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Una' 6opla lo\ lUtto Il !legno c.tn·
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forza dol tempo e delle cose accrasce granFino dal passato anno questa idea ha il fatto, e anche snpponando questo ·fatto
!lemento il ·pèricolo.
·cominciato, a mostrarsi nelle loro colonne illeqittitno. Bisogn11 innanzi tutto stabilire
a pròposito dei Decreti del 29 marzo; la .)a falsità di questa dottrina, la quale è
Noi abbiamo form~ fidp~ia che vi. m~- ·oondotta··delle Congregazioni che osarono· contmria alla sana ragione, e non è mai
AI PIEDI
strerete..se~pre qn11h foste: fi!l.~a _Prtpm-: 1ìll'resistero 1ti Docreti 1 le forni uno svlinp . stat-a insegnllottt dal cattolicismo.. La CbieS1\
pio: il passato· ci assicura dell':avvenire, ; po; ·uno scritto! di Mons. Guilbert, vesaovo; ;predicanilp f~ obbodienZ!\ tti' governi, parla
,.,,Ma fa' dùopo di gr!lndé .v.ìrt:U. 'tip,r:'rlisl- ~il Amicans, l' bl\t•meBI!Il, in ;voga, e ~~ ~ di governi legittiOli •.
etere all(jmpeluoaa· correntQ cbe ,.Incalza:, <aneora. Jnvocan1~0 questo SCfltto!, e, l~ let .
« Questa assurdità dl dire, .cllò nn se m·
'
· ·
·
·
,
,
,,
•
· -,. . 1 tera pasto1·ale dt no ns. Dellot dii Mtmèr~s
p!ice falLo possa creare il diritto, non 81\1
è nece~sarlo animo fotte é g~?'llroa~ per: questi ,giornali ci dicono in" terQiini ' pm -tJrebbo. far parte 1lel dogma. cattolico. Se
utrrontnre e _sostenere ·q)!-anto. d1·. av;v?rso O! ·o ;meno, netti che la loro· repnbbllcn, por fosse vero, che si dovesse obbedienzJL ad
Domenica ,ma.tttnada Santità di N: S. spiaoevole. iinpona, anohe ~ voi la. doloì:QSI\ 1 .noi 11lmenu, 'dtiV' essera uonsidernta. di di- ogni gl)~arno stabilito, anche quando sariceveva in solenn•J ndienza
il Patriziato. e ·condizione dei 1 tempi: si riohiede •atti-vUà l iritto divino. _I giorn.nli più .~evoti n Gam- rebbe Illegittimo; se fosso vero, che non
1
la ·Nobiltà Romana; ·.ohe aveva doOiandato 0 fermezzit per oppòrsi . itlle tendènze 0 Ili 1 ·botta sono dt quell.t che. p111 fanno conto gli si potesse )'esistere, sarebbe egn:llmAnquest'onoro,•
affine•ìdii poter' manifest~rè al
.. .
..
. ' ·t
1di questo tornai Eglt è evnlente; cha qnella te vero, che il :(overuo illegittimo avrebbe
Sommo 1POn:tefice l·sentlme.titi délla,profon· pro~~~ 1.t 1 ~ 1 col~ro c11 ~ co~tras a~o 11 ques 11 j rmassn;•dkgrasso, appena ·si sar1\ posto sul il diritto di .comandare, e. per con~eguente
· dansnà:·dbvo~lone ed ob~edlenz'l, e presen- Roma l tl_toli PIÙ belkdelle·•sno vere gran-· s~ggio di• Grevy, vorrà essere riconosciuto iJ go;ven]tJ illegittimo sitroverebl>e. leg\ttllrgli' i ti 'pari"témpo il tiap~t!oso. s~lo o- dezze,' la <Religione cattolica od il Plipi\to'~ ! .òome l'unto del Signore. L' ordinenì con timato dal solo fatto della sua .eststenza.
maggio e"le ·sincere sue fehCitRZIOnt per:
'A'l'YoatrO-·cnore di 'cattQiici ·e di patriz'iiJ un decreto;• cb e Freycinet rientrato in gra- Allom tutte le usurpazion_i s~reb)lero legitla (aus~a ricorrenza, d~l terzo anniv,èrsario: ·romp,ni d~ve' essere :ben doloroso, cÒme:Jol ·~ill, controfirmerà. ·
timate, Je resistenze più eroiche dei po(lelln stia incoronaziOne.
· Ìltll NòstrO''di Pontefièe 6 di" Padre scqt-:
Per sostenere questa pre.tensione, tutti poli saro.bbero oond~nnaio, ed il mondo
,.JLSàn.jo. l;'adre, cui facevano .corona' gli
. .. . .
,
.
, ..
'.>,., ! ·ijuésti'rappresentanti dello ~e~ttlcismo e de\- sarebbe abbandonato nl pur.o il!lpero. della
E. mi e R.m:i sigg. Cardinali Saccani, ·De gerè 1 danm onde so.n sempre Pl · IIJI/1-8 ~: l''liteismo invocano volent1ert alcuni testt, forza. No, non ò vera questa, degradante
J.uca · JacObini• e ,Randi, oltre alla Sua -No- ;ciatl ·la· fede, la mor~le, 'il benessere .~ 1 i !ìbd ntal comprendono, e che non si sono .dottrina che decide della legittimità dal
bile 'corte ed ta ,)Jllrecohi membri deli'Epi- questo popolo; vedere. so~tratte. alla' V'lg~-, -oorati mai di comprende~ h9ne. Convienll, risultato della usurpaziono. ~
scopato l. faceva•tingresso
sulle ore U 3!4 lanza del Pontèflee, trasfor.mate, rese st.e-' dicono essi, rendere a Cesare quello che
Dnlmes stabilisco in seguito cbo il fatto
1
nella ·Sala debConcistoro; dove ·era -racool- riÙ 0 ;mal :s!cnrll opere ·ed istituzioni già' .fÌ. di Cesare, e rispe~t!j.re l'insegnamento s~mplico non c1·ea il diritto nè nell'ordino
ta la. nobile o nnmerosa adunanza. Avendo
. ,,
, '
.t
. • , , . di S. Paolo: Non m è r,otere che non priv 11 to, nè O:ell'ordine pub?li~o: che so. veSua Santità preso posto sul trono, si fece flòrid\s.~.1 me~ ~~! sono 10 ~ ~ carp e g1ort~~~· t~lnga :da Dio, ,E ,POiQbè,,dicòn•J'.ess_i, o.gp_i nisse approvnto un tal pnnCJpiO, le ulee
ni piedi del Diedcsimo S. E. il slgnqr prin- memòm. del! una o del! ll•tra dejle 00 blh, potere vione da DIO, e po1chè· no1 s1am? 1 di ragione 0, di giustizia disparirobbero
cipe Altieri, il ql!ale rlied~ l.ettnra ,di nn vostre famiglie.
.
' padroni, chi ci rtJsiste, resiste. all' ordme dal mondo, e sarebbe 11! punto di vista
magnifico indbizzp, a _co~ :il Santo Padr~
A.' questa ·.vtsta s'infiammi H vo~tl'll: 'é'ò· ::~~ess.o' !li Dio.
· .
.
politico la. più feconda semenzu di usurparispose colrsegu~nte ,dt~corso, del qual~ Cl raggio, si :desti più animosa la vo~tra vjr-, ' ;·.~i~ogna farsi .a ipt,ebdere, .e _non tmtro ziona e di iosunezioni, perchè il dominio
·sembra inutile· far, rilevare la somma 1m-· tù:. coll'. esempio colla parola cui mezPJL .~RSl a fre~~a. dai t~stz cono~czutr . so!o por del vincitore, quale clte egli si fosso, e
port11nzll.
.
. .,
'
.
. .'' .. "('· . ., ''l\V~rli sontttt annunciare d1 si gmvt con- ·qualunque. cosa .facesse, sarebbe se1hpro
E' quest'oggi elle la 'parte più .eletta Ùl CUI può CIIIBCDUO ~~~p?rre, ~~od~a , 8~ 1 •4~~ segÌienzo, In mancanza di t~ologi, e di logittimo.. E aggiunge:
della ~ost.ra 'lloJiia ·,uttll riuniJ.tl si presen· tener vivo in voi e: n~gh taltnlq sp,trlto.~t, ''Clinimentntorl autorevoli, il semplice buon
"r,a Scrittura santa, diranno essi, ci
. tlli a. Noi. per: attestarci solennemente la sna ·fede· e di ·vita. cattolica: ~!L!tte~et~v,i· ·s6!"·; ';~pn,s~ bas~ere~bo a _far, compr?ndefe,. cb e ordina di obbedire n!la potestà ~et1za dil Vo "ione· 0 il sno ·costante ·attaccamento' ·pre piiÌ $tretta;Illente unitt il 'NOJ e a ~ue~ta: '.IJirhcolo 7, 1 ~ecretJ, \ ,espul.sJOI)e dN re- stlnzione ahin~a: dttnqne il'•Jristiauo non
(e ''
• .,
' · . · .. ,. ,: ·
• · · ·, · ·. · ·•·, '·,: , iosl i colpi ·portatt .all'Insegnamento ·lieve far distinzione, rna sottomett'orsi
alli\ sede Apostolica, non ostante le contra-, Se~~; 1diV!f}~te c.Qn Noi le,prove, t ...olort, ·: tJ.'no 1-.1 .. di rnz" ,1,. 1 ~!rit.ti · llblla
t . h t .
;:"'tA::vt~i\llfl't;j1~~~-~'"Wlftj,l,lj::iWUfìJoooa(j4'm)'mtli,l,' ;,JÒJ!OOH6illi~DW'~.''Jti;j,, >l;f,!,''~. p<,IJ•!>"U'O'<.;Ar.,,,.,,. ,'f ' f•_•i," e'JJr'8flis'e~vO•?:azffue'~di""i1JilJI"liflfnl ;;I'IÌ~S-9gfiUZi~p~ ai 'PO eri.~ Q l'O V/l ~>lliUIU~J •.·•
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ò
d61
t
vo
'l
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vedò contro questa qbieziono le ri00
1
che già ne ,av~VIIIJ!>O assni ~ivo il deside-:
Avrete ?1P.
co~ .ci .· uno · vo~ n sònp' opere divine.·
• . , sposta s,eguenti tnt te decisiye: L la poterio vi vediamoJ·· eon molta soddisfazione i impottllll,li~.SJUII doven ; avr~te reso :alla
E .sta~o spe~se volte abn~atodel testo di $tò. illegittimÌI non è· potostà; ,l'i~ea di podeli'animo .Nostro-.qni raccolti ed .neooglia· vòstra -Romtl segnalatissimo servigio: e sarà', S. Paolo; ma ·forse no~ ~al· fino· .11 questo · iestà i!nplipa l'iilea di diritto, sen~a · di
. mo .'con .-tutte·i'Jl·g·'rad. i mento i ~ent.imenti di· ·questo un.. àltro titolo, cho aèci'e~cerà splen-, pnnto.tN?n ò .s~ 10 . l'bznddl'?re~za,,nteasnsdoelndta,. .61ìe no'n vi'_ 'bn che nn P.QteN fis.Ico.; la
·
..
.
. . .
.
j' ·, ·
. . ·· ì ·
·. . 10 ma erm po 1 1ca c e qut SI
·1'. ·
D ·
1 1 ·s~ t s ·t t
