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'·
.'
'. \ giu~tizi~·, 'che d~vreb~e' ·.·u~ar ·.s~~~~ie·· :di :sta i.u à.lto, n~ppnre coloro che .stannò pil'i
u I~ d~vo in generale dichiarar~ che non
que)l~J. c!l!hpa cl1~ alle m~ut1. lll\lll'lH~:Lt.e ed vi~iui: nessuno. è pèrsuaso che il gòverno solo la lagge ma . anahe ognuno ,di ·noi ha
,.,
~.g.g , ..
·. l ) . ~., • agli auum forti dit appunto la GOSCienza. e ',èhi Mlnçtnda vogliono solo quelle eo.qa in orrore il duello. Purei è , un. fatto ohe
della propria forr.(L! ··
: ' · , · · · . · elle sono comprese fra le oneste, le giusto, in baso a certi pregiujizi, ....;. (si noti
.
. Non ·fiLfO .·il caso che,
~uardio di le legali; ognuno teQlo il tradimento o questa parqla) è impossibile ·d'·impedido
Certo Settembrini1 guar.d.ia.. d. i ·P; S., fu P. S.ftteciun.o pessime tig.. ure ,testi,m.oni.ando. tradisce o si, para; e.l' abitudine di. ~i m , affatto. E' vero che la legga hì• .viotaì•'llla
condannato dalla Assisie dl Catania, a tra nei processi .. E ciò, a pareÌI nostro, ·è.du. '!llla COSI!> (J pensarue o tìttno un'altra ,ha 'le opinioni d~l CorP<Y degli ufrt~iali··SÌ' b~
aJlni d. i .reql.usi·p.·ue per.fal.sa. te. stimon.iau?..•a., .. imp.utarsi a. certi loro s.nperi.ori 1 .. c. h.e. le i oramai corroso con le abitudini, ·tutto sano· a\lche sltl soutilnentò'''di'
"'onbret·L~
e, n~t:~~ibaHiflliiU,tp,risultlitouo pr9v.e tanto . indett~llo,: la~dove ,doyrpb;perq t.a.rsi,. ùp~: :r. organismo deiic~~oto della direziouè della . de~isiopi dei tribunali d"ouoré1 noìi fiil'Iii~uo
sch.taçel8.ntl .d1 r~ttA e cosi. vergognose che.· scrupolosi). dove~e .di .esq~tarl9 ogut, giòruo i Pllbblica azieùda. ·
' ··
··
sen~eHze,, essa . sot1o ··soltithttl clmelqs·iohi
l'iqditorio .ne .rimase scaudolez?.l\to. · . · · a.lhueligione. della v~rità e. ùèil~i!gipsti7iiP.,, . !l Siarno·leali, se .vogliamo essere onesti l " formate su quelle 'opibioni'Cile èsistort~ tl't~.!
· Il'pl'l~blico ministero non potè a meno · Se· ohi· è iucariliato· di difenderà .ta:legge,
Ma. siccome, aggiungiàmo ·noi, noti siete · la' ·uflicinlita: Per nun tw'er ;più .dljelji•.. m~
dtbbtsitn~r.ll nella. ,sn~ re~nisitotia non solo. e,f~vorire l' opèra del!~ f:lÌUst!r.ia, è il vrim~ i leali, COSÌ UOU potete essere tmesti. 1
• SO~uorebl)e che .non SOlO .ttitti. ~li \.lffiei~\i
l'aeou~~to; lQ!Idntto. ti st~tema di raggiri, 111 ;violare la legge e mfischmrsane. d ogm
dollti. nostra arn1<1ta. irifl arièll.e delle esttire
dpll.y,çrlt),smi, e·~i 'arbitri al ~nate. oggid\'. rig~ardo, è :proprio il caso di chiedere
• profiJssà,s.sero i pri.uéipt dels.'ign~r .. dlllilgato
Sl}~pua bell ..v~lénti?rt la· p~h?-uh che quzs oustod1t.custodes L
. ..
,
Grol\t~r. l\Ia ·fino à .là c' ò 11 ·dire ~d io
spl)lls~ .ma.nca, .troppo ~p~ssQ,. a1 prop~:i
Il ambizione . di. far carriera', dice la
Il Papa e la Franoia
no!!. posfì~ f11ron.uH~. in ).ì·oposito; gj~~9~~
doveri. •
''; . .
. N.uov/1: · J4i'eno 1 l"interesser.la bram,a;; di
altmnentl verret m, d1c~tt<1 oppos1zion.o
~·Se si dovesse diffidare- concluse il. qualche· gt-aUfi.c~tr.ione acciecano certi spi• . 'Scrivono da Roma al Jotmtal des c~ll~. opinioni. di tutto)l,c?rpo.• lf~gll. \lfli·
·
P. :~~.~.de~li agenti di pubblica sicurezza, riti ~olgari;, ohe! si' ha il torti> di tollerare Dèb'11 · ·
mah.
· · · ·. .· ·
. ···
allor,a: nou'vlsar\lbbe plù llbértà possibile!" tra i 'funzionati di .p, S. '--·e le guardie · 1 1s.:
·
.,
· "E' stato detto che ohi è cattolieo vhì'ne.
·;tue~(!.a,.Roma,. ·il; Pr~sidentil .IMI Tri- . ii.npar!l~o da·essi il. non cu~are i dirit~i ,dei i . ''~ Er~. quasi convenuto che dlHi. prel11ti ~ersegnitato e non pnò divent!Lrd ufficiale.
bJl!l., a.le, t•edarguì severam~nt.e alcune gu.ar- 1·. mtt(t~lm 1 . e: .n~mm~q.o. \1.. u~lh d~ll.a v.ertta e 1frau~est
Mrebbero ricevuto la porp((qL .. Ma ~uesta ·accusa mi è affi1tto. mtova~ ·Io pure
dui .che, ~ven4o IJ.~re&tato per sen'lplipe : d{lila: gms.tir.ta! .,.... Btsogna n formare. la. '1 Papà si !}.arrestato in :presenza,A!llill sono cattolico .e ~òno diVentato· generale· e
sospetto tre. g!O.!am,; vollero giustifi.ca.rè ,, pul)bltm;slçltrezza del paese nostr?1 11e~chò ~~ltT~ riduzioni .propo~te: a1,.~bila~eio 'd~i . ministro dellà guerra.
· '"'' .. 1
J:arre~to ,arbitr.ano 1• lll.•col_Pan<Jo l {sìste1na. ·. non, è. l\U aJtert?a, l)~~.•me. no. a.~.pro!J.S,.u.1;u~t.mt-,
-' " Non voglio entrare ln. unli. discus8iohe
fàvorito) 1 tre tilnocent1 dt ribel ione, per-. ·d eli. un.po. rtante ,!ll..ISS!o.ue ;pnt:è.; destinata,
" Bisogna convenire che ht politica se- teorica St,l'duello e qnindi ehiudo.· cosl 'la
còsse ediugiu. rie: ' .. ! ·, •
. • :"Volta· eh!) 11\, P.Ol~;~;ut .nqstra, f?~~e; qu~tle do.
gilita in Francia. da, qnalch~ tempo in mi~ d~p~sta; ~. . ·
· ·. ·· , . :·.. ·• ·
'''A ,Bohiihia !llentre dibattevasi il pro· · vyebbe ess~r~ m· Ull ..P.o.Po!,o. ClV,IIe, ).la na~ materia religiosa e la. negazi9.ue del. ]luon . Sa le :parole del ministro uon.Jttrono sodéèlisii "colitro '•n fàmfgeta.t<)
Rotersi,' 2!0~e :.nqu ~.arebbe, co~.ttJ~f:i1t\LAI+ fa. t~\ b~ut, senso,:e di .~utte le rego)e .consacrate idal- disfacenti pur~ :!111<1. tal ,qua te :mòdera~ione
paladino della pnbblim\ moralità; difensore .i ti$SllUI .Qiie ·.~pesso s~c~lJ.~ 0 HO Hl, t~l~. ratJ:Io l'~espeden?,a, :Machiavelli ·disse in termini ci fu. Più · soldàtesca .è stata la. · iis~ost~
deller·istitnZibnfl'n';Jadro \à'.tompo perso, di ' della. pupllhc~ <i\\Il.IU1~1S~Ja~~·9nO .(:~!lq~ed~: fovmaJJ :che quando ;si, vuoi prendere dolio del dqJegato generale Latour, it..qullile.
libri e giornaUHl plTesiàente del Tribunale qre~~oro .lllo.lto ~nen9r~at~.dt:PP~te.s~.9lti-a,~g\ disp. O$i~iQ!ll.· di.· ~igo.re,n ·bisogna pro.nderle rinfacciò a. tutto·. il . clero:,d'.hmnis~iarsi
dovettEF'rìehiamare · all" ordine il delegato 1 0•. rJbelii~Dl .ad l!~~uti .di. :fam.l~.<lm!Jl. ~./.n.• a:. tutt,o.jn.;u.n\1. volta, amue,.di non; lJ.Ver più in cose .chè· non .. appartengono. a, lui .e
Guidi, il quale, pareva, volesse più difen- i tt~a El ,,di,. ~qn,qse,~tl\ ·pr~p.ot~nza. ·: . : ·, . ·: !Il ,!af,l u~.o~ ~h~ di- cleml)nza. · · 1 . ·· ''
chiese un po di rispetto e tolleranr.a: per
dète;-,rav:yi_:R<Ivar~i' Ìl\lplltat9 dt,,fnrto{che l , ·:M~t.~lhe f~C!l.tioo,~d,:Qr~ i~ gover,no, P!lr •'l" Ot~Jè precisa111ente iL con~rario çjle si le opinioni dell'nflìcialità. Si ginnse per~
~fM~en,P.~~s~· ~?ll'.~~t!!r~sse. d~lla !?ilìst1zia. • i ~tg \lo rare; 1~: vn~bl!ca, ~1cn,rez~a? . N~~~~ OP~l'lt ;col :clEJro. Una de.lle eonsegu~n ~~ di si Qo a; dire eh& il . deputiltò· Greuter .non
. :;4 Bol()~)Jl\, 1~tessameqt~. guard.i.e .e.' ·~~le~ dt,nql.la.. JlaQlli~q ;Ulllfortu!J• fllc~ .. dtv~~~ymt \lUeBkJ, P.olitica è di 1:ondo~e ~iffi.èi)~~imi ha diritto di parlare in nome del sua paese;·
gatl,me.nt.u·ouo.e. ;c?ntradnirouo..m·d. 1ffi·e·ren- neJla ~artlePk 11\Utò a!c~nl nom,l.,e.,npghorò l.rapportldra· .hh .repul]bl~ca. .e,la. ~anta
Qlleste parole di un generale armbbi'ato
ter~e~te ~urantE) :~i processo' Costa. e. s~~.~ gli;S~!pendl, 'mt~ nq!l~,. ~u~e ped'· d~rrqJ!a ~:~~~~i; .s~~ ·.J~ftue~~~m~!\ersAe~~ J~\~1 fqt'?IÌ~ ,eop.e!t~ 'da applausr ,di tilcìuJ!>tfffle;
ladllik"' ,.. , '"·· . .. .
. .. · .. ., ·
p,o I~l,\ ,9.ue ·~O .o. VL:VIfioato~e . t ·p~es t}gi.o ·P".Cl. fi"""I·on. e ·d"llr rJ'con'c1.11.a,,,·o.n'e tr·a'. la gati, .l quah però credQuo sempre ·dt · pa.r;.., ..• M'l · . . .h .. · . . . . .
·.
e. dr mpettQ1 m. modo .da .. tmpo,rg1..l !l
" vu-n "
v "
"
!are in noine d 1 loro p'ae'se r ·.
···· ·
.......... I ~n. ~! P
..oç, 1 gwru! or. sono, una surqe .e~ amuflta.
fra;. iJ· :popolq., riS:Patt.'\.· -Cbiesa e il governi) repubbli~no, i ~òntrQ
e
.
· .
guardia di l;'· s. sostenne Impudentemente b'l
. ttat .
. n '' ' t'l .
d~l quale L{\one XIII non ha alcuna. pre'
• '
-.
.
~(.et.ss~.re;.'stìi,t(d~g~r~dita .da~ un uotild, 'il
teen~~~~~e· otc'i~eera IS l UZIO~e n 1llSSFUUa venzione sistomatica.
.
. Il discorso. energico, Cbiarp e ,p.reçÌ~Ò del
Q\l~ é, qu~htu'llii~e \ g!rir~ti Pabbià.)lo con·
· "' · " · · ··" ' · ··
delegato Mons. Grellter sul, duello, nell'i!rr
•
• i ~ ~a erezione ,della sede di c rtagine in
11
dannttto, .uupeusulrli gmd1ci ed ,f!'pqbblico
· ,.
' ., '
arcivescovado ne è la prova.
.
.mata ha trovato applausi an()h6 ,tr~J. sfere
per \a .sua:' schMtezza e ingenuità' nel dis" Fin qui .il Cardinale Lavigorie non era che del Concilio di Trento non MI yogliQ!l\)
éolparst .dalla brutta Mousa, taccia ndo. la
. Di chi l~ colpa ~
11 rruuisi che .Vicario apostolico. Egli po- sapere,· ma che pure non·. mauçaq() .,~,\,n
gu~~dia~ di• !Dentitore e oalu~uiat?re, senza
t
. .
d
turale e sano ragionare. •Eceo .quello· che
0
1.
elia •questa 11vesse punto·· a risentirsene...
· em essere.. rimpiazzato a u.n ·1t.aiaoo
il Tl'i~ster Ta.nblatt dice òttimamente ne. l
da un. Maitese. Divenuto vescovo di ·oar'
.. ,E.::facciamo punto con ~imili· fattacci
L' Italia.,coJUincia a provare. tutte le .tagine, egli eutm nella cerchia. di quel sno numero di sabato:
·
·brutti. e sporchj, .·giacchè, volendo, pptre.m- · eonseglten~e· del suo griiu peccato originale. ,Concordato. che si t~ndo a far morire d' aMonsignor Greuter si è combattuto ·col
mo continuare t>~r >lunga pe~za e narrare ,. Ora è tra vagliata da un gran malo.
nemia; modo d'agire pessimo fra tutti." ministr.o .della gu~rra e col generale Latoiir
fasti ·pòeo d,egm, non' solo di funzionari,
Eccone la diagnosi:
còntro l'obbligo del duello che esiste·:nel·ma' ezillu~itì di cittadini:
· ' ·•· ' .·
" n momento è dei più caratteristici 6
l' e~erci~o. Il, motivo !t qtl\l~to dqelll).ora·
- '.'Aij~li~ i qu~st~riui possono es~ere ne- cùriosi. Ministri che e'.odiano•e non si sa·
tono l'· ha dato. un caso avvenuto· di fresco
cessa.rl .e ri.sgetta.:Wi, mà i brutti.· faGtacci lut11 no neppure, che credono l'un di loro
11 DUELLO NELL'ARMATA IN AUSTRIA
nel·· Tirolo. I 'due ufftchlli rifiutando coma
che snccedouo tr,qppo spesso .nelle Questure mini l'altro, 0 aiuti, sottermnettmente, gli
cattolici: di ·J.iattllrsj' hann() agito secondo
del R!!guo .. itolg;on? a~ esse sempr,J pilÌ ,. !ò.ttaéchi del tal giorn!llle contro il tal tni.la loro i·eligione'; hanno operato da s.Udditi
q.nella Jfidumà de.I· mttadmi. di. cui. ne hanno'·.· n.istro ·, '-"- seo"'retal'i genemli . a cui pare . Nella seduta plenaria delle delegazioni, obl)edienti. 1\ll!J. legge çiv'ile; alla. qùalll
,
'
mercoledì.
ultimo
il
d~ legato Mons..,Gr.eu- esse'udo · uffi ··1,· · d1· · · e· ·
• t' s·t · · •
l tamen~
t .,.}sog.n.(\,
b
f!B.so.u
P.er ademn. i,er.e a. Ilei. •tlt·.t.ro.v.arsi.in.\m.. mondo, a.pparso . Ioroim.
• ma
·f!S rva, "o ~o anno;
eliçate .fnl,l.zJom. po\Iztesche, . ,; .. ·. . i ·pròvv. l.sa.meu. te diVe. rso . alti fu nzio.·". ari. che terinterpeliò. il ministro della guerra sui ma come ufficiali hannò perdtlto il didttb
. .
.
'
''
dnelii tanto ~reqllenti nèll' armata. Egli alla carica
· · ' ··
