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~o!i~ic4pHÌ~t~ ~~re~be , u~r sb~g)i~ od. un~~o . :di ;voJer. prep~rn.re alia mon~rc.hia belga , Il gàbiuetto ~Ialou cerCa.mente' 'tue lio'
\l~gr!ì~ltu4)n e, . 1rlop~r,cjucamenta sarebbe· .traf?lonl.t ,tutt .atttlo clte ptactdt. , ..
d~l- suoi ip~reritici doòosce~a ehe n Se, /ocd'
E IL GIURAMENTO 'ni 'LEOYOIDO Il
una abdicaz one. ·"
.
l Il co,ntegno· di Re Deopòldol nelht prè•·
tempo' prima 'fedele alla Massdtterin sareb-1
'
,J • •
• •
',
'·
..:-- , • • ••
I!Gute Cl~costanzll Jlro;va dt ·molte· eose.·... 'besi mostrato debole nel convalidare' gli
-~:.
·~·
.:il~r certo cha,.;il. Ra, Leopoldo • 'che•.p.e!.momento lasciamo'' indovi~ure ai· atti· dei'cattoliei.:,. e· non' sqngannèi.~·.
.
u·to ~~bbo' eoriformarnli alla.. V.9t9nt.à,.del: prima di a6boecars( eQu.:M~Iott abbip;,avato, ~l\tton,:.M ·è quroe pute.vh atten4elf~l da;:un :f.céette"ranno ora i CAttòlièi''di ;rm; l>!ii;t~·;1
paeséz' tMe Il quale l è sh\ta' espr~ssa. ,.dfilll\: un luogo ; colloqujo' con. Baxa. 'çap!J .Qei mouaroo,~ ChiJ; j qua.nd~ spadroneg:f:l'l!l.Yà l~· dèl ga.binlltto illfstd. v'll(l:lHiggihto'''d.allte' e '
maggwràri~~ delle'. due ~niere. Mi man·. fràmas'sònf ed ex mìnistrQ · e cl1e questo· Mass9ne~1a, mostrnvast ossequenttssmw a1 dai •suoi isti"'à:torii~"Se avesser8 ., àv1it0 ·id' t
terr<) sé'nl~fll'feaele al '\mo' giur~mento. ' gli n:!ibilt' ·consigli'at'o 'la :esolu_~me, dal VQl~n i d! erysa o, l' aiutltva çq{l~ sljq firm~ llllilno• ili"accettruro ·nòu· avrcbbetd ìla~o òl'it'
Queste',parole·dieeva l.JtJdpoll!o 'II,'·Ro dé'i gabinetto dei nilrlistti Jacobs'o ,wllésfu. '. n~lla guq~m contr!> :la rehgwue Cltttollca. lo-,dimisàiont:in 1nà'ssa. · ' 1 · , • •• • •
belgi;:ir 117 seitel!!bre' òra s~orsò, ih tispo~" ' 'La 1 debol~z~~ 'del Re' 1ò ~>tata. grar~de
.Al.r.esponso dato· dalle umo politiche,: ·che' résta df's»eratizti ai'cn\t~lféi'bq1ooi?
stf!. all' indirizr.o dei! borgP.Ipastri! i quali quanto}~· v10Ie'nza· d~\ franl.assoni,
il q~ml~- portò i clatto1ici al potere,Lacquio":
'~ssi 'trovansi in. 'm~ggloì:110·v.a alia· Ca~:
gh p~opon~vtmo, _&_ prOJ?O~Ito del a ~~~ge i
'
-, . · toss\ Re ~eovoldg -~~!D~, ad .!Jna dnr~ 1!~-- pll3rlt,. c dint~p7.i 1ad ilJlà. .fovmidabile 11~ppo-::
scalasttC!! ·CIÒ che 81 elllama; nn tJOff/PI'P~ i n Gittadiuo di non Vi\ fa queste a's- cesst.tìL. Ma al pru_n! ~mtoml depa ~UfO!~ sizion~ pou S\LPPiaj~O come: potre~b~ .. ~o- ',
mepso: J!jl mantenendl:l Ja parola tre gwrnt
· t · • •' ·' •'-' .Q • • , l
· · ~USCltltta, da, }l!ll'tltl •~nsofferent1 ·d 0~01 f ì '· r[' t Ò '' b' tt
't d• 11 '
dopo apponeva la sha firllla 'reale alla senna e ç gravtssune rJfless!Onl, su la ertst frenO:' nèrulci·. d'·otilnF·ouesto: 'IIMrtfl' .:.soro ~ onms~~~ -~o ~r 'nn gà m:e oJIS!)J o a e, t
legge, scolastica.
· ,:
• · · ' ~el B~lgt,o,:
.,, .. .'.:
, ... .- çapaJi di acclama!~ al popolar sn'ffragio
ledtn .~~~~~h:il , " ' ,. ·;·q·;. ') :·
Egli poi· era ·tanto persuaso éhe le ele-: I! gabinetto cattohco .belga, è dtmtssw- quando è .ad essi favorevole il ... Re. del
M_a Joi sc~glfll).~nto ~ejl~'l: D'ame.rll( è.-\~
zionf cotnimàli n~n potèSsero nè dov'assero, ~ano.
_
. _. . . " Belglo,crè.déttç .a~~ic~rar~.l,l'ln}PÌ~go ri~or'· m~uq ~ . ~.1 8 à~e~tlf1m ·:p~g:q<),·;ch';egJ~·r
in •nulla influire sul Goyerno e suoi attf. , Dopo il·- telegramma trasmessoc1 dalla ~ltrRiò. àgh antmht amor1, ·• e· p~enar11 ndo ~o n t~<~et\ef.,t~r•. ·tw.!l. !,1Ct;ontenta.rq.l1nche. ·
che per convomire!'gl1 eléttòri mutiioipn.!f' $1efani in data f.3 questo dimissioni e- con''.\ùl 'g!lbinotto ,tnJsto)o s~fogl)niento tn Jtl .s .O l r.amqWJop.v ·- ', ·: ' '· : ::.·
aspettò· n 22 settembre, 'due ,giorni ·la po · rano da ~~Bet~~~~!~., , ·. ..• ·.
qel,la .,9a1~~r~,. cu~to. ~.ell~t, sl\eranr,~, c4o ),El,
;,na. bre',:e, 11 ~e~g1q avr~'~unque! nuovè ·•
che la legge scolastica eY~'' diVenuta ~~~ge , 1 Infatti que( telegramma faceva pre ve- lluç~e e)e~wm r!P,Odtno al potere· Jllr~m-, agt~'l.~ton\ elet~Jllb, ìn· c~1 ·la,1 s~t~ •.cer:":
dello· Statò. e~ entraW' nel' sttp pj~q.,o; v:i~ ~ere. come il. debole Re Le?P,olùo, iucapa- qrb~~ ~ ,ebt,hpagìlu~. ,
, , <lhe:~ 00 '!:~.1JIU .. mezzo. dt fu~, tr!O~fallen.::
gore'. "La paura adnnghe ·nient'altro 6b() "ce d1 tar nspettar~ Jl .,Mtn\~tero voluto , Notast che fJBr tal guisa altro non ,fj/ce; , 5 ~1 q 1. nolpJl\1, C00?-6, con aq~t 1ne~zo. c.er.c<) '.
la paura hà. potuto dètJrminare H Re- a. dalla maggioranza l d'egli'. ofettori politico- che obbedire alle insistenti dOillJ'nde' dei ~l fnr Citdere gh avversati e ·d' mttmtdtr~·· ')
non curarsi dell'a magl!!ìor~nza dell'e dne ,'belgi:~ s~ fosse" spaventato dell' at:tpg[Jia.: partig!atif''di Frét'e~Orbàn i qual! ad al.ta .. ,li lJ.~: ~
· '' . : · · · ,,•., .'' ·.l•
camere,• nè della volontà del paes~ nè dél' ' 11\.ento assunto dat cosl· detti libetllh.' . voce' rec)~,havrmo 181 ''dimissione d!ll gabi-Qn~tle insègnan\ènto debbesr ritl'llrré' dlli" '
suo stesso gim•amimto e il provòc~re e~ li ; l Re Leopoltl<r·· Iii''' slgn'or 'Mil\olt 'cile "li n.otkcattolico il lo scioglimento della Oa· ·tnttp. qQesto f
· ' · ·' ,!l':·: '/.'1 ,.. " ;.,,
stesso ·nél Minist~ro hl gra,vl~sim'~· .ettsi!, 1Ù!ÌCOVal òhe·· 'tnfti' 'i' 'ltiiniiltri si r~PlltflNP.~O ;~er.~;~, ' '' l ' '
'
l 'I: fàitti"daplorahlli che ·vdn~èto con1pit1ti.' :
1
dalla quale, ancora non sì' vèdo coihè 81'' sQlidali, rispose che avrebbe lii~ettuto
l Dura condizione ·drw.vero: quella di tln' dal:libentlismO' sètbil'i9' nel' 'Bel~ib;" tho~·-'
1
possa usçire, e 'che. frattanto ìn ltiogo 'di' : éons~gll'è'itzà' dei ;:eç~i~ rf:fl,dter.é .fu· ~~ }te come Leopoldo l . Non. solo lk'·'digllìta, stra~o ohe,-Msn' ~vverr~':'i~ ·,a~trì~,;~~~i': .~ ,~
cal.ma!e,I~·~e~mento popolàré, lo ilecenda. ·c~iamata al palazzo ·del sig or J.>At'rnoz re~! e; ·M~_soffte .d~trm!en_tof m~ ·ne,rest~ua , qua,h s'd~o nelle: ·st~sse ,dò~i1(z1dy_I; ilj es&o, t
e mv1pettsce •sempre' •più. ·
· · · ' ': cll.pll· deH!}bntr'o·:fifti~Wo" ••.. 9 ··• ·
· stìosse ancr1e le tshtuzwm ascmte m:bb:lìa• •q(ullndd 1 'èattòHiii ·sceildessero' '.a ~rdbd~t
;·
. 'v ' •
, 'i' '
"•
: •
,' '
:, l I·!" d'è id !"' ,] ! TI
''.:
' ... i,
'
"':· 'degli llleroeuti più soy..ve!'fli)'i d' UU!t llazioneJ
patte alla lotta· 'i>olitldà-f''m'ò's~f~no'1 1 ''i(g~ll'.'l'"'
6
0
· 'il• ,'!, · , ,;-;;:--;; , . , · ·. , .' ·' ·' ,, ~- \q,..,,~, n.IJ, .s~tnbr~va.. qu llo·,dt-' ':!Ife p iniq dnÙ)m erarlza· idei ,radic<'l<li: .siit'l'•amore dr ·certi' ltrtiti'iJòt'·1~ istltl'i~ l' '
I! s1gnor. Malon nel· rassegnare alr Re·• ··f41lJR~r~~., qu,g~~Jnb~ro
11!18to,Jii1ual11j dopr 'helgef11 ~hi Mousò R. gab;netto Malon di' 'lzioBi ìnonarèlllcb:è, "mEstralio"i ~favi 'perf~l·L;
le 4iiP-is~iopi dell'intero gabinettO così si ·Il! yo nr.wne 61 1 ~nct e e a · r sorv · ''deholezr,~· fq ohi credette sbaglio imjJerdo- .coli ai quali espongono se stessÌ"e'cl:iPoaé~tl ~:.
espr~s~,e: ",,Sire, ·sono. quarant'anni •Che do 1 nà~l~~ale,.,avr~bbe ~p!o.lt~ l~ .ca'? era. ,'
-na.biie- il non. aver subito scio leo· i•< l!l<Jnsi- ,,'que' 'monarchi che :non 'sanno;· Cl'er7gerni' in"
s~r:vo ti,, m1o·;p~ese e, l~ monarc~ia. Ho .: E logtc~ q!~,~sto_.~ E':.còstJtnz~onai~~:In' 'gli 'Comunali, cosa .che i framassoni 'non •trono che in :vivti'L ed: a vantag'glo della''"
difeso .l, '1!\0 e l a!tra1 pnma dalle lln!)r<Jse ,.qq;t~e g,~tesa, ,\l.:~.uwpa., SI subordwò mitila · p.vrobber·o tu,rdato a fare
. r :setta..
, . : :l: l'
~ ,.,, · . •, • ,·1• i
d.el Jj~er~hsm(,l,~,-poi.aa quelle del· radica< .ìsort~ .eL gq~e~no a!le :vicissitudini délla• · · •Chi è 1n terra giudic~ e ohi è' in mare·
. . .. : ,·, . .
. . , · ' . · " .. ·,. -''
hstl)O :;e sono ,tuttavta pronto a ~om~at~o:e• elezlolll ~mmJmatratJVe ~ '. , , . ' , , . .naviga! :dic!l. ;un' volgàre' IÌui giustissim,o ·,
., l . .
.
, ,,, . , ', •:
Ma, dopo qp~l!tq è a~v,enuto, ,10 In~ qttro
;l_l gabmettO'
Malono,non aveva çhe qnq., voverblo.
.•. , :
-·
·
'j' · ' J'·n J • · "' '
1
per 'me~terml, m ~~ndJZlOile dl \U,eg{to pro· d~t~ione •d!I J?,ren,d~re,' dare ,le su~ d\mis-,_ 'p IIJ l'!lC~nte. atto:del Re deL Belgio viene'
.
a.e[[B .8GoastiGa.DB ·~e [l~ k
testa'r1- ~~~tr,o, la con«ott~ delta. 'ft{aest~, , stqm ;;,e}e. 1 dt~d~ .. ,
, · ,. ,, , ., . ,, 'a .provàre .luminosamente: come le accuse · · :' . :::·" · ....·. . ' ,., !, ,''" ·; .
Vos~~~ { ~"P
d' a · , .: • , ' ·. Nòq poteva .fare• altrimehti vist~ :e. cdn~ di' d~bol.e~ll!lo ·mosse al gabinetto· ca~tolico · Non 'sàn\ i\iutilé ,f4r 'bgrio§p~fé.;l',irF~ftj0'1 • :
. I~>· -~~n ,; :ub.lw . t,; "'and .Jllt!l.·q~es~e ~Jdet:ata la de~o.lezr.a de! 'Rè ~!.' fron~e it'i: · fo$sero n)gms.te; . come qu~sto ·gabr,ne~t~ · nevol~zza. dell' agitM!b'Jlé· dèi .. 1\P~ptij;..'l'l;,