gl,iale os_seqnio c.~e E.lla,· slg. _P.rmmpr, a dore 111 e _vostre faljl.tg!Jo, .e. f.'lrà___ passa1e1. ,·mporre ai cristiani, ma anche l''ace_e_tta- 1 orfff1·;: tmq_ne qn~n.l o , a.· , n a . Cl'l .nra
·
h
1Ì.
1
1
t
prescnve
dt
obbedire·
,alla 2. pot~s~à,
essa
nome del P11 triziato Romano .CI ~a ~spres- ,ai pMten auc e .P'.·· g OPio~o· ' vos ,t'O! zione del: male. Q,uèsti sig~ori ~ella. sta mp~ parla di potestà legittime;
·il. testo s'a.so; sentimenti, che sono l'eco fedele di nome.
.' '' ' . . . ·
opportn01s.ta ~h e· :per ve_UJ~e , 10 a.!Dto del ero,, spìeg11ndo il pere!tè d?bbi~mo sqttpmeten·1 che altre volte :Ci venivano attesta'con qR(\IIH Ìle~tiiuepti imploriamo .su :di persec~t~t 1 • CI gud,anorh Iend ere '1 Cesa~e .t_er. ct.al,po,)ere. civile, c,_i ·. C!.. i,.~e che, q,tiestò è
q_n
. , .
·• •
, •
.
f . . . · · · qneHo ctie a CdSare· è dovuto, dimenticano
d' t d D
~
1
t
·
•
t1 da cohn cl!e,,,per .la spa rehgtQsa p_1età voi e su i tutte· le vostre' amtg1te t· copiOSI troppo· che conviene. innanzi tutto reil_dere, Ot; Iii a o à 10 meue~IJII~, c te qu~s o ·pod
t t d
~uODI.· de,e1eo,
1 · 1 de t' _qu al1' vogli'
•mo vt· ·"
··a,· • _a·D'Io·q·u·'eHo··ch.eèdi
'
!)io.
L'us_ure '.Per,la·.Hna,.profonfl._ecos.ane_ev_oziope
'· ",,_,
..Dio,1·e.,c.h..e.·.la.re_g_ola · tenì è minisb·o dello
· stesso_.·
'
·
·
•
pazione,
s:,.rà se loun.siflagel.lo.
vuole, ,di
nn .!strumento
·
"
, · ~enedi~ioQe,· che d\Il· Unalla S; Sed~, fn co11,1~e 1l•modell1> ·d~l vero. 'pegnq
l'Apo~tolic11
snv~etna n?!l .so'lamentw ~e!, r:'ll!gwso, d~l di
Provviden~a,
Pio, ~ome
patri~io, romano, .e Iaséiò' in tutti i b~òrii timo idei· CUQI'e; con' particolar~ aff~tto a ,-pt,te,"~i' ,ot;~I ·cat~olico,_ ?t 'ogm_ cuore ~1-, si chiam;iva Attila, ma sna ministra. non
• t1 e ~r·,, · e ·d~s'1de· rio di sè. Vi atte- tutti i\llpartiamo
'ntto; di. ogm uobJie spll:Jto è ~ 1 : obbedtre m
.. a, i_.'•__ 3..... la. S_a._n. ta,.S_ cr.ittum_, pr..·.e, sll,. tiv_·e._ l'.o. ".. ·
•11~.. LIDdw
. ~ '' ' '· · ·a · fi l. .p dt!ett1
.· · . · · · . · · ·
·n D1
'.o_ ·_ptu
.. ttosto che.agh. uo_,mlm ... P,or.la_.
·
"
1
"
bethenza
111 _suddttt· ngJumlo .al potere ct·Stlamo" 1 nuovo,. come·
gt re · . .'
· .
obbbdien~it'à
questa legge furono Vlnt~ 1 vi. le, alla stessà 'gni$a che presèrtv. e, l'ob
· L'. Osservatore ·Romano ~aggiunge:
Cesrr1• e' per questa' obbedienza ·sarà ·vinta
·
·
l• ~-'~stra particola.re ·benevolenza;. e deSI·
" >"• ~~~ vqstro bEme,~ facelàmo ì .vQti !Più Qiljndi
· il S1tnto
· Padr.e··~egiJava,si.. ·.ammet- lu Repubblica.
",
b.e~ienzit !J.gli sc.hiavi riguardo ai loro pa·
do~osi.
dro'Ui.
sinceri ed ardenti, perchè. ,si mantenga in tere' t'u\~i 'gli illus.tri .adqp'll~i. ~l:.~~cio ~èl
Ques~~Jo _gra_v~ ques,tione è stt~ta tr~tta_t~
«'o,ra dunque di quali P,~drouj si parla?
tutti .viva ed operosa· Jndede, perfetta la· piede, ~.n.uod~IL!fl,ente c.ot\l,fo,rb~~~h.. ,c?lla,Ap~~ cou un, a:ttontà)J[I_rtwolare d~ upo dety,m EvirlentemçtJ.te di coloro ch..e. llyevano, lÌO·
. à . . 1 b- 11 1 " d 1 .&tolica '-~ene lztone, .. l'l travasi· nei pnvai possentt 1ngegut di questo tempo, da. Gm· · 1 'ti' o t 1 q le 11 r · t ··d
concordla'nell,a. cn_n_·t ;.mv.loa
e a.e.e- Suoi' app'artamentl.
·co.mo· B·,"lme" che tlnt'va a molta S"l'_en.za JDIOIO egi tm ,, ti ua ,Il o a. Jn.en .e•
t
" "'
v
vasi, confonùe 11lla legislaziqne e ai ;costutà al Vjc~rio di Gesu Cm''·
.
:Fra gli intervenuti abbiamo notato le alti' ponsie1·i, do.ttrinç sicurll, un.gr~n ~e~s~ mi del tempo; Se non fosse cosi con:verVerQ è: c~e fu, .sempre dovunque c~lebra: famiglie deg~i ~ldòbrandini; A_lti.eri, J:.n~ici: poli.~ico, .~ una d~vpz!one asso_IJ!ta a1 tlmttl rebbo dire llhe iL ~acro testo fa. nn dòvor
ta )a fede··deHlomani,. la .. quale fu, per essi. Milttei, ,Da91ltm, Borghese, Chtgl, Galìpèllt dell11 0111esa:, Tutto . ~u capitolo del suo dell:t sottomissione anéhe agli schiavi cho11
adre f onda di· eroi iepiratrico di opere L!J,IièiHiòtti; Massimo, Ruspoli, Sttrsina, Su,!~ !HJrO ll pi·otestantes!tnO pa1·a,gon(l:,to col si trovano ri~otti in sorvitt\ per. un .ab\tso
m . ~c . , · '
niona, Bomarzo, Gallese, Gmzioli, Sil)viati, cattolidsmo è cousacro.to a tmttaro della .d~lla forza Pertaulo a quéf molo che l'ohgrandi e sa;lutan.
.
,
Sora, Aqti,ci,. Oavalletti, J{epri,, Lo1·eu.?ana, ,·esistenza ai ,qovern~ di /'alto.
bedionza riguardo ai prtdroni prescritta
E~ pur vero che .le vostre ptù splendide Marini, l'ag:1nico, Patrizi, V.ignola, Vitellose i giornali che invocano il diritto di- 1lai libri santi non priva del. suo diritto
glorie sono in gran parte legate con tluelle schi, Autonelli, Carpegna, Della Porta, Mo-· vino a pmfìtto della repubblica attuale, lo schiavo iugiust~menttJ ritenuto in .serdel!a Chiesa e ·del Pontificato .romano: roni, Pianciàrii; Primo li; Scotti, Senni, So- sapessero alzarsi alla intelligenza di questo vitù, al modo stesso .l'obbedionztl verso le
dalle vostre famiglie Ùscirono Pontefici, derini ecc., ecc.
p,agiue, imparerel~b.ero forse, ~he. si può, antorità stabilite non deve essere intesa
p
. Il p 1 l'1 Religiosi nomini di
seu;'ia mancare agh IDsegnam~ntl di S. P:tolo che. di antoritillegittime, o quai][Jo la.pruorpola .' re a • ·
' •
ros 1stere al governo che ch1nde le nostre !lenza la eonsiglill per evitare il diso~diuo
grande noomanza, che colle vtrt~, colla
scuole, CliCCill i nostri religiosi, vnol.fare e lo. scandalo».
'
uU u lJ
u u
dei nostri preti tanti ~ohlati, o proclama
Noi potremmo cit:tre anche altri .coJUdottrina, col senno, con la mano 11lnstrarono·ad.un.temp9 .la Chiesa, la città nataper m~zz,, dei, ~n~1i ?rgani più sonori, che meqtatori 'autorevoli ma non lo faremo. E'
le il proprio casato.
In Olftesa è ,l Wt1J!1po. :- As~ettam\o elle egli_ d~nque neceasario di insistere. ~lto' •
. h
h ·
t' t · t' simi
Luigi Veoillot pubblica sull' U11ivers il qnestt dottori sognltlllO 1 nostn consigli, e riormente per istabil.il-e elw vi sono ,potoE .verolic11 ~-::\~
m
qnes
!
l'IS
.1s
tt
seguente
articolo
abe
se
ba
molta
oppor
tucerchino di istrnirsi, metteremo loro in- ri che Div mccomauda, poteri cho ~io pt11'·
1
80 0
1
:
tempi, ~~~
Cl ,prove CUI. sono
nità per Ja Francil1 non lascia di e~sere · naozi agli occhi, le linee seguenti, che li mette, e per. couseg~enza poteri che h\
posti la- Chiesa• e il Romano· Pontefice, VOI opportuno, 1\Dche per noi:
riinte1·anno a Qomprendore, che invocando Ohiesa approva e poteri che la Chiesa su-·
avete continuato le nobili tradizioni dei
LgJornali repnbblicllni opportunisti, il diri.tto divino a favom d'ignoranti e di bisce? Noi comprendiamo. cbo i rivoluziovostri- maggiori . dando al mondo un bello acri ve Luigi Veuillot, hanno preso i•1 gran- facchi~i· di~ennti persecutori, forniscono nari diventati padroni, vogliano m.otture
· di
t' z 6 d'1 ~d
de amore H diritto divino. Il XIX Secolo, mnterta a rtso.
sulla stessa lin.ea qn~sti poturi dilferenti,
6 !t!\
esemplO · cos an81~ '
e '
Ba!mes avendo postu questa questiono: ma la tJ'IIllizione catto\ir.t\ non lo llÌlrmQtte
111 Repuotique Jilrancaise, il Temps, !:t
0
Ma purtroppo
vorrebbero rompere
Pai;c, il Telegraphe, it Siecle, n· Giornale È egli permeaso di resistere, anche coll11 nò lo permetter!\ giammai.
indebolire i legami che vi atri,ug~no Il Noi: des Debats, e altrlancom, vanno esponendo fQrza, al potere st~bllito? risponde C08Ì:
So dallo questioni !lì principio noi 'nas:pnrt1·oppo sono: molteplici e potenti le arti cb o i cuttolicf tlevo,oo sottomettersi SllJJZII
« Uon c~rt11. dott~ina vorrebù~ che fo,sse siurnq alla situn.ziono presente, cb o cosa
cbo 8, tal fino si adoprano, La ri-voltJZiOnll mormorare ·alle vuloutà del gov~rno sotto dov.nta· ohbedi_enza. a _un govern~, per la vediliUJO. IUiii? Un governo elett-ivo. sottotrionfante disp!lu!l di molti mezzi; la stessa ·pena di disubbidire nl V11ngelo,
ragwne che es1~to, cons1dera_ndo uulflamente mes.so a revisivue, cioè a dit·a tmusi~~rio1
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t;