. Un.gìorn~\e di,Ve!ona, la .,Vuora Arena,: "non rifuggono d~ appro~a~i?Iii'esplicit~ di pr,ese argomento da due c11si avvenuti. nel ' ' ' ·
' ·
.. · · · ·
i,cre4~1 . e. nRl conve~l\I,IP0 1 ,phe. ~~.il nìarcio i _c~se per l? .llllah . souo.1n fermento. tanti rrr'irolo, nei quali il tribunale d'onore ayeva · Quale immensa contraddizione l Qqe·im·
:4o!Ie •:Qu~~~\lfE! ·~!pendb·~ pllì eh~ dfl:lle• ,!oro ~up~rlO~I; ~ .~ pot l\C9U~e pal!eg~late :dichiarati indegni .del loro grado due :u\fi.-. menso abisso. tra. la. legge. scritta ;d!1l.ia
.gliiL...rq!~·· ,<l111 loro'· ~u.p~. r,w. r~~gr~rn·~t. .t.,, ~~le·! da!l; uno. a· li··· altro; e p~ovv.edim. e. n~! :d1:g~- ·ciali, percl!è,· non si erano potuti decidere fede e dello stato e le leggi i non ·,scritte
.ga. t'r lilJI~ttqrl,.J~!':.Je... çl.!.r: fil.a;.; dovre»:lì. e· r,.o, .v~,r. n.o,. lu..n~a~eute . flle.d~~at\,.. che· ri.st~~ua.- a<l esporre ·indebitamente al pericolo .di .dell'onore!.' Quello che gli· uni cbil\~J\UO
rfar,si~I!l.Q).te ppnrwt.tQlll;
.~·: '· ). ".· .. : n~; e no%IU~. !l, dest!Dil:%IO,nr che non. g!!IU: ,perdere .lp. vita,,se stessi ed I foro avver- un delitto, altri dicono un .dovere'!..:, ' '
"Cucciuti, superbi, profervi, senza;. 'iii-l .gon~ ,a .ternnne..; pm s1. l~gg~1 • tnt~~dl,u~1 :sari. In un.o. dei.casi si trattaviL di un ufIl.niini~tro dèlla guerra nòh ·lia· 1sapùto
,,tel!ìgen7Jlw ~· ise.nzp.., disin~orosse, 1 dice: la! fogli del governo cho !l . tale alt? .. !1!-~~L· Jiciall) ·.di riserv.a, il quale è membro del- rispoùderò' altro bhe dicé'itdo: Che vbleté'1
Nuova Arella, alcuni di costoro .cedono! ,s~r~to passa ~opm nl· codi~e, e. che, '· gm: l'associ:tzione cattoliCI\ di stndenti "Au- Il dnel\o sì è. riprovevole; .. ma cavate fa
,alle \lbbriachez~e .che. dà loro il .potere,! diCI ha}IUO: pa\lra: E\.~~~\''. clpe8'go~(): d~ ~tria " esistente. presso l'Università di !li- ques\n idea di :testl·t à .IÙille , è inillè c)le
. ~L eui;';si :credo~o. ~ Ehiu. parte Ìlon,o _, ,pnnto m .b.IfiUC~ disposiz~on.' legislative, d1 spruk;. uuo studente libemle iucou.tratolo l~t tengono 'la.cra.! I gol,lei·a!e L'atour,-poi
mvest1t1 senza !mute e senza controllo.,,. l nuova. ed1~10ne 1 -::- ~utt~1, msomrna_. .un a7 .snlla prrbblica .via lo. Slllutò irouicamenti è veuuto ·fuori con certo parole chQ nòn
. , La stesSà. Nuova Arena poi narra uni . n.a.rc~!a di sentimenti; ~~ resp?usabil!tà, ~~ col saluto eristi\lDO. Si venne a parole e dimo~trano nulla. e sono proprie
fattaccio còmmessò ·nella Qqestura ·di :Vè-ì .doyen, qtm.lche, ~?.sa ch1j ~a rts~out~~. antl- lo .student~ liberale .sfidò a duello l'offeso, nemico del Concordato...
,'. · .-:' •
•roa~ Una povera donua diede l\ prestito ad: :.Pilt,. ~ou .moqer~11 ·· Oe~to anm or. so~ o, il quale si rifiutò, come conviene a catto- Ma colle parole deL due rappresentanti
'tma ··guardia di· P. S. ·qua miserabili lirette,· ,pr!Jpuo ·di q.ue:;t. tempt, . pr.esso n~ ~ra,n Jìcj; ;La cosa fu tratta dinanzi al tril)unale mi_lit:~r! la · costt :•non è finita.··. I gvQ.ndi
e siccom~ la guardia nòn gl.iele· restituiva! .·pop.olo a noi YlCtn9, mol~! d! qu.~stl. 81 t~IIJ: d'onore militare, il quttle cond<mnò .l' uf- pnnmp1 della. legge .devouo\··anduor~.;cll ae·mai;·éosi la· 'donil!t l·j)ensò di.· rivolgersi aiÌ ) 111 do~ettero. e~~er~ .6 ~.u.al.I; molti Ul questi •ficia:le:;di rise,rvn alla perdita .del gr.ado. cordo e non può •nello •stesso stato·Je~sèr
superiori della suddetta 'gu\Wdià, e'ùi't de.l , 8P.~eR? 1 •\11).81Jtl poi~t!Or,,:d, 1 queste .seo.n~.es- L'oratore dimostrò .. che tale proçedera è cònui,ndattt ùna cosa. da; una ·legge e .proi.)egato, .o~. a.lt.ro. i~jqpiegato di polizia, si! ·~!~Ql,, SI}~~e~t~r? ..pr. ~~.urr~ ,tali····e.·quah,' ' .~!'m~no iucoJ,J'veniente giaecllè il duellò è · bita dall'altra. ' .,
, · "· "' '"''· 1
'pepu,i8e..lìtett$re 'le' rn.~ni àl Volto. della! .. u.n giOrnale d! Roma, sqggenSIJ~ q,qesta 'proibito llOil solo dalle: leggi della Chièsa,
Snlla stoltezza. del. dliellò' poi non -io·
,don~~~>, J~'b~c~iò, ,com~ tilJEL'' llidra, la m'i-· Rec1pe::
, ·• .: . • •
.·
ma 'anche da quelle dello stato.. La. vita g)iamo p,erd~~ pa~o!e ..E' eqiat'o ~he l'ohor~
ni\CC!ò .d1 pf!rposs,e. e <11 prigione~ 1a'd_onna · Rempe :
qi' .un .sold~to .è di· gra!l' valore· per lo uon può vei)Ir restttmto, qùaijdò, l' olfeso '.si
; andò; Vlll dal.! n.t~mo ~spll\1!\l\l\do .c~e, f!-Vr.Qb·.
" Bi&oguerebbe, mettendoci d'accordo, . stato, com~ d,unque si punisce chi. non la espose o a commetter 11,1! 'om~cidiò qppùN
be ncorso •ai·gt.ornah,. come.;~nfattt nco~~e, : sulderreno dei ga.llintuomlni. cominciare la .vuole esporr,e per un futile moti vo 1 ·
:a la~ciarsi. ncpictere. li]~ ò, po( ii~a p.ir~tmi'·
.I.n.tt bastò. questa lj!IUaccia percbè fosse .;difèsa del principio .di lealtà SOStitUitO ,IJ.l- :, À qiÌest~'jnterpeJI~nza .il ministro della di\ le SCiocchez~l1. il Credere .. che .Uil fll!'a•
: tost~. ~~ddlS1~atta. qel ,suo ave.re; . '. ' ..•. i
~ziqne •4~~· gove~DO· e:,all~· sue ,r,elaz.ioni , guwa si troyò.n\)n IJOCOimbai:~zy.ato, gjl\C• butto, Un UOI\ltl semtt •CIII'l\tteÒl d~V~Ùti un
.. Se è v:crgqgno.~o per un ·c,Ittadmo 1lmt- ·col' cltta:thm, con le· antorttà,'cohParla- cM, .PP~sciudendo dalla su~t pnvat;tpel·~ua: galantuomo collo spamr due colpi di :~i·
_J\~ècillr!i .e.IQ,iU~!ll~l,lti.re,·.l.~n.•a. 1?nn.~ ·~ssai : m.ento, con l:t giust·i.~h.t, con-t.utti; perchò., siQpti, egl(.,d0 vaa prouuuzÌ\ìl'Si sòpra 1,ma voltella all'·aria!
.'
p1ù lo ~, P!l~ n,nu fqu~l9J!!lf1P. 41 ,l?, ~.,·che ì b1sogna bene persuadersene, 1l momento è .~WiD)o\le .radim~ta n?L corp,o degl. i: qf~çjàli.
Noli' armata inglese il duello non solo 6
aovrebba essere esempio di eqùlta
dl · questo, nessuno "èrèda- àlla parola di ehi blllCO .la ~ue p~trole. . . . . , , . , . pro\bito1, ~~~~'"•~li u~liçj~li
lv
ha~no ·~~inpra
,,. •..
'
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deri~o... l1!i~~htìj 'n~s~Ùho può dire ehe a minario delle Missioni estere di Parigi, de· animoso 1 a il vostro esempio non rimarrà
p.ut11to Coadiutore con futura successione di certo inrecondo.
' ·
. .
loro manéh1 il· èoraggio.
.
Monaignor Francesco Lione, Vicario Aposto·
· . " Oosl tutti .concordi operando ~r l'e·
. Ilt·ministro non sa c1>mo rimèdìarvi 1 E' Jico d1 Kui-Toheon in Cino.
verò;Itf cj)'rn V1J.tiamo. Ll\Seiamo che il .duello · · Chiesa Utolal'e Vescovile di Ruspe, pel R. saltttziona e per la prosperità della Chiesa,
cad~' sòt(o 'l inlfuenza . delh1 Chiesa1 sotto P. Fr. Antonio Maria Buhadgiar, de' Cap- Ci àllieteremo in Dio e Oi conforteremo a
il progresso della mprale è sia. colp1to dal puccini1 deputato Ausiliare dell' E.mo e vicenda, in mezzo alle dure prove dolla
dispvezz11 nuiyersale.
R.mo s1gnor Cardinale Carlo Marziale Alle- nostra difficile missione. "
mand Lavigerie, Amministratore Apostolico
del Vicariato di Tunisi.
Chiesa t~scovile. t-itolare di Betsqida, pel
R. D. Antonio Ayres •le Gouvllà, di ·oporto,
Cattedratico e l'rofes~ore giubilato di di·
ci:>ì i a i,..Ovetnbre 1SS4
ritto oivile e Canonico nella Università fli
Coimbra, dottore nell'una e l' altra legge,
Ignazio Masotti.
Licenziato
in segra teologia, e deputato
Continua l'elenco delle provviste fatte da
Commis&ario Generale della. Bolla Crociata
, 1' Em.mo Ignazio Masotti, nato a
S. S; ·beone Xlll in detto Concistoro : "
Forlì il 10 gennaio 1820, eJuca.to .nel
· bhiesa',titiJlàr~ Arcivescovile di Xebe, per ; nel regno di Portogallo.
Monaignor P1etro Rotti, Uanonico della Pa.· · Chiesa titolare Vescovile. di :Rosea, !Jal R. ginnasio e ner seminario della. sua città
trlurcble Daaillca Vaticana, trash.to dallj\ D. Felice Jonrdan de la Passardiere. Prete nativa, si distinse ben prooto per la olo·
d~ll' Oratorio, D10cesano di Contances.
ChieSI!. di Cartagine. · . ,
vatezza del suo ingegno e mentò la stima
Chiésa titolare 'VMcovile dl ll{a/,ida, pel e l'affeziono dell' ilrustre cardinale Bafondi
.· .OMesa. Metropolitana d·i .Filadelfia, per
H..
D.
Giovanni
Cagliero,
della
Congrega·
Mnoliignor. Pa~rizio Ryau, ,traslato dalla
che lo volle presso di sè in qualità dt1
Chie~11, di Salaminll, e dall" Coadiutòria di' zione Salesiana, Pro· Vicario della Patagonia seg~etarlo pa~ticola.re; ed. in seguito di .
· Settentridnale,
S.):.ùigi nel :~ìssourl. ·
·
auditore; nfficw che occupò durantè qllatIn seguito SuA SANTITA' ha aperta, secondo tro lustri: Venuto a. Roma nel 1847 col·
.OMesa ti{olare Arcivescovile dì Ancira;
·
il
consueto,
la
bocca
agli
FJ.n'li
e
R.mi
si·
por Mon$ignor .Giovanni Cirino, Viòario Ge·
suo generoso protettore, si diede allo studio
· ne~ale •lèU' arèidioc~si di Pale·rmo, traslato gnori Cardinali Laurenzh Celesia, Massaia, della ~iurisprudenza, e ricevette il. dotto·
dalla Chle.aa titolare· di Derbe.
, · Gori-Merosi, Masotti e verga.
Quindi ai é fatta Il SUA BEATITUDINE Ja rato ali Università della. Sapienza in diritto
' Òhies~ Hfolal·é .Arclvescovile di Anaiarba, poatulazione
del Hacro Pallio per le provvi- canonico ed in diritto civile. Venne in
p~~ Mmlsig!Jor Gio.vanni B#tista Salpointe;
ste Chiese Metropolitane di Udine, Alby, seguito aggregato al Tribunale della Ruota
traelil:~o·dalla (]hìea'a 'di 0Òl'ilà, e deputato
in qualità ~i segretario di Mon. Rodriguer..
Collcfiutore con futura successione di Monsi· S. Giacomo di Benecuela, Filadelfia e SanNel 1863 il Papa Pio IX gli conferì il
grior Gìò,llnni La:my,. Arcivescovo di Santa tafè di Bogota.
l!'inalmente il SANTO PADRE ha posto l'A· titolo di Prelato domestico.
Fede, nel nuovo Meas1co.
Cnrdinalizio ai uonlli Porporati, ed
Egh fece parte fin d''allora dell' OI·dina
Chiesa Metropolitana di Santa Fede di nelloassegnato
. all' FJ.mo Laurenzi il Titolo della ·Magistratura e fu nominato Giudice'
Bogotà, nélla Uolombia, per Monsignor. Te" ha
Presbiterale
di S. Anastasia ; l' altro di S. della Congregazione prelatizia che teneva
lestoro-Paul,,della .Compagnia di Gesù, tra·
Prisca all' E.. mo Celeaia, e quello dei SS.,
alato' dalla Sede di l'anama,
Vitale, Gervasio e Protasio all' E.mo Mas- allora le sue sedute !iella. Ouria d'Inno·
, Cltiesa titolare 'arcivescovile di Cesarea, saia; la Diaconia di S. Maria ad Martyrmi' canzo X al palazzo :di Moutecitorio;
per Jl.lonsignur. Antonio Agliardi, prescelto all' E.mO· Gori-Merosi , l' altra dì S. Cesareo
· Nell867nòminato Ponente della Consul-'
Dalegato Apostolico d~lle ln~ill Orientali, . all' E.mo Maaotti; e quella di S. Augulo ill' ta, svolsiJ in questo supremo 'rribunale le sue·
, ,Chiesti :Utol9-re.Arcivescwile di Culcùle, Pescheria all' E.mo Verga.
.
grandi qualità di consigliere e di Magistrato,
pql_ R. P.; Fr. Enrico Altinuye~~ de' Predic~
contribuéndo allà soluzione delle cause le
tou, Delegato :Apostòhco della Mesopotamza
più difficili. Egli rimpiazzò Mo.ns. Serafini
ed Amministratore della tlede di Bagdad.
,, • ..· i
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dhièsa titolare Arciveséwile diSelimbria,

