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E.· S#M~J];E. C.A.LUNNIE . · ~~a~~~f~i ~~~~~~~

~rJ:ti fl:fa~là q~~~f~Hft~ ~~: ~~s~m~~~e~\tiÌfa. ~~~sJoH~e~~~~1~Vg~f:

·
f11ntasia del malaccorto corrispondente, dèl sacrosanto. Cqncilio di ,Trento., . ,,• ,'', · .
. .
·
·
questil•i:lluòghi ignoti: su cui già· si archi·
Cresciuta in mezzo a l!:randi ·rivoluzi·oni. ···•· ·•.·
Lti.'.Mall~omiri~ s'pav~ntata ,della aromi- tettava.IqnalehnomaiJzo d'effetto!
sociali 0 politiche quella comunità · ca.tto• . ·
Ancora una volta la violenza
vinto razioùe che· .·seppero procacCiarsi con Ja · E itìtitbfò, .mentre un fatto cosi sempliee lica non potè ancorru darsi una.Jesistenza., , :q
c?ntro il, ql,ritto,H tuni~ltua.re della piazr,a loro .abnegàzioue 'e coglì atti di su.bllmé . uon avrebbe d9vnto menoniamèhte dar écclesiltstica: del· tntto regolare e nornìàle;i i~ ·
st è sostltmto' all'impero delle l!lggt;' Re cnl'ità il, <;loro,. secolat·a .e' regolar!) . o le llio(j6' :ad alo hh leggieto 'òomirìento, i gior- Il prossim<t Conciliò ,clovrà· ii'Ppnnto· 1fpn•·· J.,r
Leopoldo fii, assordato dai fiscliil atterrito mohache riei giorni infahsti ilèlla: epideivia na!I sltri'iferlti' si sono iticariéati di svi- ·.' d~~e :questa' (je'rareh:i~ rnorilutle! .inJ ~\\f,:; :! . .
dallrvtninaçcie· ha· capitolato alla ~iazza che tra vagliò tanta parto d'Italia, e degli sartop;~b'glfetido' for!le'motivo dàlle la:~~itùe' d1r1tt1 e ,doven e 1111ic1 sono chiaramenfè""''~. ·
sacrificando i diritti' costitu~iomtli de1 ca t-· elogi .loro prQdigttti . . da tutti' i partiti, è. e dalle voci di tenerezza in cui 'pròrùppero dèfinHi ·e éii'ço~crittL .. ·. . . . .· . , ". . '
tolici-. Chiamato" a se il sig. Maloù presi- ora intenta a. distruggere quella .corrente le aft'ettuos,e i Qall\9inQ" ,e che, mtgiot]arono
Rlguai:do aUa. estensione· é.: a.ll'.ahd.'a'~. •'
dente dél consiglio; voleva renderlo colpe· di simpatia che si-.è ·suscitata dalP nn capo. umt certa commozwne anche m quel q11àrt d Il d' .. ·· ·· . . ,..... · , ·a · ·
vole di nn atto .di viltà 'chiedendogli ·nna all'altro della penisoh~.a favore .del clero, tie~e.~.·:llflli 8e .invece di: malignat'e, •avessero men o, .e· 0 · ,l~cqssipml .. 11. .~~9mle!,er è!·
modificazione parziale del gabinetto e dando e dagli istituti m:onastici e· che tanto beli considerattda cosa, ht 'quel pianto e Rornq 4~.. \lposti)p,ggnq,gh: . · ., ·, . '" •',
così un' offa alla mas~•>neria nei due mini· scompiglia i piani della setta infame .. E in quei lamenti non la fuga del!~. Suore: , ll'onùar.ione dl;semiùari dio!lesani secondo.• .-.'
stri I~tcobs e Woeste da essa odiatissirni, noq av~ndo ·altri mezzi .ricorre a.lla men~ nvrel)b,~ro: v.oduta, ma l'espressione. viva i" lleoreti del Concilio di Trento e creazione·
colla:'spei;nrizit 'dFca'lmarlx.. Ma, il pte·: zogna è a\Iii.. caluimia P.i~ .spudorat!J,. Ed ,dei' seqt,iment~ di1. gratitudin(). e. di attacc~- di scuole parrocchiali ; ·nomina--dei· cnmti· ·
si den'te 'del eonsiglio. èon· nobile · esempio ecco :venir fuori la storie Ila del Piana e mento·u'llll~· •.,queste, sqppeJ'O , me~ì~arsi .m · determina~ione le~ale dei rapporti tra
di fermè'iza: e' di (Ugnità· ch!l deve ·aver di sua figlia, q)lindi la fuga delle.monaéhe d~olla_rPi\t ,(ja.sa, c.ho por 18. ~nn~ a~eV;an l'Ordinario e i prett ; .. re&'olamento normale
fatto. arr...o,s,s._.ire per la:ve.t.·gòg' tìa·il Ré stesso, di Aq' ti.H.aper ,m,ot.iv, i scan.cl.a_ lo, sU .·.
1rett• con tanto e così prov"Ide ot'r'e l E. delle questioni fiuanzial'ie ì ecco i limiti
·"' '· · ·ll.)upgo_
·
· di· accen~aro·
· ' · qn~ut~,
' · · · ''d/ln'tro
ai .quali
respmse !l.me?.zo termme, che se potevtt
E' .a notarsi che )a .fonte da cui ema- non;· è;_!J.nL
,
: si, al!iteranno
~,,,, .. lo. discussioni.
, , , •.
far buoti' giuoco ah'e ·avrebbe disonorato nano .tutte queste invenzioni o sempre la bene VI abbtano fatto qualt esempt d t
Il Ooncilw sarà composto di due orthm.
lui e 'i'shoi colleghi. Oonvocq i ministri e stessa.'.' c_ioè la,Uapitakgi.ornale m.assonioo pietà.A', dj~~lo p.b~iano' dati e diano. ttÌt- , II.pdrrio vçrrà co,sti~uit? 8~gli Mç~y:e~c.~vii, ,
fu deciso che tutti 1inuiirobbero solidali per eccellenza dal quale hanno il mandato torà ~~li-l~ .Jil_tl'j .c!.ue_ istitll.ti ,di beuefièe)lt~.a .. da1 Y~~cov1 e dat P!gmtar_:I ec_c.le.amstJm. ~ , . ·
fra lo~o;: e la decisione fu riferita ai re. di attingere tutti gli altri diarii do.\ la che e~1ncano èon quella carità. che è tutta., séco~q!)i conmr11nqe~a lo, ~tvo~·se Congrega- ., .
Quel che. abbia detto il Re iìon si sa. Un setta_e vi attingono infatti con una pre- lord p~òpiiri.. La sora: ùuil'iguitìt dei, gjqr~ z!oni, .dJ lO, a 12, membn r mascnn!\. Pre-::
dispacè!O'délla Slefani ci dice solo che muì·a degna di miglior causa senza curarsi nall wns~onici e de\ .loro corrispondenti . sl:edute da UU•Nesoovo, :esse dovranno stn-.•r·
lVIalou, presentò al. Re le .dimissioni del poi dello solenni smentite come non: fosse pno !f~lùn bìar.e .t,tn~a ~bne/:jnzione ç~l' Vi· ' dm r. e.•.ed.,~sanl\nar? .. l~; varie questioni' loro ,· ,
Minist~ro: 'Meglio dhhettersi' èhe disonc~ • a~ar loro . .
.
tnperg,e cop )~, ~alnm,ua; Bisogna persna- sott~Rp~te. e, poi .lifeurne .alla as~emblea .. ,'
rarsi sottonìettend6si; Nè vi .sartt. alcuno à , Della ,s.torialla de}:. Piana gjà abbiamo ,dçrset~é ·,una·. ynlttL ·E sempre, Io· stess~. d~glr ·ArctvèScoVJ. e. Ves~OV}.' Questi allo:~: ·. :
biasim~r~ questa delibern:r.ione del Gabi- parlato, mettendola nei suoi veri terminL;·i !JìOtto,. ~ ·ordm~ al qunle. deve obbedirSI'' ·~!s9ut~rannoi' tai1 .!çlazwm, ,!Joccettjtn~ol.e.,, ·
netto· Ma)ou, Per quanto piacCia ài liberali .oggi l' OsservatorQ .Romano ci reca ,UDII> ~n~nd~>- ,~ratta81 , della .·cb1esa e çel)e ~ 116 ugptt~ndò,\e t\,, m,0 d~~ctl:p~pl~ I,ll, tntt~ .<> ~~ . .
~i pe'llnèlleggiare una si~ua~ionq~u1astica, corrispohden~a da Aqiiila dalla tùia'e appa;, · JstituaJ.om}I!E,rg~1 è 1Ta oodardru ed 1gnobile;L P,art~,;p;,pren~epd~ ,<leQJsiOni}tu~d~Ii, ; ··.· .. ·,
Il vero è che nelle elezwm puht1ehe avea risce -~~tt~t i' infami) malignit1t della, s~ampa, ne\ l oqu pmno non entra neppnr~: Ul;t ,p 0., • : Qq~~t~ cl~CJ~Iom,. f9r 111erq.nno,,g! 1 at~ 1 de~ , .,
vinto. il vrogramma della' parte cattolica, massqinc(\, nel. narrare la pretesa, fuga delle . ~hip,(}l.:dJ. buon sen_so ?ì 'co.me abbmm detto;, Oonc!ho;. che, SpedJt,t ·a Rom~, l'li .sara,prw
che iL mmistero :M:alon aveva la vja trae• ·.!Uo!t~ché ~i .Aqui,la. Eccò q1.1à:nto .si. sèl'iv~ }l flù, volgare cnl~1'10, .:
, •r. : esa!nm~tt da nna Oongr.e(jazwne di Onrd 17p;;
ciatatchednnque sarebbe stata·.perluì a:lmtatq:Qssel:v.·a.!oue,:,,.;, ,.· ,,.,. ·'' ·.'·:,
,.,,.,.,
, ,,· ... ,
.. ,
nah .. Fm~lmentel~de.c.1s 10 ne;snprem.a,dol,,
i~~~s~~~~iòl~:~b:a~~~b~r~~~~~o~~em~!l~~~~t~ .. ~ Av~ndo C?n .sorpr~sa letto nelht Oap~-. ! ' '' :' :: ,:. '''
,. ~. Pap!ù ~arà a quogh attt;la fortn,a ,dtlftmtlva.. :
politico .nel ministero. Quanto allo elezioni' ta,le e m altri gwrnah della .stessa ri~111a
1
cE:a.-r.E aa.c::>cx
, 1 ru~tQ fa ,spe,rare ;c~ei m~lgradp le d!ffi.
amministrative di domenica esse non hanno ,tina cahln,niqsa notizia sn .di :una'. préte~a.
l ··
,,, •o.:.::~, .:; ·
coltà'·:clie. ~on, z\la~~à!J.o, I!J~l;''qt\e~ta·~sseì~;-,,.
altemto ,minimamente la.· situazione 611 fuga.di mo9a?pé, .che &i1 spaçci~ ltv~eput~:
i i
• ' ·.
•
•
·
•
!JJea stabi\irÌ't la ~er~r~lhà ec~\è~\~~tiC4ìS,~.~ · .
anche a 'volilr. proprio ·.dar loro indiretta- !Il- qniJsta ,citta, ho creduto .sm obbligo ·di, , . Non si è i~gann~ta la stamp~ .oattoli~~, ~pì:ld? la)orm,a .. ti~~IZlO?ale e,, pòrra ,SOP,ra, ,1
mente 1111 certo valore e una certa influ.: ogni perspna one,st~ non, ~o lo di smyt)~~~e, nel porre in gmtrdia circa i veri intendi- :mo st~,Lb!le ~r~m~w~nto,, la ...g!?Van,e. ~ ~~~. ,
enza politica peu le circostanze,nelle quali .la procace menr.ogna ma di stnas.cher~re' 1\:leuti di ·certe croci colòt'ato·slli'te dltrfoite -Ieqte,,Chi~s~ de~l! StattUn/ti.
.,
· .·.
avvennero, è certo che il loro risultato · altresl lo. ~pii'ito. di~ nialigriit~ che 'l' hà .'l', epidemia .colerica a f11re sfoggio di filan·
'
complessivo non fu disastroso poi cattolici suggérita a chi i' h'a:. scritta' ·a a 'chLsi è. tropia a suon dL tromba. . • ; .·
. .
,,
i quali vi. guadltgnaronq nna trentina .di compiaciutò rifedrla, sen~a dar luogo nep"
Il sottòteneute Dott. :Òe~PÙti che facevà
; .,' ·l"!.o'v'e'rn'·o· .. ~ ~:.·r''I'~;m'.·~~~·o'•.
municipi.; nè l' ayer prevalso i liberali in pure al piu volgare critedo. '
.
parte della Or0t:e Bia111Ja Livornese ha
Il
"' li"' "' "'""'
B!'I!Jçell.es e .in qualche: altra città dà, . Si,è giu'nti a dirè che alcune •Suore' .ma.I!da,to ·le..s\1~ .di,IJii~siqni, e [ç ragbo,nL 1~,
