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mdi m un t\Uno.
Un libro che ha levn.to qualche grido
io nrgomento faceva salire a 300,000 i
suicidi in tntta Europa nel corso di questo
secolo; cifra già spavautos:t, mu. quando
si pensa che la sultt Italia 111 sorpttsserebbe
di gran.lun~a, ove continuasse ftttalmente
in tale prempizio, c'è da 1 mbbrividire o
diventa inìperioso il dovere· di ltpoudemrne
le cause oude mettnrvi in qua che guisa
riparo, o almeno additarlo.
Il prh~~ ca~o che tr~viamo di snicidio
è quello d1 Situlle, empiO. re che per so ttmrsi alla vet~ogmt d'una disfatta, 0 piuttosto p~·I·T Q(hò e ~·invidia chè lo rodeva
gettossl sulla·proprta spada sen1.11 per altro·
peter finire i pro~l'i giorni, al quale scopo
dovette chied~rA Jl sussidio d'uno scudieroi
che ve~ne poi .esemP,larmente pu!Jito da.
re Davide perchè mat non ,dovea prestarsi
all'esecrando tnandatv.
·
Per tacere di Achitofello ed altri, Giuda
Iscario.t~ preseu~à il'p.lù .tl'ist~ esempio
del smc~d~ .!IJlpHJèandoSI d1~perato per la
gola. La uh1esa detestò sempre in modo
speciale il suicida 'proibendo· che a'l; esse
s~poltura i.n l!logo sac.ì·o, e. g.li .stessi geut.lll lo . c?ndanna.v~!Jj) . ~l'.m.fer!. Ma .una
falsa cml~à contribuì a dirmnuu'e .. se fosse
possibile l' orròre pèr sì' éapitale .delitto,
f~ceudolQ.Jl~SaN Cl,QlJI.e"9U. -lt~tQ iH demenza
.....•no.~
accoi!lpaPiuttosto Che "olontarJo
,
"1
g-nando clamorosamente a1l'ultima dimora.
il cadavere. dei suici.di ed esaltandone il
corag!l'io, lo sprezzo della vita, le virtù
cittadwe disgmute dalle vere. E non è
maggior virtù. sopportare con par.ienztt le
avversità, i dolori, i disinganni, ht miseria?
.
Solo l' uom o ' gmnge
al pnn to d'1 t r.on- .
care il filo de' giorni suoi. Gli animali
non si tolgono m:tì ltt vita, e q11ello che
fn nnrmto di qualche cane fedele, che
sulla tomba del pactr9ne morl ricusando
ogni cibo, se- è. ftLt.to vero, uou può spie.
· !t · · 't' h
• · l'
··
gars1 a runen l c e per uu lll( ISposizlOue
fisica che togliesse dietro il Jli~tema ogni
appotito donde la morte POI: quella e
per 'l' inodh.L
.. - Perchè,l'
· uomo si uccide?'
E a n'teners1· ehe m
uu momento di
a~narezza,. di gran dispiacere, di llispera?.W ne ~gli tengn: la morte per un minor
male e col dt1 1 O"'l' fi · ·1 t
' ' sua prova.rseMa,
a v'='
nll'Oi[ Idiritto
·empo1
della
ne la.
ha poi
La vita gli fu accol'dlita da Dio: ei non
·
· ·
, l·
pu ò t 0 9llerse a senza gravtssnna ·.co1pa. Tutte le teorie allegate d11 quegli empi
Ch ,, Sp!'usero la gl'oventL'" "w un passo SI'
funesto, di volersi uìiil·e .più pre,;t'o al
Ore~tore, benchè co~tt·~ Sl,la voglia, ·di.
lasçmr campo ~d. ~l~rl \h amare; 1' oggetto
desiderato, e sumh, sono vane, meudaci,
ree. Noi .tt:oviaf!!o. çonfort 0 . per. ogq~· male
nella religione e nella spemnza do! premio
fnturo. Spesso anzi allora le nostre condir.ioni migl.iorauo, e rapidamente, anche
quaggiù.
Sono d' avviso che ltt cauijtt di tanti
suiciJì non si debba corcai·e altrimenti che
nel difetto di religione fmtto dell' eduÌla·
?.ione pagau\1 e atea oggi impartita alla
gwventù, fl'lltto della corruzione diffusa
o.vtl~que, frutto in pnl'te auche delle passwm pohtJChe, che nou lttschmo mai riflette1·e al porro unum. No11 voglittmo
però escludere i suicidì massime di pelhtgrosi da. f1Uelli .scusabili per una condizioue mentale che non lascitt all'individuo
la libertà di disporre di sè conforme alla
coscienza, talchè inconsapevole e irresponsa bile la finisce.
A parte dunque il dovnto ribrezzo che
vuolsi favorire anche co\!' astenersi dal
parlare e descrivere i casi di suicidio, si
llerchi di radicare massime ne' giovani il
principio religioso, che unico li sosterrà
m tutte le vicende. Esso. me~ !io che qual·
11iasi altro. conforto a çhi aD bisogna ben
n

pil) c~~ di mezzi umani per solbmrsi dalle' .il èilP.o rel11tiv~·
l. ai doveri dell'uomo verso timana passata quasi tutta la nostra çittù.
sven.
tùro
..
e
d.ai.
•do·
l· o· ri·1
..·.i.mp. edil. ·à anche J.·).er ·. D. io..• Queste i. n.·. òrro_$ttzioni. contengono afguadagnò
Hgura~evi
che alterni
nostroe
la grltiia che a.Diò chiederemo, e ch' .r,;glf · fèr!Dazionk .Co e! ;::sotto un Ministero li- umco
bancon.l siluth1,
vmserc.
ben sette
n~u t\egtt' tnai .. 'ého. eadian1o nell'. avvili~ bàral~ ·Bhtffar . l' esistenzà.' di Dio! (Mo- circa 400 ambi. Ho parlato èon persone che
1
meutq e' nel.d1sgù$to
.. dalla vita: SQ~ÌU!i vi1nento prolil qato). E, ciò ohe ·è mo- sono ad'dentt·o in questi affari e m'hanno
fu.t.~r4 ci ~ prQlllllSS& è.. ,dobb,ia.t.no vole~la stru_,oso .('.·.l.tm~".·~·· a Destm), .si afferm.a che a~si~urato che vi vorranno le giuoMte 'di
f 1
~
· 6 11.a mora16•1· ·.:per mel 8 ~ ci
d1ec1 settima.ne per pagare tutte çtnestevine IMi
'·'j'·Di"'
"·: è:· 1~L-: 100
te. Non crediate p~rò che l'erario ne oenta
... __ ... _...,,,
foss1
mterròga~o
risponderei
con
puntr
d1
d~nno; h. a perduto oggi dieci per gua.da1
'· intilrrogazione} ono del paret'e dr Littrè, gnare domani cento. Non 0 • è cuso; la forT.Je: voci del)a. parten?.a del Papa Yftntìo .· il. positiy.ism; .'. e Dio non si può cono: tuna è s~mpre o tutta per lui. Benedetto
C6SSI1~do r·· vat•Je ~rop~ste fu~ono fatt~ n!' scere (l:uma~·~r\;a Destra), e nsponderer l' erariò!