l

>

;f

Io

11

ti.

La .oòònrll'on!Ja· ai· ..votort'. cnstr'tu'l'ti

.'

.. ,

IL CIT'l'ADlN.Ò ITA.LlANO
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potendo con un semplice voto essere trasformato da repubblica a monarchia. JJcco
per il diritto. Quanto al fatto questo go·
verno è tra le mani d'nomini che rione·
gando il ·loro b.tttesimo, fanno prol"essiòne
di non essere cristiani. Non solamente essi
non sono cristiani ma sono nemloi ·e operano da nemici. Bisogna citare forse uttl\
volta di più le loro parole, rlchi!lmat·e alla
memoria i. loro atti, enumerare i loro di·
segni? .A. che servirebbe t .Ohi dunque ignom che quei. medesimi di loro ~he par·
lano di pacificazione religiosa vìvono di
odio 'verso la Chiesa e vogliono una soci e·
tù. senz!\ Dio t
In t!\li condizioni questi padroni di nn
giorno possono domandare a noi cattolici
che non cospiriamo, l!\ misura .di sottomissione dovuta ui poteri di. fatto. M!\
che noi vediamo in costoro quei poteri dei
quali parla l'A postolo, che noi ·accettiamo
i loro atti, che noi .facciamo onore alle
loro persotte, oh ! questo non sarà giam·
mai.

I dise[mi di Bismarck, H Reichsta[
El I
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Fra i probabili Bismarck deve porro anche
questo, e però acquista sempt·e più valore
la voce, che se Bismarck non andorà del
tutto a Oanos~a, darà una mano amica ai.
C!\ttoliei. E siccome q nes ti non !staranno
contenti !\ promesse ·del 0!\ncel!iere, di·
manderanno di vedere i fatti, e però ili fa
sempre più probabile, che questa volta l
negoziati riescano, e presto, a buon fine.
La Gazzetta di f}'rancoforte pubblica
l'informazione seguente intòrno al negoziati.
tm la Germania e la S. R~de:
« La notizia per noi data dei negoziati
oon l!\ Santa Sede si eonferml\. I giornali
del centro smentiscono naturalmente qucste
voci, ma con molta circospezione.
« Dicesi noi, circoli bene informati, che
trrttasi di tornar sopm a uno del puutt.
più eontroversi del Knltnrkampf, cioè, s~
pra la .notillna~ione obbligatoria der Ve·
scovi. Il governo spera •li accordàrdlsopra :.
.ciò col Vaticano.
« I diplomatici pontifici sapranno prullt· •
tare. doll'.cccasione, petcilè mai non sl è
d1tto momenio più favorevole per li contro.
« H Cancelliere è giunto 11 tlonvincer~i:
che gli è impossibile di ottenere 11na maggiot·anz!\ conservatrice liberale ;· che la
fortuna dei nazionali-liberali ·diminuisce
ogni. giorn9 più; che il paesR pieg!\ som· ·
pre maggiormonte. verdo i partiti avanzl\ti.:
Il momento psicologico è venuto.
i
« Il Ouucolliore ha· bisogno <lo! .centro i
por la smt.riforma fiscale, pel monopolio:
del tabacco. Il governo farà <lnnq ne con-,
cessioni e forse presenterà in no~ sessione
supplementare nn. didegno di legge politico· i
religioso al Lttndtag per regolare e: ,limi-,
tartl In notificazione obbligatoria. »

'l'orna in campo l& voce che i negoziati
tra il Vaticano e il governo di Berlino
proseguono con !speranza di butm successo.
Lo voglia Iddio. Ognuno ricorderà, che non
una ma c1ento volte I giornali liberalesobi
con qnell'aria di trionfatori che . si arro·
gano, parlando della questione religiosa in
Prussia, hanno on.ntato 111 canzone, che
llisml\rok non andrà a Cauossa, e che· la
stampa cattolica ba risposto, che verrà
tempo, e non si farà guarì aspettare, in
cui il Cancelliere. sentirà il bisogno di
daro alla Chiesa cattolica in Prussia quella
libertà che le è necessaria e dovuta. Ora
<tuesto bisogno pare veramente che sia
venutu.
Per quanto il Cancelliere faccia buon
mercato di tutto e di tutti, per quanto
egli sia sempre pronto a sacrificare i suoi
colleghi, se li trova non abbastanza arrendevoli al suo volere, e ad a.bbandonare
noll' impot!lnZ!\ questo o. quel partito del
Parlamento,. per qnanto insomma egli senta
e dica, lo Stato son io, pnre vi hanno
momenti, nei quali 111 più volgare prudenza com1\nda di tenere in conto di una
forza da rispettarsi un partito qaal è if
cattolico,. di diciassette milioni di uomini.
.Da tutto quello che il O!locelliere ba
detto . al Roichstag due cose potrebbero
1ledursi, che egli oggi avvel'Si!> il partito
liberale, e cbe va preparando quanto è
necessario per le più prQssimo elezioni. li
Reiebstag p!lre · eondannàìo a morire for~e
in questo' stesso mese. Si dirà cbe a Bismar~k poco. può importare de!lli elementi
dei qm11i si comporrà il nuovo Reichstag,
essendo· uso di farli piegare a volontà, ma.
non è còsi 'degli altri ministri, e. !l lni.
st~ssò non può essere del tutto indifferente.
Perehè dàta una Camera de<lisamente a lni
contraÌ'ia, ~· in maggioranz1t composta di
nomini di proposito, potrebbe accadere che
si trovasse nella Impossibilità di far adot·
tare quei. disegni di leggi che a lni stanno
sommamente a cuore e dai quali si ripromette un ottimo ordinamento d~n· impero.
Vero è che può ricorrere in questo caso.
allo · seioglimento del Reichijtag , ma oltreccilè gli elettori potrebbero rimandargli
deputati ·11nche più avversi, il tempo che
andrebbe perduto sarebbe tutto a danno
dell'impero, .<lhe dovrebbe ancora asp~ttat·e
i buòni effetti degli onlinumenti bismar<lhiani; Qualnnqne cosa si dica, è dunque
ragionevole· il credere che in fine non pnò
esserè indifferente a Bismarck la composizione del i nuovo Reichstag.
E rincalza l'argomento non qualche considerazione intorno ai suoi disegni principali di·' leggi. Si dà per certo, che le
rif,3rml,l le quali saranno proposte dal Oan(\CHiere al nuovo Relchstag saranno spe·
ciu.lmente tre; riforma tributaria, riforma
dtll l!woro, e riforma della condizione degli
Ol•era). A priori si pnò ammettere, che le
ideo che seguirà Bismarck in queste riforme non tutte riceveranno l'approvazione
de: liberali, e . moltQ meno dei d•lptltati
socialisti. Quindi non gll pnò essere indifferente la compnsizione del niJovo Reicbstag. Ora, se Bismarck non si studiasse
di tirare a sò i cattolici, che tanto possono
contribuire a dare al Reicbstag una deputazione di ordine e conservatrice, non PO·
trobbe accadere, che i cattolici tanto offesi
atella loro religione ~i unissero nell'ordine
politico con gli estNmi e non divenissero
eagione della nomina di deputati supre·
J.lll\mente ostili alle idea del Cancelliere 1

