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arbitro al.Jora .dòlle So\'tf':d' 'l!lttr6pa, l' Bll· :. « Al\Q'rch~ l;tèdéslii, alcu~.d .settimana
Arranno a 10!'0 disposizione il magtlifie(l .
· comiasse 1Lliìtthente'e la pro.teggess9. 'l'ala "fa, Cèleb~avaM·la festa del Nièderwaltl,i Jacht • Miran:ar"' il qunle condurrài'Ail•
Il· ·P apa a'll Sacro C,Q11egiO
: es~endo pertanto l'indole di questo Pont~· " Lgiçrna!i ingl,~~~ dicliìara,vano eh~ l'ege- . gusta Copnia a Costantinopoli, di dove il
--·-·--ficio Istituto, qualuuqu.è atto che abb1a " mòlna. tèdesca..· .nel eont.mente ·. eu~opeo ·barone Ca ice, ambasciatore austriaco presso
· . qua1smsi
· · , "· Slg'Ul
• 'fi ca. ••'l'a~sicuraz
· • · · 1?ne
· .dAli
· la. Sublime Porta, ha gi1~ scritto CJ,Ualmenté
per effetto di assor;ge ttar lo lll
P a: pa~è étlto-: H Sultano intenda ospitare 1 PrinoJpv erediLa pri m1! domenica di Quaresima, gli modo ad un potere estraneo e d1 mettere . " pe~; o~g~ Y~ler' egh ( l'o~àtore) !Il nome' hìri d'Austria ini uno dei an(li palazzi. ·
E.. mi e ],\,mi ·signori Cardinali, prçs ~1Jtidi~ o~tacoli alla sua .azione, è un attent.ato u déi.,S,i:i~I ..Jritt,'el.l~ in rèligione d~.lla. · Geri
Il Principe L•ono!do. d1·: ·n·~ier• ·e·l•d1·
Rq!Jla, ~i .recarono a.!Palaz~o App$tp 1011,, e~
t 1 J')j tà d l 0
d 11 Ch
u d. ·d hi \Ìttll eh · l'eg mon 111 •l gl
",
m•
w
V'aM.c~no. . per offrire 11 Sullo 1Saptjtà i !or? o~ con ,ro a. t. ·erd . 6 ap? 't el a t}~~~ .·~ \Il .~m . 1 ~ ,
.
e ·. ·~t . lnp e~ !ni· mogl~e: Prin~npess~~: Giaèlla'. visiìuran~o1
mag{l!t, ,El le felioitl\,z~onil 81 pel ·Su,q natahzlo, ne 11 •eset()tzto e11 a··· sua· sptrl ua a au v P ,1 , , ,,,sa,m ma 1'o tgm11ce; ·1a v~ ona e ro~ m strethss1mo 1ncop;mto,. •l'Italia; Non . n
che il giorno steeso .ricorrem., come per.)~ 'e nelle funzioni :de!J'~posto)i~o · mi~is~ero. · a .télit«~tcsl'mq ftn~·qt(o'!tani Mlljini deli &arà sfnf!gito che· rifiutarono çorteaemente
l:lna. Coronazione a Sommo Pontèfice, di,ou1 •Per queste ragtom dr ordme · alttsstmo, " t'otbe terracqueo.
. ,,
. .·
, l'ospìtahtà loro offerta nel Qttidnale.·La
il 3, marzo si oeleb[Ò il sesto aonivèr; Noi seriti~mo il dpvere .di lavar~.la.Nostra~ : " Se que~tq, p~\J~~~ul H'l'd:~J.jUnche,
Yisita del Pl'lMipe lmperi!lle di .Germanìll
sm·io.
.
.
. , ·.. . ;oce; ·~ d~ ·denunr.m.re ar catto.. II~.~ dt... tu~te. è. ;q.n'idea prona.~~a·n· 1ljs~~.; fa. v~r.tt!l! .qth d. al :non costi tu~ .à, quanti> pare un precedente.
Sua Santità riceYevn nella.l:lalt, del trond le nar.rom, che .Per tanti tito,h·!r~~nno m• sign()~ c<ìlleg~ ~t~c~er;· allor~ 10 ~ ~on so
··Il viap;gio deir·Prjncipi di Baviera è i!em·
il.l:ltlcro Collmìo, Il uome del ~naie l'E. mo tsre.·.SS.e1. que. S~ llUOVa.· ~~es.a. · l.ll~l.tta 'alla .. più.!)he C,OS!j.. SI~. prppagànda ( n.YHJ~.~!"!O.. l )i ~~l:c~;:tRo3!ir:i:o::Ìne~r:!:nt2ùdl,llst~~
, e ~1 ,m0o sig. ard. Camillo Di ,i!ldt~:o~ che .nò1: Se.de ~postolJCa. - .NOJJ~t~tlto, co.me ~e~ Io nòn no flìCçiO pt\ addebito al . s1gnou 'ziòne~ ·Accompanneritnno 1·1 Pr 1·.n~..ip'a ·varii
:e l \ eut\DO, pronunci ara llll l ID ln~~o. a
gho CI sa•à d•to Cl studreremo dt pro v
l ., st~ l
" t l
.
"
"
quule il Santo Padre rispondeva con questo···
·
' ' :• ' · .·· ·• ·
" . - :co lega .ve tftt, ~~r "o.n r,ar 0 .n~o,nosco artisti e scienziati. E' nota dal resto. hq)as1mportante discorso:
· ·vedere alle OSijl'ODZe ~mJJ?tnl~trat)re d1 così ,che. ognun~ c)ì.~ a.lJbta nn' ~ttalche eoneetto sione straortlinaria che ·nutre il Principe
v~ta1 e splenù.rda I~tttur.t~ne. Ma q\1~1\to nel cervtJ!\o .q,e~e fi!,é ,pr~pagandà d~lle pro: Rodolfo per o~ni ramo dellp soibile..Molto
QlL a~guri di felicità ci:te .in. questo; P!~ crescono pef; Nor le ddlìooltà,.e la,~O?· prie idee1 aJLmu~llh ìfon potrebbe cohSerm~ gli 1leve la. buona riuscita deU: esposiziQne
"'iorno doppiamente Jler Noi ricordevole d1Z10ne :Nostm:st aggrava, tanto. m~~g10re nulla. delle
medesrmè, .Ognuno lo fa nella d' elottricità, e sotto i suoi ausp!ch .Jiescirll.
Òi presenta il Sucro Gollegio, e i roti che ' Oi attendiamo. dal ' Sacro. Oolleg.w Jt ~o n: .mariierà. a lui .propr!li ;. ogni fr~ziono cerca certamente bene anche l' esposi11ione ornitoin.nalza. al Cielo per Noi, toccano in;tnodq corso, .tanto p1ù, a~bonda;ute ·dal fede l~ di d( propttgar~ ..\e .proprie. ideQ, stC?tHTI!l me~ lo !lico. internaliionale cb o si aprirà. in br~ve
speciale il Nostro cnore1 e (Ji. muorono ad tut t? 11 mondo l ~mtp delle loro·pr~ghmre 1 glio può; diCo soltanto ç~e )l stgnor col; a Vi enna.
·
·
·
.attestargli il Nostro più vivo e pieni) dell o.pera loro, dell!ì loro, gene,rosità.. 01 lega .Stocklir ~011 9ra legtt~Imato a f~tc}
L' e:ll!• professure di mineralogia ull' Uni. ~adimonto. ,Il S. Collee:io, éhe divido con augunamo co. s\1 che. largamente s1. compiano r·1•1n·r·rover.o dt prop·agatitltsmo ( Venss 1- vAr~ità d' Innsbruch, Neminar, venne· 'con~
·
dannato
a sei mesi di c11rcere per trùffa.
oi le cure del goreruo~ della Chiesa, co" i vot i. <la Lei,,· Signor
Card'.ma1el, t e.stè .'~: mo l) n , '
·
·
Il Nemin11r llreferl il cavalierato d'industria
nosee ·a preferenza il bisogno grandissimo spre~s~, che ciOè. ad out~ di tutti glt ~forzi
.Così,.disse l'oratore ed 4 così. Tutti alla cattedra; Ingannò quanti potè 'el ulti~
che· a conforto e eostegno della Nostm de" ne!nlCI non ~bbt~no m~I da manc~r~ _alla fanno propaganda·· dehe propri~ i<lee; la. ma mente contraeva· prestiti alla picco!(!. b!l·bolozza abbiamo dGgli umani e più dei cela' Sede Apostolic& 1 mezz1 p~r la 4Ill'uswne q~m\Ìuia la fa p~r terra, l'Inghjlt~rra )a . ,gattella del<liciotto~tlapercento d'inte~~a~~~
sti sòccotsl. La profonùa trepidazione da cui del Vangelo e· per le· opere del! Apo~to. fa peimare .. Alle apalle dél rmss 10 uar 10
1.1 praourat,ore .d1 ~tatq nella sua ,reqms1·
fu compreso r· animo Nostro; qmwdo senz!~ lato.
.
.
.
. . protest~nte sta11DO gli es~rciti formidabili tori~ contro il Nemw!lr. !lpostrofò I!I,,Sete
alcun Nostro merito ci vedemmo chhtm1tti
E. c~u que~ta .fldu~la, ~mgr~ZiaJ:!d?. dt 0 le navi .corar.zate: Laonde non è mem- de il ~ro d,alla quale o.ggtdl molt1. sono .op·
.al sommo ·Pontificato, .si ridesta :in Nol nuovo Il Sttero Ootle9w det suoi f~hcr a?- viglia c~e la Chiesa cattolica· abbia pur p!'ess.l, e diiise al ~emwar che sareb~e ~~ato
vivissima in questo sesto anno, che· dolot gurì,. come pe~no <lei Nostro ·part1colans- · 1 · · ro 11 atida ·n Roma uon sostenu- megh,o av,esaa sor1t!o un. tmttato 1!1 mtne·
rosarnente ·si chiude dopo averci rapito di si mo 11\fetto rmpartiamo dall'intimo del ta. sduatl
P.fì P g 'd" ~ ··Q' ' •
·d l!' rnlogiB. pmttost.o d1 tender tr11ppole al.~proa·
·a vor' a·lctlnl· J'llrJstrl' metltbrr' che· Ct'
t tt'.,.· · · b · d'
q n t' a 11 ~e orze 1 a1 cnn overno, ma a a simo Stido io l
mez,zo
'
culto~e a u 1. 1 mem t~ll' IAessot el' !la Bu, nfi~ éarità dei fedeli, dall'eroismo doi' StlOÌ
L; cattedrot di matematica nella scuola
eran carissimi, e dopo aver portato nuovi
~l sono. qm presen l
P?S o IC
~lloc .apostoli.
' · .
. ·
superiore dì Stocolma fu assep;nata a(! :na~~o ·
colpi ~~ontro la Chiesa..
dtz10ne.
· · . Se dun,qne l~ Propaganda, c~ttohca. nop. donna. E' la rnssa Kowale.>Ysoki.
, .
La quale inrero 'da difficoltà d'ogni ge~
Assistevauo a questo ric•wimento la C9,rte si fa in nome e coni inez~t di alcun Go~
Nel 1• aprile p. ·v. avrà luogo a Metz una
nere :e sempre crescenti vede per ogni dor~ Pontificia, vari Arcivescqyi e . Vescovi .no- v~'tno, 'vi .sam,.·nu gover~~. 1~ . :F)uro~a che festa, .che, non pia~erà molto ·a:i · Franae~i •
.osteggiata la sna 'divina. tnissiori,~: .Mtt pi~ ~trani .e stranieri, e i Collegi Prelatizl, i gmstltmente .~ conveme~t~rneu~e potr,à ..Il !lll.:flegg.•· fantel'la. ~ele~rerà li 7F/ ann~~