dmtto a c•mchiudere ad una sconfitta del ." abbi~J.no làsciato'. improvvisamente rin o·. dà' 1! mede~~ Il;\ O dottorA n~lla, sua .Iettéta
ministero o di alcuni ministri poichè in ·c, spizio di mendicità abbandonando le ·a:.l ;Dii·etto're' 'di dett~ OI'oèe, che' niii r:Hé;
Il nuovo Ministro della guerra'
tal caso converrebbe dire cho quei. muni c " bambine e -rifugiandosi in IuoghÌ'ignoti· rm)no ~en~a 'Comenti perchè proprio···non
Là (/éi:tietla 'Uffii!'iàlè ··ann'luìzta':'· Coij ·
cip~ .dove i.l!ber~Ji vins~ro,_ ~ap~o UJl\1 . "per motivi scanqalosi., Nulla, di piu. ne,abbJsogna.
•regio d~ 9 ret 0 del.23 con·ente. furdnò. accet• ..
pos1r..wne prmlegmt.a e, .. costJtmsoono una 'ff!lso, ~i ph\ cà.)ulln,1q_so, _dt,. piu, il,n.ptide,,t'it~ . ·
~ll
· D'
·
· '· .. ,. · '· '
·tate le dimisiioni di Ferraro.
· · ·
1
s:peme di tutela o almeno un ufficio di ~Oil SI saprebbe ne~pul::o a, guah mon.ache
.• mo s~g.
trettota·•dott.' :A?ldt•ea Gelsi,· i Un altro decreto della stessa data hÌI no.
nscontro a riguardo del governo, ciò ·che 'BI allu~esse, se.,app)!ll,~o, pe~ la pubblicità. ,.; Il sottoscritto in aggiunta: ~lhi';ciihÌis~ ·mipato Hicotti ministro della guerra.
sarebbe assurdo.
·
! ·;·. con cm hanno lasciata la direzione del• '·sio?i date dai ,9,omm~dan.te i~ prim~ .Q.élil!<
ieri mattina l'an. Ricotti ai è recato al
La posiziòhe del ministero Malati. r!sul-. l~ ospir.io di S. Anna le. Snoré •Che vi eraha,, nnova compagma ltt Oroce:Bmnca di .pub·. 'inihisterp de)la·.~l)erra Jl.ar.stabilire:'il gig~nn
tava nettamente daUa .situazione parlauie_n~ tìon Bi fosse capito che •la n·otizia' )lotesllli' :bJica assistenza, si dimette anche dalla dejla pre~ad! pospesso.dellp stesso !Dini~tero~
taro: ,finchè !ti riiaggio~auzfl ·ilellè due. ''l'iguardaro quelle ottime religiose~ Eb\Jenè, qn~!it~ di spci~ volont!trio avendo saputo . ,Egli ha conferito lùngaiiìénte · èon·T~n:
camere· era con lui, esso doveva,goveruare. !d'i 'che si è trattato 1 · ··· ·.: • · •·.: · · 1 cht: mforma~ròUl'ì che··ta:· proposta· da· lui Fe.nero. .· .... , ; . , ., .
.,.. ,; ·'
Le dimissioni di: alcuni ministri chieste ·.. N:el movimeptq, de!Je S,uorei s'oìifo .fa~si . ~tltta pet' la not!tina a sùrrogarl'o del pi·òf. . ferret·o ricevette iers~.ra la visita di condal Re per -paura della piazza erano ilio- o~m anno per provv~dere· a bisog'tìo di: ''çtl!' cav. E~rio9 ,.11<!)1 fu pres~ )#, èo~~i,ae~ ge~o dei capi-servizio.
' ·
giche incostJtuzionali; e se anche il Ga• ·diVersi istituti e sollecitato. quest!IJ volta' ra~wn.e, e ~er aver Ietto n~L gi9rnt),\ç )l . Ricotti è partito.,. per >Monza 11 pi'es't~re
binetto le avesse consentite, .non le avrebbe dall' essersi apertè·, nuove ·case 1a· cagion Telefono dJ quest' ogg1 eh,~. detta! SQcJeta .. git)ramento nelle mani del Re.
consentite cèl'to il Parlamento. Il 'Re se del cholera, ,la Supel'iòra Maggiore delhi ·si è convertita a il)tQndilrten.ti massonici.. ·
C.. Secondo la Rassegna Ricotti. ri~pet~
voleva essere leale, doveva sciogliere pio t- ·Stimmatine, anche a nome del Rev~mo P.
Con· distinta• stima'
·• terà 1! presente ordiMmento déll' esercito 'i
tosto le Or;.!llere e .indire subito le eler.ioni (jcneral~'"dei ll;r~~cè~ca~1i; ~i',~fl!tt~ .. !I,,Pdi~
.
, . .Oe.v.mo. .. . . .
mirando a -rende~rie più solida'!' att•ia-z'ione:
generali. Sarebbe sfata. certò .una offesa. murare Il nostro Mon~\gnore AiW'8SC!lVO . Sottote'Ja?lf~ DE ~l'ffl.FEÌ\IÌANDI, CA~. ÀNTON,\0
•• ~rrà uri: aumentò ~·un~ _\l,iecii\a dì' ~J,nl~ 1 ''.:
alla parte cattolica, al paese, ma questo. percliè acconsentiss~. a rèstringeme_ .·ir p,eì;"
Vlnrogglo, 21 ottobre..
•
hon1 nel bilancio orrhnar1o . della· guerra;;'
aveva agio di dimostrare ancora una volta ~onale, nel riflesso èhe· già dne. altri Oòuriducendo il bilancio straordinario. · · · '··
i propri sentimenti, di dichiarare la sua servatorii .eli questa. cittfl. si vantaggiano
.,, ,
· Aumenterà fino a cauto' uomini la forzrl ' ·
volontà.
·
dell' opera delle Suore stesse che li diri,in tempo .di pa,ce, déllè c,oll!pÌignie.• · ·
Ora dimesso il ministero è. difficile pro-' gono. Ora avendo Monsignm•e, sebbene a;
Concilio nazionalç.de.tVe~covi Am.e.ric.
SodJisferà ai bisogni urgenti .della milivedere quale .sciqglimento sarà per a;vero malincuore, ceduto ai'' giusti motivi addotti,
zia mobile e della milizia territoria.le. ·
!~nt~.f~c~ffti~~tu:iio~~~st ~er~~s.:i cl~.nj~ 0 ~~i ~~!lo~t~~~USno~~.u~~f~·:~r~ dflèC~~sseer~!\~~i~'
' "
· ··
m~ ~~t~ic~~tit~~Ji~~i~~r~cd~fu' ~~~:ra~0 ~ ·
Belg1o e che la causa• del hbei·ahsmo ha · Quest~ uscita ~ou poteva essere .nè più. · L'anno scorso; presso a poco in questa
La Riforma scrive:
· 1are·d'I q110 1 che tu stf\giono,
· , . ·· che
· ai 'att'eg'g.
· · iò a
snbìto uno scacco' tremendo poichè d. i-. pn bbl wa, nu' P1ll' Ieg·o
· R i Vescovi
, ·del!'li.Sttlti Uniti ven~
«.La noni in'a di. Hicotti
1
·
"
··
·
·ret'lt'
cjappo1'chè
oltr·e
ad·
o
o
·
t
t.
nero
a·
'Onta
e
co.(.
assistén_za
dell_a
Propa·.
de11 a.c1ea_tra i_ntranaige_n.,t~.· s.i.-...· .· ,
10
most mt o.. I.n.. m
.. an.iera. che. nQn amn1e,_tt"·
·• "'t · ' .· di"
· · ' ·. · ' ·. vSSore· sa 1a gar.'tda, presie d.nti dt\[· .,.
«c,
a
p_
o-gruppo
nt''a,
discussero in-'' 'a_p1ega s? 1o cp11. m ò, .c he..1l Rico,ttt .·:.'~.~~~ , ..
d,ubbio di s.o.i.,'....
'a ..c·.om.e. i_. libera,.l.i. non n.·sJ.>et- annunzta a qmn Cl gwrm prnna e quan< o
. d'
P
~ 11· numer·o, se non qt ando gta
'" I'l canee Il'tere deli-a ,onrut.
· aveva
· redatto ltomo al nor.
mame.uto
tmo la legalità,
., .della
. Chiesa. catto- « 1n essa 11 com pteto r1 torno deIl a .destra ··
1
· per IIl consegna,·· 1e· snot·e 'SI· ,: .ica nell' Amei'ioa uèl Nord.
··
' «a·1 poe~e.
t
, ·. ·,· · .
sono per loro, e che .quando •i' ·popoli pnr l'·mven tarw
.
. ..
usando dei trovati" del llbera\ismo· dimno.n:i cpngedavano dalle ben. amate · alnnné col i· Questa gioconda riunione di sacri Pastori
Il Diritto ricorda gli 11tt1Ìcchi recenti del
liberali, il ben Sérvitb •questi scenaono' in· pianto e con le più te,nere dim6strdzioiì! ]lrèluse al Ooncilio na:iiona:Ie, che si riuniì'à Hicotti al ministro Ferrero. Dice. che la. sua, .
piazza, ricorrono alla viol.~nza e_·. _Ihinac.: d'a~etto. E' s! nbti P.qr~; che qu_es,te ~oh I\ 1\'iorno 9 do\ pro~sim? nov.enib!:e a B~I~' no.mina non può giustificarsi come lodevole.
ciando ]a rivoluzione, da 'vinti .v.òri:liono lasCiavano mwn la citta, ma passavano a tllrwm, che è la sede ,episcopale puì .an.t1ca pe,r l'amministrazione militare; ma solo per
v
s 111·rogar~ 11 egli altri d o 0
t · 1 dell'America, sotto lt1 .Pre.sidenza di "'~
M -0··••. · ragioni di utilitaris1no del gabinetto .. (~•le9 " stà nomina' ai spiega - conclude il· Diritto ,
divenir vincitori. .
··
··
o
'
Uo·. · ùnserva .on .. e
Liberalismo. è sinonimo di tirannide..
consorelle clio dalla Superiom lll!tg~iore. (libbons, illustre ~rcivesoovo di qu~ila città.', - con la voluta trasformazione dei partiti
erano state richiamate per altri Jnog·Ju; in . ·· Il Monitem· de Rome ci apprende, che e .del ministero.
·
.
s·,tr·a'·
' u·Perd'le notizie.
· · j tt òi· ~uésta
t 'l difficile
· · · crisi g'u.isa che le monache che si .diceva
• aves· il ,·pt·ecipno .scopo ·di q_uesto Con"I.II'o,
v
Il Bersagliere dice:
ru an 1amo
se~o preso il volo, non.. si . so.·.n.oimo.s.se. U:èìi. la•,'difl!ciie e dilicattt ìn'presa di tram·tt'tar·e
1
·
d' R' tt' ·
1' l e on at e ·ogrammi.
pu·1•6 pe!' •oguo d!' qui,· .. ..,
. . Jt.
,
•
,« a nomma. 1. 1co I . rappresenta· la
~
quelle Ohlese; ché si reggono alicom 'JHill~ «seconda. tappa ~<h Depretis verso la de•
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« Stra. La .prill.la tappa fu fatta con là. elesnlln tomba del povero lngegnet·e DJtnenl· clpio di Autorità tanto necessario 111 bano ·
ESTE:e,Q
« zione· di Biarichert a:presidènte della Ca~oli l, ebe eome narrammo, Il 7 agosto a. c. ·di ogni nn aione. Operando d!vorsamontò, ·
« rneral »
·
fu colpito a morte sul Canino dove si en1 scema ll.lolto l' energl11 della par!è governa·
Francia
La Gamta à' Italia si rallegra con Dereo11to per far dei rilievi nbe doveauo aer·
che agli tlttuccbl sempre più forti del
pretis per .l' ottima scelta.
il Consiglio generale della Senna ha vire nlla oompllnziono della ot1rtt1 geogr~· tlva
p~rtlti estremi potrà opporre resistenza
Il Fanfulla loda ampiamente la noll.lina deliberato di erigere sul posto vuoto dolle fica d'Italia.
·
aampro più fiacca.»
·
e la sollecitudine di Depretis nel farla.
Tuilet•lcs nn grandioso ll.lonnmonto 111111 Rl·
1/ e!tigrafo dico:
Lo. Tribuna dopo aver notato che l' en• voluziono dell' 89.
Monache
decorate.
A proposito della ·
