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taro cl' hn Iavot·o phì rigénoratoro, si av· ra?r.o, ~ siate porstinsi che'.'I~t Sade 'A p()~ vediamo, che, non -osfuntè la siià prnileiui.àr'
viano pilì facilmente nelfa colonie peniton· : stQIIca ilon abbandonerà mài la. vostra: ci!.nsa e moderar.iono; ogli non itbbàndònet,\·'•itìni ·
r.inrie alla metn. della propria riabihtar.iono, ' nù q11~l'a delht vostra. patda. .n ·. ·; . , i suoi figli dinan~i n; nes$tlu ·pot6ntiito •. · ·
E finalmente l' opera dei detenuti resa ! .Q11indi il. Santo Padre si avvicinò agli
· ·· 1 •• • :·.
più proficua e più prodnttivrt, re?d~ men<! U~iati;.·~ha ·singhiozzavano -e per calmarli.
~:' ,
i
, . , •
~;, )";·~·,;~·;(
In BI! !IO scorcio di ottobre parlanni\oj del dnllnqso: al. pae.se l' on~re grltVISS!tnO d l,. pose· lo/ \nano s.ul capo di essi e li .ammise . La Oorrispondenzq pol,itiè11fYIOrgàM• '
triste•· pritltnto criminale che M l' Ital tt, e ~r~.n~en~r!l. ta. n_tr e taijtr. u).tt\~_atton ·Il.elle •·. al.lìMHi'_della ,s4~. d~strtt. In ~eguito,' ripi~ · offtcioso; pubblica questa informazione ·ri~·,
lo' fu.cemtno rifererido aleu.ni dati statistie.i' prlglQllJ, '. • . . .• ·. ,. ' ; . • . . f ghando !l SllO dtscorso rammentò le altro : cevut~~; dtl Pletmbnrgo;
,. . .
contelluti·nellit' RelazibnO; del' .com'm, ;Bel~ ' Non.si"tr•ntta di imitare i ·Pll~an,i,. che deputa:~ioni giunte al Vaticano uellll Po"Jja.notizia del· ric~ia:mò.. debBi@l,lOÌ'i~di
trliini Sèo.lia;':Dirtlttore ·goneraHi dclla·'c.ar~ , colle ~bracei!li di milioni di séhmvi innò- · .·Jonia e della Rutenin., soprat11tto quella Bontteniowt e .d~llR. rottura: •delle rela~idnid;•
ceri1 ,Il,l' mi.nistro' Dilpretis. , . ·· • " .. · ·· • . ce nti d'·ogni :·e?lpo. ~rigev~no'·.mo~Ulhe.nti. 11: di Q~~~a.. :e Czart.or!s:kì,, il pellegrjp!lg.gio..iq diplomatiche tf.o.;ll govarpo '· russo edà'· Si ,.
. ~a Cal)rera. sta per ocçupar~i' di, un gra- ·le cui sole· rovme cr colp1scouo (h mera~ · ocqasJOI-\e.. del giubileo de' S.f!uh Vescovi Sede ~·.seu~lli fondamento. NmLésiste,alcnn:
v!sstmo, p:o~lcma1 che coiìéerne appìmto, \ vigila: si tratto. invece di servirsi di qnello. i Cirillo Jl. Metodio1-la. deputar-ione. di .Tar- · lhQtiyoAj rottu.rlli1 .tanto più che,. d<}po•:la·•
dtsgraztatl 1 quah coqcorrono. a dare· ·alla: 'n\ ano che di~ .-nel .•~an_que e neU'at•er di ~ nowsky) e di· Mateiko. Finalmente. ascoltò conclusione' del: Concordatò, nessnna· t1:atta• ì
patria· -nostra il doloroso ptimrltò. Ed il P,iqlio, per quei lav:ori che al~timenti'n?n
r!lcqo~to degli ultimi ftttti- della , perso-· tiva 1 p~oprhtmeqte. dqttl~ bn. .a:vuto: ~~~gOf''
problemtt è il lavoro dei co_nda~nati' .. ,
SI potrebbero compi tè. Solo m t:d gUisa C\I?.Ip.nét ·· . .
.
·.
' .·
Q clie,hra~portr ~l:•·hmitano .al h~ spedi?.tono :
Un ten 1po si disse che i conàa;nn:iti si ·Mnse~tiirà dà! .lavoro' carcemrio uno· ... Sùa. Sflntità, dopo avel' 'confortato i prè~ degli aft'1trt correnti, .
·
··,'
debbono trovare nel 111-voro uria ria.bilita- 'sc?~o' nt1lm.ent~ pratico~ ·~ si ev!te\o.~nò : .~erìti;,'èp!I_;Sòm\D~ .be!Ìigpitìi. loi:q. pro',nìso
, Il signor di Bontteniew ·farà ritorno n.·
zioue.' Ora. si chiede ·qnàle scopo·: pratico gl mconvementt che dal presente mchnz~o ·. 11 dono ~~ dod1c1 ,rohquw d1 Sant1 che a- Rom:t. "
.
·
debba proporsi· il lavoro. carcerario,_ quali del :medesimo scaturiscono. ·
·· v're])b~r!l dcev1M ::coi dov11ti atte~t:tt.i di
inconvenienti· debba . evitare, con .quali
·· autenticità da un Eminentissimo Porporato;
cautele abbia da ricevere sviluppò. ' ··
·e I!imettondolì al Oardiqttle . Segretario di
~n, segui~O: )Q. ,sc~pQ J~ 'consegilirsi .ò
Stato·:per l' ttltoriore esposi11wne della con"'
LETTERA APOSTOLICA'
fa~+lè a cono.sòerfn da, ·~Utt1 • Vorn_iui,,_ che .. UNA: UDIENZA Ql s~ S~i ~EONE. Xlii. :·dizione" dei ·catto.lici. ir:(:Polonia e .Russia;,
, .!-··
1
t
t ·
d1 ·
li accomiatò colltt sun. benedi~ione estensi~:
pef a .maggwr P1r e, . mosraronod no~
AGr.J tJNIATI m ~ont.ACliiA
bila 'alle loro famiglie e con preziosi ri"
_,__.._,
. v0 er ncorrere a1• avoro per· l>lla agnars1
cord! 'ìll p~no delia sua patemit ·eonevò·
unftì :onesto
sostentamento,:ma'
riCorsero
alle
ED uNA somoATA oEt,LA nussiA
Jon'•.a'.~ 11 . 011.de· ·mlbhlt'cava ~~·tre 1
·.
te'"to"..
·
,
1
'atà'
.. 'J .
v ''
l!
(COnttnu&ztolie'o·llne; v0dtlÌunteto, dl,.lerl) .' ,
O ese. .eontro . .]a·''prÒp
. l'lv' . per Clll(lparo Il.
de.• Ile ·Vit,'rie St\ppliè 'e inviate ft lo dar, nèl!e .
.
...
vittt ed aliinentaro i' loro vizii, non. deb·
; Ma dopo'tin trattori~n rriòlkllMio'Wf:'.
bono poltrire nelle carceri. l'inscendo così
Sono. ·inoi'edibili le persecuzioni che
q~ali gji Uniat! ,don}a~ditno c~o sia rispet- tempo.·· pas~ato, . gloriosamente, incominèiò' ..
nn danno per quen~· soc.iét~ della quale ; Uniati di Podlachia so!fron.o. sot~~ il go~ ·tal1t~ 1 ~ 1 ~t0 ì 0}fta d~ .. fede 0 dt culto colla.. hi Oniesa Arricàna ad invecchiare e a voifurono una. gru. ve mmacma. Il hworo car· ! verno· russo, per la' lorore~1stenza·alla pro- Sa~ta,.~hl~$~ 9i~ana. .