lameuteroli e gravi sono le .()tresé/ch~ ri:· quali dipoi ...iu una all'ossequio della ,lor<>. fi. metter le. mam nella•ammrmstrar.wne de\IJL · · versar10 della.'· ·sua IstituziOne. ·Quel teggt·
.cave .qfli in. Rowa; ·giacchà la fed~bono lia.le devoziOne, presentavnoo anuh 8881 a medesima? Stllcher ha.. detto che "l'ege- mento.fu formato !Il• apr~le 1809, e oom·
nel entro ste 9s0 d Il s v't
Santità
le riverenti
per In m·onl.ll:l'n·""'I"Se
S\ll ma.re'si'g' nr''fi'ca ·l• vz'tto- battè In .Spagna. e l,n F.ranma nelle guerre
c
e a Ult 1 a, · e sono, Sua
du. p,( ice
f~stiva
ricorrenza.felicitazioni
·
y
"
·
l
h · Il lt
d l 1870
dirette a mettere ostacolo all' azione l\e1
l'ia del pì'Oiestantesimo
sino ai lontrtni napo eontc 0 ' e ne u Jma e . . • . · .
supten\o suo Onpo.- E però· di grave ama'confini dell'orbe terracqneo. " Se è cosl,
Non è courermata la morte del v111g~J11t9re
n\zza u.'i fu mt~ioue vèaer colpita, di dt\r~
t tt 1'l mondo· è destinato' ad essere colo- ~frwano Gottf;edo. Hoth. Anche costm, come .
~ ~mglese.
· Q· . · · .
. li'.1 muove· suscita
11 vostroadconc1tt~dmo
'Brazz4,. muore1e.re·
sentenl.a nna stltuzione
che f'orma l' onor
TfUTTI FANNO PROPAGANDA
ma
u~t ~uperbt v.asce
ogni·istante.
·
della. Chieslt, del· Ho mano Pontificato e
ranno alla ~onqmst~ delle terre pmcc!tè co~
E' morto davvero invece il conte di Sel. della stessa .Ital'ia. Int~udinmo parl.are
la. ì?rz~dercaun~~~ t~er~è laper~uastya d~l chow, già ministro Prussiano d'agricoltura
della Propaganda. E' f11Cile intatti il ·ricoSnl momento che il fisco italiano di· iUIUlstq e~a~~e\ICl. ~d n;ttanto l Italm e~e dal 18~2 al 1873. E' pure morto, il• >fe!d
noscere quanto, con tale sentenza,. peggio~i stende la; terribil'ugna sugli 'immobili 'b,ramos~ ~~ rnt~l!Lre 1 sno1. poss.e5sl coloma- m~reRclallo e ~ià comanda~te di p_iazza a
addivengano lo :condizioni del . Stio' patri· della Propagttnda, torna opportun~ il rife,· h scava 1 pozz1 nella baia dr Ass11bl co- V10nna, Stamslao Bourguzguon dt Bammonio; sia perchè yen~ono àssoggetthti i rire alc.ltne sentenze dette, r.ella seduta del stringe la Propag<tnda a sloggiare dal sqo berger.
..
.··
..
suoi cap' itali ·!Lile vicenn.e· incerte .. sempro, 19 gennaiO
· · · del La ndtag · prussu~no,:
·
d l centro, costrin 0"'e il m'tssionario italiano a . Il 3•.con.gresso
1
1 o med. 100 t.edesoo
1 Il avrà.. lno"O
· "'
.od iuMtabili di una riJndità. pubblica; sif1 deputato
sac. Majuncke.
.
· . a chiedere strajiriere protezioni! Inaugnrand() 1n Bermo
n~·... \ p. v.. ap.n e. prog~all!ma
.. perc~è a~ essa nnn è :ll\Scìato il pot~re di
nn terzo ciclo. di civiltà nella terza Roma promett~ ~erleJ dJ8CI\8SlOOI,. IDI\ ~~ma~ 81 sa
disporrei i:JepQuro in caso di urgente neces-,
L'oratore risponde all'accusa fatta ai stra' azza un umanitario istituto mondiale ~he ~~ttl .t congressi. terrnJDano In. ~paiate.
..sità, .der dettr suoi capitali,. nè di auinen cattolici della Germania di non volere ·. . P 'ò' h .fu d tt da"'li- ·stessi liberali Jnut1h .e m scorpac01ate generose.
· Un medico tedesco, di cui non ricordo il
tarli pér. nuòv:i . lasct'ti pii,·.· senza l. • in.ter- accettare ht fmse: chiesa e1•an,qeliaa ~ore l- ~er c,t c de t . e d~.1 fi o 1. 1
·
la· ed' accenna/. t~l: carattere volubile e
una pe an ena
sca lSlllO. "
nome, ha fatto! una scoperta, çhe riescirà ·
vento di nn gstraneo .potere. .,.. Ma, so[le- schiz·~.inoso•di:qu·esta sòrella, che non. ha•
gra:dita, a quanti soffrono il .mal di: denti e
vandoci n considera?.iooi più alte, Ci appa· uua professione' di 'fede unica, e soffre
Ruggero Bonghi nella Nuqva Antolo,qia temono la tenaglia del dentista.
risce .la, Propaganda, qnale ·essa è ver~·. div. erse tendenze·, che se pur"qualche vol- · esaJnr'na la sentenza.1 relatha alla co. nTerL'invenzione .rconsiste nell'applicare al
mente, · uu' Istituzione d'ordine assoluta· ta sniell'a fermo carattere ciò è quando se •· • !lei beni. del.· ·colle~rio.
· di Propaga. nda dente. che s1' vu·o1 estrarre un pezze tt'1no a·1
1011v
mente superiore, li per natura sua aff;~tto
' 9 ·
.
'
•
·
"
d
9
Il 1
d Il 0 cautcouoh perforato nel mezzo perchèi·vi si
indipendente da o~ni laica auto. rità; come. la pigha con .la sorelht cattolica-" L.n,d- ·Fide. La ere e contrana a a egge e
possa far p.tssare l1 dente. l:li comprime un
·quella' chè fu. fonaata dai Romani Ponte· dove siete uniti, dice il' Mu.junke, i vi rap- .guarentigie ed . alla legislazione . ecclesia- po' la gengiva 6 , poi si lascia il aautcouck
fici in .virtù del suprgmo mini~tero aposto· preseutàte per rispetto a noi la negazione stica. censura tl Governo che la provocò per ~lcuni giorJ]i. Siccome il cautcoj'ch si
lico di cui sono investiti, . ed è• ordinata ed i vi ci comba.ttete.,
,,e, ne 'predica cattiri effetti.
. .
restrmg<l al cnlo~e, .cosi in tre giorn~ al;più
direttt\!llO.Ute 11J] 11 propagazione e cons~z'vaIl deputato Stocker, predicatore •alla,
Invoca una . legge per rimed111rv1, rua il dente si e~t~ae. da ;sè, senza o~~s!\rllì alzioùe della fede . nelle l arie parti della corte di Berlino, avaa rimproverato al: .crede c\le,, diffic~lmente si potrà ot~e~~rla oun dolore.
• ·
terra, al compimento della sublime .missione partito cattolico tadesco di far. troppa pro- daL Parlam~nto.
'·'
Un'altra invenzione intereuantissìma.
clelia Chiesa a s~tlute del mondo. A. questo' .paganda. A che l'on. Majnnke ·rispose:
Sapete con' qual ganere di combustibile è
1
fino i Ronuìni Pontefici tmsfusero in essa
" Se il signor Stocher ha fatto rimproalim~ntata la· macchina del tramway., da
·
t roppa propagan
' da, CORRJtilRE DI GERMANIA(*) Berlmo
a Charlottomburg?
- Ve
.lascio
t anta parte del loro ecce.so
l potere, ed è vero che not· f accmmo
indovinaro
fra mille, cotto che
no 11lo iJ,uber·
per suo mezzo che essi fanno giungere ai mi sia permesso dichiarare che nessuno
léJ
.
. ·
?ierete. ?el segno!... Colla soda ! Part·.~bbe
:popoli . più lontani i benelicii della reden· del partito conserv~tqr() era meùo in diritto
l!JcredJblle, eppure è ~oro. Le macchine ven·
zione. Innumerevoli paesi d'Africa, <l'Asia, di farci un tal rimprovero dell'onorevole
:J marpo,
gono prima risoaldatè a carbone .e quando
delle due Americhe, do \l'Oceania è della
signor
~toker stesso, perchè per ~auto ne
son benl riscaldate,,
in~ece di, carbone vi sì
·
,
·
h
l
b
bb'
SoHMA.RIO.
Vinggi
di
l
rinoipl
Un
professore
()&Valiera
d la·,quae.
l h a il potere djsvi·
t
sessa
Europa, se ·hanno po t uto godere SOlO non VI ll·ttcun mem ro c ea HL,
d'industria_ una solennltl> mllitnro- Gottlfredo mette a soa,
d~lla luce dell' Evapgelo e della vera ci· più del si~nor Stoker, tendenze e .velleità
Roti• - Duo morti - n tono congrosso medico - lnpparo maggiorm~ute il vnpore e CO!J$er'nltà che. n~."' , deri'va, lo d.evono a questa yro~agand1sto.. Non ho che da ricordare
oawe 1 denti""'" tenaglia- un nuovo generatore vario sen~· u.lterior
sprsa di carbone! · ·
df vnporo. _:.. Non pJù ln.tte e fascl11ture- - Un, merca.to
'
benefica Istituzione,- Ed !\ppunto perchè 'ul ima festa di Lutero, nella quale il.
·cd un' caposlzione- un•. rlul)ionc di 4oo ,,.rsonol medici di Monaco 'si pro,\lUnciarono
essa fo.sse in:wrado dt' risp'o.ndere al.!' alt'o. signo.i: Stl>ker non si è contentato dipren·
L'lll\lmlna•l•n• elettrica - La fucottn. teologica di contro la cura del la.tte, suggerita finora
' Viennu.- Un concorso,- Mn-ttoiko - Leon11.rdo dn.
loro· disegno, ..l9 Papi la formrono essi stesst der p~tt:te alla festl\ di ·Lutero .fatta per la.
·v1nct mussabnono - n libro dol r .. Pidon - pbri di ag 1·1 a.ffetti · da ·t uberqo1osi.· :"A detta d'J quel•
di ampio cen
d·
dt
·
l G l'mà tia a Witternber()' ma atttavérS'Lll
priiiCIPoa!e 7·: Gal'!baldi tedosco ... n monumento • medici, il latte, specialmente di giovenca,
''
.
so e tren l e copiOse, e co . d e 'l l . l .
. "'fi . I r·u·' •
Grillparzer.
'
favorisce lo sviluppo dei bacilli della tu berl' esempto e colla parola iudnssero la cat- . o 1 · cana e SI è .SPI,ùt? .n:? lll ng u erra
