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nario del momtster/,1 e della diocesi di ~fon~ e O.SSiCUtare la riparaziono dei mali Che af. .formerà senza dubbio. 1m meraviglioso COU•
tecas~irio, ' . .: : '·.
·.
.
tliggono la Chiesa e la Società.
'trasto coll'eloquente fecondità del·suo apo·
Egli .spiegò quale Abbata di questo ce~ . · Cil~l, u~ll' ~tà di 70 anni, Mons ..Celesia stolato. Noi dobbiamo· limitare! a citare
.r: : '
· ' lebre monas.tero. e. gua le· Ordinario, della, entra n()l. Si\Cl'?. ,()òl!(lgio dei c~rc)inali con .alcuni tratti presi a caso e riferentisi 'sopra'"".·.!,· . · · .·. · ·.', ·' .,1
.dioeési le qualità dt.cbuou J?astore.che·Sa la lunga esperienza d~l suo. mmiBte~o pa- tutto alle. dure prove della' sua vita di
'' ·: '"" ..I:. Em.mo .qa.l':~O ~a1,1renJ11 •
·unire ·ia 'dolcezza alla• forza ·]a carità: e ila storale, conio·. splendore delle. sue v1rhì e mtsswnarw.
·· · :.
'.''Il ~itpre!ll!H:ribm1a1e ~el ·.S~ntò. Uffizio pazienza agli .s~orzi·'piu ·ge~ero~l, p~r ina~- il mt;ign\~co. co~rèdo ,delle ol!ore eccellen~i
Nell'anno 1847 nel q\mle èg!i si tro·
".t!~n~' !l primo pòsto tra 1 ll!lmsten, eccle- tenere ~o 'sp1~1to della y:tta er1stmna. . ~n ohe, f!ll\no d1 lu~ una delle più belle glorie v~va .a Gua là, hel'ta provincia' òi Agame,
~Iti*Cl à~l!IL $ant~ Se4e, e Il Papa ~tesso Dilezzò at fed~l!> ~ !il. p~nt1c~ del,la perfJJ· dell.ep1scopato 1ta)lano.
fn 'cerco a morte. dal principe Ubt\ e non
se ne riserva la ptesidellza. Por mò le z1òne. nei religiOSI e net sMerdotJ. Le sue
,
dovette la suà salvezza c)le a un· ~omplesso
· f~nzioui' di. Assessòre .:(e~uiv,alenti. a qu~llç collfetenz'e o re :sue l~ttere pas~òra!i·.res~ro
L E.mo Celestino Ganglba.uer.
di' circostanze affatt~' provvidenziali. Nel
\Ìl seJ!ir~tano .d~lle prmç1pah çong~eg~ziOfll, ~pl~b~è. Jli?ns. Oe)e~~~l e .fecero. Pt;~sJtgire
E' un altro illustre figlio di S. Bene- 1849 ebbe· a subire una violenta. : perseeup~ntlficm). esigono qu~!Ita èi~}P,ent~ d1 dot~ .m,lm ~l ~~p.ni.le iV,escolo1 Il ~~J?.\ep~ tJole- detto che Leone XIII chiama a sedere zion~ per parte di Beru Lubo'' principe
tpn~. e vutù e ,quegl,I al quale sono afl).- mi~ta, Il ~~f~nso~e.. zei~,Qf61 dm i:hr~tt1 .del!~ n~l 1 $eqato della Chie~a. Mcms. Celestino . dei Warrokalli. nel mese di gìu~no dello
. iln.~e; deve aver pot~orso prima. una lunga. 9hiesa .~ .~1· saggw am!J).m~~t~~tore d~1 su~r Gang1bauer della Congregazione dei Be- stesso anno, fu ·gettato ·in prigione a
· carnera. al ~erv!gr~ de!J~ Ch1~~a e d~t\1'. ~nte,r~~sr.: l'.~tt~. [\,leste .dQ~!·F!fulgevano m nedettini· dell'Austria, è nato a Thans· Na*.adrns; nel mnggìo del 1851~ attraver·
v.ro~e dt mento md1scnt~b!le. E su~ertl~o M:one. Celes1a ,lp grado emm.ente q~a\\d.o tett~P,, nella diocesi di Lioz, il 25 agosto•· snnélo·le ·provincie occidentali ·dell' Abis,. f~·,dir~ che. qu~sto montp è superiore m n.e\ 1860 fu ,crQato vescoyo dJ Patttm 'St-, ,.1;~17:"Prlm~ d:,essere. innalzato .alla sede slnia, arrivò a Dunkub travò~tito da
,.,, -Mops. La~renz!, çhe h~· occ~pa~o. · q~~st~ . · ctl\a, ,dopq, ~ ~ye~ 1 .n4e~pryto,,p. ftom~ dp~. d~, ;V,Ia!J.!la, ·!lgh .avea tenuto con talento e mercatante e qui vi égli fu riconosciuto e
.. .. mmca,<neglt ultimi. aqm.. luftlttJ·Jl Saotq .r~ntE) il ne. anpt la: fn~z\?lll dr PJ"o~p.ra~?f~ ' sUf.G~SJO la. 'clltt~dr'a di Re}i15ione ~~l cel~~ n.ssalito dàgli Arabi ,che volevano massa·
.' :~ .. iPadpe •. ve ·l~ nommò· e .·ma_ntenne ànch.~ generale dell.Ordme d.er. BenedettJm. ,
. ,bm1_gmnil!SIO ~e!]~q~e~ettu;n, nell~~o Abazia ~rari? i. in quello· ste,sso a~no fu• di. nuovo
• c.dopo che lo.eb~e cren.to. e nse1wato éard! ,J. Bure prove non ·ne mancarono a,. ~Ions. ,di 1Kremsmilnster: pot f11 eletto :Abbatè ImprigiOnato a Nagadras· dieci anm dopo
· "ttale· in· petto nel Conmsto~o ·del 13 dJ· Celesia · spécialmerite ·in· quell'epoca :di 'mitr11<to del mede~lmo' m'onastero.
il 25 a"'osto l8til ebbe·~ subire· un' altr~
', c~~b~e .].13801. ~la _d.ata ,di. -questa. crea· · sconv\Jigitnenti per l',Italla··.I 'g~~i~aldin~. :Lv. ~ua umiltà il suo a1nore. del ritiro tetribil~ mlttività.·a Ka.lfa dove perdette
"' •1', ;1 zi§nt3; .SPiega 'tl dJ~Jtto . di .vremidn.env~ · che si ·era\lo .impadrotli'ti dclla1 Siclha _vo·, gli -feQ~ro considerare oome .uu grave. peso' tutti i suoi manoscritti; il' 30 ·novembre
, ,,,,,,,C~~ ,~petta a ~· E~. ,su~h. #\~ti Car, maho · ·J~vano htip&rre a~ ,M'?Yo 1V.~s~6~q, ~i ;E'iìtt!_ I': ~!tQ uf!ìc,io, p11storale 111 quale Leone XIII' •dello s.tesso ~n no fu accusato di'' mag!a
... ,,,.Hr~,il<il ,g, ;pubbl)ca~i ,nèl Co~~~~.toro d~l lO gmra~ent1 e co~dl~IOJ;tilllcom~a'tJoiltcot ~uo~ . lo, r 11 n,al~ò; preco.oiwtandolo arcivescovo ·ili· d~vatlt! n.l re di Enoerea il.qu~le lo ~pogl1ò
'
"nQ,WJllur~, corrente.,, · . , · , , ·
:loveri, ma eglt dwluarò arditamente eh~ Y'wnna1 n~l conCistoro del 4, agosto 1881. d1 ognt suo avere e lo cacmò tn · esllw; nel
Del.'r.estq •sono .ben· 33 •anni ·che Moos. non avrebbe éeduto n, nessun patto; e di· .'M:~ 'le jll~anzp di Sullj ·Maestà,.,./lpostolica· 'e giugno dell' annò seguente fu denunziato
.,, ,,·:~a.Urllqzi.:go~a. l~:,.at)m.a e ~a. confidenza;" '.fatW'!~tl~ssWil~ ~a~l'.~IJè: !fii:~ac9!,e1 come Ila f~rJlVI·v,olopt~ dal. ~Qn}mo Pontefice Io 1 a~ principe. dell~ t.ribù di !loggia· come
'"leSI· potrebbe ·due l.J~timlt~·dl ..Leone 1C~Il.,J , ~~il:, ,PlU Sffdl!Q~o~i ,P't,om~~sof ~~~h,,,preferl ~eCJsero ~d , acQott!lre . il ,delicato officio 1.colpevolè ~~ ~osp1raz1?ne p~h~icai e, quan, ·. ·•• Q~ando' nel 1846.. Gtoaco~mo, Pe~r.i ·fU ~.Q· ) e~1119. çqe-'aq}\ò.,a Jtn~~a~e ,~ . Jj-9,mp. sotto · ch'; egli seppe disiuipeguàre con :~el o e con tunque egh sr ·giustificasse dr ta o• ·accusa,
··' ·' ':rtllnato y~s~~v~> dl,ferug,Ja, sc~ghevl!- !fon s. gli occh1 d1 Pw. ~X. Egli s1 1~1se ,val or?· abnegdzion,e.
·..
venne esphlso ~ obbligato di ritonnare a
Lau~en~r per· suo ."Vicario, l)' SUO'' adele, ~IJ,ment~ .jtl ser,mrp d~ll~ ~~u,t~.,~ede 'lll
.Dive~Jhito, er le sue virtù e per la sua· G~,tudrù .. n 2~ ~iugno 1863 fu arrestati>
c~ps1~her~, e que~~~. fin. d. all~r,a g, ~e,v~, pare~ch~e., Oo~gr'~gazwm pont\ticr~ delle po'sizlone ung dei ·C~nsig'\i~ri e dei più alle ,frontiere ,onentali d!l<i soldati 4i Teo'IJ,!IV.. sì·· ~l.ta:,riputa:~JO~e:·.~r 'ScJen~~. e .dl1 :quU<h.f~ j:Jomi~ato. Cons11Jtore. Fu, .allom fedeli a!nili della:' 'Oas~ d':A.bsburgo e"'li doro II, i quali, dopo av'edo· spogliato, l~>
'' . .:'tJrt\1 ~~e .!Il< ffdttcJa ,. de~ .Pa:store a: Mtl che e~h .pubbl~cq.l~ magnifica overa'lh due. non· 'ba profittato 'mai' d'una si alta.fq- '~opd~ssero a.l cospetto do!l' lll!peratore :
, , se,m'l:ìra~a pren,am.?n~e·,~~(lstlfi~àt!l.,. , ,
volumi sullo Sp't:'~o •deb.cattolwtsmq..
tluen~a•'ché 'neW interesse dèlla'•'Chiesa, per- questi lo condannò & un mese ~~. carcere.