pel R: p, Yartan E~tegur, Abbate Ueuer1•le
dlli Monaci· Muohitariati Viennesi di Rito
Armerio; .

'Oh-lesa cattedrale' di Elena, .eretta, . da
Su.\lSANTITk' flel Territorio di Montana;

per MoneJguor, Giovanni Battista Bronq~_J,
traslato,dalla l::led~.di Vancouver;. · ·.,., .. ;
'·' GÌiies«<:iJattedrale di' YancQ,uvtr, ,per .Mon:
signor Carlo Q10vanni Seghers, traslato dalla
J?Jl~\1 di .Q,rQgop. Q~~Y·,
..· •. . ..·
.. .·oMes~ tifol~re .vescovile :di .Mennith, per
:Mònsi~~or .Tòmmaao Grace, de' Prlldièatol'i,
diniiss1ori'ariò dalla Sede di S. Paolo di
Minesota.
·

,Chiesa cattedr:ale di Ferns, in Irlanda,

pel. R; ''D,: Gittoomp Browne, Parroco! di
Pìèrilelitow, 'diocesi di Ferns ..

' (JQiesa ctÙtodràle di Ossory, in Irlanda,
pill }l. p. Abramo Browring.
·
·'. Oliiesa cattedrale · di Davenport, negli
,StatìuniN di America, pel R. D. Ennco
C'?sgrdTe, glà. Amministratore della s.tess11
Diocesi.

·

· .,

.

' CMesCI cattedrale di Diarbekir, pel R D.

·"Gius-~ppe ll'errahian. ·

·

.. ·

- Chiesa cattedrale di Musc, nell'Alta Ar·
.mcni~,di.:Rito Armeno, eretta da SuA SAN·
,Tl;1'4'; pel R. D. Pasqu<Ll~ Giamgiàn.
, Chiesa' cattedrale di ZaktÌ, nella Mesopo,tamia :di. :Rifo Cal~eo, vel R: . P. Stefano
}.ray)loJa; l\fonaco dz San t Orm1sda.

