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' l'A O O L
PERCHE, ·"''t-tll bl.. <G l IMPERII1

cava omaggi . dozziqall; aspeHava qn' oc- ·
«Ed orn che· sento avvicinarsi l' or~t · lliè\\ttl definitfl u sanzimlliM· dtdla ·'Legge
ciliata dol' So~raho è l' ottènìi~ )>, Da: quel· delh1 morto - mi.nlstrativ.amente p11tlandp .:oatlatl.lo 8fidll tutti: gU, Azzecca Gnrbdgli
l' oc_r.hla.ta ,nae,que l'unità d' ltalil1 e questO - invece di cadt-ro con l'artistica eleganzÌI ''dall' tttlivorso ru tlòVil!'llfl 11'111llbra·dlill1dmbra
JllibJlhs1mo Règnu, Ma non· bastava Il conte di Gladlntortl 'nell Clt·oo, come· nella mi~ di ciò che sarebbe' tlétìè1!9llrio· che' ci fosse,
Il Fanfttlla dellà dommica ba· p·~e~o DI Cavutlr' a c<imp!ero · 11 opét!l, ci voleva seconda JiJpistola lo confortavo a fare,.eq- • e ·molto: chiaro, pet~ sostener-éi~;clliJ!la mia
u. ~P.igoli•ta.l~t un;',qperl\ r.epeJi~e.IJlqllte.stan}- Felice; Orslnl·;· a questi ricorse alla stessa C<lVi ch'l ripiglia. l'ttn~ione de' discor~i 1 qulllltà!.di Professotle Universltu.nio,neàwinga,
pata 11 Pang 1, Essu. porta q 11 ~~~~ .ti~olo: '1- diplomazia del .presidente :dal• Oollèigllo di . frateschi, o parla d·i P.rouviden~a mostrando · verso'-dèi>-·Ministroi doll~~istrn:iionat •la:,pie·
Me orie d~l ~lgnor, Olau(\e CllpQ·1 j{e[la p . -:'\(ltto11io Em11nnele' II, mu. inveco .di nn.a · u. chiare notè, di non sap~re. ebe cosa vogli~ Mzzttl delle· faeòltà.chll costltnti'onalmepte
111 di s!~.l)r,ezzll! ~·otto .jl ,s~eol!d\l:·intp,er,.
9 ,:Italiano. ;pre!leelse. noa, Tedesca. E qui il ·dire qMsto vocabolo. Percbè la Rrov.vi- · spettlmo a qualunque al·troieittadino. · .,,
llzl"
- .11 O,laooe; i11 ,t11 tti, er,a: 1J.,dfrettQre Jleile aigoor-:Ofaude. raecoutn ·no fatto non u.ncom denza è il gòverno· di Ilio nella st.1riu. e ' «' M.i1 ~òlete'''sentlre, tòéoar,Mn tn!lnOi lo
guardie. «>b~ tllllllvanp 1 spcoill.le .s~rvizio i Q· eonosoin~o: '
nel mondò .,.... o come. ci può essere l~ assùr<lò della vostm tesi;· o 'Chiileàvl'llel!a
tor.u,Q 111!.' iJll.llOf.I\~Oro;e .l\lla0ol1tfl",imparla.lt.
In• !f.t!ellu. che FelicJ Or.slul Invitava• la Pro!!!!idenza sé non c' tJ Dio? Oppure il ' Moderitzlòtilì;: chi! .Invocate sul inhl''eapdf la
La nu.rrnz10ne. dJ lUI fu." raccnpr1cmo.. < 11o Tedaseo.· a 'coqueter ed a sednrr~, se· fb~se Grande Archi Letto dt•ll' Universo -non bi.·· se m·~· tlul c~trn'efice? · ·
''·:
·. · •
na~ro, scri.ve. il Clandevftltti wrpi· 0. tèrr{- di uopo, l'Imperatore; Felice Orsilll• eonee- so,qna dimenticare ~s$ere. ~11 massontJ chie
~ Aujmettete per' tib ·m,oiltMto,·' li pr.inbih dokqualil fuHestlmone; ·ii narro •pet- piva una terribile congiura, cioè di co.. scrit1e - non,,ealste qnaqdo ~u\do BacGçl i ci pio s\\.. di' cnl'' Il• on.· BaMdlll)' (ìillllsiglfato'
chò stano' ammaestrameqto• ed esempio, li g!iere Napoleone III, .: cl!loderlo ltì• una, è in gaudlo e ,felicit~, e. jn~Ol!l\ocia ad · ev'ldouté'mente dal' gran· .òont~abbnndl~re
narrO' percbè Il ·popolo,. eosì l'!leilè' 11 1~- carrozzit e condurlo'- al confine .. i Il Mazzin!, esservi qnam,lq, GIJido llM~ell~ bli.; (11ni!nn politico di Stradella pe1· ~litdèr.Jo)l si• \.'fonda
sci~rsi abbindolaro, itiìpart da; qui\'11' ntlmi4J dice Qlaude,, ~ il ~~o testo dls~gQ,Q si oppose . ad.doloratn'? Per il collega di V. E., deg)i Dei · per obledèl'e là mia: punizioneJl i o V:tdotene
fu ·gov.èrnato· .pe. r.. 1. 0 sjlaz·l·o· .di .. elle·c. iot;o semprA, ma l Orswl cb e lo aven concepito cr ne erano.. ben, TreJ(sic) quando .servi va fluire limpide, limpidede: conseguenze •. ,
anni 'cb e parvero IIÌÌ~i ·di ~rP~Qerit~ e i prosogqiiq,quel, peusierq ,, E qui raccontn. il Papa, ""' ce no rimase Uno, quamll) cor,
~ Og~;i è il n Baccélll, · che' sospenda •uno
1 e furono aJlpi di !lliBeria i;l.di' ve. come l' Iilìperatòro fosse stato addormentato modestia di, e~vadrnti, in pi~na ,CnJ,IÌer~ ~i Sbarbaì·o perchè gli ba detto qn~tttro. vofità
glorta
gogna :o,
·
"
'
collo Champagne fra<llmlsto con nn narco- Vl\nlò abila Il far <!a · J\rchitlt~o al -l'n,di]O, nndè e crudo; qnuttro. ·;J.nsolenìl'e lìloso6che
Il raOOO/l~,, del; .Olande1• non, può oer~ tico, ma, ~l, 1m,oQleQto. d~ rn))irlo un'altra Eterno; non co, ne. fn più ness)lno.-;- in no m~ della Legge.
, ,,
,
4\0tnpu.rire 1nelle cgJoane del,·nostro giornal., signora ne avvertisse là pòlizia, la quale quando sal l sul seggio d! Minj,~tro e decreljò
« [Mmanij ar.mllto . coH'allJOso 1u~tlllolo 13
ne diremo. per.ò qùalcbe.cO!lu..
, disperse- i conginrati,e S'{~ntò la congiura.· l' immort11lità qella famlt ·11 Don. Ardigò. un Ministro 11tlacllilto alla.TFibU!lllliidaqnn
OgounQ sa la 11 nz 11 sv
t 11 "
« L'avve,Jtnr/l<, dice il. Olaude,_ fn s(lpota , !desRO spupta.· sull' odzr.Ònte dei' suo .Peti- . Ronghi,. dn 1111 , W]rQ"'ov, ... dll.:. un ,j)a~telar,
' , ce
· ·· ergogn:~
.e~e · ·dalia 1\riperatrioe, dal .oonte di Mot·ny e siero, Vtllatq di inconsolabile Iriestizia, l~ d11
M ·
·~B
d · s
t
era· permessa··ntli' balH;· dati' alle Tnilerle;. da altri io Fmncia, ed allora Orsi ni disse Pt•ot•vid~nir~, o so, .r-ome. t(ltt•l l' apuuozi~,
un. 1 agm,. 11Ili. uu ert~an °''' P~.~~~- a,
Tntti i giornali ne pàrlà'rono; constatan4o
b
· ..
n.,.
l' fi .
'f
da Ul) Ercolaqi, o da 11u .9enl!r,i,:-;-.potrà
cbe• in,quel!e. seràte·festive. era il trionfo agli 'n"\i~i. suvì tl. e lo !!SpettnYI\'110 iq In· , laf1pia il rqrtafog ~, Ulrà per rJ arsi cat;- SI)Spendere iosj~mo , cql Pr,qf~~~,qr,e. ÌQ,di~cldi nudità· provoolln.tl e sfucèiìÌte, Pure ~i gbilt~r,l:n: « Je n!, !li pu ..qntevçr. t'ljimpe- tolico e apostolico. come priil)a qell870 l
plina_ tu, un . P•:ofes.•ore ri·b-el{o, .ilrlR~R~J~!o
era· di neggiQ: Nàrra 11• <llanda ebe in U)l t·eur, .Je le t.uera~ ». E .~teora~ !\Ile" (amose
« E contrp nn uowo di quello. fa~ta, jp 1 mpo~tupo 1 E chp ,dico io. il, ~Pl\\MO 1
solitario reee!lso del' bosco' di Fon,t~inebll)a!), ~OIP~ll nei,,J~ll!J!\10, de,l\.,!IJI!IO, ~8~8, ch.e sono ito in collera? Lo confesso, questa è L\1 ,stessi\ li~.ertà delJ.a, QMI!Jdi;a, B.l!~e}?be
convenivano nPlle fresche notti d' esta!le produ~s~~i!, PPI. u~l. lngl!tl, dt q~~llt anno li ia min unica colpa:. di ~on. avete ri~o apa wercè de.l Poter~ .~s9~~~ivo, §~ à[ .. !!Jepareeehie· signore sotto, la Sè9 rt~· d1 U~V~ · f~?\oso, coUoqnJOi dt P~om.bl. .è~eil o,,nel 18.59 selljpp~ e o()q ~1\r~!ISWt ed, tro.9!,1l IJle~so 1n Q!ISse, boqna .quesf.ll. \çpt·j~ q(lcç,~{?~(lll(l· ...delle dnme plil In 1ftìvQre alla
Qorto itj- l 10.tervento francese 10 Itahu.. . • .
burletta, ibVféè. di 81gill~re ~~ !nflìm1a col! hnp,qrocchè doll)an.l q},wl\o. ~~ 9s,sq :M:\l,4}co
sieme 11 cor\igii\Ui e d rinnovavano le,prgije :. Btec~è··la llj!Stra· I,tlllill·"'-' OSS!ll'.YR• l Umtù parole veement1, le sue besttal,tà.