Papn1.g 1 ambascraton .esten .a nome .de! ehe l? Ignoro. /{Movimento)·, Non voglio.
Domanica doveva aver luogo l'assemblea
governi loro. ha~no chiesto mform~r..wm · cho Sl P,OSSitllO;c~crutamle.opmiOui religiose geuerale deg!i 11zionisti della. nostra .Banca
alla ~egreter1a di Stato •. Nessuna dflCISlone o 'iilo$oliehe defi candidati.
e fra. gli argomenti all' ordine ·del ~~:forno
fu presa.
·
J
Miùistro. Ji'RiìitE• "- Veniamo ora alle c'era la .cambianza del Direttore. Questo ·
Un·:.\lispaccio
al Secolo, \\ice . qms
· t'10111· re1ati~"'"
· ·v·10 ed a11 a cuni
fatto giorni
innsprii tutt~<
cittadinanza
e dasono·
al1
' · I da Vienna
· ·
, :o a1111 "d
e e lU
muri ladelle
nostre . case
elw Grovam~t. I prmCJpe ~ov:ran~ ~ o.apo , n~orale. (Rum ri a Sinistrfl). Bisogna P.ieni di motti mordaci verso la peraonà. che
d~ !l~ · c:tsa d1, ,L1echteustem, cons1ghm·o . I'l~Orditrsi che. a legge del 1879 conserva s1 vorrepbe. mottere in luogo di chi per be'n
er~(ht~rw deH up.p~ro, offrl al. Pap11 -n~ l' !1\segnatnent~,' della momle in capo al ~tto anni 'ha dato prove di capacità e di
asJlo nel suo pnnc1pato. Pronuse che gh progrtpntna. E\i vero· che l' iusepnamento msttperabile onestà .. L'assemblea fu rimancostruirebbe a sue spese uu pala~zo.
religiòso è lasèfato ai culti e ai loro mi- data a Domenica ventura e si spera che gli
.Il Lìech.ten~tein è nn mi~rosMpicoprin- 'nistri,i ma nell~. circolare del sign~r Van , azionisti faranno giustizia e non silascieClpato: cost.ltnzwna.le. che•. gmce. sul Reu.o Humb.éek. il·.ch.Ill,.rmneute detto. c.ho s1 poti·à ranno m~nar per il naso dit. tre o quattro
· superipre nl disopra del lago di Costttuza ciònoridimeno, ispirandosi alle idee comuni tJersone, le qn~li hanno preso il vezzo di
tm il .'\fomrlberg ed i cantoni svizzori dei al popolo, parlM'e dell' esistènza di Dio e Imporsi a tutti e a tutto.
Cfr_igio~;~i e di s.an Gal.lo. H11 .~na super- di qnest.e. yeri~~ cristiane .ed. u.niv.e~s~li, • Co~nuc~:1/,astè\,~~11 j11 ::!:m:n~~r~~~~~ldio•
!ICIe ~~ 157 clulometn q\lad~att ed nua
che SLI\10 .1 on~e delle nazwm mcmhte. 1 Q
popqll\zi.on.
.uintino
Sella
e di Massari.
Non degli
c'era,·av-a
, e di 9124 lòbitanti tutti ted.e.schi Qùest~. . ·,è
l ..,l".,. .l..~.. e votata. Emvi unaneces- du
1l vero,
molta.gente,
ma uno
1
e cattyhcl.
s~tà~1PQ 1twa .IJ. rl ormolare la credenzrt in vocatini del nostro foro ciò non ostaute si
Dio, per impedite che si qualificasse· ateo ebmcciò, si scalmanò a provare come due e
il nost'rl>. inseghamento. Astrazione fatta due fan C!nattl'O che i due deputati erann
:ru pnta a tutte le smeutité dei.- fogli dalle. :verità do'punatiche delle religioni iJ, non plus 11/lra della bravura, dell'onestà
libemlji .e ministeriali è fu6rL di :dubbio· rivehtt~, havvi ìitezzo .di dartl. uu insegua- ; e, andat~ v_ia. discorr_en~o. lo non ci trovo
che 'i rappresentanti di quasi tutte le Poc mento neutro ohe non ott\mda nessuna mente a nd1re, anzi v1sto o considerato che.
t,enze .Pr.es~odl Q~irin\tle, l)anuo, fatt•J 1 con~ <;o.~~i~~za.' e · s~:ispiri noli di una re.ligio~e i qu~i
due_ morti sono me.ssi. n~l.martir.ol~gio ·
fide.nz~~~ne(lte s' m.te!Jd.e, d~lle osse~vazion~ positiva . qualsmstì ma della fede m Dw · l d.e1·S~.~~~ ltberah ~ottoscmo volenh.eri e
al mi!Ustro<;.Manmm . sulla, questwne ,d! dell' immortalit/i.i~ dell'anima e del ·Jiber~ 1 tlro:çlmtto~
.
..
.
P~opagan~a1 )nvi.t!1-!ldo. ,e CQnsig]Ìf,tl)do ..,H. ,arbitriQ,~pril:lm~ll.l!i, qu~li si P\ìÌ) _giungere b ~f q.uesto pun!o
ncev~ n!)tlzla, dt, una
1
Governo
1talmno
a
cercare
uu
mezzo
tersenza
la
rivelazione
religiosa:
Nego
dunq.ue
e
a:
!e~ta
obe " compi Il gwrno dell. An,J,
h ' . ffi
.
' d' ' .
nunZI aZIOne della Madonna a Tezze dt eomine wer eludere la sentenzfl di Cassazione. c e SI o enda la liberta 1 eosmeuza.
negliano, una delle parocchie della nost
È fdrse a questo ffttto che alluda la
De p. BOUVIER. - Sopprimete ogni in- diocesi. Bisogna duuq~e che sappiate che
Neue 'lì'reie Preìise di Vienna, quando terrogar.ioue intorno a l!io.
da pochi an m c'è uu ~gt·egio parroco, Dou
dke che il ministro Mancini abbia proposto . Min. FRhE _ No uon dobbiamo .avvi- Antonio Conton di Venezia, il qmile è tutto
al C;tr~inllle Jacobini ed al 0Mdinale Si- lire noi stessi. il uo~tro proprio inse"'ua- l chore, tutto z.elo, ~utto aj?'e. peA la .sua'
meoni, i Prefetto di'· Propaganda, di tenere llJ.BIIt.o sarebbe ~ommamente im. po.litico. ~o.n . ~o~~a d~ 'O~~ \,~upo~oPdfsopcfa;eavna''che ·l~u~sutao
del} e c,onferenv.e su ·questo proposito.
dobbJall;IO penne tt ere che SI d1ca che 1l chiesa. non fosse fornit11
F
o
di uu buon.. con•
Il P.opo!o RI)11WtÌo riproduce anch'egli nostro mseguamento morale è senr.a Dio. , certo di .oun1puue, perciò si diede tutte le
questa notizia,· ma dice di farlo a titolo
De~.JAC?BS (pa~tito cattolico). _ Noi c_ure ~erchEl fosse provvedut? a .questo; sen.
di cron:aca, dubitando dell' esattey,r.,t; ma cattohcl vediamo Dw dappertutto; Dio do- tito ~1so~uo, e secoud~to da suo1 buon1 paDO!! l,a; smentisce categoricamente.
mina llt nostm. auima la nostra intelli- l rocchtam. potè raccoghere una so!Dmetta
geuza il uo t;1 .