· ·

, Chiesi!-. cattedrale di Manohesier, eretta da
.SI,lA lS.i.NTl1A' 'n~gli Stati Uniti di Amenca.
,p~l .R. D: Dioms1o Bradley; i vi Rettore di
1:1. Giuseppe.

·

.

.·

Chiesa cattedrale di Covington, provincia
·di' Uinèinnati'm!gli Stati uniti in America,
'.pel' R. E:• ~1etro Camzllo Maas, Oancelhere
Vìi80ùvJie d1

D~t~o1t.

,

,

Chiesa titolare Vescovile · di Madaura.

P.el R. 'p. Epifania OarlaBsare, de' Minori
Djooesano di Vioen~a, <leputato
·Vicario Apostolico di Hu-pè Orientale in
.'.Cina. . .
: .
: · .ChiesCf t.itolare Vescovile di Avara, pel
, R. P. Fr. Salvatore Masotti; 'tle' Predicatori,
· ele.tto Vicario Apostolico di J!'n·kien in
Cilui.
'
·
' .'Chiesa Vitolare Vescovi/e di Tebesta, pel
R. P. l!'r. Domenico Uocohia de' Cappucmni,
, •Diocesano d1 Av~1lino, daputato Ammmi·
< stratoru, Apoatolico di Otranto.
· ·· Chiesa titolare Vescov1le di Lambese, pel
,R. .P·. Fr. Alfonso 0' Collaghan de' Predica·
· tori, .deputato Coadiutore con futura sue·
cesiuone di Monsignor Guglielmo Delany,
. Yescow di. Cork.
· .
. CMe.~a titolare Vescovile di Macrà, pel
R. D. Giov.al)ni Healy,' prescelto a Coadin·
' tore ·con. futura successione di Monsignor
·. P!it'i'izio Dugg&n, Vescovo di Clonfert.
· 'Ohicsa Utolare Vescovile di Usola, pel R.
· P; Beniamino· Geremia, de' Minori Osser·
vanti, Diocesano di Benevento, eletto Coadlutm·~ con ftìtura successione di Mous1g.
Ell!liO Cosi, Vical'io Apostolico di Chan·
, .•.. : . .
. .
. t9ng i~ Ciu11~
.. Chiesa, çitolàre. Ve$,q~_vil~ .
Toron~. pel
:R. P~. )francesco Matumo Guicaud, del se·
dii~(lrmati,

ar

Riproduciamo le nobilissime e colilmo•
venti parole proferite mercordl ultimo da
Sua Santità m· risposta a ·quelle indiriz~
zategli dal novello Cardinale La:urenzi
anche in nome dei suoi . Eminentissimi
Oolleghi dopo l' imposizione de\ la. berretta i
"Non. Ci giungono hù<ivi i sentin1enti
di riconoscenza. cM a nome· di .tutti• · Oi
vennero' testè espressi con parole di tanta
affettuosa 'dev•Jzi(me, in questlll per Noi, e
per voi 'rlcordevolissima circostanr.a. !N\1
attestiamo a ·tutti· il Nolltro particolar gràdin1ento; ed a voi, cui niacquo ' di , ra.mment~r.e. i.l.ung_hi anni nei quali v.olelllmo
con voi dmso Il ~overllo della Ohtesa pe~
rngina, amiamo di dire che non è per 'Noi
senza compiacenza. il ficòrdo di quel tèmpo
o dell' opera· assidua, che• setlip'ro Cl'-tn·o.
staste.
· •
· ' ·· ·
" Del resto siamo lietissimi di avere
imposto n. tutti voi le pt'ime iùsegnè"della.
dignità Oardinalir.ia; · a cui por mngglo'r
gloria di Dio é per il più gran bene'della
Chiesa vi abbiam<Y chiamato, Questa di·
·gnitl~, se per una parto è ricompenst\ bén
meritata. dei servigi da voi prestati finora
alla Sede Apostolica, per l' altra vi mette
in condizione di prestarne alla medesima
altri maggiori o più segnalati.
.
'' Voi che finora . negli alti nfficÌ.Ì che
qui, sotto gli occhi Nostri avete esercitato,,
.mostraste di saper servire con intelligenza,
con r.elo ed inalterabile attaccamento la
S. Sede, rivestiti della. .nuova dignità. e
penetrati dei d~veri c~e P,orta seco, con·
sacrerete, ne siamo sicuri, con sempre
maggior devozione tutto le vostro forze a
promnovere il bene della OliieRa e Jièlle
aspre lotttJ che deve sostenere, a difendere
la gloria del Romano P.outificato.
"E voi, umik figlio di S. Francesco,
il cui nome fecero glorioso e venerando le
diuturne ed immense fatiche sostenute tra
barbare genti per la propagazione della
fedo, collo splendore della romana Porpora diffonderete pitì viva la luce di quel·la vita Apostolica, di cui foste nobilis,;imo
esemyio ; mostrando al mondo, che lo di-sconosce, quanto bene possa rneritaro della
vera civiltà anche un umile alm\no del
chiostro, animato dal soffio della carità e
della religione di G. O.
" Fi11àlmonte da Voi, inclito ~ figlio di
.Sari Benèdetto, che d!lo lunghi arini e con
tanto zolo governate l' illustre Chiesa Palermitana, molto Ci aspettiamo per la consérvazio.ne e . l'incremento d~lla religione
in Sici!ja. Qui vi _è )a · fe.dy .prqfon~ame(lte
, radicata e ,ad . ogm proP,Izta oc~~swne. e::
roinpe.nelle ptù splendide mamfestazwm
di cristiana, pietà : ma non m11ncaùo a'tuti
nemiri che' l' insidiano 'e che ·mirano a
spegnerne l' anfore e a svellerne, se è
possibile1 la radice. Voi che .colla aral)i di
Cristo' g1à avete 'impreso a' èf'mbà.tterli;
proseguite ora più che mai nella lotta.

(dopo cardinale), come Auditore di Ruòtai
e nel 1874 :venne promosso alla carica dt'
Segretario Genera.! e della · Propagandtl. Il
sùo .zelo per gli interessi della religione
sjmailifestò merav.igliosamente nel vastò
campo che a)lbraccia tutta l'azionE), della
fèdé e della civiltà. Iufi.ne nel· '1883 . il
Sovrano Pontefice volle ehi&.ll\arlo all' ul·
timo posto di fidu'cia prima' d' elevàrlo
alht porpora e lo nominò Segretario, della
Congregazione dei Vescovi e Regolari. Nel
mentre adempiva. a q\lOSta carica. em pure
~onsùltor(),i.del,l~ O_opg~~g~zion.e' del Conci•.
ho per lai revisiOne •del Smodt, della Con•
gregazione degli atfari ecclesiastici straordinari, del S; Ufficio· e Prelato Referen·
dario della· Sognatura papà.le 'di giustizia,
svol<gendo dappertutto ·U'na attività ammirabilè; una prot'omla dottri.na ed nn tatto
consumato.

, , Governo. e :Pa:rla.mento
Notizie .diversa
La :Rassegna conferma la notizia dalle
dimissiqni ·del ministro guardasigilli, on.
Ferraociù.
.
Queste dimissioni, però, non fur.ono anc(lra
ufficialmente comunicate ai ministri.
. L' on. Depretis, liecon~o il cit~to giornale,
ms1sterà perchè FerracCJù reHtt .. nel· .. gabi·
netto fino dopo la approvàzio11e dellò con• ·
·venzio~i;
·
·
'..
lu ogni caso, .si scegli~rebba un snoce~
sore all' ,attua!!) gJ1arilasigiiH fra la sinistra
moderata.
'
·'
'
Là voc~ della nomina. di Et;la, :vicepr~
.sidente. del Senato e presi~ente della Cor.te
d'Appello di Genova, é per lo: ·méno in•
iondata.
La :Rassègna conclude augurandosi che
·
Forracciù ritiri le ilate dimissioni.
- Secondo lo stesso giornale il bilancio
della gMrra non verra diminuito, come
qualche altro giornale volle far credere.
l:ioltanto verrà trasportata dalla parte stra·
ordinaria alla ordinaria una somma dì
circa 10 milioni allo SCOtJO di Completare
l' ordinamento dell' eserm to.

tw~·

·' ·
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ITADIA.
Boloa-na - Il Consiglio Direttivo
della Società di mutuo soonoreò ftld commercianti, urtisti ed operai ohè santificano
la festa in Bdognn, nella sua se<luta del
10 novembre nvendo . presa còmuni011Zione
della nobile ed energica protesta. della'l'rl·
maria Aaaooiazione Uattolica iìrtiatica . ed
operaia. di carità reoiproca.in Roma c.on~ro
1'. operato della Commissione. Giudicante
della Esposizione di Torino che la escluse
dal concorso ai prezuil perchè di il!lrat.tere
confessionale, si uni totalmente ai 'senti·
,nient.bed alle ragioni espresse in . quella.
protesta, e seduta stante formulò la sua
adesione, indirizzando 11 S, A. R. il prin·
cipo Ame<teo di Savoia la lettera del tenore
segrtente:

A. ·8. A. R. il pr'incijìe Amedeo ài 8avoi~
Duca d' Aosta presidente del Comitato
Generale per l' Esposi:ione italiana in
Torino. ' ·
'
·
AUÙta,
·La Società di mutuo .socoorào 'fra gli, ltr,;<
tieti ed operai 'che santificano la· fèsta .in· •
Bològna, rappresentata dal suo Consiglio
direttivo,· avendo nella sua SE•duta del lO.
novembre presa cognizione della !labile pro·
testa che la Primaria Associazione Cattolica.
Artistica ed Operaia di carità.. reciproca in
Roma, ha diretta alla A. V. contro Ili Com•
missione Giudicante dell'Esposizione di To•
rino, che decretava l'esclusione dal novero
delle Società. di mutuo soccorso meritevoli
di qualche ricompensa quelle in cui domi·
nase if carattere confessiOnale, ha unanimll•
mente .deliberato di associarsi perfettamente:
a q,u11nto in quellà. protesta .è contenutò,
diVIdendo le convinzioni, ed immedeàiman·
dosi nei' mòtivi che l' hlinno inspirata;
.
Perciò questa nostri\ Società si rivolgE!
alla prefata Altezza Vostra, Aèciò consti
che anche in questa Bologna esiste una perfetta solidarietìl .di &entimenti cattolici con
quelli d'ogni altra parte .d'Italia, e riaf•
ferma i diritti della religione, della oiviltìl.
dell' ordine sociale e della giustizia che la.
Commla~ione Giudicant~ h.a tanto conoùlca:ti.,
D9loru, 11

ant<nbr~ ~884 •. ·

P~l

.Consigliò. Direttivo

,

n •Preai!leate ,
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.. GAMBERINI, iVAtEli'TINOv»