M·i.nistro, ,çhe mi pa l!aspeso l'er'~lt.9. M, :nepi)Ì infami •deF ·~aturnali La penna nop · OattolwC!' """'' fu fatta; · moltll'< p~lll}a .dei ,
«}\Il coma çpnservare la ~.nllllU.- quando JPtP. i) ~.no ,lib~t~li.~rtw, la,,au!\ ipte.I,\\M,~zu.
può. de~cr.i,ver,e.• q~ei . tri.P1!4ii \i.~~M~IÌi 'e,. plebisciti degli. It~li.nnl, colléJ''il~~eU~I'ies, .si, ~~~~e \o ~tr!l~iO., \\e' piÌ\.· ~~locri lnte~es~i d~.~. ~i.dttp ç()~~i.tnzio~~a.le, ~o,~w_.~~ll-t,~%.!?f11·
n~mmano. acoannarli perobè· .. utfendet&b~. dd~lla• ~inèessa• ·che· stliVA ~gli_'"~M1H1 del, del a n,n~IPn~t~e di.fron~Q ad ana rlvelazJPn,e der~ .. nn:.prp~eij~qre 1\l, M:edi~tP,a,,·,èu~ ~~~~~~~
la· ùwltialità .pnbbljcllJ e ..farebb&ltib.ppill<:\16 :;~.iltt~~.~·):t..Ul!l~u~; "~~i_ff_-~_tlllnl"~c_'l~t\c.l,:_:~ltl'..~.' v~ \ì\~r.~ : ,,(l9~r'ìSJ!IIndllo\~~ dèll~~>. ".S.IJ_·~ w.~~~~z~~;l .~.~~ l Cattedru. osasse, verbigr!1fi8) I).~W~HI·ilM~ il
gogna, a• sè stllssn.;:lfa ·:tl!.i•'doìtcr8ce;·Jil !ro _ , 1g,~1 .. e,, .II,;P,. r ~ ~l~e -~~ ll, · o.\nbe 1 ·L•) Sbarbnro.si dl.fende ~alt ~CCI,IBII moj- s~?. poço v~!ore coljle sct,el)~/ato o0 l.:erroznre ,dei misteri el~neini: 0 le' tnrpitnl\i~i 0 ~·stnl •.' narcotJCJ s~m',lli~tsti'afl ~~ Jloun: .sagli di aver ecci,tato: g.lii stud~nti alla}· , n~~~~ .d1 qualche stl(\ sc.op~tt!l !, . ·.
nefiiDIJissime (\ella Roma dei 6iisari~ '·rren~i P.aFte, ! 0 F.0 ~~ Jlqt~Dt!~st.ml, lld .eglt, non Si beU\one.
. .
·
.
« Nè mi si obbiet!i, chè ql~~9.- è .il, ·e~so
che erano··•lp.rodotte:' nella , r:O~te di Napq- rJ_sveg,hp P.HJ. oh~·~· Séda~.,,lit~. 11, B,1'o ~onn~
« Se si parla; detr irzsl/!rl'ezione moralll \li on l'yqfassqre Dep11tat,~, ~lt,r'o' il)ià~o di
leone' ur, ·come ce• oe1 ftl'fede uno' de'' snqi . dtvenne.lLn~yeg)to •1de\l. lta.llll, od P.rl\ SJ c~ntrp lo. s~olto (come d.ir.eb])e la, Bibbiil) :uu, ,f!;ofl~~sppl ,c~e s_1 v1.1l.e d~Ila, ~~~d) P,~, Se
più- fad~li •servlteri;
. · ..
· ·u.v.ve.ra. t.o lUI ciò .clit~ O.nr.lo Hottl\t.dtcev~ e illlprovvJ~o Ministro,, essa,.era gi~ inco- vo1; iù no1ué. dèHn sn'periorità gllrlìrc~ion
Come resse' co.ll' iq~M.:Uo tl.llOHra.d.iwe 11 tp aiin. gente supe:b~ :..~ lafttmatev 1• pur~ ~01 ~iocin~.~ q..!J.ando io ~cesi .a. d1trgl.i ii. c, oipo .d~~ t Mi)!i~\r,o v~1·8o. i( Pf!lfésstl~a ·ò~,4l)ìì1rio
la sua politica all' ~siero; cosi colltt corrd- fatti; chè la storta Vl·mfnmerà cogh •Bcrt~tl ». d.t grazta, - mentre stava nneo m tn .ar- d t U1J.Ìfpr'sit~ 1 • _ìiegttte, .II,!Ì"~jf·~ il diritt~ di
zione ctìreò di Padroneggiare la ''Frane i~.
ci.oni, e si P?"lreggiava, pavoneggiav:t, fra attacc~rlo fino. ,alr es~~9'[\iiJ,l tplte, 'deì,f~ ;reI~ebr,io. colli\ s~psu~_llt~ .,la Il. llf~~. piii:~Mt•, t. f' d Il l tt
l' .
. G
. qn. QJIV91Q,d} \llll,ffiÌ.I'ato~i çoir!teressati.all11 pi·esszone pe'lfale pk lo.' dtffamazwjfe e
plj\ ll).ftn.e. u.to ,dé11. ~~o ~O.Q,L.t~\~1 n.y:v'.SU)I. do no~ :a. me e a o ~.·re IQII!~,a '" ermama .sn·a. ' o~.ll;ltl\.?'.IO.p,tj. .Non. IO fu.t M. a. t•ama•..ldo, .l' Ì1lg}ufia; Iq Mtet~ ~e~:tr.(} :t~'~~~,· ,ì!lla
a torto che gli ani01i..aboròtiti ·~al :viz
-n~ Sllrò - verso e.o!es~o )i'errnccio di Cnm,el'll quanto fuor1 dell' a.tl\11, leglslfttrvu.:
no~ so'lo: ·t,bllaru.n9, ''Imi hi\l,l.no bisogpo i ,
Ai nostri, l~ttori ,non-; .sarà certamente gessp. ,1 Perchè, M,l}~an)~l~o. è ~1\~aml\l<lo,-. .se .l amtuettete, dove,te rico1 Qs&erl,o" 'tdb~o
1,1!1, pal\~O:DP.; _· .. .
·
· .··
.
'·
sfuggita l' importanzu. dei telegrammi di Qoq buona ve»1a d1 Cesare AIVJSJ, che vnole 'pél Profe~sore~, c,be 'l'q· fìll'lamèYIIO ''rtcorda
· lJ11. !ÌÌl~~ra.. deli lSiiQ, mostrò.• I.fnltti dellia Berlino, io cui si rende conto delle gravis- riabilitarlp. . .·
. . .
,
Jhì,ìiic!uuente ai diitèttor'i della Teoei'ltzil1 il
pr,ofcnda. connzion~; fomentata in" Frane" 'simà'.·llscdssiolli. sn~liì•poliliml ecclesitistlca,
« T(ì tlll p1uttosto. Jl . g)OVJD,e Davt~de,; 'io't'o' lncaòcèllabil~'
pas~.ato '""" qliitilto' al
1
per t.JLDtinaoni1 e'd'rdomo• che· Jlavea usa~a che in q,uasto momento hanno· lnogo 'nel. perçhè Wtl quattro frasi. fog.gl~t~ sull.JIJ~ ProfessO:r.e1 l.lbe si"ser\lè' del' Tel~g~~fo 'per
çQ~&. ar)e.•dLgo,V;er~JO; cnddenoeecrnto. dalla '•lleicbstag·tedPsco. n modo espl'icito, frahco cud1.no della .~~Ortl\,e cle).ht .vryntll:- att~mJ is,Wàhèlm ,e·, ja mas«il!'e~a d'l' qn ll)tnis~ìh~ »
nazione,,pel1 lnir a,vvUita, .. cadde senza ecO!$· e assoluto col quale li P•;lu'Mpe cl t Bismarek il f!lg~nte Goh.a. Ed nm~m V.. E. la stu·
E a chi . ~)i,.ftl :,!i~~~rv'•)fl~, ~be ~o~~~';~ire
miserazione•qpernhèt avell' impera$!) coll'l- h~ fn~to ç(\~i,~e c~.~ ~ ~paJe.rma ,Intenzione pe~d~,, ~corom1a, la mlrabl.le Le,q,qe del 1~. 1 sue ragtQni. al Odris\~li'ò\ sii ·n'e ~u;' lo
' poerisillle >perdov~· 111' corono. con viltà. ' eh flntre· la lotta' rebgtosa; lascia luogo a m~m~IQ m~zz?· lì~~-. a~,çho ID quest.<l De· ~H,~rb!lr() crièp~'ude: . ' .....· .· '
..
no_ Pò···.lè···
r.!.'ve.laliio.·nl dal' Olll_n. de. DOn a_.ai- lusinghiere sporu.nze per,p!u•lè dei èàttoliei creto.' non .bàc.ce.~liano, ,d.ella Provv~denza . ~So' ne bo l ~~ !io., t~qte' da' ~~ti~are
1
pjamò 1\, cll,i''Ms~.ll hlltitarè'. ,lo. fronte 4i
D·Osset'vator~ Romano riceve poi il St s,çuop;e! li ,11lgante, che spargeVI\ ta~~~~ Aie6,f'ii~l!erq.zi6ni di Bàil~~llLt,':'; ·. ''.'
ergere statue 11 Napoleone III. Jl.. ~np mq- seguente telegrnlllm1l particolarè che le·còn· ter~~re. ,m ,Isdr~ello, eccolo stnso al •nd~
Dire éhe «la s~p~i:!t~!u~,e })e~t~1 .~r,~c)~a,
n~meoto sareb.be \'apoteosi d~ll.ll tarpit•· feqna sempre più.:
··
c.oJla, test~ fra9assata. d~ ..u~ oscuro. p.azze assoluta fra l' Univers1tà è la vita pnllblwa
1
16 00 1
dJn~. più, bestlllle, quale. da 1,secolj vieqe
Berlino, ore il pom. ~o nov.
