, daccbè gl1 Ruvas sembrano ab· uìfeotava oo incendio nella stnlla di Sac·
comano AntQII io, cagionandogli un danno
b!lndo~t~re le loro. pretensioni' sul111. costa
del nord-ovest della Gran Torm. Es;i te· ·di lire 1000 per combustione di tomggi e
mono che, nonostante l'antagonismo l'ranco· deterioramento del ft1bllricato. Il fuoco si
ritiene appiocato d'l bambini.
iogle~e, Il ;lOIUIIndanto 4dla fiotta francese
poss8 d' ùn momento all'altro agire vigoRiaaa. Nel 21 corr. in Sammardenchia
rosliiJionte·
(Pozzuolo) veunti fra loro n risstt certi B.
V. e Z. A. si iofersero reciprot~amtmte mediante una ronca alcune ferite guaribili in
5 giorni.
'DIA.RIO' SAORO
Arreati. Ieri dallo Guardie di P. S.
. ,~menica 28 gennaio
:venne 1\rrestato certo P. ,\. siccom~ res. Flaviano v. m.
~ponsabile di tre tentati forti in danno
Questa ~era nella Cb1esa \li S, Nicolò ha d<llle signore Toresa Plateo, Mariti Ooroburo
pnòcipio il solenne ottavur·io per gli ug· o Mnddalen11 T~uetti di qtwst11 città, furti
gregllti ' de'funti dell' Ora Euoru istica. tentati dàl P. A. nella stessa giornata di
Predica la' sera alle ore 4 1(2, la matti na ieri.
- In Arba venno per quostl'a arrestato
allo 5t2· Oratore è il l\1, It. P. Luigi da
nel 22 corr. Clll'tu Z, L.·
Oapo d' lstna M. O.
A~tQ di ringraziamento. Il siguor
Ouute ~'li'l'Po il1 llrdl,Zà 111 ncct1sioue della
-4ltlleflt 29 ge~naio
nascitti e battesimo d'un suo figlio, ba
offerto all'Ospizio Orfauelli ll(ons. Tomadini
S. Franoesoo di Sales v. d.
L. 60. La Direzione rendo vivo grazie e
prega ogni benedizione al bambino che
fin dalltl nascita è il sollievo doli' orfano.
EfFemeridi storiche del Friuli
·- lilapendo cbe l' orfarwllo ha bisogno
28 gennaio 1353 ~ ·Pnrlamonto gene· uuohe
1loli' obolo, gli inservienti addetti al
rale dHI Friuli m Udine.
gaz rivolsero a ilenel\cio di q nest' Ospizio
·29 gennaio 1293 - Il patriarca Rai, una piccola offerta avnt,n, e 'na abbiano
mondo Torriano or<lina .la confisca ~~ tnHe cordiale elogio; cosi ancora la Società dei
!e ·IJlerci cbe si vendessero o co1npmssero .llarbieri e Parrucollieri, cho offer~ero l'Il·
lllecitamente ·in Ven~one.
vaozo utile di una serata di divertimento.
Udi~e, 27 l:euna\o ~883.

La Dire.iiDne,
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Per Infiammazione di gola. Troppo il! sovente· si
vede ricorrere per enraro l'infiammazione della
gola. ecc., alla conserva di eassie o di more,, agli
sciroppi o a qualsiasi pastiglie cho altro non sono
cho un impasto di zuecaro. E cosi accade che tali
ln{erlnità si prolnnglllno indefinitamente, e molte
divengano acuto per l'irritazione che protlucono i
componenti di essi o specialmente Io znccaro talchè bisogna ricorrere al sangue, ai cataplasmi ecc.
r,e pastiglie di mota preparate dal Mrìzzolinl di
Roma, per i loro componenti sono Atte a gnarlre
ra~ionalmonte tali infiammazioni, ala porchè non
contengono nò znecaro, nll qualsiasi altra sostanza.
irrltnnto e riscaldante sia che con l'azione lenta
e continuo. dei succhi aciduli naturali che contiene la mora rubus, esercitano nella parte ma·
lata un benefico influsso, e la. restituiscono alla
pristlna normalità Ili brevissimo spazio di tempo.
Io Roma si vendono presso l'Inventore e fabbrleàtore, Stabilimento chimico-farmaceutico, alle
Quait.ro Fontane, a L. 1,50 la scatola e presso le
pl'incipall· Farmacie. di tntta Italia; per le ordinazioni ·inferlotl alle sei icatole, rimettere cent. 60
· per upose di posta.

