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psichiatl:ia1.uq nuovo repertorio. ·d.i off~so, l citano autori francesi, inglesi, tedeschi 1 nemici della. Chiesa e dell'ordine. sociale•.
tuttà .basàte sulla vora scionztt:. .
· · chlnesi, cofti, ma~iari, mamalncch~; s! Poichè .iu quella insultano a~ Papi- ed alle:.; •
Sentiremo quindi l' on: Truti'~ldini.
cor;rqborl\!1\>. le. arnnghe cou esempi; s1 Bolle do' Papi, trattano come superstiziò:!lei
ciaro d' assassmo l' on. Poltroni, il (l naie inhorau~ 'r,Qn 1\'rit~ie. retoric4e,, e me~cè il cattolicismo, professano 'l' indifferenza;: ...
accuserà di omicida l' ~grogio collega. Il tant~ sc1e1,1v.a ,d! tanti 'prof'osson, nn bnc· loro verso ·tutte Je religi0ni o tutte·,Je . ·.
Il Prof. Lombroso vuole giustificarsi, in Pt'esidente delht Camera cercherà; calmare cono., matriQol~tto e. dannoso sfugiTe alla form~ .di .(mito, oltraggiano ne'santi deL , :
nn opuscolo che vedrà fra breve la luce i focosi Demosteni, ma 'J;'rntfaldiui e, ·Polo ,gale~a,, n,umtie vi casca H miserabi e.
cattoljcismo le phì sublimi. virtù, 0 ; ghìnJ. :\ ,
delle matto cose da lui dotte durante il troni' dichiarerafnìo i lorò titoli pie'na:me'nte 1 · tn:~ltta,'dorte d' Assisio si discuteva una . gouo ad annnnr.i~tre. prossima .la .fine della.1,·
processo Misdea.
pal'lamentari perchè improntati alle giuste volta a carico di ricca signora, uu proèesso. Chiesa Romana. Talchè voleuclo allonta- .
Qfl~lchç gìot:nale .ebbe ;la pFimizia delle os~ervazion\dell' antropologia e della psi- "~r f1':Ve\6P,.!\tnento, Llt I,Uoglie. era Ì}UPll· naro da se le acC\1Se1 che loro , ~i ; t'anno,:
bo?.?.e. di stampa del. suddetto opuscolo, .e cluatria. ·
· ·
t~~\ d! 1\Vét avvelena,t() 1~ mant?;: e .1 ~e·, adoprano tali sentènM, onde ·quellè accuse ·
no i·egalò dei brani alla curiosità dei JetNo succederanno insomma di 'coìuieis' ntt deW aeçusa, nella sezwue tmc~oscoptca yengono ,olt,remodo confermate. E' .:Qròm:io.
•
.. · '
tori. .
simo.
.
,
vi .avevano. infatti. ritrovate le traccio del . 11 caso d1 ripetere: Quos Deus vult pe~·1
Il Prof. Lombroso espone. anr.itutto le
Ed è sèieb!ila questa ciarlataneria
che .ci V'eleno,:· ·
dere dementat. ·
sue teorie con serietà o per. bizzarra, stra- porta di peso nel ridicolo t
' ~uttil. concorreva a condannare quella •: 1Ma cpreScibdendo dà.' eiòl'i'!Ìo~tl'liltibe~{~l
vagà}ÌZIJ.
sciagumta• donna.
.
· ..
: muratori han dlmentic.ato che con le pa
1 ~· Tutt~ sembtoreb)Je con.còrrere
por preseiit!lrci Il Lombroso qual o un vero
X
Entra holln sala 'llll baocalare della' role .non .si, P?Ssono dlstr}1gg.ere,. i ., f~tti,
mattoide, iùa i giornalisti liberali lo, tenSentitene un' alt~a. Vi è a Parigl• n~ scienza; ·ehia:nato dalla .difesa,· Era un uò· della storta. Fm 'da' loro gwrm De :Matstre
gonò 'JH\r ùn: gran baccahù:e di scienza e dottore, del quale pochi se ne curavano mo di !eirca sessarit' anni) ve~tit~ tnt~o di e Balines sct'ivevdrìo' 'che la storià'narraridò"''
per tale tenittrllo\o ancor noi. Intondinmoci pel passato. Era un Dulcamara oscuro e nero e; con cravatta é guatìtJ• btanchr: Al con ìrrefr agabili. testimòn'ian'ìè, ' là' . iinipiÉI:'
bona·. p~~ò, lottdri,, ch'io il Lo1ùhroso lo ~conosciuto, ma capì che per farsi strada sussiegO' dello scienziato si capiva bnnissimo òpere dellil, 'liberd mù'nztot{d 'nv'rebb~ fd.tto ·
stinlb quale un caporione della· scien7.a nel mondo bisogna. essel'e ciarlàtaui e che era un pezzo grosso. Egli dimostrò che rnbbrividir.e' ogni· on~sta persona.' E. tutti'
moderna e. nn l!' altro. A me piaco distin· sballar! o più grosse che è possibile.,
il veleno .nòn: ora veleno, ma benshin al- i ~lt>~urneuti; ·à 11'\Ìsurit ~pe vèri$oh~ · çoriq- . ·
gnerQ fr.a· 1 scioìi~a e scienza. La scienza
Che. feco adunque il bravo d~ttoro?
caloide,ohe si ritrova in molti cadaveri~
scmtt, danno ragwne, a t/t1est~ det~t. !1,,
vem è modesta e non è vreteuziosà; ma
Annunciò ai quattro venti ,d'aver. ritro~
_:,.·Ma: ;so' è :arsenico r esclamò modesta- con~òndére "i .settarì d' I~ali~; . ]l~st~t .'l.~:·
la scienza; fa\sa1 quella sc1enza tutta ba- vato il vero mezzo )/Or impedire la,;~traor- mente un' perito d'accusa.
storta del ùo~trò paese· ,e dt !mò cM' ~~.s~ ,
satl1 alla morale del ventisetto del mese, dinaria mot·talità d6l b!tmbini,. mel'éè una
_ Baia! rispose lo scienr.iatò. A-Ii ùwra· han fatto presso dL noi .. Tutto: proc)atna :'
di cer~i professori è .1/resniituosa e seppe specie d'. incnlmtr.·ice artificiale.. Cani te ? vigli.ò d~t'suo nociJ sape. re. Dit sostanza .ri- che cotesti muratbi'i sono 'invàsi d~ll od.iò ·
ai nostri. giorni imporsi [l,]]e tùrb~ !).ttonite . Non più .l'incubatrice. pei soli poli[> ma trovata.tnalle· v1scero del ·morto, non. è ve· . coopt!·o !tll: Ohi~.sil e è~ritro ldl9rdina~1. soci~~,' ' .,
o dètt.ar leggi agli stessi govet'ni:. E' i h" anphe P.er. gli \lO mini. :I b~mbini yeng~no leno; ',tipeto~ ma nn alcaloidè speciale. Sono ' .gip Cl Il~mq pqche cose, I. tempi vici.+s~ ',
negitbilo che nn illustre campiòoe di que- •o\.locatit In una specle dr. g"bbta e ltt le t ' aitie c la veri che ..
.
. si mi a' non ' '
' ' . ,. . ' ' ,l .. , " '' ,. . '
Sia f.a.lsa scie,.n,ztt è da.vvero 'i!prof. r.~oni· '· "
"
,p om . a~
.
iV l
'l 186' 'I' 1]' J ' :':rll' ,... ' ; '
· · · ·· ·e
·
·
··
·
·
de~tro vi è sempre un· iiostantegrado di
:''"·tu'
:g'Lav.ia
al.leJf·
.tom'af"'é'
cadaverlche,.
·
·'
~ geva I
.
,.,e:
a o,gt~'./Jiirrturmo
broso,.·il· ce!oure
pn.ladino. dellapsichi.atvia, ca ore,•. una corrente 'd'aria e tutto· quanto 1 ·""ton·
. n rconfessa
. ·
"'
''
·
i avvelenamento
fu as. dt:· "'
.r11rem,''e.'l'romoveva
11na pet!?.IOne'presso· ·
SpPriamo. che le dottrine. psichiatriche ·è· r1c
·h'testo da11 o regole del l'·tgiener · Ad soltli.'
a·(.·.illill'
a··.orrenda accllsa.
·. · ·
·· ' • ·l·l,,Gr·aud':.Or·t·e.nte
.por•'hèquesto
s·I·. mettesse!··,;'
·
· v
o antropologich~ non ·vadano tanto inniUlr.i ogni, gabbia; vi è il sno. brayo térmotnetro, " .Oh scienza, 1 qn~tote .bestialità. e quante a !capo, det .m<lto .p~r •J'.abollzionllirdegli
tl'ionfa\i' mercè·la goffaggine'~i cer,ti povel'i e la balia .dovè osservare diligeuten\.ente . eastroned!i si commettono nel tuo rispet·< Otdini .RaligiosULe itltrè;Joggie nelle' loJ'o ii·
nomini, ·ma. sa còuth'ùmno isbetrcamento lo oscillazioni della temperatura: _ L'in·' tabile nome l
.
.
. pubblicaziòiti ufficiali' del. ·segriellte 'ànriò : '
a spadroneggjare1 la vedremmo bolla di cubtltriée tlel ·dottore. fu portata ai ~etto
.
. 'I$65:dicavanon.·:« lt.:mondb:.rtJspitu.i; ,f1e,.,;.l
Cllli 'lt''qnalclie nnno.
. .
.
" cieH,·ma."alla fiiil'firie si riconobbe che
,Per la. nuova. .~cienza nonll è ezianddi~ Ìlimdq.t':ltalia p1•ep'arata.;a:schiétocia1'8' ,;,
Adesso, p. ès; Sf aprono' i còucdrsi agli an.che l'·incubàtl'ice ·era una solenne .ciar~ permesso tnrba~·e• 1 ··rpQrti ne a pace ' è .il Pontifìcqto it'omano.; E~so: pehsa.; ~nfil:·:
ii~Piegh_i Aoma~(la,n~o gli .~tt~~t~ti (li, ,I\IIr. latanaix't. I bambini morivano con più frc· sepvlcro 1 Un·ma~calzoìie qna\unquo . com~ ' se al. prète •manca t' ltaha,' suo: antico( :·
smta, dtmttJfc\ltlanr,a ~~d\ c~llllll:\!lhtltJ 111a
mette .un reato e, negaudogh la l1berta presidio, it [niete. è·.perdutoi pèl'• sempr-e. i'.:
se t1·ion.fllssero gli a·utropolo!!h!' e pst'chJatrt'l .qnenza.
' ·.pAJ'·Ò ·che. ·la.·. bizzarra
·
· hlea· d'
dell'anima, si vuole far
risaltar
vittima"
''e ·Jzi:tz>'oni
~'+:dàno:
iall'rlta· t•a
•l',ul'+:oio:,;•
·
1
E.'
nflt.nral.e.
'
s·l .. cloh'Iama.
'l di
LJ
•
•
. '.!:!'
noi vedremmo richiedersi nel concorso i del c\ottot't) ·ne richiàmasse
' · ·
· . più · un· ls. t'm·1tob' dell' at,avtsmo.