rtfle~S}~Q.I, p.,un _;Yecch!O .m~g1s~~p.to, _ll.idt:. .pal:ttt~ ~ovmsm . a quei prti'trtt ·lché; se· non mot~ss~ .·mano a legah ma ·energrcr framassoin contro 'il· millistero' 'catloHcff ..
gnatg ~~Il a~d.~cra. c~~la qu~le .1 s~dtce1:1t1 or~ diamo. alla. noÙz~ad~ta' 'dat:ù'i dli Pçù~ ~rovvedhueuti s~pendo che: il. Capo dello Ognun sa, che: l'· ir~. s~ateniit!isl co'n'trò 4(' 1 ' 1
liberaJj e,la punpranza _vogho!l? Ill)p~rre, pl~, e ptù sopra nferlta, (•) danno provn s.tato non era drspost~ a s~g~1rlo ~n gnesta. esso·presò le: •mosse' ·pri~cipalment'O d~llìi. ' '
al ~e .d!; ~~~t~~El .nelle l01o mam1l govern~,. '----i-:7",-:7, .. i , .. ·. 1 " '· : •••• . ~1a, po~ .~ve~a ,çoplggw lh mv_estlrst.4u\l~ legg~ scola~t1c~. Or .~~ne ' 'vegga~i. d~ll)i ·
. Lo scwghmento! esclall!a; ma costi·_..... (') Si allude all'.attentll.to' già. annunziato d~l · , ~ua postztpn~ ,dt .t~oderatore ,det partttl, d1 Naz.!OIIè dt l!'Irenze ·m' che· c,osa ~ons1st8: '
tuztonalmentiHsso sarebbe nna·enormezza, tel'g~~fO.· . " , · : · _· · ·
. ;·: " ; :. ~ _, f~dele e&ectt)\ore _dellq, volo11tà .del p<~es~,;
questa legge ,• , :: ' .. :
'· ' _i . :, 1 .::
=-t:fp; L:.. ~·1.
i..
,.,WW57Z;U;t·."· 1 ~~
1 '~
steil~·cadènti au.t 1866~' ~iiàtip; poi alcune ; n'o~ia è un. ràino' chri las~ili arido~a,~qlto suoi'lavothi 'ha. singolarmente nalla·:~o~.'
.l .,
sulj ~dtizie -snlle''graudi pi.ogg\e·,di .steli~: ca- .a.: debidertire; dòn' ,solò'iO: I\~llà, mà. i.Ò <1uasi cezione, Graziosa statua, alta qtlttoi' u1 1 n~·
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dei)ti prodotte dt~lla cometa. perwdica di tutte:le altre nazioni. Morto Leyerri~r è. turt~le, che.attira. l' òooliio dèi 1 vjsjtati:Jt'hlll1'·
J,liela.Q.osservata.Ia.sera. ·tlel 27 novembre· ·An(go i.n' Ft•ancja; e''il l'. ~ecchi,' chi' no il dando(e,:Ia.:natu~lqz.zà e il, buqll' gusto;·· ·'
~
1812.
eredttò tl·•genio ?· · ·
·
' '· . · ' che' d!l tutti\ 1l:8Uo ms1eme traluce.'! ,
'·
;,; lfra gli strumenti.di astronqmia non sono
l poc~i osile.rv~torii. che ·fanno· parlare di' ··. 'An.c~~; nell,a s~la d.ella.ì!Hiattica,'qMlcuno'·' ,.,
i' ·u
senfa importanz.l\'f:J.llèlli presentati· dall'a- sè sono IU-.Amer!Oa, ed è d1 là c!w-ci ven-. }el. ?l~~o di~J"! sagg~o; di, amare ..Je ll<l'ti· ·
{ç•Atl~~~·l•~•· vedl·n.\241,)
-ba te_ dot.t. L';'igi ,Cerrebo~nni 11 p~ofe~sp_rj), !'~!, · gono per Jo.p,iÙ: ~èoperte di nuovi:Jiianetf~
belle. ·.. . ,. , . .
. , 1 , ·, , ,; . , ·.. ':
·... ti,.
.Senpnarw 'di. ,Verona: .1 ·quali •ptmll)entt
HL·
· Viài,no allf.J. ~dia_ ~ella stonogçafia Iìocohiq , r... ,
~
s~rvonCI'It dete~mìnare·i vjsta ,da. uri sol
"·
.
. /J colpito dalla ì:ml~éiltazioiie'~;tt·ilfica di Ìlum,.' "',
'.
•ASTRONOMIA
,P\lDto e·.s_e~z~nnll~ ni~t-ar~, l$:,poà1~ione.. e
· . 1 • :P~tLE ;(\RF
'·'· · .. , ·. 13 !lull,dri "di discr~t~-~iil\e.n.siane'·,~-~p\ist(' ·
· ·'
la /orma d t tutto che ~I all're sull' ori21zonte
.Nelle qua.ranta sale ilell ]]]~posl~IR!le,;_n,a,- , dal: s!ic.erdote• I~ugemo ·Zancl\1.: SollO·:~(!I,L~rl,: ..
•Poçljj; SQ!\Il gU:ellpositarUn."qùesto ra.mò Ulll ;osservatore.]) sono,: . " '· . . · .
, Z!PJ11lle_ dedJCate all'arte. contemp'ornpila; tu' esegu1t1 11 penna, che rn.ppreeentatio'·sbetie".J l
d1 sc1~n~Q ~sicbe .. ld!l.è pur· vero che; non ' :Un· telemetro, 'f 'due 'diottre .(raggio 'aite- , non t!lncorlWiin litatute e quadri' 'sorti't! di sQri.ttqrali, .o :f~tti ,qe4o~ti· d~<lla· .:vita. i def "
moltij?po, !lli Os~ervatp~ii as.tronomici .in rablle) per ·la ''IIHBtlm di distanze. .
. ma~o delFclero; ·E · ~ifl\tti · il'• cà~po; ,del . s~t.i ~; ~qug.f~\Mi :iprod~~.ionj :d~, vigl)etto! ' ,h
Italia,· cbè 'all' Esposi~ione abbial)o 1 daliçl ... ,.Un. :telemetro . con cannocchiale' 'a dtie cler\) non·. aopo ·propna.mente .le a,rti •bollè,_' : nm!_I(\te; .d!.. me~salt ·corl)h,_,o dulltt!,l.l'~ dl)ile. . ;
segno' di sè: E sono: Firen~e, Milano,.
Na~. '!IO~imenti, .declinatorio (raggio 'alterabile) ben~l la scten~a-. e,\la oarlti\,. -..
. . · · · auttche ÙJ · Bèrga.mo; l!woro pa~tento, -da
poli, Oàpotlimnnte, P11lermo, Padova, Ronia, e .t~a$(atorw. : ,.
··
·
·
· 'l'tlt~avii1, q ua. 1 e là •n eli\\; galletie doli.' E· · Bènedettiiìo, •ma· l'atto' co'ri '.talej f~anf.héz~a .
Vero n'a, · Torino, Moncalieri, Model)ll, ·e , Un, .teletopo»Jelro o istrwmento tiì~iìiersale sposiz1one, ·tu vedi. _dei -silggi bellissimi . di .di tratto,, con' tale. 'evi(lenza. di· oliiatoro,'
qualche altro d. i_ oscuro nome. La_ più parte per ila,. misura delle alteJtflè, e di angoli arte dovuti a.d ecclesiastìcj; _che meritano osèuro, da• crederli· a primà;' vista rìùanH'
1
di essi sono _in mano. a.\ Goyerno,,e .perci9 . piccolifJ$Ùni ecc.
· ·
,. .
··
~Y veni~ ._ricordati. , ·''
· _.
' . · . · 'litografici. -Lodu al'_ ~arito,del P~efettò'· d~Utt:~f ·. ··J
in. màno d'i laici, 'anzicbè di ecclesiàstiçi. .
· Ano h~ l' abll.tll Francesco Faà di
•Cosi, ·ne!là:•grabde div.isiòìie, 'dellìì ìndu~ Bris!lipa, di Bergàmo, •Don Eugenio ·7Janolii.
•'
Il f~V. ·p, Oi\)ompì 'di Madragòna,· espose 'espqse qualche dUO·iatrumento,d'astronomhì, strie, div!siòué VH a.·màn ainiatrlt'entralido, 'V'è pure un II\&.gdifj.co· volume·dei M!oìi!lèi•·
una Memoria :del P. Attgelo Scci;hi, Cioè' i qu,aH,ave~4P re),l}~ione · ,coW inaegn'llqie!ltO si scorgono due 'belle statue, l'una della OrissiQQÌii, 1~ 1 ·.\'iÌ:Ieografia; lll'tistìcl!.,:·èhe ve· . ,
l' astronomia in Romà nel Pontificato di delle ac_uole .yonn~w c,òll9cMi,J!e!la Galleria Conce~ione, l' altra della Beata Vergine Ad- ·d esi_ là; l)e_l\e. Sl.•.)q' dell' .~r\EI' .did{\ttid..!i" Squ.o ,, '.'
Pio lX:. ,
..
' delhi ~1dttW9a 1_ .E.. spup :, , . ,
.. 1•. ;
doloratn._ Ambe due ha!' \IO. ,Pe,r. 11utor~, un pagme 1 stupende .. c\le, ;ncc,rd!ld<j ,je. migliqr~ ,·
Ac<mn.to a ,qu~ste memorjej veggo in dd e
Fr:s~sqop}o; c!~è 11pp~.recc~IO semp!totsstmQ. b~n~mento sa~e~d?~e d1 Bresc1~, l' allat_e s~uole 1 anti~~e.:d,t\11~, I,l.ò~trl\.' ~\P.!/~.,: .. •;. , ,:;: ,
volumi 1gli El~me11ti di ottica- e· di .astrono-· 1 •deBt1nat~ d spt~~ar, .u~~~~ s,qu~le .. l!l teoria, .. Gt)l~eppe Luziardi,, chll ~a an m .èd a_nm,
D~l ·resto; se il campa ·del 1:1ei·o non sono
mia, c~e 1; a~, \la!looic? , Qiusoppe Setillle, d~lle. f~~r 1 lntiarl~. I.l' ~ppa~_ecqhw,. è..di ..t!l.le" '·con )Hl m·e.t_odo·. suo · pad10olare ·~onfezwna. pt·opri'a~~nte','l'e iMi b~llf,'norì' v''li,rl· fotMW'1 ', 1,
dettava all Archtgmnasto Romano ne} .1818;, Òlmensìone, ·elia l,e, fast ,rtesconQ '\'!Sibili .ad qQlle .IUagmfich<!'· statu~,,·le .quali all(l•ele• classe-d! persone' olìe: liiil• tanto ·b'e.mllll'erita."· • 1• d
poi. il!- altra. vetr~na, veggo ??D· )_liacer.e ~!i ,)JU ~ditòri~ l?~r 9-~iln'to'·~·il!.,!'~meroso •... "
ganza. \I!1iscprw.l~ spl@tà e la ./eggetezea: dell'arte' .quanto il• èlero'ì 'inteìfq~:· l'ii1~fe u;;''.'
s~r1tt1. del cel~brena bate. Gmseppè puizzt,· :! f'lppa;ecchro dnn_ostratwo del moviq~ento. ,,Al, vederle -~~. al tpcçarle,. tu .n(\n, t1 accorgi
cristiana·,,claàsida; .di cuì•si adornaòtH•no:Stri "'·,··l'i
dtrettor~- del! Osservatono- aHtronomico d1 del q.od1 e del pengeo della luna. Il mede: d1 che. mateq~ sono COIUPO~te. . . _.,· ·
, templi. Se dom(ludi pe1· curi\ ·di ciii fu pv-/ ·'
Pal~rmp !la! 1~91! ,al 11825, e B?llO . lé Bne · simo. t~rn~· m?lto ·n ti!~ per· ìsp!èglt.re' nelle· · . M~t l'autore udn 'no fa_ uu. m_istero,· e ti dinato, coljlpitò. ,qu~l t;~n~dro, qu,~l pl,QSaipo 11 ,. ; 1
Lefl!O'IIc~ ek!mentan t{! lf_stmnpm~a •. 4ue vo-. ~cu~le J! mom~ento di rotrograd_azion~ dei dtce eh~ la testn, ~~-~nnl. o.,1 pted~, us11a.l; quel\'~f~~·~~c~ th una' CQJ,esa '11\lD~;'. sem~;>r~, ,' , 1
lumi. splla,. S.:pecola,. astronom10a, dt Palermo, nod_ 1; e q nello _di~et.to, 'del peri g.eò... ~e!la; luna, mente · ·d? no 1 e_se~_ uttl )di gesso_· misto ·co.n t1 senti ·s.uoO:ar àlle orep~hirr Il pd!J),El, ~~
1, •
Posuwm delle stellefis~e, dall'anno 179~ che altnmeutl riUSCirebbe di d1ffimle com- stoppa d1 canapa,. l'm terno.· dsl · ·coi·po m· qualche vescovo, part•oco; pastore dtauone."'
al 1803.. ·
·
,
·
pre'a~ione.
· ··
carta pesta, •è :le •V.esti ven'gono fo1•mate di Cosl 'è ·provato che la civiltà si'dispoelli'bof- ' '
Fra gli scritti di viventi, va ricor~ato .il
E'_ da far vo,to. parchè l'impul~o, dll.tq !\gli ~~eia ,g,ro~a,a, -;~!UP.':~ss~, rin!?~Zllta .-P?Ì con· lamente colla fede,• e senza_ !e~s~r~ ·_ar!ista
nome dìll •P. Danza, che· presentò m più stud.: astronom!m _dal P. Se_ccht non.'l'ada •.. Qlljrt!\, perchè ogm piega s mdurrsca. Qo~l , ::P:elt senso; v<jra d~llll parolaj:Jl,cleN;!IJianol'ài'' • ·'·'
f11sciooli le osservazioni . da-•lui -fatte sulle 'perùùto; e 'sorga •Un gèìJio fra. ·noi; il 'quale· egli 'congiunge la leggerezza par il trasporto, di promuovere le arti belle.
_meteore luminose d11l 1871 al 1884, o sulle ne continui le tradizioni, Quello di a.stro· e la solidità per h• durata. Un B11gg1o dei
(Oontmua)

