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a_ l .P~_rr_ ~dr tuttl:'i g_' oyç~'ni <r.E_,u_'ror!a_,

ticonos~e. 1~tt1 comp1uti in 1ta.lia.: 11. d.ob-

b!nl'f\O proc~dere como proc.edo. .no. !e.;_a_.l~ro
, , . . . '
,;dalJe$~~\"WlZe ~ù\,tb,or1~a!j c»q,~P,UÒ,
· •·, "
. ! . w .. · . , : .
· . J!:ot~?ze. . , . , . ,
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·
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•
·
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, •
''. ;··,
•• .
• :r,éd,~.~:~,ò~\ Jftj\e,,~ò)lo.l(sge}tl).p
. ... .J~\i
0,1a.,.hwlo d\ doçnmegto .Il
~L Arczv~scovo (h Santzag~ a~ Ouba
1
1
· .JJJsta~' a 'Uero,. l'q ·sel;lldo .di :lntto,l\a perdi~ non nconosce F umco nme w;;1 p~e ,;tç~Q;~(lc;, a··P• n Il< 1 ~Mh,t1t,d~.l IS_. Jus-.hp, 111. cllzedq la parola.)
.
.
•Gazznttar d~l#alhJ,i pmn!l'e' 'dtepattltam!!titel Y.l\le a rip:~ra~~ 1~ gr~~:.
q~qa 1 seij\O'tira) ~Gilitto· >:!»11. n~Ò\O,.f\~1 \t.}j.\\a)~ ·V flJI\1,~ Allita; · Qu~ no.n è avvenuto nulla, s1g~or1 sel!a·
la·. nlbrta_" •del: suo •norrlaponilautè 'itO!IIlllilÌol · qh~ ''ì\éi~ ~~tli. lL\l.$~t#.';
·;q~lìllot~M41·' rtspos~ .~1.. ~verud. 1tah~no stlll',.Incl<tente
tor!,
che
P,ossa
dar
luogo
a
P
__
o~lo
m.d
. ubb10;
1
1 '!-l!)'?-~~fptne: ;Kì.. ·
iOesar&•Parrhtl)"bM·if~r!ti;li'l!lottw1màntor.ini ·~. 1 ··Noih ~·~t;,trò~po:; ;pre0ipi11ia~~;,veiso;110 : u!pJ.111\;l!·;:.>,'1 ':, '' ',: '. ' '·· ~- ' · . ·.: '·.. •. . !:q~l~'tl.Of'l~t
è
s~.uta
?rhtt
u!
1
81
·duello dopo:<tre g!omi•!di• spllsil1lrattMi · 'lii.tt '· · '·;.·, ,, ·a . bbf 1 t ....c
Otthova'a del Oasltlfo,·'presidetlte'dél Cou- P 0 , er.na, P e amen e Jmla a. e
·s»ira:vL er.doriandli" e ebme a'nnun!llàJ'U)' l :' ., ,01 se vi~g~}o~,~~e~gi ~~~~~ .~rffo C,ll~.f"'o~! r.stl\.li1l!ldét::fliinisui(•·'.l..!. liir! 'il 'si·~.tior, Ma~o esclusivo m_teress,e per la ~p~gna,, ed. in
:.
·
.
.
1
"
P
.
t't
.d'·.
~~ti.
l"
..
,.
,,
.f
costr:ttnl,
è
Il!
abltltdiDJl
gli
ust,
e_
bl!.r
1
(·hà'ld_rratta>Wlac
1mterrd..lll.ZIOne •'l G·o~•.rbo ·a' 1\esst~oa gUisa c1 furono dichlaraz•om di
1
1
g lpruaJ•,.asSISIO'
1
a~o.con,o. "fel"'lOoll'··
b ·
· .,
t
1 d~''"'dcl
·
·
"
.,.
'ti·'ll"ti'•'e'd''nte-'e'•s'e ·n·t ·• · ·n"l~ ·
, 1 • •' . •·•·· 1, ·.;. . 1 1 .• 0 • :., ; .a.n 1\!e~zi, g1\" .,ne. s~n. ,a\119 ,a , -~~r~\ !L·, C\\i non .)Qf~tl' a'!nteno;,di ·;rispondere dosi ,.,u, c~ .. ,,.', 1. ; 7,, 1 , ern\1~,1 0 -~Q,
· -Inb'dnsollllii!~., Ile.l eoli11<i ~el. dolore, 'n;. 'ìJònal--ù~··~ll:ti. no_ .sott~llltti· all_a_: béuefiç~· tn-1 ,ppr ,J__~~>. iw,P,_qr,tan.z_a .. della · cos"' _·o_ pme. ,per il; ·. · Sbl~me_ nte pèr. li1cideu. zà_,_·. quando.qel,c_. 9.r- ·
un momento m. cm le pass10m domatlì e: ftnenr.t+~'delltt ~&clé' "él éf .',lla~tHì''tapitd'te: · 'nùi.~o ici1!J..'ç!ii. ~~~ ru ·di'retta.. ·: · . ' · , . ~o delhi discussloll!l politica, le Oppdsìziòni;
cornpresse, lasmano alla_, l!atùra norNwcoraì_ -~ull··~o6,triu!fn\j~ntf~càtit!J •e:· ·cil'!liv.zaitrici :i '· 't,t,ìi' dqveté t~.ntr,> i~p\')rtlint~ iiolne qiÌ~s~o. tin:dlt,andii il sìgnifictit.o po!iti~o i:lé\' .~ignòr
totalmente ; deprtwata, 'd1·:prorompero· in. è'eço"pèréM"sflltdt>' "d'ec~tlut!'.'''' Fnori_' 'd eH_ al jli,i ,tra~t~miel'ia~i Ìf\ ulì'ro luogo/ riì~ .,<,Ìlt~e P! dal, corcando _co.ntraddiz10~n. tra d ~lgndr
una.oonfl\lSdione franca a 'llincerrti la Gaz-, dlli~a'tf''l! dùello>l thl.\t 'hii!les~ft~}·" ·;·' ' ) oìil',: il'sfg'nor 1 ~hlzo·:compi:èudérll" cbll~. siì.a 'Pidt,l e me;. ob1esero al m101stro del \ fo.
zet(_a '' rl,{;i,tatia, ·llil?~r.eea •alla· SOClètà:, in; •. ·fh~~no''pla~g~ e' '_ltnpreca la ,' IJ_'~zeJeltlt \ lunga ~sperìenzu, cb. e io p~tevo ~olfa'U't6 '~à- ; JV,e.nto! SO P_~ n. Si\va, 1nelle qùe~ti~ni lt~lìf:l,
lllezm,ai<TIIt· qualw·'V'i'V'~UIO, alle sue' ba'rH11re; ri' ,, l' 'p 0t 8 1 0 di · · 'j < :P,· · t 1 nìr qUI a dat~.. spootaneamente spiegazioni' .come.1l· .Prewl~n.te delCo.nslgho.del· mmlistitu~ioni . alla deealè~za •Ìil :cui .:siamo! .'fl,ttr~t 'Ai!.•,·, ·• ·t H ~ ···•if~ a. ~\'ii ·l!l:Pge e i dell' i!Jcidenta d' Italin nel caRo m cui il _st~_i, Il s1g. mm1stro del, foment9 rispose ,
precipitati.. ".Nemici· di q,nesta' finz_Jone .0 1 sopr~~;,, ..L·YR~ .s. eilsi, .c.,!~~ :V:QS; r~ g 1~ '' · G.Q.:<'Il!Ul!r~Y~~s._e ~ ra.~ll. q~ltlch_e com_ ùni.cazìone, ,~h1ar~ .o ,to\lllo. c~e acce~tav~ e_.· rlcO}!QSc~v~
di questo Pregiudizio -som_al_e..1 che· dii· ~si
· , r; '" :. ·.i .
, W-,J~,_JJ!\m~fe_. -~!.,Govel',ljlp. .n_.ou sì trov_ avlj. in ,1 fatt.l. ayv_e11_utr .m, Itaha m. ques_t•, u.lt·I-JI)l
,
'
'l' 'j. d. Ili .
· ·.
,f.,, ,, 1
qjfesto C,MP• . , ,.
.
.
a!lnl, e l ?tl,ltà.ltal,u~n.a, ,che venne a formar
vgg !11, l. ue o, e. nemiCI ,per. Ulla· con7'
,, ·' ·
•:' ·
·, M:'· ..t"'l ·
· tò • '. 'l .
M
·parte dèllo' stato poht1co d'Europa còmtl!li
Vl1JY.I.o.ne sempre pn) ,:raffermatlli ·da<qnantlt
' '·· \ ''
.'
l '
. h'
l:'
t
Gll\J,>,men ·, .. l,n,
l~!gn?r. RZ? 'accétta e •ài riconosce· in.. diritto' pllbblico
, )k:6~e:ll~' tlt ~~e;M: ~'~~'!-J~ò ti:~~~~~c~~~~!eiri~
più duelli si succedono, potremmo qualohe ·
A,l' ·l'e t't()'
di' inor'té 1
-tuttu <p auto è st;tto , èonve\luto ~à 'trat t~ti'
1
VO.\ta, ~_onced~!e .eh~ que\\O .(OSSfli 1 Ull;:mezz~ ., .d
:· •'l '· '-:;-:' ••,,.,' ,,,!r;
' '',
·èohverih)/lte a dire:·èiò' che 'sa'. di questo .io- -e Hanztonato dali opmione, pubhhca.
<J.Uit\qnqptJ.,,<l\ ;regol!l>r~ .una, quest\On.e• d1
·iliUe):ltll., ':.:'. · · •: '•··.~
· ·.
· · ;t:>er,questomo~iv~f~o.cioal9un~riflessi?ni·,
onore ,ir.ll. :gep.tJ~uomlQJ;·
~ ... ,, ' ;,·J·;~e~(~U,\0,
G,iOI';Ii> Èireuze: ' : :111: sigthlr'•Ml\zo '•ha ~vllto non sÒlola pru- splega!l~O1 le ~agu~m che. h!\uno" conalghato
1
1
·· " Ma. Y!Ì . sono :4uelli •.e,·duelli' · come vi
Per debito di cronisti:•anmìnziammo nel denzil' mt\ ·!a ·btJona id e~ 'di' dirà èba ave odo a ;tutti . Gabmettl obe· ressero la! cosa pubsono gentiluomini. e gentiluomini..· '
np~tro.·.nuruero. di:t 1ieri :1a monte dell' infe· •udita !le• paròle del>·èignor ·ministro' del fo- ·11!1 ~11!. d! non fa~ pre11dere alla f:lp~g!la, D!Jlla
" Non basta. a ohi niìcnne ·col· 1Jernoècolo lice. ;pro f. :tParvini a 11e· ·. ripa1'1iam0' · Mèhe irrlentol ;Je, quali h~rino pi>tuto oì;igÌ~àre' l'e- .pohtJC!IInt(\rn,a.r.lonnle,.una grande, 1 n1 z~at1Vl~;
doJl'assa<•ipo ,.,.rèndere ì'~-armo -del' <'gen.tJ'[. ogai> m·111 n" n · •t
a Il"' t
. iillOZJ.ona. prollptt\11 mJtalia;;non:I interruppe,
lu que~to punto concreto del!. Itaha, .la
.~ ·' ·d· ""l!'··· ... ··1·· · ~· · .. '!· ·
·
.
",.,.
un ·..,.er• rl rarre' .n ~-·nos re C9• p,er~1 ::0!algr.ad~ ,phe ,S; •.~. .fo.ase afféttuos,, !3pa!lni1 .s1 è .m!!-nt~nu~a ne) lo ste~so,co~t~~no
~omo, . e. a,. V~COJII!"';sqirp~l ·J!H'ece che,.d lo nne la tristisslmrul' séiagura ·, di •"quella 1-~.._sjnc~~o amico. A: ItaliaJ. 1cpq1q U\lmd c.he d~ tutte, l~ J::ote~ze cattoliche d )1J,urqp~, .a
tojt,e),~(\ de.).. , lìe,cc!J~.o . od :• l : ,tmmbPnll. ,del IUQrte,.Jli .quel genere di morte. Ci fa or- l 1v1 h,a; rapprese.nt~;to .rer .lungo tempo .e con ~1_amma1 faro d1versament.e fino a ta.nto che
pg~~t~;.ller CO\Uplem. 1 Ili! delitto:. di saur rora il solo pensare che si possa tra noi , "i)qpré 'il' nòatrq Giiv'erno. . · . ·· · .·. :, ·
bo t'oho~Ef di consigliare S; M.. ' · ·. · · '
gne,, perehiì l'asstt:>Silll?, si. d,lfll!i.IPIJH· sotto giunge~e a. ·tl\l!lf!., iuft~,Iqia, a , tanta all'era- ·,. il16.tirerno àpp.~ouolo: sl tro~ò mér~vlg!iat~ , In quai 'guisa 'd~nque può fondarsi nn
le torni e' lnga~~a.tnc.~ ~~ ~Il :t·~g()l~re.,due}J~t ter.za d1 ,cu,or_e; a· ~anta~ barlla~e
truci: ,all{~otjzia 9R" ·1~ .:Jl,arb\e ,c\'~ l ,mi~i.stro, d~l re.claino. co.nt~o :~~~ G;òVe~'no Hquàle, cljqhi~r~
. ". I)7oi! rç~tauo, né P.a.~ole, nè, .fqrtn.e per dare un mfehce .cny.~U~ndolo d1 fente! No1 1 't'of!1ent?,,.~1Wra~e -~~ arte,,~ \lo cm .f'l .. \1-ttn~ che sulla quest10ne co.ncr~ta dell'ant1~1i p<l'·