l
liberarle.
al· ' :"ioq·
o•di
Roma•caltotic.ii.:.:iJ
di
ancor
d
1
1
·
"
·
·
1
11
peso. del corpo del concorrent~, · P. esame· ·
nonno e
lsnonno
sepo ero, e se an- N, on si tratta diif,orme di i,q'ovei'»O'J; no~ ,1
dogli angoli facciali, dei ·denti, dogli oc- brzzarre.
che questi erano gaiantnomil,li, perché so n si tratta. di. ma.iJ,qiotedai·qhff[!zài Lài, li•,.,'
chi e del restante.
,·
.
Un bimbo chtJ viene alla luce è sempre morti, e· non si possono ·difendere, ·cosl. si bet·tà•j, 8 ~-. tratta. ·.!IPPYti(O: d~t.fìne, ..Qh~ l!J;
E~ aperto il concotw ad un posto' di nn nuovo cittadino, venuto per assidersi accusano.
Ma.ssop.,eria, s(propone, ~,~.t qt.tale da.'.se-;
professore 1 •.
•
·
al d~sco della nazione .. ·Porchi\ ;deve limi· . _Quanto aveva ragione Lamennais di col~. lavora,· att~'.fl,Vetso. o,qni ger~ere ;d~
,
.
tare la Sila vita al poppatoio, agli strilli, esèlamare che i morti ùannò diritto àl ri· ostacoli, e di. p~t·içoli. Ed ;_llna. circolat(;l , ,
IJ:~gg~ramo .nella . Ga~zetta Ufficiale alle E'fascie,
alle nenie n'oiose della nutrice 7 spetto ed ai rig·uardi,.' perchè,.. co.l~iti .da: mandata .a .tutte le lo~ge .J.n n.ome.'., del; .
che .Il Stll:n.or -professo.re d~ve -pasaro non
un cl'ttadt'no ·ha tiel· dt'rt'ttl· de1' (lo .~ccusè, ess1· non_p__ os.so.no difen ders_J.
·
·
· ·
·
···
meno di settanta chilogrammi ,· avra gli · "ort' ·è lo"'t'co e g1···1sto qnt'n(Jt' che anch'esso
h
· ·Grand'•.Odente .nel ·me ~esime. anno ·1\rocl!\;.,· .:
' • o
' · Nla questa nova sci\)nza c a. toglie il. m11va:, ~ ,}{on siavi pro1anQ il\ll1vegqo,,ove,;·
angoli facciali di t:tnti gradi, ed essero in faccia intèndèro le sue ragioni.
libero arbitrio e vi sostitnisèe__ l'.er_editatiètà· ··'le nostre dottrine non si manifestinQ•.:e,·,·
caso di fornire ·tutti Il'"li scluarimenti posv · d'l .m,oda ·p erc1'ò m
, · lt
't l'
·
·
·
1· · ·
)'b
mo e· cap1
· ":n.on
c_onqn,)stiuo
st'b'l'
1 1 e immagmabih sullo stato fisico e
l enne
·1
· l · tt'
"· a l dell'istinto, chiacchiem in ·c· orte· d'.·Assisie,
·
·
· · 1g.1, an.1m__1,· .• nn.~ n ., 1. ·e_ro·
· non m,· · b'Isnonm,· c IO t · tnarmocc
110 !, an pena natt, utano
ma
.non
vuole,_u.
è
·può
ass
_
umersi
la
r.espon~_.
.
",_-gior.na_le,
o
ve
ta
uno
.
de':nost.t.·i_n.
qn:
.di· ,.
·In teIl ettua1e (l01· gem"ton,.
1
· ·
· , '
· • ,. • ·
·
l'
· ' d' f · · 1· d 11
·
··
trisavoli e_ su su fino a(l AdamQ. Ma,, par empa~wne .ag 1 amtct 1 -. am1~ m e a sabili~à di c?nosqere ·e toglie1:o dalla socie~~ " mostri i~cq!Upatibile .col pr~gr~$~q l èsi: ·
· M aeaco .pmttos
·
tol loron ·nascita.
quindi aegli an· quegll essen che ess.a non nconosce ·.per..1- · " stenza t cj1 una 1teocra,zta;
che .Ad. amo .ro Al pnmo.
l nSi vedoùo
't'
·
· ·m ~u,esto
d seqso
·· ,
perc}lè, non ;piacerà credere in Adamo a1 uu Cl cos co ce p! 1 : ' ·
colo.si, se. no~ quan(\O si sono manifestati,': : la nos. !'a J?aro !J., ~n ?gm sor a i com1~i
gran sapientoni del concorso, e crederanno
Battistina Beltempo·
Ed è scienza?
.
,
. , .. rlsnom ed .ammaestn. " .. ,,
., '· ,. .·.
1
loro. an tonato una scimmia,' sia pllte il.
d' e~~:u~~!~t~~~i~;~~~~/~!f: ftwe.
. Altro. non è che cià'rlataneria, mi, ciar~ ' !Non Aam npLt~e ~ilf~tti; insegl)Uf(!enti
lrfncaco o l' Om•atl,q-Outang.
.
La mammina sta bene e così Biittìstino.
lataneria pericolosa..Tende. ad infondere il. della. IJbera:mlll:ato~W·Jtahana I)let~I~I)lo :.
. Coi criteri dè!la, nuova s,cienr.a si potra
'Tanti sal~eti. Venitemi a visitare:
du)J\>io .sulla v~ra responsabilità. mor~tle, . innan~l. i E~.~~ l~ggonsi noli~ parte qf(iç~çtle
rtlevare .dallo stud10 delle hnee. del corpo . Sembrano còse inverosimili, ma ai 'nostri dell' .no.mo. E' ;pna ciarlataneria: che ,pot1'à. :deLBpllettl~~. d~l G~anc\ Qnpnt~ (n., l;
le tendebze di ·certi magistn\.ti, (li fnnzio·. ll'iòrni trionfa precisamente l'inverosimile, trioi!fare fmuhè:la soci~tà si.scosta,daldi· , se~tan, qu!).\ldq .c,tò sppv~Vflll(), non p~n~a~,
nari o dideputatL,
P.l b'
·1
tt ·
· 1·1
t 0 · ritto .divino, Co!, diritto nat~lrale ,soltanto ya,no. forse .che: un gJOrno av.r;~bber~ yol,ut,O;
...:. Voi siete imputato di furto 1 chie- · ~ntt~~l~r~~terisio~~'t d~ld~èn~~~~. mat ·m la legge: non può, uccidere,. non p11() i m- jlOn, ayerlo ~.cqtto,, IJè, aVQ,r cos1 I)law!est!lto ..:
dorà, uq presidente a qualche giudicabile.
Speriamo che l' umanità; ~·ierttri sulla prigionare, Qd ecco che. anche 'in , questo, ,Il 1lqr~ s~gre.to. M:a 1 fa.tttconsegn;ttt, Aell;t ; .
- m.' hii ffion è ·pure un : olentom. ane? buomt s,trada, IUIÌ l' Ulùailit11:, à 'vol'el' esser Clt!UP:O della legittima difesa sociale, il Da· . st~n~ uop, .Sl PQ~SOnf>. dJstrqggere; 1\~J?~U~~~ ':
r
'
·
·
turalismo m.inaccia di sostituire ·la cura. da !1~e~·~ l!!ur:Mor1, ~ebb~ne ormJ.tl, ,,c}l
risponderà; il reo.
. ·
sinceri, hà molto più giudizio· di certi sà, all' espiazione.
F.
tutti 1 t1tolt (h ,grarzd~ e d1 .veneral,ltl 1.,. 1,. , ,
n tribu!lale, ilUco et immediate, gin- · pientoni 1 i quali si qualificano per scien·
Ed or neghino essi che iL loro tine sia i
dichera. per oltraggio il pr~venuto ; ma ziati .e predicano il verbo della nuova
la distmzione della C\li~sa: .,..,. Era ill868 ,
l' av.voèato difensora ·dimostrerà come due scienza.
odi il Mazr.ini ed il Moriondo si agltav~no 1
e duo fan quattro. che, in base aue dot.
· x
per ùuo~e rivotur.io i è vei· la rovina ~\)na
trine antropologiche e psichiatriche, il
JI/Ia quale strazio si fa della scienza!
Monarchia ~nche .fn11..Itàha. Molte s'pera11ze:.
signor presidente ha certi contrassegni da
Avete mai assistito a dibattiiuenti.dove
'perciò fondavan·o nelle,lqgge massol1i!)be,', ,
farlo ritenere un cleptomane, un ladro sianq intervenuti peì·iti medici d'accusa è
I liberi ml~rato1·i ·it~liani, colpiti dal\~ e il )iò\:iondo .entrava in qqell!lt. di Torj~o.: .
matricolato dnl qualo bisogna guardarsi periti medici di difesa ~ Tutti titnno dis- ultima Enciclica del Sommo Pontefice, per Dante All~qhie?'i (lve " trovav~si gio'vCiltÙ
bene le saccoccie.
sertazioni dottissime per dimostrare che di mer.zo del loro ,qrand' Orisnte, del loro di: sentimenti assai lib~1·i , . e tentava. di
Il tribnuale si ritirerà. per far la sen- notte è giorno, o che il sole viene di notte, gran maestro, del loro gran segretario o uuirla iri co,nwnanza, d.' intendinier:iti' ann~i...
tenza e dichiarerà non fitrsi luogo a pro- e la luna di · giorno. Il dottor Tale di- ·'degli altri loro grandi ufficiali, come mo· chici c'on.l~t.loggia d'Asti Vittorio Alfieri. ' ·
cedimento, perc.hè la configurazione del chiara che nn colpo di fucile nel cuore destamente e deinocraticanientes'intitolano Il :Mazzini, sc~iveva a.lle ,Qite lqgge"l.!l .loui.
cranio e lo sviluppo degli r.igomi presi- haste1 per freddare. un cristiano.;' ma il da se stessi, proçumrono qi atteggiarsi a delhi nobile e potenté istituzione 'che era
denxiali, annunziano m)ll' illustrissimo ma- proféssore e COillll\end~tore · .Ti!ilio dimostra vittime innocenti. E non potendo opporre stata la masson~ria, e(l aggiungeva: ~ La
gistrato un vero ladro di prima classe, e ché non tuttii colpi difucile nol cuore sono nulla alle ~erità contenute nel documento MasMneria può farsi iniziatrice delta
chi s' è visto, s' è visto,
mortali. La vittima ò morta, è vero, ma pontificio, asserirono soltanto che essi miofq v_ita,. sommirzistrar~. t{I!.PU~z~q, ~~.
I/ illustrissimo presidente dovrà forse vi è il dubbio sulla paraboht doscritta dall11 sono perseguitati uqn pecaltro se non pe\ appi1g(JW alla leva: Lo scopo pulttu:o è
ringraziare il ladro antropologo se non lo palla del fucile, sulla pressione atmosferica nome che portano; tnentrè del resto sòno inseparabile dalla Massone1•ia · italiana