gere al-tmmonto, non si però-eh~ ollit non ~
cerario, è . ({h/aro, d.eve. · essere, dirr.tto a 1 postttdhi~negafé la fede ca,ttqljca ~d·ab.: ' . ~ Rjfet:Jto tutto CI<\ veniamo ora alla sgri' avessd potuto vivere ancora se pèr violen~
vantt!ggio,deL,carçerati medesimi, ·mn. 'lJfù i. b~acm~te .lo. sc1smà .. ;I)i .t~q~o ~n; ~a~tq. dta :rpssa, Essa è .fatti!. sott? la. dttta ~el ,zit non lo fosse statf! tolta 1Ia. yij.p.il im~
a v_aJ!btggiO .. d'ello. Stato, Qhe ~oppo_l'ta il 'Il. gm~g.e l 1f not_:J'_ eco d.l. ~n.er. ~ol.gp,. e. . .gm, :l6..co.;re_~~. t~. dal Gtql'llale di. P.eett•ob·l·t'I'!J? ' . perciocchè non inòì·ì "gi'à "per' veccniezr.a
p~so aeqoro •In:tn.~~UI}llO!lt?. E smmo d'av· ne,flt(lctjtl!l.cqm,JO per.r!cordare ·alla, cantà 0 ?1 ,tllr~mr seguenti: . . . •. . .. cònsnnta, ma cadde oppressa per le armi
VIso ;Ch,M :prqventt ,ntr11ttr: da, . qu~sto la· der. catt~Jm,- 1~na' preg_h1era :P~V que ~~:me. . · '" 'Teriqto conto della gra.vità . dei, fatti, dèi.bar)la~i, ,]]' !l.oto .i.nfl~tti 1 .~i ~nan\Lma~t;
vot:o, •tranpe. ~n tenu~.HlOmpenso lll carce· 11 :rost con essorr della fede. • . •· . · ~ d~lle J).llone rela~ioui rinnovato fm il Va- furon~. apportato.r~ agli .i\_fgcq,~~
i Y~n~ij.lj ·.;!i
ratt )nY.9mtop":. an~asse :1!-il , allevia~e :}l•l ' :un. g~·and,e ·c~nfurtò''era però''ior~ riser•'· ticatlo è la Rt,ssia, dalle prove di bene· che.. ~~ppe1:tu~to clove,p~n.e,vauo,t1JIIe(, QO!1 1:··
pnb~hco erarto, Il .9,uaie. l!?? , h~ ~ropr1~ • b~t? 11 3l'lugho ìl: s., q~andQ Leone XIU · .voléùza dell'imperatore' verso i . catt?lìci Io,rqjngisctplìuati: .,esewtti,:A. s,ac,c~~ggiQ r·:
obbhgo nessu,no·' d1 · tnatt~e~ere 1 birbanti b~mgnamente accoglievtt una deputazione,,, ·nel suo recente viaggio' in Pol~nia_; èi · delle città, ~Ila strage dei mttadnu,,,,IJ:g,• ,
col ,da,_n,arp ~~4 g~la!J~U0,\'11}1\\~·
·
, ,;1 clìe dalla Podlac~ia erav:enuta a Roma prr siamò fatto dovere. di attendere hl cònftl~ giuqge:vano 1_1 velo.n,o de,! lp. ye~t~; ani\ n,~;: ·
Più difficile .si• presenta.lu. :soluzione del• ;,,umiliare al Padre. conmno, _dè' fedeli i sen· tar.iòne, od almeno la rettifica di detta
.e tii~tq,em tl. terrore ..che. VI 'sparg~~~i!o,:
rrobl~.ma; qn~ndo. si guard.an~ gr:inco~ve-· i ti menti ~i unf?ne, ed'òSSIÌ9,UÌ,O che legano tizia dtt'p~rtèdègli. !lfficiosi .del Vt~tic~.no~ elle a,i. ca:ttolim.non era lasciato f?-ìl.fl{ìhel~
menti da ev1tare nel lavoro caroemrw .e quelle dis~rar.mtè popolaziOIJ.l alla Ottttedra La speranza è fallita, eppure q11e1 gwr- resP,!'fli1'.e;· 1ie'd .,et'f' ooiz~es~o, ~: q~é/jl(iiz~ ·
l~ ~al)t~.Ie qpde va .circHnd~to. J?a 1~olti qii S,. Pietro~ Essa .venneaccQI\lJ?.agn!lta fll, ·. pqli avrebbero d~vuto C?mprendere c~e è fe{1~~~ qt·zw~.rJ(.tt'~ o, }t, ~a_crijippt·~i ~el
si ravv1~a, e ,non. s 0n~a rag!9.!le, .Il liworo. ,) nd1en~a dal 9ardmale Segretario dr Sta t~ . mte1;e~se del Vt~twano dt non accred1tare, setttmo secolo. p01; ven o, r· ;3aracem;: ne",
carcerar.10. dannos_o aglt non·m·I.I hbel'll per . 11 . quale.· la .. mtroduss.e . alla pres. eu. za· d1. · l' opimone_ eh. o 1.1 P. pa a_v_ re b. be potuto de- micj del nòhie:'éris ' )~b(l~~.~?,.'~ gW~a . '\
la gruve concorrenza a cui la lib<Jra avo" Leone XHL ,,
•
·;. Ngure dalle regole elemeptari del diritto di pi·ocella, quellé .. ·prpvu(cter· i.t!lPo:: .
razi*'né s~i·~hbe espo~ta~ ,Mlt q~es.\p ,iq.c0,\1~ ' , I~, .S.: P~ìdt;é, · ~9ti\'ev~~.{ alMotldi< ai. dello !$finti al. pu~to. ~i pre~en~ét·e di< in·- sta ·agli indi~eni d~ri~slma 'sg~i~~\tli .vii L',,
vemente. SI potrebbe d1 leggten ev1~ar,~. Pang1, 'l!l,VItò, ~11e1 .cl\ttii~\CI: ad appre~sarsi tervomre u~gl! affari mte,rm di un. p~es~ ferro o col f_uo~o .~Idus:ser~ :uJ·, s.uolo ·• Ia; ·. .
qu.an.do !l'opera:. del qet~m~to, Ru,r,:ta:nto .. ~ l~i;' ~sgl~~l~IId?: /Siate ..Jn.]jel!Venuti; col. qnale ,gt recente !uqmuovato: relav.wm stessa Cartagme, g1a dà tant!mah·òppres~. ,.
ut1le;.sotto. yp.rn aspe~tt 1 )nye~e ~~. volgerla, , figli f?Ie.Ii, vemte a me, avvicinatevi! " .arruchevoh;
. . .. , . . .
sa, e alla CJhiésit nppòrtàrofto'devllstazioùa'·
vors~ le. ·.ar~l tpdustrmh, s! lndtrnizass~. a.l : 'D<tPJl~l, S! t\l.ce_ ;a ;doma.[\da_r~.,molte,. n~tizie
«,Questo ~olo f1~tto ,di. ~vere ~c~olto c~n;, e totale ·rovina. In; quel tén1po •.incriiue.
masstmo sviluppo del lavoro agr1colo. ·... delle ,l,or9 falJI!ghe, e domtciho, qmndr ac• tro 1 sovrant lagnanza di • alc\Iùt ·.sudditi leiulo qua e là il furore dei! uemioi contro•
Sconfint~te estensioni di terrèt10 incolt<) .' èetta,va .alcun& •· snpplit>heJ indirir.zate allo fors' ai1co di· indivitlui 'che faunosi passare la' cattolica fede, riappam ·:la copia del•>:'
si. tr?~ll.lìò i~ Ita_Hn, n. _cui torma i!l:firii~è .Pzar, o scritte in 1i.ugua polacca, t:rancese p_er tali1 dovr(;ltibo_incbnte~tab.ilm~n~e con-, m?rtiri,. ci fu,_.gr~n .rnnmero,,,_d~ C.?nfe.sl!orif, ·
(ii agrtcolton mm/Sranh volgono le sp·all~, e russo. con 2,500 firme, al .liue d\ reca, sHlert\I'SI coll;\e ,nl\:mterveutofllol'l di luogo i1 erl el~tt\11Utll.JP!lh d! Yescpv~.e 4t sacet•,n
Migliaia e miglia1a. di· ettari di' _terreno·· _P!titr.le .a.. ! loro desti.· no. ")3eatissi.·t_no ..P~~r.e, .a inìunuiissibile.,
..... ·.·
.
, . doti1 .ilfl. ~d~m. gs~n~re .. ch_e,. c_._o.me.·l:~ .O.J\ie_•~~~~. ' '"_:_'
~~~IISII~O' ,lJOI' p~ludL e ~tagni, asvettah? ~!ceva ,uno _della de_puta~IOne, .1!?1 yePia!!JO
" Siniile' déllis'oriè Sal;ebbb 'n 'contra~di- Afn_ca_n~ .s e~~~: .,./ngraudlta con; l_o~~. ,cgs~:·
l operaopsanat~Ice .della. ·mano deli uomo. _'IIl :n.ome ·der ,Rnte!Jt, d~lln rehg10nei grec?· ·zio ne colla ·J»aìiT~ra di agirè d{ .L~one'XIII ·1 con d1,gmt1t. s1. ~penso, .::; .Iu .u/;q?-~9. : 1 11\l~ -:, ..,\
ColoSS!th Iavon dt argmflmento vengono. nnrta, coqJ.e lp nome dt tutta ht Poloma d Il· 'lut. r"z' .. ''l . t'ti i t . e coli
deuse ~Ol\ebw, c~~ .. segunono P?l, dr,\ 4n~ .. J ..
h_nperios~tlllente .r!chie,sti cl~lla .sic.nrezza di cat~olicar ad .lll)J?Iomre il vo~tro .soccorso p~ud~~za oc~lll~i~de ·~~i~t~~~~va. Qua~' Vescoytso.Itt~n~(j. ~~,l ha ;IUOm?r~~ at~,Pen~;l• i
mttà.o di borghtnnvort.antl, Imtssime nelltt c?ntro l opr,resst.one dello. sctsma . mo~co_- .Iùnq 11e sitÌ:losco.po dei giornali. clericali , )~onq~cit/.t~, df. _no,m,e, .. , ,qu,elTG,m,a~\l 4L.!9.!;1~ ,,,,.,
valle ,del Po e dell Ad1ge. ~ qnes.ti Ia.vori. VI t~, sotto _11 :cm peso smmo ·s.c~~ac.Clatl. il silenzio· serbato in alt~ non, uò a me n~ sopr_a Q ~a~ta nwnz/,?~e, .e Jtll, c~~~tl Qp.JO.~,, • \ji :
~on stpone mano, percM 1qgentt somme. Noi ~u~pltchta!~O Vo~tra. _Santtta di ~e- ·di nuocere aHe' •buone •relar.ioRi stabilite. ,co, Itn.perclo~~çfiè.}nttr quegl! ,al~11, c~e;~;w~,:,,, ·
SI rl~hl,edere.bhero. a pagar.~ i . Iayoi'Utori.. gm~rsi ·d es.sere •I.l nostro·. d,tfens.ore';. cF_ r. n_·~ .. da poco tra' t! a 'RI!SSÌlt e la Sa utili .Sede e ~ec~l_o. ·. ,(_!e~. Ì\l/?,q.\ll.llt9 e,.· vosCl~,_st- _regg~p._J~,_;_._ ::, •·
Percliè a talt, opere, ~~ cm tanti aspet; terce~ere ·per. no! ~resso l_}mpet:ator~,' 9r recare danno iù 'partlco,lar Jriodoàgliinte- :le~I~tr~tl,, HPn sonot~l! che. n. 1tolo<d o; ,;;,·
tano .vantaggio ed an~I.. salver.~n., n_on si .. R:ussi.a e_ vol~q~h f.t~ r~call1tare per_Ia .vm_ rossi ·bo_ n compresi' del. Vatic_ ano 0 diJlln. now,_, ., . ,., ~ .,. , ,,, , '.'.;. ., _,,., 1. _;.· ,, ••.•·ii L:. _1_::_·.··
consacrano ·le· nnn.wros~ , bracci": che . ~o più P!'onta ~ siCm:a ,qu~sta ~uwhcn., .che Chiesa· ..Ronùtna. , , · ·.