Il Cloro,.noW BSDOS)Zion~~di Torino·
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Bruno .

" La legge sulla istruzione primaria,
testè promulgata nel Belgio d& un Mini·
stllror come lo chiamano là cattolico, e che
nregllo cbiamerebbesi di Destra, o conser·
vatore, ha porto, non sappiamo se le cagioni, le occasioni o i pretesti, a tumulti i
nei quali la parte che s' arroga il titolo dt
liberale si è segnalata per violen?.e, per
irriveren1,a, alla Costituzione del paeso, per
lagrimevole illiberalità.
" Qrtella ,Parte della stampa italiana della quale not venialno da un pezr.o rilovan·
do e co,mbattendo la giacobineria, ha fatto
.eco a certi giornali del Belgio i ed ba
levato cosl alte le strida, che quasi qnasi
ci eravaìno rimasti anche noi, e credevamo
che, nuspice il Bign•>r Jacobs, il più fi~to
oscurantismo stesse per calare sul Belgio,
e che le Scuole di quel piccolo Regno fos·
sero per mutarsi 10 segreto del Saùto

Ufizlo.

.. · . .

.·

·

" Abbiamo pertanto preso· a leggere
treJlidi e ripugnanti questiJ documento, al
quale. it Re Le•lpoldo aveva apposto la
pro~ria firma .... e ci siamo convmti che
certi liberali avevano molto ma molto da
impamrci per quel .che è del rispetto dovuto a. .tutte lo coscienze; della .conside·
razione debita all'autorità morale e alla
cortdizione economica de' maestri ; di nn
ri~:Varmio bene inteso che dia mod? di ,re·
strmger le spese snperfiue, senza Jmmise. rire le Scuole o inceppar la istruzione.
u Cogli articoli l,. 2, 4, 6, 9, W si sta·
bilisce infatti che le scuole primarie, isti·
tuite in tutti i ·comuni del Regno, e colloeate in sedi convenimti, siano amministrate e dirette dai Comuni stessi, ai quali
il fatta facoltà di iscrivere a capo del toro
programnia didattico l'insegnamento del·
la religione. Questo insegnament<!,. pera!·
tro, sarà dato ai figli di quelle ralmglie,
che non abbiano fatta espressa domanda
del contrario, e fuori delle 20 ore setti·
manali assegnate ali~ altre discipline :
quando poi i genitori che non vogliono
pe' loro figliuoli l' insegnamento della morale e della religione sieno più di venti,
potraùno chiedere al Governo la istituzione
o l' adozione d' un' altra scuola, ed al tre t·
tanto potranno fare quelli appartenenti ad
altra confessione religiosa che lu. cattolica,
a' quali il Comune si rifiutasse di fàre
impartire nelle scuole l'insegnamento della loro credenza.
~ Dell' insegnamento religioso e morale
non hanno il diritto d'ingerirsi gl' Ispet~
tori scolastici governativi: e peretiè neppur
· ci sia il caso che maestri calcati tuttt sopra uno stampo mandino a VlH>to gl~in
tendimenti di t<lle o tal altro Comune, di
tale o tal altro gruppo, di cittadini, si
concede alle Provincie e ai Comuni, che
ne possono tollerare la. spese, d'avere le
loro proprie Scuole Normali.
" C~e cosa c' è, domandiamo noi, di illiberale o di .osèmantista in. tutto ciò ~ In
un paese dove, salvo 18,000 persone incirca, tutti quei che professan!J una mli·
gione positiva sono èattolici, non si concede libertà imfticiente a 'protesta!) ti d'ogni
confessione e ad israeliti, d'avere scuole
speciali, mantenute ·dal pubblico~ non si
concede persino a'. genitori che di religiv·
sità non vogliano saperne, una licenr.a1
snlla quale potrebbe trovar da ridire ch1
crede ufficio del potere pubblico il tute.
· lare in certi mod1; la reli~iosità dei fan·
ciulh contro i furori ateisti dei parenti ~
Il liberalismo consisterebbe e~li nel
sostituire al !Sant' UfJizio domemcano o
. calvinista il Sant' Uffizio del cosi dett~
libero pensiero 1 Sarà. liheralismi', se cosl.
piace chiamarlo : dottrina e pratica rli li·
. bertà. sincera, no certo.
." Nè i maestri hanno, lo ridiciamo, di
che lagnarsi della nuova legge quanto alla
· loro condizione economica. Il minimum
.dello stipendio ò di lire 1000 -pe' sotto i·
stitutoti ; di 1200 per gli istitutori, più
un alloggiò ed una indennità d'alloggio
·cot~veniente ; il minimum della disponi bi·
lità à di lire 750. In caso di destituzione,
dìsponibìlità, sospensione dall'ufficio, gli
istitutori possono appellarsi dal Consiglio
· Comunale alla Deputazione Scolastica permanente, e da questa al Re: di contro, la
Deputazrone permanente può, yer ragwni
d' òrdine pubblico, mettere in d1sponillilìtà
nn Istitutore senza il beneplacito del Con, siglio cqmunale • ma in tal caso l' assegno
,della disponibilità è a carico del Governo.
" Nè scarsi vanta!l'gi economici possono
ritrarre i Comuni piccoli dalla Jicenr.a, accordata loro, di consociarsi per mantenere
iusieme una o più scuolG ; licenz!l. applicabile segnatamente alle classi supenoi'Ì i
o da qnell' al tra, preziosissima, dell' adot·
tare una scuola elia a.bbla i requisiti v&-