....-colos~, e f!l!indi è .da; evit~rs~n~ 111 aonuninitolicità tntta quanta, a fare altrettanto.- .ed ha cercato dr fare· lVI propagttnda a.
Il Prinçipe Rodqlfo e la di lui moglie strazJOQe. a1 poven. malati. '
·
·
Onde non è meraviglia chtl uò1nini ancl)e. ·.favore dall'hlea luterana. • ··· • • . . · · Prhicipessa>Stefaula . intrapreuderanno ··11el
In. Yl>ri\1 cliniche di 'GermaniBr •i eostitnimeno benevoli alla ·Chiesa si siano sempre
Il Bediner Taq~blatt pubblicò~ allora ··prossimo: ap 1•i!e un, vi~ggio in.Orie11te. ' · rodo all(fasciatùre delle piaghe'vàri rimedi,
mostrati larghi di lodi per, questa Istitu- llllfL r~hL~ione,<,li,~ntt confere,nza t~n~ta dal;
In molt(1 si: adopera lo ~UCQ!ieropin''altre la
zione; non è meraviglia che il suo patri- signot• Stl>ker !L Londra. e . nalla. quale è . ('l. Utt no;tro, amico cl manda. la seguente lottora vromel' 'tor)Jli. E' un ·ratto incontrs~abile oha: l'· un()
monio fosse rispettato anche dal· Governo riferito che il med es.imo dicesse .qu. auto. tendocatto
dollò altre" incontrerant~o f/favor• delpr~bblwo, · el' altra h'anu. o un graòde pot'ere .us,aot·b.e.nte.
Nof·non possiamo che· riu.g1-ada.rlo· '*nrl che 1· noatrllettor~
imperiale IU l!'rancial e che il Potellte, appreSS9;
' m~•ùlranno molll..lmo ~·..1~ n•ov~ rqbrlo~,;
'
'
<:'' Brealàvip, 11Yr4 luogo d~! 9 ~Il' ll1'gitj•.
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11no p•. 'f, .un mercato internationo.le (li mao· doemnenti della uostra storia stampati, ma la fmnca verità, quella. clte libera da presono dispersi in migliaia di volnmi spesso gindizii e da Grrori, quella ehe rivela lo
c!li~e agri~ole e vi sarA pure un' esposizione
agricola.
difficili a trovarsi e nei qu11.li chi non ue arti degli iu?aunatori · dei popoli e dei
Il 17 febbraio u. a. si apri a Bud~tpest ha gr11.n pmtiC!I. ~~lllll\OnO. s_ospett11. ,di ~ro mercanti del! onore mvt.iouale. L'Italia
l' èsposizjòue degli ogg~tti àrtistici d'oro e vnr\i. Storie mumClpall, sto ne ecclesl!I.S.ttche non sarà nw,ì nè grande, nè forte finchè
d'argento. Vi sono esposti 8000 capi, di delle Dioc~si etorie, memorie, bolla.n de- non avrà scosso il frutto 11maro delle me n·
1
cui piit di 2000 . appartengono ai musei. gli ordini religiosi,
mccolte t•egiomth, mo· zogne deì secoli ~assati e non avrà diraChissà a quanti visitatori verrà l'acquolina nografie e altri simil! !Mori ttbb~mlano, date le folte neblne che su molti suoi fasti
in bocca. l
ma ne manca una btbhografia. Btsogne· accmnnla.rono invidie straniero e corrnzioui
A Strasburgo vi fu una riunione eli 400
fta capitalisti, industriali ed agricoltori del- rebbe però 110n fare soltanto una biblio- itttliane. Se l' Istituto storico coopererà a
l' Al$azia allo. scopo cl' ottenere clal governo grafifl. ùi t11.1i lavori, anzi nemmeno biso- questo sarù. largo di frntti bt1oui • benemaggiori mezzi di comunicazione sulla si- gnerebbe fermarsi a fare la bibliografia detti1 se no su.rà nnn. prova. di più .che i
nistra del Runo; sia con canali cbe con fer· delle fonti storiche, come ha ftttto il Pottttst migltori concetti si gm1stauo e corrom~ono
e come hanno flttto in Francia, in Spagna dall' alito delle r,assioni e che è ben mfe·
rovie ..
La .liittà di Temoswar stipulò regolare ed altrove molti altri anche con diligente !ice qltel paese 11 quale non sa vedere la
contratto cou una s6ciettl inglese per l' illu· cura. Anche questo occorre pur troppo fm verità per non volere la ginstizi11..
mioazioue elettrica delle vie e piazze della noi e potrebbe servire <li moclello la Bi-.
Pn~atto 27 febbraio 1884,
città.
,
bliogr~fia degli studii t~doschi. ·sulla storia
Mons. PIETRO BA.LAN.
Nel 20 .febbraio u. e. la facoltà teologica d' Italia compilata da.! valente Reumont,
· di Vienna celebrò il 500 anno di ima fon~ giacché quella poverissima cosn. del Branca
dazione.
che si nomina .B iblioqra.fia storicn è
L'Accademia di belle arti in Berlino banclì . troppo meschino lav9ro. per ogni par!e g)·
il concorso al grò.n premio di Stat6 di 6000
AL VA~'".['.J:OA.:NO
, marche e ad· àltri minori per gli ·artisti ch!j fettoso. Ma forse p1ù occo~re. un 1nd1ce
intendono perfezionarsi dimorando qualche cronologico ben fatto dei d6C\linentl defla
. .
. storia nostra stall\p'ati, .con . la· ~~atta. indi·, · · Leggiamo nell' Osservatore Romano :
· tempo in.Jtalia.
·Mateilto, il eeltlbre pittore . pol11cco che cazione del libro dòve si trovano; 'la co.sa . Alle 11 a,nt. di oggi, 8 marzo, sesto anfece' omaggio nl Sommo Pontefice det su<~ non è ftteile ma à liworo di pazienza i )a niversal'io della Coront1zione della . Santità
bellissimo Sobieski, compi un altro gran erudir.ione pot.' ,6 la. er·i·t. iea. doVt'ebba.oom· di Uòstro Signore Paptl LEONE xm aveva
quadro, il cui soggetto ·è·. toltò dalla. storia pir!o uota,nao quali.~ien\).· do. eu menti falsi, luogo, com~ di conoueto, la Cappella Papale
polacca. Lo esporrà quanto prima al giu· mterpolat1 o. dubbn· A qUesto modo SI nella Si.stina ·al Vaticano,
·
dizio del pnbbhco. n grande pittore gode rendereobero assat piiì ·ùtillle tante rac•
Il Santo Padre, vestitosi poritifioalmente
•>in· Germania meritamente grande fama· e lo colte od Arehivii di stòfia. pàtrla. pubbli· , nell'. A.ula M pammenti, si poneva col tri·
·ei ritiene eguale al celebre Ha.ns Makart, la cate da società native provinciali o private re~no in CaJlo sulla Sedia gestatoria portata
gloria dei viennesi.
e si aiuterebbero ancora èolorò ehe pubbli· dat sediaripontific1, per reèarsi nella detta
Gie.u Pnolo Richter, famoso ed originale eano nuovi documenti a conoscère se .sono Ca.pt~ella, precedendolo i vari ceti dei cubicu·scrittore ~·arte tedesco, pnbblicò a Londra veratnente .inediti· alnienò in· Italiit quelli lari· o gli offioiali ed i Procuratori Generali
un libro curiosissimo s~lla dimora eli Leo- che si stimano tali. Quàlora :1). oi un tale ' degli Ordini re~olari che hanno posto nelle
nardo dg, Vinci al Cairo. Il critico tedesco · d'
· b ~ tt
ò h ~ d
· ·, CaiJpelle papali, i Collegi clella romana
t?nta dimostrare 'che il celebre pittore ,itt~ · m tce sta eu 1a o. pu ttnc .e req ore pn, Prel11tura, s. 1!1. il Ptincipe Ru·spoli, Maestro
· haho,. l' antere del cenacolo delle Gra1.1e 11 facile it fissare le· date e. la. Sttccessioue . del s. Ospizio, la .Croo.e Pontificia, sostennt11
Milano, fu un rinnegato, ohe abbracciò .al dei fatti, cosll. cmna·'ognnno sa di gmndis- da un Pr.elato Uditore di Rata, il S. ColCairo r islamismo. 'rutti i gusti sonp· gnsti 1 sima importanxa nella storia l .
. · legio degli Emi e Rmi signori Curdinnli,
·ma i tedeschi hanno lo stra.nò· capriccio d1
~li si dirà che per tal motlo con tre
S. E. il sig. D. l!'ilippo .Orsioi Principe As·
illustrare, con . imnlensa erudizion@, le fole opere siffatte il nuovo Istituto sarebbe sist<mte al i:logliu, e Monsig. Vice-Cllmerlengo
più marchiane e insussistenti.
gravato .di un lavoro immenso; ma appunto di S. C.
L'editore Barnh~im, di Basilea. acquistò
se non immenso, almeno di troP,po
Il Sommo Pontefice procelleva dalla. f:lala
dal P. Didon il diritto di tradurre in tecle- perchè,
sco· il' sùo libro dt\\ titolo: "Les Allemancls. • maggior peso . che un uomo qualunque Ducale alla Stola Uegia, preceduto dai Uopos~lt s.opportarlo, questo lavoro deve .faJ:si mandanti e dagli Utficiali 8uperiori della
Jllibro clelia aegina cl' In,::hilterra (More
Guardia Svizzera e della Guardia Patatina
Leaves .from the JourD!ll of a· Life in tha ùti\1' Istituto. Si intende c.h e .non in un cl'
onore e circondato dal Comandante dello
Highlands)' sarà pt1bblioato dal 'fRuchnitz mase1 !)è in nn ann.o, nè 'con troppa fretta; ·Stato Maggiore della Guardia Nobile; avendo
di Li peia. Detto ·'libro .fu già tradottJ in m~t ueve fELrlo esso. A che si formerebbero ai lati i ft11belli, non che le sei Gnnrdie