tlob1htare o scusare_ a,;:\lOÌIÌ ti'istt_ e(l.~n~ n?.!l.,)?.O~~~~lllq q!\~ ,cpn~l~\\l;are, ç_qm,e~.· !lll: :as· bu1t~ IÌn lnte'tpretal<aone·assoluta:uente f~i8tl', tere t_.empor~le o nello atat\l' attuale de.lle
de&IW!:.\. ····•· ·.. ;.. · • : '" ... "";~ :·" ·":'"' Sitssmld 'l1·I.mpugn_ar h~t:.~P.Ii.da :p,er,.-p,aP,tarlijo ~b.bl!lll(l PrPdQtta...qna . . profonda.lmp~easwne cose m lt.uha, serba ·l.a stessa, ·esatta.,mento
· ~é'_Àh'''rrièri•(l•'·' !liì·' · t:Ì .. ~:. ''~'''è 1,1el cuor~ ad \lU.uomq;:·~Ja,,phr~.èhe,vom It11ha.
.
la.ste!~Sa at~1tudme dlt!tttele,altre·BQtenze
p_' aut_ 1il'~ irl~"':'{ar~1·t&'~H l ~O,l)l,~l~;
fk gtia''liòprlrsi i eolh('llilsa' v&st{ 1d~ll'ouore.
C~rt~ment,e le Pl\l'O\e qel S)gnor .mi"'iatro c~ttohcpe dJ<ì.llr?Pa_? QuJ no_ n_!l è !U!ltl\t;neut<?_·
1
0
~r. ~), .~tt ·h''~ . • ~tlm~ro
-~ .. 9r9t Ci'fa •or~dre il' pensare' che·' .vi;~i~no"~~at~ d~l t'ome'ìlto se'!lbriiJlo. n~ll' E,stratto Uffì· d1 ness!lna spept~·. e ,~tlepo,_sH~\1~,.. , s1g?or1
cd~ .•8~; ~tt''~d}t.rt'~~9P.~' 1. .' 110~~·-~,gg(,t,l~.~ uomìni che hlinn(\'"pututthJsser f'Ì'e~di sp'et- ctale un tale' Jmbrogho che ·possono dar seOII~Orll cp. e. uffiGiflhll,e!lte ~~.G~vef!)l\i.dl; S:
e l Ir l rVen a. ogm gwrno maggiOre! . t t . d'1
t 'b'l
_.d ..... ,·.: luogo a dnb~1 ~ reclami.; ma dell'Estratto ~- 1\0n, da~~ al~r~ ,sp\egazw,m all 1p(uqr1.
E tempo -~areblill• CU!l la· legge stràppando ; a on
quel11a em 1 .e ,,sc~na .. l sangn~ Ufficiàle, che è;'conìè il sùb stesso nome dt qué)lo c,hil, con, .molto piacere . ha ..date.
lo~o la mM,chera, da\ volto ,g,rid!lsse1 a,lto: ay.venutia nel. pa~c~:.~.~ ..~na, v_11la.
,~~.. basti indi6a, un a~ t~ Jayoro,: 'ùnl àltrà redazio.ne, df~_tro. ~'colt!l;mento. ~~1· ~ig\lll.r ·M az o; · , ; ··
1
VOI' non Slète dè' gentiluomini,' ,Sie,}a"dei i dt q~esto, ' .. · '.' '·' 11 ' ; '.,,1 1 . , a·reaponsa.b1ht;ì. nmanel\ll~autore, giamttHìi , .Mazo: A.d~!111piH'pGiiìià ad un dovòte di
delinquenw COIÌ\Uùi : Jà ~upq\J~: ii~ll ~fglj.! ; : ~Oi T?g"lìarùf far pofre ' ]a ' atte~(liÒ,n~, all' .oratore;: al punto !Oh~ le P\1-l!>le' dell'J!!~ cortesi!~: ~òl. riu~~~ziai·e Il .sig. Prè~idèrit!!
stolò e· ni)l.la gal..era' eò' ~ond"nnati p~~ dm nostr.I lett~n sn quella lnc_e c.~é b~l~no stratto non. pos~ono servire· d.1 fondam~nto d]il. ,Co.tls~gi.Jo; u. on.. s~>;l.u. per ~s~.er.e. _ve~u. t.ò';!l .·
o,micidlb premeditato· senza' aUéiiù.a.rlti :, a' 1: a• quei' lett?'dPJ~o.~te. Sflb!Je.nè:·~u~l 'gwr- \l.lìea!lqQ.e !11 dl~9u~swne tr~~o 1 doputatl e rtspon,d'er~ alle ·~~e mter~ogazlqtn···dt :, 1em,1 ,
la dullllomanlaritòrnerebbe q\iei!Oob~ ·es~u.; ! naie! d~~:. il\11< '-tog.hemll!o •· llt' ~òti~I.a olte liì sel)tl~?ri. ,
. ; '..
.
,.
.. . . m~ ~noh.e 'per l~ ~entilezzo' persqnalJ·. ~li~
merita di essere! Ma intarito1_· l'amico J:\O! i s,tola ·1e\ 'sacerdote,' ;,Jl raggJIJ' •'déH~ 'f~4e
I s11'nol'l .senaton sanno; ·e ·faomo ~ppell~ mt ha d~rette; s1nd ad. u.n certo. punto.· t m"
stro non è più ·llla• giustizia1 sociale· sà:rà ,; por,tò !li! conforto• le: lru spètatiza ·triti' gli òr• ad 0 1! a~tont~ ,ed ~li~ loro .pratica .~n tali Dier~tate,
'. • . . .
:'
f0rse .Jenta O tarda a VlllidiC!I1·lo f ' ' •• ., •l 1 rDfl di! :quel ,}etto di! mol'tè 'ÌOSSiJ j•~ 'gradO' qu~str_ODI, che l ,umco testo del CUI s.en~O .;;RigU~rdo alle Sp.l~g!IZIOnl che ha. date; 10
·. . , .
. .. , . . . . .~ " .· • . di 8 n l... hb' 1 .. 1 t ' tt" ·. •. ù t'• 1 puo n~ponderel oratore, è quello del Dtarw ·le cpns1dero .. cosi :ch1m~e; co~l ·rec)Se,/ ch11
Ogm ~~:ni~? ba~ fatto ~Ollii,J~tisce; ,,al,.d~". • .· al'ler ~•. a~. 1m, n?. v~, n a ,Jn.~ei:. 0 ;~a de seswn~s!, e,~ .osso .. s~rv_e !li ~at.i?,.qa,
q\(!'ln~o .il.,t~\egy\1-fl~. )~ .tras~~tt~r~ in. Italia,1
lore• della C:?a~zetta d,~ ~talia,_. ..Mp.: ..~e 1l ; ~/0~te ~JCufu;, e .. cr nnf~[.1101\ 1 .cl~l!rla, ~~~.
Ebbene;ito. nietto a d(sposi~i~Iie dét' signor ·il. .(;toy~~~~ ,tta.l,mtw.. run~+rra co.nv1pto·,clm g
1
0
dòlor,e è• sa.pHlnt~ o' ~e 11 co,Ujnatimento ; e"' . a .a~ .,scmgura, P er assr.c ra:,e Mazo, co~e .a. quella _d1 t~tt1 1 senatori, le G?,~e.~n? R),J~~11u9\9 .. ~,qr~.~. _pe_r J:It~~~~Lgl~
non è vano;' dobSialllo"' risaliì'e ~Ile :cà,ùSe della v~pt/t, di ·q:u~l ·fatto. Oh.f'j\\and? l~ cartelle or1gmall tachtgraliche, che mi sono ~less,r .s~~~11De9t1 ·p' am1ctz1.a ~~ .Prllll;a, .. e
di .queste sventure, che ripetendo~i"aù .letto.~~ morte dt C~l M dato:!~ suo nom~ 1 procurato diri_ge'tdO}JlÌ _u.(liçi~Jolmeote al di- rr~:~~~~ ~qclèlnf)1tt~ . 1 , , •·•• , ·, • ·, • .• · , " ' · " .• ,
O~Jil. t(atto, str;I.~iano.Je ..famiglie ,.e ..la.. SO•· ! a. nere C.?ggrèi\'~6 ( 1) no~. ~!CIM.~d~to. dal . r?tt~re del Dt,arzo, e SI con.vipce~à .9he,nulla ' 'aiguar~o;'l,ll pO(!l~<;l. te,mpqrale, il. ,p!\~titp
CJetìi. Il duello non è forse una conse- co&~ ~Q~t.~~ am~c.~.. che lo ..tlcln~ono, d~t,Slepe .. ~.è 1.n qu~ste ~!lr,te.ll~, 11 cu1 t~s~~ rlprpilu. \J. ~.e . liller!>l(j'ritre[\.e. qlie q.·uest_a· s)a,un11 que_ 8.~ion;e
guenza .delle teorie so ial'
u t 'S?l!l p~mhè. qgru confùrto stta :!ungi; P9S" ·li Dtarzo, •olie ·posSll·~ssere ·di' :giusto ;fotta~~ ; gli( pl.lssa,ta' 'alla ·stori.lt' e c.be *on si . dev'4,!
dalla Gaziett $f $'t ~ N-.. 1 lr]p gua e .S\ilo}IIO sperare che:almeno: nell'· ultima lotta· ~mento ad . ·)lr.meolamo;_ (iPer . dtmostt:ate ozo . riè 's', possil!'dìscutere · Òomo ·pari'nlehti 6red'e1
guenza del!~ -~èd\ic:i~bi\- ii~~Htit~'l ~~n~~: •trà la ·v:!ta e' l~ .morte il ·miracolo ·del!!!' : le,F: clVt~lleiel t d),scorso del_ s~g. · Pidal' che il Gov.erno ·itatlri~o rubtììa .usato del•s\lo
polo italiano délla:gfl~rra ·~ tta a' .· · ·· ;~P\l~~,.d1 J!U. l;>to clj.e. mQrl perdo!lalldQ'Sl .re a;1 . a.. · &11-ql erte .,_ · : · .
, . · , per~etto '.d1t1tto col cementare una grandé
l a h l. plli!CIP!ll :facma a quel cuore è nel dolore della ·o~Qta,.du~que, devo.•tl·lChlar~recche·'·~l· go. J\aZlOnahtà,
. . ,.
. t' . d '!l' t . .
·
,
d 1 d
s:
.
"
v:eroo
dJ,,B.
M:·po.n
..
de.ve•
neg!lre,.-.nè
.. ·vuol•
,. ''P .. :
. ..
. l'b..
·. ·
cns Iam, e a elSJ!IO eia a mvaso 1 ':1)
1
11 ,s·, ~nto
cuore della nostra giqvent(l ~
esa c~~ce \t co .P_er P,U~I.a·P<\C~~
appi(\qi_O negare, oè, hr* ragione ,di negar nulla ·dié , ...
. udre· b~ _una assoluta I ertà d\
La Gazzetta emette'' un rido. " Ah eh~ l_JUfe.hce trajì_tio .~,~~to l l~mano . rr:, 'qlla!ltO il .sìgn'Or Mazo- disse ieri; e tanto R:ZJOne. aNc~ne VQC'/. • .No, n?).·H~. assoluta
ossa la tua . mort , . , . 'r·g., · .
spetto, domandò rrpetutam.ente 1 soccorsi, meno in quanto; che ,aU'.. ìnfùori ·delle ra~ h~ertà 1 .aztone per. "s;rc1tare. 11 potere
P ' r'o' servi'i·e'· dJ' ,CeiiVI:JOe 0Jilezli.SOSlll6ffiOadamiCa0 :della religione iìi 'pre_seti:7.a . a 'tèstimOIÌÌ gioni' dì ,glu~tf~jp, llhe .. lo. inducono 'a far . Sjll~jtua]le; 'è C9làb;'lntàel s.u)o palb~Zlt~ào,, !'\Onf; sqio:
nost
".
'
'
nn
·~e
'· .. o·'~·· vo'l!.e · c.h'Q · f'os~e
·
·'t ·d. h' ·• ' ·
· · · · •.
· ·
rJce.ve a. sua no 1 · e a .no ·.·1 . Jta. .mna,
sometà che ·nel parla· d'
..
. ;;; ''" ce. l~ sna. r~··t ra tt·.~zwne
.qu.~s ~- . 1c . 1\l. ra. z.l.l?.ne,_ .tlene_cpll Itaha_ .. sm··. . ·.· .... , .·P .... ·h'
.·
.
.
•
I l progressq Oo.m ,noto il suo ntorno· a DIO:
ce~tsslme t:elazw,n• • 4I. amwlzla,. che .·ilmli' me~ per~wo l. rl~o'P1 c ,e. V\J-nno a so 11.~c~giorno p!U retroc~d~! Tu che fost1 swt- ... Q . t . , . ·d. l . · h: b l 'ò
conservate.
,.
. tare la sua santa bened1r.1one.
, :..
tor~alta,!ll.Bll.~.e ClVlle_.possa, con)atua ·
r,esf_raggw .. 1 nc.~.c~ .aen. .su
Non ntr in c
h!'h ..
'
Ripeto cbe ringruzioil sig.,presidente'.
morte :p'ortare un colpo:-.ra:tale' a. qu'esti quel,a tonte. pnma del! ultimo ane_l~to
· · 10e a. · · 0 (j•a sç r:ic.essla, obe del Uonsiglìo. e che da parte mia tni eli-.
v~eti. pregiudi~i sociali, a queste false leg- spel;mr~o ab~Ja a~~o.~p~gnat? q~1ell'~mma ~gru:~u e ~fa rii~d\~J~~mt}li~ i~f~~!et'o