Francesco Domeniconi - romano tro.ta di Ricotti nel gabinetto segno. un
della _legione d'onore nssog'lii1tt1
in,qe,qne1•e delt' Istituto Geo,qra.fico miU· decorazione
Germania
nuovo passo verso lo. destra, chiede che cosa
all'eroica e virtnosissimll suora Slilnt Jntar
e
morto
fulminato
sutta
cima
dtl
più valga la p,seudo sinistra ministeriale.
llen, n a giornale fmnceso dcordtl. obe, .con
l giornali cattolici solleoitallO vivamente
- Si dà per sicura la nomina clel col ou· gli ol~ttorl ad accostarsi compatii nll~ urne, Canin --'" la notte del 7 agosto 1884 essa, sono nove le monache insignito di
in
età
d'anni
33.
·
nello Marselli a segretario generale del mi- perchè sembra ancora lontana la fine del
quella docortiZIOUe. Flcc,ino l nomi: Su or.
. nistero della guerra.
, Elena, docornta nel 1852; Snor Maasln G!o·
\-J(ulturkampf.
vanna Cillara, pure dec:>rata nel 181l2 ;
Da questo asilo di pace - salga fer· Suor
Notizie diverse
· - Nel prossimo Ooncistoro si nominerà
Bill' bara Oba~ny id. ; Snor · R•lsalitl
vente
al
cielo
una
preghiera
'per
la
nn
nuovo
V~scovo
ausiliare
di
Mnnster.
l
Corre voce che il generale Cialdini verrà
Rendo, id.; Suor Vittoria Onbar, nell870;
vittima
della
scienza
e
del
dovere
che
negozinti,
falti
all'uopo,
sono
riusciti
feli·
nominato presidente del tlenato. Pare che
Perrln, nel1876; Sn•>r OaQslma l·o~
quì dorme - davanti at tetro gigante Snor
Depretis non voglia saperne del Cadorna, ce mente.
feore, noi .1876 ; . Snor Ambrogla Nonat;
sul quale perl.
·
' ·
malgrado le pressioni che gli vengono fatte
nel 1884.
· · ·
· ·
·
- La maggior parte dei giornali credo
dai mollerati.
A piè della lapido venne deposta una
ohe il g~verno incorporerà ·<lOiia Prussia il
La donue d~corate della legione d'onora·
. ;-:- Magliani farà l', esposizione finanziaria Ducato .·di . Brnn&Wlèk• Sl crede ll\ttnvia corona di metallo sul ènl n11stro è scritto: sono
dieols~tte, uovo delle· quali sono !)lO~ :
prtma del Natale chtedéndo alla. Camera d
A Francesco Domenièoni la SdtJielà Al·
fissare il giorno per la presentazione de elle si farà una transazione tra Bismarck pina Friulana. Sulla basa della lapide ntlche, e q nattro altre,.:SDtlo . terziaria;. frau·, ,
bilanci, che .giusta la nuova lcgçe dì conto. e Wlndthorst, che è il consigliere inllmo sono incise le parole: l'Istituto Geografico cascane, fm oni la celebre ldnd. Nicolo, oha
dopo essere entrata giovanetta .alla Salpi~'
bilità, debbono esser presentati entro no, dal Duca .1\i Onmberland. Q.uesta faccenda Militare.
pòtrà forse' esercitare una certa influenza
triere por assistere sua madre, divenuta. ·
yembre·
- La Tribuna afferma che oltre Man· sulla politica Interna.
Il divieto delle processioni. Pare pazza, non volle, dopo 111 mort~ della ll.la'cini, _anche Martin! e Co.11pino reclamarono
proprio che da ohi sied~ in alto si voglia dre, abbantlouare quell'asilo di sventura,;. :
A. ust:ria-U nghe:ria
contro 1!1 lettera Ferracctù 11 Sba.rbaro.
far il possibile ed anchs l' imp lSslbile por m11 vi si dedicò interamente in sollievo .·
Allora si combinò una rettifica con cam·
Il ministro dei colti, Oonrad, ha inviato diventare ridicoli. Leggasi quanto scrive d6i cretini e doì pazzi malinconici. Viva · ·
biamento di data. ·Nondimeno Coppino e nna circolare importantissima a tutti i co· nn Ispettore Sanitario nella Pall'ia del la eat•ità cattolica, che sola al mon lo sa
Martini non sarebbero soddisfatti.
creare di queste eroi no l
Friuli:
mltati scolastici.
« Il Prefetto della nostra Provincia, con
Il ministro proibisce loro di tollerare
Programma. d~i pezzi mnsiènll
Ìa :
l'invio di leltor~ d' adesiono da parte del telegramma alle auùalterue Autorità, nel Banda del 40 Regg. F:1ntoria esèguirà·
maestri al maestro Robrveck dell'Alta Au- 16 andante mese notificava cbe, in appog- domani 19 oorr. dalle. 6 .1(2 alle. 8 pom.
stria, Il quale venne testè. energicamente gio a parere del Oonsiglio sanitario locale, sotto la Loggia Mnnioipale.
ITALIA
biasimato da Mons. Rndigier vescovo di veniva tolto il divieto doi mercati e dolle 1. Marcia « Dofilè •
Fioìni.
Roma - Scrivono da Roma :
Linz per l'insegnamento irreligioso che processioni religiose pei riguardi igionici. 2. Centone « Le Precauzioni·, . Petrella·
Qucs~a d~cisione fu accolta con generale
« Un piccolo stuolo di ministri, pastori· impartis!le.
S. Mazurka « Oharlo~ »
. d'Aloe
predicanti, unglicani rituali ati (High Ghurch)
Lo nssociazi~ni dei maestri che non ob· sodd1sfazwne dall'opinione pubblica, O' la 4, Concerto per flicorno « Sui
. con i quali è un Ganon, Thornton, che sem• bedirnnuo a questa Ingiunzione saranno stampa, organo di questa, 81 rlduase al
l'nritani
)
d'Aloe.:
bra esserne il condottiero, arriverà fra poco sciolte e i loro membri tradotti dàvanti il silenzio.
5' Sinfonia < Gazr.a ladt·a :o
Ro:1sini
in Romt\ per com battere contro la notifica·
M11 ieri 21, con nota Prefettizia, si av- 6. Galopp « ll11urora ~
d'Alo3
zione dell'eminentissimo cardinale Paroochi consiglio disciplinare.
La circolare tlel ministro merita tanto Tisavano i Sindaci, che già avevano reso
Vicario di S. S. che condannava l'eresia in
Gettato di sella.. L'ordinanza del co·
veste cattolica della sedicente "' Chiesa cat- maggior plauso perchè coincide colla g~nc pubblico il tJiegramma, che il Ministero
tolica italiana, ,. del signor Enrico Campello rosa iniziali va. di Mons. Itndlgier nolla non intendeva fosse tolta la proibizione lonnello del 40. veoQe gettato Iersera. di
delle processioni, chij volèva 11nzi man· Srllla dal cavallo imbizznr~itosi fuori. porta
e compagnia.
quistiooe dell' insegoamonto· primario.·
tenuta.
·
Grazz~uo .. L' ordiuaoz~ riportò una noù Uev~
« E giil dopo la pubblicazione di c,tnella
_.
La
qilistione
del
ristabilimento
del·
.
notificazione venne subito in Roma, d onde
·Non so n quali considerazioni si sia ap- ferita al oapo. Il cavallo entrato Il cor!la
ulvorsit~
cntto\ica·libera
~:di
Sa·
l'antica
U
era assente il dottor Newin capo della
poggiato Il Ministero per mutare la deei- sfrenntaiu città 'lenna forll.lato in via Oiàlé; ' · ·
lisburgo
progredisce·
soll.lpre
più.
l
conser.« Chiesa episcopale americana ,. protestantè
_sioue -del Préfetto ; davo però ritenère ~ho
Prooesso d' alto tradimento. Dl
di via Nazionale gran protettore del Cam· vatorl banno dtlèiso di tassarsi per formare siano sempre lo stesso, ciOè quelle snggenna lettera privati\ d'oltre lsonzo togliamiJ
i fondi necessari 11 tale istituzione.
pelio.
_rite .doli' igie.oe. f!embra'. però che ,queste questa. notizia.
'
. · .
·
« Questi aiuti· di dignitari della Chiesa ' Moos. prlnci pe vescovo Eder ba promesso
non abbiano l' appoggio della
« Il Governo austriaco ha ordhiato di ·
protestante d'Inghilterra e d' America per di contribuire con l'nonna somll.la di ~&OQ eon~tderaz_iont
ragiOne
•.
»
.
lnizit\re regolare procedimento per !l'reato
la ehiesuola ca.mpelliana, come si vede a liro.
E qui l'Ispettore si fa 11 diniostt·are d' alto tradimento contro. tutti i sudditi
primo colpo d'occhio sono la. più splendida
Gli Sloveni della Oaru!ola appoggiano l' lrragionevolezztl do l di vieto dicendo cbe austriaci che; partccipat·ono alla famosa
~iustificazione della condanna iof!ittale dal
,alla !or volLa il no bilo disegno del oaLtolici se. non si. proihiscono le funzioni in Chiesa sottoscrizione promolsa per -un' lrlaa .vera-..
Cardinale Vicario,
Uaa c. Chiesa Cattolica Italiano. :. difesa di Salisborgo.
(non ci vorrebbe altro!) tanto mano sono mente bislacca, dal Oo1-riM·e della Bera:
da protestanti stranieri come può essere
~.a proibirai le proces~ioni che si fanno· dl .Milano affine di offrire una medaglietlll
cattolica ed italiana per chiunque ha un
all' aperto « anzi a rigore· <li logica, il Mi- 11 R11 Umborto per la visita falta da S. M.
po' di buon senso ?
ttistero.nouchè viotarle dovrebbe f.1vorirle.,. ai colerosi.
" Del resto, non mancano qui anche pro·
A Trieste sottoscrissero 800 ·persone, ne
«Ma il Ministero nvril: .argo~euli . per
iestanti i quali o ridono o si scandalizzano
sostenere la sua .condotta; questi argomenti Treulioo circa 600. E' opinione generalo
di questo fatto. Ma poi se lo spiegano in
però, in omaggio al principio della vera che il processo però non r;l farà che contro
. qualche modo pensando che i ritualisti sono
Pietoso 'ricordo. L'altro ieri nel ci- libertà, dovrebbe notificarli per calmare. e i promotori, alcuni dai quilll pare siano
campioni del protestantesimo, ma di manica
'
mitero di Resiutta venne posta una lapide vincere l'opposizione,- e puntellare il prin-· fuggiU.:. .
larga."
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UNA . CACCIA
felice e invidiata