farà togliere dal suo seggio1 .per metterlo e su tante altre ipotesi, e quindi. non· si c!tlun.nie le accuse che si muovono, dipin- segnatamente .. Questt pens.iel.'i sied1m~
in qualche manicomio psicniatrico in os- può discutere di assassinio, ma solo di gendoli come nemici della religione e della già quasi dom:'wttori delta, Massoll~ria
servazione.
omicidio involontario;
.
.
società.
..
.
·
del .?izçzzo~Ì.o..n 'A· que~to. itl.oe, q'J.!!J-/0[\0 ·
Nella camera·.dei deputati si potrà aGiudici e giurati restano confusi agli . Eppure basterebbe la loro rispost~t per de,llfl. varie logge,; ,per nJo.It~ .. a\l.ar9htctcon-,
vore1 col trionfo doli' anti'opologia 6 della sproloqui di certi 1nostri d' eloqnenzn. Si m•1straro ne' li/içr-j 1m1rator·i i ,Più accaniti seutit·ono i radunati. Si scnsse a t11le scopo
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Om·riet•e della sem la seguente lettera cantasi alla capitale doli' Abissinia, b perita miserabilmente per via.
·
che troviamo giusta :
Venerdl nella Chiesa. dei Se. Giova.nni e
Variano le voci sulla causa del disastro. Palo si fecero splendidissimi funerali al
" I nostri connazionali d' Assab tratti
dalle loro torride palludi con chissà qnati Secondo uu' informaziouo pervenuta da compianto benemerito cittadino Mons. DaCanal. Venezia non può dimeutiòare
promesse, sono esposti in nn recinto che Cairo, la spodir.ione Bianchi sarebbe stata ninle
presto il figlio perduto, e quindi anche
arieggia o vuole arieggiare nn lombo d'A- assalita dagli indigeni e dopo disperattt cosi
ai funerali di Venerdi assistevano una folla
frica. Di giorno non possono muoversi di difesa sarebbe stata tutta massacrata.
enorme di popolo, alcuni parroci o sacerdoti
)ìt perchè gli OGGETTI ESPOSTI devono esUn'altra informazione dice cho i viag- in gran numero. Sia pace all' anima beserfo ver sempre, di notte dormono dentro giatori italiani e ~li africani che gli ne: nerletta !
V.
meschme capanne1 indifesi dalle brezzo compagnavano pemono per mancanza di
P. S. Al momento di mettere in posta la
notturne, dalle neo!Jie del Po, in questo acqua potabile.
mia lettera sento che nelle elezi<lm di Miclima che non è il loro, e del quale sofIl governo e ht società geografica si a- rano avvenute Domenica il candidato libefrono di pian meriggio la re lati va rigidezza. doperano per avere notizie precise.
rato per il consiglio provinciale ebbe 95
Non possono muoversi, ed ove lo facessero,
~oti in confronto di 17 che ne ebbe il candidato cattolico. Non so rendermi ragione
impossibilitati a rispondere al Ohi va là
di questa sproporzione fra uno e l' altro;
delle sentinelle) rischierebbero di cader
II Moniteu1· de Rome smentisce la voce ad
ogni modo Ja cosa non è disperata e vi
sotto le palle di qualche soldato ligio alla corsa che il Papà intenda permettere ai
parlerò in un' 11ltra mi11.
consegna.
cattolici italiani (\i prender parte alle eleEssi sono indignatissilni; sono principi, zioni politiche.
·
sono ministri del Re, por quanto relativi!
e ·son uomini, cui non manca il carattere.
Si sono lamentati; han dichiarato esser
venuti a 'J;orino per vi~itare l' Esp~~izione · NOSTRA CORRISPONDENZA
non ,per essere espost1, come mobili, can 1
danna· e la nostra rovina .. n
Notizie diverse
o cavalli.
. .·.· ·
Il
ministero
ha
confidenzialmente avvertito
Che. cosa ha proposto un membro llel
(1) Vol. I. pngg, 149, 172, 173, 267, 268.
Venezia, 8 luglio 18S4.
i prefetti di usare una speciale sorveglianza
(2) Pagg, 372 a 385 e da 385 a 394,
Comita;to 1 di farli ammanettare se si la·
Comincio oggi la mia corrispondenr.a col sopra associazioni segreto che vanno ecoi·
guano ancora. Il loro interprete ha assi- registrare
degli atti dr carità fiorita, dai tando le plebi contro le istituzioni dello
curato ridnrli al dovero purchà fossero dis- quali
votrete vedere una volta di più come Stato. I rappresentanti del governo dovranno
armati. Uno dei piccini che capisce l' ita- Venezia sia sempre la città benefica e cari- fare delle particolareggiate relazioni anche
liano riferì loro la cosa, e l'interprete dovè tatevole per eccellenza.
Furori dei liberali per un monumento
intorno ai mezzi di cui le associazioni di·
salvarsi dalla lor giusta collera colla fu!ì'a.
Non sono pass11.ti che pochi giorni da che spongono. li'' una combinazione cogli altri
- E' vero che per la necessità della VIta un signore leg11va. al Pl\tronato di Castello Stati al fine di garantirsi a vicenda.
I giornali .liberali di Roma, e special· han dovuto richmmarlo, ma è pur vero che 10,000 lire ed eccovi altre beneficenze e
- Si parla d'imminenti nuovi lavori per
tnente i radicali e pentarchici, sorgono fu- quelli infelici. temono ora di tutto; dor· non piccole.
oomvletare lo fortificazioni di Roma.
ribondi contro nn monumento in memoria mono male, armati di tutto punto, per
Muore la signora Beltrame, una pia donna
Corrono su questo proposito voci abbadel Concilio Vaticano, che dicono si sta tema di una sorpresa : in continuo timore vissuta 83 anni, amati\ e st-imata da tutti, stanza serie. Costruiti duo forti si ·dubitò
costruendo sul Gianicolo. Non sappiamo .di d'essere avvelenati o massacrati.
e lasci!\ tutta la sua so~tanza all'Istituto della loro efficacia difensiva.
che cosa si tratti, e non ci meraviglierebbe
Quando venne la missione Giapponese
Ija. civiltà europea, tnnto vantata, dove Mani n, sezione maschile; muore la signora
che fosse lina cantonata presa da quei gior· sempre, dai conquistatori spagnuoli in poi,~ Rocca e lascia 14,000 lire Rlla Congrega- invece delle solite manovre si fece 1111 aspe·
zione
di
Carità
e
4000
all'Istituto
Coletti,
t•imento d' attacco e di difesa intorno ad
nali, per !spirito di varte. Ad ogni modo, eclissarsi por dar luogo alla forr-a brutale 1
finalmente in questi stessi giorni l'Istituto un forte onde dileguare ogni dubbio. Il
il loro linguaggio, p1eno di odio e di fll· Ohi ci accolse ospite in casa propria deve eCanal
ai S~rvi ricevette dai signori Zanetti risultato di questa. prova sarebbe stato che
rore a,nticattolico, mostra una volta di viù essere da noi trattato come un animlLle 5000 lire. :... Oh.! trovino questi benemeriti
costruzione di qu~i forti non è adatta. al
qual' Ò l'indole uell,a rivoluzione che SI è curioso in .casa nostra ? Ohe i~ea possono chi segua il loro es.em pio, . ed i no~tri ~sti la.
terreno, perchè questo essendo molto ondu. accampàta nella capitale del cattolicismo, farsi di noi quei poveri esseri~ Si doveva tuti possano cosi. v1vere dt. u.na v1ta rigo- lato, le colonne potevano accostarsi protette
e quìlli siano· i truci suoi intenti.
o !asciarli. alloro paese, o trattarli quali gliosa a vantag1110 della rehg10ne, della so- dalle sue ineguaglianze senza esser vedute
che a vari intervalli.
Il Diritto poi ha un articolo di cronaca ospiti, non abusare di chi si affidò alla cietà, della patrta..
Del rapporti in questo senso furono inche passa tutti i limiti :
nostra fede e venne ·da am~co a ,visitarci.
x
viati dn parecchi addetti militari alle amIl mese di giugno alls. Fava terminò basciate estere.
L giornali onesti devono protestare in
" Lassù in cima al Gianicolo, dove tren·
tacinque anni or sono .da un pugno di eroi nome della civiltà, della giustizia, della splendidamente. La comunione generale fu
Si assicura che i nuovi fondi chiesti per
affatto .straordinaria;· alla sera il popolo completare le fortific11zioni di Roma avevano
fu combattntà la lotta santa (sic) per la de.bolezza oppressa.
.
devoto
riempiva·
letteralmente
la
chiesa
e
il