"" ''" j,titous., Lanr~nzi,~l-. quale ,aV,efl· mttl nel ' Nel 1866 egli potè finalmente prender l'onore dellii religion,e e'·' ée"'natamente· "Ihsòmma
nessuna delle prove' enumerato
S~minario 'e. all' Un.iver~it~.• di• ~~r~gia posse~~o della diocesi di Patti"~ ~?nsacrarsi p~r il bene 'dei 'pòver~ ch'egli 'lednside~~ .,d~ll1 ;,A.p~stolo.. S.. Pao.lo ~anoò, a.l, nostro
. ••'T'"'bn\llldl.tl stpdi; cQron~t! ..d~~ pnì )!BI ;r~s~1-, al' ,m,mjster~·pas~orale' co? uno r.elo e~ u.n~, come! i snoi più càri figli. · .
al)ìmirab:le n!JSSlon.ano; ~~~ labortb.us plt.l·
• , , ~ti, . .sQpra4ut~o ,J.!el.dmtto c~np,J!tQo e ,cmle. ~tttv)tà lcbe · r~vV',IV'arorl?' !.? 't~ttlll },al dtoc~at,J · Fin: ''dallo scorso' anho !al :coròna d'Au- nnm~, tn aaraenbti.~ .~brmd~r!ttus, zn
, ... , P.~ml. q~al~ Jl,.~ottorato ,gh, vJ>J!ne; qonfe- qu~t-y,e~9 :sR1~1tq c~~tohy~ ìih ~gli, avea I~· 1 'stria l'à~ea pròposto 1'alla s'anta Sede, per . plarps supra modum, m mort,bus fre·
" . rii? '~"P.ltlnt .voti. =,.~ra, co.nsult~to lu.ellP; ~ùlcato. ~con 'tàllta eloque'Iìza,
·ed eftlc~c1a ,la 'por\\ ol'a Cardih~J.]izia 'o' Leollé' XIII qu~ntet'. Dio lo ha sosto.nut~' a .cogservato
qmstwm
l~ p1ù diffiCJI! dagh s,tess1 m~estn riai' suoi scritti,."!) Qp~. fra 1rtog :@olto dod! ab tri g . 11 ' b 11 'd t'"d'
M ' 1 'm mezzo a si gravi pertcoh per fàrlo en1
1
:, ··"" 1 di' k.i~ti~P~.uuenZtl i. qimli Y,edevau?. inpo- veva f~r rispl,erider~ ,splla 'i!rìma ;sede me-/ G~n;lbttue~ ;ligi~a. ac~nfe~it~ gtl oh~ri·'~/ì:i', trare nell' augus~o·: ~ehato nel!~· Chie~a
. ,1:vB.t~ l~Jut J~ giona def ~~lebfe a~,do, .~ropohtana. d~!l~, ~ic/lut. ... 1 ., • , •
, cardmaln.to: Questa nomina rallegrerà, tutti
~o v~ la porp,ora dlVI~ne per Mons. 'Ma~a!a
'
• .Sl,\O ,pQ~mttadmo.
·.. , ., .
i
Ma ]irhua. d~ esserOj l!faconizza.to ... arcive• i cattoliciJ dell'Austria e del re no di Santo' Il Simbolo, l' aureo!~ dol . lungo D?artir~o
· ,, . ~el 1857_, fu no!Dmato Ar,mpret~ 1della , scovo di, Palermo egli partecipò :ai Iayori l· Stef no er hè vedranno in ~a; '• un no- del suo apostolato e m part tt-mtJo Il gm..
· · .'."'"c~ttedra)e dr.l?erngJa .. N!!l J867· e mi altre :del. Coricilio :vati'calio, dove si. dlstin~e co- 1 veli~ p~g~o cd' unione tra il trouo di M.· derdone. della ~ua. f_Ori}lezza e del suo zelo
''·'' ~ 'circost~nza, 1l.Papa Pw:IX ~vr~bbe·J?Iut~ me .membro. dell!L··c~m'!lission~-.dei:• po~tu-. Apostolica 18 la ..forza inconcussa che ·solo ·.nella difesa de1 dmtt1 della: Sa~ta,, Sede.
1
,· :,:;.·,·•;lrl~eeo~~Lzzarlo·
· ~esc?1vo., _m~~>tt·. Lu.. ~Iltà. 1,_. tatf!- e co. m. e.. u. ~;to_._~~~ d. ~~.en.s?_r~ r. p.I.ìi ll_._lu- .,iJ Vicario _di Cr1.'sto può co_ mun_icare.
. l;Jna si ~rand~. virtù ha ço\pito d' a1~mi1
• · ' Mons ... 8:\~renzi e ! suo. ~ accame!l o a . Jyl'l _4eJJ:·~nfalt!blh~~.l'.o!1tifi.ma_... , ,
•• ,
, , '
, :; •. ,
· •.
• ,
· · razi~ne. gh ste~s1. a~ve~sar1 della. ChJesa.
1
v,escovo d~ . Perugia gh fecero ~1fiutare
La sua promozwne all' arc1vescpvado.
.
X.,~postolo de• Gallas.
Ma 1 liberali •Jtaham ·n.ffettrurolio 'di vedere
'• .l on,ore,,!~;!lpeso,dfll
~~~istero. di Palermo segui I>el Conc!storo de~ 28 .. .c ·L'umile •F'rancescano F avangeli7.zatore ~ella ~arità e nella .mansuetudi~;te aposto·
18 7 p~sto~ale
i•:
;Ntpu~.~e.~d: _;ilel,,
7: 1,1 .s·l·'~1 ? ~~ otwb~e J.:87l, .e :neb,J.~ v!\!\l;h trascorsi: neL'. infaticabile :delle •triM 1de!F Africa .orien- . bea .di ~ous. ;Ma~saJa n?n sapp!a!DO qu~l
· .,,
rtou ... va. 1. 1 ogdml, rests enz~.e p0 '• ~~~pomz 1 governo delln. Chiesa palermitana, le sue, ,o, tale Mons ·•Gu'glièlmò ·Massaia arci.. speme. d1 patrwttismo. dr loro como, quastzt'·~Vi\,, ~IIJ.Uitre e v:.scAo
ehugit co doti. eminenti di mente e di cuore s~ :ma-:: ves;ovo .tito'tare ai Stauròpoli è' chia.Jtinto · >chè il vero amore della patria: potesse mai
itolo ~ vhescoyo .. 1 t ma. a ~ 0 ..;, onls. nifestarono.in. tutto ,il loro splondore.i Egli anch'egli a sedere nel Sotmtò 1dellaiChiéSa. :. accettare gli attentati perpetrati contro la
Laurenzt
a
conserva
o
sempre
· d"mò ...11..~ran ò~. ··s·
' · · a pr~zzo· de~· , :La. po,rpora çh,e lo·o~ora e' della. q ale egi+
· ,· 'rtl I'1g~~ne
·· · · e 1a· _gtus
···• t"!Zia
· 'l :E .Per tan· t o Mons.
·.·• .8t 0 Leon :x;III .· Uora cardina.Ìe JJII
bhe loo n.or
.. emmano,
1
·
e$fl
.. j1 w' ad.·1 S · G" 'r '" ·:· ptù:.:grandr.· saonfiCI\ favorendo m ogm' ·medesJ(no. diVIene ·Il decbro .è 11pure u.n · Mass,ua ha mostrato ad, essi con.un fatto
....•.consacr.ò:ne a, c.11 esa .. ,au · n~~ono, ~1 possibile nmniera con· la vàrietà.e:Ia per~. li :nuovo. titillo.·dJ glol'ia per il gran Papa• ·eloquente qua~to,rip~ovi la loro:til~ndotta.
~.0~\~he pra . l~tolod0 presrzte~~e,..1d fazione degli studi, -le vocazioui ecclllsi~.- .. ch~,ha fatta questao8celta verau'!ente ispi~: Qnando nor più tardr' dello :scorsò anno,
' ' .1?M6 lmS ecCI. p 1
La s\xHi stiche·in questi tempi· sì diffic~li· ,~er 'i! · ratà. )lions., Mas~aia .non ha •fatto giammai ~olla_s~essa ma_no eh~ sp?gliava, Pr6paganda
Zione a om~~ · on0 8 ca o, ~?!le1 i , • reclutamento del clero. Il Se·mma.no .di . il più piccolo ·passo per richi\111\are l' atten- Il I.mmstr,o de.I culti gh reca~!!<. ~J:lll 4eco,,''' ,}.011~ :J?nserv~rr.·
~ ·~ P \ ~a~re~zd 0 ~ ma
Palermo è celebre .sopratutto per Il ()p l" r. zio ne sulle. su_ e àposto. liebe virtù. Egli stesso, . razw_ ne.. l Hm. 1.le .F.t.·ancescano seppe ngetP16 6 Jegio. teologico da lui .f•mdato, ·e do~ato di, 'fiJi, dall~an'no 1867 scriveva dal •fondo tar~ l'offerta InSidiOsa e far comprendere
' ·sigm .1 ;o~s 1 .f0 Ier~ ,nÒ .111 9 Ud'~
1
, . } em.pm e e . .•no!pm suo.· . Ye;. .~l· • _. ·numewse cattedre. col• privilegi? o~temJto· , dell' 4bissini~ .che.'" suo ~o lo desiderio,·· c~e, v.er .onorawla _Chie~a ed i su\•i .ll!is:
·'" . ·1 882, 1Ye rnw do~~bla.lsw creav.j?qe cfr dal Sommo Pontefice •di ·confertre- rl dot~ 'l':mlicò vòfc\".'che' innalzava al'Cielo ·era' swnan bisognava pruua r!Spetta.rue l dmttr
.... ~~~;ar,al~ec~:.i~~epi'Asses~51; N~ì.ls~~~d tora io; · . ,
, , · . ... · . , ' , 'A' ayh la.,'swi to)4ba)~ mez7.o ai. nuo,vi e proteggerne gl' in~eressi. .