' . t l
t ' non wdiff~reote (7000 h re) e ordm!lre il
.
'.
~ ?,_.msegnamen o, ,e !J-OS re concerto al nostro bravo De Poli. :Martedl
scuole. è la reh 0 1one. (ilarità a .':hm stra). adunque s. Ecc. Monà. Cavriaiii si recava a
Guardasigilli BARA. - Magnifico! Ecco Tezze per la rituale benedizione delle oamLA GUERRA A DIO
ciò elle prova la vostra sincerità religiosa. pane. Ben trenta carrozzo andarono lino a
Siug·ol~tre cattolic1·s1110 '·
Ciruetta
ad incontrare il_ Vescov. o, il quale
NEL[,,\, OAi\IEIU. DEI DEPm'Al'l DEL B)!JLGIO
b
Dep. JACOBS. _ Noi c'inchiniamo in- eb. e dal _parroc.o e da1 buon1 terrazzani ·
, · D' . .
J
(d' .
ò un accoglwnza festosa. La nuova della be.
nanzl a , 10 .:. 11 SJgn~r anso n 1 , cm ~er
nedizione delle campane e della venuta. del
Nel Belgio iufieri8ce i1.L "'Llerr.a contro accetto,lordm~del g~orno),no!J-8lllc~ma. Vescovo aveva chiamatoaTezzemoltagénte
'l
t
l'
·
·
t..
•
Ma.
noJ
che
nconosc.lllJUO
Id.
dw
te.n.
Iar.no.
deidt'ntol·nr·,
1'n mndo
che,· la· ch1'esa.· era
1
l cat O ICISlllO' e UOU SI tmlaspta mezzo
t d Il " l
~
per distmggerlo. Si soppresse la Jegazlo~e con o e a 1~co t~ lasciata agli . altri di addirittura, gremita. di p1Jpolo devoto. Inpres,so. Jh.. ti.':tuttt Se_de, .si 11pprovò. una. le!!'ge non credere m Dw. Se avete creduto nel somma la fu una festa. ohe riuscl come· si
l
censimento non occuparsi delht reliO'ioue v~1·rebbe riuscissero. tutte le uostre feste
su l Jstnlzwue pnmtlrut atea, Sl annullano professata ·dagli' "bJ't"nt1· nnn deve os"'sei·no
wè senza: alcuna d1m.ostrazione profana, e
le .pie fondazioni:' Q via via. Ora· jJ··mi'ni·~ tatto nepjmr discorso
" "in materia
' " di capacità 1l. vesc?vo e 1'l parroco f urono oltren:odo
stro dell' i.strnzioue pubblica, Vau H11mbéek: .elettorale.
contenti.
ha pubblicato uu progmUlLUit per gli esaìri{
Lodo pertilnto all'egregio D. Antonio
d} capaçità. ~le~tOI'ttie, nel ·.qUàle vi sono:
La Camera approvò l'ordine del giorno Conto.n, che fu l' anim~< e il l'romotore di
cmque ques1t1 Intorno a 'DI<ì.' I settarii · · . puro e semplice a debole maggiorauxtt. Ma· questa: bella festa, e un bravo di .cuore· ai
che convtudano a. bacchetta nel Ministero· da questa· discussione, sommariamente rife,·, bu,oni pnrocchfani chu hanno ~auta premura
e nel P<1rlameuto, ne mossero fiere illgnunze rital risulta che.' la. S,inistra ~~Aicale):iori. pe1· il'llecoro della casa di Dio.
il 18 marzo, alla Camera, lagnatize eh~ vuo ~ ~ap~rne di D10 J~.,.P>~~~~~p·.@oq91 che·
Vorrei dirvi qualche cosa sulle nostre
tentò. iudarno sopire i1 ministro Frère Or- la. ~lUJStl:~.' JUoder~t~~~-·a;l~~\ IÌPJlll.ltit;me il scuole, ma è rueglio che rise1·vi tutto per
bttu, non' osttmte i stwi meriti rivolnzio- M1mstero, vuoL $olo p;ulare dJ Dio iu un'altra.
O. Ii
mtri. Ecco uu cenno di quell11o disèussioue quanto leJg~~ilutile; e_ di p~o fa uno
che riferiamo p~r dare uu saggio .dei tempi strumeu~9-,@~~Gralll, ..coma spmtosamente
e dell'avvenire che ci prepara la società asserì. il deputato Ooomans. La Destra sola
moderna: · :
.
per. 1nezy.o dell' onorevvle Jacobs, ha par~
I Concistori di giovedì
Deputato HOUZEAU. - E' doloroso che il lato degual!lente di. Dio, di cui è mglio
ministro dell'istruzione pubblica non ceda tacere anztchè semrseue con disprezxo
sullo cinque questioni che riguardano i come f11 il ministro, o negarlo! che è ciÒ
Come era stato preannunziato, giovedl ·
doveri verso Dw: lo Stato non ha diritto che vogliono i liberali del Be gio.
mattina al Vaticano. si te~ne 11n doppio
di domandare a chicchessia una professione
Conmstoro, uno pubbhoo e l altro privato.
di fede per qualsivoglia titolo. Lo Stato
Nel pl'imo il Pupa ha proceduto alla ce
non dà in nessun modo prova d' ateisnio
ri.moni~ dell' imposizione. del é~ppello car:
NOSTRA
CORRISPONDENZA
quando il nome 'di Dio non flgumsse ne!
dmahz10 ~l nuovo porporato ~anfelice arciprogramma. Al contrario, introduceudò Dio
v~scovo d1 Nap? h e senti la pri 1~1a poat!llam. questo doc~unento, fa .profe9sione di
zwne
fatta dall IJVVocato Coucistoriale Ralli
Vittorio 27 ma!'zo 1884.
per
la causa di Beatificazione della V. ~erva
~e1smo. Non ~Isogua ~ividere gl~ elettori
Voi mi avrete forse cantato il requiem di DiCI Maria Geltrude Salandri.
w due. cateRone, quelli c~e debbopo proNel Concistoro segreto dopo aver chiuso
se ntarsi all .esame .ed affermare la loro · acternam nella cet·tezza che io fossi morto
e ,seppellito, ma sappiate iti vece cha io vivo, la bocca al cardinale Sanfelice Sua Santità
fede, a qu!Jlh .che coi dieci franchi che mangw,
bevo,
dormo
e
vesto
panni
come
ha fatto le. seguenti provviste di Chiese :
pagano credono ciò cbe vogliono. '
qualunque 1.1ltro mortale. E per darvene una
.Chiesa cattedrale . di Ca1lice per Monsig.