chi\lro soddisfàtto. . . . : ' , .
· ,,
gt di cavalleria, che non garantiscono i davanti. a DIO. Ma .che nn. taggro di qu~· fatti politici, possa. dire come si è dettò
Oanovas del Oashllo: Quando s1. effettuo·
buo[li .~, danno. mano. -libera a'. cattivi ! sta ·luce. v~nga, P!lre su. chJ. ;ebbe· c_olpa. 1~ c?n ,notoria f!\Isi~~;· cq~ ·)l . ~ignor. ~inistro l~ restaurazione dell~>. lVIohaichi~; qrtest~
Po~~a, la tua morte. servire di spintà. al)a ~ues~a luttuosiS~lm~. SCI~gum.; e ·Sl• penSI· del fol!le.n~o..abb1a ~fferw.~to 'cbe i~ governo cl~~~ pot~re· tem.por111~ g;à da _cingue an~~.
società 'per invocare un , prov:vildimènto che; !!O n ~o lo ch1 ~P!llS~ Jl•ferro nelle vene . d' Itaha s1 s:a con~ratul~to telegraficamente era una quest:one ~wolta; ecl Il J?fllDo &o·
contro. questi\, baldanza di sciagm'ati .· che dellmfel1ce farr~Ul. f.u _caus~ del!~ s!la C? l governo SJ?agnuolo. per H .P~rag~afo. del verno che I!resw~ett1 non credette necessarro,
con'.J~,inQ'iiirìa e con: la violenza, s in ono IUo.~te, ma chi assi~tè, chJ. ?rditiò; chi d1s- d1scorso _della·•C?rona r1ferente~1 alle qostr~ nè convemento 11 tor_nare a d1souter~a:
,
i pacifici cittad\'ni gli scrittori 'cos~e g'òs·1 pose ;a questo .debtto. E culnole che ht ,relaz10~1 colla, l:la~ta Sede, quando quello
Neppure ora consHlero atto pohtioo 1l
f i ·l ·l f-b'd' d'
nzi
voçe
comune.•
ay;volga
in
mezr.o.
a
qn'esti
_obe
egh
d1sset
fu
elle'
qu~l
governo
sr
era
.po~r~
s~l·tappeto
que~te
d1scuss1om
sopra.
1
ogi'r~ a, ~ro ,l .1.m~ l sa ~gue . Possa il. nome di nn .patri~io :fiorentino!.,Le.ltiuole. :<:ongratula~o con quello' di Spagna, malgrado op_l!JWIH cho _non po&s~ st,l'appare nè dal
. a 1~· l~!\. mo,r e .lmziarst. q1,1e1 .~ s.a1utare !li quel parco,:n(lu. avranno iù nn sorriso·: 1!. paragra!,o alilla(Silnt~ Sede...
. .. .. .· m1o cuore, ne dalla mm me_nte.
reapiOne,, ~he ·S?ht vo~rà.restit~ue _cmscun_o alle .animo utili h . ' t p
' \ "
Approvo. e_d ac~etto ID. assoluto la parole
.u Oanovas concluse ?ol du·e ..che la. qu~
a!Je prop~1e, ~brtudml),_ all~· V,IOpna co~_dl• liz'e d 1\ , g~
·c ?· .vt rov_M'~no, 1 ~ ,de., ,del s:g, mlmatt•o del 'fom_ento,_ quali si jìro· stwne, nel suo as1.3etto mternaz1onale, coutiZIOI.\6 .~, ~es$a.r.e questa, omb1]e 'confuswue
· ! ' .eli ~ pr m~ve.ra •' l.p~tall 'd1 quedion nun&J~l'OI!Q,.e . .etallnll scntte 1n queste car- nuerà come sta v.~< e come stà; ma che dodi no~i._,e< di cose .per .c!li ·oggi muore di .. non stJ. eranu9 IUgtada; stiiieranno.sang~e. telle e riprodotte dai J{iario de sesiones. ~eva l'iconoscere cbe. per qua.nto r_ig.uarda
fe~ro. chh p_er. tutt1t là. V1t11.c. e_ bbe la nob_ ile
_:_.:.:.__
·· ·
l!J quanto !l quelle de li Estratto, cb e con· l aspetto ;lnterpoo. ~~- cred,~~~a. l,l;l.dividu~)'l
mlSS!OIIe dl. protestare . contro l'uso del . • ·. ·
·
' ·
·
~1dero qua_h un gr~ssolano er~or~, sebLene sul potet• temporale, molt1 Sl\J'Don sen.aton
ferro nella detinizione dei!~ private, .ver· • I'J)I. P~9r:. f~r~l.~I ~r~,.·r~~~~;.q ~~~· ~~~~~~·~~~~·.
mvolont,al'!9• '!on .s1. devono p1sha~~' come forse non partectperebbe~o le 1dee ~el s1gn9~
tenze. ,
·
. . .
1,
}l~s~ :d''un 1 :atta~~~! ·. ·.
.
., . ···
. Mazo; s~_bben~ queste 1dee part1qolar1 s1
La·contessi ne 'della Gazzetta·· ·è·, b·r·e·.
' Rj~petto''!IM q)!esti(1rii. derivate.da qu~~te devanl). r1spe.t.tar~.. , . . .
,
.
. . . ·, O .
premèsse·alla Interrogazione for10ula.ta dal
Moyano .. E' .vero.
ZlOSlS~Jma,, ed· è. una senteùv.à · 'terri ilE)
sisnor Ma~o, dichiaro che il gòvèrho spa//Arcivescovo di Cuba, Non voglio in-
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IL CITTADINO ITALIANO
lnuiiènso p~p.ol~-con a capo una bandiere.
delle poste r. reati da.lle. 'potenze eurò'pee
gridata: Fuori il Gottat•do l Non vogliamo
in CoStantinopoli.
·
L'Italia stava per seguire l' esempio il colèra l
11 Gottardo portr.ta r. bordo 150 paesegdelle altre ~.al!fioni stabilendo nella capi.. giari
che avevr.no giA scontata lo. quatale dell' impero tutco un ufficio delle sue rantena.
regie Poste. Ma riceviamo da CostantinoFu data libera pratica solo ai pass~ggieri
poli cho Sai<l Pacha ha diramato una cir- provenienti
dai porti italiani..
colaro perchò alcuno non si val!l'a. degli
Le merci furono riapedite nuovamente a
uffici postali all' infuori di quel h del go- Nuova
York dove ere no destinate.
verno turco. Egli annuncia che proibirà
- Telegrafano da Palermo al Messaggero
anche l' entrata al pubblico negli uffici
stranieri, e che ne vieterà. l'apertura colla illnstr&to:
« Stamane nella caserma dei Quattro
forza so d' uopo fosse.
..
.
Finora non avvenne un concerto europeo Venti il soldato napolitano Aurusio del 35.o
reggimento fanteria, olasae 1864, noto per
sul mantenimento di questi stabilimenti cattiva
è stato comandato dal
postali. Tuttavia. sappiamo ehe là Germa.nia ca11qr~le condott11,
l!laggiore Oliveri .di eseguire un
propone alla Turchia un· me7.zo ter'mine il ' serv,Jzto d1 corvèe.
·
quale consisterebbe in U)l servizio postale
.« Egli ~~ rifiutò oon cattivi modi. .
ottomano sotto però il controllo tedesco.
. «Gli fn ordinato di fate il sacco e di
. La I!'rancia. ha. inizi~t? tr~tta~ive, che passare. iu prigione. Intanto l'' OlivericaJloes.sa .menerà per. le lunghe uno· n.l giOrno . rnl maggiore, cominciò la distribuzione del
in cui la ferrovia della :R:unie'lià giungerà caffè.' · '
.·
alla rete ferroviaria. europèa, - · ,
.
·~'L' A.urusiò,. disfatto il maozzo delle carl' itinerario attuala sa~à cambiato . tucée. f) caricato il fucile, cotniuolò 1\ fare
• ARoma non si vogliono gli steinmi pontifici e Allora
fuoc~ cont~o l' Oliveri e lo colpi '!'rie volte.
non. attraverserà. più Cos.tal).tinopòli. ·
~a 1 colp1 forarono soltanto l umforme .che
In ciò che riguarda. l'Inghilterra. e fu. trapassata dallo palle ~enzo. ferire il.oaLa Tl'ibuna, un tantino reumatizzata, l' Austria queste due potenze. n&n vogliono porale..
.
,
forse per l'abbassamento istantaneo della. aderire alle esigenze della Porta.
« Accorsi dei soldati; l' Aurùuio f~ggl iu
. ·temperatura, ha messo il broncio e fa la
Questi dissénsi nell'agire delle potenze còrtile, Inseguito si po~e sulle difeae.
·voce grossa perchè a Roma. vede stemmi·· provocheranno l'abrogazione delle capito« Il serl(ente Fusco gli intimò di consePontifici dovunque.
!azioni. Tale sarebbe lo scopo cui tende gnare il fucile, ma l' Aruaio si rifiutò, mi• Volgete gli occhi al Quirinale scrive· il gran Vizir colla questione delle poste nacciandolo dicendogli che consegnerebbe
il fucile solo al furiere della compagnia. 11
il giornale della Pentarchia. Sulla sua, straniere.
serge~:~te retrocesse . .'
·
fronte è uno stemma pontificio, muta pro~ Presentatosi quindi il furiere; I' Aurotesta clericale contro I'usurpa~ione buzLa Tribuna dice che in Roma non vi aio gli consegnò i[ fucile e le cartuccia.
zurra. Al Palazzo della Consulta nn altro
''li'l! Aurusio. è. stato arrestato.
stemma pontificio che la protesta pare è un cenno cb,e ricordi ohé al dominio
rlnt).O'Ii a. nome di un passato destinato dei pa.pi é succe.sso quello della rivohi• '':Parma - A Roveredo si ripete in
a. non tornare mai più (!). E stemmi tJa'pali , zione • e in ciò s'inganna; le .croci demo- qùesti giorni il curioso fenomeno dello. muf.
ovunque, e lapidi landatorie di papi t1ranni lite, ie chiesè abbattute, i conventi dila- fa sanguigna della polenta. Possiamo im·
le mille congetture del popolino.
ed odiosi (si c) senza. che un cenno solo pidati, le bibliotech(l disperse sono cenni maginarci
è del resto gradita sor{lresa quella di
ricordi ·che al dominio di quei papi è sue- pilì che suffiCienti a significare il p!U!sag~ Non
sedersi al desco par mang1ar la polente.
gio della rivolu!lione per l' ~terna Città i appena: scodellata e vedersela diventar tutta
ceduto il dominio della patria risorta.