. .
tfrfizio ed ora la porpora cardmahz1à: ~di- .· Non p~enQ zelante pet !q sple~do~e de,t ,fi~lj,.~~e.I\ ,yangelq .avo~ ~lg~nerati. " lVI.a,
Con un v~ro sent1mento d1 patrJO.ttJsmo,
· 'vimuta come ultima· ricompensa mèntata çulto qlVI,I)O, M;ol)~, Ce,l~sia ha,sa,p,\lt? c,QP: . :l~ ~u~ JI~t~. ha~ 'IJiUl~tp. più, .alto, che ·.il Mons. Massaia. avea domandato, ma m~ano 1
dei suoi talenti e' delle sue virtù ·deisùoi, ,serva~lo, ·ed :~ccr.qscerl?" ~nl> J;Jel s~ntuan suo.chsmt~wss? e,la ~ua UII)Ilt,~,. e benchè, questa protez.wn~ ancora· ~at· 'tempi <h
lun~hi servigi e della sua inalte:ablle fe., spogl~àh. dalla, qvqli\Zfpne; e, .l\lbisogno1 . egli appansse tu~to so~preso ed anch~ Oavopr. Costm ~h faceva. scrivere'nell857
~elta. .
· .
.: .
,, 1l q .s.i ~ vedu~o .ri~OJI;tprare ,,egl~ s~esso .r l .abbattuto quando Il cardm~l prefetto eh c~e Il.g?verno sardo ,gh :sap~eb~e. grado
· · ;, , • . '" .' .·• .
·.• ·. . . , · , . . .. pi'e.ziOSI qgge~~~ ,cb.~ gilgpoghq:tog fa~e~ano P_ropaganda andò ad annunmargh, s~l colle · dt ?On~hi~clere ~ratta~1 coi i prmmpr delle
'. ... s.. E., M1oh~la.ngi310 Celea~la.
vendere all' )1lçant9, fl~a ~Ili t)n.IJ..:magmfica ;~~ .•Tv.scQl9, .cl' Ollo.re .al q~ale lo ehm mava fO!J'IODl. or.Ientall ·d eU. Afric~l' e Moos. MasM;q~s, Pili.tr9 Geremia Michelangelo Ce- statua d'argepto massicciO _rappresentante Il ·S6mmo ·\lo1_1tdfice, ~gh · dovette fare u~ . ·saia gh ms~ondeya :: ~ S~: 11 ·'·governo del
·.. 'l.~sia'
délla.rlòbHe famiglia: dei 'm4rchesi l' lmmacola~a e che .. ora s! ·venera; nella nuovo atto d1 obbedrenza e sottom,e-.r~I ~e v~ole ~~~tarm .e .P!Ir.te.nta~e! un .~oc~,
1
.• ' ~\.S~n~· Aritùhirib, è nato' a 'Palerfllo
il cattedrale d! Palermo. A 1m è dovutru)~.~,;\ a)f~U~9&tl!icV!liQ!Ità.,pl).~:IJ.Ve}l.;VoltJto ·ll!am-; còntoi coli ~mt0_dFtre de~ll!'IOl~pr~ti, già
.. I~''geììnaio 18. H,. i\p,cor,gjqvanissi,ino, m~- rer.io_U!l ·qeli!J,. Jt.~~Va~ ghies~ dei SS, :Ptetro fest~r~l!S! d'una mamm·a assoluta, 'i,rre. • ·•pronti .sulla costà,det ·Z~n.zibar,IdJ giungere
·u:· , ... ~jf,es~òJp. s~a vocaz1qnQ per. la. v1tai reh- e Paolo, .costrmta. con ottu~o gust?. ~. c~n ,l;llOVIbile. . ,,_. . .:
. . ... .. , .. , ad _apn,re.,una. ,.strada;,d.a' quella;tparte a
·glds.~ ~.d· .e_ntrò .nel· .Ilio n_ a.ste_r_·~ •.. dei iB~p.e- .~ra~~e :~~cch~zz~, m . uup, d,~~,,~ll~rtie.n J?l~ ·' · ~Y~si:.ovo,,Jli1. ·q.ua~1 :40 .·an. u.1, votato. a.Il' e.: :. ,tra-vers?_. _Lam. os, O
.. au~n&,: 1WM!amo_J.e ;Kaff~,
.,.. dettmuh San.:\\iartmo .d~~te. Scale' dove, popolosi de11a mttà.
,,, ·::•< ,_, 1 .
,.,-vaugehr.zazJOiie·det selvagi!'I cqn uno zelo· dopo ,di che ~arà faclla;~Ol)Chm~ere 1 desr. 'aj_)pénà 'ebbe ricevu'to gli'Ordilli S~cti .uw~ ... ,. Questo.~~lo dQI)a glor~\1. .di. ;Dio ha pro- che nulla potlfscoraggiare; chè ha sa~utti deratr·trattati;. ~~a;· ,Invece' drHconce~ere
r1tò d: essere nomin~to Ma~stro dei i~?~i~i , :<1ott9 :1. &llQ.Ii, f~aw; ;;e, ,)!> . .si i .v~éllli. l' anno, . tvionfare dei più gravi ?stacoli, facen~o~i )lel ,suo, P~?pno .' mter~~s.?, la> P.~o~ezJOne
' e,pgsç)!tj?r~tessor~ dl,~\osoli!I·,L~ su~~~~r~ù,' scor~o 1 m;occaswne ;'della mernorab.Jle .pro-. "a!lìJ... l~~terllj tutto, a .tutt1, M;on,~. Mass~\~ , mvofata .dat. misst9n~rr;·1 g~~?vno p1emon·
j~ ~. \lP~l'I.O~Ità, del ,&\\0~. t~J,ent! !\mJ~l ~~_tr~t· ce~S!O.ne . ·.d.~~ •:RO~~nQ;.~J,ll.\1< q_~a~ei pl_ù; di 59_, SI p_r~s~nta: C~ll ..tal.c9rred~ d'.ope~e .'e: '4f' tese· çom.moiava d~' altor~.·. quel~~:!, C~Udelo
' tm, la, fermezza del. suo .carattQre1, l suo .nuht. fede h,, presero partQ ·ms1eme al. .loro , meriti, che è llupossunle rmssumerh m·uu spoghazwne d~gl! Ordt.m religiOsi ~he
· zèlo· ardentè e illuminato ..]o 1 fa'cero dasi- illustre, atei vescovo. Inutile dire.. poi che· rapido cenno biografico. Egli stesso 1 volenM dovea estendersi più tardi a. tutta!::Itaha.
:gn~re •.in seguito :~da,ù1 11846 al 18~0):~ti • Mons: CelBsia promo~se sempre e sqstonne d'.o!·a>innan~i u~ilizzare, .all'.~tà di 7~ atìni,' . A IJUes.ta pers.eçllzio~e Leorl.e)n~I op7
Pr10r~t1 a
_ el .~on_a.ster~ d~l\a· Mn.dda!~na, ~ t~tte ~e o~ero· ..ca~t~he~e nella·: sua v.ast.a 9~e1 ch~eglt· ch1_ama ~um, ozu,, avrà; bJsogn~..· pon~ .o..ggtla glo~Ifica~J?n~. rl,él' P/,IÌ' tl!ustrl
~ess!n.a1 e di quell? eli. ~1htello, paqmen~1 d1ocest•le qualuvrdior!sco~:~~ e :s.~ ?119~~\Ph~ ' <h molt~ vo,IuJ!ll' pe~. pu~phcare le', s.ue: · tiph d1 Sal\ Benedetto, ~~ S~ •IJomem~o ~
m Siciha, e alla d1gmta d' Abbate · Ord1• cali o per mantenere• lo spmto dr '.rehg10ne • Note d~ tMslm11ei m cm· la semplicità 11 d1 San Francesco. Fra 11 nuovi · oardmah
l! ~mlli\\'(ll?ll fr'6 ~ 'WlYr\\ll~ !l'li li '
t.\ &'UlJ\W Wl.&. 'llla\.t.ll1~M1\:~&A·&
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·creati di\ ·S. Santità, ve n.o sop~ q~a~tr~
che app~trtengono a quegh ordm1 rehgtost
che furono disper~i e spoglia.ti d~ un. g~
.• vertio ·la cui miss10ne ...., trtsta uoma m
·'·cosa sl dolorosa l - la cui missione con1" • siste neL • guarenti re " la dignità e l' in·
. 'dipendanza. aelltl Santa Sede.

IL: CONCILIO DI BALTIMORA

l'idea di stabilire delle Società Cattolich.e
Universitarie, nelle qna!i· in ~m co~~o. s~I
luppo ed incremento de buom studn s1. fa·
vorisca nell' animo dei giovani studenti h~
conservaZ:One del principio catt?lico ; SI
allieti la lore vita coll invitarh a sane
letture ad onesti divertimenti, !ungi dai
bagordi e disordini del mondo.
Il S. Padre, con un dotto religio~o di
Torino, si congratulò ass~i di questa I~ea,.
lodò e disse che sperava che per d1 lo t
si sarebbero ottenute molte belle e
consolanti cose. Dnnque i genitor~ cattoli?i
si facciano premura nell'inviare 1 loro figli alle Università1 di insinuar loro nell'a.nimo che prendano parte a queste .soci~t~
in cui troveranno grandi vantaggi spl~l·
tuali e temporali; .molti aiuti ai lo~_o studi;
a Roma, a Napoh, Modena, Tormo, Pa·
Via, Genova, Padova, già esistonù e ~ene
organizr.ate queste società ; i Veseo.vi l~
hanno benedette; La Società Cattohca df
Torino ha suo ricapito in via Stampator!
· num. 4: e con <ì_ùesto i giovani · studenti
potranno entrare m relazioni, anche p~r le
altre città.

bronzo, rifiutò D. Bosco l' onorificenza decretatagli, e rifiutarono a dozzine gli ~spo·
sitori di minor conto, protestando tutti con
unanime cousenao · contro l' incompetenza,
per non dire la eretineria, del Giuri .
Non poterono rifiutar nulla le Società Cattoliche, tagli11te fuori d' ogn_i concor.so,_ ma
protestò per tutti la Primaria AssoCia~u~ne
di Carità reciproca di Roma, la quale l~·
dirizzò la nohilissima lettera che avete riprodotta al Duca di Aosta.
Mi consta che il marchese Dragonetti
nel presentare a S. A. R. il gravissimo do·
cumeuto, osservò al Princip~ che ~i trattava
di cosa grave da non poters1 Jasmar cader~
invano. Il Principe ne discorse c.ou que1
del Comitato Esecutivo, i quali d1sseso di
non p9terne ·.proprio· nulla, :essendo. tutta
ope1·a del Giuri. Allora il Duca. rispose ab·
bastanzl\ sdegnato,che non avr~bbe creduto,
mai, nell'impegnarsi, pel buon . esito d~l1' Esposizione, di compromettere _la pr~prt~
popolarità. e i suòi sentimenti p1il del.tcatJ,
e ·che gli .rincresceva grandemente d1 non
aver conòsciuto prima l' ingiustizia perchè
. ·
avrebbe di motu proprio provveduto.