·ellb (~ome 4 ? • ~Iati. de.l D~.H~to,, .e coma ne, -fm lo funzioni d~l Cattedratico, i
2
Jl)teSJ/ll& neU~' .infnmi.e. di Tib.eri!>. e 4i
.,Vir~~ow nlReiçh.st;cg' int~rl!ell!\.sui ne- come 1rl~et,ouo l F?~t
cellt dJ pH>VtnCl!l) ·I!.IIOilidO.I'11it'Ìì•l1~1'1!ù! 1.~ Arptorità scnlasticbo Cl
Eliill,!ab{liQ. .
· ·
· ·
goziatJ collu. S. Sede~.~l.pr.i!1c)P,e;di.IJif!IDarck come umile sot.tos? 11110'
.
, i diritti del cilt1Idi.nu, ..è .a!.nJi\•.,!lJ!IJ!!Ji!!BII,
Appenà· sono passati otto l an·ni dacc* ~ispo.np~ che le re~azio11i. co~ nuovo Papa
. « Se staudo ~uor:t del Puriamento, 111 ~ rjcougsci uta, consacr~~~~ e più o meno l'eli1
Napoleone III morì iu esilio, 'edob q!ltln~e spno 'delle più a111icbovo)L Il' cJinoeiJiere n~s~e, .Pa~zo uome llono, di a~tem~re
g!J8slliUantd Kbt~'ili~hii~Ula•lcòi!tii)lit\~~~{j!ei PQ·
rivelazioni fnron.o tirtte'intorno alnH Obi 0 !\Ununzia che i. dettagli, doi negoziati sa- mln. Js.tn ,di ossa dn~e, u. 0. Raocelh,, .0,~ 6 la poli, daili1 tradizione, dal costume, dal pt·ì·
già-a11'aseinato .. dal· bagliore onde quell' u . ranuo• pnesentati .al .· Lnndtag- prussia no, Persevelanza- d.efiulva pà per un 1! ar1- Yll~gio q,uando il p,ri vi,l~g.io era hutyazz11,
mo nvea saputo circondare il suo troqo perchè il Reichstag, secondo la o:ostituzione butto lndornabz.l~ (ed 10, • 1ho, doma,to.) di cui,~~ nrn.uwà il. dji·Litq,··~:.'Jf..lib~rtà
dapprima ne contemplò attonito le rovi nti •. .dell.')UII!ero,. non clove trattare.: alTari re- che cosa non fai el se aveHSI tant.l sav~ezza nel· SIJO primo ingrçsso qpllll s~priii,ÌI~j:.di
ma allu scoprirsi continuo delle cause, o~~ ligiosi .. · . .
per ~u•trat:e al.la Oa~em quant~. 2 11 ~ possiedo, . feotlersi e fortifio~rsi, cqn\r,o ),a h\flf,Q,l/-rie
le hanno· preparate<•.di·. questo solo e' p~ò
· Al· Landtag, ~gg.iunse. ,jJ .cancelliere, sa- verhlgrazJa, 11 Medico Cocco m... l> , •
del ~empi ». . .
.
·' .
.· ,
memv-iglinrsi 1 che il•· preoiplzitl finnle a~- t•anno chiesti •i fond~ necessari i per l'amba_Ma nem',llen~ vera. e propl:111 l'~belhone
Git:t parecchi esem,~i ,q!Je .s(oplìp11l; in
hia. t!lirdato• tàoto' tempo ad• avvenire.
sc'i'ala prussi11na presso la· Suntn Sede.
o msubord1na~10ne ·c1_ fn. Egli; :1_'1 ·tlba.rbaro.. tutti gh St!lti, anqhe n~)::Pie~'i~; ~Y;·~ .~·-~ice
Vorremmo, ch'e sull' j'IQpeÌ',o e sulla caduta
l deputati d~ l cll'ntr.o Windhorst ed Au- fece ~ appel~o 11~la ragtono, nlla d1scnss~ona • .nllo Z11nardell.r :
, .·. ..
.
·
spaven~QSII di.· N!!.RQiéoue
medi.tas;;e jl gusto di Relcb'ens{larger si . dichiarano e. pa.llò ,«di' plo~este .lega,IJ. » • Q.ul,Udl. 00,11
« lo piangerò ,aome. pQrdqtil;ly, E. ~~~ rimoodo parcbè come dice l' ]tco d· Bet- Aoddisfàtti' di questa rispòsta. Virchow di· era li caso, pe_r ~l mtntlltto B~ccallt di de- maue ancora éoll~gl\ di, DII uwn_o, c)J.e acrègamo,' vi 'ti·over.l)'b,be Ia conf~rma. ~d'n~ cbiara cbe uoo è soddisfatto.·
f~r;rlo· al. Oo~sl~ho Superiore e. sospl\udurlo <litll• il princ-ipio d~ atttorità, ad ,og~(mo
sentanzll.antiea, cio.è .che .non. vi è gra~11 principe di. Bismarck; r.eplica che YUO- dt SUII ptoprta ' 1 utorJ~à.
,. .
mento, pe1·chò non &ll!·.qnel .çl)~;,.si .q ice
dezzu.,o non. vh è r()tenza. che non rovi~i r.m. LA FINE DE.LLA LOTTA RELIGIOSA
Parla della autonorma e ~ellllldlpenden~a qu'aodo parla, nè q.nel <Jho. fai qf!ando: 0 .
ove sia. logorata· dalla scostumatezza. E'· n!D (A.pplll.UBi al centrù .e n ,destra).
d?l, Oo~po, ln~egn11nto e eh mostra como 11 pe~a.
·
.. .. · ..
ammonimento t\IWaltro· che inopportuno.;
~accellt l abbm lese, calpestate. Egh non
~~~~.o qn~sto lìen~detto. w·tnpipio;, di .··
ba fatto se non q nello che. era in diritto .aulol'~ta, .gnilano cert1. fogh ,yepuqlJli!lilni
La g_uerra S_harbaro.BacceUiana dino
tH fare ogni Il liro cittadino; se come citta· di'venuti antoritavi per il bisogno f\ellll
n capOt•della•polizin segreta di. Napoleot1e"
o uomo uomo, ba mu.uoato versu il causa, dovo ne nod,rijblJo .coll' itnpunità
Ministro ·- ci souo le leggi e i tntlgistrat.i de)-lo illbarbaro ~ .
.
III, il si'gnor Chmde; ci. rae~onta < del~.
(Vedi
1!.
~70)
bel.lu. Italiana che· venne 11 Parigi, hellft
per giudicarlo.
«:Ilo ve se ne ancbuouo tutte le supe6>tiIl .pvofessore· Sbarbnro nella sua lettem
così che por più: mesi non si parlò oba di
« Le relazioni di dit•itto - prosegue lo zioui, onde si pascOh\UO i• volghi,:sr,·uttati
lei, nè fu donna ·alla Oorte' cb0 •osa~se di allo Zanard·eUi così proseg\lll a sct·iy,,re do l Sb~1·baro - eh~ mi' legano ul Mini;t,ero dagli impostor.i,. dttF dawoti; d!l.i.: <lo,Ìn<t•
contras'Larle··ii prioutnto\ L''lt«li'lloa non cer· niin•is~ro• ·lla'eòulli :
nell'ordine umministl'lltivo souv minuta· gogbi!

t:

m

IL ClTT.A.DINO ITALIANO

·----Non !spostiamo, di grazia, la qnestionJ.
Qùi - prima di ogni eoaa -· bisogna
stabilire a~ ci fn un Ministro asino e violattire ~ella Legge. Se si . premette, che Il
Baccelli .n~n è. costituzionalmente mali Avadora dell'enorme spogllazione del diritto
di flue Oltllldini - non parllamone più.
,. ·< Ma se '11 primo. scandàlo è vero: lo
sono pienamente ginstiJlcato d'averlo denunziato nl paéso,· ·e costretto paese e ~o
v'eç:n~ ad occuparsi della sua riparazione,
dopo an .mas!l .dl silenzio, c!l tolleranza e
di oblio!
·«'lo~ ho' esercitato il diritto <li '11cousa
nè credo ehe per farlo io debba prima di. mettermi, come. mi suggerisce la Capitale.
La quale è troppo profond.a nel Diritto Re.pnbblillauo per iint~ndera rettamente l princlpii del Oostitnzionaie !
,
·· «·Dimettermi~ per, 11tlacc11re nn atto in·
. costituzionale di .nn .Ministro' Quando nn
giornale; che por .suole ragionare meno su·
· perllcialmente, di tànti altri della sntuisma
arriva a' aballarle oosi. g.1·osse, è seguo che
in; magazzino argomenti più validi non ci
:t sono l ·Mil se .non si dimettono i Pro~es~ori
• Repubbliuani che.. lavora~o leahneu~e, come
devonll fare secondo le loro convinzioni,
per .rov,esl)iare il Principato.--; dovrei dimet.termi lo .elle ho. sempre combattuto il
male it.Ja~orato. pel p1·ogress9 sul terreno
11.

rL
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CLERO E LE SCIENZE

. A dimostrare q nanto sia bugiarda l' ac-

principalmento la scoperta del ond11vere
fatta in uno dei pozzetti oblunghi che i l
F1Lolh1 avua fatt\ preparare da nn 1 mnt'a•
tore di Mordano.
No.n ostuute le tenaci sne toegative, si
ha la prov:l la più limpld!l della sntl reità
ti! un delitto che non ha riscontrò, nella
storia d.elle 11mane ntql)lz)e pel.mòd~c .in
cui fu pensato, t1'111loito in atto u nali'eos,o.