htti dalla Legge. Unn. simile licen7Jt. libera, infatti, nel Belgio e libererebbe in
Italia molti Comuni dali' inutile dispendio
d' instituire Scuole, che rimangono vuote,
accanto a quelle frequentatissime di qualche Parrocchia; por$'ono modo di sussi·
diare, sorvegliare e mJ~liorare qneste scuole
fiorenti nelle Parrocchie, e che vietare non
si potrebbero senza nn eccesso manifesto
di giacobina intolleranr.a ed illiboralità.
u Lo sdegno che invade lt1 moltitudini
liberali del Belgio contro la nuova Legge
seolnstica ò dunque, per lo meno, irragionevole e"inginsto. Se fossimo Belgi, noi
vorremmo un po' vedere che e' è in fondo
n. tutto questo fermento1 a questa agitazione violenta, -più pencolosa assai . alla
·Hburtà e integrttà del piccolo regno, che
non ~l' intenti reaziollat'Ì e oscura11tisti
del signor J acobs. Come italiani e liberali
per davvero in ossequio alla libertà, augu(iamo all1Italia leggi scolastiche dello
stampo di quella Belga. E i giacobini. di
tutte le grada.r.ioni s'arrabbino a loro voglia r.
Dopo ciò si dica se il rumore dei Ji.
barali e framassoni del Belgio sia giustificato, e se medti di essere appoggiato e
protetto dai liberali d' Italia. ·

PRETENSIONI NON GIUSTIFICATE

è

SJ il Diritto soddisfattohtanto meglio. sh occupando attivamente d.i trasro~m,aro
Altrimenti non sapremmo e e faro,
l costnml della cnpltl\lè di tnt!!!' le' ·Rrts'sio.
Qnanto a noi dichiariamo chiuso l' in· Le tlonne tll mnlntrare non possono più
ci dente.
ab,ltm nel!& strada Newseky, ~ls, p~sseg·
giarvl.
·

Belgio

L'attentato alla vita di Cleveland
Cleveland è il governatore di Nuova
York ed è il eandìdt1to dei democratici
alla presiden~a della repubblica.
L' altro giorno mancò poco non fbss' egli
vittima di uu attentato.
·,
Mentre recavasi al Parlamento f11 assalito .da certo Samuele Booje, cugino di
certo Myron Tairbauks; al quale ir gover- .
natore aveva rifiutato la grazia per certe
offese che aveva commesSe.
·
L'assalitore sparò parecchi colpi di ri·
-voltella sul candidato presidente serizn
però colpirlo graveìnente.
:•
La gente ehe passava per la via circon·
dò il Boove e lo consegnò alla guardie.
Più tardi la moglie dell '1\Ssalitore Boove recossi dal governatore Clovelaud por
imploram il perdono ."Per suo marito, ma
appena si trovò davanti gli sparò contro
una rivoltella.
Anche questa volta Cleveland riusel ad
evitare i colpi.
La donna fu all'istante arrestata e consegnata alla polir.ia.

Il Diritto torna ancora una volta sull' affare della signorina Piana, e rispondendo
all' Osservatm·e Romano che aveva dimostrato l' assurdità di ascrivere agli artifizi
delle suore o dei preti la decisione presa
da essa di non tornare presso il .padre,
domanda ancora il perchè di questo rifiuto
Notizia diverie
ed aggiungu :
Ecco appunto il mistero che vorremmo
La convocazione d~lla Camera sarebbe
chiarito, e che, non noi, ma l' Ossert>atore fiswata al 24 novembre.
ha il debito di chiarire. Perchè finn a tanto
Un a deoiaione formale no~ è stata ancora
che esisterà questo mistero - serbato dalle presa,
ma ìl giorno fn concertato fra Depreautorità ecclf.siastiche - noi avremo ra• tis e Biancberi.
gione di sospettare che qualcosa di losco
I ministri delibereranno in proposito nei
1
ci ai nasconda.
' '
'
prossimo Consiglio.
L' Osservatore Romano eosl rQplìca al
- .L'ufficio Centrale del Senato, dopo aver
Diritto:
rsammato li progetto Baccelli sulla rifo1•ma
La pretensione del Diritto ci :sembra uoiveraitaria,
compilò un contro-progetto che
più che originale. La vertenza tra'.il sig. venne iori distribuito · risenatamerite ai
Piana e sua figlia è una vertetizQ., affatto commissari.
privata, la quale non è venuta a. cogniSi conferma la notizia della nomina
:done d~l pubblico se non perchè il signor di -Cadorna
a presidente del Senato.
Piana ha creduto opportuno fare uno scan· . - Il Consiglio su per. della pubblica istrudalo, di cui la piccola stampa, "per la z~one ha deliberato di S?Bpendere ogni deCÌ•
quale~lo scandalo è moneta, si è im,posses~ BIOne sulla domanda del! avvocato Sbarbaro
sata per là. curiosità del suo . publ)lico, e per essere autorizzato alla libera doceuz~
per l interesse della sua borsa.
·
in una. Università del Regno. Tale delibè·
Ma .lo scandalo del Piana, a gl'interessi ra~ione fu presa, perchè lo Sbarbaro s' eru.
di corredare la Nua domanda
della piccola stampa non sono ragioni suf- dimenticato
documenti e di indicare l' unifersità
ficienti perchè il 'Di1'itto pretend\1 che con
ove desidera professare..
,
siauo comunicate al pubblico le cagioni
. Il Consiglio discuter~ nella. prossima sesegrete, le quali hanno deciso la si!l'norina duta
intorno all'abolizione delle ~are. d'o·
Piana a scegli~re per sua dimora pmttosto nore ed
alla dispensa dagli. esam1.
il conservatorio éhe. la casa paterna.
'
Il
Ministro
dell'interno ha con circoE questa pret\lnsione fosse anche giusta,
spedita alle Prefeltut:e del Regno ordi·
perchè il Dlritto a soddisfare la curiosità lare
~ato di raccogliere tutti i più precisi dati
propria e del pubblico· si rivolge· alla ànto· mtorno al manifestarsi, allo sviluppo ed ai
rit!l, ecclesiastica, anzichè all'autorità civile 1 mezzi adoJ?erati per le disiufezioni nella
È stato il yrocuratore del re che ha in· presente epidemia. Queste notizie aervirllnDo
terrogato la stgnorina Piana, è il Ministro · per premunirsi nel· modo più opportuno
di Grazia e Giustizia che ht~ ricevuto il nelle invasioni future.
ricorso del padre. Il procuratore a il ministro · hannò avuto dunque il mezzo di
appurare la verità, come hanno il potere
ITALIA·
dt rendere ragione a chi l' ha. Il Diritto
adunque si rivolga a questi due onorevoli
Milano -'- ll 7 mar~:o 1B81i . ricorre
signori, e dica loro : Avrei tanta curiosità il centenario della nascita di ·Alessaqdro
·di sapere il come e il perché di tutto questo . Manzoni, àvvenuta ii' 7 marzo 1785 nella
affare: abbiano la compiacenza di dirmelo. casa che attualmente porta il num;' 20 in
Damiano in Milano ed appartiene
Probabilmente però i. due pubblici fun· viu. S.signora
Tarantola Liliè. Si stanno prenzionad faranno .orecchie da merca.nte; ed alla
dendo i concerti per solennizzare quella data
in 9.uesto caso il nostro confratello si con- ·
tenti della lettera della. signorina Piana · :Napoli - All'adunanza tenuta in
Napoli, il 19 corrente, tra i senatori o i
pubblicata nel Messa,q,qero lltustrato.
d~putati di. Napo.li J?er c~ncertarsi intorno
In essa la signorina dice che di sua u.1 provvedimenti d1 bon1fica da prendersi,
liberissima volontà e senz' altro ecci• il professore Semmola ha raccomundato anzi
lamento abinrò la religione protestante; ed tutto l_a buona alimentazione e l'igiene
agginnge: " Per giustissime ro~gioni, ·che della ctttadmanza, curate, almeno per sei
io non manifesto, insistetti quasi impor· mesi, con ogni sforzo possibile.
tunamonte, affinchè fossi po3ta in qualche
• Infatti, ha detto l' illustre scienziato,
« bisogna contemplare il possibile ritorno,
asilo. n
anzi la quasi sicura risurrezione del mor.bo
E se tutto ·ciò non bastasse, 1egga il ««da
qui u. sei mesi, o da qui a un anuo. »
Diritto alcune righe più sotto:
·
È nelle abitudini dell'epidemia questo pro" Contrasti e amarezze non astante cedimento. Occorre quindi attenersi . princinon mancarono mai per · pa1·te ctel mio palmente alle misure immedHite, Lo scopo
!J.euitore, che volea impormi una condizione è. di mettere il controllo d' uua prossima
di vita. opposta, come ho detto sopra, r1comparsa.
alle mie paaifiche tendenze e pace det
cuore. "
Come il nostro collega potrà rilevare, la
ESTEEO
signorina Piana, senr.a manifestare ·le
Russia
mgioni giustissime che hanno guidata la
sua cond.otta, le lascia tuttavia abbaslanzà
Il J'refetto di polizia di Pietrobnrgo,
intravedere.
obbedendo ai deslderil dell' lmpera,oro el

Governo e Parlamento

Un fatto singolare è avveqnttl':ad' .À.ii·

versa nelle ultime elezioni, .,.
All'no' ora o tro qoàrti ·del· dop~r·pra~z9,
fu portato allo scrutinio nil~ àliìltnfo mo''ellte, cho vol~va <laro· Il suo •v9to; .a
giunto 11!1' ingresso doHa uala spirò:: :: · ·
Molto probabilmente nn lutto simile ·non
si .verifioben\ mal più. Il· cmlii'V(lre · fn
portato via subito, lasoiau1lo iu tutti nn
senso di terrore.
: .: ,, ..
:·~z
Gertpa~ia

,., ,

J,a Germania .assicura cbo Il signor
Gossler, ministro del culti, ha diolilarato
cb a· per ora' non Hl pnò. ·abrogare 'fli.legge
che rlconos~o la Cbicsn dèi voccbl oattollol;
ma che ciò st. farà forse in avvetilre.
- Si a!lnunzla la comrsiòntÌ ~l ~atto-'·
llçiilmo del celebre editore.di J.lps{l( Bìdder'.