patria e. per la libertà; lassù dove la voce · Essici credono traditori e .sanguinari e campo. adiacente e si spingeva. fin sul ponte lo scopo di rimediare 11 questo difetto.
di Garibaldi tuonava additando alle cara- nou hanno torto se confrontano il nostro che sta· di faccia alla chiesa. Fu un vero
- Il ministero della guerra, prepara la
bine italiane Je.schiere degli invasori, chia· modo di .trattare con loro.
· . . trionfo della fede; una di quèlle dimostra- ·designazione delle compagnie dei settantotto
mate, anche. una volta1 da un romano pondi linel\, cl:ie dovranno formare
Era una barbarie la berlina, e~ come 2ioni cattoliche che si ammirano tanto spesso ireggimenti
nuovi reggimenti.
·
tefice1. a· sgozzare in fasce l' indipendenza tale fu abolita, la si richiama ora in vita nella nostra città.
Vi
faranno
paasa:ggio con l' intiero loro
d' Ita ia; lassù la reazione sta innalzando per dare .una alta (1) idea di noi a popoli
x
effettivo, armi e ufficiali, operando altresi
un monumento in memoria del Concilio selvaggi! - A. Ì'. "
La Regina, che secondo i primi dispacci il gassaggio di matricola i militari in con·
ecumenico, che bandì il Sillabo e l' Infaldoveva andare direttamente in Cadore, verrà
libilità papale, che lanciò la più audace e
invece alcuni giorni a Venezia o poi ai re- ge Ogm
o. · regg1men
·
t o s1· t rova. g~o.
·• con d ue
la più insana. dolle sfide alla scienza mocherà a Perarolo, nella simpatica villa dei compagnie in sopr11nnumero.
derna ed alla patria massonica! n
nostri
Costantini.
Edmondo de ·Amicis a Buenos-Ayres
La formazione dei nuovi reggimenti avSi potrebbe far notare all)iritto - dico
x
verrà cosi:
l' Unione - che oltre all' empietà qui è
Credeva di potervi dire qualche cosa sul·
79 e 80 Roma - 81 e 82 Torino -· 83
questione d' ignoranza, giacchè il Sillabo
l'esito delle elezioni nella nostra Provincia, 84 Alessandria - 85 Tortona - 86 Novi
Scrive il Co1·riet·e di Torino:
fu proclamato dal Papa Pio IX molto
E' nota che il sig. De Amicis, lo scet· ma, bisogna che il confessi,. andato in cerca Ligure - 87 e 88 Milano - 89 e 90 Boprima del Concilio Vaticano. Ma sl, andate tico e S{lnsual'e autore del Costantinopoli, di notizie, non ho potuto saper nulla. 11 logna - 91 e 92 Mapbli - 93 Gaeta a chiedere a questa $Onte che studino del MaroctJo, della Spagna e di altri giorno 29 giugno eoborn luogo le elezioni 94 Lecce.
prima gli argomenti d1 cui vogliono dis- libri di viaggi abbastanza brillanti ma a Pianiga e speravtt ·che il di dopo i giornali parlassero, ma invece non ne fu nulla.
correre.
gonfiati un po' troppo forse da una certa La stessa Difesa, che fa di tutto per ayere
Dopo essersela presa col sindaco Torlo- 'stampa periodica, si era fatto scritturare le notizie che possono maggiormente inteITALIA.
nia, col Governo, con tutti, eccoti che il da un impresario per daré una serie di ressare i suoi lettori, conserva ancora il si'L'orino - Alla borsa di Toriao, in
Diritto viene alle minaccio, secondo il so- confereuze in America. Si stimò terreno lenzio. Ignoro la cagione.
lito, ·dei cosl detti liberali. Quando non opyortnno pel debutto quello della RepubIntanto i fogli liberali battono la gran seguito al ribasso delle azioni del· credito
della. Banca generale di Roma,
possono ottenere una cosa con mezzi dolci, .biiCa Argentina ove numerosa molto è la cassa per l'elezione del Manolesso e anche mobiliare,
del Consolidatu delle ferrovie m9ridionali e
adoprano la forza e la brutalità.
colonia italiana e non meno numerose l'altro giorno l'Adr-iatico aveva una corri- della Banca di Torino, sono avvenute pada Noale (altro comune del di" Sarebbe un errore, un gravissimo er- sono le Loggia massoniche aggregate al spondenza
di Mirano) in cui si perorava la recchie disgrazie finanzi11rie.
rore n· permotterlo. Perocchè se il guanto Gr:. Or:. d'Italia. Non voglio mica dire stretto
Uno speculatore troppo ardimentoso acausa di quel povero diavolo che va a rischio
fosse lanuiato, riuscirebbe poscia assai dif- con questo che il si~nor De Amicis sia nn di restar lesso anche quest' anno.
VI'ebbe perduto parecchi milioni, e si dice
che alcuni cambiati e gi uocatori di Borsa
ficile còmpito l' impedire alla gioventù ro- fr: .massone l Dio mi liberi dal rischio di
abbiano preso il volo. Molte •Ono le Banc.he
x
mana 0) di raccoglier lo. E ove lo !accogliesse calunniarlo. Ma sta in fatto che la stampa
si griderebbe a torto il vandalismo; giac-" liberale periodica di Buenos-Ayres teco
L' on. Crispi è restato con un palmo di coinvolte nella perdita del rialzisti ad ogni
·chè, sé è vero che il monumento progettato una rèclame preventiva colossale al De naso. Sapete benissimo che egli venne lt costo.
Ron~a - Ieri sera, verRo le ore 6,
' dai retrivi è egregia opera d' arte, i pa.- Amicis e pretese - nientemeno ! - che Venezia a difendere in una causa la dutriotti potrebbero rispondere rammentando " l' illastre letterato italiano n fosse ri- chessa Bevilacqua La Masa. Ebbene il triga- la moglie e il figlio dell'o n. Baccelli reca·
Palermitano
credeva.·
di
aver
vinto
e
stra·
m carrozza al passeggio. :Mentre la
vansi
cevuto
al
suo
arrivo
in
quella
città
dalche le donne dì Cartagine fondevano i
vinto e tutto pettoruto accettò un pranzo carrozza attraversava piazza Oolona11, il
monili preziosi per farne freccia, e si reci- l' autorità municipale, alloggiato, nutrito e offortogli
in
quell'occasione
da
un
gruppo
figlio di Baccelli scorso il . prof. Sbarbaro.
d~vano i lunghi capelli per adattarli al- gratificato di elegante carrozza a · spese ili crispiani, ma ecco la sentenza della Corte Non si s11, se in distanza, da una parte o
pubbliche. Di che poi si fece nulla oquasi d'Appello, uscita or ora, che dà torto alla dall'altra, sia stato fatto qualche segno di
l' arco dei combattenti. n
duchessa e al suo avvocato. Prosit avvo~ato! prov!Jcazione ; ma si vide improvvisamente
Bella qnella gioventù roma11a! E per· nulla.
In ogni modo le conferenze furono teil figlio di Baccelli saltare giù dal legno e
cM solo la gioventù ? Povera gente, è
x
correre verso lo Sba.rbaro apostrofandolo.
nute
in
un
teatro
dal
signor
De
Amicis
;
tale la rabbia che li accieca, che non sanno
Le conferenzJ pedagogiche per la nostra Lo Sbarbaro J'ispose con egual vivacità;
proprio' quel che si dicano. Cosa ci ha a il qua)e prese a soggetto della prima Yit· Provincia
saranno tenute quest'anno a Dolo, allora il giovane Baccelli alzò la mano e
che fare l' esempio delle ilonne cartaginesi, torio Emanuele, della seconda Giuseppe in una sala del palazzo municipale. I rela- colpì
sul viso il professore-giornal.ista. Dopo
Mazzlni
e
della
terza
Giuseppe
Gal'ibatili.
che fondono i monili e offrono le treccia
tori sono i signori Fausto Bonò, ispettoro dì che, i contendenti si separarono, secondo
per gli archi ai combattenti per la patria, Ma se scar~o fu il concorso del pub blìco scolastico di Purtogruaro, il dott. Alessandro alcuni per l'intromissione di qualche pascol tentare di distruggere nn monumento alle due prime· conferenze, la terza fu tale Zuliani, isrettot•e scolastico di Chioggia e ~ante, secondo alt!'i senza partecipazione di
artistico, in piena pace; per offendere la un fiasco •che, secondo mi sì ta sapere dì Giusep~e Manghi direttore nelle scuole ele- terzi. Si prevedono nuove tremende sfuriate
fede di un popolo ? E queste sono ragioni~ colà, il conferenziere si è deciso a partire mentari di Venezia. I temi da trattarsi RODO del professar Sbarharo contro il suo. oterno
tutt'altro che appettitosi; quindi molto fa- nemico, ex·ministro dell'istruzione pubblica.
da Buenos Ayres precipitosamente.