:N'O"X"X!Z:l:El :DX :BO:Jii.SA..

27 gmnaio 1882

Pezzi da 20 franchi in .oro dà L. 20,26 a
L, 20,27·--'Barìconote austriache da L. 2,13a L. 2,13 114 - Fiorini auotr. d~' argento da
L, 2,13 - a L. 2,13 lz4- Rendita 5 010 god.
I gennl1io da L.. 85, .. -. a L. 85,10 - Rendita
5 010 god. !luglio da L. 87,17 a L. 87,20.

'>

Vienna, 26 ge•milio

Mobilia~e 280.25 -

Rondità Aus. 77.75 Sconti. Banca Naz. •• - Banca di Napoli •• Banca Voneta - ..

' STATO Ol:VILE
fiOLT,JlT'tiNO

SE'l'T. dal

lU

al

27

gennaio.

Nascit~

Nati vivi ma&chl 13 femmine 14
,. morti .. 1
«
a
Esposti
" 2
:o
TO'l'ALE N. 33

Morti a domicilio
Londra 26 - l giornali binsimano lo
decisiou i;.i,jllelln Commissione francese sul
prateudtmti. Il Principe di Galles rer.usi 11
Caunos.
GuayaquU 26 - La rivohl?.ione continua nella Repubblica dell'Equatore, Gunyaqull è tranquilla, ma il guvQrno rionsa
di garantire la sicurezza degli stmnieri e
le loro proprietà.
Madrid 26 - Il dispaccio ufllci~la
dal Oltiro· dica:
11 cbolera à scoppiato a Sumntra.
Parlasi del matrimonio del tiglio di Montponsier colla principessa Eulilliil;
Vienna 26 - Giers ha ricevuto la vi·
slta dell'Arciduca Alberto. In onoro di
Giei·s ba luogo oggl un pmnzo presso Kal·
noky. Giera partirà domenica.
Parigi 26 - I modici ordinarono a
Dnclere un assoluto riposo, temendo una
preomonite.
·
L11 minoranza della commissione si dichiarerà Favorevole ·all'articolo primo del
governo, ma crede ehe l'emozione pubblica.
non . permùUa di lasciare ai principi i
gradi militari.' 'Aieuni ministri cercano una
transazione sn questo punto, ma Billot e
laoguiberry . 'persistqoo , nel mantenere il
principio deU inviolabilità dei gradi.
Parigi 26. E' probabile ohe la camera
discuta il progetto sui pretendenti laoedi.
La minoranza della commissione è rinnita
attualmente· e cerca il terreno per una trau~
Razione.
·
Duclerc è leggermente indisposto e qui.udi
non si Q tenuto consigli!>.
Failiers domandò alla commissione sul
progetto p~r i protendenti di affrettare la
relazione . aftinohè la ollmera discuta lunedi
o martelli.
La Commissione .deciso di pr~sentaro la
relazioqe domani. Nei cireoll paflamentarì
!& 'decisioni della commbs.ione inepntrando
poche approvazio.ui dicesi che il mioistt·o
è intenzionato dl ritirare il suo progetto.
Vienna. 26 - La Pol-itisohe Correspondenz dwe: Al pranzo di ieri a corte
i imperatore si intrattenne 11 lungo con
Giors.
,
L' arr.iduca Alberto lo 'ricevette ~on molta
cordi:11ità e gli rostitui la visita stnmaue.
L' arcidnca Carlo. Lnrlovico. lo ricevotto ·nel
pomeriggio. L' arct!lnca R11nieri lo invitò
ad uu tllè insieme a Lohanofi';·
Dopo pranzo Giers restituì li1 visit~ a
Bvbenlohe od 11ltri.
Il principe Reuss riceverà Giers.
Vienna 26 - Da Bucarest si hanno
gravi notizit, dell' inoodazwoe del territorio
atti'IIV•II'Sllto dal basso Daoilbio. li Serotll
cresce contiiHI<IIUeute :. io molti punti le
ferrovie e le strade sono minacciate ..
Parigi 26 - Duolorc !lichiarò alia
Comnus;wue che si espellerebbero i principi d' Orlear.s r~olu nel ·caso che il conte
tlUillllb"r'l VOlliSSO li mortH,' giaccLè 1\liHl'll
eo~;i rimarrubbero capi dt tutto il partito
<

renli~t11.