. RQ~a, - Alli;. fjqe.déÌ pt~se qorre11t~
ayverrà ciò ..che, abbiamo t.per l~ addietro
ann,unciato; !l!ldranno .. .cioè à Romt( 'niJlle'
braccianti romagnoli, tnt ti più o 'meno affi·
glil~ti àll' internazionale, i quali sono atiLti'
Impegnati da 11011 delle imprese p~l .bonifil
ca mento dell'agro romano.. i:òarà un.belfqmri
negli ,occhi pef la questqra èd anche ;pel
ministero dell', interno. 11 deputato' Costa
(a cui si dere. ql\esto .éoric\n'ltramerito 'di
s~cialisti iu Ro!Da) di~por~à' di un belcon~
tingente, percbè a1 . mille che stanno per
rec11rsi a .Roma, bisogna aggiungere i molti
e mol ti' che già vi si trovano da anni,: !m~
piegl\ti nei 'lavori ·del Tevere, nei lavori
edilizi! ed in inolte imprese trapiaqtate
nella città eterna dopo il 20-settembre 1870.
· -Nel tempo:in cui risieder~ in Roma/
I''Em.mo Mas11aja avrà un piccol.o apparta•
·mento di tre . atan~ee : al primo:, piano' d.el
Collegio' Urbano di Propaganda;, Fide. Esso
umile nella sua gloria vivrà la. sua vita
ritirata edificando' col suo Apostolico· esem·
'pio quegli alurìòi, che ai vanno coli\ con
tanto zelo addestrando alle·estere Missioni.·
Frattanto egli · continua à -dettare la sua
·volnlJliiloaa oper\1-. il!ns~rata sui trentacinque
'anni, delle sue mJsstom nell' Alta Etiopi$>
- Coppino revocò il ~~c~eto col qual~ ·
Baccelli accotdava il pareggiamento' ' al
collègio Nazzareno retto idài padri Scolopi.
'.:.: La cauaf\ deL ritiro: dilli' assessor~.·R'e
·dalla Giunta comunale sarebbe Iii liegueil'te:
. Durlipte la sua. gestione, si sarebbe sco •
parto· che nn ·impiegato della Ca.SSII comunale ei era appropriato dalle 14 ti.llè 20,000
·!ire.
. · · ·
.
· · .· "
; ~gli· voleva fosse denun~iato, ma non potè
ottener ciò.
.
·
.
Si limitò allora ad insistere perchè foste
·espulso dalla amministrazione.· Anche , que•
sta sua di manda gli venne respintà. ,
Il Ho chiese elle .almeno l'impiegato in·
federale fosse c11mbiato d'ufficio.
.·
Ma l'impiegato rimase al suo posto, scon•
tando cun una piccola ritenuta mensile
l'appropriazione indebita.
·
Perciò l' assessore si dimise, 'nè volle pfìt
iiCcettare alcun ufficio.
.

. ..,.: I giornali annuncillno prossima. la
d'una circolare del Ministero
sulle norme da seguirai dai prefotti e dai
Pot~nza - lo un' tenimento di A·
questori nell' interpretazione dei poteri discrezionali in materia di polizia riguardante . vigliano furono trovati nell'aperta campagna
la tutela dell'ordine pulìblico oompro~esso i cadaveri di tre contadini· padre; madre ·e
figlia. Si tratta di un orrendo assassinio;
d~i libelli..
.
.
.
Le autorità investigano : ma finora: non si
- L' oo; Grimaldi diresse una circolare 'hi\ alcuna traccia degli assassini.
ai direttori delle scuole d'arti e mestieri,
proponendo l'impianto di corsi speciali, per
Perugi~ - P_r~sso Perugia, men~r.e
gli operai conduttori di calda1e di m~o· due carabinierz perquisivano due 11mmomtJ,
uno di qu'esti, afferrata una scure, si slanchine a v~pore.
piò c.!intp:i .un carabini,ere1 il quale gli eelpo·
· sQ:coutro l1 revolve~•. uco1dendolo. · ', ; .;
:." - l'
l. i ~.
!

pu)lblicazion~

-

!

11! OlTTADIN'Q ITALIANO

Francia
parare, et macbinatlones lnfrlogero valea. La posizione del gabinetto Ferry dlfen'tl\ mua.
Data m :Romae XVI Kal. Deo. KDCC OLXXXIf,
setiìpre pii\ loeostenibile. Dopo gli uUiml
Grafi animi ac paternae dllectioni! ergo'
vou dellà Camera contro l dnzl sull' alc(lol
11 mlqistro della guerra allo delegiizlonf e sol .bestiame, il presidente Grevy avrebt lon. M.I.IU. ArcliiC)>ÌSCO,PUIJ electus.
volle dlm.ostrare. ebe nel soo bilancio egh be dlcblt1rato olld con l'attuale ministero
era andato Ono agli estremi llìniU della non ai poteva più. andare Innanzi.
Reltl di cadaveri. Scrivono da Poreaonoìnlai ·
che nel vicino paese di AzzllDO X,
Si ~sslcnra cb o Grevy r.b iamerà Brisson, denone
,« Se 'noi non avessimo dei vicini (egli attualo presidente della Cameru, o il gone- mentre veniVR escavnta della ghiaia per
disse). la riapoaLI\ .alla. domanda di mng. rllle Oampenou, ministro della gaerra, per servizio delle strade pubbliche alla profondità di .circa un metro, si tronrouo dei
glori economie sarebbe assai faoile. Noi formare oo nuovo Gabinetto.
resti di p11recohi cadaveri di epoca mollo
silimo, è vero, In perfetto accordo. con tutti
- Il senatore Onzot, primo presidente arretrata.
i :nostri vicini; ma abbiamo Imperioso do·
vère .di osservare lo svilnppo dolla forza della Uorte d\ .Cassazione di Parigi, ba
Dai resti di armi o di arnesi che ivl
armata negli altri stnti euroilol e rehdarol' presentato le sue dimissioni, perché colo· furono rinvouotl si può desumere, che gli
conto dolle somme che ossi consacrano BI volto in nn processo per fallimento di avanzi siano di gente d'armi. 'l'otto parò
Banca.
bilancio militare.
uudò in polvere, tostocbè furono scope1 ti
Il f~tto desta molto rumore io qnol cir- glr avanzi 6d esposti all' iollueuza atmo«La Francia insorlve annaalmenlo nel
coli politici, percbò il Oazot è intimo del sferica, per cnl fu impossi bilo rncoogliere
bilt~nolo ordinario 682 milioni 11i franchi,
qualche Nsidno.
SOO:.Ia parlare delle ~l(re Che reclama ll ministro Ferry.
bilancio straordinario. Con questa ·somma
Sviz:z:era
Eaa.ml di avvoo~:to e procuratore.
la Francia tiene iu piedi 110 esercito per·
Preparasl una ingluetizla contro Il Can- Per gli esami di avvocato vonnero stabimanente di li24 mila 11omioi, cioè il dop·
liti i giorni l, 3, 4, 5, o 6 deoembre p. v.
pio del .nostro.
.
·
. . ton Tiolno.
oro 10 aut. presso 111 Oorte d'Appello di
Avendo
questo
rlons11to
di
obbedire
al
« La Germania, la Rus~ia é gll altri
Venti?. ia.
Stati si aforz,lno di sviluppare i loro esa(·. Governo· Fel!ernle che gli imponeva di deAlmeno otto giorni prima i candidati
siatere
dal
volere
.riacaolere
on11
multa
dal
citi ; e noi siamo per tale riguardo molto'
comune di Lngano, il Governo Inviò noi devono produrre alla Oaneelieria della
al di sotto di tutti. , .
Oorto
l' islanza coi docllmenti prescritti
Cantone il Commissario Karrer coll'inca~gli aggiunse poi: ·
rico dl preparare una octlopaaiooe militare. dalla legge e relativo regolamento.
« Fra noi, il m11nlenimonto di 11n nomo
Gli (lsami del Procuratori si .terranno
l ellltoliol del Cantone sono irritat1s•
soLto le bandiere costa circa 800 fra!lChl, elmi
il Governo centrale cbe pro- presso q u~lla Corto d' Appello nei giorni
lu Germantil 945, in Italia 942,fi0,, in tegge contro
le imperceLtibili minoranze radicali. 26, 26, 27, 28 e 29 corr.
]l'ranola 01135 franchi: ai veds adunque
Le istanze per l' ammissione all' esame
Prevedonsi disordini. (Vedi tele.iJrammi.)
cbe è imposslbilo faro m11ggiorl ec11nomie;
corredllt(l dei voluti documenti dovranno
e lino l\ ebe gli allli Sta'i non arrivemnoo
Rnl!!lsia
presentarsi alla Cancelleria dulia Corte
ad UM diminuzione degli eserciti. per ma;
Un dispaccio dn Pietroburgo al Gaulois atessa.
oeoti, non possiamo fare esperienze il coi
successo potrebbe essere molto dubbioso. :. 11nnunzia che l' imperatore Alessandro fn
Co1 te d' A11i1e. Uo' \l tra assoloziono l
colto da una broocbit~, la di cui gravità Cntterina
Dolla 1'1etra di Muranzanis, ac- Dispacci da Agrnm segnalano grandi Ispira delle serie apprensioni.
cusata di iofauticidio, in seguito al fel'detto
preparativi ebe si stanno facendo della na- Il Mo11iteur de Rome mette In negativo dei giuruti, pronunciato alle 3
zione slava per la fusta millenaria di li. !Ce~
guardia i eattol1oi contro i dispacci di rom. di sabato, fu rilasciat11 h btJra.
todi o.
pnbbiicnti o comentati da ulFacciamo nostro Il comento che 1:1 Pa
Si annunzia la rianione di tutti i ve- P1etroburgo
giornali li!ìemli al solo scopo di tria del Jìriuli fa oggi ai duo ultimi verscovi slavi, Calcolasi ormai che ai riuoi· cnni
trarre
in inganno I' opinione pobblloa e detti assolutori dei nestri giurati.
rnono u Weklcrad, in Moravla, 'circa. 20 'li' crour11 nuovo difiiJollà ali~ S. Sede.
Q1tl non s' intende criticare menomamila pellegrini, il 5 maggio 1885.
. .
- Si annunzia da l'ietrobnrgo che il mento il verdetto dei giurati che, nollo
'"""' Moos•. Stlves\ro . Sembralewicz sarà signor
ritornerà . 11 Roma lo spazio di tre giorni, hanno mandato assolte
nominato meliopoliituio greco~eauollèò dJ breve. ,Booteni.eff
E' assolutamente falsò ebe siano due donne sn cui tJesava una delle più
Lemberg.
rotte lè relazioni 1\ella Russia colla s; Sede. gravi accuse. Vnol dire che le prove non
Ltf Polilik. di l'l'aga conferma la notìzl11
erano. sufficienti, e che la loro coscienza
cbe t•roasimumente i Vescovi nnstrinni si
non ba potuto condauonrle. Però, due mar:nniranno in conferenza per doliberare sul
dri, .ehe lascia uo le loro creature, anppos\t
rietabilllnalito dell'Università Ca1Loliea 1\i
privo. di vita, in mezzo ai boschi, come
Sallaburgo. ,
.
.
.
una earogn11 qualunque (la Della P1otro) o
Prllbàbllìoonte vi sarà un appello tlei Vevanno p. sotterrarle t'urti vnmente nell'orto,
ecovi ai .e11ttoll9i austriaci per oeoi.Larll Il
come si farebbe d'nn cane (Il\ De ]fareo),
Sua Eoo. Jrlon1. Barengo novello sen?.a circondarle di quelle attenzioni che
conoorr!)re ad UllÌI imprea11 cosi. nòblle e
noatro aroive1oovo sabato mattina i!l- ri n'la no l'alTe Ilo materno, quelle don no là
vantaggiosa.
aieme ngli altri arei veacovi e v.e~covi pre- non vengono punto assolte dall' opinione
Belgio
couizz~ti nel Concistoro del 10 corrente,
pubblica.
Non 'tìo ,quale a Cordenons o Maranzanis
. Nel Belgio tè cose camminano per lll Vili ha prestato il giuramento prescritto dulie
Costituzioni Apostoliche, al Curdioal .Mertel giungerà l'eco dJila Corte d'Assise: certo
pantauosa e scbeggiala di primu.
V1ee-Cancelliere di s. Obiesa, il quale dopo
L' assoclazioo.e conservatrice di Brnxéllos d'aver ascoltata la messa imponeva a S. E. q nelle donne, tornate ai rispetti vi focolari,
diresse al re, quest11. proteSti\ la quale di· Moos. Barengo od ai .Procuratori degli altri saranno oggetto di scandalo e di malo ea~m
mostra ~ino a qual segnò i cattòlici sap· ardi vescovi eletti, colle formalilà .prescritte pio alle loro convilliche.
plano ·usare pa:~:ienza:
•
Tra fratelli. A R&scliiauo in quel di
dal Ceremonlale Romao11, il Sacro Pallio.
« Sire, ooi rappreseutanti della Associa~
Tutte queste cerimonie furono compiate Faedis, veuuli a diverbiO e quindi a rissn.
zione conservatrice del Circondario di Bru- nella bellissima artistica Oappella Farue- per divergeuzd di interessi i lr•telli Pex~lles protestiamo presso la Maestà vostra siaoa al. 11alazzo delll1 Caoeelloria in Roma.
rabò Luigi e l'ieLro, costui riportò ferite
contro le pretese costitoziouali de' nostri
di coltello alla schiena, e non potrà guanvversari e mijttlamo in guardia Vostra
Mon1. Barengo ai B..ml Parroohf rirne prima di 10 gioroi. li fratello !eri·
Maestà contrQ le ~sagerazioni e gli orrori urbani·. Ieri muttioa in risposta al tele- tore fu arrestato e deferito all'Autorità
che il partito liberale cerca di far valere. gramma di congratulazione spedito a Roma G. ud iziaria.
Noi preghiamo rispettosamente il Ru di dal Parroec-Deeauo a nomè del Oollogio
Congregazione di Carità. di Udine.
tenec çouto non dol risultato dèlle elezioni parrochiale urbano a S. E. il nuovo Arai·
cownnali di qualche òitlà e sobbòrgo ma ves~ovo, l'illustre Prelato rimetteva la Bollettino sLatist1co di beuellceu~a pel mesH
della volontà clliaramont~ mllnifosta in due segnante lotlera, i dl cui snpiontl concetti, di ottobre 1884.
Sussidi da L. l a L. 5 N. ao8
volte d~ l corpo elettorala. nelle elezioni le- la venustà dello stilo e la nobiltà della
«
«
6 « 10 « 88
g slali.Ye colle quali s'accordano piena- forma di~velaoo le doti,.sqaisitissime della
«
(( 11 « 15 « 14
m, nte le al Lime elezioni comunali. La sta- mente e del cno•·e di Colui, che dalla mu<
« .16 « 20 «
3
tistica degli elettori fornisce· la prova evi· nillceoza del grande Leone venne dato Pa«
( 1!1 ( '25 «
dente maturiate elle la grande maggioranza store e ·radre alla Chiesa Udinese, e cb e
«
« 26 « 30 «; 3
del paese ~ con noi sia pe1· il numero dei vorrà essere per lotti ,oua vera beoedl·
«
« 31 .. 40 «' 2
consiglieri comunali eletti, q nanto. por ziona del cielo.
·
.
11nello dogli elettori ... e quindi ·se si do~
« Adm. R.do D. P~tro Novelli,
vusse tener conto, ciò che nou è, delle eleTotale N. 418
Urbanorum Utinmsiun. Parocliorum
zioni comunali, ... anche per ·questo lato la
· oussldinti per L. 2268,-:
Decano Salutem.
maggioranza sarobbo con noi .....
< Porgratum accidit mihi benovolentiae
Mesi antecedenti.'
c Sire l noi siamo nono&tante tutte li
qnod 'fn istius Civitatis l'aG~onaio
J,, 203ìi,N. ·389
traversie e le vicende i fedeli sostegno testimomum,
rooborum
nomine
ex
bi
buisti.
Ex
eo
o
a
mq
o
e
Febbraio , 2229,« 419
della monarcllia; noi òon siamo di· coloro, sumere mibi .licet argomentnm fore ot
1
Maì·zo
• 211\l,~
c 414
che calpe~tando le nostre isttt'uzioni .vor- quam maximas mibi ad animarnm salutem
Aprile
, 2121,« ..10\J
rebbero pretendere, pnr ossaudo una mi· suppetias allatori sint Parochi qui iure
1
Maggio
> 2158,« 414
noraoza, di~ dominare la nazione.
moritoqne Episcopi brar.bium nominant~r eL
Giugno
• 2101,-« 411
;
euut. H1see l)danctus anxiliis p'rompto ani•
Luglio
, 2079,« 408
« Noi noll saremo fra coloro che per sod. mo episcopale m\lnos lertio capessore non
Agosto
:t 2173,« 417
tllsf~re la ior sete di dominio ripntliaoo
dubito, nam qoidquid pro nnimarom salute
Settembre :. 2238,c 415
la nostre tradizioni .nazionali e no11 .temono disponore satagam, id uon aliunde possum
Inoltre a tolto Ottobre In Congregazione
di far lega coi nemici della Coatituzione mihi felicitar imssornm ·pollieeri, nisi ex
e delle nostre libertà.
alacri cooporatione Parocbornm, qui in aveva a proprio carièo n~i varii JsUtuti
<Queste aspiraziùni trover!IU\10. ~el. petto parte m oneris praeoi poa v,lcati, quod pro della città N. 31 individui, è cioè:
de' cattolici noli l'esi.stonza in vinci bile.
All'Istituto Derelitte
N. 7
genemli gregis bono sggreditur Episcopus,
..
ltenati
:t
4
,. .; • • • · • · • • , • · • • debe'nl àd singolarum ovlnm utilitatem iu
.•
Ricovero
, 6
c Noi desideriamo rimanere e ~;~oter far praxin deducer~. -Sal vele igitnr, iteru•n·
, . ,.
'l.'omndini
» 14
6onto sui nostri •liritti come" Ili monarchia que salvete, nimii Coadiutores mei, fnxit•
'può far·cooto snll'alf&&iooe~r3JUZillR~l~J.~i . qua Deos, ut consociatis viribos, me du~e,