De p. J AN~ON. - Appoggia il deputato p•·ova eocoVJ una oorrispondent.a da Vittorio. Vmcenzo
Calvo y Valero, traslato d~. S11q•
Houzean. D1ce che è necessa.r o respt n~ere
Cominciamo da uaa 11ota alleara, Ii~ ~et- t11nder,

l

1

}à

o

u

c.
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l
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Chiesti. cattedrale di La Uochelle, per
:Mous. Pietro Maria Stefano Gustavo Ardi li,
traslato da Orano,
Chiesa cattedrale di Amiens per 1\lons.
Gio. Batt. Maria ::limone Jaquenet, traslato
Ila Gap. '
Chiese cattedrali unite di Calahorra e
Chlzada per moos. Antonio Maria Ca~caja
reij y Azara, t1:aslato da Dora.
Chiesa cattadrale di Angola, per Mons,
Antonio Tommaso ·da Sii va Leitao e Castro,
traslato da Licopoll in partibus.
Chiesa Cllttedrale di Gap, pel R. D. Giovanni Leone Gouiot, sacerdote di Perigueux.
Chiesa cattedràle di Orano, pel H. D.
Natale Vittore Goussail di Montnuban.
Chiesa cattedl'!llo di Santamler, pel U. D.
Vincenzo Giacomo Sanchez y C11stro di Lèou.
Chiesa cattedrale di Oviedo, pel R. Fr.
Raimondo :Martinez y Vigil de' Predicatori.
Chies~< catt~drnle di Namur, pel 1t. D.
Eduardo Giuseppe Bélin di Tournay.
Chiesa ot>ttedmle di Cordova, pel R. Fr.
Giovanni da Capistrano, al secolo. Tissera ·
de' Min. Osservanti.
Chiell1!. titolare vescovile. di Lero, r1el l:t.
D. Crescenza Ctii'ÌIIo y Ancona di Merida,
deputato coadiutore con futura successione
de vescovo di luéatan nel .Messico.
Chiesa titolare vesoovile di Danaba, pel
R. Fr. Mariano Merkovic, d~putato amministratoro apostolico di Ba.njaluca nella
Bosnia.·
Chiesa titolare vescovile di Anastasiopoli
pel U. D. Carlo Schwarz, canonico di Praga,
ileputato ausiliare dell' Em mo cardinale
Schwarzemberg arcivescovo di Praga.
Chiesa titolare vescovile di Filomelia pul
U, D. Stefano Neszveda, deputato ausiliaN
di Moos..Peitler vescovo di Vaccia.
Chiesa titòlare veRcovile di Tabarca pel
R. F. Bern~~rdino di Mil ia di Conza, depu.
tato Deh•gato Apostolico di S. Domingo.
Chiesa titolare vescovile di Flladelfia, pel
U. D. Enrico Giuseppe Rend da Silva, O!lnonico di L~auda eletto . Prelato di Nozambico.
Inoltre sono stat~ pubulicate le seguenti
nomine già fatte per Brave.
Chiesa titolare· arcivescovile ùi Cirra, per
Monsignor Nicola Adames, vescovò rinun·
ziatario di Luxem burg,
Chiesà titohire arcivescovile di S11lamina,
. per mons. Patrizio Giovanni Ryan, coadiùtore con futura successio-ne dell'arcivescovo
di S. Luigi negliBtati Unitf'd' America.
Chiesa tjtolare arcives,:ovile di Sirace, per
moos. Adamo Claessens, tmslato da Tranopoli.
::.
Chiesa metropolitana di Sydnt•y, per
monN. ·Putrizio 'Francesco .Moran, tr11sluto
da 0Ksory,· ·
Chiei!a metropolitana di N uova Orleans,
per mon~. Francesco Savel'io Leray; traslato
da Ginopoli.
Chiesa titolare arcivescovile di Amidn,
pel U, D."Beniarninn Cavicchioni, Delegato
Apostolico nelle Repubbliche dell' E1uatore,
Bolivia e Per·ù,
Chiesa titolare vescovile di Joppr, per
monR. Eugenio O' Connell, vescovo riuuuzia·
tario di Grass-Valley.
!·
Chiesa çattedrale di Mobile, per moos;
Domenico Mar;mcy, traslato da .Dulma in

partibus.
Chiesa cattedrale di H·u·lem, pel :H. D·
Gaspare Bottimann, preside d>ll gran Seminario di H11rlem.
Chiesa :<iattedrale di Hamilton, pel R. P.
Giacomo .Giuseppe Ca~beiy do' Predicatori.
Chiesa cattedrale di Luxemburg, pel U.
D. Giovanni Koppes.
Chirsa cattedrale di Budwais, pel H. D.
Fraocèsco di Paola de' Conti dr dchonborn.
Chiesa cattedrale à.i Ball!uat, pel U. D.
Giacomo Moore.
Chies.\ titolare vescovile di Cissamo, pel
. R D. Adriao10 l~ouger, Vicario Apostolico
del Kiaugsi me1·idionale in Cina.
Chiesa titolare vescovile di Bodona pel
, R. P. Rodolfo de Courmoot, Vicario Apo·
.
stolicu del Zanzibnr.
Chiesa titola.re vescovile di Colofonia, pel
R. P. Franuesco Saverio Uiehl, Vicario
Apostolico della Senrgambia,
Chiesa titolare vesr.ovile di Abdera, pel
R. P. Alfonso de VQss, Vicario Apostolico
dHIIa Mongolia.
·
OhiesRo titolare vescovile di Eleut•ropoli,
pel R,. P. 'reocloro Ermanno Rutaès, Vicario
Apostoli co della Mongolia Odentale.
Chiesa· tito late vrscovil• di Rosalia,' pc!
:,::.• · H. P. Andrea Uhiucbau, Vicario Apostolico
1
1 di Emoy in Cina.
,~
Chiesi\ titolare vescovile di Gerocesarra,
~ pel 'H. P. 'l!'ranceso Saverio Vun-Cam<'iheke,
Vicario Ap0stolico deliiL Cocincina Ol'ien., tale.
Chiesa titolaré vescovile di Fussola, pel
~~~ R P. Paolo Maria R<,ynand, Vicario Apo! stolico di Tehe-Kiang in Cina.