· ·. '
·
Dpvo cmq11e, secoh. d11c_cgè n ... <IO.I!llllJ\• 1,:,,: :·
Stato. ha a su~ dtspost~fone nel stab1h~ , depon.tan.o ~~ vostn p!Odi. Nor Siamo co·
. · . · ' ."
. .
, ·
~· 'vailo '· ,Sqplcelll> ,qQ!1-ndo, Ijl., Mnca 1 <le\I~.J:ti. '
menti carcetum ~·Anche questa sarebbe: stretti dt.ncorrere, a. quest'atto che può
Il:~he m.~l~n termml v_nol dtre che ar 'vera Ohiesa restavano appena pochi ed·'• ,.,
unn. riabi_litar.ione: far ~et·vire a vantaggio sem_bn~re teJ)Iurario, non avend?, còt_lle altre sudditi cattoliCI ~ella ~'t~ssla non. è ,~er:.- ·assai languidi vestigi, si trovò in Italia nu'~<
dello. società l'opera d1 coloro che costi- na~wtu,. org11no 1egale,. p0r Jl cm mezzo messo nè. auco ·di_ poter~! lame~tare. Essi uomo·che· ·l!ccoo-Iiendo nell' anitUO gralì'de· ·
tu ivano. per essa nn pericolo, ci sembra · possiaino espoiTe le nostre 'lagnauze al So· devono ncev~r~ ,e. tacer.~. e, bactare anche .il desiderio dolht salvezza degli Afl'icltni,
una vera giusti~ia.
.
.VI·ano," .
.
. ..
In. mano etio h pet·~o.gmt~l; . .
. pensò,, di rìst!ìbilire.çoJ~ la ,IJ(Ittolica.·re!J,.,
L'.esperienr.a ci. i_nse_gna Pll!' troppo come . l l Santo Padre ri~pose: '~ Mi~i figli,'ri: .. Il Oiornql~ di .Pie!roburgo ha cura di giqne; Qn~s.ti,', come ognun sa, fu _F_ran~ce·
la Vita delle· pngwm fav1msca. piuttosto ·, cevp la vostra. supplica, .e. VI. prometto . d1 n levare la prndenr.a di, !;eone ·\XIII; , mn. . sco .d Ass1s1 , Il q_nale mandò a Tn~I~i,_ città.
la ~o~ruzione. prog1·essiva degli infimi stmti·: farla con~egnare al. più presto all'.impera- ' questa prudet)r.a d~ve: fo~se. andrre ~an t ol- capitai~ MI l_ -M\'Ica. ,pr~)~ou~ol.are~ ytçma. a
socml!• La v_1ta· · dell'ergastolo diviene -per l ~ore, ,e dt. IJltercedere presso :•~lì!l.' M:~es~à .tre i da non ess~rgh ~ p1ù perm.esso 41 com- Om·ta~~~~,· due. ~1101 d.tsc~~?h, EgidiO, ~d ;
tahm1 . esseri •degradati ·tm' abitudine· per m yostro favore;. espònendogli· 1_ vostn ·bt•; pat1r~ a!l~: affiiztom. de' ~11o1 figi. I~ ~u~ · El~tto; ai qmtl! ll!lpose ·di. fur~ q11aqta 'PlÙJ'
uulla·sgradita·; Il numero dei recidivi -ci sogni relativamente alla vostra fede' rè1i" ·Santità nspòse all:t supplrca degh Umt~tt ·potessero·•pet"''Ichw;mare·quegJr.uomuli alla'·
fi~ couo~cere come. i~ tempo dell' espiazjo!le giosa: Vi acc?rd_o la. mia be~e~ir.ionei.o .Yi ~ella' Podluchi~t',Pi.'omettendo, lor'o ~i ~~tda ~attolica fede>Impr,esa quanto )!trai' !ll~V
si cangl•J?er ,mo\tt l~·n.ua. ~cìloln. del vtzto-, •aut9n~r.o n. diChiarare a tut_t1 1 vostr1 fra- c?n.seg,nare·at ptl'r,Pr~~to ali I~n~eratore, ~- mcerta e scahro~a,. neha q~~~~· ambtdu(l,
Le. colome'. p~mtenzmne. mvece; pnrch~ te l}! che. per vosko mer.zo 11 So m!D? Pon- dr mtercedere..jl~r essi p~asso S~,t M~_esta, molto lavomrqno ~on çartta :. e. fortezr.a,
sn.vi~mente.• dirette e non lasciate al dt' tefice d1 B:oma dà la sua benedtr.H•ne a e,d..è. qttesto t~n mtervemre ne~lut!f!l!l del- son~ma, corgnando l uno .11 san.ti.ss,In\O pr9•. ,,
fuori dell' mfluenza benefico. della rel!gi?ue tutta la nar.I~ne J?Ol~cca in _generale e so: l,llliP,ero russo? ELl oltre ~ Clò, è n~ de· pos1to .con h~ palma del tnmrttno. -;- ;'\.p~
e della morale, producono vantaggi. r1Je- pra' tutto agii Unlllti, da vo1 rappresentati. htto .Il raccomand11r loro (l! sopp9rbue COl! presso l' antecessor Nostro; Gregor)o :IX.
vantissim.i. Liòemno le città i grandi Ditè loro in quest!t occasione ed a_ mio i· fede e mssegnar.ioue i pat1meutr da cm vi mandò altri di . quell'istesso Istituto, a.:•
centri, .più facili a divenire i fo~olari dello. nome;· che quanto più i loro patimenti sono angustiat.ì?
salver.~a di quello genti, .m~ stui'bat~ )è·
cor~nr.iou.e, · dagli_ element! più infetti e sou_o .dolorosi e. !un!:jlii, ta_nto pitì_ grande 1 Non Sitppin.mo cl_te cosa . risponderà H lorù fatic~o. dalle _v~ss~r.w.~.t barb~~·Jche;
p~ncolosi. Q~1~st1: el~mentJ, .. sottr~tti. all:t ~ara Il !_oro mento· 1n· faccm a· Dw. Raf· ,' giiP,l1·alle querimome ~el giornale .rtisso: p~ r. ~ecessttll Ia te,rm :ct. 4'.f11ca. )IO~, eb~e,
VIta delle pngwm, ai troppo contmm con- fermateli nella loro fode e nelht loro no- 1l •ma quale 'che 'poss\t ·esser'la sua nsposta, p1ù fino ttl secolo demmo· se~tnno, · alçnil · ·•
tatti del VIZio, e sottoposti all'azione saln· bile devozione; incoraggiate le loro spe· , che s!lrà. sempre la nostm, fin d' ora pre. missionario. Allora por antontà. della S, ·
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Propaganda{. fu instituita una ·Prefettura.
Apostolica a . <J.nale abbracciasse insieme
.le »ì'oilneiè d' Algeri di Tripo\i e di Tuttisl, e questa fn affidata ai Padri Oappnccini1 -.Posoia fu creato a parte un Pre·
fatto .A postolico1. al cui potere· fosse so~:
getto il· territorw di Tnnisi, e ai medes1.mi religiosi fu demandatò nn tale ufficio;
i quali a.ssunto coraggiosamente il fttticoso
lav<)ro lo compirono con pari coraggio, da
mos~rare. coi! evidentissime prove, quanto
possa l11 carlt~. Imperciocchè dalla rude
barbarie do' Sàrnceni soffrirono incredibili
molestie : e furono moltissimi quelli che
spenti dalla crude~za del clima, finiti dalla
scimitarra do' barbari affranti dalle veglie e dalle continue fatiche s' ebbero l'onor .del martirio. Ma la loro ·costanza gio·
vò mirabilmente all' incremento della religione : nè sono da contar poco g_uei van·
taggi che in tempi più recenti fruttarono
agli Africani cioè lo stabilimento di alcune parrocchie, l' apertura di scuole per
l'insegnamento dei fanciulli; e alcuni pii
istituti eretti a conforto della sventura.
Nei primi anni di questo secolo1 essendo
sbarcate nell' .Africa le truppe francesi e
vittoriose avendo preso stan~a in quelle
spiagge, fu ivi stabilita una provincitL e
posta sotto il loro comando. Un po' più
tardi fu dato un Vescovo agli Algerini, o
quelle nobilissime regioni, dtt tanto tempo
tenute in signoria dei Saraceni, parvero
. ripigliare alcun che dell'antica dignità.
Er.etto JlOScia le diocesi di Oostantina e di
Or~~:no, m moltissimi luoghi, dove già la
Ohtesa fiorente e tranquilla regnava, furono dopo tanto intervallo di tempo ristabiliti i santissimi cattolici riti ; e ·la stossa
Tunisi, essendovi i cristiani cresciuti di
numero, mutata la Prefettùra in Vicariato
Apostolico, s' ebbe dalla Romana Sede un
proprio Vescovo. Da allora fu provveJuto
a molte cose salutari alla vita cristiana;
ampliate le parrocchie ; accresciute le
SI?Uo!e ; fatte più numerose le pie associ[\ZlODJ, ' '

glievn. il patriziato di Vene~in. e gran po·
polo per dare l'estremo !\d dio al co. Alvise
Franoell<lo Moèenigo Alvisopoli morto teijtk
improvviGamènte a 85 anni, Ln solennità e
la mestizin. del rito, b. bella dimostrazione
di affetto dn.tn. nell' una e nell'altra. chiesa
mostrano chiaramente come fossdro nmati
quei due estinti che in vita non fecero altro
che bene.