Oiasnuna notizia che arriva dall' iaola,
!lCr.resce il Bumero dei morti.
Un dispaccio da Roma ali!\ Vedetta dic•1:
.J,e notizie per:vennle al Goveròo intorno
:~1 disastro di Oaàamicciola sono molto più
gravi di quello che risulta d.ai telegrammi
della· Stejani e dai giornali.
. . .. .
Spaventa mòltissimo e tfone in grtlnde
apprensione il continuo rl pet•usi li>) i forti
bo11tl sottermnei che fanno temere qn!\lche
altra sciagura.

Governo·.e Pa.rla.mento
CAMERA DEl DEPUTATI
Presidenza

FARINI -

Seduta· del 8 marzo.

Il ministro Baccarini l?resenta un disegno

di le!!ge diretto a mod1ficare gli stanzia·
_ment1 stabiliti dalla legge 1879 sulle ferro·
vie complementari.
.
· .1111 •
Si discute poscia la legge' per il concorso
dello Stato nelle spese delle opere edilizie
della città di Roma. Il PreQidevte del Consiglio fa istanza èhe la discusitione abbia
luogo sopra. il progétto minìsteriàle
i· Nicotera. dichiara. la. Commissione non
dissentire, ma. cionnnostante star ferma nel
prògetto da essa formu!H.to. ·
.
· Sella, rela.tore, dà .anzitutto raggùaglio
di. parecchie petizioni concernenti la. legge
~n q'!-e~tione, ad .alcuna delle q na.li crede
.soddisfi a.ppnnto Il progetto , della C,ommis·
'aio ne. A questa legge si riferisce a.ltresi
uu' inter1•oga~ione di Giavagncli, concernente
la concesswne di una.. derivazione di acqua.
dall'Aniene che si svolgerà quando si discuterà l'articolo primo.
'
' Sa.nguinetti Adolfo desidera azitutto di
rimuovere' ogni dubbio .a cui le sue parole
potrebbero dar luogo, .di preconcetta opposizione a chi intande promuovere in ogni
maniera la. prosperità della città di Roma.
, Ciò. premesso, dice che il disegno di. leg~e
proposto dipartesi da un concetto. che egli
IL TERREMOTO DI CASAMICCIOLA non
può àmrnettere nello stato e nelle opere
edilizie da intra.prendersi dalle principali
Le notizie che giungono da Oas:unieciola _città d'Italia e segnatamente dalla Capitale.
Rammenta quante agevolezze siano già
HOno "'m pr~ viù gravi e rattristanti . A ogni.
om cbo Jr;usa, ~erivo il Pungolo di Napoli, · state accordate al Municipio di Roma. in
si pale~~ una nuova sventura, si scoprono, varie circostanze. Pa.ssa 11 disaminale opere
e~ijizie delle quali . ai propone la. costru·
nuu vr vi t t me, si constatano nuovi danni z10ne.
Roma, a. suo avv1so, non travasi in
- e· in fvndo a tutto rimane .il quad~o condizione da dovere far gravare il suo in·
strazi~nte di nn paese rigoglioso di vHa' grandìmento ed ornamento sopra gli altri
e pieno di liete promesse pel· suo avvenire,, , Oomuui del Regno sottoposti a, balzelli più
distrutto per dufl terzi, gettato nella ~.o·. che non aia ella stessa.; Roma ba riaorse
sternazione, d11nneggiato per molti anni ma.ggiori di tutte le altre città d'Italia, e
con maggiore severità di amministrazione e
nella sua prosperità eco11omiM. . , .
Diamo gli ultimi ragguagli del terribile maggiore economia nelle sue spese può e
deve fare da sè. L'oratore si rip,osa.
disastro.
.
Sono intanto 'présentati alcon1' disegni di
Le contrade Mennelll\ o Purgatorio sono legge, fra i quali uno per la spesa. occor-.
completamente distrutt(·,
· ·
rente pel Congresso geologico internazionale,
I morti ascendono certamente a più di che sarà tenuto a Bologna. nel 1881.
Sàn~uinetti. continuando, espone le conduecento.
Dne dl)nne furono estràtte vive, ieri, n,elle diziom dei Municipii italiani, pa.ragonanore pomeridiani', dalle macerie. Una mod dole a quelle di Roma. Di :hiara cha voter!'t
contro la legge quando il Ministero ne faccome vide l'aria; l'altra miracolosamente . eia
quistione di Gabinetto, perchè, 11 suo
è salva; solo ba riportata nna frattura al cre.dere,
si traduce In aggravio 'delle ola.ssi
braccio destro.
povere.
. Un altro gruppo di cadaveri, una ,donna
Ruspoli Emanuele {'remette che Roma
con nn bambino, fu scoverto ieri,. La donna non chiede nulla 11 chiCchessia e può e insi cbiamàva Ma.ddalen!\ Monnella, cantiniera, ,tende mantenersi sempre in istato da. non ·
molto danarosa. li bambino <lhe aveva fra iàtendere la mano. Ma soggiunge che Roma,
le braccia era suo nipot11. Nella eantilla fa per necessità imposte da avvenimenti fortu·
trovato nn gran deposito di vini intatto e nati di cui essa pure fu lietissima, e per
la somma di sei mila lire in biglietti e . l'esecuzione di atti che ne derivarono, ebbe
obbligo di soJleyarsi a.Jl' altezza dì Ca.pimonete.
··
. l'ta.le
d' una· grande nazione, incontra11do
Un.1 donna, rimasta in nn camerino, stra- sp~se superiori di molto alle proprie forze.
namente incolume, sopm rovine minaccianti, ·Viene enumerando le ope~e intraprese fin
si fece scovrire agitando· nn fazzoletto.
qui ed in gran. parte compiute. Dippiù non
ti salvataggio era pericolosissimo. Si ri- · si poteva. nè si può da le1· esi~ere.
·
A ciò aggiungasi che dal 1870 in poi non
scbiarono Ropra due scalé il tenente colonaola.mente
le
furono
addossate
spesa
nuove
nello del Genio cav. Parodi e il signor Oiro
Pernice. Salvarono la donna, la trasportn· obbligatorie, tci~liendole ad un tempo parono in piazza snlle loro spalle, Era di VElli· recchi cespiti d1 reddito, mA. fu a.ltres\ indotta a concorrere a spese per opere esélutata <lompletameote afona, quasi folle. Im· ·slvamente
governative.
pressione indescri vi bile!
Chiede quindi ed ottiene di rimanda.re a
Un dispaccio da Napoli ia data di ieri doma.ni il seguito del suo discorso.
reca:
Riform11 elellorale..
Nella notte scorsa fn sentita a L110co
Si assicura cbe i membri della CommisAmeno nu'altra scossa.
Spavento generale negli abitanti che ur· sione per l' esame del progetto di riforma
lande e piangendo si precipitarono fuori elettorale, riunendosi venerò!, dichiareranno
cl'av;.er letta la relazione che accompagna il
alla campagna,
progetto stesso. Essa. è divisa in .73 cu(litoli,
Parecchio case sono crollate.
e constata che attua.ndo il disegno di leglle
l feriti di Oasamicciola IISI\en!lono a 150; gli elettori sarebbero nn milione e 950 mila,
sono cnrati nell'Ospedale di Monte Miseri· dei quali 10 mila 'sonn avvocati, 18,000 mer.OI·dia' d•ll dottore Oliviero.
dici, 8,000 ingegneri, 60,000 luurea.ti, 28.000
Ore1lesi che il nllmero rlel cadaveri ascen- eset·centi professioni legali e sanitarie, 25
mila agenti di cambio, 36,000 i:nembri di
da a 200.
Il prof. Palmiori nell' Aceademi!\ Ponto· ordini equestri, 450,000 consiglieri comt~nali,
tiiana e in nn a lettem al Pun,qolo di q uo- 3,000 consiglieri provinciali, 18,000 conci·
sta città ripete che non si tratta .di terrò· liatori, 48.000 impiegati dello Stato, 50,000
pensionati, 13,000 decorati della medaglia
moto vnleanico, mtt bensi periferico, prodotto al
valor militare, 36,000 professori e maestri.
dalle acq uo termali.
Gli altri appartengono alla. ca.tegoria del
Le sottoscrizioni aumentano.
censo e della capacità.
ll re mandò l O mila lire.
l tiri a segno,
Il comit,ato della stampa ha fatto distribuire 8 mila chilogrammi di pane.
Il progetto di l~gge prseentato lunedì alla
Si mandano a Casamicciola legna, len· Camera dall' on, Depretis sni tiri a segno,
zuola e filacce,
istituisce in ogni capoluogo di provinci!l