In couseguooza di ,.,he il Pubblico ~liol
~tero richiedn la sezione delle accUM tli
l'invil1re il 1:orite Alessandro Fuutla d' imola
nmmogliaro con prole, u capitano <li arti·
l(lierla, possidente e negoziante, alla. Corte
d'Assise, circolo .di Bologna; 'sotto .l'aCJ•
cnsa,
.
f. .di tentata thiffa eo)J fàlsu a danno
<lel prete Costa~ ,
i .. , ' , .
.· 2.. di O)lll~idio qU<Ili6cat0 assassinio
nella persona .del prete medefJimo.
Fatti avvenuti nello . circostanze• di t~mp~
e di.. luogo. sopraceennate.
Contro il Faella. pendono poi altre rro·
ce<\uro penali gravissime. Ulla:per ·av~éle·
nameuto di certo Tassinari ·giù. suo Caltore
o d po la morte do! quale il Faella avrebbu
fatta valere nna cambiale di L. 2500 coliti
tirma del defunto che. dicesi falsà;. L! altra
per. dae falsi in atto privato. Ma questi
(lroeessi vanno tutti e tre .. sep!Lratamento
dr~ll'.altro e non si sa ancora se saranno
portati alla Corte ù' Assiale,

di lire 80, compresa la so,vrimpostu provinciàle.
!DArti colo. foo. (Disposizioni tt•ans1torie).
Sono elettori coloro che innanzi all' attua.
zione d&lla legge ·sull'obbligo dell' lstruzimw
conseguirono il certificato d' aver sttperatn
con IJuon esito l' esame della seconda cla.~.9r.
elemMtare nelle scuole pubbl~che;
Artico!~ ;101.. Coloro che non potessero
produrre 11 certificato regolare della seconda
classe nelle scuole' p)lbbliche sono ammr·Rsi
entro due anni a provare con titoli' èq_wjJo/lenti otl esame che ne possedono le cogmt:1oni.
Il giu4it:io ne appartiene a tma Commissione
composta del pretore, del ijelegato mantlcrmentale scolastico· edel sovraintendente lllle
scuole cofltunali.
·· ·

casa lanciata al Clero dl essere retrivo ed
oscurantista,. crediamo nti le riferire qnanto
scrivono. da Lao.ltl alla benomerlta Voce
della Ve1•ità. snl merito sclontlllM di
Monsig. Can1lido, testè 1ìominnto dal S. 1'.
Leone Xlii Vescovo di Lampsaco i. p. i. o
coadiutore del Vescovo di Nlcastro.
Educato a nobili e santi principi noi
Liceo S. Giuseppll In Lecce, egli ha mantenuto s~mpre alta la bandiem della fe·Je
cattolica degli avi suoi.
. Scienziato senza ostent11zione, ha fatto
1
delle inven~ioni utilissime, che banno forNotizie di~èrse
mato l'ammirazione dei ·SCi6oziati. Pel primo
Il Senatore Sanseverino è nominato preba risoluto pt·attcam~nte .il problem~ degli
fetto di Napoli. Fu già firmato dal Re il
orologi elettrici per largbi quadranti, e
relativo
decreto.
· ·
con snonerie da torre.
-:- Il prefettò di Venezia sarà 'nominato
Il· P; Secchi dovè conl'inCJersi d'innanzi
senzà ritardo. ·
·
• •
alla logica ·inesorabile del fatto che il pro·
·· - Àllaf!unione che· e.lÌbe .luogo i~ri aera
blema della divisione elettrica del tempo,
della magg10ranza erano ~;>reienti 130 deda lni. e da molti · altri tis!CJi studiato e
putati. ·Intervennero tùtti 1 ìnin:iiltri, meno
messo in atto in varie città d'Europa, non
gli onorevoli Mancini e Magliani. ·
era stato risoluto che dal solo ..Professore
Il presidente del Consiglio,· onorevòle De·
Candido.
pt·etis, si dichitlt'Ò lieto · di innugurare le
La sua pila aletlrica, modificazione di
,riunioni periodiche che avranno luogo tre
qnell9 di Minotto e· di Daniell; fu premiata
volte al mese. Fece poi l' esposi2ione tilei
nlltt èsl}osizion'e .nnivorse.le di Parigi 1867,
lavori .parla'!lentari, dichiarando quali sadella le,qaWiì..?, .·· '·
·•
ranno . quelh c~e ,Terranno eseguiti entro
e da 12 annl funziona all!mirabilmente come
·«Da ·qnanùo. In qua; nn Ministro Bac- motore negli orti!C)gi oléttrièi di Lecce, con
l'attuale. legislatura.
.
celll è; divenuto nosa 1.più augusta e rispet- vantaggio ·economico rilevante salle altre
Pr~serd là parola gli on. Ganzi, Gem~la,
tabile della.; .stssaa Monarchla1 Allons pile, é .con costanza aella correute. Locct!,
Nervo e. Parenzo ·.domandando ·spiegazioni
·.donc/ .. , ,, , ,· . ·
.
sulll\ questione ferroviari!\ e intorno all' a·
la nlèrcè sua; è stata hl primà città d'lta
bolil!!ione del Corso forzoso.
'
« - Ma dovevo scrivere con termini liti dOtata diLpubbliei orologi elettrici ohe
Depretìs dichiarò .che la questione felTo·
più temperati ! hunno fùnzlonato sempre ed egregiamente
CAMERA DEl DEPUTATI
viaria sarà .rifatta' nell'a~tt,~ale legislatura.
.
·
· ·~ Eeoo il. .gràn spauracchio del volgo i fin dal· 1868:
Nella pross1ma seduta 111dicharà il pro·
politico .e· sociale.
..
Seduto. ont. del gior.ho l
. M~lte è molte :lltr~ invenzioni si de.bgramma dei lavori del; Parlamento.
···Mi permetta·V. E. che apra. intero lo bono alla mente fecoùda di qùesto illustre
Dei deJ?utati ..v~neti erano presenti gli
E' anpunziatà la morte del deputato di
professore di fisica nella scuolà ter.ùica e Cagliari Fara Gavino.
animo mio an questi ultimi pnn ti.
on. ·Toaldt, Pellegrini,. Lucchini, Ahi si, Pa· .· · ·
di Lecce lino ul 1871; poi snbl
reu~o
e Soli~bergo..
·
:< Oiò· che si:deve gnardaee in un accu- 1'uormàle
Si riprende la discussione .sul .bilancio.
ostracismo: sorte ·noi! a qn~le ha avuto della guerra, tralasciata al capitolo : « IIS·
satore. pnbblleo, prima di tulto, i\ la so·
- Ieri sera si-l'accolsero gli, azionMi del
sta.nza delle cose che dice, o. ilon la for- sven'turatamente a CJ01Dp11gni moni dai più segno ~<gli ufficiali dell~< milizi~< ·niò'bile di giornale l'Opinione, per decidere sul111 eoncomplémento e territoriale. ,.
· dott!l. di questo giornale, in. seguito al suo
ma; 'Di questa è 'giudice il buon gusto !et-. eletti ingegni del bel paeslll
Olivieri e Ungaro richiàmano l'attenzione at~~ggi~Jl.lento favorevole al ,Sèlla, ostile al
terario ·d~l pubblico -' o il giudice Istrut•.
.,
del Ministro' sugli · errori commessi" nella M10ghettl.
tore - se si· tratta' di reato di in,qittria
ecelta degli ufficiali. della milizia territo- . -·n Ministro dell'interno ha ordinato a
q A!tfamàzion~. La violen,za del lingnag.
riale.
tutt~ ~e Questure del .regno, di sorvegliare
glo . - quandò" ha per ·base la verità e la
1l mi11iatro Ferraro accenna alle istruzioni attentamente tlltte !11. persone affigliate al·
giustizi~ .:.;. 'è necessaria a .scnlltere l'opi·
l'Internazionale
e di rimandare al propl'io
Il. giorno 21 corr. è stata notificata al ~:f~ i~~efJ~.posito d'accordo c?l ministro
nione; e .senza le mie pazzie senza le mie
paese i forestieri, ancorchè siano occupati.
ìnteinperanze, c;lji parferebbe uggi del di- conte Faella la' reqnisitoria del Pubblico
n ; ~~latore Bàratìeri con tntll. 1\l>Ì:Jt\11 In ·Seguito Il questa 'ciroolarEf molti soéialisti
ritto · Olfesò dei · dne . poveri' studenti di 'Ministero e. il suctìi!Slvo 22 l'lncn1'to dol pròvà.. datalo scorso autunno8.. dalla milizia11 ·furono :mandati viu : da Roma. I giornali
· · OoHrongiànns 1.
' •· · . · ': · · proces~Ò 'èOmei pl'èscrive l'art. 4Z4' della 'mobile,)na iwtà'' pure l' inijlfÌrfezione dei radicali levano, per ciò, grande scalpore; ma
·è fatto. 'E' degno di nota ctle que«O'perc!Ìè ii. Ministro ha aspet~ato la pro~,ed,tira 1 fn 4oposi~a.to alla cancelleria suoi Cittildri, e. i provvedimenti ideati per ilstafatto
~;ircolare fu .spedita dopo il fatt1•. di
'· ·
'
vio)enza d~l 'mio linguaggio - a m:dinare della Corte d'Appello· ove rimarrà per otto . rimediarvi.
·
·
giorni dnraute i quali l'imputato JÙ!Ò farlo
Ven_gono lJresen~lit! due,ordi~i del giorno, Macoaluso.
l' i~chfest(l?
. ·· ··
"-- La rela~ione sul· progetto di riforma
· «Là più, bella· difesa, la più vittoriosa 'esaminare_ da· un suo· difensore o presPn· uno dt Capo; per mv1tare Il ~ò,verno apregin~Ìjfiqazion~ d~Ue mie paz~~e eifnprontf· t:lre una ·memoria a discolpa, cbied~ndo sentare le r1forme per .coord1nare la nuova ,della, legge sulle Opere Pie è completa, Fra
unà nilo va istruttoria.
legislazione militare' alle altre le~gi dello le modifìcazioni 'si accorda ·.a chiunque H
t1fdjni, l'ha. dat!l. ora il Baccelli col fure anche se' vuole
· ·
ft
'1·
·
Stato; e ·l'altro. di Branca riguardo alla no- diritto ,di .. esercitare l' azione gjw:liziaria
qn(IIlo, çhe pril)la. d&lla mi~ fnrlb9nda ca.Dall' istruttoria a t.~ , risn ta che. esso, mina degli, ufficiali superiori borghesi nella 'contro: 'gli' amministratori.