" E' uno sconcio codesto, è una vergo- ·e se tutto ciò non bastasse ancora, aspetti rossa come il cinabro.
· ·
gna per noi che volemmo e vogliamo la Tribuna che si demolisca il convento
t:li dico che questa muffa sia lo. 8et~~atia
Roma italiana, mentre pei nemici nostri à d' Ara-Coeli, e si spiani una_ parte del Meyà1's e alcuni la ritengono affatto inno·
Campido~lio per far 'luogo al monumento cna, ma altri, invece credono che chiuda in
speranza stolta ed oscena .. "
·
E il Diritto, battendo lo stesso chiodo, di V1ttono Emanuele, e. poi si persuaderà sè jl gerljle dello. pellagra.
che la. memoria della 'l!surpazione buz:.
aggiunge:
" Quegli stemmi debbono scomparire. zm·1·a, come essa la chiama, resterà inE' logico~. è giusto, è doveroso che scom- cancellabile in Roma, non meno di quella
ESTEEO
paiano. uhe cosa ci stanno a fare 1 A dei passati conquistatori, che si .accampabel. giorno
_...
Belgio·
rammontarci forse che Roma è stata sot- rano sui sette colli, finchè .
levarono le ·tende e se ne parti~ono.
tratta alla esosa tirannia papale 1 •
Il 22, c10me annuni!iammo, si sopo apQrlè
Ma come si fa, diciamo. noi, a farsi
le Oamere noi Belgio. · . · . · . . .
sfuggire dalla bocca querimonie di tal
> ~l Senato doveva. presieclere H .barone <li
fatta, ehe si ritorcono a un volger di
:!nethl\n, ma ease~didadispost11, presiedeva
palma a danno del querelanti!
Wu.oscbMr: Il primo peri) è stato elello
Eppure alla l'ribuna o al Dil·itto) ci
, presidente. .
.
dicono che non siano tutti novellim di
Leggiamo nello. Voce della V,;i(à: · '· . . t.Alla Camera dei rappresentanti la scena
storia della Roma Papale! E come iguo·
I~ri mattino. là Principessa .Donlll!o•~Fr~u·
rare che la piaz7.a del (Juirinàle parla. della oesco. Massimo deponèva ai .piedi del S.. P a· era più animata. Presiedeva il veneranda
munificenza artistica dei sovrani Pontefici 1 dre lire dodici mila in oro dllo parte della Monsignor .di Hnerne, il più anziano fra i
deputati.
Chi rimise in· piedi le meravigliose scul- Contesaa di Chambord.
« Un abito. talare alla preoidonza! esclature rappresentanti (dicono) Castore e PoiIl S. Padre dimostrò il più vivo intl'resse
luce~ Un Sisto V. ùhi meglio li collocò? per la salute dell'augusta Donua ..e·le .man· ma festoso l'ottimo Bien. Public .. Ecco
·
senza d!!b"bio uno ·spettaMlo assai piceanto,
Un Pio YL Lo stesso Pontefice vi collocò dò l'apostolica benedi~ione.
all'indomani. di no Minietero cbe ba •COn·
il bellissimo obelisco. La ricca tazza di
dotto cpu tanto accanimento. la .guerra 'llla
granito orientale vi si trova per opera di
Obiesa ed al sacerdozio. Ma .questo .spettaPio 'VII. E Gregorio XIII eresse il famoso
eolo
è .sigoi.flcante. Vuoi diro che ormai,
palazzo, residenza Pontificia, finchè i grigrllzie al buon senso del .popolo belga, il
maldelli non lo ridussero a dimora dei
prete non. è più no proscritto, ma possiede
Reali di Savoia. E questo palazzo conta
tutti i diritti del cittadino.
per mecenati, e Sisto. V, e Paolo V, e
Notizie diversa
Urbano VIII, Alessandro YJ1 Innocenzo
'« Aggiungiamo obe il venerando Monsi11 Re tcÌI·nerà a Torino· il giorn'o 31 cor- gnor de Baerne,·che la sua età .obiam11va
X, Clemente XII, Clemente xiiL Il Pa·
lazzo dellaOonsulta, così maestoso, non sta rente. Poco dopo si recherà a Mou~a.
a .quell'onore, si è disimpegnato dal suo
La Regina partirà da Venezia pèr Ì\:[Ònza t~ fil cio' eon nn latto o una presenza di
in piedi forse per opera di Clemente XII ?
il.
giorno·
10
ago.to
..
·
.
·
·
:
·
·
,
spirito
:elie tutti hanno ammirato, ,
Che se i cronisti della Tribuna e del
- La Stàmpa smentisce la notizia, data
Diritto han potuto salire comodamente al
Nella:.
prima seduta ~nasi.tiltle le elezioni
Q,uìrina!e e sfo~arsi colassù contro gli da qualche giornale, che sia stato. aperta furono oovalldate, ··
un'inchiesta sul contegno degli agenti di P.
stemmi di travertmo dei Romani Pontefici S.
Dai ~iornali di Bruxelles si sa ebe la
di fronte alle grida irredentìste .emesse
devono esserne grati alla memoria dell' im• nello.
commemorazione di· Garibaldi che ll.sooom1.a della Oamera era IIDimatissima.
mortale l'io IX di s. m. il quale curava ebbe luògo ultimamente a Roma. ·. ·
Le trib~oe private e' pubbliche rieolme.
appunto la llistemazione di quella strada.
- li conttamm\rsglio Caimi véllne'uomiLe facole niwvè sono .molte fra ·i depuDopo ciò qual meraviglia se sul colle nato comandante la squadra itRliana nelQuirinale tutto parli della munificenza dei l' Atlantico, con incarico della rapp'resen· tati, poiebè ~e ne sono 31 dei nuovi.
Il signor Frère:Orbau fa il disinvolto e
tanza diplomRtica.
.
Papi?
·
·
·
Ma e,he Quirinale, !le Roma per quanto
- Mancini raccolse nel Libro Verde i ride, ma ride giall~; ·
I Ministri· scHiO assai fasteggiati e oom.{) grande e lunga è per sè sola un monu- documenti relativi alle indennità accordate
mento perenne della loro grandezza o d~l agli italiani in Egitto. Sono 42, e Vllnli.o dal plimentuti dai me.mbri della .Destra:
;lO gennaio 1883 al 24 marzo 188!. \1·
loro amore per le arti.
Al banco della presidenza, a destri\ del
l crediti liquidati furono 9843 per 106 venerando Canonico Mons. di Haerne, pre·
Ma di che J~Wuci ci vengono a parlare
dunque la. Tribuna e il Diritto e di quali milioni. Gli italiani ebbero urià 8omma· si dente. 11nziano, ricordo vi vento delhi g) o·
. ., .
.vergogne ! ~ Procurino piattosto che sieno. ~omplessivo. di 20 milioni.
rioea epoca del 1830, sedeva come segre·
Avevano domandato in complesso 35 mi· t11rio il coLte ·Enrico de Merodo principe
dimeuticate quelle ibride fabbriebe che lioni
d'
indennità.
chi{l.mansi: Palazzo delle Finanze, Fa~a.zr,o
di R.nbemprè, nipote .di Federico e Felice
.,.. Il direttore generale del1'esoro ha rin- de Herode. due fondatori della nostra· nadella Posta, Baracche di Montecitorio e n9va~a
l'ingiunzione
alle
tesorerie
di
com··
del Senato, di Agricoltura a S. Susanna prendere sempr,& n.ei pagamenti cinquanta zionalità.. Lo spettacolo ò degno·· di ossere via dicendo.
Jire di spezzati d'argento ,;P,e debbono defi· vazione. Ila una parte. nn modesto prete
Quelle sì che sono sconcezza e vergogne! uitl,q.mente surrogare ~a c11r~ !Jiinj1tl/o.
cattoliuo, uno d~gli nltil}li superstiti d~l
,Congresso na~ionale, noo degli aljtori della
Coatill!~ione i o dall' àltra no giovane ebe
po1ta nn no~pe caro ad ogni patriolta belga
la questione delle · poste in Turchia
e rappresentante del partito 'nazion11!e e~o
IT.AJ:.,IA
vnole ricostituito lo spìÌ'ito· è le tradìzlonl
Palermo - A Palermo :vi fu unii .
··
1Jn conflitto è sorto tra la Turchia d'un dimoetraziooe per respiugere il vapore del ~8~.0.
lato. è la Francia la Germania, l' Austria Gott'!r~o pro,veniente dR Marsi,giia coi A'r~
Il signor ijalo!J1 sorrideote1 stringe la
'
·
e l' Inghilterra ~11-ll' alla'() circa 6li uffici fughi Jtahalll,
mapo ai 111101 yocc~i amioi g 111 BINI l!f·
tavolare una discussione; voglio soltanto
ecarrcare la mia coscienza.
.
Nuovo a questo lotte parlamentari, nou
so ein dove il re~olamento mi concede di
,parlare ; ma io d1co che penso solo a scaricar~· la mia coscienza.
Sono prelato cattolico, e nel discutere qui
il potere temporale del Papa,. io mi alzo o.
dichiare.re che non riconosco i fatti com·
piutì in Ito.lia per quanto si riferiscono al
poter temP,orale ed ai beni del Santo Padre,
che considero inalienabili e imprescrittibili.
Sgravata. la mia coscienza di prelato cat·
tolico con questa protesta, mi s1edo.
ChiuHo l' iJ!tJidente, un gruppo di senatori
circonda il sig. Canovas; altri e tre. questi
il sig. Moyano ed il marchese di Molina
(o.mbasciatore di Spagna . presso la Santa
Sede) oirconllano e si congratulano coll' Ar·
civescovo di Bantiago di Cuba. Dall' altr11
parte i senatori liberali circondano il sig.
Mazo e si congratulano con lui per le so~
· dichiarazioni.
·