Chiesa titolare veecovile di Canea pel R,
~i ·D Nicola Donnelly. canonico deputnto IIU·
Wl sriiare dell' Emo, cardinale Me.o-Oabe, 11roi•
~· ftucovo di' Dublino,

~
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Quindi il Papa ha aperto la bocca al
nuovo cardinale ::lanfelicu ponendogli l'anello
ed assegnandogli il 'fitolo Presbitèrale di
S. Clemente.
:
Per ultimo si è fatta l' istanza ul Santo
Padre del ::lacm Pt\llio per le Ohiesn Me·
tropohtane di •roure, ltoueo, Monronle, Ma·
!in es, ~ [nuft·edonia, Sytlu~y, e N uovti Orleans·

AL V A'riOANO

· - - - - - - - - ---·---·----------

Anche i3ri vennero nolln. piuzza V. E.
molti brnccianti sprov.visti di lavoro, pP.r Tedore se potevauo otttmerut• o 1lal :Municipio o
dal Govcl'llo. i:lnrnnno stati 150 circa, o uve·
vano il lcru paletto o t11uevano un contegno
il p!Ìi se1 b ~ diJ!nitoso.- M11 non cm no tutti
Jl; altri, circa 1!00, si trOVI\ VI\ no radunati 'nei
sobborgo Adriano, o anche quosti avevano
un contegno pncifico.
Verso lo 11 Unti Commissione di braccianti
si recò nellt\ Residenza Muoicipnle o eh ieee
ed ottenne di parlare col sig. Sindaco. Questi li aoo0lse benevolmente, ascoltò le ragi_on! di qur~ti buoni lavomtori, e si mostrò
drspracenttsstmo di non potar provveder
lo~o il lavoro di cui hanno bisogno, pt·om)sa di. inter·esse.rsi presso il Governo por·clìè i loro giusti clcsi(lerii venissero sodcli-

per qualche istante, .diè poi in pianto di·
rotto e fuggi via strillando :
- Mamma l mamma! aiuto! papà muo.
re l povew papà mio, cosa· ho fatto l
Lo stupore, la desola?.ione della famiglia
dovete ben tigurarveli !
Fu ullora eh:, auduto a vuoto ogu! tentativv si corso a chiamare il prof. Laurenzi.
ggli tentò da prima di costringore il
oeutesi mo. ad an d~ r giù per lo, vie drgcetive
serveu<los1 cl ello\ poa1petta g.1strrca, spingo n··
d,olo ~ioè a pr·essiun~ ;di ariu: ma. senza
l'l USCI l'V!,

Il centesimo non s'è mosso, e mentre
Mercordl alle 5 112 pomeridiano una de·
scril'iamo è sr,mpro Il al medesimo posto.
putnzinne di napoletani compost~ di ulcnue
Il paziente r~spira a grnn fi1tica, e ap~
centinaia di persone e dali!\ q1tale fuccvauo
pena tanto da non rimaner soffocato: •lUindi
parte. parecchi del Patriziato, mgguardavoli ~W.
.
.
si trova nell'assoluta impossibilità. dr pro·
ecclesiastici e distinti ~ittadini, nMchè una
': : l ·
Ha pui soggiunto avere giù fotto pratiche ferir parola.
rappresent11nzn degli abitanti di IJusamie- pr~sso
il
Ministro
por
ottentre
subito.
qualIl prof. Lnurenzi noihrovando Mtra via
cioh, aveva l'onore ai essere rice~uta dal che altro lavoro, ed alla loro presenza ha
di salvezza, si sarobb~· daci~o a praticargli
S. Padre nelle loggiP Vaticane.
s~ritto e immediatnmente trasmesso al pre·
Essa, in uu inclirizzo corredl\tn di nume- Bidente del Consiglio . il seguen{e telc- un taglio in direzione dell'esofago, per a-·
pr!re un'altra via alla respirazione,· e to•
rosissime firme raccolte nella oittl\,di Na- gramrnn:
~here al_ tempo ~tesso quella sciagurata
poli e racchiuso in una elegante "custodia
monctuccra colle pmzette.
'
.
A. 8. B. Deprefi,ç,
1b raso bianoll colle nrmi di ::lu:l SantitA,
offriva a Sua S'mtlb\ i sentirr.enti della sU11
Condizione bmcciaqti diviene sempre più
viva e imperitura rieoooscenza pe~ la ele- ·critica. Rinnovo vi vissi ma preghiora per otvazione ulla st\Cra Porpora dol suo vener11to tenere lavori già chiesti per leltem,
Pastore Car·djoalo Sanfelice.
.
·
ESTERO
Sindaco GAMBA.
Il Santo P.tclre ha manifeshlto il suo alto
11 ministro Depretis risponde col seguente
Frt~ncì.u.
cornpiaoimeoto per tale mtmifestazione pr·o- telegrammn
:
•
ferendo nobilissimi acc~nti, ed a~J;l!.ettemlo
li
ministro Cunstnns depose alla Camera
quindi gli astanti al bacio del Piede.
Roma, 2':' - Ore 16,50.
il pro~•'ltu ùi logge cb~ ristabll.lsuo lo
.F~ccio tut~i uft!.cii •più premurosi presso scr.1lini1> di l:st:o.
·
m1e1 colleghr. lttceverà mia lettem che le
1'ule prol(otlo è 1deutico 11 quello prescrissi ieri.
sentato ùa Gambetta n~l maggio 1881. La
DEPRE'f!B,
· Noi che abbiamo vistò <tuei braccianti e cifra dei deputati s.arebbe di 593, ciqè l n
ragiOOij d' U l olo(HIL ot•l ogni. 70,000 · nbi- .
~bb1amo parlato con loro, possiamo dire che
1l.loro accento è quello ispirato dal vero. tuliti. Il unmer·o dol dopot11tl a\lmenterobbe
La crisi è fmila
h1soguo di vivere; essi dicevano uuche che di 26.
All'ultimo momento, quando cioè si dava non vogliono morir di fame per pochi o
Inghilterra
per terminnta. la crisi sorsero ieri inaspet- molti che siano quelli oho si oppongono ai
tate dofficoltà. Brin rifi•Jltlva di accott.aro il lavori della pineta.
La Ptrll.Mall Gazette dico che .una
portafo~li della marina, Bertolè ViaÌo f11cevà
E noi ci auguriamo che presto si venga dimostl'nziorro nnziooalo llo·llo donnu della
delle r·iserve. Ma la sert\ ogni difficoltà· fu nrl una soluziontl ai questa crisi pineto·· Scozia in favor" del voto d!1 concedersi
superata dopo che il re ebbe avuto una con• fila.
·
loro ob!J~ luogv snh rto ad E1limburgo.
forenza con llertolè Vial~.
Appena la Commissione dei braccianti
Donne solamunto padarvno nella riunioIl nuovo ministero sarebbe quindi cosi ridisceso in piazza, si diresse VNSO Porta
composto:
Adnauu, e tutti i braccianti la segui- m; tutto constat:Hono oho il movimento
Depretis, presidenza e interni,-:Mancini rono senza ·che avvenisse alcun diHor- tlr.qui~la sem11:1J più tefl'ello. Fu deciso di
pregare il primo ministro dl uou opporsi
esteri, Mugliani finanzE\, Gr·imaldi agricol- dine.
alla discussione doll.a proposta nella Catura, FerrsoJiù giustizia, Del Santo marina
Urbino -Ieri fu celcbmta nel paGenall• lavori pubblici, Uoppino istruzwnP; lazzo ducale la commemorazione del natali· molra, o che petizioni itt' J'av11ro del sufBertolè guerra.
zio di Raffaello Sanzio. Le associazioni: con fragio delle donn.o' s:ll'llì.rno Jl.roa<mlato tlilo
duo Camere del. parhunònto,
Oggi secondo la, Libqytà il n11pvo: 1gabi- bandiere visitarono la casa di Sanzio. · ·
netto· doveva pt·estare gturament }. nelle· mani
L'accademia Raffaello Sanzio pubblicO.