Attualmente, sog~lnnse, la loro presenza sul suolo ·francese non costituisce
vernn p.el'icolo.
~ L' ex-imprlratri~e partendo avrebbe
lasciato r1 Rvulwr Ullll lottera, da pubbliCtlrsi, io fttV()re dul principe Vittorio.
- lln giovane patrizio· impazzito telegrafò n Grevy:
c L.ibertli li{apoleone per ovitllre nnn ri·
volnzione.
··
·
« Sarà consacrato imperatore domenica!»
Fu condotto al manicomio.

Dott. Giuseppe Lazzarini fu Angelo d'anni
50 avvocato - Dott. cav. Camillo Marinoni
fu Gerolamo d'anni 38 professore all' Istituto Tecnico - Margherita Colautti-Milocoo
fu Gio. Batta d'anni 73 contadina - Vir·
ginia Biasutti fu Giacomo di mesi 9 Osualdo Cortelazzis fu Raimondo d'anni 54
sacerdote - Giovanni Ferùglio fu Giovanni
d'anni· 58 sacerdote - ~ernardino Del.
Negro di Federico di giorni 14 ~ Teresa
Dì Obiara-Venturini fu Antonio d'anni 59
,serva - Anna ~cialini-Buracchio di Luigi
d' anni 35 casalinga ..:. Giulia Stropelli di
Stefano d'anni 20 sarta - Ida Dorigo di
Luigi di giorni 7.
Morii nell' Ospitale civile
Giovanni Bortoluzzi di Giacomo d'anni
29 servo - llario Tarovani di g\orni 19.
Totale N. 13.
Dei quali l non appartenente ·at comune
di Udine.
·
Esèguirono l'atto aivile di Matrimonio
Carlo Barbetti agricoltore con . llllena
Giuseppina Cecconi casalÌIÌ~Ja ·..:. Angelo De
Cecco agricoltore con. Mar1a Casarsa. con·
tadina - Angelo Zatton industriante con
Antonia Venier Msalìnga.
Pubblicalilioni esposte neWAlbo Munici,pals
Vicenzo Dotto agricoltore. con. Anna Tassile contadina - Bernardo Ferraro impieg.
dazi!lrio con Antonia Cattapan cameriera
- ;l'nolo Marchio! agricoltore con Luigia.
Lodolo contadina - Francesco Rosolen conciapelli con Giovanna Bassi sarta - Luigi
Guatti fabb1·o con Pierina Moro caiìali_nga.
- Vittorio 'rurchetti parrucchiere con Maria Di Monte setaiuola - Francesco Vida
possidente con Catterìna Basaldella agiata
- Antonio Ballico fabbro con Elisabetta
Tosolini casalinga - Sante Masolino mugnaio con Santa Degano mugnaia - Dott. ·
Vincenzo Marchesi professore di storia' e
belle lettere con Erminia Cade! possidente
- ltalo Baratta artista· drammatico con
Elvirà M~uri artista drammatica.
Oarlo Mo:t•o gerente restJcm•abile.
Sti,mo sig. Direttore dell'Ufficio Annunzi
del CITTADINO ITALIANo.