ttn disegno di federazione tra' centri della
Massoneria italiana· questi si mettoano in
rela~;ionè persino et} democratici di Spt1gna;
si menarono trame. nel Piemonte, nella
Lombardia, nella Liguria, nelle Roma$ne;
si tentò l' unione delle logge Massomche
piemontesi con quelle di Palermo; si tesero
msidie anche all' esercito.
Tali fatti non sono inventati da noi ;
essi campeggiano ne' documenti della Politù:a ;se,qrata italiana (2), e sono fatti
reeontJ,
.
I nostri liberi mura tot·i neghino che la
loro società volga alla distruzione. d' ogni
ordine sociale. Se tanto adoperano contro
gli stessi governi creati dalla rivoluzione,
che non fanno contro gli altri~ In verità,
che a smascherare la loro ipocrisia, nulla
più giova delle testimonianze innegabili
della storia. L' avea già detto uno de'primi
seguaci dell'llluininismo quando. esclamava
in un impeto di dolore : " La storia .....
ah! la storia..... essa è la nostra con-

Governo e Parlamento

cilmente saranno pochi 1 'maestri che per
questo motivo si recheranno a Dolo.

Come si trattano gli alleati
Abbiamo accennato all'arrivo e alla dimora dei principi d' Assab n<trorino.
Sul modo con cui vengono trattati cotesti nostri neri compatriotti leggiamo n~l .

Un' altra spedizione italiana perduta

x
Il Consiglio d'AmminiMtrazicne delle Strade Fenate Alta Italia ha autorizzata la
spesa di 20,000 lire e più per acquisto di
mobili e panneggiamenti per l'ammobiglia·
mento della sala reRle e gabinetti attigui
nelht nostr11 Stazione. ·

ESTEEO
Svizzera
Il 4 agosto prossimo, i rappresentanti
di diverso nazioni si riuniranno nella cn·
pit&le delll\ Svlzzara1 por disontere i mozzi ·

.. - . IL ClTTADfNO ITALIANO

più opportuni per indurre le Potenze ad
adottare Il sistema dell'arbitrato Interna·
zlonale In sostituzione della guerrn.
Fra le tante questioni che sara~no posto
in •llscnssiono vi sono le seguenti : Arbitrato internazionale ; nontralizzaziono d~\
onnnll oceanici; tribunali intornnzionah;
disarmo generale.
Qnoata 011nferonza ò convocata per cura
della Società britannica dell'arbitrato internazionale.
Germania
Un telegramma da Berlino an noncia ohe
importanti 011rte di famiglia vennero rubato al castello di Varzin, il giorno prim11
che Bismarck vi si reciiR>o colla moglie e
il Oglio Guglielmo.
La polizia dell' ilnpe1·o ha im!Dedlatamente cominciato le sue investigazioni,
e una signorina Clara M... sospettata di
essere l' nutrice di questa sottrazione, fu
11 rrestata ieri l'altro, e immediatamente
messa i n carcere.
Questo affare, che nasconde certamente
un mistero, sarà forse messo In tacere.
- Il Reichsbote di.Jhlara che il vice
ct~ucelliere Hatzfeld, parlando coll' ambasciatore De Launay, il quale lo Interpol·
lava a nome del Mancini, non . scon~ess?
nessun giornale tedesco por gh nrtlcoh
violenti contro Il governo italiano.

sei annl 1 a profitto della massoneria, tirannia crn•lelo, umiliante, abominevole, ~
finita.
Ora i funzionari o gli lmple~ntl rientra~o
nel pieno od intloro possesso doi loro diritti eli padri di famiglia.
Ora possono mandare i figliuoli In scuole
di loro fiducia.
Ora tmssono votare secooliO le loro con·
vinzionl.
ferl erano schiavi : oggi sono ritornati
olltadinl.
Russia
In seguito a disonsslonl sorte fra i niobilistl, la frazione più moderata del par:
tito rivolnzlonarlo avrebbo rinnegato i sno1
fratelli e fatto atto di sommessione alle
nntùrità. I membl'i di questa frazione
avrebbero ottenuto il perdono più assoluto
promettendo in ricambio di svelare i se"'oreti dell' organizzazione.
Rivelazioni importanti sarebbero s~ate
già fatte, t11li, cbu a q~anto no assonsce
un corrispondente da Ptetrobnrgo, fnreb·
bero sperare la polizia di annientare com·
pletameute la cospirazione nichilista.
DIARIO SAORO
Gioved~ 10 l!tglio
l selle fratelli mm.

I'~rancia

L11 riforma dell' esercito e la revisione
della Co~titnziono sono duo leggi di di·
stl'llzione. già approvate dalla Camera francese. Incredibile a dirsi, !Jlll por vero, la
democrazia non sa elle distruggere. Dopl•
la legge di riforma dell'esercito, che cosa
restii più questa vecchia gloria della Francia~ Un a cos11. senza nome, o un nome
sorrza for~a. Accettiamo la sent~nza della
Republique fmnoaise. Questa dice, ohe
la nuova legge votata o il ristabilimento
p!lro deUa guardia na:l'ionale. Bismarck
sarà contento. La Francia non llll più esercito e se anche avvenga, che qnolla
vergogna di l'epnbblica si ~prof?n~i nè!1' inferno, e ebo la mooarf:hla cnst1aoa nsorga, questa, senza un m1rae?lo,. non P?"
trà prima di molto tompo . mh111m~r~ 1~
vita T esoroito nelle sne antiche condiZIOni
di polenzll e di gerarchia.
- La legge di revisione approvata dal~a
Oamera, sarà, secondo ogni BjJpareoza, rt·
gaLlata dai Senato. Vi è no articolo che
mette il Senato in un11 condizione che esso
non pnò accettare seozt\ suicidarsi· Il veleno vr è coperto, ma non tanto che non
si vogga e il Senato l' ha veduto, e Clemeneeau' elle vuole ad ogni patto la morto
del Senato, approvan.dolo, ne ba .chiarito
il. sou~o. A noi poco 1mportt1 elle 11 Senato
francese il quale non ha voluto nè saputo
conservar nulla, vada o resti. La sua caduta sarà nn impaccio di meno al precipitare sino io fondo del carro della rivoln·
ziooo.
Belgio
Il Moniteur di Bruxelles lHlbblica la
segnente dlclliarazione :
Ai funzionari ed aqU impie,qati dello

Stato.

l funzionari ed impiegati dello Stato;
qn~luoqne sia il loro rango nella Gerarchia,
banno nn diritto eguale a god~re liberamente delle l01·o prerogative como cittadini
e come padri di famigli!l.
Coma cittadini, sono elettori, o possono
votare secondo le loro convinzioni. Nessuna
pressione, nrssnuo abuso di cuofidenz~ possono essere osercituti sopm di loro, e le
loro opinioni personali non sono oè uu titolo a ingiusti favori, oò Dllù cnusa di
~favore. 'ruttu.via, la natura stessa della loro
imcombenz11 deve proibire loro di gettarsi
nelln mischia dei partiti.
Come padri di famiglia, banno la libera
scelta d~lla. scuola pei loro llgli. Nessuna
inlineaza diretta o indiretta pnò essere
Asercitata contro questo diritto costituzionale.
Il dovere del governo è di salvare pienamente la libertà di coscienza di tutti i
sndd. ti dello Stato.
.,
Se queste regole fossero infrante, gli
abusi dovranno essere immediatamente segnalati al Ministero competente, per la via
gerarchi ca.

(Seguono le firme di tutti i ministri)
Cosi, esclama l' 4mi de l: Ordre, l~
pressione e l' oppresswne esercitata fin qn1

dal Ministero dei sette massoni, e dai loro
agenti di tutte. le gradazioni, govurnaoti,
f.lommissarii,, capi di nffioio1 ecc., ecc. per
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renzo id., Cividale - Cusattini Enrico id.,
Udine - Marini Andrea Id., Gemona Fadiga Lnigi impiegato1 Sacile - Del
Piero Rom11uo, licenziato Udine.

Supplenti.
Maeciadri Antonio cootribuont~, Udine
- Mosso Vittorio Id., id. - Mautovanl
Enrico licenziato, ld. - Oella Agostino
contribuente.• id. - l'eolio Giovanni id.,
id. - Paacoletti Domenico licenziato id.,
- Billia dott. Lodovieo laureato, Id. Pinelli Pompeo professore, id. - Comelli
Ciriaco farmacista, ld. - Conti Giuijeppe
contribuente, id.
Programma. dei pezzi di musica che
la Banda cittadina eseguirà Giovedi alle
ore 7 !J2 pomeridiane sotto la Loggia Munioipal~.