S;iZ:.Z:t:!iri:..
d~! re.
·
.
l'esito Jet concorso 11! monumento dllcretanLunedl si presenterebbe alla Camera.
Noi Cantooo di Argovi11 In Svizzera. i
dono la eseouzione allo scultore Belli tori·
oattolici cliJssoro dotlil:i s ICOI''iolt n !or ò
La difficoltà maggiore ora è quelln del aese.
r:~ppa·esJutanti nell' A~somblea costitoeutil
prusi<lente della C~mel'ft, Depretrs convoLoreto
.
Volete
avet·e
un'
altra
cherà martedl o mercordl la maggioranza prova dello spirito di parte o di odio che ' cautomllo. La CostitÌlziono del Oantt~ne ò
per decidere sulla candidatura. La elezione ani m"' i. sedicenti liberali contro le cose le por essere riformata, e col loro concorso
del presidente ei f11rebbe' giovedì. ·'
si potrà ottenere ono stato di coso tollo,
più situte e più rispettabili ? Eccovela,
l pentarchisti sono furibondi per .la so·
Lo SCllltore Ferrari venne incaricato d i rubile por la Chiesa.
luzione data alla crisi e minaccil\no che la earguire
per la città di Lorèto la stàtua di
Spagna.
cosa. non. andrà. Gli. antichi moderati ohe
; quanto alla iscl'iziune, ue ebbe
.han nn f~tto per forza la· fB!IlOSa COncessione Garibaldi
l' incarico il deputato Cavallotti.
1:1
uoa
corrispond•lnZa
mudrl!eoll al
dell'esperimento nel1876, sono un'altra volta
Ebbene, _il dep1;1tato-poeta non ha saputo J ournat de Rome si legge:
delusi. Del'retis è a porto; la gnività della
« D1 A!ba di 'formè, piccola città uel
soluzione della crisi è nella caduta di Bac-· f~r altro dr ll'C~hO che dettare qu~stl\ epidinkrni di S.tlalll!IIICII ovo avvenne' una
ce Ili e nella sostituzione di. Coppi no di lui grafe.
Lo~eto - nota a~ ~lue mondi.- per i mi- b.1ltaglil1 nel 1809 tra gli spngn·uoli é.
avversario. nella legge universitaria.
rr.coh della superstrzwne - qm - con af· francesi, si scrive che poco t·mpo prima
l'etto, con orgoglio italiano - se'rive il tuo dul.la pc:omul~azio~9 della .Bolla del · Pnpa
Notizie diverso
Garibaldi - o liberatore- che f,ooue Xlii sopra Il Ros:lrlO, una decima·
La Rassegna conferma che, alla riaper- nome - eo b~ouo
;- ai due mondi portavi
tura della . C"mera, vernnno presentati i -terr!bil~
q ointa spina si è formnt11 nel cuore di S.
1 m1racoh dell amore arnlato - Aprile
progetti di legge per la creazione di nuovi 1884.
'l'e resa.
.
ministeri e per il coordinamento delle atFedole alle .lozioni <iella sua pietosa
Questo giuoco di parole tra i mir·acoli
tribuzioni dei ministeri esletenti con quelle
mc1d,·~. la ::lem!lca vergine d'Avila nvev"
dell~ Mad.on~a di Loreto, ~ quelli di Garidella presidenza del ·Consiglio.
'.
baldi costitUisce un oltrag~ro cinico e sacri- per il Jtosaa·io utitì grnndu devozior:e. Non
-: p Vomitato centrale dei soccorsi per lego da non trovarsene l'eguale,
sombrurebbo ciHl il di LGi cuore dopo paIschia, riùnitosi sotto la presidenza del pre"
Roma - Il Messaggero di Homa del recchi secoli, voglia darcene uua nuova
fetta di Napoli, deliberò di procedere alia
teslimonianza! Noi nou · abblntno voi uta
,
distribuzione delle somme di cui può di- 26 narl'!l:
11 professore Laurenzi, valente chirurgo segnalare fino ad oggi questo fatto straor·
sporre.
dinario, fJer lascinre cbe prima agisso u
- Il decreto che regola il matrimonio operatore, veniva ieri invitato a recarsi presdei sotto . uffi_ciali ~~~~bilisce cho essi dopo so una rispettabile famiglia contristata e parlasse l'autorità ecclesiastica.
otto anni dr serVIZio possono 'contrarlo, allarmata da un caso fatt\le,
AuliiJt~:ia.-Ungheria.
.E in veri.tll era ben grav.e e singolare la
purchè abbiano 400 · lire di ren.lita e ne
ottengano il · pa1'm~sso dal minister·o del111 sc~aguta che aveva colpotu q\1ella famiL1.1 Gazzeta uffidale Austriaca pubblica
guerm. So però appartengono all'iesercito gha.
una lettera. anto~rufa dell' Jmpomtoro al~
da dodici anni, non è necessaria la rendita
Il padre, rientrato iu casa p~l pranzo, si l'Arcivescovo di Vienua mous. Ganglbauoi' ·
accennata.
}
t~astull~va col .Più pic~oJo da! figli, un ancon la q u.tlo S. Jl. assegna della sua ca o~ ·
gl?lo di maacb1etto sur o anur, allorcbè que- Setta JlTiVIltiL IIUII SOVVCIIZiOilO IIIIUUa!O di
sti scostatosi da. lui di qualche passo gli 1000 fiorini, durante soi anni, per erigere
drsse:
nella cattedrule di S. Stefano u:1 monumento
- Papà , chi u~Ji gli occhi e apri la commouwmtivo ùell:l lrbemzwno di Vionn11
ITALIA.
bocca!
dall' asso•llo dei Turchi uel Hi83.
Egli, non sapendo a qual fine tendessero
Ravenna -·Leggiamo nel Raven- quelle parole, 11vea obbedito.
1'l.uss.ia ·
ntite di ieri :
.
E il ragàzzino che teneva nascosi~ nella
A Kiow fu scoparla una stamporia clan•
La questione della mancanza di ·lavoro mano un centesimo, glielo tirava contro con destina. l'arnccili terroristi fur,oao sorpt·eei
per i nostri braccianti sr fa sempre p.iù gr av~ l' inteozwne imoocente di fure nno scher·zo nel localo tqoutr~ stavano lavomndo. Dopo
e minacciosa. Non bisogna nascondersi che gettandoglielo in bocca.
una viva lotta cui poliziotti i to1·rorisli
la diminuzione eccezionale delle r.isaie, che
V 11 f 1
ha luogo quest'anno a cagione della condi- . 0 e ata ità che cqlpiese a segno, e che vennero nn·estati.