x
l giornali cittadini sono indignati, o a
ragione, contro il Popolo Romano, il quale
a proposito delle Convenzioni ferroviarie ha

un articolo vilhmo e ingiusto contro Venezia.

E' facile Mpettarsi <la. un Chauvet quo.luu-

que un articolo simile a quello dell'altro
giorno (dn.l Tribunale infatti colui fu di·
c~Iarn.to capace di. delinquere), ma. da un
g10rnale, organo d1 S. :E. Depretis si poteva.
aspettare, n. dir vero, un po di giustizia e
d'onestà. O questa è unB delle moltissime
prove che gli interessi di Ven~zill sono
sempre conculoati dal governo italianissimo 1
Vnleva propt•io la pena che tanti infelici
miei concittadini versassero il loro s~<ngue
per ottenere questi risultati l O terque qua·
terque buoni 111
·

x
Lunedl ebbe luogo l'annunciata adunanza
per favorire In. linea Adriaco-Tiberina. Erano
presenti 6 senatori, 29 deputati, 13 delegati
consorziali, 45 sindaci ed erano rappresentate 5 Camere di Coinm~r.:ÌQ~ in tutto riSfJosero all'appello 200 dei 240 che hanno
aderito alla nuova linea ferroviaria. Fu
eletto presidente il sen11tore Finali e dopo
una lunga discussione e varii ordini del
giorno proposti t1a Fornoni, · Guarini, Pnrenzo fo epprovato ad unanimità quello
ptoposto da Parenzo vosi concepito :
Il Congresso, apJ)rovl\ndo l'operato del
Comitato, rlafferma In. necessità che si provveda solle~itamente alla. costruzione del"
l' Adriaco-Tiberilin, e invita il suo Comitato
a uontinuare le più energiche pmtiche
presso .il Governo, i senatori ed i deputati,
affinchè nell' occasione che crederanno· piì1
opportuna. il comune intento si raggiunga. '

x

Governo eParlamento
Notizie diverse
La m!\lattia dell' oo, Depretis conti oun,
ed n.n?.i comincia. alquanto ad impensierire,
perchè ,questa volta il male pn.re più forte
del aohto.
Nell'ammalato si nota una torbidezzn.
nello sguardo straordinari\\, Per In. gamba,
nttesn. 111 gonfiezza. obe oltrepassa il ginocchio, gli è stata ordinata un npposibt gabbia, mercè la qunle le coltri del lotto non
tocchino la. gamba ammalata di gotta. E'
in tale stato che riceve i ministJ•i, e dirige
gli interessi dello Stato.
- Leggiamo nella. Vode della r'erità:
Si parla con insistenza della formazione
d! un nuovo partito alla Camera, secondo
g1à n.bbia11.o annunziato. Da ulteriori . in·
formazioni, questo nuovo partito dovrebbe
sedere arbitro tra. la Pentarohia ed il Mini~
stero. Si attribuisce la paternit!\ di tale
idea all' on. Depretis, a scopo d'indebolire
col nuovo gruppo i pen~nrchi e.d operare a
t~ mpo opportuno una d1 quelle manovre che
· gli assicurino l'appoggio della .maggioranza;
o qun.n.t~ men,o, co~ proposito. di potere in
una cr.ISI lascmre 11 potere n.l nuovo partito
tmziohè alla. Pentarcliin.. •
-La spedizione italiana al Congo partirà
verso il 10 del nwse vonturo.
Ai capitani Cecohi e Dove, che si imbarche~anno sull.n. Garib~ldi, si uniranno alcuni volontari che ohJesero ed ottennero di
accompagnarli viaggiando a proprie spese.
. - L' on. Maurigi. ha presentato In. relaziOne che approva li progetto per la costituzione della. riserva nnvale.
- La 8tf:!mpa. ripete essere premature
tutte .le notiZie !Utorno alla nomina del
nuovo presidente del Senato.

ITALIA
Mantova - Sorivon!i da Mantova

17:
'
•
· Al l dicembre si inaugurerà 'finalmente
Qui si lavora molto por costituire un' as·
In nuova Pescheria. Vorrei e potrei -dirvi
molte cose su questo nuovo Javoro'che do- sociazione generale dei contadini. Mi si vuoi
veva. abbellire H nostro magnitioo Canal fn.r credere che non 10,000, ma 45,000 della
Grande, ma rimetto In. mis parola n.d una nostra provincia vi siano inRcritti. Mi semL' attentato contro lo Czar
occasione più favorevole. Certo .obe .senza bl·n. una cifra enorme, tanto più che il
·esser ingegnet'Ì si deve conehiudere èhe n.l-' recl~tamento, per ora,. si fa solo fra. gli
uommi,, Allo ~copo, d! renderlo più efficace,
· · ··
L.a notizia d' un nuovo attèntato avve- meno &i poteva far meglio.
In.· Fav~lla d1 qUI SI è da. oggi costituita
x·
. . ;i. ,
nuto giorni sono contro lo Ozar s' è dif- ·
organo generale dei contadini italiani e
fusa rapidamente a Parigi e il Gaulois
G~andi car~elloni affisqi. in. tutti i c~nW diohtn.rn. che in questa propaganda d~vrà
l'ha.· confermata con nn sno telegramma dell.a ci t ti\ annunziano che ·aoìnenicn., p. v,. s~endere d'ora iu avn.n\1 gran. parte del
da Vienna.
uscirà un giornale settimanale illustrato che ' giornale.
E' un mon#o abbastanza significante.
I. nihilisti avrebbero, ~econdo. qnel gior- porterà per titolo : Il Popolo, e si 'vendei'!\
- E' morto n. Mantova il canonico Gunale parigino, . tentato di avvelenare lo n. due centesimi. :El' proprio un basar.. Del
gliol~o Braghirolli, infaticabil~, studioso,
czar; \ina forte dose di veleno sarebbe resto il programm \ è abbastanza. buohò.
ed elegante scrittore, uno dei più
stata messa nei cibi destinati al prarizo
v. erud1to
illustri bibliofili che' vantasse l'Italia.
imperiale· Alessandro III avrebbe subito
manifestato dei violentissimi dolori che feCaserta - L'altra notte, ad Anv~r~n. .P~ovincia di Ca~er~a, avendo i caracero correre tutti i medici di corto i quali
bmJeri mt1mato n. van gwvani di desistere
salvarono lo Ozar .somministrandogli dei
AI... VATIOANO
dal baccanO. Che facev11no in una CRS!l. di
pownti reagenti.
tolleranza, ne nacque una seria colluttazione
Eàsi avrebbero anche affermato che si
Leggiamo nell' Ossm·vatove Romano sotto l carabinieri furono aécolti n. revolverate ~
trattava realmente di avvelenamento.
pugnalate.
·
lt1 data. di. martetll:
Lo Ozar avrebbe sofferto moltissimo e
. U_no dei carabinieri mori. Sul suo corpo
Oggi,
nelle
aule
del
Vaticano,
ha.
avuto
si. troverebbe anche attualmente in gra- luogo la Congregazione Preparatoria per di- s1. l'!Scontrarol?o 12 ferite; un altro caravissime condizioni di salute.
scutere sulle virtù in grado eroico della. bmtere fu fel'lto da un colpo di revolver
I giornali viennesi non accennano me~ Venerabile Giovanna Do Lestonac. La vita al braccio.
nomamente ·a questo attentato; attendiamo d~ q~es~a Se.rvn. di Dio è tuttu• una. sequela
Ge~ova :- L':rJf!!zio municipale di
d1 IIZIODl eroiche e santamente cristian~. Na- Segreteria comumca al gwrnali :
quindi maggiori e più precisi particolari.
da. una. delle più cospicue famiglie di
• I religiosi di ogni ordine, . sacerdoti e
Tutto però fa credere che esso sia real- ta
Frnnma, vmcendo. tutte le seduzioni, seppe D!onache, che co~ tanta abnegazione e coragmonte avvenuto ; difatti il granduca Vla- conserva1·e
e praticare la vera fede. Data gi.• prest11~ono l opera loro caritatevole ed
dimito, fratello dell' imperatore di tutte le· ancor fanciulla in isposa al nobile Barone
na1. due Lazzaretti dm•ante l' invàRussi e, che trova vasi a Parigi, ricevette d1 Montferranrl, fu l esempio ed il modello efficacecolerica
della nostra città sebbene
un misterioso telegramma in cifre mentre delle madri a.d. esercitò colla più scrupolosa siOne
ripetutamenle invitati ad accetta;e il meristava .çacci.ando col presidente della Re- esattezz~ tutti 1 doyer! !le.l1? stato coniugale. tnt~ col!lpe~so deile loro fatiche e dei aerpubblica stgnor Grevy; in seguito a tele- Morto 1! manto, SI r1tlro Jn un convento di Vlgl res1, rifiutarono tutti sempre e .reJieag~arrlrha .I' arciduca Vladimiro partì imme- Tolosa dov' ebbe la prime ispirazioni per In. II?en.te qualsiasi retribuzione di qut~lunque
·. d111tamente per Piotroburgo ; il giorno 'dopo fond!lzione di quell' O:dine delle. Figlie di s~as1 natura,_ dichinrimdosi più che n sutlì·
che tanti frutti ha. raccolh e contì- menza pagh1 della soddisfazione di essersi
un. altro telegramma richiamò nella capi- Mar~a,
n~a !!. ract::og!iere, per tutto il mondo, dì
r~si utili alla cittadinanza. in un momento
tale russa anche la famiglia dell'arciduca crtstlane
v1rtu. Ebbe n sostenere molte dif.