'"rurchia

'i

Sebbene nominati da parecchi· mesi 'dal· ·
Santo Padre, monsignor· Michela · P&tkob, :
vicario apostolico del Jlnlgàri In Tr11oia· ti' '
Monsignor J,nzzaro Miladenoff, vicario •apo-· ,,
stolico 1tl Macedonia, non erano aMerò
stati ofOoialmente riconosciuti dalla Sa• ·
blime Porta. l'oroiò non potevano opporre .. :
efficace re~istonza alle continue mene" del,
(Ìl'eoi non uniti e degli omissarii . dell'esar,
calo bnlgilro. Da oltre .nn anno monaignor
Azarian, pafdarea degli .Arl!lonl oattollol, , .
si adoperava per loro ottouure il bèrat:oftl·
ciale, ma solo ora furono. coronati 1. suoi
passi. Una lettera mioisterinl!l al valyjs di,
Adrianopoli o Salo,nlcco loro. ln~rln"so di
·riconoscerà Il carattere nrtloialo dei nuovi
Vescovi ed ammettere i loro ricor~.i in
favore dei caltolici.
1 Prelati si recarono a 'presentar~ In '
persona al valys qaosta ltttern, .min!ste·
rinle. Essi erano accompagnati dal cleri) e
dal notabili. Aeeolti con grande benovolenzn, la lettera fu registrata, eJi ai Prelati.. ...
venne trasmo•so · il sigillo,· ·ebe debbono' ' , ·
apporre sugli atti dell11 'amministrazlòn'è:
.
Appena monsignor Rotelli rìr.~Vette"lè dlio . ·
lotlefll da. trasmeltt~re ai du~ ·:Vidari, n'e .:
diede comunicazione 111 Cardinal Prefetto , ·
di Propag<~ndn, il quale ringraziò 11· Pa· ·
triarca di Cdicia della sua nt ile mediazione~
- Si conferma la voce ch.e n· nuo.vo
P.ltriarca Ecamenleo Gione(tioo' IV (delia
Obiesa Greco-seisìnatlca) abbia il desldo,fl!) , 1
di vedere la Cbie~a greca riprenderò l'l'n-,,
tit1o splendore inercè l' unione còl,la C~Jea" ; :
Romana. Mòns. Ferrata .ebe sarà· nominato · ·
delog~to ap?sl~lico in Costantin?poli; ,rio~~',
verà Jstrnztont per promuovere qqosto rl· , .
torno dei greci se,smatiol all'unità, cattolica. '

Cosa di Casa a Varia là.·
,. ìr
,,

Rio~roa. Franepsco Piltoo. tii H; 1 ai9~~lol

d.l .Nogaro ricerca d11 molto tempo inntll··
. mento la propria Oglia Caterina. lnvoc11 a
uopo la calda cooperazione della stampa
cittadina. E nell'evento la prodotta, giO·
. vane ve nisso a conoscere com! essa sia ri·
cercata è preg11ta a rivolgersi per ulleriori
istruzioni all'Ufficio di P; S. di Udine.
. Ri11a e ferimento. A Gonars por fu~
tili motivi vennero a rissa certi Orsarla
Leonardo ed Angelo contro Perisntti Ginseppe; il quale fu ferito piuttosto gr~ve- · :i
mente alla spalla sinllitra con nna ron·ea: '·
L' Orsaria Leonardo fu · arrestato, l'altro si ·
rese lntitanle.
·· ' ·
..
Accidente o suicidio? Vamari n Ma~
ria pellagrosa, del Comune di Tramonti dj.
Sotto, verso, le oro 7 aut. del 23 c.orrente
fu travolta dalla corrente dd Mddnna In
cui dicasi obe siasi avventurata per gnn"
dalla. Nou è pe1ò impossibi18 che. la infe·
lioe pellagrosa abbia doliborntnmonte cor.~
cata la morte in quella corrente da cui .fu
estruttn ca~avere;
'
Un oaso sospetto di cholera. vanno
denunciato io Pasu1no di l'ordouone. Datone
avviso al Commissario rlistrettnale, questi
mandò immediam6nte colà il dotlot· Frat·
tinn, membro del Consiglio sanit~rlo per
le opportuno constatazioni, In forza oceor~
ronte per curare gl' isolamenti che foasaro
reai necessari ed imparli te .volute ietrn•
zloni all'Autorità mouioipale.

'·

•

i'