Cose di Casa e Varietà
Per il Patronato
Varii oft'etenti di Ziracoo L. 25,02.
Ricordiamo cho sabato prossitno festività doi SS. Ermacora e Eortnoato e la
dnmenica successi va, 13 corr. S. Eco. Moos.
Pietro Cappeilari vescovo titolare di Cirene
amminist.rerà io qnest11 città il Sacramento
delia Cresi ma.
Avvilo d' a.1ta.. Il Municipio di Udine
ha publJlicnto l'avviso d' asta per la fornitura delle legna da fuoco pei risoahlamento nell'Inverno 1884·85 degli uffici,
scuole e stabilimenti comunali.
L'asta sarà tenuta presso l'ufficio Municipale il giorno 25 luglio corr. alle ore 11
antimeri d.
La quantità dello legna nou sarà inferiore a 860 qniotali, e potrà raggiungere
i 1100. La consegua dovrà essere fatta entro il mese di ottobre 1884.
Il prezzo verrà pagato nella prima metà
de( meRe di gODillliO 1885.
Anche il petrolio. Fra i tanti rimedi
elle vengono suggeriti contro il cholera vi
è anche il petrolio. Il signor Tremant informa il Figaro cho l'efficacia di questo
agente è aiisolutamente riconosciuto. Esso è
già applicato in Siria dall'anno scorso,, i
reverendi Padri di Boyronth banno venliOtlto e dicbihralo obe: « Da otto a dieci
goccie di petrolio bevute in un bicohior
d' acqu11o hanno salvato già molti infelici
da non morte imminente.
Pei Segreta.ri comunali. Con R. Decreto 3 corr. a d~roga di quello 8 maggio
n. s. fn stabilito che la condizio~e dell.a
licenza giooollsiale o tecnica non Bill applicata poi concorrenti alla patente di Segretario comunale per la prossima sessione di
selteml\re.
Elenco dei Giurati stati estratti nell' udienza pubblica 21 giugno 18!!4 del
Tribunale di Udioo pel servizio .lilla Corte
d' Assise nella sessione che avrà principio
il 22 luglio corr.
Ordinari.
Sbnrlino Gio. Batta geometra, Ampezzo
- Rizzi Guglielmo sindaco, ChiusaforteTreves Alf11nso impiegato, Udine - Picco
Giorgio contribuente, Fagagna - De Poppi
conte Luigi hl., Udine, Milaui Cesare id.,
Sesto S. Vito - Veci! Giacomo id., Spili borgo - Beorr.hia Nigris Paolo laureato,
Ampezzo - Measso dott. Antonio id .. Udine
- Riohieri co. Lucio contribuente, Fiume
- Btlldini Attilio id., Udine - Coletti
dott. Severo laureato, Gemona - Puialti
Giovanni consigliere oomnnald, Prata Ciriani dott. Marco laureato, Spilimbergo
- Del Frari Giacomo licenziato, Oastolnnovo - l'ili Antonio sindaco, Cerci vento
- Colloredo Antonio licenziato Udine Zanier Giovanni contribuente, Pinzano Schiavi dott. Luigi avvocato, Udine Nardi GRspare contribuente, Porcia - Marsilio I.Ho. Batta id., Snttrio - z~mparo

l. Marcia

N. N.
2. Sinfonia ( Sopra motivi di
Bellini)
Mercadante
3. Valzer (Paradiso)
Granado
4. Dnetto nell'op. (f Mnsnadieri) Verdi
5. Finale nell'op. (Don (Jarlos) Verdi
6. Polka
N. N.

TELEGRAMMI
Tolone 8 - Dalle 11 pom. del 6 alle
11 pom. del 7 corrente vi furono 19 decessi.
Marsiglia. 8 - La notte scorsa vi furono quattordici decessi.
Marsiglia. 8 - Il Bollettino Ufficiale
dice elle <tal 6 al 7 corr. vi furono 26
decessi.
Tolone 8 - Da iersora 11 stamane vi
furono l O decessi.
'relegrafano da Marsiglia, 7 :
Ieri io via dell11 l!.epnblique ad una fan·
oinlla che s'era avvicinata imprudentemente ad un rogo di oatmmo - se ne accendono ogni sera, da 40 a 50 nello maggiori vie - presero fuoco le vesti.
Una guardia che passava di , là volla
soccorrere la ftlnciulla, ma inciampò e
cadde bocconi sul rogo ardente. Un ora
dopo la guardia cessava di vivere. La fan·
clulitl fu s•1lva.
Spezia. 8 - La Città di Napoli l1a
sbarcato al bzzaretto di Varignano 255
operai imbarcati 11 Villafranca, rimanendo
nel golfG in osservazione.
Napoli 8 - Oggi il pirossafo Gottardo imiJarcberà pareccbi operai siciliani
provenienti dalla Francia dirigendosi al
porto di Gaeta. Dopo sconta la In qnaranteoa
li condurrà in Sicilia.
Napoli 8 - Il piroscafo Gottat·do è
partito per Gaeta av~ndo 11 bordo. gli. operai
italiani che trovavas1 nelle provmo1e napoletane e non in l!'ranoia e che desiderano
rimpatrhue.
Parigi 8 - Un telegramma al Gautois
di stamane dice che avvennero alcuni casi
di colera a Nizza. ma l'autorità li tiene
segreti.
Trieste 8 - Il governo marittimo ordinò eh& da domani in poi tutte le provenienze per mare dall'Italia sieoo sottoposte
a visita medica ed ai suffumigi.
Vienna. 8 - Telegraf<~no da ~'olona
alia W. A. Zeitung.
Dalle Indagini fatte ieri all'ospedale
tlella mariua dal dott. Kocb di Berlino assieme ai dottori Strauss e Roux, il dottor
Koch acquistò la oert~zza trattarsi real·
mente di colera importante dalla Conoincina.
Il medico berlineso ritiene pertanto proba·
bile la diffusione della malattia.
'l'olona è completamente deserta.
Ieri erano io onra 152 individui colpi&i
da colera.
Parigi 8 - Come prevedevano Pastear
e gll altri illustri dottori parigini, l' epidemia di Toion11 o di 111\r~iglia si propaga

nello slesso modo di quella del 1865, oo~
mlncil\ orti il perieolo micidiale.
Tolone e Marsiglia abbero ieri una tren•
ti na di nuovi decessi colerici per ciaBonna.
Marsiglia che sperava ancora di andare
relativamente immune dal morbo è costernata.
Oi furono oasi di colera in perso11e sane
le ~uali servivano tolte le prescrizioni
dell Igiene. Vennero colpiti dal morbo alono! individui a bordo di nna nave greca
ed alcool a bordo di una nave cubana,
8i nffretta la formazione di nuovi Comitati di soccorso.
Roma. 8 - Verrà. sostituita una speciule sorveglianza sul Lago Maggiore.
- Per le ordinate misure d' isolameQt()
protese dal Slcillaol, Il commercio dell' 1~
10111 comincia gravemente 11 solfrlro. La
Sicilia rimase per oioq no giorni priva
della posta del oontioeot~. Vorrà quindi
istituito nn speciale servizio po~tale fra
Reg!l'lo e Messina.
·
- A Palermo i facchini ed i marinai
tentarono no' altra dimostrazione · contro
l'eccessive misure pros~ contro il colèra.
A Messina vi fu oggi nna dimostrazione
di battellieri e facchini, rimasti senza lavoro. Il prefetto promise che provvederà.
Anche una Commissione compo!ta dei'
direttori delle banche e dei oommercianU
più ragguardevoli di Messina si è presentata al Prefetto, per chiedere una modiflzione nelle misure qnarantenari«.' prese.
Ora ai sta stndi11ndo al ministero del·
l'interno l' introduzione di una quarantena
di cinque giorni 11lla frontiera svizzera.
Verraono stabili li lnzzaretti al Oanisio, al
San Bernardo, ed al San Gottardo.
Parigi 8 - La commissione del Sanato ani progetto di 1evisione è composta
di nova contrari e di nove favorevoli.
Fra i fa vorevoll p11reccbi domandano che
la Camera dia ga1aozie che la revisione
sarà limitatn.
Bruxelles - Furono eletti a Bruxelles
nn cattolico ed nn liberale. Vi sarà ballottaggio per altri sette seggi.
Cairo 8 - Gl'inglesi fortificano Vadi·
haifa; costituiranno nna linea di difesa
presso Corosco mediante una serle di torri.
Due cannoniere sono partite frettolosamente
da Assnam por Vadillalfa.
Madrid 8 ·- Castolar rimprovera l' unione cattolica iU voler restaurare il potere
temporale do l papa, e di lanciare Ja· Spagna
in nn a politica reazionaria. Protesla contro
l' accusa di essere ateo. Rimprovera i monarchioi di avere, in questo secolo, cospi·
rato contro il Re.·
Pidal, ministro 1lei lavori, dice che Amedeo sali nl trono grazie all' appoggio dei
repubbliCIIBi ; dichiarasi partigiano del
potere t~mporale del papa.

Vienna. 8 - Telegrafano da Varsavia
che il uomitato oibilista fece spargere un
proclama, noi quale rendono noto che il
compagno Francesco Herschel fu condannato
a morte, percbè ba tudilo Il partito.
l."'rC>"r'X.ZXEl X>X :EIC>H.SA.

9 luglio 1884
Rond. tt. 5 010 god. 11ugllo 1884 da L. 92.50 • L.
Id.
Id.
l genn. 1885 d& L. 92.33 a L.
Rend. a.ustr ln carta.
da F. 80.50 a. L.
Id.
In &l'I!Onto
da F. 81.50 • L
Fior. elf.
da L. 206,?5 • L.
d& L. 296.75 a L.
Dancon•t• auatr.

Cla.rlo

8~.68

9t.4S
80.60
81.60,
207.25
207.25

Moro ge ..nll responsabile.

BIRRARIA LIESING
Col primo Luglio si è dato principio ali!'
vendita doll'Acqntl Podia della rinomata
Font.e di Arduins a Cent. 24 al litro.
Unico depositario della Fonte
FRANCESCO CECCHINI.