tèdesoo e 'pubblicato a Stoccarda clalla con· le società se non a 'rendere possil)ile ciò Sd~r.ere colle tradi~ionali ~paci~, rapprcsen·
tessa Eufemia Ballestrem.
che i singoli non. valgono a compiere 1
tanti i sei Cantoni cattolilli, ed i Mazzieri
La moglie ciel principe Luigi FerdiMndo
. Un' altra opera ancora sarebbe di gran co Ile loro mazze di argento.
di .Baviera pubblicò .a M:adrid, presso l'è .. giuramento àgli stndii storici e qnantunSeguivano il Sauto Padre S. E. Rma
· dìtore Rivadaneira , un libro intitolato : quo il! apparenzfl. si mostri più difficile .Munsignor Prefetto dei SS. PP. AA., Mag«Poesias de Paz de Borbon » E' una ed i- delle a.ltre 1)~1 , fatto l)on è verchè se ne giorclomo di Sua Santità, i Patriarchi, gli
'lllìone 'eli soli 150 esemplari. A Monaco se
'J\rqivescovi, i Vescovi tanto Assistenti quanto
, ne esalta la bellezza e la oleganz'\, e si. tra- .. possono .diYider. bene in v.aris Eat•ti le f;~- ·non
a~r,istetiti al Tl'Ono, i Protonotar1 Apa·dusse ·.in tedesco la bella Cl•itica f11ttane tiche, .s:~reb.be questa: \ln e eneo meno stulioi in~ieme a Monsignor Maestro eli
nell'Epoca dal pubblicista Juan Perez cle • incompiutò che si possa d&i .dbcnmen.ti sto- Carnera della S11ntità Sua, ed i generali
. Gusman.
·
rici di grave importanr.a che si t;orauo , degli ·ordini religiosi,
• Non è piti la sola Regina di Rumeni& negli 4rchivii. So, che .in qualche archivio
11 Sommo Gerarca faceva con tal . ordine
(Carmen Sylva) che fra i principi della vec· be.ne ordinato, qu~sti .Indici,, rlivisi per ingresso alla cappella· Sistina, e sedutosi in
cbia Europa coltivi la poesia.
·
materie e per pa.es1, .esJstòno o sono molto trono, assisteva alla. celebrazione della
Gli editori 8chmorl o Seefeltl di Annover presso a,l loro compimento, CQlll~ per .lo Messa solenne, accompagnata clal canto dei
puhblicarotio un libro cario8issimo di Elpis . appunto è .a Modena per la opel'Osità del Cappellaqi cantori, . che veniva pontificoata
1\lellena, pseudonimo d'una scrìttric~. Il s1g. O. FouchQ.nl direttore di quell'Archivio dell' Emo e Rnìo signor Cardinale Ludovico
libro è' intitolato: « Garibaldi » L'autrice di St~tto. La pubblicazione di tali Indici Jacobini, come il più anziano dei Cartlinuli
tenta, pr(>vare cb e Garibaldi era di origine· in un COfpo solo, colle esatto indicazioni ~resenti in •mria, creati dal regnante Sommo
tedesca.
·
·
0
~~rt~t:e il canto ciel Creào, la Santitd
Nel comune. di RUgge]:mrg , eontea . di necessarie, spianere~l)e ~i molto iç~. via agli
"
·
n rt
d
Mà.rk nell!\ Westfalia, dice la .scrittricè; vi studiosi e no!), li C\JStm~gerebl)e a :vagare "' " · ,,.
.
ar·chi~io
l'n
a•·.chivio
al!.
il
ric.
e.rca
4i.
·d.Q-·
.,\la:,,a
or'\tmlto a ·.,.,on&t;;;•tor.-:re e to e11 e
è il registro p!lrroccbialo ove sta scritto che dl
•
" ' •
,
oerimoqie Apostoliche eli chiamare all'assiil clott. Giuseppe Battista· Maria Garibaldi cumenti che non sanno dove ·Sl custòcli· · stetiza .al i:logllo i Monsignori Pietro Sou11i è ammogliato ad Anna, Oatterina, Amalia scano,. rispal'\llierebbe lette.re. e corti~pon- biranne Vescovo di Belley e Felice Billard
di Neuhof nel 16 agosto l73G.
denr.e spesso poco fl'Uttuosé .e forse mvo- Veac(Jvo di Carcassona, i quali dal suddetto
Il' Anna Neuhofsat·ebbe stata la bisnonntl g!ierebbe qualche acuto . ingegno ad, ,.occu- Prelato sono stati formalmente istallati nel
!lel genN'ale e la sorella di quel famoso p11rsi di questo o di quel punto di storia banco del Collegio dei predetti Vescovi
Teodoro, re di Corsica. o Ca pmia, m01 to in pel qtìfl.Ì~ ..si trova.sse. già prvntl! larga Assistenti.
Inghilterra nell' 1l dicembre 1756, rimpianto messè dt fonti.
Assistevano alla Messa solenne nella proda· Orazio Walpole e parodiato dal Pananti
Molti dei nostri DQcumentl sqqo ~tatf pria tribuna il Pl'incipe Gran Maestro del·
e dal Paisiello.
· per .colpa ·di stmnieri. ,e nostra, l' Ot·cline ~ovrano di Malta in abito eli forVuole poi Ja snllodata Elpis ~fellena che Per. dnt
.,_ 1
l , malit4 coQ i\t1e Qavalievi di CQII\p!lgnia,
la famiglia Garibaldi abbia seguito Teodoro inolti per neg!igen7,a, molti per bruht e ~econilo le prescri~ioni ciel Cerimoniale.
netre sue imprese, e .che all'epoca in cui vioien~a barbarica; nè possiamo renderai
Nei po 8 ti acl esso riservati era tutto il
la Corsica passò sotto i l!'runcesi, la. fami- sicuri che nuovi pericoli di perdite non· Corpo Jj 1plouìatico accreditato presso la S.
'glia Garibaldi abbia emigratù a Nizza,, , rinascauo; perchè non assicurare in tutti· Secle, col rispettivo person~le <ielle AmbaL' ·aut,rice conclude d i mostr·anclo qualwn"te i modi poSSJ~ili il ricchissimo patrimonio sciate e Legazioni, ed appresso immediatai capelli biondi o gli occhi. azznrr_i di G<tti- che ai)CQf'!. Cl resta.'? E sarebbe veramente ment~ gli altri Cavalieri addetti al Gran
ba.ldi facessero vedere a chtcchessta la sua eos:{da ra)legr~fsi assai coli )lo, patria nostra Jlftwistero del summ<itlltovato Sovrano Ordine
origine tedesca.
se i SllOÌ sedttovi, toiglioq~os1 umt volta a di Malta. ·
·
· C1·édò che ll).!1dama Elpi!l Mellenl\ abbia gare di pttrti, a mbbie di polltie~e gisclls·
Ne~li altri banchi poi aijsisteval1Q alla
. tempo ·è clal!ari d!l getta~ via, porcbè altri· sioni che mettono sempre germi d. l mag· solenne. oerimonia \e .Q>tme appartenenti al
menti non s1 saprebbe spregare la sua sma.
·
Corpo Diplomatico, il Putri~iato · e la Nonia ·di voler fare di Garibaldi nn tedesctl giori sventure,. colttvassero con a.more, con biltà romana e gran numero eli signori e
pl}ro sangue. Colle teorie clelia e ignora Elpis r~altiì cvn senno la, storia e~. in qttella stgnore.
Mellena sarebbe tedesco mezzo mondo.
impalassero ciò che giovò, ciò: che nocque
Terminata 1~ Messa solenne, il Santo
· Vienna innalzerà un monumento al poeta alla nostra Italia e libera,nqosi dalle insidie P!idre faceva· ritorno in secli a . ge11.tntoria
Grillpt~rzer. Nelle cave del b>ir. Low~nsteirt
di tribnni e di cortigiani, tempF<'ISSB!'O all' 1\ula <lei paralllenti col mopradotto oor•11 Meraòo fu già estratto il masso che deve
!' animo alle 'Vere glorie) alle gent:~ine teggio, traTerilando ·le nornioa.te. sale, greservire p~r la statua. E' nn masso che pesa gmndezr.e di questa terra tanto profata mite, ·si prima eh~ dopo, eli fedeli ammes200 quintali.
.
··
dalla sventura.
sivi con particolare biglicttu per prostmrsi
Faécio punto, altrimenti non termino
Oggi che la g~nerosa virtù di un Pon· innanzi al Vicario di Gesù Cristo e ricevere
mai più,
• ·
RIGO.
tefice munifico ~rotettore . delle. lettere ha l' Apostolica Benedizione.
Disceso il Sapto !Padre dalla sedia gestaaperto agli studwsi <tnchà l'Archi vi o Va·
tjcano, nuova. luce si .spa.rge su. tutta Ja tori a. e depoa~i gli orn11menti pontit\èali, ha
sl:ori>t. non Vl sono ptù le. auttche. scuse ricevuto gli omaggi dei d1.1e novelli Vescovi
gelose, di strette custodie. La A~~istenti, i ~ua\i ..nàl. booiare il piede alla
Lettera quarta del prof. Balau al Di- di. dJ'fl'.coltà
n
Santità Sun l .hanno ossequiosamente riostoria vera e piena .non ftt. Pa\11'~ alla gr»ziata del segnalato onore loro com partito·
rettore dell' Ossetvato1'e Cr.lttolico:
Mi resta anèora da dire della terza cosa Chiesa Jlerch~ ht O.hlesa non ha a rnnpt'?· nel giorno solenne che ricorda la S11a Inco.
della quale . dovrebbe occuparsi il nu_ovo verarsi delitti, anzt è certo che lo atqdto ronazione.
Dopo ·ciò il Santo Padre faceva ritorno,
Istituto stoneo. Essa ha p11re le sue dtfti" coscienr.ioso d~i documenti la purgherà da.
coltà, ma l'utilità no .sarebbe gmnrlissima. vieta ed ingiuste ,accuse, E gli italiani accompagnato d~lla Sua Cortll1 ai suoi pri·
Noi po~sediamo uuo st.ermiua.to 11nmero di debbono 4esiderare St)pra tutto la. ;yerit~1 v11ti 11ppartam~11ti,