Che sia la caccia un gioco,
in. cui c' e11tra la sorte e la bravura,
··io vel dimostro, amici miei, con poco,
narrando l'avventura
sueçessa, or eon vent' Ol'e,
a un nostro cacciatore.
Egli è di sentimenti si benigni
che, al dir de'suoi compagni nn po' maligni,
spesso col pie' sospeso
e l' archibugio teso,
"per non ferir la selvaggina, e poi
'\'Bderla - ahi me! - trafitta ai pieqi suoi,
~to1•ce, sparando, del fu cii la bocca;
e !lllor11 il colpo inutilmente scocca.
Ma ieri, o cari amici,
:' P.er un dei pochi casi assai felici,
Il !lOStro cacciatore · ·
ebb~ d' un giusto gaudio acceso il core.
· Perchè, voi lo sapete, • '
l' avveuturato P.rete
(e non dico gtà troppo)
per .uscire alla caccia,
tolto in iapalla illeggendario schioppo,
correa, ... correa di selvaggina in traccia.
Jllra sereno il cielo;
m1 una leggera brina
avea, nella mattina,
.
~teso sull' erbe irrigidite un velo ;

al nostro cacciatore,
e ai suoi compagni, i iJ.enti
battevano frequenti;
ma più batteva il core
per la speme e pel nobile desiro
di far qualche bel tiro.
Intanto grosso e bello
si leva o. l' aere un variopinto uccello
che, sotto i rai del sole,
su l'ali fa carole ;
tacciono i cacciator : stan fermi i cani'
e ciascuno, a dir vero,
nel segreto pensiero
far sua preda il volatile deala;
·
mentr' esso - oh rabbia!- 6e D(), vola via.
Re pente dai covili non lontàni.
.
sbuca una lepre e ai cacciator si mostra :
qui comincia la giostra :
gli uomini intenti stanno
di quella bestia èongiurati a danno,
del col'l'er non mai stracchi
·
la perseguono i bracchi;
il nostro cacciator impaz'lento
il co1·e in petto palpitar si sente :
ed alza U!l po' la gamba e par che aspetti
che il gran momento di sparar s'affretti,
e già al p11rtir del formidabil. pimpbo
a' espande a .l' 1111ra altissimo rhnbombo ;
e già lo. 1_. apre mori bo nda e .trista ·
(ahi miseranda vista!)
ai pie' dell' uccisor giace distesa.
Anch' egli con sorpresa
guarda e riguarda intento
le tempestate membra
e, in contemplarle innamorato, pensa
a la futura saporità. menaa;
e pel piacer gli sembro.
di tocear con la mano il firmamento.
Era sereno il cielo .
,
su i piani avea la brina steso un velo
e il nosko cacciatore
ebbe d' un giusto gaudio acceso il cot·e,

Pròvan le antiche e le moderne istorie
che sempre sempre le sublimi imprese,
e le iosper11te glorie,
furon bersaglio a le nemiche offeso.·

e tutti~ tutti· i grandi
ebber nemici molti e inesoritndi.

Cosi nel 'nostro caociator la gloria
la lepre uccisa
torna a non pochi orrendamente invia!\.
Pietro, forse per borio.
. che s'abbia· st1ma de' trionfi sui
,(quanto possa l'invidia ognun qui vedi.'!)
dice di quella· preda ,
. 1.
'·'
che fatta. non earia senza di lui :
e da l'invidia rea
tanto agitati sono
che in su lo stesso tuQno .
·
cantano. Gianni e Rocco e .Carlandrea.. ·
Perfino un tal,. iersera ·
·
Vedemmo espulso dal confin Romano
con burbe1·a maniera,
',''
tra i Volsci andar ramingo un Coriolano:' gli fece - ahimè l - rifiuto
Mario campion delle genti latine
··
d'un poco di saluto:
e farebbero· oetto'
., '; 1
di Cartago seder su le rovine; ·
e Cesare l'invitto
· anche i cani un tumulto indiavolato
da crudo ferro anoh' egli un di trafittò.
se a· parole, pel caso fortunato,
potessero vantare il loro merto.
Dante, il sovran de gli itali sorittori,
Ma il nostro eacciatore' ·
ebbe ancor esso i suoi persecutori,
ebbe d'un giusto gaudio acceso il core;
onde, rivolto - ahi lasso! sul duro calle de l'esilio il passo,
:li] sono pur ~oltissime pars~ne,
. .
gustar dovette « come sa di Sl\ie ,.
·cotanto umili e buone· • .·.
.· •
.il pao de lo stnmìero
che
non
neganP.
a
lui
!11
gloria
)mmens~
, ..
e come è rio sentiero
d'aver colto nel segno :" ·
, . . · · ·, . ,,
< lo soender e salir per l' al.trui scale. "
e .san parecchie che non hanoò; à sd~g~c/', ,· .
dt far. staserA ~nore a la .sua, mensa. .'i t•. · ·
Vo!e11no molti il sommo onor rapito
•
al Genovesa ardito :
Voi dunque, almeno v,oi,
. , ·.
si che dovette o. curvo pino in fondo,
ch' egli più coQta. tra gli' 11mici suoi,
tra ignobili ritot·te,
.
.
e che le sue fatiche .q!li 1ijJlBtate,
geJ:llere a luogo, imperturbati) e fol'te·
del novero non siate .·,
··· ·
lo scopritor d' un. mondo. ·
·di quei gelosi, à cui, . ·. ·
'--. '
-per
solito,
l'altrui
·
·
Tasso, l' inc\ito Cigno, dai nemici
abbenchò
giusta
e
meritata
lode
fu dannato a passar giorni infelici
il cor nel seno amaramente rode ;
e a mendioa,r perfino
ma con faccia giuliva:
,
scàrsa moneta e per noprirsi Ut;l lino.
« Evviva! ~- dite 11l c~cc~atore ~ ~v.viv~.l,,. . , ;
Il sommo Galilei .
15 otkibro 188l.
T.
troppo sofi'ers~, anch' ei :

PtJr la sùa patria, Atene,
oh come avea Temistocle 'pugnato l
·
eppur fu condannato
de l'esilio ~ le pene :
e Socrate R!lCOr esso
forse il primo dei ·sofi riel consesso;
e di pietà modello e d' irinocellzs,
fu da ingiusta senteoY.a
costretto a far partire col· veleno
l'anima pia che gli scaldava il seno.
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11 Comità.to.