,· ·IJ,cdllLt~ ,Jra~\ID1"8Ciowebe· si trattasse •. GIOT. Dati; di lire 3011.66 '·quale' prtlfl& perciÒ Ò a p.ru,(e ~Ìll 9rediti. e d~i d~bjti: .O noi SpÌJtt~tori di questG mllOSÌO!O ~~SS~g.,
0holèra e giudicò l'ammalato, 0he nel 1ata del lavori di ml\nutenzlona alla strada' ,dello zio.. blukl. alf1nt'a, si VQll~ in gnesf~ · 'gio segnato. dal Signore siamo costreUi
frattempo; è )llofto; essere statb vmiM'a di. pro~inclale nominata ,Monte-Oroo~.
. maniera spame non solo l eretlltà ma por dire -·anche noi doVI'emo suguirli. .
!la oggi è nostro dovere deporre una .laJ)ernlcios' ·bolerloa; '11 dofunto · rltflrnato · ..- '· Allll C~ngregazlone · di · Oaritt\ per anche la propria sostanz.1.
, Ha tenta'tò una causa: ma gli avvocati cri ma salle spoglie esanimi del nostro
da dna mesi a Pasiano, suo paeHol nativo, l'Oapitale·civile di Gemona di lire 4537.90
da Arezzo, era affetto da febbri malariohe. per dozzine di mentecatto povere nel terzo cl vedono poco chiaro, e il medico, che in Maestro ... o meco tutti l cittadini pinngoìto .
fondò ò di bnou cuore, acconsente ad ne· la di lui perdltn. Speret però lsrael ili·
'Oosi.lll Patria del Friuli.
.
trimestre a e.
- Alla medesima di lire 315.10 por comodarai purchè gli venga p,agato i mme- Domino e preghiamo per qnèW anima bo.Àttl della. Deputazione pro"rinolale spese di enr~ e m.rotonimento di una ma- dlatamento nn indennlzzo.di lire 20 mila. nedetta che ora sarà a godere la vista di
qnel Signore che tanto umò ed onorò In
di Udine..
niaea da l gennaio a 30 sette mbr e 1884.
Per la. chiusa del mese del SS. Ro·~etinb. .t;ttà ottobre 1884
Al signor Jaccbia dott. 'Saivatoro di sario. Nuovl)ìù'ento 1\Unnnclamo li libretto terra.
Salvo o anima pia; la mèmoria··dollo
· L D
,
d
lire 82.40 per oompetenz9 e spese della Il Rosario Stendardo di Ma1·ia. Questo
tne virlù, la sp,eranza cho già àbbi colto
1: a oputazione provinciale nel 1a se uta rednziono stenogra!lca. del :ver.b!'i,e 18 set- grazioso
libretto dovrubhe essore il Vade quel premio che i deslilerl avanza, valga
g1~~e~na riiDiorjz~ò. l pagam~oti. che seguono, t~mbré' p. p. di seduta del Cònslglio proMecum di tutti i cattolici italiani; In esso a lenire il doloi'O dei tuoi cari che desovi si eontiono. tutto in ti ero il modo di re- lali, t'implorano con noi, requie sempiterna.
: - A divorai, esattori comunali di lirll vincialo.
.. .
8~8.29 quale rata quinta dello Imposte
- Alla Dlrcztonè dell' O~pMò pogH. citare ,eon divoziooe il SS. Rosario con l fiO'
CJvldfl.l~, 27 ottobre· 1884.'
,
Bili terreni e,fl1bbrlcati di proprietà della Esposti d.L Udine di liro 11067.66 quale brevissimi riflessi per ogni' Avo Maria do t-'
G. S. F.
Provincia.
,
rutn quinta del sussidio nccordato dalla; tati d.al ven~t~lido più eba ottuagenario
Provincia per, l'anno in corso.
conte Cesare d.r..llilstagnottn, con aggiuntevi
·- All'esattore del pl'imò Matidaméritò , ... Alla Direzione del Manleomio centrale le cose più comuni ehe si recitano qnotidi Udine di lire 640.45 per rata ··qlilnta di s. Servolo in Venezia di lifd. 3760.45 d!aaamentn, o 'n'ello ·foste dolili SS~ Vergine D!!RIO SACRO, Marlerll 28 otlob,,e BS. Slmolio o Glu,d~~v:
doli'
di do?.zine di mrinte\latti cioè: l' An,qè(i~s Domini, Regina Coeli,
bile. imposta ani redditi di ricchezza mu- per nnticinuzione
,,
Stabat ,Mater, .4ve Mar·is Stella, Ma.qni-":"",A,diVQflli;Comnni di. lire 631.60 In fs~t s~i~~lo~r~:~fro ~~·ft~:r~~~~~n~~S~t~ ficat, Pan!1e Llll,IJUa, ecc. colla traduzioni
rlfuslone di sussidi a domicilio unticipntl
Furono int !tre trattati altri 11• 48 alf11 rl ; a front.e in· italjanò, ecc< etio si . recitano
a tatto settembre a mentecatti innocui e dei quali n. 21 di ordiuaria amministra.;; dopo l!i bene•lizlone dt\1 SS:: Slora)nento, e
Bruxelles 26 - Bernaert, cattolico,
poveri..
zione della Provincia,· n. 22 d.i tutela, dei le orazioni cbè ora si dicono dopo ln'Messa s~rebbe incaricato del!a fJrmaziotÌe del·
èlecrotato
da
S.
Santità
Papa
Leon'e
XIIJ.
""':" Ai proprietari dei fabbricati ad uso Comuni, e n. 5 d' interea~o delle Op,ere Pie l
nuovo gabinetto. Ne farebbero parte:
di ·caserma dèi reali Oarabioidri in Faga- io compl~sso n. 81).
· ·· · ·
L' edizione è bèllamente ·iilnstmta da 15
Debruin, deputalo di Termond che· sarà
gna e Gemona di Ure 343.05 per rntioe
incisioni cava~e da disogni del .seicento, ministro
dell' ag1·icoitnra.
' ·
di plgiòni testè scadute.
Il Deputato Provinciale
rappresentanti i quindici misteri, al' fronThonissen,
professo1·o
d'
Economia
ali' U- Al signor Enstaccblo Angelo di lire
G. B. Bossr
tispizio S. Domenico e S. C11terina cb o ri-.
250 per pigione da 13 aprile u 12 ottobre
Il Segretario
.covono il rosario, il tutto con ·el~ngantis niversità cattolica di r.ovnnio assume il
portafoglio <MI' interno; è deputalo d' Has1884 della oaaermll pei Reali Oarnbinlerl
Sebenico.
sima copertin(lcromo-litog,rafllta in oro ed . sei!.
in :Buln.
a, quatt~o colori .. Lo stesso editore •ha pure
+- A' diversi esattori comunali .di lire Il divorzio in Francia.' A Parigi si ristampato nello. st~s8o formato e con ìnag- . D~beoker, deputato di Lovanio reggerà
~.
· -.. ,,,
9925 ~naie fondo per stipo,ndl ,dov(lti al è formata un~ strani\. agenzia.: .Si occupa glol' eleganza gli altri due libretti, già più Jl d11:astero dalia Giustizia; ,.. ',
gnardiqnl boschivi· nei mesi di ottobre, dblla « ricerca dei· documenti per separa- volte esauriti, del fiva JYiaria e~ Ama
A Jaeobs od- a .woes~e, vahinti ciunpioni'
zioni di corpo e interdizioni gin liziarie., Maria, e lotti questi libretti si 'vendono d?l!a cau~a ~attohca, et preparano grandi
novembre e dicembre a. c.
.
Questa Ag~n~ia, che non gode cortò della ciascuno .oent. 20 la copia,· L. 2 la' dozzina ~mU~U~L
. :._ !Ha· Direzione dell'Ospitale 'civile di
S•. Daniele d~ liro 14740,85 per dQzzine pace· domosLiea. manda l~ sue circolari in- L. 15 il .cento e L. 120 11 mille assortiti. '·)n lor~.,ouore ai organizza una dimoat,a•
··.
I tre libretti··élegàntemento legati assie- ZIODO na~10nale. · ' , ·
di mentecath poveri nel terzo trimestre distintatnento nd ogni' famiglia.
1884.
.
.
.
:
.
·Dono regale. La contessa di Obambord me L. 1,50 ~aduno.
. Ma.co~ 25 - Avvenne un' ee'ploslonÌl .
Dil'igerQ lette're e vaglia alla Libreria d1 dmam1to nella casa del sindaco di Doro-·
- Const,lndo sussistere la miserabilità ba regalato a Nostm Signora della Guardia.
L. Romano in Torino.
as~olnta in 11•. 2,6 mentecatti accolti nel sopra MarRiglla un magnifico diadema \n
pierre presso Montceaumines. ll'~rti tlanni
civico Ospçdalè di Udlno e .le nltcè condi· zaffiri e brillanti es!)rimoqli !o stemmo di
lìlaterinli..
' · , · . ; · .·.· .
.
quella
città.
,
.
.
'
l
·
ziooi presqri~le ~allo 'vigenti . disposizioni,
P,arigi
2~ -; r,1 Camera, respinse ttC :
1
la Deputnzi9nè dabili di assumJre a.carico
Questo diadema venneformuto colle pi~
PIETR0 ANTONio•~ÀURic·
mozwn.o O nneo tendente 'a mettere il mini~
della Pr9vinoia le spese per la loro cura e tre preziose .d~l braccialetto regalato .dai
mantenimento; · - " ·· · ·
· realisti marsigliesi alla Contessa quando q)lpito da parlllisi giorni sono, cessava di storo in istàto d' 1\ccnsli perohè impegni) la'
guerra senza I\BII81BO,
,
- . .-vivere la sera 4~1 25 .. oltobre 1884 dopo
F,urop9 J!!oUre trattaiLaltri n..48 affari, sp.Qsò il Oout.e. dltlhambord.
Cuneo tra>forma la mozione in interpol.:
l'Avemaria;.
~~Il!'
longeva
età
d'.ahòi
',81
dei qanli n, 23 di ordinaria amministra,
L'ultima statistioa. ufficiale del monito do' contorti delia. nostra santa Re~ laiiza.
zione della Provincia, n. 20 di tutela dei colera.
Una
statistica
pubblicata
'per
cura
ligiooe.
·
'
·
''
·
.
·
·
·
·Il
Sonato
approvò
il
progetto
sui
·
reciComuni, li o. 5 interessanti Opere Pio; in del minisiOi'O degli io torni •e .·cb o .va fino
soppritpondo, 1'1\rticolo 14 che designa
complesso ~lfari n1 68,
.
Una venera~i!l canizie cho Infondeva. ri- ~ivi
a tatto il giorno 20 ottobre dà snll'opido11 luogo di releguziono.
.
mia colarlca 'le ,cifre seguenti: coleros.i spetto .nella. Of\ladinanza. cividalese, pres~
T,a Commissiono del bilancio approvò la
.sochè
tutta
trdn,illlta
da
quell''oomo
illustre
denunciali
2f519;
morti
115G3·;·
p,rovincie
· B: In la do!' 20 ottobre 1884,
· cho per oltre .4Q anni fu maestro e diret- propos~a lt?che di applicare sulle congreinfetto 44, comuni. 772.
L~ Deputazione provinciale nella seda'ta
' lore delle noslw scuole· comun" li maschili, gnztont la 1m posta del 3 OJO esistente sulle " ·
·
Le cartoline posta.li con risposta e passata all'eternità; carica di virlù e societiì.
odierna approvò i bilanci prHventivi d'el'
·
'
Comuni qui. soUo Indicati p,or l'anno 1885 ).la.gata. E' a not1z,ia della Direzione gé• buone opere. ·' · ·
Bruxelles 26 - l giornali cattolici
autorizzando i médesi mi · ad 'nttt'vare In nera lo delle Poste essere da qualche te,mpo
Zelante· preeéitore, tidusse lo 'scuole a dicono che il Moniteur Bel,qe pnbblicbOI'à
In valsa nel pubblico l'abitudine di impo- qnel lustro che tutt11 la ProvinJia ricono: lnnedL la h sta dei nuovi ministri.
sovraimpost~ addizionale n1:lla. stabiUta
misura pe1· ogni lira delle contrib'nzieni stare lo cartolin·e con risposta pagata senza sco a preferenza di molte altre.
. Secondo altri la si tnaziooo 0 tesissima e
·
dirotte erariali sui terreni o fabbricali, la parto destiu~til alla risposta.
Sulle sue orme .. gli ·athiali insegnanti la··voce ·dello scioglimento della Camera a.c.
~~:
.
.
Reputasi pertanto opportuno di reudilro continuanò
q
nista terreno.
.. · ·
à tenor alto lo splendore' della
noto, cbe nei sensi délle vigenti disposi- olementarè is.tituziolle trà Dò!, ' · ·
Pei Comuni di:
·
Cairo
27
~ Dlie messaggeri ·spediti a
zioni, ali~ cartoline da' centesimi 15 priyo
Moruzzo '
,r.; 1.04
, Anch',io hti .H vàntodi';;sèer stato ~colaro fare un inchiesta conformano il massacro
della parto destinata alla rispoota nou viene
Stewart e dei suoi cou1p,àgni oompresi
Beguaceo, ·
, 1.53,084
dalo .corso. · ·
· . · ·
· di, qocll egreg1p ·~o.mo, o mi rjcor~o quanta di
'
NinliS '
,. 1.21
mttezza, quanto buon cuore, quale sereni h\ duo consoli. Buia
.:
T,U5
Nuova, proroga. dèll'.Eepollziòne ,di mente adornassero la.~ua· anima già alRoma.. 26 - D1il!a 1uezzanotte del 24
Prepol~o;)rll~· 9llloniìna,
.» 1.56
di Torino. In seguito a ripetute iilsi- lora sul declino tiQila· vecchiaia.
alla mezzanotte del 25: 6 ~cccsili di ·(lO~ ...
'
Id. Id, CMlel- qel Monte
,. 2.14
~tenze giunte da molte parti d''llalial ii
Ma: sopratutto debbo accennare alla fede l~ra, in provi.nc!a di Bre~~ia - 6 in pròVivaro.
·
, . 1:40,9<\14
.Comitato ~sMntivo; nella. sua riunione' di intemerata cbo scaldavzr il potiÒ'di Pi~tro vmcl'~ di 0~16~.! ~ 19 . 10 ;provincia di
Tramooti·.'d.i Bqllo
· · », '.3,Q8,0~2
ieri,. ba delibeato di protrarre la chinsurt\ Antonio llauric.
Napoh e 5 10 pr,ovincia S11l.euo.
'
Arzene · · ... ·•
1t 1.46;52
de\11 Esposizione ·ai 15 novembre. .
Or~dente'
per
intima
convinzione;
non
alN'C>'T'XZXEl x:>X.' E,S.ç»:FUBA.
.· ,
Porpetl.o
·
, 0,69,87
L'c.poca ,delll\ solenne. cerimonia J!Cr l!' . borri va r:ennllettere tra il popQio, nello
'
· · 27 'aiiqbre iBÌÙ ·. · · ·
. · '·
.lrlagoanq. I!IJider.aL.
,,_. uo:,,
disttlbnzioue· 'dlllltl ricompe"ÌlsÒ aglì 'ESpo: cbiesé, e far correre tta 'le mani la corona
goll:, l;!ngl!o!i8t da L. 96.70:&-L, 9ll.SO
·.lrlainno, traz. omonima
» 1.20
sitol'i, non venne ancora fissata in mode del ss. ]lo.~ario cbo re4itava·con 'pietà nond,Id. !t, r, Oto
Id,
l genu. 1884 da L. 94.03 • L, 94.63
Id. id, Snsalla
> 0.6Q ... ,.
dellnitiYo, percbè si attoode che il' Ro ·edillcant~, ed nl suono.della campu~a dèl Rend. o.natr in .cn.rtu.
da. l!'. 80.85 ~ L. 81.10 ,
Forgar.la , · ''
:o· 1'.99,3844
td,
·tn
argento
da F. 82.10 a. t 82.20
faccia conoscere il giorno d.~l.suo .arrivo 11 mozzodi o della sera io qualsiasi parte Fior•. elr.
·
diL L. 20G.t5 a L. 201.~··;}
Faedis:\
•!> ~.56,Q7.7 .
,Toçiuo.
, ., .
· ·
d~ L. 206o1G· a. Lo 20·1 •..:...:
~ullli città s.i. trov~s~e1 l~v~~~~ i! ~appello ed n.a.uco~.ote au~tr.
Fanna f'
··~ 1.49,3,2'
..:.. P:~:.:~e~J~o oìi.e fa. U9'9 visite a. Innalzava alla 'Verg10e- Il salato· angelico.
l'olcenl~o
, 1.07\Si'.
Talmassons
:o 1.06,32953 U!l ~o,..to. Narra l' Eu9aneo di Padova In 11Uel mo!llont9, n91lo .varie volte che mi
LOTTO PUBBLICO
cb•r 11 23 gennaio 1883 moriva il conte X fu, dato osservado,Jo provava·· .una certa
Pravisdomi\ll ,
, 1 75,33
celobre e ricco ·possid~nto.
.
, · euiozioue nell'ammirar.e quegli ,argentei
Estra>ioni ~·l gim·~o 25 Oitobre. iss:t' .·
Bagnarla M:M ": . ,:
• '1;16. ·
Aperto il testamento si trova credo n- capegl,i contrastare co ira Tuce del solo che VÈNÉZlA 2 -50 - 68 -::- 42;-, ~~.
s. Martino· 111. Taglillnìento » 1.3 5,42
p,areva vagheggiasse i' illustre Cattolic9 e IlARI
niverii!alo il ui.pote Y.
·
Valvasone i.
,. 1.14,094
31 - 49 - 44 '"-· 72 7
lo ·att.raosse al cielo.
Brngnàra · ·
11>
1.79,536
· O' è però un legato; il conte X (uomo
.FIRENZE 86 - . 3 - 55 - 42 :... .39
Nei
rivolgimenti
politici
e
cambiamento
Valleooue&llo .,
, 1.41 ·
'[li111tosto bizzarro e torso pauroso di essere
MILANO
2 - 31 - 26. - 63 - 78
S. Giorgio ~ella Riohinv. .~~> 1.45,7731 ·
aep.ojto v,ivo) lascia .20 lire al ano medico di governi fu sempre lo stesso, buono, pid, NAPOLl
50 - 23 ....:. 86 - '9 - 13
integerrimo,
di
no
carattere
invidia~ile
e
Oordovadli .
, 1.52
per ogni visita ohe gli fm·à dopo morte.
PALERMO 41 --.42.:.. 81-:- 2 ~ 65 .....
Colto ed erudito senza ostentazioni di sotla.
Autorizzò 11 favor~ 4ei corpi morali e
1.1 medico, $empra guardingo ed esatto, Era anche un gentiluomo, o noi ben sap- ROMA
50 __: 11 - 66 - 2 _,. 17
privati sqtt~descri~ti l"pqgaJIIenti. che se~ praticò 14 visite· al oaduvere del testatore, piamo con qunii tr11tti accoglieva io. per- 'l'ORINO
72 - 85 - 59 - 40 - 44
guono, cio~.:
·
prima della tumulazione, e dipoi, dorante sane che a lui ai indirizzavano per consi- -----~..:.:..._.....,.._.....,...,.;;...-;'.',•
Oo;t•lo llll:~ro geren'te. re&jJons~bif4 .
- Alla Direzione del M11nicomio centrale 1'. anrio 1883, fllce 711 visite sulla tomba gli, sappiamo con quanta gentilezza e prodi S. Clemente iu Venbzia di lire 5978, !Id medesimo nel cimitero cotpunale, ed prietà di parole sode, di stile laconico ri·
qnale flotioipazlone di dozzine· di mento- altre 488 dal l gennaio fino a tutt'oggi. spoudeva. agli interroganti. Modosto poi coPRESSO LA DITTA
catte ppvere dalla Provincia nei. mesi di
Sono in complesso,l199 visito ebe, mol- me an fanciullo. Uisal eh~ una canizie è
settembre ed ottobre 1884, salvò còogùaglio tiplicate per 20, importo stabilito por passata ali' otoruilà; ed ahimè come stringe
io fino d'anno.
·
ogni visit11, danno una somma di 28,980 lire. il cuore il veder sparire i bravi uomini
- Al sig. Capoltari Bortolo di lire 1000
Il snllodato medico è appena trentenne quelli che rappresentano il retto sentire, la
per rata dei lavori di ri~tanro al ponte e. si propone di continuar le sue visite generazione dei Pl'obi, la vita esperimen- negozio ex STUPFBR Piazza Giauomo UdlnB
sol Meduna •
, ,
111~11. tomba dell'X $UII vi.t.tl nat.nral durante. ·tatu, l'esempio a' novelli...
Trùvasi un copìtso assortimento App~ratl
. - Ai sig. Dellìll'lètra l'i!ÌII'O e
esso
li nipote Y, ch'ebbe nccettat11 l' erellità
Uno· appresso l'altro discendono .nella Sacri., con oro e seozà, e qualunque og•.
1\l uuo leg11le rappresentante sisuo~ RR~e~ s~I\Zil i! ll.enellcio dell' inveutario1 e che tomba l òoat1 i ~açs!rl·•·• i nostri padri i getto 11d .uso di Chiesa,
·
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Urbani e Martinuzzi
s.