un.

Governo e Pa.rla.mento

. , r ,.

versar! politici. Il signor Woeste) .il ter·
rol'e della Sinistra, vestito. con· aempllcilà,
è naaai festeggiato.
L11 polizia avova preso frllndi ..lme pro·
cauzioni, perchè l' llbtltall; al snlito, ptir
mostrare il loro ri~r>ott() alla liberi~ e agli
l'letti dalla naziooe, l'~ro ebe nvesliqro intenzione di f11ro qualche obimata.
JJ'rancia.

Questo flagello di Diò, Il colera; obe v:1.
pernotendo specialinento Tolbné 11 ilarsiglia
ba cominciato ad aprire gli occhi al111 ve.
rità anche al più ostinati nomini del oat·
tolieismo. li Sindaco. di Marsiglia è nn
radicale dello più bell' aoqua1 nuo del fc·
roci lalc:izzatol'i, qoiudi nn nelaico delle
suore di carità, e .di lotto lé sddr~; 11. di
tutti gli ordini religiosi. 01 volefa la prota
dol coler11 per farlo aooorto del sno erroro.
, Il conte d! Hanssontllle. gli teoua 'per
parte del principi d' Orle:1nS ven&l mila
fraocbl per le vlUime del colera. li Sin•
da.co fu lieto· oltramodo dellt1 vénola del
·prlnnipe, cbo ebiamò un uomo di alto ca·
. ratlere e di modi tuili france~!, e non
dubitò di m<IBtrare la àua amillitalione per
le suore ospituliore add~tto all' osplidlile del
Pharo.
·
·.
. .
« lo era, diBSe, un grande lalcizh.lore,
ma oggi comprendo che non al possono o
non si de~ono laicizzare. gli ospilolalt: In
una delle mie visite al Pbaro, uggluneo, bo
voluto visitare da m~ il sollo3uolo, VI eru•
no quattordici cad11Vori, Intesi nu rnmore,
,e mi fu dello .cho ora nua suora di earllà,
.la quale diairifettl\va i oaùtiY!lri. · ll11 q oel
momento compresi cho uoo era per· vnnà
mostra l' operli dl questo donne coal· pròllLti
ad ogni saeciftèio. »
·
Possa almeno qoeslo R1igòllo ti J'eseinpicj
della divina carità cbe lnftaminil •1e mirabili figlie di San Vioeenio tle1: 'Paoli con~ .
~ertire altri Sindaci, o di per8òè~toti cam>
biarli io. protettori di queste éèli'lere di
eroinll e di eroi d111la r~Hgiona caltollea,
- E' stat11 presentata Ja dom11nda di di·
vorzio di Adelina Patti, c01ilro. Il tuarlto,
marr.hese di- Oaox •.· E' la prima · do~ana.:
presentata dopo l!' approvli~iòoe deU.a legge.
- Telbgramml d~.'Mara· glia dicono delio•
lanti lo condizioni ilella città. · , '•
·. l malftitto~i cbè si .sono dati .eGo regno·
colà In gran nntner?~ svaligiano. J.U,pune· ·
mente tutte le case nmaote vaote •.sarebborò
et11le commesse delle depredaziold llno ,nel
palnzzò d.l giust!zìa e qel gabìp&Ui tlel '
procnrato,re e, del soiltJtuU ~~Ila, lt~pnbblica.
• ,A.ustda-llln:fi.bei-ia .
La N. F. Presse· pnbbJiria una. lettera.
da Trieste sulla pesca .dèi .obioggiotti nel! l!
licqne istriane e ~alma'te •.. La . lelterl\ dice
che la confarenu di, <lòrlgi:l noli~& .ba ri·
solto, poichè nou si pAè. addivenire ad'
nna convenzione.
. .
.. . . :
Ora si t~uterà di · parafi•zate quest'io ...
aoo:cesao con reciproche misuro .. amminl·, .. ), 1
atra.tive,. le qn.a!i per quaul~ ,r,ig~arda l'An•
stria 1araooo 10· par!ll ,dannose e io parte·
s,npertlue. 0011 qna1to (arl!lalità ai 14scle~à ,
de~p.re, aperto il Ollmpo 11llo rapprl!laglìe e.·
conlliltt. .

,

·

. .. .
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·Cose di Casa·

s Varietà

'L'articolo pubblicato nel dittadino .
Italiano,· sotto il titolo : Un po' di
. studio no11,rJuasta, trasse cllo sè nua
riSIJOSta do! sig. F. del Giornale; ove .egli
persiste a negare. il valore scient•Ocu delia.
bibbia. Sarebbe stata cosa più eaggin çbe ·
avesse aspettato 11 venire a qnoàta olfer·
mozione dopo Iella i' opera ci lata dal Mol·
goo.; ne conviene egli stesso indirettamente
quan~o dice: v~ro .è )181'Ò cke.Jarei motto .
me,ql1o. se stzul1~sst ~~~ tutto ìl tempo c~e
sprecq aq annerjl'e Cql'!etle pef la ~a"Z?f.ta~ . .
l a attesa che l annenmentP, della ga3zett~t
gli lasci più temr1ò' di dedioariji a! lo e$qdlo, ·
mi permetto 41 porgJi soWocl}4io qn 111~r'
profondo lavoro, · analogo 111a anteriore
~ello del ~oigno. lì' ò ·.aptore il cardina
Wii611!AD1 il q1111lè, scrivendo. su 1(1 QQ ·

IL OITTA:DJNO \.TALIANO

tJesBione delle scienze colla religione ri• Bastanse&U per ceuiono di on pozzo di fonvelata, si propose appunto di provare il do vicino l!lla porta d'.lquiloJa.
anblime accordo della divina scrittura col
resnltatl della scienza. Un'edizione italiana
dJ quest' operi vide la toce a Milano nel
1866 (lillrerla Volpato e comp.). 11 sig. F.
all'erma di saper molto bene con qttanta
prudenza Il' abbiano da considerare le
cose della religione. Non so quanto a!
concllii con questa prudenza Il valersi
ch'egli fa di nn fatto accennato dalla bib·
bl.a, cbe poi egli contessa di non aver
B(rùliata, per gettare il discredito Bili mi·
nhilri appunto della religioiÌIJ. Capisco an·
cor meno come il signor F. possa, in o·
maggio a questa Sila prudenza, trarre io
ca~opo Il veeobio arnese, sCrollato ogni · di
dai ·n&l!lioi del cattolicismo, ; dulia tortura
di Galllto, mostrata loso89l•tente da chi
certo non è sospetto ai. signor F., vale a
dire da ·rranoesco A.rago ( Oerwres com·
plètes,. tome troisième),
. .. ·
Per coneltidere, cre<l.O. anch • lo col signor
F. che la oqta .domin11ote ·oggi di; In quelli
portl ·cbe si fanno maestri· agli altri, Bill
i' 11ssenza di forti studi. Studiare, ecco
l' unico modo di accordarsi , in questioni
nariatl~sime, nòn eÌlclnse le religiose,
glaccbè Il pii). Oero nemico d1ll11 religione
è l' ignoranza..
· ·
!L.DUS.

Ua :te"'lJJUe Ul'&lft.llO ai scatenò Ieri
verso il tocco a l'esiau· Scbiavonosco. Il
turbine schiantò alberi, ·atterrò muraglie,
scoperobiò caso ·portando·· virtiginosamente
pO,r. la campagrla .tegole, mattoni ; alcuni
capi di bestiame rimueru uccisi .• Le ealllp)lgne .circostanti .preseutant 1100· SpiJUaeolo
desolante talmente fnrooo devastate. La
cùpola dol campanile venne divella dal
t11rbine e portata io un orlo alquanto di·
ecosto. ·!nebe .ilo. uomo ru sallevato dalla
bufera e · por&ato lontano parecr.bl metri
rllnnoondo conttiso.
.
Jl 'danno arrecato dall' ntaglmo BI fa Il•
eeunder~ .11d oltre: ~O -mila lire•.

Ci vièae rifulto c41! i.orl alcuni con-·
tadinl· di Pasi11n· Scbiavoòe~~co danoeggillti
~alla ,bufera si rec;arQno presso no nfllcio
~~ aaiieÌlrazioni in. Udine pretendendo dal·
l'ngente iLrrisarcimento dei danni.
' 'N6u valsero le ragioni addo~te dail'ageo~e
a perell.• derli che la compagnia · da esso
rappresèntatn, come tutte le altre, non aa·
sjcilrif,\ÌIIIl. l danni cagionati da incendi,
fnlml.Ui, :~toppi di gas ecc~ ciò cbe del
· resto 'tisnl~a- a[\ebe dai relativi contratli1
e obe qufndl· non può rispondere del dannt
cagionati da guerre, terremoti, eruzioni,
tumulti, trolnbe marine uragani e tempeste
ecc. <lllei contadini non voleYnuo persDII·
dersi e èi posero a gridare ·e schiamazzare
insultando l' ageute delhi compagnia assi·
onratric~. Quando· furono stanchi lasciarono
l' nflleio.
Di'fideado della Baaoa Nastoaale
e rlduioae C1i IOODtO. Il Consiglio SU•
. periore··della Banca Nazionale nel Regno
d'Italia .ciln deliberazione del 2S corrente
ba ftssato in lire 38 il dividendo, pagablle
il 4 agosto del primo semestre 1884, ed
ba Inoltre ridotto il saggio dello sconto
dal 4 e mezzo per cAnto al quattro per
cento, e quello degli lot~ressi sulle anticipazioni dal ii per cento al 4 e mezzo per
cento pei tholi garantiti drillo St11t<1, e dal
6 e mezzo al 6 per cento ani moli non
, garantiti.
Rtt~oa. L' esattore di Moggio signor
Barnaba Perlsutti c'invita per la sola ve·
ritd a smentire quanto fa asserilo nella
relazione dei solenni funerali dell'àbate di
Moggio pubblicata io questo giornale, cbe,
; a quei l'ooerali sia lnterveoulo il rhlefitore
· comunale il quale da ReJiotta non avea
dato mandato a ohisisia di rapprescntarlo.