M:lÌanete

di

........._.'- - · - - - - sono adattl alla

beaiefl> i il~d(i .gravi e pii

eu~

Il

blòri~. ~o n sia diViso,. In

p~rti

tànte .
separate co)! gli assoli, di genere drammi\•
tìco. Il Credo pure sia composto. tutto di
seguito, e, se fosse conoertt.to, i concerti di
esso siano disposti in modo da formate nn
tutto ben connesso. Si evitino, per quant\).
.si può gli ass9li, 'foggi~ ti a maniera tlì
c~ito ter.tral.d,o)o\alzd~t di voce lped non
c amar 1 fgrd1 l c e 1.a raggano a evo·
zio~e dai 'e eli. E, sopra tutto. si badi che
. · le s1a
' man tenu to 1'l pos t o c he hanno
a Ile· paro
nel J·ispettivo testo, cioè senza pospoaizioni.
§ 4•

·dalla dett~ parteéipaziÒnè
6~illnario. '
Dovr/1, ,pure questo Regolamento stare , .af·
fis'sosopra appòsita tabellB in (Jbies~ ao•
' ìlanto alle~gio dell' Organist11, affinc~è non
venga mai per alcuna causa trasgredito.

dei!•

' ..

oensa p' er ·gli ltallaoi dr~noogglati dal dal !:ligno~e ed alle, di ville Lodi, e servono
mirando al sanso della s110ra parola ad ec.colMìl pubblicherà dom,.lol Il « N!lmero citare vieppiù i l!'edeli alla divozione, A
Unico • ,4uxilium.
tale concetto s'informerà la produzione di
{,: ,;~<:
Vi hanno eollaboralo egregi .artisti e musica vocale in figurato, quando d> nche &i
··,
accompagni all'organo o;aa altri strumenti.
~~l
letterati.
Il giornale consta. di trentasei pagine;
Art! 2 - La mu.aica figurata da organo
.
/;::_,;-'·.0'.i,'
è sllunp1ito con caratt~ri nnovi A 811 carta risponder· deve all'indole, legata, armonica
.. ·.
Bru':z:elle's 23 - Malou· _p'reaeDtò .. le· ,
·-.1~ ·._.·.,
e grave di detto atrumento. Ln, strumentale
v
·
·
'"".._
Scelt isslma, ed ~' edito dal Regio Stabill • in genere sostenga ! decorosamente
iJ canto
· ,,,
mento Ricordi.
e non l'opprima con !.fragori; 6 gl'interludi
dimisswni del ministero al. re che esigeva
• ·\·,,·._;:_t,',_;._,_;_.·1
La. coperta 'ò opera dell' lllnstro pittore organici e sinfonici sempre originali rispon~
Il ritiro dei ministri· Jacobs e Wooste. .
.• _'
lllchattl.
dano alla Rerietà della sacra Liturgia.
Bruxelles 24 - Parlaei della forma• '
, .:·>"
Ohi desiderasse averne copia voglia di·
Art.. 3 - Là lingua propria della nostra,.
Provveddlmlel ntl p~rl l~pèdlrhe gli abusi
zione d1. un comita'o repubblican'd"CflttoliM. ..
/:".:,
8 à mus ca. in C fesa
rigore 111 domanda al Uomitato Milanese di Chiesa essendo latina, solo questa dovrà
Preparasi 11 Bwges una grande dimo•
·
boneflcenzn, unendo ·l'importo tti
ns1mi nella còmposizione musicale saoro-fi- · 'Art, 15; -'- Ogni Chiesa dovrà essere, por· strazione io onore di lacobs o .Wooste.
L. 1. 20 per le edizioni comuni
g~rata. Gli stèssi mottetti :iarnnno comp~sti , q nanto è possibilè, forriita del proprio con~ . Bruxelles 20 _ r, 11 formazione del
l' « •
»
»
di lusso
eh parole tolte dnlln Sa.cra Sr.dttura, dal veniente Repertorio di musica di cento e eli nuovo ministero e dlftlellissima.
6 20
Brevit~rio, e Messale Romano; dagl'Inni di otgàno adntto àll' esigénza delle sacre fun• · Oredosi che la crisl si prolungherà fino
d
S. Tolllm~so d.' Aquino, di altro Santo Dot· zi,oni o della rispettiva Cappella musicale,
Gounod e Monsignor Ren e Il tore o da altri I~ni e preci approvato ed quale pokebb~ esseie il Repertorio Parroo- Il lunedi.
·
Gaulois riportando Il fatto di una . visita usate dalla Chiesa., •. .
·
., . cjliale ,dell'.. Organisfa .ed I!Re~~rtorio. eèp·
Bruxelles 24 - Bernael't presentò nl
di Monsignor Ron.d(l unnzlo apostolico o d i . .Art. 4.·- La musica :voo~lè e Htruni.erità!'e; nomico ai.Musica,Sàcra pubb(1cati ver cur!iil .Itò la lista del naovo ministero.
. ·. , ·
sua madre la marchesa .d l !tonde a Gòunod, proibita in Chiesa è "qnello, che pe!' il suo deU'Assooia'ziolie<.ài S. Cecilia in M1Ìano ('\ ..· · 'Il l{ien Public pnhblica nn violento;
·
cita queste parola del. lnaestro, pieno. di, tipo, o per. la forma. p!ie la;·riveste, tende a ~ Queét~'e 'altre siinili'pubbllcazioni parò . articolo contro il Re.
fede:
.
·. . . distràrra gli ·uditori nella Gasa d'·Ora~ione.• s' intendohoc solo .proposte,\e,!lon imposte'ad
Lòvanio 24 _ Gli studenti Cl\ttolld
1\
d M ·
• ò Il
d
·
§. 2. ·
·~
ea~cl!tsion~m,.dì .. qualunque .. altrà potesse at·
'~uan o ons1gnore en~r , '~ouno 1. mo·
'· tunrai e ~i:ibblioarsi· da' ·altri editori col pe1·corrouo le strade ca~tàndoJa M~tsigliese.
strandogll la magi1i6ca testa. del Orocellssò
p
lbl
·,
1
1
11
·
1
M
1
d.,.
1
CII.
·
·
1
,
. ro z on spec q per a us ca canto n 1esa consenso . ei rispettivi Reverendìssìmi Ordi·
Roma. 24 - Dtilla mezzanotte del 2
ebe
il suo organo, opera di France·
1
·
·
•
schl,adorna
gli disse:
Art. 5. ..,.. E' s~v~ràl!lente
proibita
nan• sO"pra i criteri
del presellte Regolamento. · alla m~~zauotto: del 23: nn decesso
di co·
Chiesa qualunque musica pèr canto compoHta
Art. 16;,7. Ogni .Chiesa. .'òh~ voglia fEÌre lt\ra in provincia di Aquila - 2 ìn pro•
- Monsignore, ecco il padrone di, onsn, sopra·motivi o r~miniscè!I.G'e teatrali e pro- uua. conven1ente ~celta fra·Je diveràè pnb- viocia di Brescia _ 13 io }Jroyincia di.
io non sono che il suo servitore.
fane ovvero che sia foggiata a forme assai· blicazioni !di•'I!Jusica· sacra.·lmone o cattive, Napoli _ 4 in provincia <li Novara -;-:-. S.
li Gaulois aggiunge:
leggere e molli, quali sarebbero le Gabalette . che si fanno. continuamente- dai dive'rsi edi~ io !ll'Ovineia tli Reggio d'Emilia _ 3· ·in
~ Oavalette i Recitativi troppo spinti a modo to.ri, potràfpròvvedersi del Oatr;.logo ~enerale_, provin,,ia:di l:lalerno.
.
11 Maestro. commosso dnll' onore eba ri· teatrale,
ecc, pernìettendosi gli ·a·soli, i th M11SMa! Sacra che verrà pnbblicl!oto por
eeveva, rivelò ai suoi illus~ri visitatori duetti, Uer?.etti, $0 pe1·ò di carattere me- cura della detta Associazione, in conformitt\
. Brema 23 - La Weserzeitung pub-. '
quanto di più ri!lOSto. vi ha nella sua lodico sacro, e legati all'assieme del (lOm· a~li Statuti Ìlppro·va,ti dalla Santa $ede; o blic11 UDII lettera patente' del duca di Oam.graudo anlm11 <Il artista.
poni mento.
·
d1 altra casa. editrice ossequiente a ne date · berland sotto il nome di ~lrnesto. Augnsto,
Parlò molto della sua ultima opera:
Art. 6. - E'projbita ògni. musica, nella prescrizion_i. ·- An'che il sudilettò (]atalo,q11 datala da Gmunded 18 oomnte. Qou. essa .
Mot·s et vita, grande oratorio per qullttro quale le pa.ro,le qel1 sacro testo ,si trovino gennrale Vlen ~olò proposto, non imposto-ad il duca· iutonda ·di .aver preso Hgovor--'
voci con cori, che sarà fra poco eseguito anche in mlnuna parte omes.se, trasportate, exclusionem, come ·all' articolo precedente... no d.Jl• ducato e il possesso del paese; dl·
a Dil·mingham.
spezzate, o troppo ripetute, o poco intelli·
Art. 17 ...:.. Oltre il Repertorio di:Mnsioa ehiarando di voler governare, secondo le
t l
.
di gibili.
.
Sacra: e4ita sarà permesso quello di[Mn9icn. disposizioni d~ll' l mporo è del . ducato; La
. t
Dopo aver SJ!loga o tnt 11 Il tessttnra;A-rt. 7. _ E' proibito .il dividere' in pezzi lll:anoscntt!'l, q naie si conserva pr,esso le
.
· .
· · i
questa composizione, egli Pl'ogò Sua l~c- affatto staccati i versetti del sacm testo nel diverse Chiese e Cappelle, ed altri :Istituti patente venne Inviata a tnttl l prmolp .
llellenza Il Nunzio dl ussumore l'incarico Kyn:e, Gloria, Credo ecc. a· s~apito delhi Ecclesiastici, pùrohè ne sia fatta la; debita e alle llitlìt libere della Germania.
di far no 11coottare la dodioa Il S. S11nt\tà un!tà dell'assieme, qonie anche l'omettere 0 Hcelta da una speciule Commissione: in tito:N'C>'T'~Z:J:El ~x :aC>:a.s.a.
Leone Xlii.
. P.r~cipitare il ~auto' di alcune parti neli"Uf- lata di 8. · Oecilià, da fonda.·si in tutte le
25 ottobre f.BBJ
_ sarebbe questa, disse egli, la co~sÌI· fi01atura,, quah sono le risposte al Funzio· Diocesi, con a capo l'Ispettore Diocesano
.nante, .I' Intì·oito · S,eq 11 enza, il S.anctus, 1·1. dnllà musica Sacra,, sotto l' immediata di- Rend. l t s·oìogotÌ.llrÌgUo iSS{ da· L. so.Go • L. 96.70
orazione della mia op~ra.
B enechcil48, l'Agnus nelle Messe, ed i . Salmi . pen
· de~za 'd·
.
. 0. r.d'iòari.
Id.
Id.
1 gonn, tssHaL: 9US·• L. 94.53
. è! r1spett1vi
nend. anstr In carta.,
da··F:- 80.05 a ·L ... 81,15
Dietro preghiera della MMcheia di Rende, le Antifone. l'limo,~ il Cantico Magnifioat · Art ...18~ Sar/!. quindi eplopermes'sa nelle
Id.
In ""''nto.
da F. 82.10 • L 8u.so
7
si pose' all"organo, oie suonò alcuni dei nei Vesperi. L' o_o;~issione, P.erò del. Graduale. 9hie~e I:es,ecu~io~~ di quelle in, usich~ edite o.. Fior. oa, ' ·
da L. zoo.1s
•7 ·
2 7
20 5 •.L .. 2°
suoi canli isplmtl, oh o commossero viva· Tratto, Offertorzo, Oomunwne in certe cir- !DC~! te,.' le ,quaHa!Iistate n~Il Indice-Reper- · 'Bonconote auatr.·. :
,·il!' .L: 6.7 • ~· ~ ·-::- ' ·
mente i presenti.
·
·
costanze particolari, come di voci mancanti, fo,rw dwcesano J;IOi'fino il contrassegno col
Quindi cantò la 8011 Ave Maria. nella col supplemento dell'organo. :v.ien tòlle,ra~a. relativo bollo. e"visto d~lla Commissione di
SII'
4>-TO .OÌVThE
mauler 11 In cui egli ~olo .hl ~~~ usogui.r_ e..
. Art. 8.- E' proipito frammischiare.inor-. S~ Ceailià' e··del· suo Ispéttore. dirigente, il . . .
~
~
l 1 ·' 1 " : • '
;'
·
·
·
dinatamente il cant(> figuruto nél canto fer- quule, lJOll )a. loA~~,ç,oll,lnlissJoue, e :aempre · HottÈTTINÒ
·SÉTT; da:! 1!hil'25 ottobre l881;:
DIARIO BAORO - Dome~•iqa ~6 -·s. Evaristo Pp. m. mo, e per conseguenza sono vietati i cosi
sott.o la. d1penden~a · dell' Or(lifll,lrio; senza
Nascite
- Lun•dl 27 - s. Flòron~i• m: (Prlmo Qnm·to ore 5,44 a,) detti Pwtti musicali nel ,Passio, in cùi :Si . pregiudizio dei superiori ·locali, potrà sordeve. seguire acrnpolosnmente. lil Direttorio., vegliare anche ·Ifl .. E'~~cuzionj sopra luogo,
Nati .vi.v.i lllaschi ì1 femmi~e : ,.3: ·
Sono solo permesse le risposte della 'l'u~bll richjainlll'è' ·jrh\i'gresiiw lé produzioni eae· « morti ,
«
·· ·
MUSIOA SAORA in musica politma, su i modelli della Scuola ~uite o. ~a,. eseguirsi, e, verificare' se corri.
Esposti , »
l
.;c
l.
Romana, segnata.mente iù 'Palestrina,' · ·· . ; spohdano ,allè nornié' ed allè ~arte ~!Ì,Provatf
---m
Art.. 9. E' proibito ·qu~lunque oanto,. la col co~tm~se~no;del· bollo,e del vtsto, e,'p{l•''
·Totllle N. 16•..
Dalla Segreteria della Congregazione o.u\ soverc!Ji~ du~at~ prqtr~gga i Divini Of~ ttà qumdr r1feme all'Ordmar10 e ·provocar'é
fie! oltre l hmltl p~esòrtttl del mezzogiorno 'all' uop.o l' appl~c~zione. di,~nergici pr~vye-,
Morti a domicilio
dei Riti vonne inviata agli Eccellentissimi per
la S. Mess~, e dell'Ave Maria per il, . d~ment1 contro Lt~asgressow ·.
· ·. ·
. Antònio Pontotti di Giovanni d'anni ç 24
Vescovi d' Italia la seguente Circolare col· Vespro e la Benedizione: eccettuate quelle ·' Att. 19 - Gli Organisti ed i }laestri ili farmaciHta '-' Pietro BlasOne 'fu Frait'éesco ·
1' nnito :[tegolamento.
, Chiese chA' usano df privilegi, o: di consue·. ' ·<;Jap!Jella rivolgeranno anzi tutto'ogòi loro d'anni 88 agricoltore - Marcellinà'Pivet·
tudini non riprovate a. che r Uffiui'tltura Bi ' cnra. ed. abilità . n~.lla migl!ore esecuzlon~ tìi•Oil.mbr.uzzi fu Vincenzo d'anni 44 civi!if•
Ill.mo e Rev.mo Signore,
estellda al di là delle . dette ore, ,rimetten· pos~lbile dellt\ tnUSIC!I, del G!s{lettivo Reper- - Cesare. Vidussi di, GiUseppe di mesi 2
Nell' intento di apportare un efficace dosi ciò all'arbitrio. del Reverendissimo o1•• lorzo. Potranno auoh~ essi nelladoro ·perizia -·:Marià Oanciaui~Oostantini fu Giovanni
rimedio ai gravi abusi, che si sono intro· dinario.
a~crescerlo; dì nuove::· composizioni, :purcbè d~ an ti i 48 casalinga .,- Romeo ·Sni·dero di
•
•
1
dotti nella Musica Sacra in. varie Chiese
Art. 10. -.E' prqibito
l'uso.di certe in·· BI corfol'mlllo' alle· ·norme· suddette, dalle Luigi di mes1 4 - Santa Fedele-Vicario fu
d' Italia, si è· com pilato il Regolamento flessio_ni di voci tro"p,o affettate, il fare so•. quali nessuno' potr~ essere. ~ispensatb; ·l· :M1chele d'anni 68 contadina.- .Caterina
stes•1 le · Com· mlSSIO"l. •arahno'' Lni•Barin fu Giuseppe d' anni 71 casalinga.
annesso alla presente lettera circolare, il ve xc h10. rum or~ ·ne.1l!i Il'atte-re ·i.l ·t'e mpo· o. noi componenti
·
•
" ''
'
·
'
Morti nelt'Ospitalé civile
qnale per cura del.ltt S~cfetà di/f... (J_ecilia dare gh ordmJ agh eseoutorl, il volgere le soggetti alla mut.u!l'revisione dei loi'CI lavori,
coll' accordo dell' Autonta Ecelesmstwa ha spalle ali' alt!lre, il oioaléggjare o qÙalunque· · Art. 20 -Ai si~goh Parrochi o.Hetturi , Caterina Quaino fn Fçancesco d' alini 46
preso ~ià inizio nelle Arcidiocesi di Na- atto sconveniente a) luogo santo. S~rebbe di Ohiese, è affidata·: l' esecnzìòn~ dell' T1i•: cu01trice - Maria Paron-Dèl Giudice fu
poli, d1 Milano, ed altrove. Tale· Regola· quindi desiderabile che le cantorie 'non fos· dioe.ReJJertorio delladMusica 'SàÌira, oompi· .. ·Giovanni· d'anni 43 contadina ....... Pietro
mento ha ottenuto dal Reg'uanto Sommo s~ro costruit~ sulla porta maggiore del'l'em· lato· dalla Com1m'ssione di S.o Cecilia ed Sticotti fu Daniele d' unni 80 linaiuolo p1o,_ ? ~~e gh esecut.on fossero vossìbilmente approvato aal Hever~nlj.issiruo Ordinqrio ,c .. Mària Groppa· d(GiuReppe d'anni 33 con·
Pontefice piena approvazione.
JUVlstblh, secondo 11 prudente ordinameuto am1he sotto penà'dti iri1porsi dal medesimo in tl\dina. _ ,Paolo 1'averni fu ·Angelo d'anni
Pertanto il sottoscdtto nel recai·e ciò ·a · del Reverendissimo Ordinario, · ·
· · caso di .trasg•·es~ione.' TnJelndi~e-Repettorìoi 46 .cantiniere militare - Maddalena Pelliz§
potrlt m segmt0 essere aumentato dalle · zari-FJoreanini fu Felice 1' anni 59 conta·
notizia della S. V. Illustrissima e Reve·
3•
nuove produzioni musicali.
· : ,
dina ·.,.. Pietrò Dlissi fu· Giàcomo d'anni
rendissima, viene ad invitarht a darsi pre·
Proibizioni speciali per la Musica organica' ,
Art. 21-:-: Le 's4adeitì{Cmlimissioni ti~ . 81. rivenduglìolo _:. Pasqua Caisutti-Drinssi
mura, perohè ancora nelle Chiese di cote8 slrumentale in Chiesa
.
sultèra.nno di Ecè,lesiasÙ.ci, ~d anche'. di· Se, . fu. Biàgio d' anni 70 cont~dina :- Paolo
sta Diocesi siano accolte le norme contoArt. 11. - E' severah!ente vletat~·il suo· ''còlari periti nelle cose musicali, ed ~nimati 'l'omasino fu 1\{attia d' annU\9 agricoltore
unte in esso Regolamento, come quelle
nar~
i.n
Chieso
..
ogni.
bench~
~iuim!l
parte
o
.
di
spir!to profondame':lte cattolico .. L'lspetr - Virginia Vestalesi dì mesi 4 ..:.. Antonio·
ehe servono a mantenere nèlla sua maestà
e santità niìa .sl illlportante parte della relll:mlscenza. d1 opere teutrah di .pez~i ba!- tore Dwcesano sarà;_ se•mp_re Enclesiastico, ~l'rigo fu PJetro d'anni 75 calzolaio ..-..
d1 ogm genere; come: Pollce T.Valzer ·La• nomina e l' istituzioòè'di tuttHdro ap-: Jlrancesco Regini di Carlo d'anni 26 agriSacra Liturgia, allontanandone melodie lab1h
Mrumrche, Minuetti,. Rondò, Sriottfsoh Var: partiene di. dritto ngli Ordina d DiooesanL coltore.
·
indecoròse e profane.
.siJ~iennes, Quadriqlie, _Galop, 9ot!(racla)zlfe,
· · ' ··
·
' ·
Mortz' nell' Ospitale Militare
Disposizioni pel miglioramento 'avvenire ~ella
.
.
Nella fiducia che la S. V. con la sua L1tuane, ~cc., ~~ pezz1 P,rofam, eco., oomè
'
musica sacra e dèlle sue scuo(e l
: Angelo Ambl'l>SÌ di Camillo à' anni 22 .. ·
prudenza ,e pastorale sollecitudine si a- lnnz .nazwnalz, Canzonz popolari, erot-iche
A,~t. 22 _ A . prepa,ra.r~·. il 10 j~liore. àv- soldato nel 40.o regg. fanteria.
·.
dopererà eh~ nella diocesi a sil affidata o buffe, Romanze, ecc.
'l'otale N. :Jl,·
sia posto in 'pratica quanto .vimie. stabilito .. At:t. 12. - Sono vjetn.t(gli strumenti mu· ven1re della musica sacra 1n Italia, sarebbe
dal· suddetto ·Regolamento,· è lieto ·n sottò- s1cah troppo _fragorosi.• comè Tambùro, Gran· desiderabile che i Reverendissimi Or~inarii· dei qut\li .7 non appartenenti· al comune di
·
scritto. ~i .dichiararsi con la più distinta Cassa~ P1~tt1. e su;ml,l, ~on eh? gli strumenti prdcurassero di fondare o. perfezionare, ove Udine, ...
.·propri de1 gmllar1, edJIClavlcembale ossia già esistano nei rispettivi istituti EcclesiaEseguit'ono l'atto civile eli Matrimonio,
·
stima éd ·ossequio.
Pi"!nof~r~e. Le trol!lbe, però, i ila.uti, tinìp'ani, · ~tici, massime nei Seminari, le scuqle di
·
··
· ' ·· :
Di V. s, l!lùstrissima e Raverendissima ed a.ltn 1strumentl ~~ simil s,Pecie che furon mu~icrt' fitlurata secondo: i ll,letodi più perPiètro Zorzi falegname oo,n ~Qsa Veronesa
Dalla Segreteria della Sacra Congrega- g1à In uso presso: 11 pop~lo d Israele per 110 • fetti .ed accertati. A tale scopo inoltre sa- cucitrice - Napoleone Colle fabbro con
compagnare
le
lod1
.dlvme·
i
canti
e
salmi
rebbiJ
opportuno
'che
·nei·
princip!tli
centri
Luigia
Cucchiqi casalinga . - LeQpold,o .
zione dei Riti, .li ,24 sett.embre 1384.
davi~ici, sono . perm,essi, pn_rchè vengano,_ .~ella penisola si !lpl'issero scu.ole speciali dì Asti· vèlutaio .con L),ligia Vianello, casa•.
Umil. Do v, Servo
usati c? n ·peri~ la. e moderaztonç, specil\1- Musica Sacra, pet• alleva~e buoni · cantori, )inga.
.. LORÈNZO SAtVIATÌ
, mente m occasiOne del Tanf!tm ergo. alla Organisti e Mae&~l'i di Cappella, . d quella Pnbblicasioni esposte nell'Al/io lf1unicipàle
·Seg; della s. C. dei Riti Benedizione col Santis~inìo Sacramanto.
guistt che .si è già prati~ato 'lodevolineute '
Luigi Vi'ànello impiegato ferroviario col).
Art. 13 .... - E', vietato
in· Milano.
· ' ·
'
· 'l e - AgoHtuio
· Basilo m~r;
·.
. l' J'mp··rovvl·s[l't·e· det.to
.
·
··
. Ade1e ToreIl'1 CIVJ
REGOLAMENTO PER LA MUSICA SACRA
a. Fm1tas1a sul!. orgarlo a chi.unque non sa p·
Art. 23. -' Il present~ Regolamento verrà ciaio girovago con Virgiuia Tonda znercjaia
pm
fare
convenwntemente,
moè
in
modo
da
comunicato
a
tutti
n~e:verendissimi;Ordinari,
·
giròvaga
_
Vìncènzo
Ghermandi
fuochista
·§l.
'
rispettare non solo le •regole dell'arte mu· i quàli .lo p~rteoiperanno aL Clero, agli Or- ferroviario con Elisa Blasone casalinga ...,..
Norme generali per la' musica sacro·figurata vooale sì cale,· ma quelle altresi che tutelano '·Ja ganisti e 1\iaestri dì Cappella delle risyet- Gl'o Batta Del 1\'leclico fornaio con · Ro a
pietà ed il raccoglimento dei fedeli.
ti ve Diocesi, ed avrà. vigore un mese dop\>. Fogliari ni sl\tainola.
e s~um,~tale. permes.sq e proibita. In Chiesa
Art. 14. - Nelle composizioni sono da
Art;·ct.'-. La muslC!lo vocale figurata per·
(') V!n $. eoftn 1!, 1,
.Onrlo liAoro gerentç t·csponsabilq,
mess~ in Chie~A è soltantq quella, di eui osservarsi le seguenti 110rme :_ ·
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LE INSERZlONI pér _l' italia e per l' estero si riceyono ·esclusivamente an' Ufficio AQ.n,UJ,li .d~L giqrnale.
· Stazione dt Udine :R. Istituto Teontèo