pér
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n
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LE IN-SERZIONI .per l' italia e per· ····l~ estero si/· ricevono esctusivamante all' ··ufficio · Annunzi" dal giornale.
OSSERVAZIONI M;ETEOROLOGICHE .. · .
dt
l.. .A..~.,o··~~...

24·' ~ lO • 84
ore 9 ant. ore 3 poro. ore 9 pom
B aro metro ridotto a o• alto
metri lÌÒ.Ol sul livello del
749.62,.
752.39
mare • • •• • · • mlllim.
754.01
6)}
76
62
umidìtb. r.elatlva • • •
coperto
coperto
coperto
Stato d~l cielo • • • •
Acqua. adente'. , . .
4
N
V t ) 'direzione , , •
NE
o
en
velocità chilom.
2
96
11.9
Termometro .centigrado.
9.1

-

°

-

--

..

Temperatura mass1ma I3.8
c
nìinìma 5.2

Temferatura mm1ma
al 'àperto • • • 2.9

ORARIO DELLA FERROVIA
.~
PARTENZE

ARRIVI

ore .1.43 aut. misto

ore 11.80, an t .. mieto.
,. · 7.37 » ·diretto.
da " !I.M ,. omuib; ·
VENBZl.l ,. 8 SO pom.
»
.. (\ei8 " diretto.
,. 8.~8 ". omnib.

• · 5.10 .. · o·mnib.

per :>10.20 ,.
VBNEZI! • 12 50 pem.
,. 4.46. "
,. 8.28 · • '

diretto
omnìb.
. ,.
diretto

ore' 2.60 an t. miato
per " 7.54 " · omnib.
6~45 pom.
,. ·
CORMONi ~)
8.47 ...
"

ore 1.11 ant. misto
da ,. 10.- .. omuib.
CoRJIONi » 12.30 pom.
»
,. 8.08 ..
,.

.

,.

ore 5.1)0 ant. omnib.
per ,,. 7.45 ,. diretto
PoKTUBA. • 10.3/i . ,. omnib.
• 4.30 pom. "
,. 6.35 • diretto.

da

or• 9.08 ant. omnib.

,. 10.10 ,. diretto
4.110 pom. omnib
" 7.40 •. «
,. 8.!l0 • dir etto

··Oy

detto

t4

.IDBABILB

,

:..e Jnconteotabill viri~ d1
questo cerot.to sono conferrn •·
\• da più'di un secolo di prova,
'E valevole oomunomonte por
duoioni di denti, d~lle guancie,
delle11engiv~ eco. E ottimo por
tùmort freddi, ~landulari,scro·
·role; oilt<uziom di !Jlilza. di fe.
gato. per. alcune apo•·te•ne, o
doglie fleae o vaganti reumati·
che; e cooì pure per cnlli, per
panericci, po~ c~nlu~ioni o por
ferile e mah'dt stmtl n.> tura
SI' avvorto. che· il1 qualunque
~legione qlJ&II'Io eer!>\lo ei ado· ,.
pera santa l'ieoaldare .
Scatole da l.. ·l, 1.50, 2 ~
2,50. Ullieo depooito p&t l'l·
tali& pre~s(J l' utlicio annunzi
del L'iltadino ltalia,tlo.

,. Deposito In Udine preaso l' Ufftcio anonnai del
Italiano.
.
,
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Polvere Enantica.
We~n

Pulver

1 del denti
~ pr.,&rata 14.& SOTrobAM · profumlere

__;:_...

~

u c..a Btllliu&
, ... ;
lillà
proponla:IICNPolo,..
lUtti&

<lhln~ Cal~&,

'mente 1 aecondo lo regole di arte l&
na EUdr, t Yeramento lo Bttmatlco
plh tiiCJ&ee cho ol pooaa Pro~doro 41.

Chi ~o..-,. !CI!II'AIIWI dl Bf,o~o1 A,llOe

1'01110, dllllcolU. al .U,..IIoùo, lnapo
polonu., O 00Pri\1JIIf dJ. 1'&1 ......
ca. .lo 41. tultteri''DIDia li!IMIOI
10rofol. . e itm0110. Qaelll 0.• Uìt.ae
aclrerit
poriMJolnd Ali.,.O'
mlcho; .Ì...It ...._.. lllhtr • D

"'')l!

:=-..=."'.\'l:U ~

Il

D.. oace~•la al le&lt llb:lr
,.tma dol JUtt btllaaé per u ..
iullt, aa 101t: ,... 1 aioùUI. •

*

lll-

por l rapa!.
..
llD'-D>a tUOIIaC!>Idraeeo....da . . . . Il Po"llco•
~ IWlo bollll/114 L. 1.11.
1
Dtlltdt» la Ual.. llll~ Vllclo ·.bo
D1lli a.! 011-"" 11ali411o VIa.
&orlill 111. 28 ,• Coll' 111Uliol&lo 4i M
~1. Il........, aoa- p11blo,
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foRN>TOR• PRBYBTT4TO
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BR. Ooril d'I talla. e dl :Porto&rallo
UEJ/!i.TO..

.

•
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Nulla èehito 'ii' pii; pericoloso pei d~nti qu~utO
la pittuo$ità ti80JI8. che ai forma iu bocca, pal'ticQ·
larmente. delle: v.erQone che soffrono l'indigeNt)(·DC Le
partice!le,del. Qlbq che rimangono f••a i der..ti ai pu·
trrfano inta~cando lo smalto, e col temp~ oomuu~can~
un'odore fetido alla bodca. Contro ·quest.• Jnconvmnenh,
l' A.cqua bah;Jiunica. 8ot:tocusa. è
un rimedio' eccèllimtissi'mo cd ir!allibilil, anche per
liberare i denti. pa! tal1~~oro )11oipiente; a per guarire
\1 dolor~·reumaUco dei.den'd stessi. È antiscorbutico,
e conserva e fortìtiea le 'pcngive, rende. i denti bian·
chi e dll.'-all' alitO soayitA é freacliezz8.
·
~la-Jen~ J,. 1,50 .e ~
, . < .,
S! · f~nde p1·~i,so l' umcfo: ~ounst ~ Cltt•~i•1 1(4/IHI

'
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No PER
BUON
FERNE
LE FAMIGLIE
ti tlllene colla POLVERE AROMATICA FERNET
preparata dalla Ditta BO AV!!l e Co~ p.
In questa polvere sono eontonutl tuttl gli
ingredienti per formare uu eooellento Ferne! che
può gar~ggiare con quello preparato dai Fratelli
Bra11ca e da altri imfortanti fa.bbricho. Facile a
prefiararai,-òrSture nio to ,ec.o~~~l:li~o, noa, cost~ado
;~~.:::.~~- e· la metà d1 quelh che e1 t~ovaao

i!

••lo

L• d111 per o lllrl (coll' lftruoltno eolio
L t. ;..
"II'.,IIIJJll.o dJ oent. IW 11 fl'tdl•ct Dol mmo dii fUOI!l

IIJtlfeaittl a11: UlA•!• .~~ •·~~·•lr•.~~'!:~!'..,:&eo"tii.";';.

Kattoul pieni a boeMI a cl\ce, tre e quattro fori
per pareti

preferiti per

economi~

e non lll.Sefano sentire

il rtinlore·da. nna atanza. all'altra.