Dietro suo avviijo Le spedii una nuova provvistw
di Cromotricosina. Nella mia assenza da Genova
mi lasciarono aperta una linestra nella camera
oscura, ed nn raggio <li sole colpi, per vari! giorni,
una parte delle boccett& turchine, per il ricoloramento dei' capelli, e ciò indebolisce l'azione de
vegetali, che devono essere tenuti privi della luce.
Non sapendo io a chi possano essere giunte nrie
boceette la cui azione, come dissi, è indebolita, e
potendo Lei per conseguenza avere qualche lagnanza, mi affretto a inviarle altre bottiglie, la cni
azione ·non potrà mancare. Serviranno esae .. per
cambiarle a tutti quelli olte ne aveasero comperate
dopo il 30 ottobre, data dell' nltima spedizione fattale. Bene sarebbe appunto che Ella, li avvertisse ·'
Mi. creda 'sempre
,GenoTa 11 novembra

188~.

, .ne.,.ma eervo

DoTT. GIACOMO. PEill!NO,

AVVISO
N••lla Oreficeria. ANNA MORETTI
CONTI.di Udine, .promll\LII con modaglia ·
d'oro· all' E~p~sizioue Vattcana di Roma
1877, e medaglia del Progresso all'Esposizione Moad.iale di Viouua 1873, si eseguisce
qnaluuquo lavoro di oreficeria sia per
Ohiasa come per privati, in argento· ed
11Jt,ri metalli, lavorati a cesello, argentati
o dorati a fuoco e ad elettrico.
,
Si eseguiscono pure lavori d'arte ud
imitazione dell'antico.
Le commissioni .si Mco.tt.ano direttamente
all'Officina, sita in UDINE piazza del
Duomo N. 11,. non avendo la Ditta nessun
inoariçat!> yin~giatore.
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L.EGGET

l~err(l'tia., di.ll4i~e
~EIVI.

della

'· dii .· 'oFe '!J:2Tant. Milel.
TI\iEsTII'or'e 1.06,
om..

,l?l;:I_.,LOLE ,.FEIBHI!l.I,FUGHE

pom.:,

· · .. · 'or~ .e.os pom. ìd.
ore ! 1.11 .ant. misto
---,-. ore· 7-:Wmit.diì-elto ·

'~~~B l ,1,~66

•750.0.

''''63'

.riii_r~no

ore 9,1\6.-.ant. om •.
VENEZIA o,r_e 6,59,p~m. acce!.
·
. ore . 8.26 ,pom. om,
' ore 2.31 ant. misto

,.s_e~eno

da

:W
4

_ _ _o_r_e 471l6&nt.oìn.--·
ore \),10 ant. itl.
:la ore 4.15 pom. id.
PONTllllBtl. Òre 7,40 pòm. id •.
;,· .,, 1 ~re:~ l.S: lJQm.,dirçtto

.

i ,:coperto

i

o

~ ~''!\1'~/'~:~fl'J'-11-Pl~~ì!Au __ _

l?.A.RTENgiE
ore 7.54 ant. om.

pe~

Tiìi$arx 'iJi:~-~-:o4' ppin: ·.nccel •.
ore 8.,47 Pètn. om;

•

.....::_.:..>"~m?~ ant._~isto

ore 5.. ~0 _aut. oru •.
ore 9\5il'''!int.· acce!.·

per

COMESSATI

,~l!!i~H~-~~rp1.4ID5(PPf!l•Jil.l1ltt
·_ ";,: "·_!Il ({,'!li/,~,~:ParPIJ!Pt'

~~·"_'t', o

A S. LUCIA.

~;_.<!f/fd.•i;f 1!1-D ìi;ll_!I.S~, .. ..,_or&:6.+ an t. Bm.
. :. pllr. .oril>7i47· aut: diretto

UDINE Venq~si

PONTEBBA ore 10.36 ant •. om.

··,ore .6.2/ì pcim; id.
or.e;!li\Hl r.nm : id.
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Numerose esperienze praticato con Bovini d'ogni età,

l

:

Quest'acqua di Colonia na' ~

5 oolle jlÌÙ rmomate quàhtà o- 5
il ~t.ere tlÙ>Ot'a\MnPtidiute, po~••• !!

è qu~l\tà t~nl,~q ..~ aromaltcho e
;;; le l'lù fi.agr~nll.5
Donbl.• ~a 5
;; L. 2,50 e 1,25. - Bottìgba 5

§ , -Bottiglia .~<:xtrait
~ Dou)>le, L.

_L.