STABILIMENTO BAGNI
UDINE - l'orta Venezia -

UDINE

Bagni caldi in vasche solitarie - Bagni
freddi a doccia - Bagni caldi.
Prima Classe per bagno L; 1.~
• 0.60
Seconda Classe •
;;. 0.60
Bagni a doccia

LE.. INSERZIONI per l'ltEifii e peFT Estèro' si

i~icevo~n·'-:oschrsivamBnte

--~--------"---
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~~ ore9 ant ore3 j~o1ii. loro~

·

Barometro ridotto a O' alto l
metri 116.01 sul livello de.
mare . . • . . millim.
Umidità relativa • . .
. btato de) cielo, . . ,
Acqua C\\dente. • • .
direzione. , •
Veu t0 1
!'velocltà',chilom.
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DELLA

l

rettificata ai fiori

PROFUIJERIA REALE SOTTOCASA

a
Acqua tonica balsamica antlpellioolare chinino- Sollocnsa, r•r impedire la caduta dei
o mantenere il capo in uno alalo di perfetta snlute, - L, .50 al flacon.
Acqua di lavanda, bianca per la toilette, e per pt•ofnmare i fazzoletti o gli apportamenti,
Quest'acqua Il esclu~ivame.nto eomposta di sostanza vegotnli le più ,tonic!lo, aromatich~, ~ •~lu·
tari, o segna un· evtdente•p,ogresso su tutte le altro aequo finora cònosctute. Alle sue tgwmche
proprietà nn iseo un profumo persistente, soavissimo ed estremamonto dolicato: L. 1.50 al flacon.
Acqua dl·verbena na~lonale. Quest'acqua, unicamente eom~osta di sostanze toniche, aro·
maticho e rinfrescanti è di una efficacia serinmenté prova~a e l'lconosciuta, e non tome la con..
correnzl) della migliori. qu~Iità ost~ra. Prezzo del flacon L, 1.5U. ,'
,
•
Acqua di Colonia rettil.loala al l1orl rinlresoanle. Qlle&\' acqua eh Colonm nazwnalo non teme
confronto colle pi~ rinomate qualità estere sino~~ conosciute, possedendo o! massimo grado le
qualità toniehe ed a"omoticho le più fragranti. E composta unicamente di sostattzo rinfrescanti
ed è di un' efficacia fjeriamente proyabt o riconosciuta. Pl'ezzo del flacon l lira,
,
Acqua ali'Opoponax, Quest' acrqu• !t• la importante proprietà di ridare alla pelle la prlmt·
·
tiva freschezza, Prazzo del fla~:on 2 hre.
Esenzai speòiale di vlolelle dl Parma il ftaçon L, 2.25.
Essenza concentrata al fiori d'Italia flaco" a zampillo L. 2.

Qn&lt'acqoa di Colonia n...
zlonf\le non temo COI!frOato
co.lle pià rinomate qoaliU. è·
stere oìnora eoruiJclnlo, ~·
dendo al m....lmo· grado ·le
qoalitll. toniDie ed aromatiche

l

l)

[

a&!~~~~;.=~~ Double
da
Bow,lla

L. 2,50 e 1,25, Donble,. L. \.

'

Dtpodio l' ulllcl• - 461 QlfiiJtlhw ~- Ulllll,
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l'

"."i.~ o1v.t'erfR:drnata
~.e.ra ·i·r.~.·s.:filt1cinal"l

,

11111

ànriun~i 'dèl

Deposito all'ufficio

. lnnoenà O:na. s~lnte nmnnaiii
ed fnrafllbile per <ti•t H ggere ~
titlfl g\' insetti noeivl·: <,•)11\qi;~·:
. E pnlei, scarafaggl,formiel>o, 'l'er-li
'mi del. l~ ìiiante, .~~.··o.sr.M, tarli.~
eoe., eeo. llasttt polverlz'l.nro ill!
luogo Infetto per l& pron\a di-ii·
strnzione. - Pt•ezziVdell& ~CÌl·~
" tola cent. 89 • L; 1.
~
lj . TroT.&.lln ven1Uta !Ili' umoio·::
~·Annt~nzl del CJittw!ino Jfali11 ·!!i
·.;no, Udine Vi• Gorgl!l N. 28·. i
illllliiiWUIUUUIUUlWlWlllllllli,~UilU.mài
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~ACQUA MIRACOLOSA:

11

per

le"'!'~ d'ooahl

Qa.io km-pUce )repa.rato chrmtco;
ta11to rlceratto, à l'uulc,o AstH~dJente
per iorllere qulunque lufialUJ)Ul..donil

aeut& • ero».lea,

]~~o· rru.nultu.iotte

p)loo, iolorl, cloP"Ità,
!lllarl; noli& rll umori

Bflm-

jj""""l"'"••i'Jitl•••·•••••••·~•·••••••••<••u•r•o•·~'"''' "'~

·i

sostanze

gom~o,nooherlnB,

e

''\lllllll••••lllldd!ii'':.• §.la
aera.,.-..
i '' n·
fabbricatore nulla rlspar- l

,.,. Il
d

1 mlerà' pèreltè la qualità degli l
·! lnl\'l'ediont! non altorl l' e11at· i
! tozza della prep~rn~ione. ·~)
i ~rezzo cent. 60 la scattolina. !

Pl'illl~~;o~=~turale suo

~:~!t~~~~~:~!~ ~t:s~,e~t: ~~~:~
1

~a.duta:

·c(.ns.erva 'jmi'ti !rosea la
peUe del caPe e la Pl'tse.nn. dnUt
erpoti.,- Coll' im.t~le"go di lUla_ bet·
c"ett&dl (aloncqo.a,stpoeMnocol1·
aervat•a per Plil mesi l CiLllelll nel
loro -preclao. coloro primitivo:

ACQUA
,.,

OFTALMICA MIRABILE
RIIV, PADRI DEI,J,A CERTOSA

! •4 Dep_~sJto

in UdJre Pl'ClND 1' Uflclo l
~ ~nnnnzl del cu,t_mllnv ltu?lano.
;;~~.::;.;:;,8;~~~·-·.:!'~~:cy•·•;;·u·•·•·•. ~•

;.l

OQ ~eu t.

si

~peat~co

'i.'l:

den~i,

duseio'ni, abba·

per posta..
.

glorn~tle

li OUtatliuo lta ..

~ll.'m1fmi!lb&lillilllllll&

I'UIIIU.'IO OON JO'J)A.QLD

.U.Lt

!.111'/JSIZH).:~ll

UlfiVEIUlil.l Dl PWIIII

1Bft6·1867

Por ()ttencro tlU, taglio fi·
niMhno basta stent1où) Un
po' ~i tla.Sta z6olitt' 'Jlort'czio~·

n11tn s•!l lato in iegm1 del·
l' upr1ai'cP.chio, e un po' di
sevo sul lato in cuoio. Pns-'
.salo alquante volte il rasoio
sul legno ~i termini di rì passarlo sul cuoio.

Aggiungendo cont. 50 si

, Prozw. del cnoio. Hamon.
perfozlonrito L. 1.75 o 2.25,
Pa&ta "'"'lite ~rlozionata
ç<J ...;asimi 35 &l j><lazo.
n.p..tto ,,.... l'ulllot• ..,."""

l

grave ntando 1n· compagnia
l ,a scatola L. l

.<.;.

···"~'·~:rr:~

spedtscono dall'ufficio an~
nunzi del Ctttadino lta·
:liano via Gotghi 28, Udine.

4o1 ()JIIq/Ufio

li<JU~

lèren*', cispa oec.
v4 llQ<il(io bi 1/Clnt oli' llllolt ...

noa*l pmu.It.

.....

OOu ·
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LO .SCIROPPO PAGLIANO

gliori,· nuvole, cateràtt.e, gotta

·n

('! . JU1.MON

· - QuestO pastiglie si rac·
cotnimdano td sign9ri 'fp·
f,matOl'Ì O Bpeoia~mente A.
" 'coloro cJ1e per qualcbo pio·
cola indigestione o: mala.t~~ tie specìa.li ll!lno.o l'alito
· ,,\ cattivo; incop~odo' molto

nunzi del Cithr(Utw .ItaUaurJ, Via
Gorghi N 23 - Co.l1'aume1~to 11!

Rinvigorisco mirabilmente

SI nn de all'ufficio n.nmaud

del

Uano, Udine Vln. Gorghi N. 28.

-

rmnalon '

.,

lleposlto iu U<llne all'Uiftrlo ln·

la vista ; leyg U tremore; to~
' glie i doler~. infiammazioni,
granult~.sioni, macchie e ~a~

Pasti~lio Dfli

j

~~

"

PrezzG del (lacou L. 4,

D! COLLEGNO

tnfallil!ill! vcr In dietruztone
dèllo cimfd. Jtoltl fnt•ono fluO' M\.
ora. l liqal<U e le potve\'l a. tal
uovo lnvm1tate, ma ft·a tutte non
bnnone un::.. ol1e st·nzzt ntl'atto ed 1
ucchla tnJI 1nsettt; con qnesta.
nuova ed lnfnlllblle prep:unzlone,
cblm.lca, priva di sol-ltanzo nocive,
s1 ;, tluutl a tnuto, clta 1 ntt,.
nltn. usato.la, subito le cimici e
loro uova ne 1~moiono e per BClJl·
pre e ne reRtllnP p11lltl quel htttf,
e1ostlcl ou· aUto n cut sla111 a·
·dvperata. quest'ncQ.UtL,
11 :taeon c~nt. 80.

J IJuom PERFEZIONATU

e Capelli

e vigore ana. radice del capelli tla
fn:rli l'lllfLSCbre ·o d' hnpetlJrne ','lu.

DEPURA'l'IVO E RINFRESOATIVO DEt SANGUE

~-1'1b1W'••""~ell!'l'~·-"\~
'

'' TU1'TI Lli!UOltiS'rJ

'

'

~

.l)olu~t ·~tomatkt ~
vero Varmoulll di Torino.

j·

·f

"Con poca spesa o oon grande
flw!lltà chiunque può 'p'repn· 1
r&J:SI. nn buon Vermouth n1e·
dlante q11e11tn polvere. Do.se ~or
5 litri L. l, per 25 litri Yor•
. mo\tth chinatO L/2,59, per B~ '
litri· sempll,oe L. 2,50, por 50
llti1 Yormouth ohlnnro L. 5,
per 60 litri semplie~~ L. 6 (eiJ~le
~elatlve Istruzioni).
. · Bi vende all' U(flolo alUiund
del çitfafìino Jtaliftlo; · ·

Patronato.

·

'
1

11\curo LlOtl'Cstl~t{reall!\.Caplgji:J•,

Tipografi!~· del

•

SALVATOnE ·
BOX.OGNA

.""""""!·

~ Heno il1,1th Hemp11ce C'd n 11\U ~

Udine,

m

o...lònt, a~b.. i È ilùsucco dolla MLI!OBA CA·
dcn•l o •is•••l· ., T.BEO eh~ unito; ~d , a\oune

PER TlNGEHlll

Po~:ro.Qill

DA:: S.