ore 9 ant. ~ 3 pom. ore 9 polli

24 • 10 • 84
Barometro ridotto a o• alto
metri 116.01 sul li vello del
mare • • , • • millim.
Umidità relati\'a.
Stato del cielo!, • • •
Acqua cadente . • • •
V t ) direzione . , •
en
velocità chilom.
Termometro centigrado.

°

748.93
79
mia
0,7
NE
l ·
7.4

747.57

71:0.56

sereno

mis

77

75

l
o
71
95
~--~----~------~~---

Temperatura massima 9.8
c
minima 4.5

Temyeratura minima
al 'aperto • • • 1.2

n~cl
Sovrano ricostituente in tutt.e le malattie consunt~"?
Cn•a delle malattie dell'apparecchio dirigente - Ou•pg10n~
della èaoheasìa. nalle . malatti.o discr~aich~ e del. J!l"l'i!Jmli ·bdf~
processi tisiogenl più Inoltrati - Ut\le ., bamb1n1 n~ P"~\- .
nello Mlattnmento- Jndiapensabìla agli scrofoloal, n1 racbuoJ,
ai eonva!escenti.
Sì venda in e!eganti scatòle di !•tt&. d~
grammi 5 co1-riopondeute a gt•amml 500 d1
Oarno musculare f••osea a L. 1,50 ·.da gram·
~ mi 100 ooni•pondente a gram~1 . .!OUO a
· i L. 3 _ da grammi 2UO eorr10pòndonte a
grammi 2000 a L. 6.
. .
.
Ad ogni SCI'l.tola. va un1ta la sua. .1stru·
zione. Eaigo1·e •u di essa l,a m~rca d1 f•b·
blìoa e la. D.rma del propr1etaf10.

·

•P••" poatde.

PER 'l'kÀF'ORO DJn, LllGl\0, MBTALLO, AVOl~IO

Premiato

l

e4llrilt

"

PorfabblulllnunbiiOII•
·vino di famiglia, eeonu;:
mk(l e garantito igienico.
Due distinti cb i miei no

==== __

~<::::•

•/

prcpH1ulo

l~

~

Cort.l <l' Ih<lh~ <-' d l :t~ol'to~u.llo

"
"'

. ,.

diretto

· '1~E LA

ARRIVI

ore 1.11 ant. misto
10.- » omnìb.
CoRMONS,. 12.30 pom.
"
8.08 ..

ore 5.50 ant; omnib.
.,. 7.45 ,. diretto
:PO!ITil)BA " 10.35 ,. omnib.
" 4.30 pom. "
" 6.35 • diretto.

ore 9.08 ant. omnib.
• 10.10 .. diretto
4.1l0 pom. omnib
PONTBIIU'>
7.40 .. «
8.20 ,. diretto

,
·.

»

per

da

"

..

MilanQ
' ,\."'" ....

chi

,8e fa :~~~'!..-..,~·~ '<: ._}

·

l.

ovorB .~sa lfaua !

•

t•erf~z·tr naia

'"P'"'"''' •''•

lnnocna alla salule ,;n1ann~
e<l lufalllbile per distt ~~errl~

'"'

~" pnld.•carafaggi, formiel•c, ver-il

. . ~~tiRI ùi lhd~4 \ ~ tutti Kl' insetti noci~ i: unici,§
bi r.hiiDir.t

•

Per .la po_rfottn !!u.arigi~·
no del callt, vecclu •ndur•·.
,... nti <Iella pelle, occhi di
per,.ic•, aspreua della eu·
te, brucim·• ai piedi.oau·
or. to dalla trasp•raztono.
Calma p~r eeeollonza pron•
tamente ~l dol~~e (lCUtO pro~
dotto da1 callt •nfiammatt,
\', Schedo doppio L. l ••m·
pliei cent .. 60.

..

<la

. mi tlelll} uintlte, liH•Sl'-lle, 'ar;;~
_ ece., .~eo. nast~ pull'oriz;nr• Il!
~ luogo lnfeit<l per !& pi'Oiiln di-;;
Estrnzione. - Pt•ozio della a~n·~
;: lo la ceni. 59 o _1,; l. . , §
§ Trbvasì In ~entlita'all' nmeioll
EAnnunzi del Cittmlino Italic• §
§ no, Ud10e Via Go1·ghi N. 28. i
6:JIUIUUWIWIIIIUIJUUH1UUIUIUi~UIUIUW.!i

~~-

i'.'

D.ltl..t,'B

·Monache <ll S. Boa1e<lett.o

n i!~!.

JlRF.PA.R."TE DA~. CUIMIOO

:R~ilìiEit

mo. 1U..T'l'l1ru

Ge1•vàslo
•

Queete Pasticche di virtù ca.lmanto i~ p:ui ~empo cba oor·
robèlrUn~i so'po til\~·alJìli per l~ [11:91lt!~ guru·~t-ri,>n~ d1Hu T,ossi ,.AK··

A~bin~.t;. ÙI1i/Jtlo, in~:llllma:t~a11' di. fÌ(ll_a.~ ~(::df~:ùit1lori; .9~Hti~'
p•1tioni, Hrt)1lchi ~· Spnlo di eun~lid, ·Ti~i:~··,Jrhtfu:No 1 ilicipi0Uto
e ~ontl·o tutte lo tdl'u,.ipu~ di'.Pt~tiQ 8 ddUe .,._i~ ,l'o~{>il·a.t~wid,
Ogni sou.toh1 coutiène oinqu1tntu, ':Ru-~Lid(..'ht, .. ,
L'istru~iono d~ttaglhta pl11 modo tli eonil'iiOlÙJ 'ti'o"vaSi liRiia
!Ula .scatola.,
·
. . .1
. ,
1
A ò~U!'ìa. ~i i"{_,lta t"'al~if :1:r.ioni verifÌcà f6 si càfòbib }• ~·t'i~
~hetta dtJilu. Bt.h.LLtuli:' "\llla.. 1:ul.lo ai tlvvt:ù.'·a~ig&l'e !a 1lt·Ula' del
prop~ro.to~1e.
·
·"~
·l•,·e::"o deÙa" ,o:raro'a L. 'so. ,
':> VcnM 6on1•.cs<;h Il lli!J"J;;IIIl ti:·t"\J'Io I;Htlì't~lo aim{ld~! ··~t~l 1\~trO· .rtlortllùè.
tlll_l,