.
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Ha poi una •peciale importanza per la nutrir,Jono de1 VIt.elh

il caro prezzo che si p'agìmo. 'sr,ecialmen1e.quelli.be1J.e ~llovati, devòno dete~min~re tutti gli hl evatori ad approffittarne.
U!la delle p1·ove del reale merito rlì q11esta Farina, è il_aubito
aumento del latte nelle' vacche e la aua maggiOJ•é densità.
N. B._- Reo enti ospet'ienzé hanno inoltl'~ pr~v~to che ?i prost~
con grande vantaggio:.andhe alla bUtrizione del smm, e per 1 gwvan'i

~de~ilQ 'iL,w~s~\mo,,_gr"d? ,le§

è DeìWtJte ;PnRo· ~' umcfo

nell'~lto,

E notorio ehe un vitello nell'abbandonare il latte dellà.:madl'e.
deptlriac.o non poco; coll'uSo dì qUesta F!i':inn n<;~n solo .è impedito
,de.penmenlo, mn è migliprata la nutr1zwne, e lo sv1!uppo delanimale progredisce rnpidamete. . .
. .
.
~
.
La grande ricorc~ che ae.z:t.~ fa do1 Vttelh;slll noatr1 mercati ed

.rtttifrcata ai fi<,ri . .. -~

§ zionale nqp,_,~emp. ç!\l\(ronl9 5

.

UDINE

lJlo<lio e_ bas&o ·Friuli! hanno luminosamente .dimostrato che q_uest~
Filrina si. può. senZ' nltl'o ritenere il migliore é più ecoliomlCO di
_tutti gli· alimenti alti alla nutrizione ed ingrasso, con effetti pronti
e sm;pronrf~'nt~.
. .
. ,
,

lllilltlnnulnlninhljtbll11••••1li1l•mli•luntuu·

[:Al',~QUA nt t;oLONIA·-

Via Giuseppe Mazzini -

una Farina alimentare razionale
per i. :SC>VXN'X

animaH speclalrnonte, è una alimentazione coil ris~ltati i~supe:abili
li prezr.o è mitissimo. Agli nquirenti saranno 1mparhte le IstruziOni n'é'cénsal'Ì~ per1 l' uso.·
·

. "§
amtll:iW ~

s

~"'1!' ,V~!''": .
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T>erra,CatiJ: c~ n Menta
. '"
PREPARATA NET.I,A

!'!