CouigUo Comunale. Nella seduta di
ieri Il Consiglio ba preso atto della deliberazione d'urgenza della Giunta ·Municipale p~r garanzia del mutuo dato dalla
llas&a di risparmio al Consorzio Rojale.
Approvò le COIIVODZioni coll'! ntorità militare u col privati per l'erezione· di nuovi
quartieri mihtarl.
Stabili il salario alla bidella della scuola
magistrale o la spe.sa- per la Cllocelleria
della direzione.
Approvò il ·regolamento per l'esercizio
dell'ara crematoria t'ln due aggiunte presentate dal oons•.Pocile per cui è autorizzata la ginota ali accordare per dieci noni
~~ ~reina~ion·~ !fratlli la ai c~da veri dei misprn~lli e r~so del crematolo all' ospedal~
Plfilp Jler ~DIIi. i ç~daveri 4el mor!i di
lJialattie cgotag10ee col aolp pugamen~o delle
BJl68e di CO!Jibl!Stil)lJ8 ·!l sen~a &!oqna \BSBII,
4cool~u la domllnda 4el aig, Donato Ba.

dalla toro origine, abbiano dato occasiono taato an una splendida posizione tronndoel
di cotnmeotl ebe furono di89lpatl ora dalla a Ollvallere di un poggio.
Sulle proposte per l' lllnminaziooe della realtà del faUI.
Queato fatto dimostra hxminosamente che
cittA, dopo longa discn89ione i nnnoro asDichiara cbe I' aLinaie ministero spa- la qnarantona di cinque giorni non è anf·
soggettati a votazione due ordini del giorno gnuolo non ha punto modlftcatu nè pensato Oeiente, e ebe è nenssar io accrescerla se al
l'uno del conto. di Pramporo e Novelli, no11 di modificare l'atteggiamento osservato dal vnole salvar l'Italia da si grande Oagello. ,
accettato dalla Giunta, ohe mentre rlngra· suoi predeoessori verso l' llalia dopo ebe
Eccettuato questo caso le notizie ebe ai
ziava ia giunta degh.stodli fatti si passava fu cm"uita Ro'lla capitale del regno.
hanno d111lo altre parti d'Italia continuano
all'ordine dul giorno; l'altro del cona. Mor·
Chiarisce cb e la recente discossiono della
gante accettato dalla Giunta col quale al Camera di Madrid non si riferl ebe all'e· ad essere buone.
dA facoltà alla giunta di daoidere salla con- same delle opinioni profe89ate in passato
venienza di dare o meno la .disdetta del- da 'alano fra l componenti il gabinetto,
l'attuale contratto. alla società del gas.
senza relazione alcuna col diritto interna·
Il Jlrlmo ordine del giorno fu respinto, zionale.
Parigi 25 - Il Gaulois pubblica un
il secondo otteuoa 11 voli favorevoli fra
Ooncloda rlatrermando ebe l' attuale 1111·
oul li dei membri della Gl nota epperoiò fu binetto spagunolo sarà sompre lieto di dispaccio da Bruxelles cbo annunzia che
dichiarato approvato.
corrls{londllre alle prove di cordialità e d! Horeaa si dimetterà e gli succederà CaraNella seduta pomeridiana Il coosgli o co· amicizia del governo e del Re d' Italia e manchlnay. Il cambiamento è attribuito alle
monale nominò l signori Toontti ing. cav. cooftdando che queste sincere e franche parole di Moreau in un circolo cattolico,
Ciriaco e avv. dott. Glo. Batta Antooini a spiegazioni oonaolid~ranno vlepphì la re- con le quali esprimeva 111 speranza cbo la
membri del consiglio. amq~iolstratlvo del procità d·l: sentimenti amichevoli tra i due Francia imiterà il Belgio, e por le quali
ojvico ospitale; l!lesso'l signori l'ecile àott. popoli e· dissiperanno definitivamente la Ferry si è vi vamento lagnato. La notizia
Gabriele Luigi senatore dal regno e co. spioeevote: Impressione suscita!~ dalle pa- merita conferma.
Belgrado 26 - Il governo presentò
comm. Ottl\viaoo di l'rampero a membri role erroneamente attribuile a l'idal.
Ieri ai rappresentanti dell'Austria, della
del consiglio diretti v<~ del collegio Uccellis;
Roma
25 - La Gazzetta Ufficiale Germania
e della Russia il memorandt1m
idem i signori Traves Alfonso o della Ro- pubblica Il bto della nota spugnoola, pr0·
vere ·1\tv;·iJio. Batta a m~mbrl supplenti cedola
da nn riassunto delle varie fasi riguardante Il conllitto con la Bulgari~.
della commisélonu comunale per le imposte; dell' incidente Pidal.
Parigl 25 ~ Il Temps ba da Sb:ID·
prese atto dola rinuncia data dal dot•·1
gbai:
! oton io Z~mparo alla eGriea di consigliere
Assicurasi cbe il termine accordalo alla
com noale; autorizzò la giunh a trsttue
L'Adriatico commentando il dlspacolo China
per rispondere alla domanda soli' in·
coi signori Fenili e comp. per la conce&• della Stefani ·dico cbc l'avvertenza cbe deonità,
spira alla fine di luglio.
sione d'una caduta del Ledra in Billdaese- l' incidente fn soddiafaeentemente esaurito
Parigi 25 - Il Temps ba da Varsa·
ria; approvò la proposta del consiglio am- è stata opporlnnlssima, che allrimeoti povia : Gli arresti continuano.
minlstra~ivo del Monte portante la conferma
cài h1 Italia se ne sarebbero accorti.
ql!inquennale di alcuni impiegati addetti
l suicidi del capitano Tiobowzkl e del
La nota sp~gnoola non è cba una ripe·
al pio islituto, confermò per un altro qui n· tlzioue del d1HCOI'SO di Canovas. Il resto è tenente Koudratow, amici di Bardowski
quennio nel posto rispe"ivamente occupato uno dei soliti luoghi comuni son frasi ela- produssero graodo senr'lziooe.
alcani Impiegali municipali; stabill l'asHe- stiche di cui si servo spesso la diplomazia.
Furono trovate nel loro doDIIcilio carte
gno vitalizio Jler il dott. Gio. Batta Vatri
conflitto avverteva sulle parole di l'i- compromettenti,
medico comunale qnirscente; a medici con. dal,Ii come
furono realmente pronunciate,
Suaklm 25- Un terremoto forliS!Jimo
dotti per i riparti esterni della cittA; no- non come furono
nei resr ·.ont\ a Massaua : molte case furono distrutte. Le
minò l signori Cnppariui dott. Antonio e ufficiali. Scar&ahpoila stampate
verità
della
parola
navi del porto vennero scosse violeutemenle.
d'Agostini dott. Clodoveo.
viva, amme89a iJVf 10 quella del resoconto Gli abitnoti fuggirono noi dintorni.
Prosramma. doli pezzi musicali cbe la uffìcialo, ogni ragio~a di qnerelarsi cessav11.
Tutta stanotte gli ioior&l fecero uu fuoco
Banda del 40 Regg. Flloteria eseguirà Ed eft'ettivamente ee89ò.
vi vìsaimo contro Suakim.
domani dalle 7 112 alle 9 pom. sotto la
Il governo spagnuolo, giuocando abil·
Loggia moniolpale.
mente, seppe condurre le ~Joso a questo
~c:::>"X"Xlz::J:EI X>X Elc:::>~l!ii.A.
l. Maroia Roma
. Musone punto da be'ltargli un11 generica dichiara26 luglio 1884
2. Seottiscb Manilla
'Petrali zione. Della quale i nostri ufficiosi si di~
110d. l luglio 188' da ~. 9UO o t. &HO
3. Duetto I Masnadieri
Verdi
cono soddisfatti, forse percbè non potevano Rend.Id. Il. 6 010
l genn. 1885 da ~. 92,13 • L. 9~.93
4•. Maznrka Un fiorellino
Ziebrer sperure, neanche essi, di più dall'avvedo- Rend. raatr Id.
In carlo
da Il, ll0.80 • L, 8t,8G
da F. 81.66 a ~ 81.70
Id.
In a.rronto
5, .Introduzione e cavatina Ernani Verdi
wzza e dall'energia del nostro ministro
da L. 20e.711 • L, 207Flot. 6lr,
6, Pot-pourri La Giocoliera
Glorza dagli all'ari, ~s\eriori.
Banconote auatr.
da ~. 206.75 ~· L. ao77.. ,Sinfoala La Gazza ladra
Rossinl
SusldU per •tucJio 1ul Legato
S'I',A.TO OJ:VJ:LE
Bartollili. Ln Oougregazlone di Oarità di
NOTIZIE DEL OHOLERA
Udine avvisa:·
·
BoLLETTINO SITT. dal 20 alll6 luglio 1884.
A t.nlto agosto p, v. è aperlo il concorso
Nascite
per la nomina degli studenti da snssidiarsi
'l'olo.ue 25 - Dalla aera del 23 alla
eolie rendite del Lel!a.to Bv.rtolini .per l'anNati
vivi
maschi
4 femmine 8
sera della 24, ventiaei decessi.
no scolastico 1884~85.
« morti ,.
«
1
Ore
10
ani.
Da
ieraera
16
decessi.
Esposti
»
«
Detto Legato sussidi& noli' educazione
religiosa, seola~Lica ed artistica giov11ni di
IIIU'Ilglia 24 - Ore 8,35 pomer. Totale N. 13.
ambo i sessi nati. e domiciliati in questa Ne Ile ultimo 24 or quarantotto decessi.
Morti
a
domicilio
Città; rieonoscintl bisognevoli di una assilla.r.iglla 25 - Ore 8,35 pomer. Erminia Cerri di Gio. Batta di mesi ·4
stenz~ pecuniaria o del loro collocamento
Nelle ultime 24 oro trent' otto decessi di - Maria Maroè di Giov. d' anni 2 e mesi
in qnalobe Istituto pHr assoluta mancanza colera.
9 - Giovanna Roma'lo-l!'ranzolini fu G. B.
di mezzi 111 fortuna o d' industria e meri~l ~onta~ina - 4-ngelioa Scrl!soppi
Lllboaa 2& - Si è aparsala voce che d'd1_ ano~
tevoli per indole, attitudine e costumi
Ln1g1 d1 mest 9 - G1acoma Tonmi fn
un vapore fosse giunto a Hnelva con cole· Angelo
intemera&i.
d'anni 70 casalinga - Ida Vatri
fu Oliuto d' anni 43 casalinga - Geramia
Le islanze verranno prodotte a qoesto ro~i a bordo. '
Una
parte
~eila
popolazione
di
.·unelva
Papparotti di Luigi d' anni l - Pietro
Uflloio debitamente dooomeotate.
pai!Sb la frontiera portoghese e IIIOnse a Flora di Angelo d' anni l e mesi 4 - Fio·
reoza Feruglio-Zìlli fu Valentino d'anni 79
Castromarini.
cont!ldina - Antonia Gabini di Pietro di
anni l e mesi lO - Gio. Batta Nardini fu
LA NOTA SPAGNUOLA.
Scrivono da Pontedassio in data 19 lu- Leonardo di anni 78 possidente - Cinsio
glio al Cittadino di Genova :
M~tdrisotti di Amilcare d'anni 2.
,
(N. G.) Malgrado le straordinarie precauMorti nell'Ospitale civile
Finalmente è fenota fnori la tanto a- zioni cbe il governo. prese alla frontiera
spettata riota della Spagna sull'incidente franoePe, il colera riosci a penetrare In
Maria Pasoolotti di mesi 2 - 01·sola
Pidal la qn!I!O al dire della uffteioaa 8t11mpa I tali li. Dae contadini, marito e moglie, di Veraldi di mesi l - Carlo Dioortù di mesi
doveva sodd1sf~re anobe i più esige'li• e Lucinasco, paesello della valle di On~glia, 2 - Giovanni Ellero di Antonio d' anni.27
che secondo ba cara di avvertire la Ste- rimpn.trlaroBO assoggettandosi alla prescritta agricoltore - Giovanni Gavalli d.i giorni 17
fani ha esaut•ito soadisjacentemente quel, qnaranlena di •Cinque giorni essendo di - )i]rnesto Vizzoretti di mesi l - Luigia
l' hieidente.
·
ritorno da Marsiglia; Al !azzarotto non si Cecovi fu Giacomo d' anni oi serva.
Morti nell' Ospitale Militare
Se non ebe · noi1. pare ohe questa nota manifestò io essi Alèuo sintomo della tersia fatta per soddisfare nessuno del nostri ribile m&lattia, Il ricevuti i debiti certifi·
Nicola Bouanno di Calogero d' anni 22
liberali neanche i meno. esigenti, tranne i cali di sanità s'avviarono al proprio paeso soldato nel 40.o Regg. Fanteria.
.
Strada facendo, la moglie senti oo indici·
ministeriali.
.
Tot.ale
N.
20.
Del resio casa dimostra l'abilità del ro- bile malessere che aoda va ognor più agverno spagnnolo cbe si lascia molto addie· gravandosi, llnchè giunti al paese non si dei quali l non appartenenti al comune di
t1 o la boria dell' on, Mancini il quale meo· volle riceverli e furono posti nel'a chiesa ·Udine.
tre sperava di rialzare un po' a spesa della di Santo Stefano che si trova sopra un
Eseguirono l' atto civile di Matrimon·io.
Spagna il sno nome avvilito pei tanti fia- poggio e vicina al cimitero del paese. In
Angelo Pecorara calzolaio con Angela
acbi cui va legato, non ·è in sostanza rio· breve il male si manifesto con non incre- Variolo setaiuola -Luigi Bearzi falegname.
dibile intensità e· oo;l rapidità fulminea, con Lucia Patroncini conta~fll;ll•'
sello cbe ad aggiungere nn altro.
talcbè la povera donna, cbe a quanto di·
Ecco i dispacci della Stefani:
cosi era incintn, in pocbo ore dovette soc· Pubblicazioni esposte nell'Albo Municipal'
Madrid 25 - Uaa nota <lei ministro eombere; la sua carnagione divenne subito
Dottor Vittorio Serra.vallo chimico-farma·
di Stato, io d11t11 22 oorr., testò rimessa nerastra, 11.111arito si trova gravemente al· cista
con Co. Virginia de Coucina possidente
al ministro d'Italia, ba esaurito aoddisfn· taccatQ dal m11le, e si dispera salvarlo. In· - Domenico
Paiesciano sarto con Nntaliua
centemente l'incidente fidai.
Fabretti
casalinga - Antonio Colavigh pos·
tanto llli si dice ebe forouo sequestrati
Il ministro di Sta~o, dopo essersi riferito t11tti i paren\i cbe banno avuto relazione sidente oon Maria Toso casalinga - Augusto
ali~ r~~eoti 4ic~ilna~iooi ~i Oaoovas in coi colerosi. Le autorità banno preso tut.te Fontanini velluhjo con Vittoria Bauello ca·
Blllinga - Gio. Batta Virgilio falegname
Senato! dice c~e il gQVefnn apagnnolo è le misure indispsosabili per tenero cirao- con
8era:lìna Fauzutti casalinga.
1\DiQiato d11i pi~ cordiali sentimenti verso aoritto il morbo . N11tr<1 ferma lldacia. ebe
l' Ualia, deplora elle Incidenti, lnaiJnitloan\1 non ai ditlonderà peroh~ Lucinasco è BI·
Op,rlQ Moro V""''' re•ponsabilt,
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INS~RZ~QNI