: .. ESTE:RO
;' .... ~u~t~fa•b ng .ieria . .~

Cose di ·Casa e Varietà·

.. ...

ealtollcl ,

11ntiqni hostls hodiurn11e Impugna tione~ sa•

Totale N. 31

DIARIO IAORO - Marlédl 19 lrtvlmbr• DMicJIIIoao bUt

BJII, del 88. Pietro • Paolo.

TELEGRAMMI'
Londra 15 - Il Morm"ng Post ha da
Dongola: Il generale Wolseléy rlce,eLte Uol,
lettera da Gordon In data 4 eorr. cbe confermi\ la morto di Stewart o del console
francese, e dichiara elle può ancora resi•
stare. L'esercito del Mah,li, ~og~ionge la .
luttera, è demoralizzato. Il Hahdl ritoroà
ad Obeid.
Berlino 15 - Diamark salutando i
ple01potenz:nri ba upe1to nella sala delle
fe,te del suo palazzo, la prima sodnta dolla
coufercnza per la questiono del Congo.
Asaietev!lno oggi soit,IOto i plenlpoten·
ziarì. Presero posto attorno ad nna tavola
semicireolure distrl buendosi nell'or di ne al·
fabntico dei paesi rispetti va mente rapp1 esentati secondo la denominazione 'lo·llugna
francese.
Io 'Begullo a proposta del pleoipot~nzla·
rio italiano, Bismark fu ololto presldénté. '·'
Bismnrk for'llò l' nrftoio di segreteria
chiamandolo composto del consigliere di
legazione francese It,1indre, del eont~ Gu• ·
gliolmo Blsmark e del vlcé·conHole Schmtd&. ·
La prossima seduta avrà luogo probabll•
mento martedì.
Berna. 15 - Il oooftitto fra Il governo
oanlonale del Ticino ed Il Consiglio FederaiQ è appianato; il governo Tieinese ba
ceduto.
Berna. 16 Le troppe rimangono prov·
visorinmeote nel Cl\nWn Ticino.
Il Oonsigllo ducretò che la vendita r~tta
dal goveruo ticioesH dtlla possessioae di
Endurlin, membro dol Consiglio comunale
di Lngano debba considerarsi come nulla
e non avvenuta.
Il governo ticlnese dlchiarll di coderw
alh1 forza.
Karrer commissario straordinario torna
oggi.
Torino 16 -- Il Re ba visitato l'Ospedale m:1nrizlano accompagnato da Amc~
dco, da ,Carlguaòo1 d•tll' arei veaeov<~, ,da
Correnti, li dalle aoturitil. Esternò la sua
soddisfazionQ al direttori e a~li inge~rneri.
Si recò poi all' Espo•izìoo~, dove fu applau·
di tissi mo da immens!l folla.
l visitatori dal!' Espoaiziooe superarono
oggi i cinqu11ntamilu.
Il Re parte stasera por Mouzs. Uoa llac· 11:
colata imponente e folla sterminat11 aUìmdo · ·
il Re luogo tutto il porcorso.
'
:Berlino 16 - La c<~n.ferenza nella
seduta d1 ieri procedette allo scambio preliminare delle comunicazioni. l'dr la pros·
sima seduta del 18 corrente,, fu preso l' im~
pegno do l segreto asso l nto.
Parigi 15 ·- Dalla mezzanotte nJie 6
pom. d' o~gi 45 deces>i di colera ; 18 in
città e 27 negli ospedali.
lllri 6 decessi di colera a Orano e l a
Tolone.
.
Parigi 16 - !ori 72 decessi di colera•.
·Oggi dalla wezzaootlu al mezzodì 12 depiÌBSi~
A Naotos ioti due decessi.
'
l.""'O'C>'T'XZX:m
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:ÉIC>:R.S.A.

17. nove1nbre 1884,
lllnd.' Il. 5 010 god. \luglio U84 da L. ~1.90 a •L. t7 ,.,. ,
Id.
Id.
l reno. 1884 d& L. 9U~ a L. U;IIS
Rond, autr In carta
da P. 81.20 • r,. u.so ·
14

in arren&o

Fior. elf.
.
Banconote &uatr.

da- f._ 82.~0.

&

'

r~., ~.:a.to.''

da L. ~05.60 • L. 20G·,,o ··
da L. 2,05~~0 '~o,~· . 2Ò,6.• 60

LOTTO PUBBLICO
Estra.tio~i

del giorno 15 novembre 1884

9-.14- 8-,..10-.50
BARI
55 - 79 - 39 - 43 - 76
Fllt1<1NZE 29 -:.41 - 80 - 27 - 50 .
lilLA NO 82 - 49 - 64 - 79 - 21
NAPOLI
44- 54- 55- 67- .6
PALERMO 66 -- 30- 83-49 .,...iO
ROMA.
59 - 49 - 17 - 70 - 66
'l'ORINO
24 - 59 - 39 - 62 - 21
VENEZIA

l\Loro Oarlo gtrentd r4sponsaiila

PRESSO LA DITTA

Urbani e Martinnzzi
negozio ox STUFFER Piazza s. Giacomo Udine

Trùvasi un copioso assortimento Apparati
S1cri, eon oro e senza, e qualnoq ne og.
~etto ad us9 dlObiesa.
·
·· '

"'

'

ES

L

L

•'.