Vladimiro che trovavasi anch' essa a Pa- ficoltà e subi molte umìliazioni, ma la sua di prova. dolorosa.
. < L' a.tt.o P!\triot~icame!lte ge?eros.o, superigi.
fermezza e la su11 pazien?.a l" fecero trionad ogm c~ns1derazwue di partito, non
fare di tutti gli ostacoli che le urun.ne pas- nore
può
n. meno dJ essore argomento di lode
sioni le suscitarono nel lungo corso della per ogni
buon cittadino.,.
sua. vita, che si chiuse all' ottantesimoterzo
a nn? dell.a sua.. vita. ~el giorno sacro alla
N~poli..- I~ ~indaco e la giunta
Punficazwne· d1 Mar1a Sf:i.ma, compianta e · mumo1pale recl\ronsl 111 formn ufficiale n
benedetta da quanti poterono ammirare lo rendere omaggio all'eminentissimo' oardin11le
splendore. delle .sue virtù per le. quali ai Sanfelice in attestato di riconoscenza a no. Venezia, 'U novembro 188~.
era acquistata. la più bella fama di santità. me. della c~ttà per l' esemplare oper11 di
La Congregazione è stata presieduta dal- car1tà da lu1 prodigata. nella. dolorosa epiLunedi p. p. in due diverse chiese della.
nostra oiHà si- cole bravano mesti ufficii: la l' E.mo e R.mo stg. Cardinal Bartolini, Pre• demia testè cessata.
chiesètta di S, Catteriria, annessa al Convitto fùtto,, della. sacr~ Congregazione dei Uiti; la
lliiZjoriale M, Foscarini, raccoglieva. i pro- relaz.wne della CausR, la cui Poetulazione è
tenuta d11l R. mo Moos. V irilì, è stata. fatta
f~.sso~i d\ tutti gli Istituti cittadini, la rap. presentanzn del Municipio, e sacerdoti ed dal Ponente di essa, l' E.mo a R.mo signor'
ESTEEO
lnseg'nn.nti del di fuori per offrire l' estren1o Cardinal Parocchi, Vicario Generale di
Austria-Ungheria
tributo di cordoglio ad un curo defunto: Sua 8nntità.
l'!lb. dott. Antonio Ruzzini, morto lo sc0rso
Confidiamo che Dio voglia presto esaltare
La Politik di Praga annunzia la pubautunno lontano da Vanezia, sua seconda questa grande Serva di Dio, Jl eui zelo inpatria., e dall'Istituto M. Foscnrini ove per f~ticabile per il bene del prossimo e spe- blicazione di nn •lecreto ministerinle contenente d iaposizioni relative all' inEO" nn·
46 anni aveva. esercitato la sua nobile mis- cln.lmente per .la educazione delle fanciulle
sione di censore e di direttore spirituale; non t~ova r!scontro che nell'esempio dei '(lÌ~\ mento della Religione e della Storia nelle
la. stupenda chiesa di S•. St~.fano poi racc.o- grandi luminari dei prh~1i secoli orietiaui,
sc.uolo.

(Continua).
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Il movimento in favore dell' latru. zio ne caltnlica si estendo no cb o Mila bassa
Anslrin, Il Olt·colo po~olnre putrlottlco In
una solenne assembl911 delib~rò felicitazioni
a Moos. Rudigior Vescovo' di 'Lintz ·.nell' alta Austria, Il 'prosidonte Blllntò con
gioia l'Idea d'una Univ~rsitil cattolica •
Il governo nppt·òvò gli Statuti ùell' As •
sociazione che ba por iscopo di fondare la
nuovo. Univo1·sità ealtoliM. ll Ginnasio Ll·
boro tloll' lll'Civesnovndtl ~bbo la rl\noll!\ dal
govot·no di nsnre d~gll stessi diritti. obe
buono i ginnasi dolio Stuto.
--Annunciasi d11 Llnz che hl.!fr Rudigicr
ba or ora reolamn\o presso il Oomllato
scolastico contro l'insegnamento irreligloso
di altri duo istitntori.
L' esempio dol comggloso Vescovo. t.rOV!\
imitatori, e la sua lni?.lntiva bà provocato
nelle ideo un movimento, che diventerà
geuor,11e.
L' Ordi'nario di L0itmor!tz ba indirizzato.
al Oòmitato s~olastico di Praga una Jottern, '
noll;t qualo C?tnhatte nno· studio comvarso
Mil An.nuarw dl)l ginnasio comunale di
Brnx, intorno " all' inllnonzn delia Iettarli•
tora francese snllll. rivoluzione tlel 1879 »
percbò ti si assaliscono la fede. e l' otdine

politico..

.

Questi fatti si eonsirlorano come sintomi
di nn' nziono. gunernle dei Vescovi o dol
cattolici per tutelare la cattolica istruzione
della gioventù.
Sembrn - dice in tono rnelnncouirio
la Neue Freie Presse - che l' Jìlpiscopnto anstrh1oo si inspiri nd una stessa pr.roltl d'ordine e cero hl dj riconquistare
sulla scuoln il.dlritto di sorvel!llnnza, cbe
la leglslnzione (atea do! liberalismo) gli.
ave, va rapito. :t
,. ·
.
Il Hber aliamo. teme 'molto questa az!Ot!O
concorde dul Vescovi, imperocchè capisco
bene c~e in essa vi è tale forza mornle1
cui. egli alla lunga non· potreb\;le rosMere. ·

«

Belgio
. !,' Esohm·t, organo del signor

~IICObs,

dtce cbo il dissenso tra la Corona e 'il Gabinetto non. si verifica solo· a riguardo
d~lla qnestloòe militare, ma anche delhi
legge scolastica. Il l!.e ricusa di firmare i
decreti presi per fare eseguire la legge di·
Jacobs. Iorl i giornalisti èattollci sì sono
riuniti pur deliberare sopra la sltnnziobe. ·
Gerinania
II Oonsiglio fedtlralo tedesco ha respinto
la mozione: 'findlhorst chiedente l' aboli··
zione della legge d'esilio contro i sacerdoti cattolici.
·
Quest' atlo compiuto nel domani dèlle
elezioni non manca d'importanza.
Gli amici della pace deploreranno tnlti
sanza eccezione il contegno <lei governo. Per
be~ due volte, non imponente ma~gioranza, al
Ro1cbstag, avoa adottato la mozwne .W,in.dt·
horst 0 chiesto .che si abolissero llnalmeu\o
quelle disposizioni dl'Rconiane. Dne, volte,
i rappresentanti dei gòverui f~derali hanno
mnntenut·a quella leggo odiosa.
Questo voto dà 11 vctlere quali sentimenti
di benevolenza si profeslino iu Germania
a riguardo dei cattolici.
La Germauia dichiara che il .gover.:o
non ba imparato nulla dalle ultimo elezioni.
- Ha destato vivo pt·otes!e nella stampa
e nei cattolici la notizl(\ ebe H signor: L\\·
dritz, fondatore de!III colonia d' Angra Pcquena, promise aliti Società dello Missioòi
protestanti di non favorirll le llissioni cattolich~.
·
,
· ·
Non è improbabile' cho i11 seguito a
que~to in<lident'e la Oonferenz~ del Oongo
si occupi della qnistione dello missioni
cattoliche.
·
-·La q nestione del Brunswick sta per
essere risoluta. Un telegramma ci annun. zia va che il Oonsi~lio di R.egg0nza chia··
merebl)e al trono del .Ducato il principe ·.
Albe!·to di. Prussia; 'e la ootizit1 è confer• .
mata oggi dalla Gazzetta di Colonia, che
aggiunge avere l'Imperatore già dato H
sno oonHenso alla decisione .del Oònsiglio, ,
·ordinando però, cbe la. medesima non acdHsso io vigore .se non. fr11 un anno a ca!.
. colare diii giorno ~ella. morte dolduca Guglielmo •. ()b,e se poi fra un anno l'erede
logittjmo del trono (cb e sarebbe il Duca di
Oum~orland) rimuovesse gli ostacoli, i quali
ora si frappongono al suo avvenimento al
potere, e dichiarasse cioè tli ficonoscere lo
stato nttaulu dello cose rinunciando formai·
mente allo sue preteso sull' Auuover, la
decisione del Oonsiglio sarebbe a ritouetijl
irrita e nulla.

Vale. a dire obe si riO'lnosOò ebe H dJ; della malàttla' nl gmtlopreacritto dalle ,,_ ·A bortlo di questll nave, ìne9sa ni qua- Inglese. La folla parooso te slradè gridando:
. ritto spqtlerebbe ~1. Dnoa di Cumberland, ! genti disposizioni, la Deputazione stabili rantena, ò scoppiato il colera. VI sono 15,00 Morte a Gonzalos. l dimostranti erano
ma, nvo!Jdo '" t<lrza In ml\no, gli al usurpa di assumere n eariM provinciale lo spese passeggeri, ~ovorl emigranti la più parte, inermi.
vittima d'una biasimevole speculazione.
questo diritto, o non so glleho lascia l'uso, per la loro enrtl o mauten\meuto.
I soldati spararono, ucoidendono o feren•
ehe a prezzo di una viltà.
Il Diritto, aggiunge che saranno cbia· dono parecchi.