Allora. quei del Comitato ri9orsero alloro
organo. ufficiale, la Gazzetta del l'o~olo e
vi fecero inserire una stupida sì ma mcon· .
eludente e insolente risposta alla protesta
dell'Associazione ·cattolica, tir!lndo in b!lllo
il Duca come complice di quell'infamia.
Tutto q11esto resti a prova della rettitu·
dine ed onestà d'intendimenti e d'opere
che governa i caporioni della Esposizione.

ripetette il Te. :Oeum. II _popolo di Napoli,
specialmente dei· quattro quartieri maggiormente colpiti dal cholera, addimostrò la su~
ginia non eolo coll'accorrere numeroso 1\l
sacri templi, ma anche ooll' illuminare l'esterno delle proprie abitazioni e collo sparo
di fuochi piroteouici.
J,e immagini poi della Vergine e dei Santi,
ridonati al pubblico culto nel tempo della
epidemia, furono in tutta la città adorn11te ·
con fiori e numerosi cerei.
Hperi11mo che Dio, plilèato da· tante pre·
ghiere, voglia sempre far discendere su questo popolo le sue copiose misericordie. e non
piil i tremendi fulmini delle sue vendette.

· Il giorno 9 corrente, si è aperto ~
..Baltimora il Concilio Na~ion~l.e degli Stat.1
Uniti. Intervennero al OonCiho 88 P~elat!:
- Una notizia che farà oliiasso vien data •
dal corrispondente di Napoli del Messag·
.,,,,.;La: Arcivescovi, 60 Vesc?vi. e.5 a~a~1 m!·
gero.
tratil mon parecchi Supenori d1 Ordtm_rellEcco. il telegrammà : ·
' , ' . giosi e Comupità eccles!astic~e. Monstgn.?r
-,
Gibbons ArCivescovo dt Baltimora, ha n~
« Dovendosi discutere una causa civile
· cevuto · dalla .Segreteria. di Stato le ~:~eces
innanzi a qu~s.ta Corte d' appo!lo, una delle
sarie istruzioni. L' Arcivescovo eoadmtore
parti ha invitato qualè ·suo difensore ag•
..di Nuov11. York ,sarà coadiuvato nell' orgagiunto l'avvocato s~natore Pierautooi.
nauié'nto. 'dei )avori del Concilio da mon« Sapqtasi la cosa, la parte a"~:versa ha
, ' :: sig'ùpr Quinn Vicario generale di Nuova
deciso di far .partire · domani per Roma il
proprio avvòoato al fine di' pregare .il pro·
J yO:rk è rettore della cattedrale di San Pa·
fessore Sbarbaro a· venire a Nappli p~r discu·
. .'· '· trizio, e da~ gesuita P. Daubresse.
tere contro il Pièrantoni. . .': ·· ·,
. . F,ra i teologi della veneranda assel!lbl~a
« Il dibattiulèuto è qtilatteso CQJlla mas·
. .' ~òno :, monsignor Coreoran7•. de.l Sommano
..
sima curiosità.
.
: .di Sa.n Carlo ,in Filadeltia; .11 .Rev_. D.
·
.
Grover
Cleveland.
« Si prtlvedono qiseussioni tempe,stose.
.. · Gabrielis, presidente del Semman~ d1 San
« L'autorità sta già. prendendo le ueoes·
.... ,,,Giuseppe a,'l'roia (Nuova York)j 11 P. A.
sarie misure. "
·
·
, . st~nton O. S. A.; il Rev. N.. a. Moess,
Il nuovo presidente degli Stati Uniti
x
, :~ettor.é do l. Seminariq teologico .di S. Maria d' Amerì ca nacque il 18 · marzo '1837 a
Milano·- I borsaiuoli di TQi:ino e
" , a. Cleveland ·nell' 04I2J. il Rev. P. M. Ab· Caldwell, New..Yersey, dal pastore di quella
La quale è proprio agi~ ~~~imi giotni. ~ilanQ pare si siano qati la voce per darsi
.. beloo di Milwankee Cvvisconnsin); il Rev. ·chièsa presbiteriàna 'quinto di nove. figli. 'Domemca sarà.: chiusa dlfiDitlVIImente, e all' ilidustria di rubare gli spilli delle era·
1
.· Giorgio RulandJ C. S. R. rettore del Col- Dovette guadagnarsi pet tempo .la ·nta, e alla se m si .avrà come ultimo spettacolo vntte agli UO!Jlini .. Di ordin~rio q~esti ~or
· · legio degli. stu~i a llchestt~r, Howard Co- :fu per circa !3 anni $iovane di bottega a una grande fiaccolata mi\itare, ~o.n illumi- saiuoli comptono 1 loro furt1 neglr ommbus
nei: tram vai. Essi elegantenumte vestiti, si
·,unty (~aryland); il .~ev. E!~!ilio De A;n- Là"Fayette-ville, è qìliridi riuscì a fu.r ,nn nazione della città e dell :EsposJZlone. · · emettono
a sedere accanto a)la. p~r~ona conNei qu11ttro giorni susseguen~i si avr_à. l~
gustims, professore d1 teologia dommatiCa corso di studi a Clanton,"Nèw-York. Dtlà
tro cui intendono compiere. il furto;. Ad un
a$ooqstQck Howard .County nel· Maryland; pMsò come ma~sti-? nella citt~ di ~ew gran fiera, durante la quale gh espos1tort ..tratto
si alzano, .finge11do di cercar'qualche
.,vender.. e al . miglior,. offerente: le
, il,;Rev; .lJ, t. Chapel~, D. _D. curat? dell~L York, ed a 17 aiim parti . coll' mtenzwl)e potranno
èosa nelle taschè, sirn;ulauo che una scossa
chiesa .di S. Matteo. a. vvashmgtorw Il Rev. di recarsi ·a. Oleveland-Ohio, ·ma' si fermò. loro mero1 •....
faccia·Joio perdere l'equilibrio, e si liuttauo
, D, I:,,O~ Couuell, di Ric~mOJ!,d (virginia); a Bùlfalo, o~e nn suo ·zio•r lo indj.lsse a
addosso al loro viéino, e in questo· tempo
x
tiran()' "l'ili abilmente lo spillo. !
il, Re v. D. :Qyer; del Sommano d1 S. Mana trattenersi. Quivr i.! giovinétto studiò legge,.
:Venne. aperto nel Seminario Metropoli·
a ,B&ltim,ora;,,
·
e nel 1859 fn àtnmesso· al foro. ·'
t1111o in~ieme al Corso di TeolOgia un Corso ····L'altro giorno un ~lro di questo: ~euere
,.. '
Il Papa, scrisse ,,umt lettera a' vescòvi . Nèl'l86.2' vènne nominato sostituto a~vo.~ dì studi legali, istituito' da S. ·.E. 'il uost~p fil· fatto ·al sindaco: d1 un· comune v1cmo a
•. :. 'l• ,;americani riguardante l'erezione. can.onica. cato fiscale di•]ùtfulo,
ii.el 1,86f;i concorse :d~rdinahi ·. Arcitescovo per . istruzione !lél Milano, ·ma. egli• se ne acc~rlie adempo e
' ·
·.
. . potè. ritqglière at!11.~ro ·lo sp!llo :ll.he: v11leva
: del: Collegiò .americano. Eccone un ·sunto : ~l posto di avvoC!l:to fiscale, ~!la fù scon~tto. ··cleto. · · .
lo. bella SQlìl)il!~ d t ;\tre 300 h re,
.Il
dottlssiino
Porpora
ti>:
volle
egli
at~s~o'
.... "!]] Ponteficé esordisM elogiando· la •. Nel,l870 G'rover Clèvèland Jfu eletto.
pr(Jnuhziare
il
disco~so
ti'
at>ertura
che
verrà
'f~dè' e: l~t ·prosperità della grande'.-repub- sèeritro dl'Bu{fd,lo~ :. ,,' tì , .. , ··. _r ,: dato allè stampe, g1acobll 1 layorJ1 del E. mo
R~mB. .,.. Ii~ t~mpo i gi~rnali pllrlano
' ! .'bUca;' Americana~
:
. . :Oa .&cer~{fo i. ~ornò. avvo,cat~, A~ acqmstò Cariiinalè s91i0 sempresplendjde m~pifesta- J delle pratioh~ . p,he ~i fànno l't Rò.~a d~lle
Società ·liberall, p.o~poste per...la.. mass1m":
,.. ' :~'tb.d~ la sa~ienza dei vescovi alle cui un bel nome . nel foro,.di Butfa[o, .guada- zioni del suo ingegno. . : . · .,
parte di non romam, per preparare grand!
cure si deve e l Istituzion'e della Gerarchia· gi:iando a,bb~stànza da p()ter viV;ére fra la·
accoglienze ai Sovrani, quando torneranno
''.' : 'ép il maestoso propagarsi della re\igion~ miglior~ SOCietà del :luogo. , :'
a Roma.
Cllttolica negli Stati Uniti, veluti novum
Nel 1881 la città. di Buffalo. sentl la
Il15 corrente, sarà con ·l)lo)ta ~o le nnità
A questo proposito la Lombardia scrive:
Ecclesiae spirituale regnum in iis re· ne.cessità di. riforUie nell'amwinistrazione '·P~eaeptljto dal. siudapo d~i Parl)la il. don~
~La progettata: dimos~razi'one: 'si consi·
'f{.ion,ibus ~fflor.ueri.t.
· ·
. comunale; egli fu proposto a Sindaco, e· .che i Comuni 1tahan1 fa11no. alla mttà d1 d'era
da tutti cqme una delle sohte . mano·
· " Si rallegra con quella regione ch'E~li bencnè non si ocçupasse delta campagna · 'l'orii10
1' in ~icon?séeD;za délla' pro~ezione ac· vre dei molti aspiranti al ·cavalierato. »
agh en1Jgrat1 duraut~ gh sconvol·
.la chiama illùstris pars dominici ,qre_q~s. pure riusclele.tto 'con 'p)ù di 500Q voti dt1 cordata
gimeutf politici deUa •rivoluzione.
, · -·Domenica, 23 corrente alle ore 8 aut.
Per i sùoi m.ariti i pontef).ci istituirono un maggioranza.
' L'atto' di iiconoscef1Z8 si cambia c~si i~ nella. Y. Chiesa di Sant' Apollin,are,l'.Em.mo
:col~eg~o ·in; p,oma per .educarn~ al sacerNel osto di sindaco l'avvocato Cleve- .manifestazione
politica, alla quale no1 non e R.mo Signor Cardìnàl~ · P,aroc~h~? ·Vicari~
..~OZIO.~ figll :Il Collegio America~o. " . land rfuscl a guadagn~rsi l' approvaztone possiamo plll, partecipare. .