nnnovo l&tìtuto Storico Italiano

Go'Verno e Pa.rla.m.entò
CAMERA DEl DEPUTATI
Seduta

del

4 mar~o

Leggonsi varie proposte di leggi. De Pa~d
&inni\ indi convttlidnsi la elezione crìntesta.•
ta de l Collegio di Caserta in persona di
Borelli.
Riprendesi la tliscussione d~l bilancio
d'Agricoltura, ecl approvatisi i capitoli fino
al 23.
Magliatli presenta. la legge modificata
dal Senato per Mnvaliclazione del <lecreto
sulle industrie ammesse alla climinnzlone
della tassa a~pra gli spiriti.

ITALIA.
Padova. - Straordinaria e commoventissima funzione ebbe luogo luned l
scorso nell'Oratorio della residenza vescovile. Sua Eco. lll. M. Giuseppe Callegari, ri.
stabilito&i in salute con teril nuiyersale consolazionci, amminis.trò i Saoratnenti del Battesimo, della Confermazione e dell'Euoari•
atia alla gentile ed ottima. giovanetta Wey·
ringer Eugenio. Mnria, che istruita ed apparecchiata ardeva. del più vivo e santo
do. aiderio di appa:tenere alla Chiesa Cattolicaò
Al Fonte Battl1simale .ed alla Cresima fu
tenuta dall'esimia 8ignora Costanza Bevilacqua.
1~oina - Leggiamo nel\'01servatore
Romano:
·
.
« 'Stta E.n. il Cardi.nale Bartolini, caduto
ammalato ln questi ultimi giorni, aYevn
fatto concepire grMi timori per la sua pre·
ziosa saluto•. Oggi siamo lieti di annunziare
che lo stato dall'illustre. Porporato è ass.ai
migliorato.
• Anche Sua Em. il Cardinale di Pietro
ieri dopo ·l'udienza Pontificia, restitnitosi
alla sua abitazione, fu colto da febbre. Oggi
però la febbre è qnalii ces9ata .del tutto,
Facciamo voti perchè ~~ l'uno che l'altro
siano presto restituiti in completa. sanità..
..:. Ieri circa h1 4 pnm. giunse in Rom"'
S. A. il Principe Leopoldo eli .Baviera coo
·Ja. sua consnrte Principessa Giselll\, :figlia
di S. 1\L l'imperatore d'Austria· Ungheria
ll principe è nato il 9 febbraio 1846; e
la principessa il 12 luglio 185\ì. l\ loro ma·
trimonio ebbe luogo 11 Vienua il ~O aprile

1873.

.
Siccome viaggiano ·in incognito, non era
a riceverli alla stazione che iil. E. il Ministro 'eli Baviera. Gli illustri viaggiatori discesero all'albergo ilei Quirinale in via Nazionale.·
- La giunta' com!lnale di Roma ha as•
segnato u11 ulteriore concorso di L. 17 ,ooo· al
Comitato del pellegrinaggio per la liquidazione d'ogni pemlenza. l Romani po~sono
essere contenti. J,a ~rande, volontaria, 'entusiastica dimostrazionA è ·costata al munici·
pio romano 87,1)00 lire l !

- I giornali romani. parlano di una con•
forenza tenuta in Roma clal famigerato apostata Savares~, si quale essi regalano il ti·
tolo di Monsignor.
Il tema di questa conferenza era: I~ni
ecclesiastici. Il pubblico era scarso ma 1celto.
Figuriamoci !
L' apostata dunque ha riconosciuto la supremazia dello St10to sulla Chiesa. Adesso
che l'ha riconosciuta lui, la Chiesa è spac~
ciata,
Sembra per/} cho lo Stato secondo il Sa·
varese e i resecontisti liberali, non avrebbe
a rigore tutto il diritto eli prend~rli per sé<
questi beni ; ma siccome se ne è fatto un
uso cattivo, lo Stato ha acquistato questo
diritto.. Bel ragionam~nto l
La Tribuntll, della pentarchia, dice che la
confllrenza del Savuese è ~lata magistrale,
specialmente pE·rchè intercalata da espresBlt>ni eli caldo affetto verso la patrie. ; ed è·
perciò che il pubblico ba applaudito.
E. dire che s..varese è l'amico del Curai J
che lo ha lodato anche nel suo ultimo di·
·sgraziato 11\Voro. Oh ! abisso clella mis~ria
umano.!