P~r

l

~

mano

. di 1\fATTONI
'I:EGOLE' (<loppl)IÙ.TTOIIEI•Lll (i<à~IÌ•l
{e orgeiH m?dtllall.

per 4cèPraziOti~
di orni

;~lll&' ~ .U~enoloae;.

Commissioni dirigersi alla. DUta in Udine

òd ul signor Gio/Batta

Callig~rp)~ iegli~cco '(n . .t!rt~gna).

j!

l

Queoto lfazioao trovato,
molto hi·nao in' Inghilterra
eCintrodoUo da poco 'In
Italia, •ervo a preserv&~o
dal tarlo tutti gli oggetti
ia lanerie, pellicerie, )>anni
.d'ogni genere.· Racchiu ·
in eleganli 1catolin, ,puoaai
te11•re ovunqu• 1i lt&IIJIO
9gg<1tti da· ptuìrvari · dal
tarlo.
'
Ogni oeatolina ee~t. lio.
ir&lullfOio etnl. ·25 · ol ot•·
dlaoono

.,......lt

Moduli·nec~sl!llri per le Amministrazioni delle Fabbri•
carie . eseguiti su ottima carta: & con somma esattezza. . . , ". .
·
È appron.tàto anche il Bilancio preventhro Qon gli,

Tutti i

· '

AVVISO
;

allega.tl.
·
· ,
·· .
,
PRESSO L.A:.' TIPOGRAFIA DEL PATÉONATO

'Ì'-

prèparadone speciale colla IJU&it
si of.tieuo' un eecollento vino
bianr:o • moa...:ato, eoouomi~o ( lò
cunt. U_litr~Ì èi spumante. _Do3e
po•· 50 litri :. 1.70, per 100 litri
L. 3 (coll'istruzione).
Le sudddltll polvtH'i ,tono .f1di.
1:atiHimt! plt' bttentn"6 un doppio
prodcllo dall<t uv• unondolo aUt
roodoaime.
Deposito all'ufficio annunzi dot ..
nostro giorna.Jo ) , .

ì',

p~ ,,._OIIr.a d~~~~~.:ho~cft. -·& c~.-.ç~v~lone "

ANGELi'

FRATELLI

Fabbric!IZione

[di TUBI

t

CompoBta coa aòlai d'uva, por
preparare un buon vino di f•mi·
glia, economico e garantito igie·
nico. Do10 por 50 litri L.. 2,20
per 100 l}lrt L. 4.

BALSAMICA DENTIFRICA SOTTOCASA
·•

NICOLÒ

\

:nssBNZA ru :conA•• ,
ll· CHINATA

••a•

E

.Fabbricazione a vapore

i

./'

r---~--------~--------~------------~~·
INFREDDATURE
BRONCHI TI.

'rOSSI

guari,;,cono

prontan~ente

coll' uso <Ielle premiate-

PASTU~LIE DE-STEFANI
(ANTIBRONCHITICHE) composte di vegetali semplici

Coll'aumento dl 50 eent. el 11pel1l"lct
Olt t~tll.de 114rtfde di pacchi pc.aLalt

Far·

CANDIDO
.~;

Vendita all'ingrosso al Laboratorio De-Stefuni io Vittorio, 11d ,i Q UDINE
,.
ncHe farmacie COM"LLI, ALESSI, FAB111S, COMMESSA TI e DE'UAN~WO
•
In CIVIDALE alla faul,lacia F. STIWILI;."ed in tutte le primarie fdrmacie
del Regno al prezzo dio~neut. 60. - L. 1,20 alla soatola.
· 1 '
,

rl'IJl(:.O

potenoa.
_
tutte le primarie
d t L. 2, L. 1.50
la
ordina. dodici
l~ spedizione grali•· a domicilio ..
unire al vaglia relativo cent. 56
per ljllllti
trasporto in pacco. postale. . · ·
Q~
Dipitta Prov•id•,.za è por il bene
dell\nm/OIÙ~, "'"endo etllcape por qualunque malattia etA e
o
DepeeitÒ in VIIKBZIA 'presso l' Agenxia Longega S. Salva,
W,.; farmacia Zampironi S. Moisè; dal ajg. Lod011ica D~e11a
al ponte dei Barètteri: alla formaci~· C. lJijtner alla Croce
di Malta; A• Piot•ri faarinàoia al re d' Italia corso VittoHo
Emanuele e · AticiUo. campo S. Luca -In Vaaot<A., Giann•llo
lkUa Chiara.
.. ·
·
'

Q

,

Volato nn buon vino ~

'

, A. C

DELLA DXTTA

1Ccll't.U.UID\.O 4l 5I Ctlt. li.l)t111fN

oe.~ }Urn• et l m11r.o ptttalt.

PoNTEIJb

• Queato mlracotDiio ritrovate uni·
veroalroellte è alato riconosciuto giove•
vole
malalli•, per dolori
reumatiche, dolori
contuSiOni,
per livi·
per le amor·
ha atlinel)Z&

il

~ PRIVI~~~l~,!L~.!~.~J.~l~H!~;"LÙBRIZ f' ,.

Udine ~:a:. Istituto 're~!:1i~C,O

Stn!lllone

i

v
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1

l

. '"''
~.

.li

'

l ; .

LO SCIROPPO~
DEPURATIVO E RlNFRF:SCATIVO DJ.;[, SANGUt;

(DREVET1'ATO ~AI, REG'IO GQVÈ'Rl;l.O D',I1'AC./.l)

del Prof. .E R ~.ES r:J; O
UNICO

PA <5l- :J_j "l'A~

SUCCES.~OnE

,

:,

..

9

,

del tn Prof, GIRqLAMO PAGpA.l'l9 .di F1~!ltiz~. , .,
.
. Si vende esclusivumente in NAP~~~.:~~ ,4, Co.lutn S:~Maroo,
'(Casa propria). In Udine, qal sig'. Giacomo Comcssalli a S. Lucia .
'
·
· La Oasa. d l l<'iì~enze ò "'optn·e..,!"~·
.. 'i
!1- a.·u ·.signor Ernesto Pagllano, p_os~iod.~ tutte )e ricette 1o_qr(tte ,~i propri? pugno dal fl\.

Prof. ()IRÒLAMO P AGLIANO $UO, ZIO' ·P'~'. un, documento;· con cll! lo dostgna quale suo
iniccosaore ';'sfida a oh:entirlo avanti le comp~timti ·~tori!~ i(:pj\J·lto.tochè ricorrere alla quartO:
pagina doi giornali) Enrico Piet?'o Gimmntai Paglia no, e tuttkcqlo!'V cho audacemente e fal·
~ament_e van t~~ o qu~sta. s~ccessi~~o? avy~~_to .p.~r·e d~ non ~onf9:l\d~~e g,uesto leg.ittimo far. m. aco,
~oll'liltr<> prept.;.•!lto· sotto tl.nom·o ..!,lbe~lo ·l'aglw~·~ :fu Gmsef!p#,, tl.!Jualo, ~!tre. 1\0!' a~ere, .
alcuni\ affil\itl c~ defunto l'l'o(. ~~~·o~mo, ·uè ma~ ·.avuto 1: ono~~ dt'·e•s~r· ~a 11\t cop~tCiUIQ\
li ,perm~tte con aud~c1a sen~a pa11, d~ far n~ ~enz,10no no1 •llO\:l&niiUa>~. ·•nduoendol al :pbb•
blroo •: crede~lo, p_a~ento. . .
..
. , • . ~: ~ . ! j ""P ~ ~-•. 1 ,,
•
1
Si ritenga quindi per maoolma : elè ogn1 altro aVPIIO q, r,lçli!a,mo relativo a qu~l,14 ljle~a.i: ,
venga: inoerito au que.o
.. t.o od' 1.11 lltri' giornali, n01l pM.'ltiterit'oi che a deteatablb oon;'
..-ali'Utoai, il pià dello volte daWIOit alla .alilut•, di citi 4dll0itiwacnte ne Ull&loe.
,
· · '
·
·
•
'
· ·:."i'
,.Brflulo PaglitJfll>,
·

lit•'l••

A.

w

!;

ptr, ,,... di·

rlrondHl llll'.10llolo a..uat ..1

4tl lltrl&lt Il 0111441Hu l,.
11mto ~~· Qorrhl 11. 2a Uilut. .

•l

~ ~;; ~D~llè

•

Specialità per accoJ1].odare cristalli rotti por·
eell&ne, tcrraglie e ogni
genere consimile. Log-.
getto aggiustato con tale
preparazione >tcquiata
una forza vetrosa talmente tenace da; non
romper~i

piil.

Il flacon L. 0,70.
Dfrlseral an• Uffiolo amaaacl
del 11oatro glorn~Ie.
'~
Coll' auroen'o dl oon$, $0 l!
•p&df1ee !rluoo Qyuoque ..IlM Q
-dolo 4ol ~ poolall.

·f.

Acqu' tonica balsamloa antlpelliqolarl · chl~i~o • Sollocasa, er imppdi~e la caduta dei capl>lli.
e mantenere il capo in uno stalo tli perfetta salute, .,.. L~ .. 50 ~l (la con.
:. : ·
·Acqua di lavanda, bianoa .per la tcillette, e per profumare i · (az~olotti o ·gli· a~partameati.•.
Quest'acqu~ Il eaclus.ivamente ~ompoota di 'eoatanze.ve~etali le più toniche, aromattcho, e oalu· ·
tàfi; <Ì segna un evidente p>"Ogreoso su tutte lo altre aequo finora conosci qte. Allo sue igienioila
propriillà unisce un profumo persistente, soaviaaim?. ed i es'tremaniènto deli~a~o·. L, 1 :liQ,al/l~co~ •.
Acqua di verbena na•lonale. Que•t' acqua; nntcamento coill~oata di• soa!anze tontche, aro··
matiche e rinfrescanti è di una efficacia aoriamente provata e r1conorsciuta, e non tomo la eon•·
correnza delle rnigliori ~ualità estere. Prezzo. del flac('fl L. 1.50.
.
· • . ..
, .: , ,
Acqua di Colonia retttflcata al fiori rinfrescante. Que•\' acqua ·di Colonia nazionale non te111e
·confronto colle più rinomate qualità estere sinora conos.e:uie. poosoidendo al maoalmo grado le
qualità toniche. ed aromatiche le più fragranti. l!: composta unicamente di $Otlanze rinfte&qantl
ed è di un' efficacia aerJnmente provata. e rieonosciuta. Pl'ozzo d~l flacon l lira.,
·Acqua all'Opoponax. Qneot' acqua ha la importante proprietà di ridare alla ,pelle l11 primi·
tiva freschezza. Prezzo del flar:on 2 lire.
·
·
Esen~a speciale di violette di Parma il flacon L. 2.25.
Essenza concentrala al fiori d'Italia flavon a zampillo L. 2.
Deposito all'ufficio annun1.i del giornale il (Jittadino Italiano Udine;

Ooll1 aumento d1 eent. 50 al .IIJ11d1aee eol tneao 4et p•coht po1tall; : ; ·~

1

i. Udine. - 'l'ipografia Pa.ttonato