COll' u.~u1ento dl ccut. 5ù ~~ 'IIHl·~I'IW •JVt"l file c~istc:l\ !lil'.·vl·t.IQ <\Ul p~cct\1 POlltall,

~~~...,~~~..B"~~~~.

.lnl•Jlleu•• 3tat. t& all' fm ..
ttrM d •.t•dltetU eTn.w.que dalla
"-••lalìtrulti'J del rtoraale n

....

XN l? A S T J:è::q:E-X.En

s

--;-·

Tela all'Arnica.

ftnpta\1

PASrrA PETTOl{A LE

1

l"mpimlulun. umnmuinnuunt"t'_~m~'a"."'" ~

ALL'AsTRo MONTANo

ore. 2;50 an t. misto
,. 7~54
" omnib.
pom.
ConMONI
"'»
,. 6.46
8.47 "
per

numer1 separat11· e tutti· gh utensili oco·i:·.

~djape fra~~o .a.

tswn stil-:,----·-

'laliii'iili

~-

"

.v~n,Jon~

il'\

ORARIO DELLA FERROVIA

per

Dou'o agli abbonati
'•
tiiF' flu. bèZU8si11lO disegno di cestello roto1lèlb ; tu :
più grande novità di ti·afnro.
. .' .
Gli abhomun~ut(si ric.nono all'Ufficio A.m]l\l)zi ._·).
d!Jl Cittadino Ita~lano, vi~~: Uorgb! ,N: llB, ù.(lil!e, (ìv<J

l

DREVETTATO

Questo Bouquet go(le dn assu1 molti nn ni il favore della
più 11ltt< urlstocruzia e viene giustllwçnio (Jl'~fonto ml ogni
altra prepal'r.Zione di tal 1gcnere, Baso conserva per molto
tem_r_o le. 'h\ì frnf!I'anza o n_ on macclli.ll men..omt1ment_e
fazz_oletto.
·•::·...
Flncone L. 2,50 e T.... CS.
·.
·i •llllde presso l' Uill~iQ 1\llliUnzi del Cittadino IlaUanu.

Unièa Fabbricnt.iono in Italia. Farma~ia C. C~snrini BoloK"."

VENE?J.l ,.

.·

·;

11

111.1 .So·i-rocAs~ PrMnmiJ'J'e

~ORMITORY.

ore 2:30 ant. misto.
,. 7.37 ,. difetto.
da • 0.54 "' omnib.
YBNEZI.l ~ 3 30 pom.
»
,. (l,iS ,. diretto.
. » 8.28 "
omnib,

l'

Fr. 7.oo·

c ___,_,

OEIIICA.TO A SuA MAESTÀ L-o\. RgG,tNA n'h-ALlA

'
Unico deposito in Udine presso l Plfì•'ll' A>tmmzt
:·1 •lol Cittadino Italiano tia Gorgh1 N. 2R.
. .

omnib.
diretto
omnib.

se~"'e'it:l!
(ila .. t~·•c:i~:
.r:.:· 6,5<1.
.

~~!~~,~~!~~!!l
'1.871 o 1001 ;

6.10 ,;
10.20 ...
12 50 pem.
4.4.6 »
8,28 •

{&~ ,~\TolÌ})

rentl per Il traforo, a.r ),ll'ezzi sej!nati nal cathlogò c:;"

l'Rf;JIU. 'l'O

»

anno

Italia
L. 11.00
Estero (unione postale) Fr. l2:ùq

IOOUO

alle Esposizioni Industriali di

ore 1.43 aut. ìnisto

nnl•ia~i -~

d,, q

s1

eent. W,...,.~
""! 4!llluogoado
~~ p><> cb\ J!GIIilll .
..:

..

il

acU~ e, ndi~l
epugnu~l~!

encomio. DogQ di 100 lì.trl
I,. 4, Jler.50 litri J,, 11,90.
SI ven•l!
"'.t·•mcJo nonunll·. dol
nostro
gtonaqle.

oalo.

;

itu·

ft·ao·
ce.• o, toda·
liLHVl...

rilnllllÌRròno c~rtifi!lati tU

••l1l!llllJI~·~i~.:!!

spe<lm
1,
U~·7

·

Si pulÌLll•
àìo~1l-oni

·~~
'LVIRI ~HAiti~
,Pl. _
' \
1000 fogli di bttoal.a.ta carta comme10ial•
cQn inte•talivne, L. li.
1000 0opracoperte
!or cenerognole oon iDteotatio:te, L. IO.

eco:

.,-.

en n(lllO,<.\·

.

Dl::l~t.~'

l?ART~N2::E

ntÌ.>itNAI.i'
•
· DI DISEGNI Alnl~TIC! UJ.Wl!NA!.f
<t:
INVENTATI e DIS!lONA'I_'_l.. d•. i MH:\L!Olll Air_rHm ITALIANI

Deposito In Udl ne presso I'Uffteio Annu!l_zl ilei (]i#..
taditw Italiano Via Gorghi 28 Udine.
.

.1.1.1~.

&

.
'"

Bronahlti lente, inf>·eddoture, eoatipaiiònl, cah.rri, ab.~aao ...
mento ùi va'ca, tosèo u.~inina., colla. cura. dellSciroptJO Cl
·c,.ti·nmo nlh• Co<téhu• proparnto dal f;.r,...,.tt..
MAIJ~ETTI Via deT f'.sce, MILANO, lo •tte•tano i mir&bilh-1..
suitntì cho da .dodici anni si ottengono
.
.
Oua 1·d.,si ilal!o faloiflcMioni. L. 2.50 nl flacon con i•tn~Zione •.
Cinque llacona ,si sP?di•eo,n,o. fra!'eh,i di. porto ~UI' po•ta In ~ttii
ll Regno; p~r quant•t1. m1nore umare c&nt. oU di p!à !Mr la

lt

l

-~ IL rrRAliOUA1\0Rfl
ITALIANO ~
8l·:T'Ì'l~fA;.!At.lÌ·

GUARIGIONE
Delle TOSSI QSTliYATEì

l

POLVERE DI CARNE DI BUE

~~ .....-.m s._~m

ll

~;._;;;.;-.~~ · ,J, ..,Mr,.~:4r<~th~.t_'i'."''J..,;tio(.~~"i.~ir"..r,1&it~~~VI' 1

OSSEJWAZIONI METEOROWGICRE

....

1Jfllllllllllllliiiiiiiiiiiii(IIIRIIIIIII1111.UIIInln1U

Ili~ AT ORE

AMERICANO

por. l•!gRrO JÌbri, carta, Oartono, .nano·
aqritti. eampioni. (li qunlsiaei gon"ore;
1er appe~dore quadri, . fotografie, c~r·
1Rih, prèzzi eorronti eco. Somma aem·
J•liClh ··• tleganza.
Prez'lo di eiaa:!UDI Jnae
~hinou~ con punte di vt~.ri··
dimcnwioni 110r logar~ opu·
acoli di vario grouoz?:tL
..::.::;;cd anellini per appendere
- - salt l,ire 5,

l
l

Unico dcpusito per Udine e Provincia. pre~so l' Ufh"io Annunzi del giornale il Oiltadino lt!iliano, UdiLe
. Vra Oc•rghi N·. 2!1.
1
.... ··-·-·--~- · - - - - - - - - - - - - - - - __.....
_ _ _ ...1,
....

l

.

Bfll!t~T@ !())~ ILI~LlSSA
DiJ lUI, 'p. OARIIEUTAif 5G4LZi
t;.~ La. :..lrt6 ;di: qa~sto oplrito~· lipof· leooia Mrvooa

!Q deb"'

• La IP'}eereo. grapd~~if:!Ia di questo fa1•maco ha fatto sorgere unn
IC~sera dt ~ont~a.tfattor,, 1 ~~2li, sotto il nollle di spirito dt" rhttitaaa
~ Carmelu_a:_n! Sca~.l·'' .spac~xano falsiftcJ\Jioni cho non h~uu1 o nUlla
A fare col genumo 'lp•rtto d1 ·msltssa.
Pe: evitare eontraffationi riscontrare se il sigillo in ceralacca
che oh1udo la bottiglie rechi lo stemma dei Carmelitani.
l). ~oro e g·on.u1no _sp•r•to do m•loss". dei RR. PP. Carmolìtalll
Scal11 -~' ven,!e a_ll _uffie>• annunzi del Cittadino Italiano al pre..., eli

- ·- •

il

Qu.. t'aeqoa di Colonia na·~
Ì siourle Don teme conlfonto
-colle più vlnemat.i qoaliU. e·
~der e tdnora oonaJciut~, po.tH·
ii dendo al muoimo grado
è qualità tonitlle ed. aromatiche
5le più fragranti.
• . Bottig.
Ha ~::dralt Do•b.le da
2,50 • 1,25. - Botti,U.
Doublo,. L. l.

lei

~
&

Deposllo p..,. l'lllllclo Cllliiditoo I~ U4lu.

~
§

twwu.uuraatU11HUI'"Y.,..;;r;p''IIJ9

Liquore Odontalgico
cwroboranle lo gengive e pre~'tivo contro la carie doi

denti.

pr.,m, L. l al flacon con
latrosione.
Unico dopoeito in Udine
preooo l' Udloio AnnuJU! del
Cittadino Ttaliano.
eou• au.JMnt.G 41 "

eat.

~

_ _ _ . , . _ _ _ _ _ G D _.., ,

\

POLVI~HE

l'e;:.

o
Udini'-=- Ti p. J?atrona.""tll---...:-

~ott1gha.

l

TUTTI !,I,~UORIS'l'J

, •za dt narv,l, le ;sl~C~pi.- gli avenimoriti, i Jet.argo, Ja ;osdJia, iJ
vdu~lo, le oatrus;on1 ae-1 fegato e della milza, i dolori :li ca' 0 e di
~ont1 ace_. ecc., ,è .tr~~po.co~~s~iuta. L~ ri"putR"l.ÌOD6 più che stcol&re
spuito dJ r:neheaa., renJe afl'a.tto 1nutilo il raccomahdarne~

L. 0,65 •Ila

~ A~~uA
mmLONIA
retlifi~i fiori

Ì

Ptr fart Il vero Vermout.h eU Tarlno.

Con poos spesa e oon grande
fiUilii!A ilh!uoque può prepa·
nus! nn buon Vermontb me·
dlante questa polvere. Dose por
& litri L. 1, per 25 litri Ver•
. mouth china t<> h 2,60, per 36

lltrl semplice L. 2,50, per 50
litri Vermonth chinato L. 5,

per 60 litri sempllc<l L. 5 (colle
relative istruzlo•l). ,.l
BI vende all' llfficlo annllllzl
l Oittatlino Italiano.

k--_....,.,;... E,..

0.11' aumonlo dl 50 ~l01lml o1
lptlll,.. COD PU® P"lolo,

l

·AllOMA'I;I(jA '

PlJR.FARE IL

TERMOUTH

SEMPLIOlll

l\1 ClltiNA'l'O.

Con poea spo.
sa o còn grande
faellit& chinnqtte

!'"'-,

prep~

·tare nn buon
Vermonth· mediante qnesta

poi vero. Doa~
v~r 5 lit•.J, L. t 1
por 8 !Itri J,. 1
e 2f!1 per ~5lltrl

Vol'lllonth

chi~

nato L. 2.50, per
·BO litri semplice J,. 2.60, per

50 }it}'~Ver1Jl9UI ·
elunato L. li, per·
:_.60 litri sempll·
ée J,. ò, \eolla
~olntiva ·att'lt-·
zione jlOr pro·
._parorlo),
,·

... ..i.\-

81 vendo all'IJN!olo ail~unzl'deL ()illaai?lo Ital·ìano' ·

&ll'aummttl dl &o centesimi al epe41scc f.ol sorv!n1Q del p1~eobl p;atall.

;

),"