Guarisccno le febbri d'aria malsana,< l~ recidiYe, i :tumo.ri sp\enioi,:il mo.lnhltòl dslle
perit:diche, ~ tutte quelle febbri che _.non !cedono 11ll' azione dei Snii,di_ G'bininH iu ~cn~tale.
ERst> sono Atllte sperimentate in tutti gli Ospedali ·iii Napoli, come 'rilevasi d~1 c1,rtific1\tÌ dei
pwfes~ori .Salvàtore .senatjlre 'l'nmnmsi, Uardl\relli, Semmola, Biondi, Pellecchm, Tesorone,
.
])" Nasca,. Maufredom~, Franco, Oarrese ecc,
. Queste pillolt1 sono necessarie ai viaggiatOJi per mare e per t-tlrru, uonchè ai milibl~i ç)te attraT~f'lanf!. luog?i IOia~matioi._, Bastano 2 1>1 giorno pe1: guar~nti1:si tll\lle !febbri •li
nralarla. Se l,Signorl 11100101 espertmantassorn questo preZIOSO vrep .. mtu i'l~Ul'O)l\' uou H)l~U·
derebbe tanti Jllilioni pei Qali di' ohinipa.
'
· · ·
· · ·
·Flacone da 30 pillole L._ 2,60, da 16 iL. 1,50 - ·apediziòne in provinoi11. con l'.au~t~er\to
di eent. 50.
· ,_ ·' · N. B. S'invia GRATIS; a ohi ne fa j\omAl!da, l'opuscolo coutenenw i éettifiòA.ti d"i
p~imi Professori d'Italia.
· .,.
_
,:
.
l;felraun(l soor~,per.la.~la.Italiasi ljono venduti fl'n grriudi'~piccPii uum 5®0 flncoJìi
.di dette _ pu
lll:ole ~~~bbri,fugbe,~_lltlpe_noo_ iòhe;j~\ pa•ezzo rneuio di TJ. 2 oa\iaUÌlo 'U"UUI<! !IJI~'.StJmìll!l
di L. 104()0, ed ha guarit9 num,._ 5200 inlli,idut
'
· ' " ·
-:
_ . 'Per otténe;e fò stllssq elfettQ,:ool Solf11to Ohilliou.(ttmmosso ·oh" u~ itbbia:èi· ÒllU&uttlàtc
10 medm grammi 10 Ofl~,a,uno) ve n., sare))bero 11bb~aogu!lti l~>llilogratouJi. r,g che 111. :L, ;utili il
grammo '(siooom~ vendest oo~unelnen~e. nelle;Farmaote) .!ia~_~I.IIJ~ iu r~ggul'devQit~.somma;di L,
liYOOO, dalle quah sottraendo 11 l)o'sto delle ptllole' del Curato di L. 10400, il pubblico avr~~be
incontrato una maggioro spesa di .L.- 41600,
·
Oon queste ~f1es~if!ni la.. ola88e m~ioa uon potr~ più impensierirsi per la ~mutk,wan·
!l~n~a de\ Jt'!fii>,VH·l!. .Chlnml\,.glaooh~ abbtl\ln!> nelle nuz!dette'pillole'febbrifligbe·àntiperlddiohe
un vero ~ P~ll!iioso ~uooe4aneQ; J.U!lhiamia~o _q 'lindi l'attenzione di. t11tti i· mealci, ptecipU&·
utente dèi oon<lott.att, e amdaql delle provtu~te, sulla pronteiiZII 0 BJQareua.,della, guariglGPe,
,. sul grande ed· evidente risparmio.
' Si vende in Na~oli presso Genel'GIQ Curato, Fuoti Porta .Meàina a Pi- lliiMe
vicipe al Teatro Rossint n. 2 e 3.
llulloaito. in;AJdlne- pr~••o l'·ufliolo annunzi del CITTADINO ITALIANO

REV. l'AI\RI DET1LA CERTOSA
Dì' OO;LLEGNO

SCOlORIRA

~

ii

z ri.;!oito>;in piccole

tavolette for- ~
! ma:!~, 1t~rm C~ttù t•'!to dec~n- l
Pa_t.~~;,me.~ -~o_-.;~_:~_ gg~re_ìll_._"mttlv~_ i
• alito :·lda gnstt·icJ!mo o dentt i
i caHa!t pr~~otto, :tJer ec9i't'*rç i
z la'}Iifestig'le, ,corrobom_I'O. lo l
'! stomaeò 1 'nnforz~r· le geng1ve, l
; e ·preservar!~ dallo seorbuto. •
i ,Bi.iJi.sa- teneùdone dn bocca l
! una o."illle ta~oletì~:allo. sve- !
z gli~.rs.t,l/~l.lll<,m~ttjn~, poc? pri;. i
~ r~,,~?Ì-lJj(llj~o,,eil, ..~J COI'!~Rl'Bj ;
a !Ie~:bbricatorè tl:u!la rispar! mierà..percltil . .la. qualità degli !
; ingre<lient! ., non alter( 1' esa t- l
i tezza dellìio' prepuì·azioile. · l
i Prezzo ce nt;" 50 la scntti>lina. · 1
o

6t~S
~a.Utro-"
0~J•e.. c~lmm~l,.d!•
1n&to.
:dt;j;\.1
,

Deposito Jn Udine all' ufftolo an..
g1Qrnal4J.

~ nnJtn,~i. del uys_tro

* ''

l

·'~'"''""'''""'''''""'"'''"'"'"'"J

-.

·

d all' m

• : del

oo~u·ri'e:to~nllle~ c1l' aununa

\\

.1

li

~=----=-=--=::::::::~

-.