una direzione superiore, della quale sono
chiamati 11 far parte il prefetto, il sindaco
e il comandante del distretto.
Ogni. società di tiro elegge un Consiglio
di presidenza, di cui .dovrà far parte un
ufficiale dell'esercito. t. ruoli <lei tiri a segno
sono di tre specie. Il Jlrimo è riser.vato agli
studenti ; il secondo agli a.scritti alla. milizia
mobile; il. ter~o libero a tutti.
1e spese del tiro a segno vanno a carico clel
governo, delle provincie e dei comuni. L'i·
stituzione dei tiri .a segno. è coordinata a
quella. delle scuole dell' es~rcito.
Notizie diverse
Il Diritto afferma che li ritardo frapposto
nei lavori delle corazzate Italia e Lepanto
è derivato da.ll' on. Brin.
- Giovedl e venerdì si riunirà la Giunta
d'inchiesta agraria ·per esaminare 1 SI' verbali delle sedute tenute dalla Commissione
11 tutto, deoembre lS~O.
- L'asta tenutasi ieri~' per; l'affitto delle
miniere dell' Elba fu dichiarata deserta
Jilerchè le tre offerto che si ebbero fnron~
tnferiori alla cifra di L. 3,60 per ogni ton·
nellata di minerale, .segnata nella scheda
del ministro; L'asta si rinnoverà dopo un
mese;
.
·
:. ·..
.
'.
- Leg~iamo nel Fracass~ :· · .
Oin51uemila domande.furono. presentate da
sottuffi01ali delle campagne 18480!i9 per go·
der" cl el benefizio della legge 4, ·dicembre
1879, · Sop~a tremila. già .fu deciso; il rima·
nente richiederà a.ncora circa un anno di
lavoro.
·
·
·· · · , ,
· - Il governo 'francese' acconsenti di la·
sciar effettuare gratnitani!mtè l'apposizione
del proprio bollo fiecale sui ùuovi titoli di
Consolidato italiano a cui dari\ luogo il
cambio decennale della nostra Randita..
- Si assicura che l' on.. Milon, malgrado
gli a.lti e lta.ssi nelle .condizioni della. sua
salute, non potril assolutamente occuparsi
di a.ffari.
L' on. Acton che ha. r inie~im della guer·
ra. no.n v~ole as~u~ere. responsabilità nelle
prmctpa.h questwm che sono allo studio.
L'ono!'. Pellollx segretario generale, alla
sua volta non vuole per d~licatezza occuparsi. di cose che spettano al Ministro, per
cui BI fa sempre· P,tù urgente la. necessità
di dare all'o n. Mdon un successore;
Questa neo.essiti\ è dimontrat~ anche dal
fatto che l' on .. Ma.gliani, a. quanto si assi·
cnra.· ha rifiutato al Ministro della gnarra i
fon eli che erano ·stati domandati per riohia·
mare aotto ·le t&r.l:n) per. trenta giorninna
delle categorie. :in congedo,

·::çTALI.A
Padova· ...:: Sabato 6 correntE>, per
mandato del giudice is.truttore dì Civitavecchia veniva arresta.to in Este il conser·
vatore delle ipoteche, certo Carnaghi, roma.no.
Egli era gili sospeso dall' ufficio da alcuni
giorni perchè anche in ·Este come in Oivi·'
tavecchia., ove già prima il Carnaghi eaer·
citava l'ufficio di Conaenatore, eransi. sco·
perti gravissimi abusi d'ufficio nell'azienda
ipotecaria, mentre·egli riceveva i denari pel'
le iscrizioni, rilasciava.l.e bollett. e e poi non
esega.iva 1nolte volt\l 1: iscrizioni me<\esime.
Il da.nno dei privati finora in Este scoperto è di circa 1. 9;000,' m!\· qùellò dell'è.rario sembra debba. ascendere a somma as~
sai rilevante.
Finora il Carnaghi trovnai nelle carceri
del Tribunale di Este, ove fu già sottopo·
sto ad esame pei fatti di colà.
.
Il Carnaghi era Conservatore in E&te da
poco più di un anno·; ha numerosa famiglia e viveva con luaso .smodato.
.
Verona - Nella corte del palazzo
Miniscalohi 11 Verona· è· stato rinvenuto alla.
profonditi\ di dne metri. Il. mezzo un antico
pavimento di· musaico .'formato, a qt~anto
sembra, da pietruzze di cava ,veronese, del
quale fu fatto dono ~l civico museo, cui
vennero inoltre regalati con altri oggetti tre
notevoli frammenti di un grande vaso di
marmo bia.nco a venatura rossa, trovati
nella stessa esca.vazione;·
N~poli - Il geri~rale senatore Nunziante· di cui ieri abbiamo annunziata la
morte avvenuta .a Vomero, presso Napoli,
era entrato da giovinetto nell'esercito napoletano e giunse ben· p·resto ai primi onori
della. milizià mercè lo s(lecialissimo favore .
onde onoravalo il re Ferdin1mdo II. ano legittimo So~~ano. Nel 1!1Qmento in cui la ri·
voluzione metteva a repent~glio .la esistenza
del reame e della Dinas~ia delle' Dne Sioiliiì,
il generale Nunzia.nte, abbandonò il suo
giovine re Francesco II ed emigrò in l;'ie·
monte.
Entra.to nell' eHercito italia.no, nel 1866,
comandante una divisione del corpo d' eser·
cito Cialdini, diresse l'attacco di Borgoforte
sul Po, e se ne ilnp11dronl soltanto dopo che
gli austriaci l' ebbero sgombrato. Colpito
tempo indietro da. alienazione ment11le, fa
messo al riposo,

ESTERO

Cose di Casa e Varietà

Germania
I giornali ufficiosi mettono in dubbio

la notizia dello scioglimento dol Reichstag
ma persone bene informate assicnuno che
Il governo intende di scioglierlo . rei, caso
in eni venisse respinto il progetto d assi·
curnzione per gli ~pera! sul quale il . Parlamento si deve pronunciare prima di Pasqua.
- Oltre che per i vicariati capitolari
di Paderborn ed Osnabrnk si sta anche
trattando per il vescovado di Fulda.
'l'roviamo nella Germania del 4 corrente chu l' Itnlia ha ordinuto all' OfOcina
Krupp di Essen la f11bbrlca di quattrocento
cannoni d'assedio, ebe dovranno essere ul·
·timati colla più grande sollecitudine.
Dalla stessa Officina la llumenia riceverà
fra breve 100 cannoni •:ompleti da campagna, la Grecia -700 pezzi d'artiglieria coi
relativi carriagi; la Svezia 50 pezzi e
l'Olanda 120.
Giammai l'attività della fabbrica fu cosi
· febhrile come in questo momento . Si
lavora giorno e notte, l'arsenale ha dovuto
essere ·ingrandito ed aumentato il personale.
Svi!Zzera
Il giorno 3 ebbe luogo roperazione del
trasporto definitivo ltel Governo da.Locarno
11 Bellinzona, diventata capitale permanente
del Canton Ticino,
Asia
l giorn!lll di Hong Kong parlano di nn
gr11n movimento dei Laos in Coohincina
verso il cristianesimo. Alcuni Missionari·
sono arrivati sul luogo e molti altri vi
!lndranno, giacchè si aspetta che un gran
numero di persone entrerà nella Chiesa
Cattolica.
Grecia
Gli ultimi dati ufficiali sulla forza dell'esercito greco, per gli effetti del decreto
8 gennaio 1881, sono i seguenti: regge il
ministero della guerra e la direzione dello
stato maggiore generale il colonnello Mavromikali. L'esercito si compone di .'l divisioni, comandate da1 generali Stntzo,
Petmezas e Sapuuzaki.
La fanteria conta 31 battaglioni di linea
e 9 di cacciatori con un totale di 67,S25
nomini. La cavalleria ha 15. squadroni
formati in 3 reggimenti con 2487 uomini.
!.'artiglieria è di 4 reggimenti con 16 batterie e 96 cannoni. La truppa del genio
conta 4000 uomini·· L'insieme dell'esercito
compresi i non combattenti e 5342 ~eu
darmi; ammonta a 82,077 uomini, 6484
cavalli Il .7100 muli.
L'ultimo decreto sulla guardia n!lzionale
concerne una organizzazione d'el~menti sns·
sidiari all'esercito combattente per un to·
tale di oltre 113,993 nomini!'
Inghilterra
La Gaizetta di Dublino contiene i procl!lmi dtll Lord Luogotenente per le contee
dasignate e le formule dei. manda\i d' ar·
resto. Il proclama dice cosi: Per il Lord
J,uogotenente ed il consiglio privato d' Irlanda, ed in virtù dell' Atto f11tto e votato
nel 44° 11nno del regno di S. M. la regina
Vittoria, intitolato « Atto per la miglior
tutela delle persone e delle facoltà che esso ci dà specifichiamo che la parte dell' Irlanda qui menzionata, vale 11 dire la Conte!l di Olare sarà fino da questo giorno 5
marzo 1881 un distretto prescritto dai provvedimenti e dal significato di detto Atto.
Dato dnl castello di Dublin'o 4 marzo 1881. »
- r,a Gazzetta contiene, ;:ome schedula
due forme di mandati; ono di essi dichiara
11 nome del J,ord Luogotenente ed in virtù
dell' 11tto che le persone ragionevolmijnte
sospettate di avere· dal 30 settembre 1880
in poi commesso come principale o romplico un delitto di alto tmdimento o fellonia sieno in virtlÌ del mandato arrestate
in qualunttue P.arte d' Idanda e tenute in
carcere finehè rimanga in vigore la detta
leggé, ammeno che non sieno prima poste
!n ìibertà o !giudicate di~tro ordine dei
Lord Luogotenente.
.
Il secondo mandato riguarda l'arresto nel
distretto prescritto di coloro i quali con
atti di violenza o di intimidazione d·lsturlntno la legge e l'ordine pubblico.
DIARIO SAORO

Giovedì 10 Marzo
Ss. Quaranta martiri

Opera dei Con[ressi Cattolici in Italia
Oomitato pex•111anente.