Venezia- L'ottima Difesa ci reca
la dolorosa notizia che l'altra notte l'Illustra
e benemerito moos. Daniele Canal fu colto
da gr!' ve m~lore giudicato paralisi pol manare, e che fece in brevi istanti temere eli
·una morte immediata, Gli furono ammini·
strati gli estremi Sacramenti e alle prime
orè clel·giorno S. :K. il Patriarca andò al
letto clell' illu8tre infermo, lo confortò1 lo
ringraziò a nome di tutta Venezia per ci&
·ch'egli ha fatto.
Non appena si di:lì'usilro queste tristissime
voci, m >l tissi mi acoors~ro alla modesta
abitazione cl.i Jliionsigoore per aveme notizie,
Poi Ri manifestò nello .stato dell'iuferuro
qualche lieve miglioramento; però versava.
tutt~via. ili uraViiSilllO pericole.

.J ..
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ESTERD
Francia
Malgrado l'estrema sorveglianza csereltl\ta dalle Bntorità, rioominola llt distribuzione ui soltlatl, isolati nelle vie <Il Parigi,
degli opttscol i annrcbicl.
Tnli opuscoli sono identici a q uelll sequestrati due I!Uni fa, od inReguuno i mezzi
per incendinre le caserme e fabbricare
mnccblue esplosive.
G·ermania
Sotto il titolo La 1JOlitiCa continentale
della Gel'mania, J:t Kreuzzeitu11g di Berlino pubblica nn articoltl IWtovolìssirno, In
coi svolge l' idt\11 d'un nuovo sist~ma contiDontale eh~ dovrebbero form11re le potenze
europee, d'accordo con la Germania, eontro
la preponderanza marittima, commerciai~,
Industriale e flnanziarit\ dell' fngbfltorra.
Kreuzzeitunq provod~ chJ l' llbnda
e In Svizzem entremnno per prime iu
qne.•to sistema «di cni Bl~m,rck gettò lo
basi conebindeil'lo l'alleanza anstro-tedose11.•
'llguilicnnti rignar1lo allo rolazioo~ noi(lotodesoho ci paiono nuclle le BPguentl parole
del Greuzboten di Llpsin, di cui ai conoscono le .relazioni colla cancoll~ria ·tele·
desea, 11 propoRito doll'annesslono di Merv
da parto della Rnssitt:
« Notiamo, primu di terminare, cbe quest'annessione lascia la Germani.1 indifferonlissirna.
« L' Inghiltorra, che non ru mai nostra
amica, non ò oggi nostr' alleata e ci tione
d'occhio con evidente diffidenza. Tutto beu
calcolato, l'annessione di Merv nJn ~i riguarda. :t

La

Svezia-Norvegia
Il presidente del Oouulglio, Selmer, si
dimettenì apponct I'ieoverà la romuuiouzione
nflf~iale del verdetto della Corte.
J moml.>ri del nuovo ministero saranno
tutti cl•Jiill destro, giaco~è re Oaoar è deciso
a non saerillcan• n~ssuoa delle prerogative
dulia Cor.ona.
Si assicura cbo il R~ si opporrà alla
esecuzione della sentenza e aottoporrà la
causa ad nn giudizio di appello.

DIARIO SAORO

Giovedì

6

marNo

S. ERMOLAO

Paglhtzze d'oro
l benèllcii m11lo co!Jooati reputo mnle-

taW.

Ennio.

Cose di. Casa e Varietà

al affibbia perchò fltt.izia e p~rllda1 ed
osserva che nella brutta faccenda di Oaneu, lo alradino a, il caporale stradino b,
l' ir1gegnero stradale c, l' lngegnore capo d,
l'ingegnere ooda e, il deputato politico i;
Il se,retario gecwruio y cd . il ministro 11
(ace; ahi brutto nonit\) sconfe~sarono le
Idee 'opposto 11 quelle degli nbitanti di
Caneva, del Municipio local~, di uomini
eruiueoti e mudestitt a parte, nel fondo dl
loro cosei~nza condi vldevano lo Idee del
pover uomo dello frecoll\t<•. 1\tnta è l'evidenza della voi'itt\. Ma nel caso nostro la
verità era rivendiertta d11 un pOVl't uomo
o quello cba è peggio In nn giornale ole·
ricale. Per questo motivo 111 verità fu np·
p~sa al patibolo e sttcritlcclta,
Appena avvenuta la catastrofe del 1882
noi cl accorgemmo di trovnrci in nn deserto: nes~noo dei deputati del noll~gio
arrivò fino a noi, l' Ill.mo Sig. PreMto
non t1·ovò nn brieciolo di tempo per cor·
ziorarsi de visu doli' enortn ità delle uostt·e
disgrazie: altre autorità non r•oteano, viat~
l'aria cbo cominciava a s6fftare, tend~rC'.l
la bmcela perchè quelle erano llgnte alla
greppln del foglio ]Ìagatoriltle. Non c! restò
cbe l' operosissima continuata nsststonza
dolla rappresentanza muuiclp11l••, ma questa
non pnre sia in molto odore di santità
presso quelli che comandano•. Frno dalle
primo mosse subodorammo che uua mostruosità ci schlncoiava e percbè alzammo
ùn giusto grido di dolore oi hanno puniti.
Se avessimo taciuto, quel silenzio avrebbe
potuto intcrpretarsi una cioea adesione od
una leccata nll11 forza.
Mi viene detto obe l'ingegnere Rapisardi
non marita il biasimo che io ho vcluto
infliggergli noll'ultima mi11 lettera, poichè
e11li nella facend11 della strada di Caneva
sl è attenuto pnram,nte e Hemplicement~
a quanto gli prescrivevano i I'IIOi doveri
d' ntOcio. Se cosi è, tanto meglio, ed io ritiro ~ublto quanto m'i fosse sfuggito che
putosso olf~ndorlo. Re3l11 però cbe Oaneva
1'11 sacrificata, cbe 111 scienza vera fu SO·
praffntta dalla scieuztl ufficiale e non si
potrà mai fluire di esclamard < quam
pnrvu ~cieotia regitur. mnudus. »
Il clero di Monza e la. tassa. di
eaeroizio e rivendita.. ·r,a Deputazione
provinciale di Mdauo ha emesso il seguente
voto sulla tassa di esercizio e rivendita,
r.he era stata imposta dal ,Comune di Monza
al olero:
«La Deputazione provinciale di Milano,
dietro i reclami del clei'O di Monza per
e&sere esonerato cl11lla tassa di esercizio
applicatagli dal detto com une; - Considerando che il carattere dei sacerdoti e
l' iudol~ della loro misilione non permetto
cho siano posti nel numero degli esercenti,
rlvonditori 6 profossionisU sottoposti alla
detta tassa dal regolamento analogo; Considerando cbe tale fil il voto emesso
da t1iverao autorità ginliziHio; - Consi·
deran1o cbe la eeutenza della Cotte di
Cassazione di 'rorino non ba fo.r~a·di leggo
e non può impo•lire il voto libero e cosci~ozioao della Depntazioue provinciale, 11
cui spetta deoidore in tale matoria ; 'Coosiderl\ti i decreti già emessi altra volta
da questa Depo'!aziooe ~Il tale argomento;
- Coosiderl\tO il tenore deìi11 legge; - H11
cJmesso il volo di tonor coa!o d~i reclami
del clero di Monz~ e di dichiararlo eseut~
dalla tassa d'esercizio e rivendita.
Utile avviso. Il Oo,·riere di V~rona
sla111.p1t le seguunti parolo sulle quali gio,v:t
richiamare l'attenzione dei rottori di chiose,
amministratori e fabbricieri:
«Badate che tlegli 11ttivissimi Agenti
demaniali fauno il giro por la nostra provi ocia allo scopo di esaminar<•, fr11. le altre
cari•' tutti i conti ccnsnnl.ivi delle F:lbbricerie' per vedt•re se gl' incarti contengano
per avventura qualche quitaoz:1, rilasciata
senza bollo.
« Cvme no trovano una, vi caceian subito sopra la multa di una ventina almeno
di lire.
c Nqi sappiamo che questi zelantissimi
agenti, fanno 11fl'aroni.
c Noi vari incarti dei conti consuntivi,
lrovano di fatti moltis>ime qnitauze iute·
rinali.
c Bone: bisogna distruggerle tutte queste
quietanze, perchò non Vt\le il .diro obe sono