per t' Italia e p~ r. l' Estero
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\.OSSERVAZIONI METEORoLOUICHlt
Sta.z.l,<;>n.f3 diU(line

· 25~~

"""-ore 9 ant. o~e 3 jiom. ore .9·pom.

·B~ar-p~m-e-:.t-ro-'--r,"'d;-o""tt_o.;.a"-;o;:;,-a-:-1t:-o
metri' i 16.0l'sul li vello del

m1PURATIVO 'E' RINFRESCA'l'IVO DÈL SANGùE ' .

mar'e . .' • \; • millim.
Umidità relativa • : •
;-, tato del cielo. • • •

748.0

748.0

59

747.9
82

69

coperto
3.0
S. E

p!ovig.
0.3.
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70

-

85'

-

90
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Gol\ellitio

ma<lrepèr)o\ .·

'Eemperind
, Coltellino

•,

Temperino

"

•

"

•
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•

B!-

Forbic• da unghie dritta com uno.
Il_
, ..
"·• ,
•
fiM'
Lzo
For).>i~o
da fiori e :r~tta fina. (como·
, dtsstma, restando 11 ;fiore o frutto
attacato alla forbice ?opo taliato) •
2 40
NB. Sconto del lO Oro per ~rrosso partite - Nelle ordina
zio n i bf\sta indicare !il 'num~ro d' ordine.
,
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La· Onl>ia di Firenze ò hlòt>vrel!l&a.

l
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·' ErnlltoPaglta!"l·

:.;,;;!=<==---.-··-.:_~~-.:_:-'·~-:-~c.i!...'.:.L __ .:._~:~.:.J I'J -.~~~;;.,·.~...:_::__, /

IiPRE0041U~;~~e;rBRONCRI!i

S{regalàn~ 1QQO:

TOl'lCIDA

l

senza. artenlao ' aeaza fttloro

risUltlito ciJrto d plaitlito

ll

l

Vendita all'ingrosso al Laboratorio De·Stefani in Vittorio, nd in UDINl~
nolle fll.fmacie COMELLI, ALESt:H, FABlUS, UOMMESSA'l'l e DE·CAND!DO
In CIVIDALE alla farmacia: F. S'fROlLI, ed In tutte lo primarie farmacie
del Regno al prezzo di cent. 60. - l,, 1,20 nlla scatola.
"

(_

A\

-----""

life

'

,a chi proverà. esiste\'8 ua.; tintura per capelli e 'barba 'migliore di quella dei Fràlelli
ZEMPl. che è di un' atiojl~ ietutQnea,l non brucia i Cllpelli · ilè macchia: la pelle: hs
, il 'pregio~~ ~olorlr,o ·in .. 81'ad~,.ioni divero~-·~ .. 11~· ottenuto un immemlo\ •uocesso> nel
mondo, talchò lo i'ìchied!o 'ouperano og11l'.~spe~t~ti,va. ~ola ed .uni c" .ye,ndita ·della vera
tintur·a Pl'OBBO il propriò· negdzio dei I•'ralèlh ·ZEMPT profumierl chimici. Yia 's., Catorina à Chiaia. 33· c> 3~·~ ..~~P.p~lf~·.~~Pre,z.~.~. ìn . J;lffly~~P;ia ~r.~.p. Et I.;:: x.<:·
~

EDI SAPORE GRATO .

· Provenienza diretta in Udine

A!IaDrogheria FRANCESCO MJNISINI

!1

.,

Sacchetti odorosi
Indispensabili per· p ··<>fumare
la ltiancheria ; odori _,;:ili :

,

Deposi t~ i~. :U~~~!~ pré~ti~;Iìi drogliè!ja'.~~r. ,M:inlsinl ii! fondo·.Merc~~o~_~cchi?·

,Xetr,iar~ ~\ 'l{~Jt;Yl} ~rrurehie!e 1lel TtZ~.U'o iR Via GlavecCI\•. 6 :-"' ..ll9u1~ TniUo ,JJU.uel~l :- ,l'c{clova
A. 1lcdon \la. 8. J,ozetu:o..;,... YMtt.ft•
_..
····- - · - .·-· . , , Lo}lgegn,~CII.111po A.· Snhn·•
torto - PortlenonB P(>liliiO\ 4~ui~ ,fapr(aets~ Pf"''lll&'· Ceiltn.Ie ....:. ·Bridt'a 'Ah'tOnfo ·iJazzol~ f)l1'.\Jlaais,4\ 1 1Vhl
811lntn - Modwa l.r1~ndro .l!'rancl.4~~ 'Via ~mtu.,,,-;-;.. fa•;m~ Gh,lnelp,' ~JAmp~ Lq«ovlco ~o\lcht,-;-.J:'/~renra
l~rcl.llo l'ulmn,e, ·fll,flll~oist\; Vb al J)uoniO h - Loti• Otb.s,e.v:oe 'n.l).detì1,21,.~~rso :Portfl:.l)'~\.Jtdo,-·- Jllilawi,
l'tetrO Uiatfott1·-2~''Vh. S. ltru·gho:i:lb\··~ Orem'a lttnélai.L1lltll'\'ia"Ombrhin'o !J -· Bt>11g'cv~w·-l~le~l'O Vn:nol1 1
Coutr:ulp. dll'rll'to 48- Bl'f!SCÌU Toni G!•Jseppo, C<ll'SO de)!!J.'tilfr4.Gtanclth.;..., r~monwGalli Fl'l\UCC!!CQ }ll~rg
ruccliiere, 'VIn. Nuov:\, C,.'Uitclltml Jo!mporlo, Vin. Dognnn. ~oilt6 ii avi·- Mantovrr. o. IU~Ilte11i" f1LrriÌacit.t~ 6, ,.
C(l:rso. VJtlorio :l<lmtuiullle, :b'mn~.caco ,d~la ,Cht~!-:r _
;_ •.timùimnl .__:. T~uci:a G. f,cnolont· e Con\ p, •
'Via 8 Olro~ ...mo -:-:-,Pisa Bnnnt.rlulian~ .Lttngo,. L'amo.. • o ........ Livo,:no y, .ll.cl'l.lnci,onl 32, Viu. S. l~l't\n·
('.eseo;+1 !)IBlO~a'-'Vhl degli O:refh)i,lll~4'-JNrttiz~ Toreho' Bern.lnl 2, Yl~ ~ondh~.èn)-:- .Ravenna v. :ft[on·
tam~rl failnaqlstai-· ·urbJ"t;o- G•...lfel.ai, YJa.,.micnl;neiU \131'--' .Ancona DoTnehico'+ga'rJla.ii, l'J~ Jtoroa;o:,
CeSare CiiStaldinl - AsroU ~rosp~o ~olim~ntl,. I'ja1~B.1 M?ntal)~~" ~ 1 :P{Ii6ti qapllllo' ~~~lll1'~'Vi.l~--dèllo"'
Zlug~o ,33, ~.San. Sevct·o L'Uigi Del VeooJt!o .....:. JrQg{ltU ,Oa.etano. Sa.lcf11), "Vi_a ~1'211 102, ~~;Bari· b. ,THt!
,
~o'to;~·Vta s: Sp~o do.:,DP,l'i;l,B - Ouluni.A.tidrea. 'l'o.nzarell... 9'Vla Bptdto Santo'- Br:indiai pen\g·n11
Cell-'e fJr.maerstlt, Antonio 'fcdlo profunllcnt, Str~{l Am~n~, 24. -.. , ':[4cce li'ranco, .M(tS64rJ,i Co~9·; YJtto_rio ..,... ltUlUtttè .:..:.- 1?iJ/Nft
G. Obrdlnlerl 42-t Corso, E. ·Mu.ntcgazm 12 ViA Ueaarlnt..:.... Torùjo G.llatnn.rdt 'lO, ytd. ,B&rba.· .d.quila ~rroDJ e Lombl.rat,·,
Como ·\'ittoTlo Rlll.lmuclb 80 - Urham'a lfasullllil Ae~HU 100; Olnu1 - .JtÌpulltJ Paecf .P
''
,rw,otlta- ~ 'Uilll• ~
hlr<)Ol:o'l. - :r~m~Jifl_ n~ ','P&~lbl ~~l~llJI,f,o ... ~oll 526 - .Ba.a.san.o. w~ <lGnUD \84•. l
- ' ' ' -: ' . , . .~~ ' '·

"

, Ottimo l'i medio per vincere c ft•cmire' '' '
la 'scrofola
ed mgenerale tut te 9uell.e malattie febbrili in
prevalgono
la debbolezza o la Dwtcs: Stt:umosa .. Quello di sapore gradevole e spema:lmente fornito dt proprwtà modica. mentosa til
massimo grado. Questo olio proviene tlai banchi di Terr'EInuova dov.e il .met•luzìo è abbondante della qualità più idonea
a fornilo mig)iote ·
··
''
·

Deposito In Udine pre!llJo l' tl11alo

} Annund d(ll C,itt~fno ltalkuto.