11 Comitato Permanente· per I' Opera dei
Congressi Cattolici in Italia diramò ai Comitati Diocesl\ni In seguente Circolare:

Signor Presidente,·
Il Comitato Permanente Hi è costituito
in ComitatQ di soceor•o pei danneggiati
dal torremoto, ed invltn tlitti l .Comitati
Regionnli e Dioces!lni 11 fare !lltrettanto,
tranne il caso che nel luogo di residenza
di cotesto Comitato sia già form!lto. un
Comitato speciale 11 questo scopo.
Il Comitato si varrà . della cooperazione
di tutti i Oonìitati parrocchiali e dei cattolici di buona volontà per sollecitare la
raccolta a domicilio.
Domani le trasmetteremo Mpia degli
stampati adottati per la raccolta in Bologna.
Voglia . intanto la S. V. intimare d' urgenza un'adunanza del .sao Oomit11to.
Bologna, li 7 marzo 1881.

Pel Omnitàto Permanenk

G. AcQUADERNI Cons. Deleg.
Il Comitato Diocesano di Udine non ore·
di aggiungere molte p11role per racco·
mandare ai Comitati Parrocchiali dell' Arcidiocesi di prestarsi sollecitamente a raccogliere oft'~rte por q oesto caritatevole scopo,
essendochè col soccorrere gli sventurati si
allontanano i flagelli del Cielo e si 11cquìsta
un titolo per esser sussidiati nel caso di
dis!lstri.
Le offerto verranno trasmesse alla direzione del Cittadino ltatiano che le pnb>!
blicberà e quindi le trasmetterà al Comitato
di Bologna. .
Il Comitato diocesano offre it. I,. 25.

d~

Giubileo Episcopale e Sacerdotale

· DI SUA ECCELLENZA IL NOSTRO ARCIVESCOVO
Don Sante Pt·esacco da Castelfranco Yen.
offre L. 2.
Cappellano e popolo di Pioverno L. 3,!l0.

.

.

Bollettino della. Questura.
Il .28 febbraio p. p. in Rag~gn!l in un
podere di certo A. A. vennero recise n. 22
piante di gelso arrecando un danno di
lire 100.
·
- In S. Giorgio ·il 3 corr. 111 cont11dina
M. M. affetta da pellagra-dava fine ai suoi
giorni gettandosi in un gor((o.

Avv.ao di' qoncorao. Ji Ministro segretario ili stato pei lavori pubblici.
Visto il r~golamento approvato col regio
dècreto 10 gennaio 1875;,, N. 23..33.:
··
' Dccret!) ·
· .
Art.·• l. E' aperto iJ· coaoorso, per titoli,
11 20 posti di misnr!ltore volontario nel
personale subalterno del genio ci vile.
Art. 2. Coloro che intendpno concorrere
a tali posti devono presentare, non più
tardi del 30 aprile 1881, la loro domanda
al prefetto della provincia· in cui hanno
domicilio.
Coloro, che, addetti come assistenti straordinari al servizio delle opere pubbliche
delio Stato. vogliono concorrere, debbono,
nei termine stesso, far pervenire al pre·
fetto 111 loro domanda per mezzo del cttpo
d'ufficio d!IJ quale <lipendono.
Art. 3. Gli aspiranti ai posti di misn
ratore vol~ntario debbono nella istanza esporre cronologicamente la loro autobiografia, indicando gli istituti presso i quali
percorsero la carriera scolastica, la pratica
fatta e presso quali uffici od esercenti, i
lavori ai qu111i sono stati applicati ed 'i
servizi militari e civili prestati allo Stllto.
Con la domanda dehbono i concorrenti
presentare :
a) lit prova di essere cittadini dolio
stato e di non 11vere oltrepassato il 28°
a nno dì età;
Sono ammessi però 11 concorrere fino ai
35 anni coloro che avessero prestato servizi militari per 12 anni e quelli che si
trovano, sen:.~a interruzione, da 5 anni, addetti come assistenti straordinari! al set·vizio delle opere pubbliche dello stato.
b) la prova di avere adempiuto 1\lle
prescrizioni della legge sulla leva;
c) il certificato di moralità, e lo specchiotto di non aver subito condanna giu-

diziaria e di non essere sotto processo pe·
naie·
·
'd) il certifieato medico legalizzato della
robustezza costituzlouale fisica;
e) il diploma d'iugegnore o la pat~nfe
di misuratore, o di g~ometra, o di ttn grado a questo corrispondente, secondo ror<li·
namonto delle diverse Univarsità o dolle
istituzioni tecniche.• dvll! e militari, fgo·
vernati ve o pareggiate del regno.
Può tener luogo di questi doMmentl il
certificato di idoneità pei posti di misura•
tote assistente, ottllnnto nei preeodentl.con·
corsi.
1 c<Ì~correnti possono aggiungere :
.f). gli att~stati speciali degli esami
che ·avessero sostenuti presso istituti pubblici;
iJJ. i documenti compNvanti i servizi
prest11t1.
·
.
h) memorie, disegni, progetti pnrchò
sia vi l'attestazione dei direttori dolle scuole
o del cnpo d' ufilcio, che sono opera tli chi
li presenta.
'Nelle domando deve essere indicato con
esattezza il •lomicilio d61. concorrente, per
le · comunicazioni che il Ministero deve
fargli.
·
·
Art.· 4. I signori prefetti, riconosciuta
la regolarità delle domande; le trasmetto•
r11nno separatamente entro il 15 maggio
p. v. al segretl\rio generale del minist~ro
dei lavori pubblici, informando · sulla moralità e sull'attitudine fisica dei concorrenti.
Art. 5. Pervenute tutte le doman<le coi
richiesti documenti, il Ministero le sottoporrà alla C•>mmissione che deve classificare in ordine di merito i concorrenti, a
termini dell'articolo 33 del regolamento
.;n citato.
Roma, 3 marzo 188!.
lt Ministl"o.
A. BACCARINI
Giu~isprudenza. La Cassazione <li Napoli ha sentenziato essere tenuto li demanio
alla garanzi!l per evizione verso il compratore di beni demaniali, quando sul fondo venduto sussistano pesi e .servitù dei
quali uè nella, perizia, nè nell'elenco, nè
nel capitolato speci!lle siasi tenuta ragione
~ fatto alcun cenno.
Prezzi fatti sol mercato di Udine li
8 Marr.o 1881.
àll'Ett; ·
Frumento
Granoturco
Sogala
Avena
SorgorossB
Lupini
Fagiuoli di pianura
»
alpigiani

..

Orzo brillato
,. in pelo
Miglio
Lenti
Saraceno
Castagne

- =l

=i·

··-
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La. disgrazia di SoraD,ton. Sull' òr.
ribile disgmz.ia .·occorsa· in .Scrarlton uellà
Pensilvania, già da noi acc~nnata nelle Ùl·
tim~ notizie d\ .Venerdl, ùu dispaccio del
Time.~ ha i seguenti particolari :
L'orfanotrofio Ili S. Patrizio a Scranton
prese fuoco 1!1 notte scorsa. Le suore di
carità avevano sotto la loro sorveglianza
40 ragazzi minori di 12 anni cha stavano
rinchiusi nei dormitori qu,1ndo scoppiò il
fuoco, Um1 suora apri il dormitorio delio
bambine, Jiberandone cosi 28, che scapparono tutte, ma mentre 11ndav!l ad aprire·
il dormitorio dei bambini, un estraneo le
sbarrò il passo, dicendo che c' em pericolo
!Id inoltmrsi e che tutti i ragazzi erano
fuggiti. Quando poi i pompieri, fracassato
l' uscio entrarono nelia stanza, trovarono
17 ragazzi morti soffoc11ti dal fumo. Due
soli erano slitti to~cati dal fuoco.

ULTIME NOTIZIE
Si telegrafa da Parigi:
L'areostato Gabriel, partito da Nizza con
l'areonanta Jovis, il pubblicista. Aliotb, ed
il sottotenente Vivier, ebbero a 8oHrire
molte peripezie.
Caduti in mnre furono poi salvati presso
Moaaco da una nave italiana.
"'- In alcuni villaggi di Corsica, in occasione dell'elezione dei consiglieri dipartimentali, avvennero gravi risse. Vi furono
tre morti.
- 'l'elegrafano da Giannina :
E' stata istituita una Commissione per
organizzare il servizio degli ospedali militarì.
- Si ha da Trieste 8 :
Continuano le spedizioni di materiali di
guerra per la Grecia.
I~ri parti un altro vapore con trecento
C!\ Valli,

- Tele~rafano da Berlino :
Il prinCipe di Bismarck assumerebbe l'in·
tP-rim <legh interni.
- L'imperatore regalò al conte Eulem.
burg unn preben<la, cui è annessa. la rendita. di quattro mila. tali eri.
Si pnrla niolto della seconda lettera di
Moltk•• i si trova in essa molto originale
l'idea <ti far ricadere sui popoli l'accusa di
provocare le guerre.
- Telegrafano da Ragusa:
La Lega. di· Prisrendi si prepara ad agire,
La Lega di Soutari venne ric•>stituita.