Furono inoltre trattati altri n. 57 avari
del qual\ n. 18 di ordinaria amministra- 111atl legalmente responsabili gli armatori
Ieri s' om radunato. unti gran folla di•'
zione dolla Provincia, n. 33 di tutela dei cho "SOllecitarono la partenza da GeoOVII naozi alla Camera; La truppa lntervonno
del
piroscafo
oon
patente
bruttR,
mulgra•lo
Comuni, n. 4 di inte1esse delle Opero Pio
o fece nso delle armi. Grando confusione
e n. 2 di oontenzioso-amministmtivo; in l' opposlzioue del ministr~ dell' Urngoay e alla Camerà. Il presidente levò la seduta.
dolio
nntorlti\.
italiane.
complesso n. 66.
Le truppe vennero rinforzate. Iersera 111
Eooo una.. osservazione intere•- calma em ritornata.
Il Deputato Pro'linclale
sa.nte, se osa tta.
AIARZIN.
Per il compleanno della Regina.
Il Segretario
Berlino 19 - Il <Jonsigtio federale
Un modico inglese avrebbe oonstatt1to
oggi l pubbl10i ~tuiJilimenti o alcune case
Sebenico.
che le persouo nato noi corso di una dello fissò il bilancio doli' impero pal 1885 86.
nelle vie llrinelpali sono imbandierate.
Lo spese ascendono e 621 miliqni. E' neL' on. Sindaco o la Doputtlziono · Provi n·
Assegnazione di medaglie. I.eggin- precedenti invasioni coleriche non banno cessarlo un prestito di qnarnntnquatto mielale inviarono n S. }!, telegrammi di fe- mo nell'Arella di Verona: « Noli' elenco nulla da temere dal culorli.
La loro venuta al mon!lo in piena ep!- lioni o seicento mila franchi. .
llcita7.ioui.
doi pn·mli1ti all' Esposlz\110e di •rorlno troLa lteginn compie oggi 88 unni essendo viamo ·che i Municipi di <Jà.samloolola o di domia sarqbbe ·un preservati vo o, diremo
Berlino 19 Seduta ìlellà confe·
'
nota il 20 novembre 1851.
lscù !a hanno ottenuto la modaglia di bron- cosi, non speoie di vaccino naturale ohe le renza. - Presiedeva Rntzfold.
mètlerubbe
al
coperto
da
ogni
:pericolo.
zo per lo « acque minerali •
H delegato todosco presentò il progetto<:.
Il Nuovo ora.tio della. ferrovia. A.
«A questo proposito sentiamo il dovere
La «Rassegna. Nazionale ~ Si pub- ehe svolge gli scopi delhi conferenza e
l. amlrà· in attività col giorno 24 del corr. .di rt•nder noto che si ora pensato di nsseformula le proposte.
blic~ iu Fll·enzd il l od il 16 di ogni
Per le nostre linee non vi sono modlfi· gnaro una medaglia anche al Munlelplo di
mese
in
fascicoli
di
pagine
152
almeno,
Il progetto fu rinviato nd una commisoazioo' nd: eccezione .di pochi minuti per Napoli por il Vesovl~: ma elle avrebbe in S.o grande.
sione COm(lOStll doi Vlenipotenziarl della
quattr9 troni· delln linea Potitebbana In dotto poi Catanl11 po.r l'Etna~
Il fascicolo . del 16 novembre corrente Germania, Francia, Inghilterra, America,
Cllosa'délla httlvnzione della fet·mata di S.
« E noi di Vorom1 cbe cosa si dovrebbe contiene :
Spagna, Belgio e Portogallo.
Polagio frtl Reana e Tricesimo.
dire se non ci promloranno por l'Arena,
La commissione sarà presieduta da Co· lia China e la Missione italiana d~l1866
l treni che adosso arrivano 11 Udine da le Aroho Scaligero, il Montebaldo o l' aria
urcol, ambasciatore francese.·
(Oont.) di V. Arminjou.
Pontebba alle. ore 9.8 aut. o 4.20 pom. · Chiesanuova~ •
La Commissione è incaricata di dell·
arriveranno rlspettivamento alle 9.13 u. e
Un episodio dolla vita di Vittodo Al·
< Et! han dato 6000 liro poi pftlgresso fiorimitaro Il territorio diii Congo e di ft•rmu·
alle 4.25 p. l treni ohu ora partono per indust1·1:ale!
Giovanni. Sforza.
·
.
·
·
Ia.·o le prel~se dei !li versi St~ti; Asdistcl'ontebiJa alte 10.85 ant. o 4•.30 p. partiÙii Xo,ter~ssi Religiosi e gli interessi i- rannl)
«Speriamo cbe avran dato ilnn medll- tnl.innl
alla seduti\ i consiglieri tecnici e
ranno a 10.30 a. e 4.25 pom.
1.n ~alestina od in Siria (Con!.)
glia d'oro 11 Venezia per la Basilio&~ di Giuseppe
vi saranno intesi i periti.
Grabineki.
'
Morte orribile. Certa Tom'~t J esse' S, Marco l•
ultimerà l lavori fra
r;tl Democrazia e Il Governo parlamen- sei1,11od Commissiona
d'anni 56 dti Venzone, domenica sert\ · ri nE noi speriamo :ello !lommeuo 1!1 nostro
otto giorni.
tare
A.
Rr.uuialti.
.
casava, in .alato di abbriachozza. Se!lutasi provincia sarà dimev\tlcatn. Per esempio
Splgoli1ture nel carteggio letterario e
Parigi 19 - Ieri 41 decessi. di colera:
presso il fuoco venne investita dalle fill,m- u0a medaglia almeno di argento potrobbr
politico del ldarcll. Luigi IJragonetli (Cont.)
mo e mori abbt'nciata. La mllttin(l fu h·o- es·serti nssegu11t11 al comune di Vonzoue pe
Oggi dalla mezzanotte 11 mozzodi decessi
vato il cada v~ re abbrustolito nl q naie, per lo famose muminie e per le non mono f<l·
.,
Gne.rra e pace - scene. nordiche ·,11 Fe- quattrt'.
colino di orrore,· durante la notte grossi moso zuccho!
d~ricll Dremer -- Versione dallo svedese
Parigi
19
Dalla
mezzanotte
·alle
6
topi 11ttrntli dall'odore avovano r.osicchiati
di Clementina C•1ppi (Cont.)
pom. 15 decessi di colera,
Un tesore senza padrone. l sottori polpacci delle gambe.
Maestri e scuole elementari (Cont. o lino)
Ieri a Ornuo 9 deo~sdi di colera o due n
Furono arrestati il marito ed il figlio ràlrei-'della Tesoreria di Washington con- - Appio Fiorllll.
..
Nantes.
·
della povera brucil\la, d(!vendo essi rispon- tengono diamanti o altre pietro preziose
Pruvauire
considerazioni
d'
Igiene
.:...
Il Times pubblica una lettera da Padere di omicidio involontario, p~ovato dal111 por pat·ecchie contl.nala di migliaia di dol- Gu do .Bosio:
rigi destinata n provocare gran rumore. ·
loro slessa confessione di nyere impru<lon· lari che non appartengono a nessuno. O' è
R:~ssegna ~ bi bllograllca - Rassegna potemente abbandonato ~enza cu~to.litl la in- una bottiglietta lunga cinque o sei pollici litica.
b Conf~ronza di Berlino ha' uno scopo
·
·
fulico donna cbe ,non sarebbo3i trovata io (quindici centimetri) pieqa di diamanti
affntto !liVer~o da quoiio che si dichiara.
della
più
bell'
acqu~,
.rubini,
zaffiri,
eoc.
.
Il
pt>riodioo
costa
L.
26
por
un
anno
in,
grado,,di muoversi. · ·
·
Da pnreccbi aDIJi Bismarck cerca rl' lniIl nucleo .di qno~to tesoro si è formato tutto rt Regno.
mioare la Francia con l'Inghilterra; lo ba
Incendio. Verso lo 4 aut. del 14 corr • in un modo curioso; D!•llSB9, l' Imano di
Ntigli Stati doli' Unione poltale L. SO.
te'utato nella Confdrolizll . dÒI 1878, percbè
a Oat·bone in Comune di S. V1to al •ra- Mascato mandò un t·egalo considerevole di
Di'rigare le lettore e. i vaglia all' ,\ltlmi- era convinto di non poter dominare sul
Aliameoto. p,rese .f1toco la c_nsa !loi coniugi pietro preziose al presidente Vnn Buren in· nistmzi~ne, della· Ro,sse,qna Nazionale
continente Hnchè la F'mncia o l' Inghilterm
Ilncchet, tiftìttata 11 certi\ vedova Ilianchini sogno di riconoscenza per un servizio ro- Firenze,· via Faenza 72.
·
rimanevano amiche.
·' '
Ant,10ia, Accorsero tosto sul luogo l'Auto- aogli. Van Buren, uonsidorato ello la llosti·
Nulla tn!lnsciò il cutcelliere todusco Jie;/
rillì Comunale e i R. R. Carabinieri e fil tuziono proibisce tli presidenti di accettar
dividtì1·e lo poleczo occidentali. lo quest
gran ventura pe~cbè cosi si ò potuto scon- doni, e d'altra plu te, non volendo fare uno
conferenz•l alla quale non pnrteciìHI nèsàn·a·
giurare elle l'incendio p1·endosse vaste pro- sgarbo all' Imano rimand..ndogli indietro il
MERCATI
DI
UDINE
grande uomo di Stato, Bismar,r.k o.srçqç,r~ "
lJOrzioni nel vicinato.
suo regalo, lo fece deporr~ nel sotterranei
di trairo 11 sè tutte lo poteaze e; nol cna · ·
I Bacchet furono danneggiati per no della 'l'esor~rin.
l' lnghiltorra sola si opponesse, di mostr~r 0e
20 novembre 1884.
millo lire circa per guasti .di fabbricato,
Lo stesso caso si è v.Jri ficato dopo, .pu·
distruzione di masserizie ed altro: porò roechle volte. Si è pensato di utilizzar
Cereali. Ancbo oggi il nostro mercato il suo completo isolamento.