Tolmezzo, 4 marzo :
Dicono cho l'ingegnere od al:neno ingegnoso Bertoldo invitato ad nnn caccia alli~
J~pre, egli andasse a cercarla sul tetto
della casa, ed aggi nngono che co lassù li1
trov~sse: l'amico l'avoa portata in quel
sito in antucedeuza. T:u1to suceosse 11 mio
rionardo sull'eterna que&tione della rosta
d{ Oaoevn, quùstiono in cui la scienza reAle
fa fattu naufragare nei vortici della scienza
uffir.iale. Oonosceresto voi l'autore di quel
naufragio 1 Se l' indovinnste prima cb o lo
ve lo dica, mi obbligo di farvi cavaliere
dell'ordine del fa ponte sul Dclgano, costrutto
dalla tecnica del Gonio ..~.. di~grnziato e
disgrnziaute: Quel naufragio fu ascriilo a
etrapotenti intluenzo avv~rparie, ad ostina!lione, 11 pnnliglio, a vigliuccborie, ad incapacità: ma nulla di' tutto ci?; che anzi
clli dubitava essere compreso lo qnalcuua
di queste poco lusiu~hlet·e categorie s'affrettava a dichiararsi innocente come una
·colomba. Quand' ocoo l'autore dello disgrazie
di Caneva, Pssiu la lepre tanto ricercata,
la Bi trovò accovacciata sulle tegole ed
appiatl&la sotto le ali di uno storuello. Solo ad uo furbo matri'colato risetvavasi
il vanto di quella scoperta. UditP, udite:
causa del rigetto tlella rosta ropellento fu
nn pover uomo il quale fedele intorprete
dell opinione pubblica e dell' esperienr.a
secolare, osò tirare nel Cittadino Italiano lnte1•inali.
« Gli Ag~nti dom.miali non badano a
qualr.he frecciata contro coluro che senza
plansibilo ragione prima minacciuvano e certe dichiarazioni; guardnno ai r,1w, loro,
e basta.
consumar~no la rovin11 di· Canova. Dicesi
« S•l non si vuoi dunque impinguare
adunquo elle quelltl freeuinte abbiano impegnati qnolli che hnnuo il mestolioo in 1' Erario, che del •·eslo, 81 ingrassarsi di
111aoo a tenere un, piano contrarlo a q nello per Su• a dovere, ta dnopo stare su Il' avviso,,.
~oslanutò dal pover uomo. Il pover uomo
Applioa.zione del dazio alle botti·
JC!Jllo~e ç9n i~d~~n<l l~ importaontl che ~li ~~(9 9911*9D911~i li~uidi. C~u dis,qoei~ioni ,
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enumate nel 1882, il ministero delle tloanze stabiliva cl1e poi vino in )Jottiglle,
oltre il dazio del li q nido, ai dovesse riscuotere unobe li dazio sui recipienti. Ora
In ùirezione generale delle gab~lle ba nT·
vortlto le dogane cbo la stessa disposizione
vale per gli spiriti, le acque minerali o
qualsiusl altra bevanda. Il dazio poi liquidi
tasst~ti n peso sarà riscosso al netto.
1 numeri vincitori della. grande
Lotteria. di Verona. (Continuazione vedi numero di ieri. )
Vinsero i premi di L. 40 sulle 5 categorie
i numeri

490,137
889,313
937,323
402,973
871182
8181'167
76 444
151:881
998 71'1
143'051
457:339
700 291
211:207
93 227
3!:6:306
15,666
86 739
865:017
158,242
103,1~4:

669,899
771,858
279,432
779,036
391,640
922,932
12,996
498,289
874,773
535,491
953,330
399,394
720,30t)
921,331
677,028
505,289
837 248
615:031
949,489
827,734
780,854
301,378
798,515
797,699
713,396
776,347
459,747
598,376
149,133
748,638
744483
926:971
821399
496'876
575;579
880,474
330,277
706,204
891,378
886,757
947,226
384,420
408,568
337,060
341,012
944,171
660,657
249,600
647 742
747'092
151:921
337,445
517,021
51333
561:040
531,716
521,139
344,587
348,930
187,125
688,893
901,806
730,692
330,9ll
300,328
93613~9.

705,748
174 370
313:363
8731512
289 325
281'743
249°098
298;717
782,735
218,644
871,868
592,220
498,652
877,115
69083
447;549
781,143
818039
819'953
100:400
962,873
695 683
107:389
420,047
375,871
628,961
31 647
767;205
763,829
157,803
800,903
850,896.
818,184
990,276
781,235
391,443
334,605
789,556
772,479
890,918
640,922
768,558
212,864
409,ll79
734,055
404,424
657,142
929,285
32,864
512,239
267,850
5,631
835,130
161,928
35 006
68s;oo2
5,752
214,866
361,055
670,452
339,074:
942,715
617,600
226,614
601,94:2
826,116
716,215
927,411
763,613
. 440,041
587,360
580,481
773,818
265,526
499,675
681,925
850,233
407,141
879,6l2
893 459
335'025
3(Ù05
8oi;8sll
130,692
621,664

773,348
35 750
825:875
907,157
594,994
792,970
282,909
227,425
b22,907
536,786
225,128
639,149
844499
718:976
472,127
708,024
777,577
158 793
603'135
504:042
742,555
758,578
464,685
795 441
296:439
86,675
648,101
189,485
847,864
447 944
423;218

569,357
45 951
411:849
503,662
522,219
325,269
493,715
603,959
491549
903'629
180'438
97l:P83
862,183
299,776
938,894
665,919
946,737
66 646
760;958
468,486
236,392
188,615
835,059
317,275
146,347
18,040
61 023
529:169
420,927
966,105
114,640

1391871
789 061
966'860
586'793
58;430
595,426
53883
m;o96
247,877
478,639
27 620
729:167
29,985
783,944
592,322
863,255
299,982
690,892
787,898
135,891
997,016
902,038
598,419
689,792
160,217
119,430
300,798
418,735
749,409
698,908
341300
193'918
75Ù73
148,578
161,045
778,320
402,150
84,144
440460
990;608
414,215
8\11,923
176,243
915,189
887,508
586,430
425,682
200,968
707,125

668,533
55 368
625:802
47 871
3!lÙ79
405'616
930:531
204,756
712,939
781,474
279,265
182,603
425,234
850,371
260202
1
2721993
9181484
331 394
197;023
708,361
114,586
952,410
45 487
54.3:585
209,453
939,023
861,937
108 882
574:082
362,053
659,872
439,351
708482
279:193
969,488
576,103
852,825
316,299
632,087
904,550

22,4\\4

59,062
542,255
681165&

766 000

434:972
945,496
928,456
859,H59
465,518
809,510
878,028
970,aiW
203,906
23,890
!Jf,,7oo
849,120

ne sii\ il caso, si applicherà la tassa legale·
Va avvertilo obe sono da considerarsi recipienti ancbo lo scatole di cartono.
Attenti l Oiraola un manifesto diretto
ai Parroci intitolato - Grandioso Album

in sostituzione al Pelte,qrinag,qio alla
ve11emta tomba di Pio lX,. Il manifesto

è accompagnato da uun scheda con ritrattu
di l'io IX per raccogliere firme e denari
da spediro a certo E. Manonli, Via S. Zeno
N. 6 Milano. Attenti l che non si tmtti di
una mistlficazioue, o qualche cosa di peggio;
il obo si può sospettare 1ln. alcune frasi
del manifesto stesso.

TELEGRAMMI
Londra. 3 - Oomuui - Il bill pella
rifo..vma elettorale è approvato io prima lot·
tura senza scrutinio.
Lawson domanda l'aggiornamento della
Camera per protestare contro il prolllngamento del 80({gioruo <lelld truppe inglesi a .
Snakim.
Glaclstone ripete lo dichlnrazloni prece·
·denti, e dicJ cb~ le truppu Inglesi dobbono
solamente protcggeN Snaklm.
Northoole anpoggi" la mozione ehe i respinta con voti 150 co.1tro 103.
Lo~dra. 4 - Va didpnoelo di, Gordon
nnnu,;zia che St~wart ritornò a Kartnm dopo la sua seconda spedizione sul Nilo B1.1nco
ovu trovò lr. sitnaz1one' più soddisfacente.
Il Times bit da Kartum:
StreWdrt irovò che gli Sceicchi delle
tribù del Nilo B1anco sono più favorevoli.
Quattro sc~icchi si sottomisero. Il Mahdi
ordinò ai comandanti del ribelli sul Nilo
Bianco e sul Niio Azzurro ùi evitare ogni
scontro e di •non maroiard sopra Kartum.
Il Mosnin,q Post dice che tutti gli ambasciatori felicitarono il governo per la vit·
toria di Grabam.
Londrà 4 - Il 1im~s ba da Kartum
cbo soldati provvenlenti da Elobeid dicono .
ello il Mabdi rice.vette con trasporti di gioia
1!1 iottem. di Gordou che lo sostituisce Sol·
tano ùol Kordofan, o regalò il messaggiere
che gli recò la notizia.
Di resse a Gordou n un lettera che q uea\i
nou ba aueom rioevnt1t.
Il Mabcll avrebbe seco 18 donne, numero
superiore a quello autorizzato dal Corano,
e questo fatto gli rende impatibllo la qualità di profeta.
Berna. 4 - La polizi1\ Svizzera in
seguito u comunicazioni <lella polizia di
Vienoa, sornglia attivamente gli ariarchi·
cii; arrestò Kenel capo del club anarchico,
~d operò parecchio perquisizioni.
Za.gabria 4 - Sei operai fnrono ar·
rtlet~tt perchè io relaziouo co.u l circoli.
operai socialisti di Budapest., Zurigo e LtÌ·
eern11.
li fatto fu constatato dai documenti se•
quostrati agli arrestati.
Vie11na. 4 - Tt•legrafano da Posen cbo
nell'nlftcio postal~ di Gneseu è scoppiato
nn pacco post.de. L'ulfitlìale che lo segnava
fu gra vomonte ferito.
Parigi 4 - Viene distribuito agli' openi un manifesto analogo a qnollo pel
comizio in piuzz11 della Borsa. Esso preao·
uunzia un altro comizio all'aria aperttl e
dicllo cho se ne (sta!Jiliranoo ulteriormente
)l giorno ed il luogo.
·
Ieri si tenno una riunione degli a·
narehici nella 811/le Rivoli ·e ai fece l'a·
pologia d~gli attentati avvenuti In Austria.
Dicoai Imminente l'espulsione degli stranieri cbe p.• rlarono io quella rìuuioue.
:N'C>"X"'Xa!:XE:I I:>X EIC>:E'I.S.a.

5 mal'•o 1884
Bond. lt, 6 010 god. l rean. lBU do L. 93.60 • L. 98.70
id,
ld.
l lucllo l&U da L. 91 •• 3 & L. U.\lS
.lflld. autr la carta
è& F. 79,,0 a L. 71.65
Id,
in atorento
d~ ~. 80.75 & L. 16.81
l'lo~. olf.
do L. 20UI> a L. 218.~0
Ba.nceaoto a111tr.
da. L. 208.25 a L. t81.5Q

ç~rlo

Moro gerente responsbil,e.