TELEGRAMMI
Parigi 8 ~ Il Journal Offioiet pub·
bllc11 il decreto che fissa il 18 marzo la
emissione del prestito d'un miliardo al S.
per .cento ammot'tizzabile all' 83.25.
Parigi 8 - U godimento della rendito.
emessa 111 17 marzo decorrerà fino ai 16
aprile, Il mlnimum d~lla sottoscrir.ion~ sarà
15 franchi di rendita, i sottoscrittorl ver·
Sijmnno immedi!lto.mento il 16.(15. per 3
frauchi di rendita. I. versamenti seguenti
.sono flss!lti il l Il aprile, luglio, ottobre e
gennaio. venturi.
Vienna. 8 - In seguito al dominante
scirocco crescono le acque del Danubio.
Praga. 8 -:- Il movimento generale dei
ghiacci della aio\d!IVa produsse dei parziali
allagamenti, senza però cagionare alcun
danno,
Budapa!lt 8 - Il Pester Journat
ufformn che la legge sol m11trimonio civile
obbligatorio trova degli Ol>positori nei circoli !litolocati e che la Corto non sarà per
acconsentire che in Ungheria abbiano vi·
gore delle istituzioni più li barali che nou
siano t.tnelle della Cisleitania.
Berlino 8 - L'Imperatore nel congedare il ministro dimissionario conte Euiem!Jurg. gli co.nferi la prebend!l capitolare
del Jnomo d1 Brandeburgo avente la dotazione di 4000 talleri.
Parigi 8 - La Camera prese in considemziollo il proJ!'OlLO pel traforo do l Se m.
pione.
Coatantinopo.li 8 - Jeri i delegati
turchi domandttrono agli ambasciatori quali
garanzie, oltre le morali, daranno le Potenze che la Grecia accetterà il tracciato
stabilito dopo i negoziati.
PB,figi 9 - ·.Teri alla C;tmera il Mini:stro diQ4iarò cbe il Governo non ammette
111 ·pres:ì' io considerazione della proposta
circa il Sempione; perchè essa. non mi•:a a
verun progetto speciale. Il Governo desidera
che la. questione sia oggetto di esumo serio.
Il Senato approvò il diritto di 6 franchi
Rni vini.
.
Il Ministero accettò la cifm per avere
un maggior margine, q nando sl faranno i
negozi'ati pei .·trattati di commercio. Quindi
approvossi il diritto di S.O franchi sugli
alcool,
·
·
Ferry dichiarò .alla Commissiono per Iò
scrutinio di lista che il Governo non interverrebbe ali!\ discu>~sione.
Londra 9 - Jefi nella Camera dei .:
Com uni Hartiugtoo confermò che un emissario di Ayoub è giunto a Candahar, e fu
ricevuto cortesemente, ma ricusò di spiegare t' indole della missione.
Gladstone disse che il Governo ò intenzionato di presentare nn progetto di riforme agrarie più presto che sarà p.ossibile.
(Applausi).
·
Si ri pr,•n<le poi la discussione del progetto di disarmo rleil' Irlanda.
·
·
OaT•lo Moro qernntP. respotlsabilP..

1
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Società Bacologica. Torinese
FERRERI

E

PELLEGRINO

Anno X.II

Qualità scelte pei Signori Sottoscrittori;
Cartoni Achita-Cavasciri Lire 17.50
Id. Simamura . . » 16 •..:.. t.~
Id. Marca speciale
~
della Società
,. 15.~ Seme bachi a bozzolo
giallo • . • . • . » 20.-1' oncia di 30 grammi,
Per coloro che non si ·sono pre- ~
ventivamente sottoscri. tti, .i .prezzi
aumentano di Lire l per Cartone.
Presso C. PLAZZOGNA Piazza Gari- ·

i
~
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Udine.
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LE INSERZIONI per l' Italia e per l' Estero si ricevono esclusivamente all' Ufficio del giornale.
CUI.~ A

Osservazioni Meteorologiche

Notizie di Borsa

lt. Istituto •recnico
=. ~s maUOT88c-===\·-;é"!i'MR~-~ò'ro-a-Pt>~: ore":<fiJoiU:
·BiirometroriilclttOio•alto -------------------.metri 116.01 aullivello del
, !llBre . . . . millim.
752.3
751.6
.751.8
.. Umidità relativa .
. 94
95
!17
_State del Cielo . . . . copet•to
nebbioso nebbioso
Acqua cadente, . "'. • .
1.9
2~0
Vente\ direzione. . . . calma
calma
calìn!\
l velòcità ..cll.ilometr.
O
O
O
Termometro centigrado.
8.3
9.5
8.8
'Il.em.·_perat·n·rn ·ml!-~~ìma · lù.4
Tempèratnra· min~ma
.. _
Stazione di Udine -

Venezia 8 marzo
Rendita 5 01ù god.
·
l genn. 81 da L. 91,- • L, 91,15
Rend. 5 010 god.
!luglio 81 da L. 88,83 ~ 1::,'88.98
Pezzi lla ·venti
lire d'oro da L, 20,35 a' L.'20)38
Bancauotte- au..
1
att•iaehe da • 2/8,50 a 219,-·-.
Fiorini aulit,r, . . ,
..
d'at'gento da . 2,18,50 2,19,.. VALUTE
Pezzi ùa venti
frauehl da L. 20.35 a L, 20,38
B11ncanot8 au~
,
,·
1 •
striaehe da •• 218,50 a 219..
SaoNTO

a

VEMl!lZIA n PIAZZE n'lTAt.IA

!Iella Banea Nazionale L. 4, ..
llella Bauea Ven-eta di
. .
depositi e oontl corr. L. 5, ·
Della Banea di Credi·
to Veneto • • . • L.--·
--~ilu-no · 8· Iriarzo
H•ndita .ltalteno 50tù • 91,25
Pezzi da 20 liro • . , .
:!0,30
Pt'ootilo Nazlo'na\é 1866.
--,
l•'<n•ro•li•
Merldion.
,11
, ootonifieio:cantoni, -,~
Obb!lg. Fet r. Meridionali - , 11
Pontobo•n• • • . 462,- ,~ Lon'Ìb!_~do V ~~et~ •
Parigi"8 màrzo
Ri!nditll' frànèeoe 3 010. 85,80
,;
·· 1;
5 010. 1~0,97
italiano 5 OtO.
89,75
11
Ferrov\e Lo mbarde • •
-,"
· Romanè, ,.· • , · 138,·0amblo an Londra a •io la 25,32,
sull'Italia
l.lt8
11
Oonaotidati Inglesi
'99.7! 16
Spagnolo. ·• • ' • •
Turca;· • . . • ;c-._ _ _1_3-',2_2
Vienna. 8 marzo
Mobtliaro. • . • , • 288,50
Lombardo. • • . , . 107,--..
Banea Aoglo-Auatriaea.
-,-Aualiracbe • • •
-~-Banca Nazionale • • • 814,- .
Napolooni d'oro. , , . 9,29,1,]2
Cambio su' Parigi • . . . 46.30
on Londra. • . · 117,55
11
R•nd. austriaca in argento 75 80
,,
in carta.
-,1,
Unlon-Bunk. • • • •
-,BaneanOte in· argento .
-,-

l

l

Con approvato dall'lruparlalo S! r.
Cancelleria. Aulica. n. tenore · doUn.
lthtolnllone 7. Dicembre 1868.

È veraJ!lente un· bel ritrovato quello che abbia i
il vanto sicuro di ·superàre i tanti rimedi finora
inutilmente' esperimentati per sollevare gli affiitti ai
piedi per Galli, - Callosità - Occhi pollini ecc. ·
In 5, 6 giornil diseJ!lplicissima e facile applicazione
di 'qn!l!ÌÌa innpoua Xt:ntu,ra ogni sofferente-sarà com. pletamenW liberato. l-molti che .ne hanno- fatto uso
·finllra con suècesso possono attestatine la sicura efficacia, comprovata •dalla consegna dei calli caduti,
·dagJi··Attestati spontaneamente rilasciati.
Si :vende in 'rRIES'l'E nelle FariÌiàcie I~redi
. FENTLER via. Farmito, e FORABOSCHI sul Corso,
al prezzo di soldi 60 per Trieste, 80 fuori.