1! centesimo lancinto con forza ei introduzione di prolungata siccità dei nostri fiumi cesso proprio nella laringe inca•tmndosi in
- Corro· voce che i sot:iali~ti dist>gnillll
costituisce uno stato dr cose tanto straordi· modQ da non usoirne più.
·"
di far scoppiare a Paoqua tumulti ooutro
nario per il nostr.o tenitorio, che non è
fuor di luogo il para.gonarlo a quelle condi·
Il pover' uomo, che sentiva manoarsi il gli ehrel 11 Kiew, Churkolf. o Kat~rinslnW';
Il governo prende precaoziòni.
zioni, in cui si trovano talvolt11 alcune pro- respiro, fece sforzi disperati por ricacciarlo ·
vin01e colpite improvvisamente da disastri, - mvano.
·Gei•tuanin.
come le JUandazi~ni, frane e cose sitnili, e
Il figlioletto, il quale certo non à' iln~gi
Bismnrk, qunodo vodo in pcrir.ola oua
obe esigono 1~. in.tervento effimtco del111 mano nava mai che il gw~o avesse potuto pr·odel Governo 11d allevia.rne le funeste oonse· durre conseguinzo cosi terribili, rimasto .li legge llllll di cn1 approvazione. li ono mol•
tiQslmo non Wll~O~ lll!li .di. ricorrere ull~
s.uenze. ·
1 a11ch' egli aen~a lì~~o con gli occhi sbarrati

Governo e Parlamento

"";,,or,

IL CITA DINO l'l'AL TANO.
investite dalle llilmme e. ne riportò tali . - Alla Ditta Jaeob .e Oolmegna di lire
scottature por tutto il eorpo, che ~oco dopo 150 per la stampa,. di 600 esemtllari della
relazione fotti\ dal r. Provved1t.ore agli
ees.ìava di vivere.
sulla Istruzione primaria io questa
Terremoto ad laohia. Un rlispaccio sttidl
Proviuciu.
t'CCII che loti nlltl oro 2 e 15 m in nti fu
-La D,1putazioue proviurit1le nella prece·
avvtlrtila un11 forto anossa 1li terremoto
n·;ll' isoli1 ti' lseh1a, m.1ssima nijlle IOC<Iiiti\ dente se1luta, lonne 11 gmta notizia, la
dlchiaraziothl l'atta dal signor Perusini cav.
di t:Jijtftlmf~nltiUII e Puno. N~ssnu d•tuno.
Andi'OII di rocudHre dalla data riuuucla a
Una buona fucilata. Il Debats rnc· Dlr~ttoro di q/lesi~ 0dpltulu Civico.
cont11 Il so~thlute nnoddoto sopm il conte . Furono inoltre trattati nitrì n. 56 affari;
l'iotro di Ilrazzà, l'ardito osplomtoro che dei qot~li n. 23 di ordinaria amministraspende 1t1 sua gioventù o lo sn" forze a zione delll\ Provincia; n. 18 di tutela dei
oonquistaro alla Franala ~ alla civiltà Il Comuni; ti. 14 d' intofllssa delle Opere l'lo;
\Jon~:o. Si rnccon ta che tm giorno n llooné
e•l l •li oouteuzio~o amministrativo; in
paro!~:
o((li incontrav1t multò vive r.,si;tiJIIZo da complesso alfali tmttatl n•. 62.
« Le tliscnssioni furono in questi ultimi p:1rte dogli indigeni. Nel puuto più clamo·
. Il deputato provinciale
tempi vi vacissimv, ed. il priuci pio della roso delitl tlispnta, uu' aqnih\ passtlll grande
F. M!NGlLLI,
Susslone del Reil;bstng non tu dl mia sotl· nltiJZZ ~· avpru · lo lo.ro teste. Brazzà senza
Il Segretario
d sfazlone. La . eòulizioae imrlament11re trula>ciare la d\scnssioae ll seozrt scompol'Si,
Selienico.
m' ispira poca fldouin, e 8ooo sorpreso che al~a Il t'ucilll, li! trii l'aquila e 111 ftl cadQI'e
si fa1:ciuno dello difficoltà per prolnogare ai suoi piedi.
Progra_~ma d<Ji pèzzi mnsicllli ehe la
la legge ·contro l soci<~ listi. Si sono ·fors~
Gl'judlgoni stupiti dalla p!'Ootozza a Bamla del 40 R~gg. F,1ntorir1 eseguirà
dimenticati l foltti che mutivarouo la pro· dall'abilità di lui lo guardano nn po'; poi 1lom.mi dallo 12 lt2 alle 2 110111. sotto lt1
mulgazlone di quèsttl leggo l Se ci si ri- cruubiati afl,Ltto <i' llltitndiue rtcedono dallo Loggia mun ici pali'.
cu>assero i mezzi di prevouiro il ritorno loro eattl.vo· disposizioni, e Bmzzà senza
Rossetti
di qn~sti eccess1, considercroi il voto dd bisogno· di alz.aro il SII<J fucile contro i l. Uarcia Paolina
lt llcbltag come una m11uifestnziooo diretta nemici, ottenita dll loro Lutto quel che de- 2. Siofoniu La Forza del De·
stillo
Verdi
contro Il\ mia porsona. ~
sidemva.
Donlzzetti
3. Aria Roberto Devereux
luoaozi a questo paròl& nuu è più posOriginalità. americane. A Newark 4. Atto'I .(Jtirbiere di Sit•iglia ltossiui
slbllo 111 liberlt\ dol voto, quando tornerà
5. l'olka Giulia
Pennini
la leggo por essere discuRsi. Ohi non vota (New Jura•·y) s1 è l'orm~ta nor1 società asdi·
por la sua proroga, come vuole il governo, curutrice contro il t~mpo p:uv~s·o l l'ot'
fn ntlo dn uomico contro l' imperatore, SI esempio: Voi domani avete d" faro un
può dunqt)O fin dn ora consiùemre come neg•1zio in cui parto es9enzialo è il bel
ME~RCATI DI UDINE
tempo; oggi vi assicurate per lO dollari.
l
II)JJli'OVnta l11 legg~ chiJ prulun!{a tiuolia
contro L ~ocialisti. l costituzionalt teduschi òom.1111 plùV~; obbon~ voi . ricevete dalla
29 l'r!arzo lbS4.
Jton ~araono coutenti di questo lib~rtà co· società di usstcnrazioui 10 dollnri. ~'ate
Granaglie.
slltuzlouali o gridot·anuo contro questa in· conto, per spiegarci meglio, che un trattore
oggi rj_ceva uu' ordinazione pur un praazo {lrauoturoo
t1·oml~slono S<Jvrunu, o contro uua pressi ono
L. lUiO 12.- - . - - . piuttosto vom cho credibllt•, E poi~ fJo-· in campagna per domrtni, purchè ii tt•mpo Gia\lonè
» 12;50 13.70. 14.~ - . vt'tiUDO passare sotto la forche caudine e sia bllonu. Egli l'a dolio provviste o spem Gialloncino
~ la.90 14.4.0 - . - - . contentarsi cbe l'imperatore r.·gul o go· untamlmunto di faro an bel guadagno. Ua Oinqutiutiuo
» 10.511 11.- 11.25 - ..:...
c'è la pioggi:t, .che può flU lS\!Iro ogni cosa.
verni.