·
rica a fondo contrò le. i mp~netra bili fa· fatto scavare noi p~opr.ro parco nn profondo milizia territoriale.
.
·
.:_
II'
~rogetto
per
le
spes~
militari
straor·
1
· 1&\lgi. dei soÌ!di~fatti,, d~g!i. indifferenti, de· po~zo 1 ~.e. n.t~cos? / \Pe.1·tnra co,n. poche e
Dopo dichiarazioni di Depretis •. il primo
verrà presentato Habato : in esso si
.gli apatici; ~ dei· farabutti; rion . si · er.a <lebohss1me canne cosparse poi ..ih nn l~g- , .è, ritirato · il.Becondo è contrad~tto da. Da- . dinarie.
do!J,land.erànno centocinquanta milioni per ·
.neppure; rlegnjlto .4I creqersi .nel doi!er-e .ri- giero, stra!o, di rena ---: Quindi fatt?vi pas- · miarii e d!lv~l!èttò; ~icòterl!- ·prega il pro- la' J?rovvista d'arini e per le fortificazioni.
sare .. mah.ZIQsamente 1\. prete 'Costa, col ponente d1 ntuarlo; li mimstro Ferrero fa
goroso .il!,, fàre l · . .: ' '
·
. -:C' I. mini~tri Ferraro. e Magli ani si IIC•
; .j<,Speccihialfi<ICi, Eccèllenza, nel!~ maschie quafo slayil, amiCJbevolinente. i~ ~nei pressi a!c_une. dichiaraz!oni in proposito,. Br~nca · cardarono circà allà spesa di ,du~ento Ìni·
conversàudo,
ed
"esso
~eadntovr,
il
Fae!Ia
r~t1ra
1!
suo.
llrdme
del
g1orno;
e
li
cap1tolo
coqìmetl\dipi dell~loghilterra. Là.tl pane si
lioni per la difesa territoriale; centoCiuattro
..
.
, •ne verrebbero -stanziati ili billincio da\1882
chiama pane, .là il principio di p,utorità gli gettò sppra nn enorme masso, che allo vJe.ne approv\l>to.. . .
inl'lllice
spezzò
il
cranio
e,
fratturò
la
gamDopo
oss~rV,RfiliOPI
d1
:Ronc~<I!J.
e
di·:
P
l~
aL 1886~·Ai rimanenti ··novantasei si prov·
si hitènde•in. àltro mo.do. Là nessuno si
sognò· d.i iJII!D,edes(uial:e il prinqipio di .ba sinistra, e finalmente ricopri e sotterrò b~n?, a cu1 mpqn~OI\O l!Iocenm, Sa~u e ~l .vedereb.be con antichi stan2iamenti. ·
CJon i·ipolitnra di fiso.
m1!11stro Ferr~ro., st. approvar9no a~tr1 capi·
antonti). .còlie. co.xll~liedq di llii pupblico .tuttò
- Il· Consiglio superiore dell'istruzione
. toh senza varm~wm.
· i · · ·
· .· · · · . .
All;t ~trage fu spmto dalla. ~peranza d1
·
· ·
··
pubblica è stato ·invitato' ad adunarsi in
nffi.ilialil. L.à èhì rompe paga l .. ·· ·
·seduta
i plenaria. pel 17,:dei:prossimo · dicem«Io non hooifeso.nè' il Re, 'nè; oltrag- coasùli111re a d~nno degli eredi d.olla vittiSE.NAi-o OÈL REG.NO .
bre. Fra gli attj di sua: gjq~istHzione do.vrd
·1
gillto le ln~~~~~~zioll.i, ,come fanno' tìittodì. ina nna frode col tue.zr.o di. un. faiso.
·:Il Senato del Regno è convocato in pronunzia~sj!ntorno ,all' 1\ttQ, d'accusa che
certi aniici4el' .llaècelli, ma ho maltra~tato •. Finora il conte. u'on ha ~omin!ltO ne~sn.n seduta
pubblica per .mel'QOledi, 7 dicembre, su,rà · pres'entato dal"cònsultore 'legale nel
.no, Ministr<l Jgnor!lhte ·e violatore delle difenRore. ~ Si qiceva che l'avv. Bi~ur.hi · alle ore 2 pom, col .. a~guAnte ordine del pròcedi'llei)t<! discjpliniÌre contro . il prof.
di
Perugia,
nua
ceh)brit~
del
.foro
Iparcbi~eggi! Ecco 1!1 · yetità!
Sbarbaro. ·
· · · .· ·
·
giorno :
· . . ,.,
•
gi·~np; .ne .aveva assn~o 1! patrocinio di~tro
Discussione d~i seguenti progetti di legge :
.Suo dev.
..::.. :n' professore sbarbaro. poi, in uua
pregbi~ra dei· parenti deih1 ll)oglie dello
l. Stato di prima previsione c1ella spesa lettera'al'Barattani, direttore della Gal!t:etta
'Prof,' PIE'fRO SBARBARO ».
imputato, ma pare che non,.sia vero.
del Ministero ·di . agricoltura è commercio di Bergamo scrive: Jl ministro Baccelli anSi supponeva ancom che avess~ rinml· pel 1882 (d'urgenza);
'· ·
drà via : è già trovato il suo successore, e
1
cinto al termin.e Mgli otto giorni, ma an2. Stato. di prima previsione della spesa .1\0ti·ve ne faccio·il nome perchè non si gua
&éiD\là
~i
.
stii)O
le. uova nel pnniere. M11> lo so di certo,
che
q~esto non è avvennt 0.
del Ministero di grazia e giustizia, e dè!Ia
l
Pe1·tanto il .30 corr., giorno in cni ordi- entrata e della spesa dell'amministrazione e là scelta è ottima ~I. giornali ·Inglesi. ci recano nn' ordinanza nariamente si raduna la sezione. delle ac- del fondo pev il culto per l' anno 1882 (di
' •Iella 1Regina 'd' lrigbilterl'll, la quale pre- cuse,
'
san), pronunziata la sentenza, .dopo· urgenza);
. s~r\ve ch'e i .due Cardinal! inglesi,. l'emi- . di che, scorsi i. porJhi termini legali, la·
3. Riforma· della legge elettorale politica.
ITALIA
. · ìièntissimo 'Edoardo Manmug, Arotvoseovo causa sarà portata alle Assise nella secou- Venne distribuita la relazione Lamdi Westminster e l' ~minentissimo Giovanni . da quindicina .di dicembre al più· ta,rdi.
pertico sul progetto di riforma elettorale.
Roma - Sabato sera; a tre uhilo·
Ellrico' Newma'~n de11a Congregar,ione delConsta di pagine 161, compreso il progatto
da Valmontonè, in provincia di Roma,
Le requisitòrie.a quanto ci narrau~ sono ed un quadro numerico de' contribuenti metri
l' Onùoti6 di"Bfrmingham, ambedue resicinCIU~ malfattori armati di fucile e bend11ti
delle i'llposte dirette.
d~nti io Inghilterra, d~bliano essere invi- brevi.
aggredirono due neg(>:;~ianti romani e rapi)iìsse si rifel'i~couo principalmente al rias·Gli articoli modificati sono 22: riferiamo rono loro circa 4000 lire. Altre aggressioni
t~ti di Ìllritto' a· tutti "qnanti ·i· reali rloe·vimentb'UD gran" pro~resso ha fatto la sunto del ,Processo, eseguito con mano mae· le modificazioni principali nel testo, scri- avvennero pure in diverse località dell'agro
•
romano. Ner Viterbese scorràzzano due fa/Chièsa 'eattolioa ·io I'nghìlterra dal 1860 in stra dal Giudice istruttore. Vi si ftt la sto· vendole in corsivo:
Articolo 2. Sol)o elettori colorò che provino migerati briganti, i quali battono la cam·
pt)i, quando' ai :abbrneinv.a il ~apa e. si rin dlllle prime voci intorno al\:1 scomparsa
pagna. da oltre due anni senza che la forza
di
aver
sostenuto
con
buon
esito
l'
esperibandiva la croee contro 11 cardtnale W1se- del prete Costa, che adt\itavano l'assassino
prescrilo dalla legge e rlal1·egolamento pu.bblica li abbia ancora potuto agguantare.
man ! Qnintino SellÒ, accennò a questi pro- nei Faellu, poi mano mano ~i passt1no in mento
sulle materie comprese nel corso elementare Ecco il bell'ordine morale e materiale in·
gressi{ rispoudeòdo al deputato Oliva, che rasseg1111 lo scoperte giornaliere fatte a sno obbligatorio.
st~urato nell'ultimo lE>mbo degli stati d~lla
dléea spenta~ la face del Vaticnao. Il po- carico; la sua partenza da Imola coll' as·
Articolo 3, Sono elettori coloro che pagano Chiesa. Il governo pontificio aveva complevero Nino Bixio voleva gettare l Ca1 dinali senso del Pretore, e i sospetti aggravatisi sn anl)ualmen.tè per inipo&te dirette qna Aomma tamente estirpato la mala pianta del bri·
11el Tevere, e che fine ba fatto inveçe di lui che vodnt\lSÌ seguito da guardie tli non minore di lire 19,80, Al reg1'o tributo galitaggio. a prez2o di molto sangue de' suoi
quell' infelice~ Per con lrari o ecco questi P. S. invece di ·scendere a(. punto d'arrivo prediale si agg1unge il provinciale, non il valorosi. soldati e di molto denaro, ed oggi
.Car.tlinali, non solo riconosci nti dalla !te- fissaLo, scese ati uua stazione intermedia comullllle. I conduttor~. di un fnndo con ,dopo 11 anni di libert4•. il brigal)taggio t•i·
gioa d' Joghilterra, ma ammessi di diritto dal ll1to opposto a qnello dell'uscita; il sno contratto di partecipazione, o di fitto paga- sorgé, e quasi aJle porte di Roma !
arresto a Piacenz!l; le copie delle lettere bili in gener1 1 o misto. ~uando il fondo sii\
Palermo - E' morto a Palei'JD(I
.al suoi reali ricevimenti.·
· 11nonime trovate presso di lui ; inllne e colpito cla un imposta .diretta. non minore il p~of. Bu9ngìovannì, uu~ celebl'ità perciò
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IL CITTADINO ITALIANO.
che risolveva mentalmente, e in modo da
far stord!re, qualsiosi pili arduo problema
matematico.
l
La su!'- potepza calcolatrice_,era. tale, che
la soluztone d uua equazione algebrica di
terzq grad~ .era per l ~ii ciò o~e, pel .comune
degh uomt_m :è ~na somma di tre otfre. Del.
resto, ad onta di tanta celebrità, è mòrtò
povero, lasciando la sua famigliuola nella·
più squal11da miseria.