Cosi probabilmente vorrà provocata 'ooa
essi sarebbero assicurati ; mentre non è qne! tesoro mottendolo in vendita come le fu fornito disorotamunte di coreali;
completa rottum fra h1 ~'muoia e l' loghilnssicnrnta la pòveril vedov:l 13iauchlol, che coso trovate, e non reclamato. Ma il ti more
l cinquantini per qnautittì e quindi per .torra.
· ·
tu danneggiata per liro.255 circa. La cunsa di offouderd i donatori ha sempre tmtto· afftll'i lasciarono di molto indietro glialtri
dell' 'incendiO sarebbe accidentato.
unto la legislatura di Wasbinghtou dall'or·. generi.
Isolata l' lnghiltorrn, la Fruncia e la ·
.
·
·
dinaro una vendita simile.
in porfutta armonia, restarà liCome abbiamo dtJtto in una rivista pre· Germania
Atti della Deputa.zlone provinciale
bera la stt·ad 1 all' Austria cd ·al111 Russia ·
cedente
essi
vengono
ricercati,
per
uso
delle
La più antica carta. geografica.
por ltl loro espansione di là del D11nnbio Il ·
di Udiue.
.
La Società· geogrilfìca di Amsterdam ba disLillerie, in massiina parte. '
titolo di compenso.
Seduta del lS novembro 1884.
Frnmonti s ~adonti ma co,u .qualche' dofatto ncq uislo del fa c simile oella più anL' Italia vorrà paralizzata dall'accordo
La Deputazione. Provinciale nella seduta tica carta geografica cho si concsca. Esila manda. Calmo Il sorgorosso o le castlignP.
fm la Fran~ia e la Germau i a.
'
odierna approvò i bilanci preventivi per rappresenta l' l mporo· romano ai tompi di
Diamo i prezzi che si logg~nosrill~ publ'anno 1885 del Comuni sotLodoscritti au- Augusto: sono unti ici fogli, che in tntlo blica tabella a mercato compiuto.
Berlino
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Ecco
il
risultuJo<éom•
torizzando i me, lesi mi ad esigere la sovrn- formano una superficie di ot.to metri di
pleto e tlefiniti vo dello elezioni dei doptt·
. Granri..r;lie·.
imposta addizionale sopra ogni lira delle lunghezza. L' originale è ne!lt1 biblioteca
tali alla Vieta dell' lm(lero:
contribuzioni dirette emriali sui terreni e Imperiale di V1euoa o fu acquistato uel Frumento com. L. 1(25 11 t,. 15.--.110 del cBntro, 16 polacchi, 76 conserft1bbripa~i nell11 misura· che segue, cioè:
secolo XVI nella successione di Corrado Gran. com. nwJvo L. 8:75 » 10.00 - . - vatori,
81 del partito dell'impero, 50 ua»
cioqnautiuo
•
7.»
9..
Pentingor,
Perciò
f~
dotta
Tabula
Pentin·
Pel ComuUQ di Gemona
ad. L. 0,80
zionnl\-\ibernli, 67 progressisti, 7 dòmoGiallone
•
H.»
11.60
.
,qeriana.
Pentinger
l'
uvea
pagati\
40
du·
,
Erto e Casso)) )) 1,61
id. Pignolotto ,. 12.- :.> 12.75 -.- crt\lici, 24 socialisti, l d;1uo~o o 15 alsa~ , ,
·
· .:
,
7;oppola
» » 0,88,40 c.ati. lì' lavoro di un domenicano di llolm:u· !legale
» 10.40
» 10.50 - . - ziani. ·
e data dal 1260.
- Aotorizr.ò u favore dol Ricevitore
Orzo brillato . ,» 20.- » 24.- -.-·
provincialn e diversi Esattori il pagamento
» 5.40
» 6.20 - . Il piu alto monumento del mondo.' Sorgorosso
Il.l<)ro O n. l'lo gtrente responsabile
di lir~ 3282,50 quale fondo per pagare Il monumento che si .et·igo 11 Giorgio Castagno al q. » 8.75 » 12.- -'-,gli stipendi di novombro e dicembre a; o. Wasllington nella citiiÌ cbo si chiama dal Fttg i noli di piau .. • 12.- " 16.65 - . ai cantonieri }Jrovincinll.
suo nomo e che ò la capitale degli Stati
-- Come sopra di lire 50ù alla Presi- Uniti avrà 520 piedi d'altezza. Sariì il
Pollame. ~Je,diocremente fornito.
denza della S,Jnola di viticoltura ed enolo- più alto monumento del mondo.
Si vendettoro·lo. oche, peso· vivo, Ja
gia in Conegliano quale quota di concorso
Ringraziamento, La vodo vn co. Tre n· Mnl •. 65 a 90 il Kiiog. dotte peso morto
nella spesa per l' auno sdolastico 1884-85.
a 1.20. Polli d'India femmine d11
- Come sopra di tiire 50 al sig. Mtlr- to, le tiglio e il genero, vìvlmeote com- L. 1,15
95 a L. l; detti maschi da cent. 85
zona Nicolò di Sedegliano por restitnzione mossi ringraziano dul più prof(lodo del 11cent.
9ù, G.1IIiuo il paio da L. 3.50 u L. 4.50.
della parto di premio conferito ad un to· cuore i parenti, gli ajllioi e la popolazione
da L. 1.60 a 2.40 il paio secondo
rullo nella Eeposlzione provinciale dell'anno tutta di Pozzuolo, che nella luttuosa circo- Polli
il
merito.
stanza della mofte dol ]OI'O caro estinto
1883.
.
11 una riga • lire 1,Uova. Vendute 9680 a L. 98 il mille.
- Come sopra a diversi Comuni di lire Antonio Serravalle con spontanelltì di afa due righe . « 1,50
l!'ot·aq,qi.
Inconcludenti.
Sgarso
il
merfetto
oonoorsero
a
rendergll
grandiosamente
637.90 in causa rimborso di ijnssldi a doa tre righe . « 2,solenni l' eseqnle mitigando con ciò, a cato.
micilio anticipati 11 dementi povcr(. ·
lutto il possibil~, il ~oloro di tanta loro
Le spose postali a carlco del commltteDU.
- Come sopra al sig. Bouani G. B. pro- perdita.
D!AltiO BAOIW:
V~u•r<ll fJ 1Novemb;·e Presentazione
curatore doli' Impresti Oilloi Giovanni tli
Rivoìgersi alla Tipografin del
lire 2700 quale rnta seconda dei lavol'i di
1500 vittime d'una biasimevole di Maria SS.
Patronato in Via dei Gorghi a
ristauro ai manufatti lungo la slrt~da pro- speo'Lllazione. In una n\1\a ul'lieiosa il
::3. Spirito - Udine.
JJiritto 1\IHlUIIZi!l obs ·lo stesso imperatore
vinciale del Monte Croce.
·
- Riconosciuto ello nei n. 17 montocattl dol llrilsile si è impogo11l0 di far ricoveaccolti nell'O; pitale di Udine r,oucorrono rare l passeggeri del Matteo Brazzo soNew York 19 - Grande agittlziono a
gli estremi .della misert~bilità dell' apparle~ pra Utl'.\sola. appa(tata 1 pur ·Baivarlì dal
Mesoico oauaa la con versione del debito :
peuzR di. domioilio a quest11 Provinoill, o morbo.

Cose di Casa e Va1·ietà

<

TELEGHAMMI

:

·an' Ufficio Annùnzi"del gio rnalè.

LE ·INSERZIONI
'OSSERVAZIONI METEOROLOGIOHE

St"~H:iìie (U t1cllrte

==

à~ Istituto 'J:'eCl:lleo '

19 • 11 • 84
orfl·ll an t. ore 3 pom. ora Il pom
• Barometro rtdotto a O' alto
metri 116.01 sul li vello del •
748.99
mare . . • • 1 milllm.
,· 747:78
749.71
Umidità relativa • • •
,58
55
58
sereno
Stato del qiclo.. • • • . coperto
èoperto
Acqua cadente . , . . .
NE
NÉ
N
Vento l dlrezjoti\ì •. ; • .
l veloCità clnlom. .
lO
l
2
5,5
Tcrmome~.ro centigmdo. .
8.4
5.4
----~~--~--~------~~~---Temperatura -mas'sima 9.6
Tomperatum minima
«
·"
minima. 3.3
o.\l' apèrto . • . 2 3

PER ll' ·lift·l!lfO.?

'WitDtiNE
Dil,,Jiern~,

•Metallo, Avorio, Tt\rtaruga, eco.
. t.!acchi111 fraDColll

~a~~!!!~;~~-~··

TRAFORO

l ·'

DU~T

Uni~8

l

POLVERE DI CARME DI BUE

Sovrano ricootituonto in tutte tè malattie conountive Ott•a delle malattie dell'apparecchio dirigente - ~uarigion~
della oachosai" nelle malattie diooraoiche e dol mara;ma net
processi Uslogonl più inoltrati - Ut\le ai bambini nel poriodo
nello alaLtamonto- !ndìepenaabìle agU ••rofolo•i, ai rachitici,
ai oonvaloacenìi.
·
Si vende in eleganti scatola di laìta da
grammi 5 • corri• ondento a grammi 500 di
Carne muoculaJ•e.'fresca.. a L. 1.5.O· da gral,ll·
mi 100 corriopond.ente a grammi IOVO a
L. 3 - da grammt 2UO corr1opondente a.
grammi :.\000 a L. 6.