,qp. . .-.._.--4- 2!Z222?1F+

. . -·':

per l' .italia e . per l' estero sr: ridevoHìFJ :8séluslvim9nf8'"' àii"IDficiò'~Anniinzr··~sl" Di~r~JII~

'~'"OSB·EIW AZ'EONI ME~IH!:OROLOGIOHE

-

'

:;li""''"""'0't~~·~'.N.*'",S:'""'"'~elho-J . ._,~'"<<;\1,oT7';,;~~~$~ .. -•,,:,r~;"'·i·~'"'\"••'";""':ft--J· ~

114\,A

'·,··~·,·,

, , i,'

· t J.{ ..:::r

16 • 11 • 8~
ortllant. ora 3 poro.
Barom~trd'hd<l1ttòa'O•'à'ltb\·-.~"-"'"

metri 1\l:l!òl'Sullifell~rdèl
mare.·';···.·'; .; millim.
Umidit!l relath' ~ ;· ,
Stato del• eielln . · . · ,
Acqua .ea~~p~e, • , • •
d!re)'llono 1 ·, •
Vento velocità' cnilom.

j

'

..,.,, f

:'NOtES.

st_.illltou,e dl ,Veline B. Xstltuto 'J:'ecnlco
/*., ~~ _,~-,,._ . . ·.t: ,_ .;
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~re l! poui ·
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755.10
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· 75.3.70 .•
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·:O.RARIO DELLA FERROVIA
~·

l?:A::;i;~irtmNZE
,''"'':t,'''' ,
,;

"ore .h43 aut.
, » . 5;10 >
per . • lll .40. :. ;
\Tl!NRZIA. ,;ò 12 50 partì.
·~· '4.46 .:·

omnip.

diretto

òrtìnib. '

.•

···>'•8.28" • 'diretto

» 6.)!8 ,.

diretto.

· • 8.:.!8 ,.

omnib. ·

1.11 ant., misto

o~e

per .... ~:· 7.5~ ,. omlllb.
6.45 pom. ·' •'
<:11 ,.. '8.47 •,..·
,.

.;,dÌ\

CoR)!ONil' >) ·

,. 10.'-

:> . OIDI\Ìb,

..

>

Co'mt:oN!l "' 12.30 pom.

o::lio •ant. omnib:

8.08

"·
"'

.ore 11.08 ant, omnib.
·> 10.10 ,. diretto
PoK'l'B!I!JAi•:JO.&o "· of11nib. PONTEBBA • 4.\ÌÒ poro; oìnni,b
.. 7'.40
«
,10 ~.30 pqm, .»
,; 8.20. •' diretto
· · (l,:l5, ~ diretto! t
·'~·ore

È. nn à'l'ti&~to ·di tttÌta noTitA ehe dom"b~ ttm:mt
sul tavolo di qnalilnque scrittore, ·nomo ·di leHere, uomfl
d' a11'&riì impietJatcl, JinOMto. no.Wo, ~.
·' · · •
··Jl.ltldtJi11.eiJ•abO.,,olm M .~r~~ un. ,oggetto·utiU~
almo,• pn6 ·sén;lre anehe di elepntl\ ornameritcf 'da• 'seritoi
lo!o W .,tpota.
·
·
"' · ·
·
Prezzo 1 tira. ·
:
·
Dllf'O'ito alla ·libreria del Palrtitulto, :U:àin1.

dn.

-----------------,.,ore .2.60 ant. mjsto,

;~

da.

» 7.45, ·•• 'diretto.

por

ar.JNDlSPENSABILB'~

.ore 2.30 ant. misto.
"> 7.3'7 • diretto.
~ 11.54 ,.
omntb.
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>
.
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Prouo'' l.. l al tlacon oon
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l.;·n.·o- ·:'f;:.00.···o:~.,.·":l,1·· .je·.

ILI'.

1
,"' .. ·• .,I ..

UJ_ .. '.:~

e~idere !!•a ti,nlttra per , capiJ!Ii e ,barbh lni~~:Hore di ••qu?l!e' dei Fratelli
,, che è d1. un' ~1one 1~tantanea~ non bru:c~a.•i cttpeJh; n0'1macchw. la pul_l~ i,, La
.'pregio''di. ceJorii'e rjn. ·gra.daJI:iODi 'dÌV81'S8./ l) b~ ·.ottenutp. UU ·Ìmlll~D&~ 8llfCrs~O, ,,:QaJ
mon.do, talchè lo richi><:tst~ .aQlJera~o op-ni aspettativa., Sola Qd ~nÌCil vendi tu d~ll';j ''tÌ~~
tintur& Pl'o'sao il prÒ[Ìrio 'negozi~' dei Fralell1 ZEMPT profu'miei·i chimici Via· S. ('~to·
rina a Chiaia 33 e S3,'NnpoHJI' ..ezzo· in Pr'ovlnola L, 6."· ·
:· '
• ,, :: ,;

..... · ,. . -,,. ,·

DeJ?qsitò in '(Jdi~'-' presso la tlrogh,~l'ia,

,

Ft.' ~~lnisini, in

fondu Mercato"vordtio.

roferrata' L. :riqn.f.:.J"!l ,apriçch~~re •)tl)'tll«'O _ta' yta 111~-ìl!cm~, 6 - )lo'vi'po T~utO····)rhièùr.:..'.L JlàtJJcfl
1

.L 'neacin" Vta. B. ;r.orellitP- VtHt>M'a
'
~ • ··--: ' · ::_r,ongegn,' GulliJIIJ ;Si~~hi\•
toft - Pordenolte ,P(IJelfl· ·Antonlt fa.rmaolf"ta,.. fl"-..._ Cu~le :--;, B'fdla. A1l.t.on~o: Ot~izt<la , fa~m.,.ellltfo,.
~uta. -; M~dena Lc11.ndro )'r~nr.bln1 1 ' -yt~ J]mllla - Pq/"lllfl Ghlnelii G~ampo ~odovléu Rllncl!Ì '·-· 1•/ttrm:iJ
cErcol.e Pubou.e, lll.pntritst.,; 'Viu· al Duomo li _: X.orld!lnKI!Ippo M!l.hdolll ~a, Coi'lo .:r~·l'tn! tJl.At~d~ .. -:-- :Atl/fUJtJ
1