Gener11le di Sua Sanbtl\, aaslstrtò da.gh
~ Qra. ;Leone XIII pr~ga~o ~a1 ves~oVl, , di tutti. Senza ·riguardo a partiti, egli
Parecchi conuini; tra cui quello di Rom11, lll;nii e R.mi Monsignori Rotà; A:rc!vescovo
amenc.am, c?nferma e mv1gonsce ~etto abolì una quantità di abusi, si oppose for- hanno mandato uii loro rappresentante all11 · titolare di 'Jlebe e Mons. Berengo Arcivescovo
•. · Coqegw costituendolo secondo le leggr ca~ . malm~nt~ !1- •tutte 1~ frodi che.· ve~ nero a funzione· della couaegnJI< del dono.
dr Udine consacrerà solennemente gli Ili. mi
R:mi :Mo~signori: Sarto vescovo .di 11;Ia1_1tl?v.a
.
.'
D,,FABIO.
npt;t,~Q~~' · · ·
.
sua cogmz10ne, a 'SI rese' benamer1to del
. Curti .vescovo .di Guastalla, De :Qomm!CIB
' :!;.a lettera riferisce quindi il nuovo e ·popolo .. Egli non si curava delle consevescovo di Marsi.
' : . p~ù valido or.dinamento. "
guenze possibili do' suoi atti ma faceva ciò.
-·!:!barbaro fece pubblicare la segu~nte
che gli sembrava giusto ed equo; non ~er··
lettera del ministro Copl!ino diretta ad al·
cava .d'allettare una parte della popo)az1~ne
c.uui
studenti che J,Jeroravano la sua causa:
'
.
.
.''..' La S. _Congregazione di Provaga~da h~ a danno di un'altra, ma con rett1tudme
deciso e 1l S.: Padre approvò l erez10ne d1 e buon senso procurava mantenersi nella
c Roma, 17 m•gwlo 1884.
. · , uua•nuov,a diocesi nel Cana~à_, smem.bran- via giusta.
Notizie
diverse
")I!grègi,
s,Ìgnori,
. ,,
' '. ,dola ·d~ quella delle Tre Rmere. Nicoleb
Notevole fu un suo discorso circa il
sarà il capoluogo della nuova Sede ed un diritto ed il dovere del Governo .federa.le
La Tribuna dice che .le di~is~ion~ : d.i · • « Ho ricevuto lettera con . la quale le Si·
•gnorie loro .mi chiedono •'l'ammissione del
. • ·! CommiSsario Apostolico sarà nominato daldi tutelare e proteggere oi suoi concittadini Ferracciù•.·sono. imminenti.
' la S• Sede· per l'esecuzione della Bolla all' estero, anche se naturalizzati e nel
La Camera è convocata per il giorno 27' l.lhiàriasi1UO pro f. Sbarbaro 'in. ufficio.
«io ho ferma' volonta di render• giustizia
.. "ifontificia:
·
corrente alle ore 2 pomeridiane.
.
paese da cui essi provenivano.
,
L' òrdhie del giorno della .Prima seduta al prof. Sbarbaro', ed egli sa che· gli fui
In novembre 1882 fu eletto governa- · reca
30 progetti.
·· sempre pròpeu!lo, ma. d~ve mettere me in
tore dello Stato di New-Y.ork colla magcondizione di ·poterio fare decorosamente
L'ultimo ·progetto è quello sulle ·conven· ·p el governo del, re e pe~ lui,
.
VNIV.ERSIT A
gioranza democratica di 192,854: voti.
zioni; . il penultimo quello · sulla riforn:u~
" Le signoria Loro devono comprenderlo.
Ìl
Cleveland\ al contrario del su.o avversario, della .legge comunale e provinciale.
E. LE: ASSOC!!\ZIONI. CATTOLICHE UNIVERSITARIE
« Sono con la maesim~t. stima
che ha mog io e sei fi~lìuoli, ·è rimasto
L.' ordine del giorno comincia col sorteg~ '
scapolo. In economia egh è libero scam- gio degli uffici ; ~egue ; la vota;tione. sulla
« Devotissimo M.. Corl'rN.o. "
·' .
"'
' • ,:; ·L~ stampa dl questi giorni va parlando bista, in politica propugn~ riforme radi.cali spesa. per la :c?str.uzioD;e e ~iste1llazipn~ dei
U
ua
nota
'ufficiosa spiega co~l h1 frase
. . delle ·inaugurazioni dell' anno scolastico ed 'energiehe per migliorare l' am1ninistra- fa·bbr1cati m1htar1; p01, quella sulla r1solu· « render giustizill:
»
zioue Bonacci di estendere agli elettori po·
· che .·lentamente si vanno facendo nelle va- . zione e togliere gli abusi ..
« Poichè da questa fr11se pare vogliansi
Jitici l'elettorato amministrativo ecc. ecc.
rie Università · del Regno. Dovunque è
Ii ministero chiederà.!' inversione' dell'or· dedurra conseguenze molto erronee, crediamo
. 'una, \desolazione; i varii discorsi recitati
dine del giorno, pretendendo la discussione far notare che render giustizia a Sbarbaro
iivelaùo lo spirito massonico che signo"
non signifipa uè può significare altro che
· immediata. del progetto ferroviario. ,
LETTERE TORINESI
·i , ,.reggia in qnesti.che una volta furono foporta.re la causa del destituito professore
. colari di vera scienza. A Roma il Nanm•
dinanzi' all' unico tribl\uale èonipetente, cioè
'
·'
.
'
dinanzi al Consiglio' 'di ~tato ·ov;e 'gètt!l. pr~
·. • .re!li mostrò il sentimento del bello (bello ·(Corrispondenta Particol; del Citt, ltai:)
tica trovasi senza che 1l Cona1gho e1 a1a
,
.. sécondo ~lui). che riscontrasi nel Demonio
IT-4\-LIA.·
ancora vrouuuziato. ~
·· ·
. ,o .diavolo;' a . Torino fra giorni il prof.
I
rtflntt
delle
oqorlflceD;ze.
all'.Espo~ldone'
Il
Du~
di
· La nota òfficicisa· nulla elice parò della
·d' Er~ole:'! i~fiorirà la sna prolusione co~
, ' A.ostp. ·o l'Associazione ,Cattolica Romana; - La fiera. dl
··
Napoli...:. :ba Lib~rtàCattolic.a del frase:
: J!Uella strane, ateistiche empie do.ttrine .che
chiuaul'd. - Studi· teologici o giurl.lUci in Seminario 10 ~crive: .
'
.
· ··
I Comun! Itolla~l • ~orino.
« Sbìirbllro sa che gli . fui sempre pro·
·venùte•.dallà nebulosa Germania sono parti
· · ·
'
Lo spettacolo imponente che presentava. penso.. » ·
J·mostnìosi del servo. dt Belial Lutew A
.
.
ToRINO, 12 novembre.
ieri· il Duomo di Napoli· rimarrà iucanoel, ·
,ques~o; ~errib!le ~pettac9l~. g:i~stam~~te_imL' Esposizione è . il! tramontò, . ma pur, hlbile nella mente dei nostri concittadini. ·
P&dova- Annunciasi che i tipo·. , .. :• paurttl}. ge_mton tatto.hm ~Iftidentt.mvumo troppo
essa non muorè liene. ,Le troppe e~ :'Una· foll~·immimsa stipava le grandi ua.' . grafi fratelli Salmi Ili' B\anuo p~r ~ooin.gersi
1 loro figh alle' 'Umvers1tà 1! Papa scandalose
partigiauarie commesse hanno· vilte· del vasto tempio1 e tutti· con un !ab· alla pubblioa.zione de_ll Orlando d1 ·Arwato,
. · :stasso. si accora .immensamente a.l pen~iero suscitato da ogni parte un coro,qi voci sde- bro . solo innalzarono a Dio ·il cantico del della Gerusalemme di Tasso e del·· Cannodi q1:1ella profonda corruzione di cm sa- . gnose e ,di proteste, seguite da una serie d i ringraziamento, .. per avere allontanato da niere di Petr.arca in..~dizione uguale a quella
· 'ra,nno.:pin:(lre. vittime tant! suo! fi~;,li. M~ rifiuti .veramente umili~nti.
Napoli il ferale morb().
del f11moso Dt;m(in(J.
Dio' che vegh~ alla guardta .der suo1 fede h
Rifiutò lo Zeauo la .. medaglia d~ oro;· ~i·
Ieri sera poi in tutte le Chiese secondo
ha suscìta.tq nella menta dì alcuni giQV~tni . fiutò. il prof. Don Cer~ebotani quella di. le presodzion' del Oafili.llale Arcivescovoi ai
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MERCATI DI tJDINE
ltoncbiè
Ù5• ·
p
t
Belgio ·· . · ,, :
· agnacco, raz.ione omon.
1.21
13 novembre 1884.
1d.· id. 'di Oastollerio:
1.18
•
:
l
· Stirivono da Bruxelles alla Patt•ie :
Id; id.· di Fontl\nR bOna
. 1•2.3
.
Cereali.
L'
odierno
mercato
.fn danero
lL.11 nomina del signor Bi\rone
Pltteura~
·
·
.
0
1.00,2 992 .bene fornito di cereali.
asarsa
.
·
Hiégo:erts '11 ministro del Belgio
presso il
Attimis
2,06 .
.Le vendite particolarmente nel grano
'Santo Padre Leone Xlii, è accolta. con viva
Amaro
2.90
turco nuovo seguirono attivissime segando
soddisfazione dai cattolici di tutte le classi.
Znglto
1.55
però oei prezzi un'orma di debolezza.::
Lo stesso può dirsi della nomina del signor
Castions di Strada
..0.58 .
Diamo i prezzi a mercato fornito ·.che
.Oonte. Gontran de Lìcbtervalde 11 primo
Porcia
1.15
si leggono sulla Pnbblioa Tabella.
.
·segretario della nuova Legazlono.
Pordenono.
1,60
Il signor Lichtervaltle appartiene ad una
OiVidllle.
1.41
Granàglie
dell.è più antiche famiglie della cattolica
Manzano
0.78
Fra mento com. L. 14.:... a L. 1.5.- -.~
Fiandra dove conta nnmerosl.amini •. Cònie
lpplis
1.22
Gran. com. nuovo L. 8,75 ,. 10.70 - . forse vi è noto1 il signor Barone de Pit·
9
Moimacco, fraziono omon.
0.54.