!i

ii

t.tlll q,U>(l'll cO.'i>er !a molta •pplle..
ridotto In plcoole ta'lo\otte for·
lloo\o•liiU\!ono tndot>oll!a.
•. ma.la terra Oatti\ ronto deoaa·
Bl ... \ngn&ndosl alla ,.,.. pr!IO& ! lata ),l'!' corre~gere il, cattivo
as ..,Wa.rtl, 1\l mattlDO llll'•l••t& • i &!ilo da gastriolsmo o de11ti
••• o tre TOlto rr.n rlorn• • '"''R~& ! olirlatl· :Pfo!lotro, por ·Occltare
ùll'b.toullà della malllllla.
! la digestione, .oorrobomro !t
! p,_ del FLACDN L. 1.
~- stolll&C?, rinforzar .le. gengive,
·· llotOiflo In Udln• o.ll'nlfielo
e preservl!.r]e' <laUo· BClOl'bniO, '
11 do! OittMin<> Iklllano.
i
Si nm1 tenondone in bocca
a.n• aumelllo d! ...t. bO oi•J>Od'- i una o due tavole~ allo ave-.
..- . il pueàl :poa(1U.
. gllarsi nella mattina, poco;pri·.
ma del pranu, ed al oorioanl

~arba.

.....,..'4ol

j

JFARMÀcirt·c:\ESSARlNI l
f
l
i.

tcQua MBraviocUosa

vi~o11

.

l Tèrra CaH1 et n Men!n

~::t!~~~.tam~~~W:!t~~~·~~::r;

'\

· .Svariato ' assortimento di
f10ie•, légature in tela in·
glese, .hl t~la. ru811a, in pelle
con taglio' dorato, Grande deposito presso la librari• dO!
Patronato. Udine.

glie; netta (!li Ulll<Jri

giornale il Cittadino Italiano Udine.

Cotr aumento di cent.- 50 el apaòJsce col melZO del pacchi pol!tali.

~

salai;

1
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if 5 ,

tpedh•e•

i. ACQUA DI COLONIA l

10.-'- » òmnib.
12.30 potu: »
8.08 ,;
"

ore 9.08 ant. omnib.
i da
".}0.10 • dir~tto
PONTE'lAA !") q*.5,, ~ 01pnHì~
Pç>NTEBD4» 4.20 poro. omnib
, ..•
4 il 0 poro . . » . !il!
» 7.4.9,."'
.. »'
· ,•· 6.3~ '» 'cliret~o. r
" 8.20 '» diretto.
; : ;

a.\ 50 efat 11
run,t~ ~111talt.

=··--·

ii ~-'"'"'•~P.VS7?$5----zs?S·
L22
M'#'
!!!!!!!•

~·uunnn'ul~unnninlill~lminlmnt~nnmmtj

1.11 ant.' misto

.. ,.or~:'5;5o.~nt;'~mnib.: \ ,
per i:>~~ '(,40"; 1 », dìr.etto 1 •
.' 'l !

i PALMA CEI,ESTE, legatura como soprn., cent. 80 - TEf!oao nEL OtUsTtAtw, legatara comé eopr8.
l cqnt. ~O .. _ VtA n~ L PARA.ntso, bolliosimo volume legato in mozta pelle, L. l - V1.1. AL CmLo
~ ORARIO SPnUTUALE, legatura in tutta pollo con formaglio di metall• dorato, L. 1.7~ - \'1.1.
,l AL Uu:Lo, ~legante legatura pompadour, L. 2.SO - TnATTENI'lFNTO V!VOTO, fell'fl!ura uso br·
' taruga, L. 1.75 - VIA AL CIELO, legatura ia bulgaro oon fregi in metallo aosellatt, L. a.lll
- VIA AL CIE!.O, logotut'a uso tartarug~ 1 L. 3,30 .. ESER<Iill DI ~!ETÀ DI UNA PIA GtO'It!IETU,
legatura in velluto con placca o contorno in metallo, L. 2.111 - 'VIA AL CllliLO, logatura ele·
gantc in seta, L. 3,20, detto sonza flnimonti agli aDgoli, L. 2.8i - VIA AL OnoLo, P'REIEI4TE
sPinl1'UALE, legatura in velluto con fregi m·gontnti, L. :1.15 - .. Vu. AL OtET"o, legatura In bO!·
garo con fermaglio dorato, L, 2.60 - VtA AL. OtELo, legatura u•o tarbruga coa fregi arg!ln·
lati, L. 2.70 -- STI\AilA CERTA PER SALVARSI, riéO& lcgatfl. ra in Velluto con fermagli argentati,
L. 7 - VtA AL CIELO, ricca legatura in tutta madreperla L. 13.~0; pl(l piocÒio L. 11.50.
\.
..- Deposito presso la Libreria del Patronato in Udine -..

Il•••

p A~';PjEDNZJiD
~
A~RI"VI
·o~~ 1!43 allt.· misto·
ore 2.30 ant. misto.
'" IUO 11 ,; • ortmlb:
~· 7.37 ·· »
diretto.
per ~~· '10.20: » . diretto•
. da » 9.54:' ·• omnib.
VENEZJAi.r.>l.2 060.peml omoib;. VENEZIA•• 3.30.pom. , :"
.
;.~; 4i41h,,.. ,, .. » ·
» · 6128: ·.» .d,ire~~!l!
" 8:28 ;, diretto
» 8,28 .:~ !Jll\nlb.;

' c .l

-------

Oti IDA AL Cli!LO. legato olegantomontt con placca o busta oent. 20 - Nuovo O!AnDINO nx
orvozwN~. legato con plaaoa dorata e so.:ato nel çartone, cent. 80 ~·VIA. DEL PAnADISo, lega·
tura come sopra, cent. 35 - UFFICio l>EI.LA B. VEnGINF., legato in mezza pollo, cont. 60 -

qneeto cerotto sono conforma.·
\e da più di un secolo dì prova,
E valevole comunemente per
tlueioni di denti, d~lle guancia,
delle gengive eco. E ottimo per
tumori freddi, ~landulari, sera·
fole, oatrnziont di milza, di fa·
gato, per alcune apostema, e
e vaganti roumati·
doglie
ohe; e ·aosl pure per e~illi, per
paD.ericoi, per contusioni e per
ferite e mali di •imi! natura,
Si avvorte ohe in qualunque
'àtagione queeto cerotto •i ado·
para. senza ritcaldare.
s'oatole da L. l, 1.50, 2 ~
2,50. Unico <l.epooito per l' l·
t•lili pre••o !1 ufficio annunzi
del' Cittaditab' ltallaml.'·

OR,A;RIO DELJjA FERROVIA

CoRMONS·>~~:, ... 6.45 pom·.·· · »
,, ,)t,;,, ~,47,; h
•»:

DFFICII DI DIVOZIONE

~~

Le lnèOnteetabill virtà dt

21.0
Termometro cen'tigr...,.à_d_o...,·+-· _,2,4._8__':-_~28.8
'!'empemtv.ra. massima 30.'7
Temperatura minima
16.9
c • i
mini1na 19.0
ali' nperto : .

'oriÌ'"lf.'OO 'a~t. nifs't6:'
. per ' ,,.,,,,.,7.54 •<>O. òmn'ib;

·. detto .

XIRABILB

750.7
74

misto

~o~

(.)~

Coll' aum.Dio M ~O •••le•lml id
t»..U.O.' ooa ·paeoo postàlel

....-

(BREVETTATO DAL REGIO GOVERNO D' lTAl.TA)

del Prof. .ERNESTO PAGLIANO
UNICO SUCCESSORE

del ·fu Prof. GIROI,AMO PAGLIANO di Firenze
Si vende esclusivarnent~ in !'iA:VOLI, N. 4, Calata s. Marco
(Casa propria). Ih Udine, dal sig.Gìacorno Cornessatti a s. Lucia:
La Oas.a di Fl.•·enze è sopt>re... sa.
Pagli~no, possiedo h1tto lo ricotto scritto ~i proprlo pugno dal fu

f'I .. B, Il. sigppr Erneslo

~rof.. Gi~?LAMO IJ AGI,.IANO ouo zio, piiì u~ :<locu.monto, con cui, l~ <losigna quale suo
autorità· ( p1ut1oe:toche I'ICOI'rere alla quarta
pagina dei giornali) lt."fnrico Pietr'o G,iOPntaai Pay!,!'ano, e tutti Coloro cho audacemente e fal-·
sq.mouto yuntano qQostlt successione; avvt;~rtp puro .di non confondere questo legittimo farrOaco
ço11' altro PJ,'ep'-v'_l.to spt~o il n~~.n~ Al/'•:Tto I'~t~{icm~ 'fu·, (Utf$epzJa; u· qua·:o t oltre' .non ·avere:
a.}euna ammta p~·~ def~nto l)t?f·, ~ì1•ol~mo, ~o _ma,l .avuto l.'?.~o~e di ess~~ da lui conosciuto
:o. permette ~o n atldaCla senza par1, ,d1 farne menzwno ne1 suò1 ann·un~:i; induCendo il pU.b!

~uccef;aore i afida a fJii:ont~rlo ava nh le competcnh_

bhc~. a ,crederlo par~nte.
,
,
.
, · , ·,
'" 81 l't.tenga .q.utnd~ p~r w••~1ma.: bli,e ogl!' IJ:lt~o ':""""o r•clll[l»!O r.elatìvo a queQta •).laoia·
btà eh~ v~nga wsertto su questo od In oltrt. gwrnah, non pub rtferirot ohe a dotestabUt OOn•
tratf.Woni, il' più della volta dannosa· alla salutò· di chi tlduciooamcilto ne u•asse. ·

. Er,.•slo PagliatiO.