.
.
San Remo - I 'danni sono gravissimi, per lo straripalll6'nto del)e a.oque
del torrente San Secondo, ingrossato dalle
pioggia. A stento le ac9.ue sono tra.ttenute
da p111apetti e dalle pab1.zate.
Le acque invasero campi e caua. Una
vecchia dimenticata in una camera a pianterreno, mori afFogata.
'
Essendo minacciato dalle acq11e il. ponte
della ferro'Via, Ja. comunicazione · ferroviaria
è interrotta almeno per 15 .giorni. Spera.ai
però di riuscire e salvare il priiite e di sta;
bilire lunedì una. comunicazione carrozzabile
fra Genova e San Remo. .
I danni delle campagne sono ·gravissimi.
li disastro per Ventimiglia è jnc~lcolapile.
La linea francese da Ventimiglià' a Nizza
è ridotta in pessimo stato.
Il Prefetto di Porto Maurizio, il sotto;.
prefe~to di San R~mo e gl' ingegDilri govèr·
natm delle ferrovie Alta It11lia percorrono
la linea per verificare e PJ!lV~edere, ,.
Firenze - In seguito alla Imposizione delle nuove tariffe, la ·,Società dei
cocchieri e proprietarii dì' Vetture ieri' si è
messa in !sciopero generale. Sf spera di addivenire, ad un pronto accordo.

persone laiche e<l ecclesiastiche, a capo del Venzone dal cui labbro pendevano estatici
quale sta. Mons. Vescovo di Assisi, che si e commossi. E quanto fratto abbia raccolto
è rivolto a tutti l Vescovi Italiani e di il saero mlssion11do collo sue prediche lo
oltralpe domandando qualche limosina pAr dimostmno le innumerevoli confessioni e
le_ feste del OententHlo.. Qlò 8tante No! au- comunioni che 3Ì fecero durunte gli spiri·
torizzati dalla ecclesjasticll autorità locale tu:11i esercizi ma più ancora la comnnwne
dlchltlrilìmo fin d"òrli 'ape'rto le nostre co- gener111e dell' ultimo giorno alla quali! acln.nne por ricever ~'iffatte limosine per poi a corsero ben 350 persone.
,
suo tempo lnviarlo alla Presidenza del CoSia ringraziato Il Signore uho t11nto hone
mitato. <lattolioi Fì:iulanl, che dn 7 s~eoll ha voluto opemre in mezzo a noi e si ali·
venerato nell~ vostre contrade I Frati MI· biauo pure i più s.mtiti ringmziamenti il
nori, e che in tanto nn'rriet'o sietll aggre- M. R. Nìcolettis noucbè i summentovatl
gati al vonemndo sodalizio dei Terzi11ri ! R. R. Sacerdoti per lo t'atièbe sostenute a
L: azione benetl~a del poverollo di Cristo, nostro spirìtU11le vantaggio.
cbe rinnovò nella. Cblesa di Dio il sublime
spettacolo della pe~fezlone evangelica, comEclissi. Il 5 prossimo 1licembre avrù.
mosse il mon1(o ; e il mondo concorse col
grau Pontefice Gregorio IX. ad inoalzargli luogo no' eclìssi lunare quasi totale elle
Dtl monumento stupendo nillla sua Basilica sarà ilf gran p11rte visibile, se cosi piacerà
alle nubi cbo ora si son tatto signore
d'Assisi.
Ma quell' azion9 salutare dura tutta vili del cielo.
Il primo contatto dell'ombra pura avrà
d(lpo VII secoli, per mezzo degl' innumerevoli suoi figli disseminati sulla faccia lnogo alle 4,23. poru., la luna sorgerà alle
della terra. l n an' età prodiga di mouo- 5, e perciò gi1\ in part,e eclissata.
Nella massima fase - ore 6,3. pom. 'rrientl a nomi sovente oscuri e a virtù non
di rado effimere, pot.rebbe la gratilndine la luna sarà immersa quasi intièramente
de' popoli cristilml lasciar truscorrere i nos· nell'ombra, giaccbè ·soltanto 1,36 ·del sno
servato è men solenne il Settimo Cen· diametro sarà debolmente illuminato, trotena.rio della. na.acita. di tanto Bene· vandosi nella ponom bra.
fattore .del religioso o ci vile consorzio 1
Dante in greco. Si anunnzi11 pros·
· Assisi, ~uperba d'avergli datò la culla sima la pubblicazione di una trndozione
di
D11nte io greco •fatta da Musiirus-pasoià,
e In tomba, istitnl a tal fine il Comitato.
Il gran Terziario PIO IX ne approvò e be- ambascintore della ~·urcbia tt Londra.
nedisse l'intenzione, e Il degno sncces~Ol'e
LEONE XIII anch'egli Ter~iado, uVVtllorò
l'opera ben cominciata confortandola di
speciali concessioni. A cosl. lieta novella
palpitò di gioia il cuore di quanti sono figli
Roma. 30 - Il trattato di commercio
ESTERO
e devoti di S. Francesco, e tutti brumano fra !' Italia e l' l oghilterm fa prorogato
Germania
che le feste secolari lascino di sè un'orma fino al 31 maggio 1882.
Il dott. Kopp, testè ..nominato, vescovo lncanè~llabile. Due monumenti 11e tramanMessina. 30 - r,a Capitaneria di porto
di Fnlda; inviò tanta all'imperatore, quanto •loranno ai posteri la memoria: la Statua ha aperto una inchiesta ed ha spedito oggi
al granduca di Sassonia·Weimnr; una let· che uscirà dallo scalpello doli' immortale a Roma il rappoi'to scritto contro i piroscafi
tora, in cui aesicnra di voler adempiere l)uprè, e una splendida decorazione dello Alsace Lol'aine e Rltonda. lie deposizioni
antico Fonte ove il Santo fu rigenerato
fedelmente ai doveri impostigli pel bene alla
sono incerte. Rimane dubbio il giudizio
grazia. .
dello Stato e della Chiesa ; contempora·
sulla manovra.
Cattolici Friulani, figli e devoti del Soneamente manifesta la speranza }i una
ll.cousolato frnncese ha. provveduto lo
prossima, completa cessaziopò del' conflitto rafioo Patriarca, socoorrete la nobile im- equipaggio di ciò cbe necessitava, ed anchR
ecclesiast.ir.o in Germania, che èbbe le più prèsa a, coi il Oomitat!l s'è accinto, so v'. pel ricupero degli og!{btti naufragati.
fonest~ consegoeòze per la vita ècclesia· veuitelo del vostro obolo. Chi dì voi si
Parigi l - La République smentisce
stica, e sociale, e chiede l'appoggio, a tale asterrà dnl porgere ii suò tributo d'affetto
al grande Apostolo della concordiu, e della che il governo intenda abbandonare il discopo, dei due sovrani.
ritto di nominare i vescovi.
carità universale ~
·
- II Capitolo di Breslavia propose qnat·
vienna. l - Il governo au~tro-ungarico
tro candidati al seggio arclves.Covile di · Arrèsto. Ieri in via Oussignacco venne
quella città, ed inviò la IMii ··a Berlino; operato l'arresto dl tre lndiqidoi, che pare respinse l'invito fattogli dalla Porta" di
afllnchè l'imperatore indichi 1r ilandidato si divel·tissero 'a portar via; di nottetempo sospendere l'esecuzione della legge militare
da considerarsi come persona .grata.
· con. qualche. mezzo pi,ù o 'meno ingegnoso, in Bosnia ed Erzegovina.
le lettere. gett11te nelle cassette postali.
La 'l'urchìll prepa.a oua protesta alle
Francia
• , Piglio snaturato! In 'Preppo Gmnd•l potenze firmatarie del Trattato di Berlino.
Si parla della forma6ione !lluu club del
21 novembre decorso certo M. D. cou
Il 28 a Barbentane, ebbe luogo un gran nel
no bastone produsse la fra~tura travcrao « ptlrtito di mezzo, » cinè governativo,
banchetto realista. l convitati. erano mille·. del mdio dell' avl1mbraccio destro dell11 prO· sotto la presidenz:t di Corooini.
dugento: il conte Alberto de Mnn pronunCa.irol- Dietro vive istanze dell'ltalia
zi6 un discorso cbe destò glande' entusia- pria madre.
l' Egitto· sct•nfessò la prima in eh lesta ,li
smo.