Giallone nuovo :. 11.- » 11.90 - . tcnrs è fratello del barone de Pittenrs
_
.
Id. hl. di Bottenicco
0.70
» cinquantine» 7.- ,. 8.50 -·.rappresentante di Hasseit, e figlio dell'onoPasian di Prato, fraz. omon.
1.66.40
Segata
• 10.30 , 10.50 - . rando senatore dello stesso nome, morto or
Lavori pubbÌioi. Il Consiglio Superiore IJ. id. di Collorèdo
1.66.40
Sorgorosso
» 5.- ,. 6.25 - . sono dieol anni. Egli h\1 cinquanta anni, tl del Lavori pubblici ba approvRto il pro- Id. id, di''Passons .
1.80
Loplni
,. 6.05 )
6.20 - . possiede grande esperienza d'nomini e di getto per rialzo ed Ingrosso dell' a'tgine si· Caneva, frazione omon.
. 1.201636 . Oastagne al fl. » 10.'- :t 13.--.cose che ba avuto campo di studiare cella nistro del Medana in Comune di s. Giorgio Id. id. di Silrone
.1.35;1.64
sua· longa. cnrriera diplomatica a Parigi, a delia Riobinvelda.
Pinzano
2.26,1662
Pollçmte. Incomt;iò a prezzi sostenuti
Vlennn, a Copenaghen•. li signor Pittenrs·
Montenars
3.35
per ehtndersi calmo con 20 eent. di ribasHiégaerst, affine .pel suo matrimonio alla
Abbiamo .se~tito racoo~tare' che· Tra~aghis, frazione onion.
1.70
so d!\1. soliti prezzi per palo le G~lllne ed
ensa di Aerschot, è vedovo. da lungo tempo. nella filanda di Via Gorghi la .macchina è Id. Id, di Avaslnis
1,30:
i Polh - OobJ 70 a 85. eent.. il chilo. .
.SI crede che il nuovo Nunzio Pontificio a ridotta in tale stato da far temere di por ld. id. cii Pèonis
1:88
Dova •. Venduto 9000 11 L. 97 il mille.
Bruxelles, Monsignor Rotelli, non giungerà di una catastrofe e che in CQ.[\Seguenza 1~ Id. id, di Alesso
2,50
!il )no posto cke verso Natale. Oosl e~ li povero filatrici si recilnò molto di malav'o- Grlmi\'cco
1.06polfà figurare alla testà del corpo diplo~ glia al lavoro. ~on posdiam·o naturalmente Fontanafredda, frazione omoo. 2.04,4
'DI!RIO B!CRO - Ven.,•àl f4 Novembre, S. Geltrude T.
matioo in occasione del. ricevimento reale garl\ntire che qneete vool o questi timori. Id. id, di Vigonovo
·
· 1.04,7
. pel· Capo d'anno, »
abbiano foutlameoto, ad ogni modo S11rà bene T11rceoto
· 2.15
:Portogallo
che: chi di ragione verifichi la cosa per Torreano .
0.73
'·
·
comune tranqnlllità. ·
Buttrio···
1.18
Il governo portoghese ha preparato un
S. Vito di Fagagna
1.54
Memorandum che deve essere distribuito
Fatto gravi11imo. La· Patria del Montereale Cellina
2.78
Cairo 12 - All'armasi da tonto atten·
bile la caduta di Kartum e la morte di
agli individui componenti la Oonforenza di F't·iuli narra nn fatto gravissimo che sa- Ciserlis
4.Gordon.
BJrlino, in cui si dimostra la sovranità del robbe avvenuto l'altra sera a Pagnacco.
Bodùja
1:03,445
· fqrtogallo ~o~l'il l territori del basso Oo~go, Mentre in casa Peclle si ttovna raccolta s. Leonardo
0.55
Parigi 11 - T.otale dei decessi d'oggi
compresi tsa l' 8, il 6 e il 12 di latitnd.ine . una còmitiva di circa. ·18 persdne per fe- Rive d'Areano, frazione pmon: L25
in città e negli ospedali,. dalla mezzanotte
. snd, e inoltre sopra nna parte della costa steggiarell S•. M&rLino co,qli uccelli e la Id. id. di Arcano
· '
1.25
fino alle 6 pom : 56,
occupata ultimamente, mentre il Portogallo polenta fu 8parato un· colpo di fucile dal La neo, fraz. omon. di Avaglio 3.60
Parigi 12 D111la ruezzanotte del 10 a
,";1fegoiiava ·c~ li' Ingh1lterra ·la epnyenzione d,i)uori- o~ntrò ;111; pq~tièra'· della saia 1 ~o ve Id. id, di V,in11i~ . ,
4.50
quella dell' 11: 107 decessi di. colera. in
non: rattilloata del 26 ·febbraio.' · · ·
era raccolta la comitiva. Le lastre della Id. id. di Travil
·
4.20,
città
o negli ospedali. Attualmente giao·
. .. Iu q11esto 'Memoi·andnm si citano vari portiera furonò"spè:hate' ed l frantumi dei Cercivento
1.05
.ciono negli ospedali 271 colerosi.
fatti che provano pienamente che le Po- vetri piovevano sulla tavola. Per nn moto Savogna
· '0.96
tonze. avevano fino ad ora riconosciuta la isti.ntjvoi'::.~l: ll.lzarono tutti; qoan~o,r:rin- Ola11~etto
3.09
Oggi dalla mezzanotte fino al mezzodi
. sovranità dei Portogallo e specialmente la tuona un altro sparo.
.
Verzegnis
1.15
28 decessi : 9 iu olttll e 19 negli ospedali •
. 'Jr~~ncia e· 1!1 Oerl)l!\Dia. ,
·
Gli·. nomini si slanciarono fuori per cer· Caètelnnovo
2.59;64
Parigi 12 - Le informazioni della
''''<lnest' nltill).a, nel ,trattato del '·11875; ed' care• \l ... malfll~tore, ma . questo era . scom~· .Treppo_ gran~e, frazione omòu. UO
prefettura della Senna dalla mezzanotte
· lìn.elie. recanteme.nte_'d,urante:la guerra fraMo" •parso. N.~ssun ferito, per fortuna ma se m~.. Id •. id. di Treppo piccolo
1.36
allo
sei pomeridi11ne recano: 43 decessi 17
prussiana .in oanaa dèlla c~ttura d'nn ba·. !>.r,~ .. fiDasi impossibile che ~ou ce ne ~iano . ~ Approvò .il riparto per la .. speaa dei
''' ''· sthl)ento in'.qttella cqsta riConobbe la gin· . stat1, percbè la sala è piUttosto· p!Mohl, stipendi 11 i guardiani forestali dell'anno in città e 26 negli ospedali.
risdiz'ioae j)òrtogbèse ,belle .dette acqua;- ' ., ·'''e'd· il ·fucile'' era oarioo .a paliettoni:·
· 1884, compilato in conformità alli\ delibe·
Parigi 12 ·- Camera - Discutesi li
· · il .Memm:atJ.d/.fm alfet·ma che già da più ... La)~atritf. del ]!'l'iuli ~iqe credersi ebe razione 6 ottobre 1881 dal Consiglio pro· progetto sull' alcoolizzazione dei -vini.
Viene respinta con 248 contro 21!~ la
,, ,1\.i tre ·B.e~QIU. Re. del Oongo sono vassalli l'Mtehtiìto''èrl'tttihò~ò sill'·lìr' 'rel~ziono 'còl ·vin9.iale, e lo trasmise 111 R. Prefetto pel
.>deL l'ort~~aHò,,~.~.d.,: aggin~ge cho tutti gl!'" 'batt~slmo•d~l ÒÌinl{chen:Ja,.'8tess~' 1 Pairi~ ·visto' di esecutorietà, onde effettu 11 ra_, la proposta Sàlis appoggiata dal governo di
··~spi~~a~on :~ed~~nl; ~be st. sono. penet~at1 conferm,il.:-: .essere avv~onto a Paguacc.o. riscossione delle partite· a deliito dei Qo· nl~tlere nn' impo~ta di 20. frallchl per et.;
·' ~~ll::!ntii.r»fl ..~al."~~~se sono statt nfOctal- Non sapptamo quanto fondamento aùb111 mnni àiili eeildon~m della qnai:(a 'ra.ta.,deliè to\itro senz' altri diritti tingli alliòols 'desti·
nati a qnindici gradi invece · cbo' l'fino a
.mente .. raccowand~tL dal · l'ot:\og!\ll.Q,,,,.l\UQ.. q,ne~ta. s)lppgsizion~, ad ogni modo qualon- imp,~ste dirette a. c., cioè:
Pfj)prie Autorità, dovendo a ciò lo facilita· quo. sià il movente dell"ljitiòlìihi''litt~titato · ·
,
·
dodici pt·oposti dalla commissioqe,.
zioui che incontrarono nell'effettuare llòro q uest~. nQn. pnbou esslii'.e.· d~plorato 11 con·
Pel Distretto forestale di:
Respingesi pÙre l'altra proposta di GriiDX,
vjliggi.: •' .. '•;. .
.
..
danna\.0 da: tutti gli one~ti.e noi .auguriamo Tolmtl~ZO,
L. 4300.03 accettata dal governo, imponente una tassa
·~l
·
,F· '~ ' ~·
.che il colpevolè .venga. tQsto scop,erto e Villl' 2anpba ,,
» 5800.04 unica di 25 franchi angli alcool .destinati
· .,,,,, . ·· , ' : r nc:ta . . .
punito.
. · · · · Mogaio · ·
,. 5700.04 al vini fino a 12 gradi•
9 1
· .
..
c;pétlà:doni ·4ene
• :.
:
Budapest 12 - La delegazione austriaca appro,·ò in seduta plenaria i. bi·~et dal telegrafo:
Cass• postali di rfllparin)o iì tutto· il
"
lanci
delle finanze, della Corte dei conti,
· u·ìr te!Jente di gendarmeria, nn commià1 .mese ~i settembre 1884:
·
·.... Essendosi · verificato che il civanzo
sario di Polizia.ed otto gendarmi facevano . Libretti rimasti in corso io fina del dì cassa delia provinciale amministrazione degli esteri, e il bilancio ordinario della
la ronda nelle vicinanze .~i Moncean; allor· mese pre'oedente • , • • . N. 958,525 ai 31 ottobre 1884 eccede per sopperit·o guorra - senza discussione.
· ·'q~Jando la loro attenzione venne ~~tratta · Libretti emessi 'nel mese di
' ai bisogni che si V'erifioheranuo lino al 27
Il relatore Hnbner rile~ò il riavviclnadall'andare e· venire·dl nn grn'I>P.? d! di.eci. settembre .• • . , . ; • :. 16,569 dicembre P· v., scadenza della rata sesta m~nto della R.nssin alla Germania ed al'·
persone.