-.c

Guardars1: dalle perniciose imitatlioni e 'contraffa/lioni

<~
~

~

o

Si avl·erte tli

7.10' an+.
9.05 ant:
7.42 pt,lm.
1.11 ant.
-----Ore7:25 ant. diretto
da ore 10.04 ;~nt;
VENEZIA ore 2.35 pom.
ore 8.28 pom'.
ore 2.30 ant.
ore 9.15: ant.
da ore 4.18 pom.
PoN'rEBBA ore 7.50 11om.
ore 8.20 · pom. diretto

PARTENZE
per ore 7.4.4 ant.
TRIESTE ore 3,17 pom.
ore8.47 pom.
ore 2:55 ant.
ore 6.- ant. ___ ,
p!lr ore 9.28 ant.
VENEZIA ore 4,56 pom.
ore 8.28 pbm. diretto
· ore 1.48 ant.
-----ore6.10ant-.--per ore 7.34 !int. diretto
PoNTEBBA ore 10.35 ant.
ore 4.30 pom."
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FRANCESCO :Mi'NISXNI, in UDINE.
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NERVOSÒJI CONVUÙIO :

Nel~!.~~~-~!i ae!-~!I1§~~!,~o9.~o~ azione

pronta eostante duré"VOle: ammirabile ueUo tossi nervotH' d.qgli orgJJni t•espirutol'i.Dove poi spiegano un~ a..ziorHh afi."atto sorprendente, pron"tissiDla e

çà

s.cono un ritn.edio vorantouJte .emc:aCe e·· cu,l.·~tivo eh~
spieg·a In. sua azione ill1Ine4ilttament.e •• · contàtto cl egli'
o~gan.l, più. in~e~essa~-.,.i .(bronchi, polmoni, h&ritlf:{é ecc.) e ve ·la· mtmtiene
atabilm'enfe,- come ltt' c~mpt•ovano le num••r•o$o tr~~~·igjom .QttPnUtH· l'Id i molti atteatatl
medici• e' P"ivati,· cl• e si sped:iscono ovup.q·ue u, il"iqbJestu.

-<!j

~

-<!j
~

Prezzo d'ogni seat.•l_a di 30 plllole coa istr·uziOfte .tì.:-matll !.1 rtlapo .d1:1.ll'autore L, ~,t?O;
St spadtscono ovunque! c:olttro· irnpo1·to ìllteHt3tc;:. ulla ~~rma~itl F.
·P~"VUl·lo (l1'vigua'rl.o)~ie,.ee ne tr·ov~np :genUi'»i l depositi: a ~FirenZe, ·•Far·

<

di 15 L. 1,50. Pueci 'in

1-1
~

macia S. Sisto, Via della Spada,~5; rFa'f»'HW'Ìa Astrua, Piazza D.uomo,\ 14.; 1\'.fllo.no,
Ra.mpaz~ini. dietro il Duom(J; Bologna, iZtnri;f Modena, Ba.r•bierq ~eggio· E1nilift., Bez,;i; Piacen'za Corvi e Pu1zoni;. ,...rreviso, Reale Fa'rmacia L,
1
,

1

Millioni ai Nol.J l Veu~~i~"'' .!''armada A:ncillo r i1& .Ditta 'Filippo Oagat•ato,' Campo ~-.'i~
L-ucca e· Ditta FNeeher Ponte., dei· Barattieri; Oa"talt·Zll.ro~ ColdshDo;· Pisa:, L. 'Piaci·
nini; Asco.li-~iceno, ·f~ri.gn,r~~i ;; GQnova,.:unieO \Jeposito per.chtà e provincia,
Bruzza e C. Vt co. No.t,_:r[ 7; parrft.~a, Ol'~a·ldt ;:~~ra,(Dalmazia), An·drovin, ecc. ecc.

~
~

Ottimo rim~dio p~r vinc~re o frena~e la Tis~. J~' Scro:,
fola ed in generale tutte quelle malattie febbr1h m cm
prevalgono la debolezza n la Diatesi Strumosa. Quello di
sapo~e gradevolè è. specialmente fornito qi propri.età me:
dimimentose
a.l m. a.s.simo. dove
!gradoil
.. Qn.
est Oho., èprovJ.ene
,dai
llanchi di "Te~ranuova,
Merluzzo
abbondante
della quall~à pi~ i~ol!efl, a f~rnit:lo m!gl.iore.
Provemenza duetta all11 Drogheria .

······~

nessere. tanto, più pront~ e mìr~b le quautol più frrtj, twgoaciosi e prol\ll:lgasi furoo~:
gli- ...... ; di que,ta tri•t• -mal•ttia cipè: .l' nnsietà J>recordiale," l' op~
pressione d t petto, l'afl'anuo, ·l'intensa dispnea, n· senso
1di · sofi"o<nt;ZiOJìé,: paooeU/il!litno'·neg1i h.tlacehi Ji voro asma nero: oso permettBDdo'
agli !lromalNti di eoricars1 supìnl e déltmi're' tranquilli.
Qu••ate pillole,. frutto di. lupghi o pazienti •tud d·1 sottoi!eHtto.·già premiato
con· medaglia d' orll e di bronzo per altri euoi prodotti spaoiali, sono e costitU:i•

~

\

~
~~

cost.ante si è nel]_.!' asn:ta cronico, in isr~ecie nel ne·rvoso o
convulso, dove diminuendo I'O·J>ltlamente fino dal secondo
giorno la .(lispneu, rendono S:ll<t rl•:aptraztone la sua ampi(lzza normale e
rialzande la forza e gli istinti genetalt d~ l l' ecO:lOffiÌ!I, ;\pportano uua quio~e ·~d un be~

'

,..._.,

.

lÌ

tHlall' inganno.

,CURA ·I:NVERNALE'

[!lg

.A.RRI":VI

gua1~1larsi dnlla !ll(lulterazione

~

Il genu.ino tiJ pu;id~ante.H·:•angua,antiartritieo'antireumatico Wilhelm' non oi aoq~isto
ehe dalla prtma..hbbrLoa tut~I'Ilf.\Zloua.lA del:tè p~rdì.eatorec t l a&tlKU~ nntuutntico~ anti1'eun:tatied'
di Wilholm in Neunkirehen presso Vienns, ov.,oro nei depo•lti, pubblieati nel giornali, Un
par.chètto· diviso in ~ttn rloai ,coll' istruzinnl' in di,~>rse lingue coeta, Lire $.
Vendita ·in Udine - presso' Bose~o Sandri fa.~macioti nHa Fenice Risorta - Udine.

~

da ore
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ore.
ore
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come pure di malattie est.ntomieho, pustulino oul corpo o sulla facdia;-et•peti,·QUeAto'•tè-dh'lloeh·ò
:nn· rieulta·to 'p•rtieola\•mtlnte·favorevole Jtell• ••tr_u?.ioni del feg~to e della milzo, enme pu••e
J nelle emorroidi-, ·nell' itteriZia,. ne,i: 'dolori -violepti dei ttl:lrvi', muRcoli ed al'tieolazloni, negli
incomodi diu~etici 1 neir.opprK88ione' dello oto'1'•M con 'ventoeità, e costipazione addominale,
eeo. eeo. M•h com~ la sero.fola .ot guartseono presto e.radlcalm~ote,·euuitdo qu•sto tè, faoen•
,dob~ uso ~·ontinuo; un ·t·~i!'""~ 'onl,v.,nte ?d un rime~!o diut•olico. Purgando queoto l'i mediolmpt•gando\o ·iotername11te\ tutto 1 organtemo,•imperocchè n""•un dtro.rimedio t•icerca ta~Jto.
il eorpo tutto ed appunto ·per··eiò et~pelle:J'Ju~~H·u morbi fico, P.oA~ ttt!ehe l 1 'aztone à aicun'
continua. Molt_isa.imt attestati, :ap~r,ezziazioni e ~léttere· d'.•enenmiòi te'etifi'oano~<.Jonfot·me• aHJ
verità il suddetto; l ·quali Mside'J•ariilolo, ·vengono -~p~ditl gratis. .
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della Ferrovia di Udine

antiartritico-antireumatico di 'Wilhelm.

Guarigione radica-le dell' al'\ritìd.,; dei reumntismo, e m" li •Jnvat.rati oWttali 1

~

~

ll tè ·D1!fificat~rB dftl Sall[ll~ ;:
Purgante .il, s~gue per :artritide e rt)Ul11atismo.

Udine e Provincia alla Fat•nuìèin F ABRIS

ORARIO

A~lllcttmto dalla. Suà hrne~tà t. e r.
uontro la falllltlcn.zionn con Patente
In 111\tll dl Vtenna 98 Marr.o 1801.

L'unico rimèlfio·'di'effllttb--sinuro per purificare il sangue si è:
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CALLI
CALLOSI'rÀ - ·OCCHI POLLINI

·Sperimentate indnb·
bianl.ente, cn·e~."to 0(!•
cellente, riRnU"-1-o hn•
.tninen"tt.~.

~~~~~t:::.&><=-";{f:P.e:~~-,:---ftÈ-. ~
TINTURA ETEREO .. VEGETAl:.E. ~
_per la distruzione assoluta dei

PR.l~.lA VEJRILB
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Rarroco di Vendoglio
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tetle In quella Chies: P:IT":~~ltrlgOBimo di "''

morte.

Si vende a ,beneficio ·delle Scuole, ·g.raluile per i JìgU del
Po-polo --Pa.lron. a.to a, '". p1r1.·o.. ·•. l.ne.
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'Prezzo

Cel\teai;~p-i

,35;
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~;:pj~qfR'~AlM&:itv!'kaJC:1~~

VBndita carbono COKE, 'Presso la Ditta G. BUHGHART, rimpottoja' Stazionrforrnviaria
UD:r·NE

PASTIGLIE DBVOT
a base di Brionia.

Le sole prescritte dai più illustri Medici d'Europa pe'r la
pronta gnarigìone delle tossi

lente ed ost.i:nate, ab.
bassaJnen·Li di voQe,
"irritazi"oni della laJ':•inge e <lei broncl1.i.

Déposito generai~, Farmacia
Migliavacca, Milano, Corso Vittorio EmllnUele -:- Centesimi 80
la scattora. Ai dettaglio presso
!11tte lA

f,,,m~·cie.

Udine, Tip. del Patrouato.
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