1
·Beilul, circa l'eccidio della spedi~ione Gin·
Notizie religiose
..:.. Il conte di Chambord ha. di retto al ,
!ietti. Riconoscendola insufficiente, consentì
Padre Hanion autore di nn libro sulla soRavosa 25 novembre 1881.
t\d una nuova inchiesta; questa fn affidata
vranità na~i(!nale una lettera grat\llatoria,
Il t~irìpo stabilito per l'acquisto d.el s. Cùlletti vamente con ego ali poteri ad, nn
nella quale si legge il passo seguente:
fnnzio'nario ~giziano ed al commissar-io
• lo presenza del111 spaveutevolo anar- Giubileo si approssimava al suo termine italinno, cbe avrà piena facoltà di ricercare
chia in coi siamo caduti;, vi siete. doman· e gli ·abitanti. dL,Rovosa, privi da qualche il ':olpevole e i compli~i, ordiuaroe l'arres\Q
dato quale pote-va. esser . la vera canea di tempo del ,loro_ spirituale pastore, anelavano doferendoli ai tribunali di, Oaim. Nel è!l'So
un11 simil~ decadenza, che poteva· spiegare di non iaéciai·e trascorrere qn~sto tompo peHempo trascorso la nùova inèhiesa riul'esiiltenza di tanta ruina, l'accumulazione di misericordia e di salute senza conse- scisse iueffièace, r ltlllill riservassi di chiedi tante ver~ogne, e voi a;vete dimostrato goirnç gli spirituali vtlntaggì.
der\' una indennità per le famiglie delle
Spinti, adunque, da questa viva brama vitti me od altra ri pilraziooe.
con ragione che il principio moderno ~ella'
·
delle
loro
anime,
alcani
popolani
interpreti
sovranità nazionale, questo falso dogma di
Parigi
l
Un
dispacr.io
da Berlino
dell'univNsale
desiderio
dei
loro
conterraorigine fmucese, era la principale per non
nei si ~roposero di intavolare la pratiche tlice o,he Bismarck còniuuicò nl Reichstag
dire l'unica sorgente di tutto il male.
ti rapporto annuale sugli effetti del piccolo
Voi l'avete sorpreso io. ftagraote dtlitto ne~es~ane ~e,r avere u~ ~orso di spirituali stato d'assedio .contro i socialisti. Il rap·
di _rivolta contro là, tradlzione;,il senso co· eseretzi, e IL loro pensiero corse tosto al porto è molto pessimista e coustuta cbo il
mune,. la ragione, !'evidenza, la cr~denza ·M .. R. 1). Carlo Nicolettis Pievano tli Ven- partito posto fuori della legge non è !liminòiversale di. popoli inciviliti. e:per conse: zone, lorò C01!lpUesano. Senza indugiare .oguenza voi avete il diritto di concludere storHllrOilO ·al R. Pievaito Ni~oluttis il loro unito.
Parigi l - Si conoscono lH elazioni
r,be io opposizione permanente con l'ordine pio des1derio p1·egaodol•> in pari temp11 di
dci dolugati seuatoriali di 25 dipartimenti
voluto da Dio, la rivoluzione doveva fatai· voler assumersi la s11cru missione.
Non è 11 dire quale e quanto fosse il sopra Bl ; quattro, cioè •lei!' Eu1·e, Orne,
mente condune la •società negli abissi e
che la questione della rigenilrazione e della, giubilo dei Ravosani quando appresero che Vnndea, e Belfort elessero unti l'@pubblisalute sta tutta intiera nel ritorno ai prin· il R. Nicolettìs accettava di buon grado lo cani.
Vienna. l .:._ Il cardinale principe
cipii proclamati c riconosciuti necessn,ri invito e che sarebbe venuto a spargere in
Schwarzemberg è p~trtito stamane per Roma
dal genere um1111o in tutti i tempi e in mezzo ad essi la divina parola.
Santamente giulivi si diedero pertnuto per assistere alla eauouizzazioue.
tut~i i luoghi.
· ·
a fare i necessari preparativi per ben acBel'lino l - ( Reichstag) - Discuscogliere il loro missionario e i tre zelanti sione Ilei bilancio. l nazionali liberali
saeerdoti, D. Pietro del Fabbro cappellano dichiarano che voteranno contro le spese
DIARIO SAORO
di _Magredis, D. Domenico Giorgiutti di .Sa· per il Oonsiglio economi~o al quale manca
vorgnaoo e D. Antonio J,estnzzi di Udine 111 responsabilità ..
Sabato 3 dicembri ,
dtL essi pare invitati per assisterli al
Nel corso t! ella <liScussillne Bismarck pro.
S. FranoesQo Saverio
trilJDuale di peuiten~a. E' a notarsi che
le spose per il mantenimento di questi pugua energicamente hl creaziOne d'el
sacerdoti duranto tott,o il tempo della sacra Oousiglio di cui ~~~ bisogno per informazioni
missione furono sostenute dagli ·stessi Ru- e che non ba carattere politico. Mnuche·
rebbesi di fiducia ricnSIIUdogli un mezzo
vosani con ispontanee elargizioni.
,
O•lil tali precedenti è facile immaginare oli iuformtlzioui.
Il Reichstag respinse lo ,spese con 169
quale dovesse rìuslliro la slicm missione.
· Peste cèntenariè: Neli'ììttobNTei'i882 Tatti i Ruvosani o mollissimi anche doi voti r.ontro sa:
Milano i - Rendita esordita 92,30, si
Assisi celebrerà il VII Centenario Natali- vicini paesi accorrevano malttua e sem ad
~io del Patriarca S. ~'rancesco. Già si ò ascoltare la divina parola, con tanto zelo spinse 11 92,425 per cltiudet·e a 92,025
e
nozione
dispens11ta
dal
R.mo
l'levano
di
contante e 92,40 fine mese.
costituito ou Oomitato Promotore d'illustri

TELEGRAMMI

Cose di Gasa e Varietà

Parigi 1 - Camr!I':t - Votazione dei
crediti per la Tnniaia. Gambettà rispon·
dendo a diversi oratori disse che nel tr11t·
tato col bardo non esist,~ nessuna protesta
e può iafirmarlò. Il Governo non può . :In,
cora dire come eseguirà il pt·otettorato. Le
operazioni militari souu spinte vig•lrosamente. Il governo pt·esootijril ulteriormente
il progetto per !'PPliou.r~ no trflttato . col
bardo. Sforzerassl d11! ~uu.to di vi~t•l titlltit·
ziutio doganale ùi ri•lnt'l'e al minimum
gli aggravi ·risultrmti dol t.rattnto. Questo
non devo avet·o per risultato n~ nnue8sione
nè ubbiiUtlooo. Il trattato permetterà di
sopprimoro gli abusi di amministrazione
beilicnle cho tutte le m1Zloni banno iute~
rosse di vedere soppressi.
Quosto compito si i mpon~ alla Francia
protettrictl, non alla Fmncir1 annessionistn.
GambuUa dicblara elle non sarebbe COli~
trntio alla creazione dei tribunali misti,
Respingo nuovamente l'annessione come
perìiJolosa.
Soggiuuge !lho l'abbandono della Tunisia
comprometterebbe .. H nostro prestigio ·ed
implicherebbe grrivissime responsabilità.
'frattnsi di 8apere _se senza correre av·
venture vogliamo li l'e're una politiM estera;
Non possiamo abbandonare la Tunisia, Sarà
pet· li1 nostt·a cojpuia afric11ua un pòrtioro
vigilante neceosurlo, Non trattasi di Rpin·
gere l'occupazione militare fino alla fronttem t t· ipolitaua, poicbè lioo sarebbe utile
di aver~ il 'Vicinato immediato oolla Porta.
Il protettorato !ungi dall'essere annession<J
ne è m'guzione.
·
·· ··
Il tmttato è legge ratificata che deve
eseguìr;i. Il governo proporrà il modo di
esecoziune 11 tempo e luogo. Gambetta con·
chi ose respi ug<Jndo l' accusa di ·voler fare
unn politica coloniale. Alcuni dichiarano
di !lstonersi tlalla votaziouo. La Cameru
approvt• i crediti con 400 voti contro 62.

.'

Ou..rloMoro gerente re.rponsabile.-

N~v~na

~d umci~

-

PER LA NOTTE DEL

SANTO MATALE
Si vendono presso la Cartoleria- Libreria
Raimondo Zorzi. Via S. Bartolomio; Udine.

PILLOLE

che non dànno a credere il risorgimento de;
morti, come si vuoi far vedere di t11nti farmac~i d'oggigiorno.
Pillole -che non si raccomandano
al pubblico con ottenute medaglie ; ma
.Pil~ole ---;-calmanti le t~ssi spasmo•
diche, d1pendent1 da raffreddori, catarri ed,· ·
affezioni intestinali.
Esperite da anni, ventuno _nella prilila1·i~
città d' ltali'l< ed ester~.
, ' •·
Preparate dal chimico .A. Zanatta in B.o·
logna da estratti· vegetali.
' · ··
Deposito in Udine dal sig. France•

s<eo Minisini Mercatovecchio; èosta-

no centesimi 60 la. scatola.

Amar~ ~, Ori~nt~
Lo si prende 11 piacimento: puro al·
l' acqua ~ !ti caffè , al vino , ecc. tanto
pl'inuì cne dogo il p;tsto.
Drogheria JiRANuJ<JSCO 1\IINISINI iu
fondo lllercntovecchio UHINE.

SOCIETA BACOLOGICA
'1.,0RINESE
C. FERltERI E ING. PELLEGRINO
lilOTTOSCRI2ilONI
A

CARTONI ORIGINAIR IGAPPONESI
.ED

AL

Seme a bozzolo ,giallo sistema cellulare
selez·ionato
delle razze ROSSlGLION, CORSICA e TOSCANA
con bozzoli gat'antiti al campion•

per l'annata lSS2
L'incaricato in Udine sig.
Cado Pla.zzogna. Piazz~ Garibaldi N. 13
N. B. Per partite di qualche entità ai acc~tt~no sottoscrizioni u prezzo cl11 conve,
mrs1.
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R. ll!itituto Tecnico:

R~Ji.~~·:-:.:. . _.. .'~(':\Too;;;b<! liiilfo••• ·;m ,,,I ·~;,·pom.·t,,;·, Pow· ,ii!;,
R{Q~;tlh;1:t.:~·:::,~·.:~:~: ,.~:~~~tf8.Jt~~~lYi~e~fon~~11 . _·--- . ---.,--~----- ~rJ
P•z•i da. •?n ti . , . , ,
lire d'oro da L. 20,52 • L. 20.5~
Bancanotie au·

•triaelìè da .

. ·.