(n•-llllll!.llllllllililllll!ltltiiii.Oii. . ltllllli.IJtl~

l

-

.

.
l

aaménld vantano questa sudceesiono; ~~Yeff• p~ro, di non ~onf~nde~e q,ueato, leg\ttimì:t farm'aoò,
coll'aUto 'llt'epe;·ato sotto il nome Alberto Paglttm~ .fu àtu~eppo, •!..quale,,, ~!tre non, a~ere,
•lc\lna affinit~ o.,, dof~uto Hrof. ·C?irol~lna, n<l· ma1 ·avuto l. onor<l d1 e••~r ~a lùl con~soruto,
•i.pormett~.con audacia senza J••~•· d1 far11e mendone no1 BUoi anli~IIZ>; •nduc.~n~o d pub·
l!hco a orotlorlo parente.
. .. "· .
. , . :. , , 1: , l • , • .. t
,,. Ri ritenga qumdi por ma'ssima: .6'Jiè ogni altro avo<So o r!ah•amo rel~t1vo. a. quellta IJlGOi&·
: \it~· cb• venga ·lusorito su quo.to od In •Hd giornali,· ~oli p~ò riferì l'Bi che a do.teata~Ui oon·
tratfa:<ìonl, 11 pi4 del!~ volto danno•• alla salute:dl·ch•·lldllolo~arnollte ne n•as•e• .

····

~olia ~ ·

:tt•att~?e
~-J:.... .
lliio la eo
e&11ì.U PI'O ri
• là digestloae, OOITII
gtotnaeo, rinforur \il
e !)hservarle dallo ·
i BI ·mà tenendoIle · bocea
ùna o due .tavolet\e allo s'l'&gli&r•i nella m.attina, poOG pti•
·ma del pranù, ed al cor!Uni
·i la sera. c_
'
i n •fabbrleatore llldla rlapari mleri\ perohè la qualità d0gll
! in!l'rodlontt non altel'l r esat! tazza della prepamzlolie. !J
. ! Prezzo eent. 60 la seattolìaa.
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( ANTIBRONCHJTICHE) compos\e di vegetali semplici

uo' nLFEGAro_[ nl ·~mRt~li··~·.;
•,,..

I

,l

tt. b. n oignor Ernesto Pàgllano, 'p.ossio<l.~ t~tt~·lo ricette e~ritte ~i propri? l'ugno dtù fu
Prof. GIROLAMO PAGLIANO suo zto, ptù "!' documento,, con cut l~ de~rgna quale suo
,succe•sore • ofida a smentirlo avanti le oompatonl! autorità (·Jnuttoottléllè N correre lilla quarta
'pagina doi''giornali) E>Jl'ico' lJietro ,Giouarmi Pagl(ll1\0, e .tutti coloro.ehe àudaoamente e (al·
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UNICO SUOOESSORll
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•
, · corno nero
"" ar~pera
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"Y~~·i~, ~ tar!aruga:
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T~mperinò
Colte,llino,. .

.

del fn Prof. GIROLAMO P!GLIAN,O di Firenze
Si vende esclusivamente
,N'APOI.i,':N. 4; Calàt'u S. :wiarco,
(Casa propria). In Udine, dftl sig ..Giaco'n;10 Comes!j!alt~ a S. Lucia.

~

';_ 35'

. Temperino

,

···•

=

L,

1 ': .. ;

'FARIACIA
C. CASSARINI
,J)A S. SALVATOJi\lll

del Prof. ERNESTO i?AGLIAN9

1175

12 , .' 4
13 , 3:
14
4
15
6
16
.9

17

Tàmperinò · ma~ièo corno ncr~

·.Il

-~

=

Col.tellioq

4

L.

1

PI\EPARA'I'A IIJJLI.A

(BREVETTATO DAI, REGIO GOVE,RNO b'IT.UIA)

témporal, ... ,
'' ~2
NW
l
5
5
•rermometr<i cen~igra,do.
23.0
22.2
18.6
'l'emp~fatur;a. ma~s.s,iq~\\-2;i:3-\ Tempe,rp.,tur. a minima
..
m1n1ma lg.O .
ali aperto • • • .
lG.O
Acqua cadente. • • .
v t"·) dirézione. • .
· en
velocità chilom.

. "

::;·;;;~ c~~~··~;~ ·~;~;·;· 1

LO SCIROPPO"'PAGLIANO :::

R. Istit>utoi 'l:'ècllico

.o.(INfA,I·~, ,...,... · · -

.a

Si , 'rllldono all' utllait>. ..•
<ltl .Pielodit!<! IlaiW.no •. MJa.t.. DO

ruo.

·

..

..rlllnao•lklt ,.atulml Il,,._..
'
1
• ;·,

..a.llft~t'potta.ll.

l

· PRm1~~!.i~~ !~.BJ,E!~J~ r~. ~!TH Rru~ 1

FAR1Ni.' LATTEA H. . N'ESTLÈ
r,'l

l

:
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'
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15 ',ANNI DI SUCCESSO

21 RECOJIPENSI

CERTIFICTI

DI QUÌ,

NU}ÌER~SI

DlPLOJIA DOKORE

delle pri~BFie

DE:LLA DlTTA

Fabbricazione a

AUTORITÀ
8 llEDAOLlE D'ORO

f>

prefedti 110r economia e llon lll.sChl.l\0 'sentire

~·

il l'IUU91'e ùa nnu. ·stn.n>~n. all' ~Uta

'!''

Mn~t.onl

P4;1r tare le numer. os~.contt.·B. trazt.onl eslg.cr·'· cho.su .ogni scntol·a· IB. flrluP. del
~~;----------~ -~-- --~-~- '___ ~NRI_NE~'~'EY (S_u~~~:_>_.___ _

l

ORA.RIO DELLA FERROVIA
--~---

ARRIVI

VENEZIA»' 12 50 p'em, omtiib.
" 4.46 »'
»
» 8.~8 • di,reUo

òre 2.30 ant. n;istò.
,. '7.37 » · diretto.
.da ~ 9.1!4' ,. oirinib.
VENEZIA b 3.30 polli.
»
.• 6.28 " diretto·.
.. 8.28 » omnib.

ore 2.50. ànt; mi sto
per » ·, 7.54 · :. omnib.
OoRMONS '' 6.45 pom. »
»
» 8.47' b

ore l.Ìl ant. misto
da » lO.- » omnib.
CORMONS». 12.30 pom. »
»
8.0,8' .»
li>

ore 5./iO ant. omnib.
per » 7.45 » diretto
fON'XE1lBA » 10.3ì'i • omnib.
.4.30 poro.
»
~" 6.35 » diretto.

ore 9.08 ant. omnib.
da » 10.10 » diretto
PONTEBBA• 4.20 poro. O!DDib

per

ore 1,43 1\Ut. ll)isto
,; 5.10' 1> omniQ.
» 1,0,20 '»

(]irett\ì ·

"'

7.40 •

plenl o bucati, a. due, tre è qna.ttro forl
-pel.' pnretl

digeco'!l:Plota. -: Si vendo in tutto le buùne fannuclo e drogherie.

PARTENZE

.

v~pore

di TÙBI

medlohe

l.E~o ~~~~~a~I~ffic~~.~~~o~J~er•~.~!clll~~o~~~~~
Btlone !u.cile

E Ni1G~01Ò i<'R:A'Ì'ÉLLl
d.i T..Td.:l.n.e

CANDIDO

l

;

Fabbr,i~az,io~e' ~.mimo
ùi

MATTÒNÌ.

TEGOI,È (CcJ>Pil Ml~;ròl'iE!,LE i~.ivone),
os~et.tl, n~o~el11~'tl,

e

per decorn.tlon'e; ..
~~- ~~ni,

:Sil.gomEt

AC~UA. dLCAIELINA

e tlfmo~sione.

1,:,,

di Generuao

Per Oormnissioni, dirigersi alla .Ditta in Udine
Il

' *"ltr.ll

•t,teau.w uu.

tll61ll& p,er l' o.lta t.Mpretlniid • qiU>l>t.o "' ..
&ene :mt~'bUD:t.snte 1 ....,
"""" le 1IIAe<~le op•tlohe 4al •l.oo,

lòlù,

JUH4audo1Ap'eUe'da.U'trri.....flleiA
tulullllnO pe.rt.o do!, corpo, rend,...

A.;;~AVVIàv

=-~-:,":;..:~a,-.,!,!:::::.'\!

· - mitrA eiWYlO&lllnlo l dOlllt

o lo ,...,1,.. J'Olldtndoll blo!tM~
tJ.terarne le lllQtJ.to ' n....

IIJbl.

JIUio· l'aUto d1 grNt odtre auJ

'~

Udine 1884 Tip Patronato.

aa

lftO t 111M

.

PresAo l' Amminlstrnzione del' Cittàdino Iitlliano tro~asi in vendit~:
Scattola elegante di colori, grande oon treutnclue colori, ·al' prezzo di
L. l!.l!o
detta. grande vernìo:a.ta. in negro con vontiqu11ttro colori e. colle relative copette
per.ognJoolore
·,,
·
····.
·········,··!
•6.00
Sentole di compassi n .prezzi va di - f{of~li amerioan:ì _; À7bu,ms ner di~egno - Pe* 11 è.
. Urn,bertv c~Marghertta, della fubbnca mglese LeoQardt,-,e 'd'al~i'e f~blìriohe. nÌlllionalJ ed estere.·, ~
• ·" ' ·.'
·' ", · ··, . , · · · ·, . · , ",,

C~rat.

Por m-·dluu ollltlll- 4i
ettonl
artlll&lloi •bblomo

maierid:dvi::. :~~:::~ c~i~:~.~:::~r~:l;::);,::. ~;:l~=~~~;;,:: (ll. Artegna).
--·--.-------'

»

» 8.20 » dirett "'

ANGELI

,

~~e ~d!"~=~_:l ,!r.
II))<Ìoloiiii<nte nel lnorhl palu•
«ooo .• di aoqua lta(DUI<t; wl>
JMntt Il mattino, u.cllefl:lll dP. leito
"faf8&.U4eue POOil qua.n.UtA nel baclle
• qlllndl IATlmdool Il TIBo, rlnrtrort.
ICC la peraona. !l le dA. un eolon
ft1'Dli&'lloi poehij goooo sn dt ua tirro

~l ,

rtTU.t.o

b&MAno a prota.mare 'le tta.1110

~

di Dp'!tl lx>c4.tta L. 1.01!.
De))oollo In Udll!e p,...o l' Ulllelt
.bnn.ui del ~ltadiHO ItallaHo VS..
QorPI H. 118 Arlll•ngondo 60 C&ll
Il ope4Jioo oon p..,. p.al&lt.