DEPURATIVO E IUN}'RllSOA'l'IVO DET, SA.NGUE

,

.

li. fkleon Lire UO
V.mtetl pPNI~ l' UMelo an~
a,1 .\lo. gtornah.
· Ool:i'-'\UIU!llto dt ~,r. DO si
~l11ee ttaneo ovunque 'jj111t8 Il
~J.to.4el paCobt ·p~la!l.' :
•

L.El

FE

FA::'I:ti<.'l-LIFJ
POLVERE AROMATICA FERNET
dalla.'Ditta_ SO A V E e Com p.

NOVITÀ

·

E>)toesto_• Eagliano.

Kt~~t:vi~/ì~ i~n~f~~%eG~:;~:;:i{~·~lg~ l

1

b=~~~,trr~z ~~O~~~;.~ù eù~;;l!il ~:~~~ç~l)

attaeeail'o il fi!oli<'{l, in qnulun'qLi'e
0

1

carbonchi, cuael'cna bianca, eù
0

:::"t~~ afi~ ~~fr~~~~~~ ~l~~l~~:~:~~
cam})ltmdolo mu.tth1a e serR,.

Ogni flacconcino L. l.
Depo•ito in Udine all'uf•
ftcio annunzi del Cittadino

ItàlianO.

Coll'aumento di 50 cent. sl spedisce con pacco postale•.

·~

Aggiungendt 00 centesimi al spc·

Jdiae,

~iii2

• Tip. l'atrtll&te;

..

./

·_tùTRICOSINA

non mi>.ecbdet·u!nw

di JJero.

'

Questo J)atsnmo si adopera con
vantugrlo nella reumutulgle,

1~1·0,,

al p1·ezzo di cen·

:sucCessore; sfida. a sò:lontirlo ·avanti le ·ccimpeten~i autorità ( piuttol!tochè riCOJ'I'ere alla quil.rta
pagina.doi giornali.):'·.è.'nh'ca Pi~wo {tiO!)(J'1Uii J;tavli~no, e tutt~ c_~l.?:'<? ~~~ a~1.4~~C~p1~Pt.p, fai·
f:amente vantano quosta succosslon~~~,~~';~)'t,o,Jll}l'e d1 non ~onfondo~e!q\lesto leg1ttu~o farmaco~
coll'altro prepe:rato sotto .il
D;OIDO_Jt~~~to ,Payliano fu. Gu~srJppe, 11 ,qua!q, oltre non. M"e~e .•
llcuDa affinità c'o~ d~f~ntd 1 Pro(. G;irQ'l~md, ,nè jmaL.a.vuto l,'Ono~é dVeès~t'- ~a lui cono.sCi(.to.- 1
ai· permette con a'udao1a senza ptU'l,, d1 fa,rne ~on_?<WP.e D,~l~~/31,.0LatU1UllZH. lnducendo 11 pub:--"
blioo a crederlo parente.
,
. · _ . ,
, ._
.
. ,.
j
Si ritenga quindi por ~ll~!3100fl:_; s~e O~D:l' ~1~1'0 a:vi~uo o rtch1~~~i 11!l~a.t.~yo ~ qpetlt& ,rtpecia·

IAI.S~MO
.
lJl GERU,SALEMME,

qu0i fnrtl dolori reumu)ir.l

.-so.

L:u,cta,:\'

La Oa:"a, di Fh;epzo e soppt·<?,lilSa.
·
N. B. Il signor Ernesto:, P~gliano, ppssi~de,, t\'tte_ lo ricette sc,ri\te Ai. P.I'Opl'i!l pugno 4al fu·
Prof. GIROLAMO PAGLIANO suo zw, plll 9n clocumonto, con eu t lo designa qn alo ,suo.

r---~

occ. Si scrive còn apposita

- Yondonsi alla libreria del

(Casa pròprfa).Iri 'Ucl'inè, dal sig: Gin~m;noC,()!Tiessatl\ a, S.

.

~ran

colla massima facilità

, PNICO supCESSORE

liti> èlie venga inserito SU questò odc.lllr•li!trl g1qrnah. '!JOD pub rifdrJrSI ,clic~ .detestabili 'cpn•
iralliujoni, il più delle volle danno~e 4lla •~lqtq dl. ch1 tldueiosamont~ ne usasse. .
"

tori, osti, viaggiatori, commercianti," uomini d' affn1~i

matita, potendo ,poi cancel·

. ,

del fu Prof. GIROLAMO PAGLIANO di Firenze
' '
Si v~n,de escll,H>iy~un,9:r+te.,!n NAJ,?Oi.I, N. 4, Oa1at~ S. Ma,;ç:ò';~·

n~

UL'flMÌI
indispensabili

dlllci per po11tn.