:
.. .
- - - - della sovmimpost.a, .111 llepntnzione stahili ·l'Austria come un avvenltnento salutato
Per meglio segni re le trame. dei so~petti,
N. 975,094 di· prelevare dai datto civanzo la aomma con soddisfazione da tutti gli .amici della
·
la forza si nascose dietro la casa occupata
Libretti • estinti nel mes~
··di lire 30000 e di depositarla. presso la pace:
da certo Etiennet, fabbricatore di· phnte· àtesso , • • . , , ' .,; ·. :t 4,881 Banca di Udine in conto correotefrutLifero.
Bruxelles 12 - La Camera elessQ Deruoli alla Compagnia. di Blanzy.
---Autorizzò a· fav.ore dei sottodesoritti i
latsherre presidente.
I gendarmi ,trovavansi colà appostati da .
·,"
Rimanenza N. 970,213 pagamenti che seguono, cioè:
un· po' di tempo, quando vi,lero certo Gua~
Credito .~el do posi tanti in fine del mese'
-- All'Agenzia delia. Riuriloùe. AdriaticÌI · . Aja 12 - Nei ballottaggi P6r la .seslaft' avvicinarsi alla dimora di Etiennet e precedent~ • · · · L. l38,87~,\i49,4.7 di sicnrlà di lire 5.0. 40, per quoto 1884-85 conda camera furono .elotti 6 antili'berali,
·,, ·deporre 11lhÌ .s~~li.a della porta nnu bom~a
Deposi~i dei mese di
·
'
di assicn.razione contro gli fnèendi della e 4 ·liberali. In :totale gli anliliberali sono
d'. no calibro voluminoso.
·
·. stìttetnbro· •
» 9,4o7;7G0,37 casa Nardini,• occupata dai Reali Carabi· 43, i liberali 41. Di due ballottaggi sjconoscorà l' esito domani.
·
·
'Nell'istante 'io 'coi Gneslalf disponevasi
' -,-.,....--- nieri resideuti in Udine.
· · · d · ·1 m· · d li b b 1
L:'l48;2S2,309,84
Berlino.
12
l
risultati
dei
ballotd
ad accen
e a · om a, · .gen· · R.1m
· bors1,.
• ...de.1 mQS~,
~ Al sig. Frattina llo't. B•st'lt'o di' !t' rA
· · er.e
1 a· .tcuta d'
• ~
~
1
1
taggi riuscirono finora favorevoli ai candi·
··turclonedaotoctr.c.ovnòstesso .' .• , •. " •. •. '.> :8,525,066,17 40 per competenze di visite. sanitario fatte daìi
d aarromnto.s'Goseasul•~ll'tarvoendoensduosl·'
socialisti e progressisti. 1 socialisti
•
" ·
·nei com, uni di Pasiano' e S. Vito ai Taglia·
no l·evolvér dalla' tasca e sparò: tre gen·
• '
., ·
-----,---- mento.·
,
ritengono come sicura ·la nomina dei foro
·
dd
b
·
t'
·
l
·
'·
Rimanenl'!a
.L.
139,757.
243,.67
1
datmt ca · ero agna 1 ne proprto sangue.
Al sig. Pognici cav.! dott. Luigi di lire candidati In altri· nove collegi;
A Monaco nel secondo collegio il sociaGli altri gendarmi vedendo cadere i loro Atti della Deputa~l~ne provii:Ì:oiale 40 per competenze come sopra in Comune
lista Yollmar tl'ionfò· del candidato ultra.
camerata, cavaronu pure ii revolver, e· nèl
di Udine.
di Cavasso Nuovo.
·
:
momento in cui GneslaJf tentava di fuggire,
.
. montano con nua maggioranzll. di più di
riceveva nn11 palla al eolio e un'altra alla
BQdut• <lei 4 novembre 1884•
-Alla Oommissiune reale pel mo~n~e;iìto cinquemila vo\i. Anche l' nltmmontano Rnpgamba, le qu'ali senza produrgli gravi ferite
L11 Deputazione proviuciale nella s~duta nazionale al Re yit.torio Emanuele 11• in pert soccombette.
lo ponevano nell'impossibilità di resistere. odierna approvò i 'bilanci preventivi per Roma di lii:o'lOOOQ quale concorso nella
Questi risultati impressionarono gr~~onde·
Venne trasp'oi·tato alla. caserma assieme l'esercizio 1885 dei IJomuoi sòttodescritti, spesa assunto. con d~Ìtlieraziooe 8 febbraio mente la ctttadinanza.
..•
agli altri feriti, dove, vennero loro prodi- con autorizzazione' ai medesimi di 'attivare 1878 del consiglio provluciala.
A Dresda Invece il socialista Bebel Cllllde
la 'sovra imposta addizionale pe' r ogni lira
Furono mo
· lt re
· t r11 tt ~'ti . alt n· n. 50 11ft'ar1,· contro
~ate le debite cure.
l'antisemita Hartivlg.
. Parecc~i Individui che si tfov~vau,o con dei tributi diretti. eradali sui terreni e dei quali n. 16 di ordi'ti~rlà amminlstraGneslall' al momento de!Pattentatò, sareb· fabbricati; nella misura qni 11PP~esso indi~ zlone. della l'rovlncla ;l n. JIO di tutela del.•
bero stati arrestati come complici;
cat~, cioè :
· ··
Comuni, o n. 4 d'.iote~esse delle opere Pie,·
J,."òò'C>"X"XZ:r.Eil :ex .:ao:R.s.A.
r.a bomba po,!'ta davnnti 'alla <'l!Ba EtiQn·
Poi Comuitl di:
Adti~om.
in complesso nlfari n. ;100.
13 nauembrq i884
net era, come. abbiamo già detto,. di forte.. Pradamano
· 0.99
il Deput11to :Provinciale
Rend. lt. 5 0!0 god. l luglio la84 da L. 96.90 a L. 96.70
calibro e non oontefieva meno di •olia tron· Bordano
2.30
Id.
Id,
l genn. 1884 d& L. 94.48 a L.' 94.58
Rend. u.ustr in co.rta.
da. F. 81.20 a. L. 81.30
tina di cart.ncciQ di ~inumite. Si può Obi<ins
. 1.55.50l
G. B. :Bossr.
Id.
In
ar~ronto
do Il, 82.50 • L BUO
·pensare quafe gr11ve di~(!rllllill s~rebl)e avr . Oavasso Nuovo
..
, ~.03,474
Ìl~ebgr~~ario
Fior. ofi'.
d& !o, 906,- a r,, 206.50
6
venuta se scoppiava.
Colloredo di Montalbano.
1.; '"' emco.
Banconote auotr.
dA~ .. 206.- ~ L. 206.150
La popolazione di Montceaiì-les-Mines è . Andreis
U3,79
n predi' a viva emozione.
.Vito .d' Aaio
ll.lS ·
:U:oro O~rlo g~re~tf responsabile
. cA.ustria-Ungheria,
·· ·
·
· · •
Nella prossima seduta del Reich.~ralh H
partito· oonservatore domanderà nna appli·
cazlone ph\ rigorosa· della novella · legge
scolastica,·
· nollchò
delle modifieazionl
In
,
.
favore deIl' Insegnamento
re li g10so.
Il movimento della pnbbliM opinione
s'accentua in questo senso."
si' assicura che i vescovi seguiranno tutti
l'esempio di Mons. Rudigier per· rivenii·
care migliori garanzie in materia scolastica.
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.·:i"oRARIO DltLLA
ore. 1.43. an t. misto
:. ·l'i.lO » · omnib.
per ,. :. 10.~0 ,. . diretto
ViNPù.:. 12 50.pe!ll. òmnib.
' ,, .. '4.46 ',.
' ,.·
. 10 .. , 8.28 ,. , di~etto .
i.,.,,.~,,.;,..,,,.,""'''--::+--c--;:-~---

ore 2.5o ·~ù't:'miato ·
,. 7.54 ,. omnib.
OòlliiONII »" 6;45 pom. ,. i
p,qr

lj'i>~~ :.'·:' 1 , [

. 8.47,' ..

..

.,. .•

AEEIVI
l,,
ore ~.30 ant. .inisto.
,. 7.37 ,., : : diretto.
,. \;l.ò4 ,. .omnib.
'V;s:Nlllu. ,. 3 30 pom; : ,.
"'diretto.
,. ~.28 •. ·omnib .

411

,. r.as ,.

ore 1 1.11 .ap~; ,mieto
• ~O •.!-: ' ':> · omnib.
OonKONll,. 12.30 pòm. · ..
da

i.08

•

,.

...... . .

,lo),

l, Per pulire i lottì dagl'. Insetti 'so ne spolvorl7.z~ il ta•
v.olato o le foss.ure, i l)latorassl od Ì·lf~gliericci > 2., Per, lo
Zanto.I·o ~e ne brpcia... ·u~ ,'Ùl~tino S\J Cl un carbono, o in una
tazzoJina èon spirito, teqeudo chiusi gli us.Òi ed i balconi, l.
.. fiçri o le pinnto si posliorlu libèmo dalle fol'rri!che s~olvorizzancjone i fiori, e. ponondola .i~ torno. al fusto,: do!Je .Pianto
medesimo ;,a._. l,, cani sì rÌJ!ì•lì~~On?' dalle pulci.: •P,~rgondQvi

• &.oo

.

·

.

lndllljlenublle
·

.

l

·

aopr& lo seectftco .e stropptcia.'}doh .·leggermente aan6 ·a .che
esso sia poneluto fra ·ì p~ li '; 4. L<> stesse' si fa'cela ·sulla testa
"o1/o esistono. pidoochL od :altri inoettl di ·simile . genere; 5. l
, p:~n!'i ai cpnser~ano li,berj da,! t..,lo, so, !lolpotli in eerbo vi
· 81 spanda aopra .e ,nelJe paegho. questa pplvere; ~. Lo gabbie
dligli 'ìiocellì 'o· le Wtlli· dà!" ~òlli ·eco.i' ai pdàsotao conaòrvare
netto i ijal fastidio•! ìnsattì,
ap:~rgendone .trit lo .pì~me dei
1o9lati)i sì .rendo~o ;lìber·i . ,~oì ll!Odo,ìmi ; ..7. Per. le .èamère,
,li? il~· cui tappezzerie .esistono cimici, •i bruci la'' p,o!Ve~e per
·dlStruggerle,
·
·
. ,·
·
'
·' :

a.