,
•
·
Ad ogni ""''tola Ya 11nda la aua .utru·
aiono, Esigora •u dl .oaaa la maroa d1 !ab·
.
'blioa • la IU'ma del propri,tario,
·
•

'Al~TISTiùO:

~-

.,

rnppreseutanr.4 llelia oo.sa. Bnrelli e deposito

n·

di tutti gli utensili per trnforo artistico, Jlresso l' Uf~
tìcio Annunzi .del Cittadino Italiano, Via Gorghi, 28,

ARCHETTI \lil.lfili_ _ _ _ _ _•
~

Archfttti pori~:
•oshe a leva ed
eccentrici ( pro•
priotà esclusiva
della casa Bare!·
li) per eseguh·e
lavo1'Ì di traforo
in legno, metallo
avorio, tartaruga
eco. , profondità
centimetri 35.
Pre?.zo L. 4.

l

,•

perfaziQnata in

,l

Archetti porta se· .

\'

ghe con manioo gi·
revole por usare le
seghe che oi opez·
lano profondità' oen·

...

con t. oolla
qua:legno,
lunga
75
le ·si r.ossono
segare ( oli& ns
sic~llo di. con t.
60, T. 1-1 imbnl·
.
~·
~~...
ln~gw' L. ·.
Questa maeohina sì può nnehe u•ura r.ol plede soslituendo
al Qlallioo di illlP~ina\Ufl> un padale·

timetri

an.

·Prezzo L.

~.50.

ARCHETTI
Archetti portue• · ,'
•(!ho per traforare i ',.
ìplatti tornitl.
~!~ZO _l;.!: 4,50,

ld AGDlll 'NA
AMERICANA

ORARIO DELLA FERROVIA
~-

Profondi!& del braccio

ARRIVI

ore 1.43 abt, misto
» 5.10 »
omnìb ..
per » 10.~0. » diretto .•
VENIÌII.t " 12 50' peni. omni b.
" 4.46 ,.
,.
• 8.28 · »: diretto

. ore 2.30 ant. misto.
... 7.37 » diretto.
da . ,., , ~.54 . ~ Ol).lnib.
VJ~l(EZI.I. ,. · 3llO pom.
»
» ~8."~ diretto.
» 8.28 · » omnib.

cent. 45.' S~lfda, ;eloeè,
economie~, . eb~_ o u~ · ~uc

1

ce,oo etraordìnal·io, ·
Prezzo

J., lliiJ

~!,L.. li, .. !.

~ll;ll;oallaa·

, ',

'T

PARTENZE

per

~UO,Pl~~~~l~~~J~"~~1~ll~

, ore 2.50. an t. mi~to,
clrè :1.11 'ant; inisto
,. . 7.54 " omùib.
da ,. lO.-" ,. . · omnib.
6.45,'pom, ', '» · · Co~ONS» ·:12.30 poin. "
,. 8.4'1. »l ,;· . ·: : " 8.08· .. ,.

Alla Drogheria FRANCESCO MJNISINI

' · 00RllOJ,'i ,)

.,,

Maccnrna tedesca .

rer

ore · !1.08 ant. omnib ..
:o.. 10,10 ,. diretto
PON'fllBBA• 4,20 poni.omnib
.7.40 • •
8.20 ,. dir etto

. ore 5./i.O aut. omuib..

da

.. 7.45 " diretto
PONTE~B.\ ,. 10.3ii » omnib,
: • ' 4.30 poin: ·,o
• 6.3§. • diretto.

~"'P~I!,.'l-P!B~pÌII Profondità del brac-

cio ceni. ·50, Robustìs•ima, vertìCalo, a doppio pedale, velocità di
500 giri al minuto.
Prez.~o L. 80. Imbal·
laggio L. 5.
Si possono •egare ••·
sicelle di 25 cent. (Ù

opijij•ore.

·

. ltappre~ent~nza -~resse l' Ut!lcio Annlmzi del Cittadino
11talia!'o, ':•a Oor11!J.• ~~- 28, Udine, dove trovano! pure in
<I•I!O!Ito. gb nten~i11·,occorrenti all'arte del .traforo.· Veiidita
~Ili.)>~~'~~!' ~el ,c~talogo ,~he si •pedls.ca vrall• '~{ranco a chi
-!1• ,fa -nohtetta alt' ufllc1d suddetto.

IJ

~

il•·

L. 2.

Punte da ftapano
Punto da trapano a gambo
quaclrangola... ultimo modello,
latte f•bbrioare\ espressamente
dalla unsa p, Barelli. Prezzo con·
lesimi lO oiaaoana.

PJ.~\Y,\\\ di \l!drid.,)
·.il nn p!'odotto aerl•me:.te 1t1dlr.t•i

''"'"\ 1fl1rnondogll la.. tona. n!l~l'"sa.rla. per
, 111 rllfCUH,uioue del r.npelll'i arr11ta lm·
· Medlata!nenle ra ondula d!)i med.asiml, U
\

ì'

ULTIMA
NOVITÀ
)
) indieponsa'bili per alberga· (
) tori, 9sti, yi ngg\u.tori. CQm- (
) mereinnti,-· uomini (l'affari ·
~ecc. Si serlvn. con apposita,~
matita, potendo poi canee\-\
) lard colla mnssìma. fa?ilità (
) - Vendonsi ullà libreria'del (
) Puh·on~~o al prozzp di cen·,,..

\

~coli~~!~~ ~~~!~~E!l~rla, ~

:) lndisponsallile alle lavandaie
\ e alle m'ldd di fRmiglia. ·- (
Trovansi vendioili allu.l.ibro· (
' l'ia do\ l'<'tronato, al prezzo (
) di liro l.

\
1
'

,F\ ;....-,

r'

.-..,,.,....,t'>.../'\/'\_/

/'

BALSAMO '

dono

Effetto

oarboD<:bl,

:'1:\o~~

,.$liPilbtaa4o~ m~;u

(ldratJtit().

Italia-.

Coll'aumonte oli !iO elllllo Il opo.._.._.,.,....,slalt.

~--~
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Opni ~nainn L. 1.
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Questo lw.tsamo !!.l adopera con
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. Costo della bottiglia L. 5. Aggiungendo cent. 50 st
diace ovunque
postale d~n· Ufficio .Annon?.i del
a-iornale Il Cittadi»o ltaliat1o !Jdino Via O~rgM N.. 28.

'-lfaD. n.nlagglo nella reumatalgia.
~lJJII. solu. frfzlon.e, al più duu go no
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.dia
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DI GERUSALEMME

.'.._,WTGU a. aeiofllen e

c'be· ~uccode an~ mag-gio. "arte d"lle
peraone speetatmenttt nella ·ai:arloM di '
(lrlu~aura od erdp,te.. Ouarlso~ iuoltr. IJ.

Il modo di Ullare il FluidO ftlgeneratorJ ~.ronlli unllo ad tpl bottlrlla
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PttriMI (pelltcole); llllJJed!llce- la der,Qlora.aione e 11 ren!VI riibtwtl ed abbon·
danti. Con .qr.estP. deijalosa. IQzlol'\e. ,Ili pui easer certi di non. perdere n bel
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A.

earn.. '

ltlmolante-.e tonico attila ,11 boJbo

Aalli•llt.rul.ta'J del rlorna.le U l

) toaimi 25 e 36.
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b\ cbimice

,

••m· l

.

con rìrermo in ferro ed
unito monetto a nte in
cho permetto di
provvisorìamente a
·qualunqu& tavolo senza
danneggiarlo L. 1,20;
Detto ao11 ìnorsetto in

Tela all'Arnica

1

Per la perfetta guarigio·
no' dei calli, vecchi indurimenti della palle, occhi di
pdrnice, astl1'e.f;t~ulella cute, bruciot'8 ai piedi cau ..
•r. .to d,all.a traspirazione.
Calma per eccellenza pron..
tamenteil dol01·e acuto pro~
.\lotto dai colli.infìammati.
·. schede doppi~·~... 1
pliei çent. 60.
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Unica rappresentanu della ca111 :Qarelli~l\'deposiro
di tutti gli utensili per il traforo artistico pressò l' Uffi!liO
Aununzi del Cittadino Italiano, Udine V111 Gorghi N: 28

ALL'.~!~~AN0.1

Ottimo rinierlio per Tincore e frenare la
ed ingenerale tutte 1quelle nialatt e· febbt•ili in
!0; deboler.za o l• Diatesi Strumosa. Quello di sapot•s grade.
vryle e specinlmonte fo,rnito di pt•opl'ictà, medica, ment0;sa al
mn'lsirrto gr~do, Questo olio 'proviene dai br.nchì di 'l'erranuovo '
dov~· il merluzzo-è abbondantQ della qualità più idonea a for.nila
. !Jighore.
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PREMUTO

·, .

alle Ellposl•lonl Industriali di 'Milano
M

1871:. 1881

:

j

',«):'

Qu~std Bouquet gode da assai molti anni il f11vo;c d<llla

più t<lta arutoomzia c viene giustamente preferito l\d ogni
altra preparazione di tal goner~. Msso conserva per molto
tempo lo. aua fragran~a e non macchia ·menoma mente Il
.fazzoletto.
'
·v.·.
Flacone L. 2,50 e L. ::-;..
yeade pril889' l'Ufficio
anntmzi,'! dcl ,. Oitladlno
Italiano.
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