',

del Prof. ERNES'FO 'F'AGLIANO,,

1oiE~ i,J AVA~~'
Lp~r ~lberga·

1

1

l

col mezzo det pacchi poAf'..tlt

(BREVETT'A1'0 DAL REGIO .GOVERNO D'ITALIA)

~1111'.i ;;~~~ ,J t~l~l Il~~~--;..~ •1 ~ Il BO 1111111 ~

La bottiglìa clte serve JlOl' ,
più mesi L. 1.)50,
1
lleposito p1'esso l; Uflicio an-~
J!Unzi ·del Cittadino Italiano.

1

Agaluugondo pont. 50 sispedllft

il

.

p "-bbri
"··--·.
er '"
care UD,-uuwo
, vino' di• famigUa, tìeolio/ mioo e gara.ntito igienico.
Dne•d.istinti''cbimiei _né\
rilnsoilu:ono c~rtiliea.ti:·~·
encomio. Do&edi 100 litri
L. 4 per·50.litri 1 200,

l

l
l ~~ '

lor ~enerognolo con in·
tèstazione, Ll IO.

~~ .g~lori,
sals1, . VJscosJ ilussJODI; abba•
nuyol~. caturv.tte, gottf'

l" tll'"~'""'v

i A:n~::r~~{~
~~tt~J,;t~i~~t}~~!~-ci9 i·
ii
i;
tlllll• Il lll'tÌl

IOOÒ fogli di buoljio•ima carta ;oomm eroiale
con intest~zion~, L. 12•
1000 sopracop~rto co-

LO SCIROPPO PAGLIANO

i·

!

~

~ gr!mulaz!~lll, _macchi~ e m~~ ghe_; n~tta !!h u~or~ dens1 1

r ·- -

~ È il SllcCO dolla'll!lMOSA CA- Ì
; 'IIHECÙ' che unito !ìid alcune i
~ sostanze .gomhlozuecberine , e i

--

-': ? ..ainvigoJisce mirabiJmente
~la vi•ta; le-va il tremore; to~glie i: d?lo~i. infia~mazioni,

A

!

.

--r~~i.: ~~.~~ ~~~-~;L~~U-_!IAltf&

' ~

~ serena, mspa. ,e~c.

l

•

. del Farmaoi~tn QENEROSO CU1RATO

C;:CABSARINI i
1;0. SALv ATCfRE
i
~ ~~f~"';.. - ·
i

li PARMAOIA
RA

A.NTil'EltiODIOHE - AN'l'IMIASMA'riuliE

PER LE CALVIZIE' E CANIZIE

Sacchetti odorosi
lndi~ponsal1ili

t~~ ,."·~:'l-'·· 2." 1.

per p •ofumare

la biauchet·ia; odori

~~sortiti

,vipletta • . oj'Jpponax, r~tff.a\

:

eoo.

Si Vend,ono all' ufficio. aunnnzi
del Cittadino Italiano a •Jent. 50 .
l'uno.
Aggiungendo 50 ctmiO'Il'll.ll!-tpodi!!C'Ono

~9l lliOUo poat~o.

.

r. w~

,Goccio. ,amflrlcann; .,

contro il male di· denti
•

i"l, ~

Deposito in U•lino .presso

rUfficio Annunzi del Citta~ l
dino Italiano al prezzo di
Lire 1.20.
·

-~----~·~~-~----"--·-

DeW>lito in Udine presso l' UJJ;lcio ~1munzi dal O~

dino 'Italiane.

.

o':R"IGE'NERATORE DEl f1AP[lTLI'
S! vende all' Ufficio _Annnnzidel nostra
' rnru·n··
L
~
U IUJ ~rwrn11le 111 prez1o d1 L, 6 la bocoetta1