PRESSO LA DITTA

Sdogana.mento delle merci in legno. Il miu;atero dello lin!lnze, nd evitare
dtsparità di trattamento, ha testè dlcbiarato che allorquando l'importatore chieda
ex ne~ozio STUl'FERI Piazza Giacomo Udino
pot· le morol d1 legno contenute io doppio
recipiente, l'applicazione del dazio convon- · 'l'rùva~i nn copioso assortime11to Arpartttl
zionale di r•. 40 per q uiutnl:•, deve pr1m11 s~crl, r.oo oro e senzn, e qualunque o~ç
~ssere 't9lto il recipiente ~$teroo e poi 1 m setto ad uso di Ohies11,

Urbani e Martinuzzi
s.
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Scrofola ·'
cnl- m generale t\~_tte q~1ello m_al~ttio febbrili in .cui prevaldeno
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mnsFiimo grado·, .l.lne'ito olio :p~oviene dai.·bll:nchi di 1'erl:~
nuova dovo it~nr~~·lu~~o ò aùbondnntB ùolla qunlit.à più idoneà
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Oga~l ii\.\al_ob cnati.Jnc <"'it.~c1 ~1.1t.htt\ "l---rl~·t,ì~~<~he..
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m;eno Pflr J l'.llf&rll.
i un• &l9en'a ~IC$tl ehe ti r&cc(loo
manda. dJl. H al PubhHr.o.
Prus•o ddlla h.otlltJiù) L. 2 50.
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uniti.\ 1\Ua

tct\lfolo11o t1 nenl)~o. Qnelll che hllJHlO
soJJ'llft.t.l .F"bbrJ pu.rJolllc:bD ed Adlr~
miche, quuto Bovmno Elhlr è lt
farm.a.cu ~e tolti pu4 annU;llan la
eouvu.~eaoe.~p. dl de\U rnortt. ,
Dne cncdllA,J&te '4J dt:t.tU Uhll'

"''

lende p~·ep;so 11 umelò ~~QnUI'Izl d!l Clltldilto IlaUa.e

ttl'l!.,

petenr.a., a sopl'l\tntlu 1l1' tnU"I

h berare 1 dentt dal turtilrq iNi,l'lient~. a )lél' !(Darire
Il dolore reuma.tico dei denti stessi. È antlscorl>Udoo
e ~onserva e fo~tific·à l~ f'CDI\Ive,. rende i deuti bi11n:
dh1 e dà. all' ahto son·i1tA e frfs'ohezza.
l'la-:Jone I:.. 1,50 e

~~-·.~~.:::

la h1un~benu ; udvn -.t.M..J'tltl z
"t1Mt1:t,(.l, rlJrO'tin''i1a..C , r~-.frltt. UCid
$i 1" V\i"ud,,uo a'! l' ut\ì.\'!.ifi $r.mftù~i
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l Aequa balso.mlqa ~otf'tocl'ilila è
un rimeo.io ecc.eJJentissiu'lo <'.,t ir!Alll_!>ile, allelw per

a

p1H . ~· ·~,rcu~a.re.

1

,r,

;Nulla_ esìs~e di più p~rìçofoao ,P~i denti qu1' 11to
la p1ttuos1tà VIScosa che st fWmll. Ili br,cc", ptu·ticolarmente delle persone che snffrono l' iudigeijti' oe Le
pàrt.icelle del cibi! che rir1111ngono f)·a i der;.ti si putr~fano intaccando lo smalt:!ì, e còl tempo conn\nicuno
~n'ado re fetido alla bocca. ('). ?.n.tro ~lj1'ilfi fnctmveHicn!l,

~l

ynd_i~reu!'la.bHI

LR. ~oca. ncllvlnnrl.

Ohlnn. CaltsuJtt, prU[IUliltil act·upol\18!\o"
mente e acr.ou~o lt!l'Cg:Jle 1l.l ana la
un lW~Ir, i vcr11.mcnt~ l·) Stoml\tlco
plb. efJbll.Ca che Bi·I!~S~l ['i'CJh1crlnt"'
chi eolfN Acclie'unze di.Ht<~lli.;..QII, .'\nore11Bt6, lHfltcnliù' tU dl,t(c~lh1Uò, lliu""
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BALSAMICA DENTIFRrrA SOTTOCASA
per la cura della b. occa

,médl«_t~m. CJtu la o.•.. Ju:.~ dal m.etf,.}imi, lJ
""· ·\clì~~ ·1!-ll,li~~u~ a.llil',·çl'a.g~ijr i tllll~ 1l~!lé ,
, l
' . '\ !PII.~.'.IJ'/'J. ,lll•~dalnt~l~te- ·n~ 1~ !Jta\:"ll!~e; d~·
·'·
.~\ ·: Jldt~~.~~epl:t•d rMa.tl!,. Grl~tl~.::e luoltr.~ il) •
l'ltril\SI ("lJI)lUM'U) J< Ul1~l~4\ile6 \Il. _dut",O_lllti\~!tJll,\! ~ 11 te-n~e f\l~tllt! ed Abb_ol~·
'ùantl. ''o11,ql.es~ .del.ll'. ull\; lo~t~~~e·~ll)~,ù 1
cor\i,~~~~ h~~ {Ìefdnt ll till

. , S1ari~t,o' ~"o~liinoilto .di
fl:OtJ.<>, l-e~" tu~p ··m tél~ l n . .
gfeso:!.:in td" '"""~· in .pelle
cou tu,glio doralo, Grando da ...
pn•ifo, P"'""? .1~ !ibt•eri> dal

!alia preoso l' utlioio annbnzi
del Cittadino ltaliano .
1 ecn·anJUeD\o Al &O <Jta.t.slspediece
oel ~i''l' col mear.Q Poat&lt.
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Si ~vvurte che in qnalunque
stagione que!llo cerotto si ado •
per~ senza rl•caldaro.
·
Scatole da L. 1, 1.50, 2 ~

ne fa rtcu!esta alt' Ufficio' s1'tddotto.

'h~·~:· .r~'\'"l:~:lllnl(\1 !a; r~r~;\ ll~lll'~S:f1'[1\ 11151
;la."rlw·nt!r,:.,t.wo .l,t:l_ i\tlpll\\l; fU'Nst~

·r

pltnorìct'ri, p·or contusioni o por
ferite e mali di shrtil Dd.tura,

l

,aJ

dot:t: Chennévior N. T. di Parigi
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PAt'rob:~to.

·' ga..ot.ww~

Rapprcsontan~,J!raaso l' Ufll\lb Anv~ll'i del Cittadino
lltlllano, Vi• Go!'Jil)ìl.:N. 28, Udine. dove trovansi Euro !n
dOpQsito gli uteni1(1 ,M~òrrentl all'arto dol traroro. Veitdita
prer~l ~dal .entlll<>go .che oi spedi.Jwe gratia e fl·anco a ohi

·1?
~ n•1 lf!'vJot~o: 'édriahie~te etutÙa.tcq
~;(;··.~ !II;L·d.t>ll<ll~ll Il ti'RhW ù.t\i_y~. Il bul\to ll.'~!\ti,·
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NOTES~
l

1

Le lneonteotabili virlà d1
quosto cerotto sono confermate da Fhì di un aeoolo di prova,
È va.levola -::emuneJillenfo. per
Huslani ii clontl, d'l.lleifwano!.e,
delle ge$glve eoc. É ottime psr
tumori freddi, jllandulari,ocro.
{ol$, o.-truziem di mil.,o., di fagJ.~to. per a.hmne aP.osteme, e
do11lie fisse e vaga.ntl reuma.tiohe; o oosl pure per calli, per

lagrio L. 5.
Si posSono sogare alh
sieolle ùi 25 ceni. di

ft)f!O

JtYUte lluttmo "' llrllftuoaru le ~&to.nu

tedesca

Pror.lndità do! brao·
oio .. nt. 60. R,obus\io

1\Ud

._,.,, e deUr.toao; asplrn.tB. nel fu.Joo
Mletto &ene a ape.uare ·J' urta w:~.l..
llll'Dilt 1pecta,1jn~n~ ual 111or~l · pn.lu.•
'ht'W\4q~e. ~<».

oòal. Ili

di liO

AMERICANA.

nnn irnpMisoo
'gliarsL
f:ligtema premiato con ineddglia d' brò il diploma
d'onore.
Apparecchio cNnp!eto a.citl iijtruzio110 cd accessori
fl'l\i'!cò di porttJ,•pnr ·tuttl• \'Jtalia L. 4.50, .
lJnico. deposi t? .ili lJ dit1e, ~r:cQ.so l' Uffi'6io Annùnzi
Ctltallmo Italiano vi a Gorghi N. 28.

AOQUJt di·iCAMELlHA

... _.

Coll' ......lo

MAtlOHINA

·farsi,là ba'r ba

Per ottenere un taglio ilnius,imo buta stendere un
po' di pasta zeo!ito perfezionata .sul laW in legno dell' apvurecchio, 8 un po' 'di

eevo sul lato in ouoio. Pas-

sato alquante volto Il rasoio
sul legno ai lBf!XIinì dì ripasearlo aul cuoio.
Prezzo del cuoio Hamon

perfe•ionato· L. l. 75 e 2.26.

Paota aeolite j>erféiionata
C<IJ>!eaimi 35 al p~Ho.
b•poallf P'"" l'otftclt .......
4ol Cltla4IM JloU- U«<nt.