al vlaÌglalòrl

.: ·

·

-......;.• .- .
·
1_
"'

, ,

....,....,_______,
•
l · l

comodllil mi per uoDL:""t...t auari, commero ant
•co , neoeasa.rii per tu \ti gli uf8.ol, atabilimenti
111dua\riali, eco. eco.: ...
.
·
111

. l'fll:.o tl•ll'astucé!ò granàJ cùat 615, •catbla·c•nt. :Q~ti.
,. · Tf, oai_to in. Udine _presao l' uffìoio annunzi del'gior·
·na 1e· .. c•ttaclmo L'•tuano
l
... ,. ,. · . ,
~

.

>;,

~~·

•, ' /

~~

:0,

!nrunrcado Ulll. 50 o! .;v~' é~r ·m~..~ del pooohl pooi&U.,
'

.

.

·.;;;;;;;:====~(.=;:··=·;;·

'

.

.·

1,.

..

;
<

PRI'VIL HGIA'TO 8TABILIMBNTO LATERIZI

,.,

ore 0.08 ant.:om!lib.
da .. ,. 10.10 ''> . diretto
l'oliT.IJ.Ù· l 4.~0 pom'. omnib
" . 7.40

11

1861

Modo di s.rvir~«ne,

°.

FERROVIA,

o

ESI'O~fZlo"" IT ALIJ.N.JI. DEL

•. • lapio o ponu
• 7.00
l. prez,zi ,qui s9pra .indltÌati, e' inten!lon& per t.imbr.i. co.m' l f 1 ~l 6 · ·
.. ,
'
f
\1 •. o compresa la placohetta in eoomma, a oca.
toleifa. ed 'DII fiapnllcino d'illohioalro. 'Si foro
'ÌtiJcono J!Ure'tlml>ri a dAta variabile.

.~;...

·~AEli'J:i:INZE'', ··,.
l

CON SUP:l:RXORE APPROVAZIONE '
I.MNO,Ctl. ALI.~ S,ALU,TE DEL~Jt ~ERSONE 1 J'.MMtiSSA. At..l:...l.

• UO
: ~:~~
• 1.00

:• :~~~!;!:
::,:;~eroi lillttud
oroJo to rr••òll

fifi'I"IDE )

'Po·-L-VE-~"R.-E..._I---.NS=E.;;.;;..;;.TT;.;.;.;;..IC;._,ID-A~

---

Pro••o l' Ufficio Annùnzi ·
del Oittadi>lo Italiano Via Gor•.
gbi N.. 28 Udine, si assumono oommi•·
~ionl par timbri di gomma, d 19/IDOD!i prezti ••
Tlm~rl aalomalle't •-a•••ttt•. 1 • ·1 oa•·•no· ·L. &.oe',
Y ... v
...,
a."

~---~--~~~-,--~~----

'J:eìnperatÌifa
.
c''

CO":"

con

:

' ''

~TIMBro DI GOMMA "ID~!

·sereno

sereno

.

·

759.09
67

758.60
58

759.33

Umidità .tèlath& •
•.
62
Stato del cielo. • • .
coperto
Acqua cadenti!·. ·• ·; , ·..
· . · \"direzione . , . • NE
V:~nto 'l velocità chilòm. . •2
Termometrb centigrado. • 10.9

l

. '

or• Il an t; ore 3 pom. ore Il pom

nlàre . • ·• • . millim.

delle Fa~bri~ ; _;,.;,;,,...,!»-,...;,.....,., ~'~-l'l
'
'
'Ili
'lll apvrontato•anche il Bilancio preventivo
gU.
oi.Ìtl.l~, iW 'C"'
\
allegati.
.
·
Il flàco" cent. 7,&..
J?"=ESSO
L A TIJ?OGEAFIA D'ID:t.. J?ATEGNA,...,..,O·
Deposito all'Uf11oio annu.Qide~
.o;v
· '(!iUat!lmo ltalicmn

'

B11r~mè.tro ,r~~otto.e. o•

alto
metri 116.01 ·sul h vello del

~"y'·I·s·~· o··· ''I'nt~i
i '1\:l.odlili necèsse.ri per le ·Amministraziòni
cei:ia eseguiti eri ottime. carta é con souima(.esattezza. .

A',.. ,

. ' OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
'lliita.tioiì.e d:t P(line &.'·:r;,iltitut~: ;reen~oo

ooN
DEL:tUn)xTTA

.·. ···' ,,

c

~·o~NACE sisd:M'~ Ìro}'1'MA~N

IN

~EGÙA9~0

CANDIDO mNICOLO
, . ··: .·.· ~.. :v4b:..a'

li'XU!:TEX..i.x

,. , 8.20 :.·· :diretto

[Fabbticazion~ à vaporè •:
. -..., , {di TUBI,

,'~

, ..

Jlaeto~l,~o•le bu~à~'J~ J.;,,trn quìHro ~ori
11
•

l

·.

·'

. ',

péi~atott'! ~

1

J

,.

,' '' '(

1

i

~··

1

.,

f•

'"

1;r'~t8H~I·Pit~~.Onò~~a e!ng~ .~~.S~j~~·~ s~,ntt~,. ·'f:
1
1

Fabbrica%ione

1'

.

~··

v':

·

. di MATTONI

~;: . ,;~oi.J:(cop;ÌJ'X:'1.1:9NÈIM~ (f~t.U~J;
d

'
'

,1

llpunortd.,p.~&Btanz&all'a.tb ;J \ 1 ;'1

j(

1 :i 'li;l!J j

* :
1

,•

r ,'

~-~·~rrtttl!iodtJIAt4· 1 '''

. ;.t!,,. .

; Il :l j"j•f : .,

~': .;~:rj~~~~,~~o~•

.i).!,df·_Ginlt~llq~I'Jd.bmnalo~e~; \

~ •.-!·.,· ~i'~~ 17~int#is~~~~~,ai~iu~}~/fl!l~'.~}ìiìi~~:t~:,rt~~~~ . ì :

·

òcl al; sig'IOI!\,Gio•. BattaJCalljgaro•:in Z~gliacco,,(p,,4rtegn~).

' "''Krch'ttti ipoPiill
!1ogbe )a leva ed
eccentrici ( p~o:;
prietà esclusiVl>

·llell~:caaa .Bare!·:

lll!'li!!l.iiiiliilili.ll!l!i•

......

, li) pe~ :~segu,ire ~
· lìi.vòri <!i 'VJ'foro
1

'itilègno, metallo
avorio; tnnarugfl.
ec~. , profon4ità ·
centimetri 35.

Prer.zo'L.'4,:
. '·
1

..

,'.

'

ì

.·j~ ~~~-{~~.~.::.(.

4
'_·.\;[;

1.

:'::,;,:i;{"\·.·:. '"t~j·;/;~{

..l,'

_._._._,.

'

· Archetti porta ie·
ghe'"e_òn
,IJÌ·

manico

·{ :~i~;f~;:n:::;:!:·

~========~~=~
~

tlmetrt
. ..·.· ·'
Preìzoao.L, 4.f;o;.:
1
l

.

•'

'

p) BAiìib.r: h mi·
ch'o '•i fabbrichino in
fìoJ\O logate in ay·
'portano a · gaJ•nnzJa
quialita ""~,f~scotta

. . l.oot·litODOO·P1 Èaf'fi,/,\~ .,

.N.:.OOO, 00, .0, l, 2,

, 'Archetti ·porta IG•
·irhe per. traforare i ·
Ì))latti. torllitl,

la dOZfìna L. (1.25, la
2;75, Sègh~ ~· 6, 7,

.

:llt~;zo ih•4,50 . .
. ·.~t'!
J.

incipiçnti

\

T

àALSAM9

Malàguti

lil .GERUSALEMME

.UY•.:r~Ju.niLL

-~ ktsan.1o s.l,' adopera· cou

A

()llRT!llli

l:JX OOJ.Llll G-NO
,-.-~'1'1,

..

, .•

~

,,Rlnvigorj~cf;l{.I!Di· r~l>U~n'n~e

la ·d,ta•;.le.n·,ihtl'9'!llllrH toglie i• dolori, ,iJlfia mmàzio.n(,
gi'anulasiont, D3aCcl de e ma·
glie:; -netta Jtli ' uro<. ·ri den1i,
•à.lrsit ·visà'oai ', llm•aio. 'Ili, abba·
o...... ·gliorid>Uvole, oa~ra\ :te,.goi1&

___ __ ____ .

~'·"""~· ,qi!'pe. ~q~\'&Jl'.
' . .tloit. oa.

,. ,1m rtAn&Jo.

>', ()opoollo hl Ot!M
tiiiQIIS( 4el

ftGf

~.-•'vant.a/iglo·Rel1• reumall\lgrè .

:~:uf~az1:lft: ~~r.~aed~~~~~~~l~~~

Per la perfetta guarìgìo•
ne dei calli, vecchi: {7,dUri·
n1enti della pelle, occhi di
lper11.ice, asvrezze della eu·
!.~:.'ak~tj ~~S~~~~ ~~~~~~e~
'te brucio,·e ai piedi cau0
, 1 ~ to dalla traspirazione.
::a::! aR~ ~~~~l~~ i;~~~f~~~~·
~mbiandokl mattina e sorll,
,
·Calma per eccellenza pro n·
tamente il dolm·e acuto proOrini J~a«<mcinA L. '].. :
dotto dai c~l.li lnMm'1!ali.
Depoeit, ia Udine all'uf·
leio anausi dol Citta!li"• ~::;i ;c, Schede doppie L. l -.m·
::l. ;plici cent. 60.
,.
ll<lliano.
·
1rflunrtnio '",ut. ~& all' fm,..
Coll'aumtalt ili fiO eOit.ll ope,.no Id •pedleeene otunque dalla
---tQ.IIalt.
·a61• klrtl 'dolurf·,re.tJm!ll,ld 1 eho.
iitucano Il Jld<:o, In qn!l 1HJlf1Ue
parte ai wesontano. Gu·trlsce con

'·

!toal•lltrul•"" del rlorn&le n

'Udine. .... 'l'Jpogra:lia Patronato

~~-.