• .. -·· 1

'.la

I'Jelr& 'GltiJlDtU 21 Yfa ,S.' M"rgberJf&_ ::-. Or~ma JU.nq]~l Lu1gJ, .l'la, OmbÌ'ulno. V,,:->- !J, rÌ;n.'M P.Jetj'~j ·~·fJ:IH>Jl,
Contrada dt ~raV' 48.- :Br:-earla •ro.ni G!'J.11e:p~o, çoJ;'IIo de\ i'lla.bo ~r11.1l!le- ~~ei·011u"lHtlll Vrri!ièl!i!~'u~'rmr·
ru~ehiére, ~1.. Nuota,' ~ttiUant' Einpòrloi v'~a DOgniu\'Putlto iìÀ'fi"'..:_.J Ma/1IÒÌJrt", G. uti;lite'H t'n.Ì•màCl~tll. 6,
' Corso' VIttorio Emanue.l,o. ·Ftàneeteo du.lla. .Chlr.ra.'...:.. Carpi paeta.no ~l'11iuenr.z! ....,..,Lflc~a .G. ~r1 om:l9nt. ll. Jh•lup.
Yl~,i 8 , 0;11,'~1.~ ~·. ~: lis~<Jl~oBt.r}l:ltiano Lnugo •. F o/no R~i• :' -:-- Livor,~o. Y: ll\,ltilmliul\~ !1~; y_hl'S: l•'l'h.lÌ•
~- l'fllota Via degli otoftcl ~354'- .li'H·ttue Tonllo Ìlornlnt ~~,'VhtoRondhieiU·- RailelìHU·\~.!Mùn
j :&anarl, t&l"'llaèfsta ·..;.f Urbltto G. ,Jfelal,. Vle 'GuCclnettl.' lS ,_: ,.,d:ft(O(f<S Dçmqn:~o _B~~HtttJ, zt~nw l{QIIftt,
Ces&l'8 Ctiataldinl - JjB.t·o{i }l,rnspe~ l'ollrilant!, Pin~ ,,~9ntu.no.~.-:-, Chieti Ci!U!JU~~ Sciu111 1 , \'lit, itéllo
~~~garo s s - Ban8e1Jcro Jinlgl Del·Vèook!t -:·Foggib'qaètanò Sa.lorn·l 1 Vf&'Còi·pt,'l02 -·Dari O.··T""
,_ , "'· :, .. __ linn~lo, Vb~~r.:~. S:p~o .<t" ·Dari, lS - Ostrmi'Andrea 'l1 an~rt.u.., ·9.; VJ• Spirlto Bu.nto _'!'-" .lJrincJi&~ ~CJll\l"OII
,,_.,-,,.',""'' ..,.,••,.Pedl~
profumiere, B.tiloita l.numn. 24 "'"""· XeD~.F.ranco 1M11Blla.rl,. <J:o~ .Vittorio, l'" ln.Ìl.IUJJe. -. ii.m1t1
1
=·.-"1::."7::--:'' --.. -· ; • ~. 11o.ntepl16&'·12lla.C..tlnl- To,';iliO, G.l{n.tn&idt '16, Vb' D~W ·.
."&quilel t.'nroai'e Lombr.r~
, IJ'rbdnitl, M.~•·, 4ehl111 100 Cono ·""'Paoùll<> PnOOI P •
' · 'olwaellof&,,. Or't>idaif.·11d'lll<
Ban1s.ut. N'l'tU 5M - ~ bdrfa ~. ~~·,,
·
1
!

:UV. PADRJ'JlELLA CER'l'OB.A
DI QQLL.GNO

Rinvigorisco mirabilmente
la Tillt&' j 161'1 i.1 tremore j to•
glie i <lolorl, :infi~l'lmazloni,
sfanula•ioni, maCchie
ma~ ·
sUe; ru>\ta j!li '.umori den1i,
aalsi. vi~oat dUaaioni, abba·
gliori, nuYole, 01'teratte, gotta

.

e

..

.•Acqda di lavaQdll,,~l.ar.ça,p~~., l~ lqll,.l,e,, e :per profum.••·o i . fazzoletti o gli a~pnrlP,I,JieiÌIAt•
Qu~st'acqua b osclu.oivamente compoota d1 oòalp~~~.•çjifll~h le ...l',\lÌ 1.9'"~1\e, &]0'1\lt!~ho,, e, •~lul'
tar., ..e sogna, U!l cv•dellle ,l\1..ozr.e,!.o.au t~tte _l~ .agre ac,qu,o fi,l1?1'n boJiooclute. ·~Ilo ollt! lgleluch
provl'ielk unisce un 1•rofumo pemston!•· •oav~<~m\'tl od eall'e,mumontll dO;Ii<oto, )J; ·L50:•1/I'ucon'li
1\cqu~ dt verbena na•lonale Queat acqua, nrileamenlo ·com'J>Oata d~: ooqt•nzo. (o,n•~he, a; 01 ,
· ~~tìcbo. $. rinJros~ntì è .di U\11., .eftlc;,aç~a aeriarqeilte p~P,ya.1a,~ rt'i,!J~no.!Scjuf~i e non ~o n!~ la eon. ..... "'·" ''.·':' ':
ool·rhnià delle.mig!·iof.l·q~nlit~"est~:e:, Pre~zo ~·~ flucffi L. U>o; :.
Acqua di Cclon1a r•ttihcala al l,1ori rlnlresc~nte. 9u•~\',acqun ù1 Coloma na•10n~le ·non temei
confronto collo"più"ri.nom~te quaht.à estero ••~ora eonooc.uto •. p.o ..c~lQptlo. •l ma .. \q>~ gr~do ,l!
qua,lità, !oni.chc od,, aro~at!cbo lo p1ù fragra,ntl. f!; ~~'Al'oll~ un1c~mcnte <Ì!. sod•nz,~ !'!?freoca!lt~
ed cb· d• •nn~:effioilc1a aerlamtnt<LPt'l•~.t.~ e: r~c~no,•••~la. 1 }?J·ez~o del fl~con l bra. .
· ·
.i ,JAcqua all'Opopapa~dl.\\.9•1; ~<1'\ua.,~~ ,!~,.\ml'ortanté ·prbprlel• di r1d••• alla peli• b. prh1ù'
ti va (ro~chozza,- l'r~:z.zo del 'ff~~~òtt 21trtt ... ··. '
.:
,
,,
' Esen~a speciale' di 'violet\8 dl Parma il flacon L. 2.25.
·
tssenza concentrata al fiori d' ltallll flaqor .a zampillo L. 2.
•' • ':: · : ·
'' Deposito ali: u!liciHBPnun~i,del gjoruale,il P,ittadino Italia11o Udine.

r.~~~~..
.,,,.~ ..~ ....... lui..Jol ~·
........ poilrJI,
, , , ,

e

: ;:l{ora brunitore fslanlanea degli oggetti d'oro, aru•."!•• ,Pat!h(imd,
>

·*"

: .. 1

.

', At.~u~· tonica baleatnlcà atttlpolllc~larHhl~lno 1 Soi19~àaa,:;~;,~ ìj,iJ>~;Ùre'!~ ~·d.uta dei' ~~pe11i

Sacchetti odorosi

1erena, ci•p• oca. ,
V:, [lqolllo la Uilu all' aiWo .,..
W noolrt flrnuJt.
'

',bl"òiùw, )'t;un.~ì ottone-i stagnd, ecc. oac,:peJ"fct~amonte lgtou_tco,·moltp:

ecOU'bmico ;o ·di lactli.ssimo U!lP, e. conaorvntore assoluto dc!Ji: metalli,
ou~r~t~, rlu. ,· nt}mOIJOfe , -~ttc;~~·~ziO~ni ~~·d. en~0141Ì, ·ra:coomand~to . alle
chiEiSe, atal.hlimentl', ·'b•amwte; ·nlborght, cnil'ò,' ecot nonaàè a tn(t&
I~,(~Jlliìl.!i9.,pçr VC!'a ~d assoluta utilità nella ripulifura
'ielali•&
couserv":toion6 del10-poàateHEi,' 'sùppollottìlì di ·eucina: in ~rdàlo, ar·.
gento, ecc~· or.<J."-~·
•., ...\{endo:aLin... flp.conj gl'll.lli\! .v.. çQ~t .. ~O a~dau~~· tqezto ~aoon 40
aentesimi. ·- Bottiglia da litrò L, .. ~.50. In" tut là lttlila. dal 'vric.,.,
,P&J• drv~hi,jri~ i (, i . .
!Jl,puso'to' presso l"'!tfticlo anh!ìuzi del Oittaditlo Jta,li4no. .
'f;
t..e rtchiesta alla flf\ltb1·ic~ dovono esaere dirette .esolusivamenta
oll:lnvil~\oh t... · G.;,o .. ,o.. L4''1'' -·l'rlìluno, via Bramante n. 35.
:~' Q•faiÌIDqJ~ altro 'liquilto p01: lo otosso scopo, posto o
rll\ r!~~~~~!;c.i,p. v~!.Ky~ita,: ~r~t.t?, ..qn_~l.4.~«.a:_i ~opominazionc!: c), e verr~ di ..
1
elu ..t:lt:lo .:Ju.hHtlca~wno--. 1 heigt.u:a,_ l~· Jtii'Jnfl. t;} ed ·f~:L"I!brtcatore s11tl eb•
·~•l'f pQrt.Hià !l~i 6a<:oni o Lol.tiglie, e badare al 7'1ml.!ro .,.i;lt,oQ oi
hit6-.·"•fJ~'::~uu~· autlLL\.oca 1.· s1gHlo· dai médoaiml. ·
.'~··~~.~rè

1~

.

'e mantenere il capo .in·!Ubo' alato ib perf~.tta ~·lu'ie. '·'-''L'. t!50••r flatlin,·' '' ': "' "' " · ' ,,,,

'~ l~diBpiju&abili por J; ·u(uma.re
la ·bianchol'ia i odori ....,rtiti·:
Dt.dlHta, . opòpontl;IW3 , rAH• , eoo
ili ••adono all' ullloìo. ..,.a11r.l
· - Cittadino lta!illno & a.. t. Do

·j·-·----,,

cm.,-.

DELLA

PllOF:UMERI4 · ·~!~Lil .. sptxoçi\g~

•

IJ4poott.J..-ol'llllld• .......
ilei

n~~~~~~tt~t'ò':e pr~miato: all'Esposizione dl Monza 1879

--·--·---

18~&-18$7

.,, , Per oitenera. un taglio A·
niasimo .basta .stendere
po' d! p'ààtli zaòlito parfoziòc·
nata s•Jl Iato in le~no· ~el
l' uppt\rMchio, e .un· po~- di
aevo iii.Ul latil .in
Passato alquanta voltò Il raooio
sul htgno. si termini di Hpa!-·
!tulo sul cuoio.
Prouo. del cuoio Hamon
p<~rfezì,onato L, l. 75 e. 2J!5.
PilOta &eolite perle~<lonala
cé~l.. iml 3.~ al peno.
. '

Ghin~ico,lVletallurgico
'

~=l :::hl~ pwiJ

'l"'""""'IJbi/1'- wfiii<Jrr l......U•

..... Deposito in.Udtna ,presse. l'Ufficio annunzi del
.
Qitta/Uuo Itatla11o.
·
•

~·

tt.

·0

:p ~ HA:ION

.·

,.!,attore Ili mediai distinti. con molto lcstimonianzo ~orio,!.
dispo8iilòoe degli' increduli presso il Notaio Viotli in Genova,
Palazzo l'eneo, Piazza & Lampndi, qnnlmonto Bavnat.ro,' jivor~
nooe;.'ora:~l)it~nlodll Qer,ova,, Via S, ·lle!'nar<lo, 27, !abbi~ do·;
Vll\1>. ah.~~n~9n,ai·e. un, Jlllh~lrc<> aorvi.zi.,o .P•( 1fl!'ravi molestie
d• 'uri' tn·pcte 1wurrg_~~fl~o~ I'J.b'~lle ~d 'ogm ~t,t·a .e che !datava da'
20 n più nnn i e aia stttto·'gttaritO :dlt cura ·intern• 6d esterna
dt~~~~·r~:rotp?J{Ì~(~sinn <1çl; c~'ly.ùro, Rot~ .. ~~~~·~no. -: D' e.saor&
pu.1's: ,stl~tl\ ~~~~ll'ltu. dn!ID; t;·l·omot11teostne.:d&.: 6r'pe~e r.n-·on,co, .e
\ ()l\ e' aveva ·fnihto ad :ogìn~ CUN\'lo;confesaò. dtQnnz'lnd un con~
tles'~o\di ,(.\istin'ti .1ncl\ici gçnVYO!}i l~ _çonof)ci.utissilllat 110.\gnora
R~~*~~~. ,I:uJI,,g<;ini: pr;op•·!c,tad~:delln ,nQtiss!n'ta"~ill" IIM/o.sl di
f'll1'tlt(tlrntHl, e d' avor '.Hl un tornpo uocr8sc\nta dt molto lo. sua
capigliahn•tt. D'a vor ~viD.to- c·oua.t Cromoìricoslna. un~ erpete rihqll.e.f!he Jo m~rJil'iz.~ò pe~_2,2 ~nni. e d' easore,certo d~ ..v.in~ere
ad~·u·n:t:~rr{llo' li\ su'1\ calvizie', lo -àtte~tll èoni"IoHeru il ·sig·, ~~iigi
PiiaN~Si di;~RU#in;, ··Via' '\~èahovado, :N. 966; D'. aver vil\to una
ero'nica pso,·oftQ.lmia prpetic(lo.~e per ph\ _di due teb' l' onormo
sqa ~ lrc.n\enn~ril' .c•lvizie pure con pub\>liche lettore lo, C0!1:
ferma Il ·prot'cav: F'ederico 'Alizeri, ondro'•della letter~turll
italiana., conosciutissimo in Genova,
.
~ . ' '
,.Son?.or·m~.i no!d a-.tutto il mond~ le pubbliche att~•taz.ioni
dei"caleb•'~ tirtista di o~nlo Sé!timio Mah>èzzl ora' a• Firenze
chO;, wltf~s!Ìa' di ·dò ve•·• ulla Cromotricosina la .guarigione di
una m:-onica a,.h·it~. d' up .rrpeti~mo e di posseder~ ora una
florida saluto ello r h& realinento ringiova:nitò, cer,tie•i~o '·~
n11 tqmpo di vincere la sua oal.vizi~ eho,data da 40 anni. hìoll're
che la vittoria oullo •alvi• i• in ogni otll, che parò richiedo gran·
tempo. com"e .r,·-può rilevare dopo' 3 c 4 anni aull' iavcntore
doll~"Cr.o~QÒ\ricosinn o in. 2Q c.irc~ fotograllo d' Ì!l<).\vidui noti•~
ainii''ìn."Genovn e che oi poso.ono ve~illclire.'.alla Fotogralla,
Slilu~to in ·via •Nuova, sia il minor.. benoilzlo che apporta la
0~9ÙI<!I~ieò~ip~; ogni l,norcdul~ 1:1 •può rHexare dai !'umar'"!i
arièlì.\$h;ola:\~~tera ch'è d' ogm ·pArlo d'ltuha e fliOl'l son VI:,
eibi)i prealio~ihtg:' 'francesco Preti, Via· delle Orazio 13.
.

..~

.;i

Unico depoolto io Udine
, pre'"o l' Uftl~io Annnn•i del

-mnr ,.,_,..,.. .. -·--

I~PBS\i[IIC uni ruma1on
'
(

~

.Questo pastiglje, .•1 rac·
comandano u.i srgriofi fu~
matod a spcaialrnente a

~~t~rinc~::.~~i'o?c~~c~af!~:

tie spécì~tl han'no I' alito
cattivo i i.ncomodo· 1 ·molto
grave atando in ,compagnia
J,a scatola. L. L
Aggiungendo cont. 50 ei
spediscono dall' uftloio an·
nunzi del Cit"adirio lta•
Uano vie. Got•ghi 28, Udine.

INFREDDATURE

TOSSI BR O,N.CRI TI

.guarililcono pJ;""onta111ente.coll' uso d~lle premiata

..

PASTIGLIE DE~STEF.~NI '

'

. ( ANliBRONCHJTICH,E). composte di ,v~getali semplici
J'

••

'

'

'

, V~ndita a. 11' ingross.o a.l Laborn.tori!l D. e·Stefani. in.. VittoricÌ,

~d i~. UDINE

elle farmacie COM~LLI, AltJ!li:lSI, FABlUi:l; (J,9,M~Ei:li:lATI e, DE·!JANDID!J
tu OJVIDALE alla: farmacia F. STROILI; ed m' tutte le pr1mar1e farmacie
del Regno al prezzo 4i ce~t. 60. ,;,_ Li 1,20 alla scn.tola,
•

l

.•