\!17,75 h 218,2ò'

Fior•inl anstr. ·

d'ar·geuto d~ 2,17,~51. 2,17,751

Mtlanò ì 'dieemb;.-Rendita Italiana 5 0)0· . ll2.4u
Napoloonl d'oro • ' , , 20,47
P'arlgl \ dicombre · ·
!londita fr•ne••• 3 010 • 85,5.;
,;
,
5 o1o •. 115.70
,
italia~~: p 0(0, 81J,70
i'anovio Lompar~• . .
--,--

l
l

1o··~·

L~lidÌ'Il ~

,

VIGLI~11I

Vi"":riituJ.. 1· dieemb•••,

Mobiliar~,. ,,
Lombardo,. , •
Spagnate· . , •
Auotirnebe : , •

a una riga.
a ~u~ righe .
a tre righe ,

365,i0
151.25
· -,·-

, Le apèae poataU

Banea N~zlonàla
. 83jl.Napoleònl d'oro • • . 9.-IO.tOamlìid''•u Pa!1gii, · . . 4"'.--·'

RaQd.
,

tiW 'Londr•a , • . 1 !8.65
an•trine•.inr•ogontn 78,20
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Scatola con istrUzione cent. 50 ~ Guardarsi dalle fal~ficacioni - Ogn~
j i;) scatola porterà il ti.tnbro dell' inventore.
.
.
~ ~·
DepoHito in ÙDlNE alla Farmacia LUHH' BIASIOLI- Via.,Str!\~~111111\Utello.
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L. ZURICO, Via 011ppellari, 4, M'tlltM

J. nato, Via dei Gorgbi a S. Spirito. Udine.
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1 tanto benefici. e raccuruandrÌti- Cinti M•ccauico,bQ•,tQ.;;ioli p~ n i l'I;.VOt'lv·O,IlR• e, :migllnr~,,
mento d,•ll• Ern~~ 1 :inverrzio~e pl'ivilogi~tw dell'Ortope.4iAA· ~.i!rllft ~jq~.tç!O,. lli9-J!JlO
noti por decantarne la supe!'Jorllà e AtraordJn~rl •. dlìca.eia aqclìe nei c.•. o;l }/hl.: diMp~roli, .sono
profOI'iti dal più •lluetl'i cultori della aci•••·•• Medìco-dh•turg~<a
ò di.J'r.,&t.ro,~ol)l,a
qufllli. .che nullll oruu1i~ laflciond ;a, deaideì:atw,. si·~ pt· t· cox.dene rio:; ~eO'ma pel- 1!nellntb, · quB'lef&sl
·Eh~nin, aia.pn• pr~•d~1'rt>~ iu .modo soQdisfaa.e~.t.ie.ai,~~?' Jnon~H . ed.,~tJ~~i. ~.!~.l;l~t~~.i: è i~utile
&ggtungt!re cba tutto ctò fU ottlt-D.a senza' che tJ pa:neute abOta a aulilre Ja muuma moJeatis.,
.ao~i al1' oppoeto goda d'un irìsolito e gPnerale bt·nessete, L~ numerose ed incontrastate guari·
·g,iolJ1; otten·nt~ 1 con Qll.-sto· .ehtema. tll Cinto~· p,rov~no alla evi_denf'.a quanto' es~o- si·a utile alla
uman:ilà aoft't~rente,. Gua.rtl&r$1 dal]t! contratl':,zioni In quali, mentre n<'n se-nn che flJOF180ifne
e~l 1nfelìoi imit&tzi,oui 1 pa.gginruno. lo.:stato di. chi ne fa uso: ilJ_vono· Cinto; :f!ist~ma Zurico,
!~O usi ~~.lo pre~so,l'irp·etttO.H:! a ~ilano, uou. eR~;endovi ttleun deposito ltUtr·rizzato ada: vendita.

Pagamento anticipato.

·.a·n:aha

~t'n~ . tftt*
~
ILlV
UCJMo::::;F'U4C:5J1(4ESjF'~~

/

'

.·r. U· I n I D: A L. N E. n.·,·R o

. '

}

&_
',

(

lire 1,«
«

T·ns(f.,n,···.'
u ~&

Wt

~
u
~;;~
:ID. San Pi.etro a~ N"a't.i.so:ne•.- ("I!.Td.:ID.e·)'

~ ~

~t::J"czer.w. t:at:)tòratVt::etl!te~j:'Ìt
~
'Oi=""
~iii!W

,
oilll'iltalhì· Hvi•l•
· 2t•.23.l•2
2 l Ì2
Oamblò
IÌU
ao.,.pljdtlti t,,g.t~•i, . . · .91!,3,8
Turéa; • : . · .' . .
l3,d5

r

1 da p
';itJ;
prepara e
·· ar?)I(WII ·

s·

;
~

,,,

·

fl,· ·._
n ·c.n.NID,'
u '.l,·_ a·.t u

~

mare • . • • millim.'
768.5 .
758,7
759,6
Umidità relativtl . . . .
96 ·
8\l .
99
Stlt~o.' del'Qielo . ' . ' piòvigg.
copetto
copertìl
Acqua ca;d~nte·. . . . . ''21.2
0.9
·
Vento direzione. . . , -calma .. calma
calma
velocità chilometr.
o
o
o
Termometro centigt•ado.
10-4 ·
12.5
10.0
1'emperattim massima ·· ifi.41. Tom.perltturamfìiima- ·
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9.1
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É ·· usèil.ò ~·~~ma· iip,oirafla
del Patt·où'ato· · i l' s11d'detto
diario, ..Q\ O~ lUI OlUISCÒJètto .d t.
pagine 48, con copertina, e si
vende al pr~~zo;l\ir 'ceti~:. 10

sia press,oi ~l.là' Hbreria tipo-

grafica no!leùè l\lla •cartoleria
e l~~reril\, •le( :~ìgup-~: .. ~~~i~.
mondo

Zor~i.. Lo

stesso :di lirio::

in una facdata, formatu realu,

.costa cent/5.
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. ed ultimam~nte a quella Na~ionale .di Milcmo.
SÌ .vende con sensibile ribasso· dei prezzi a t~

~~~~o.!~t~b;G~r~~~i~~C~~ }: ~~~~~i;.reBso la..
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Già vecchia, ed. a<~creditl!ta Compagnia Anonima di
AssicurazioDi coDtro l' incendio e l'esplosione del ga_s,
autorizzata con Decreti 12 marzo 1855 e 13 febbraw
1862; rappFeàe'ntato. dal signor
ANTONIO FABR!S
Agente Provinciale e Procuratore .
Le lettere dei J?rìvati e quelle degh ~norevol
Sindaci doì Comuni che attestano la puntualità della.
Paterna nel risarcire ' i danni cagionati dal fuoco
agli assicurati, valgono più d'ogni altra p~rol_a ad
assiCurare alla Società Jstessu sempre nuov1 chent1.
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IN Ul.HNE

È ben provveduta. rl' Acque .Minerali., apparecchi ortop~dici, oggetti pe ~ ~
chirurgia, specialità nazionali ed estere, medicinali e preparati chimici· ~ ~ 1
Q inoltre prepara nel proptio laboratorio la 'specialltà•·che godono da molto "1-'
~ tempo la fiducia dei medi~\ della Oittà e Provincia per la loro efficacia ~. ~ '
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SCBOPPO, di :Bl!'OSF.OLATT:A.TO t di CALCE semplice e ferruginoso.
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Sciroppo d:ì CHINA e FERRO
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Ferro .dializzato.
gstratto di China dohlificato spiritoso.
~
Olio di fegato di Merluzzo ferruginoso.
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necessruri per le.Amlllin~trazio~f d~lle,Fabbriceri~
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'via Tiberio Deciar" (già ero CappJ<eçini,) }{, 4,
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UFFICIO DELLA COMPAGNIA IN UDINE
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Dirigere Commissioni e Vaglia al,fabbrica~0/'13 Gl;Q.
TT'. FRA,.$·
1
S::(N E in Rovat.o (Bresciano)..
· · ·
Deposito presso i pri)lcipali Droghieri~ Caffettieri e Liquorist
l
Rappres'entaflte per' Ut:.Une e Ptriovhlc,ia.,sig; Fvatelli Pittini,. Via Da· l
,
·
j
niele Mo.niq e;l. S. Bortolomio.
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sto'mB:tico:digest'ivo di \lll••!!P.!\to 1\llgr~d,evpli~siiJIOri!'l!lar.qgnolp, ri~co (·
d1 facoltà 1g~emca che nordlll!'f,l91·aQpncett\J, dEille.Vle d1gerent1, faCJht.ando l'apP,ehto 1
e neutralizzan<l<;> !Ili acidi. 4allo sto~ac.o ;' tògli~' .\e nnusuo ed i -r!!-ti, calma il uis~~n'l!l 1
nervoso, e non n·nta menomamente il verltl'fcolo, come '!alla pratwa è consta.ato snc•
cedere coi tt~)lti \jquori dei ~Wili si usa !tutti i giorni. ·
.
Prrparato con dieci délJe più salntifere erbe del'Mon:ileiOrfano da G. B. ;
PUASSINE in Rovato (BresciBuo).
Si prende ~ol~r-'C~ll'~liq;nl\', sel~,·.:.Q, caflìì, lt\ matti n& e pt'ima 1 d!'d1!i pasto.
ì
llott1ghe -d,a h tuo. " . ·
..
. . .
. . . L. 2 ~O
1
Bottiglie da. liiezzo litro . .
.
. ·· · • · • · . ·L · 1 2l!i
l
In f'usti. all,ilogr~~emma, (Etiohètte t :capsule gatis) • L. 2
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ANTICOLERICO

AVVISO.
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'rutt.ti i Moduli
.eseguiti su ottima carta ~ con .somma• ~sattezza.
.
·
È approntato anello 1! B~~,anc1o pl'~VteJ,l:i;J,VQ con g 1

allegat.i.

J?E,:ElSSO LA 'J:'IJ?OGE,AFIA

DEL J?A'J:'RONA'I'O