I!'omggi
e combustibili
Si asslcum por l O dollari, a se domau i
- Nuovo trionfo ùel C~ntro ul Reichstng piovo, pord~rà il gnada!lno come tmttorf,
F1eoo
dell'Alta
I
q.
L. 4.- 4.20 - . tedesco. Il barouo Ltlndsborg, membro di ma moverà in voce 10 dollari dalla società
»
~
Il ) » 3.- 3.30 - . qudllt frazione pnrlumentaro, è st1tto no- di assi~ur,zionc. Non ~i piaco il ~isteuìa·?
) dulln Uass11 l » • 3.70 4.- -.-.,.minuto pre~itlento doliti IJummiss•oue cho
dovo studinro la pro1·oga della leggo fHntro
,.
»
Il ) » 2.70 3.- - . I oattolioi agli Stati Uniti. Giusta
(1'agliate
L. 2.15 2.45 (
i socialidti.
la slatlstltla f<llla dai Vescovi degl1 Stati
Legna
(In
sittnga
< 2.- 2.30 (Compreso
- Telegrafano nl Monitem• de Rome U,!iti, por l' auno 1883, il numero dHi cat·
dtt Uerlino io dnt~ 27 :
tolici ammonterebbe ogg1 colà a 6 milioni O b (l qualità • 7.20 7.45 ( Il dazio
' ~r ona. (Il , ._
< 5.30 6.- (
Si crede chu il Govemo abbia spedito 623,176.
Le nova si pagurouo da L. 54 11 L. 56 il
n s~hloez,lr onove istruv.loni relnti ve ai
Un'altra dei Giurati. - Alla Corte mille.
negoziati oul V.lticaoo.
·
d' Aa;ise dl 'f,,riu•J (dove, fra parentesi,
Si cu1;forma chB la posizione del mini· l' istituzione d~i Giurati vige dtl un pozzo
stro doi culli, do Gosslor, sia molto s~ossa. co·1 lutto il r~~to della progrossel'ÌJ\ moOanadà
derna) terminava gìorui sono n·a imporIl Giornale di. Quèbec seri ve: lrolti tante prùcosw per ·furto contro una taio
nmnhri del clero o Ù<Jl )areato OjJinnn<l che Cossutto,_ed uu corto Bruzzono.
. Londra 28 - Camera dei Comzmi ,l giunti umisoro un verdetto di colpa·
l' iìlnalZ<Itllento di Muutreul ad arcidiocesi
. uvrebbo per iu.:opo di .ovvinro n molte bilità 1wr entrambi gli accusati: ma up- Chatuberlain •lif~se energicamente il bill
tl.:flicoltà religiose•, e dicPsi che una peli· peua LI Oorte rientrò nell'aula, per legger snlh1 riformu elettorale. Sp•:ra ello la Oazio.no satà presont11tll a Mous. Smeulders il la sentenza omess:1 in base a tale verdetto, mora lo adotterà; forae i lordt lo reS(Jiuil capo dei g,urati d.ichiurò che ave11 c 1n· geranno; o il pa·ese dovrà aliom prononq tmi•J la presenterà al P11pa.
daunuto credendo di ass<JI vere; cd n 1 suo ZirHsi fm le due Camorr. (Applausi dai
collega, soggiunse eb'e di ciò non v' om da banchi miuisteriuli, rwmor( alt' opposi·
f,n· lo meraviglie, pùiohè il sullodato capo zione).
DIARIO SAORO
non avea saputo ueppur leggere i quesiti
Coatantinopoli 28 - La questione
Domenica 30 marzo
nella snla drllie deliberazioni!
dei pn vilugi d.,l palt'lurc<t greco è torm iAllora
la
difesa
si
utfr(ltlò
a
chiedere
S. QUIRINO c.
nata. Gli fu accorduto il berat d'investitllla Oorte di permettere ai g. 1urnti di tura come ai precedenti.
rientrare
nellll
lu1·o
sala
onde
rinvenire
Lunedì 31 mario
Waahington 28 - Credesi che .Ja
soli' emesso vèrdetlo; nl che il pubblico Jegazioue nmuric.Lntl di ll1rlino r.:st.ertì inS~ AMOS profeta
ministero energicamente dichiarò d1 op- definitivamente vaeRnte.
· ·
porsi: e la Corte, dal cant.o ano, ritiratasi
Parigi 28 ..,- Un dispacci<! del 1'emps
per
deliberar~,
C•ln
elabornta
sontenz:l,
diPagliuz,.e d'oro
chiarò non poter essere accolta l' istanZ<I da Vionnu coafermerebbe che l11 Rus~ia è
Non eonfoud~re con la costanza la tenn- delln difesa, e condannò la Cossutto o il intenzionata di domandare l'abrogazione
oità di opinione. Lll vera costanza sta nel Brnzzoue.a tre nuni Ui carcere; avendo i delle clausole d• l trattato del 1856 limi·
volere ciò che ispir11. la mgione presente, giurati lo:·o con~esso le clrr.ostanze atte· tanto l L libertà doli:1 n 1vigazione nel Mar
Nero o nd Dat·danolli.
qntlntonqoc possa es;cre ingiusto. Se la nuauti.
rugione cangia e tn ·nou <langi, sembri coI;.ondra 28 -.Gran ville e Hartingtou
stllnle e invece sei cnpnrbio.
Atti della Deputazione provinoialll visitarono ieri Giadstone o quindi fu eonVOCtltO it'rsera il consiglio di gabinetto.
di Udine.
Assicurasi cbe .si trattò delle notizie graSeduta del giorno 24 mariu 1884.
vissime ricevuto da Uariug riguardo la
L1 Deputazione provinciale ne\1!1 s•J duta situazione di Gordon.
odierna autorizzò i pagamenti che seguono,
C.1.iro 26 - Fu ordinato alle troppe
cioè:
di Suakim di p~rtire,
Alla
Direzione
dell'Ospitale
Civile
dÌ
Incendio. Jeri alle oro 12 m. io Ara
Nizza 28 - Il duca d'A lbany figlio
Piccolo, fruziuoe di 'l'rieesimo, scoppiò no Ud ne di lire 2387.81 11 suldo dozzine di della r~giua d' Inghilterra è morto improvinoeuùio che in pochi minuti distrusse una menteontti poveri nel quartu tri mestro 1883. visamente.
- Alla suddetta di liro 1254 per com e
st:~lla, aia e sovr11pposto fi(luile consumando
Londra 28 - l ministri annunziarono
tUtto ciò che vi si trovllva. I pl'oprietari m11ntenimento di uu:1 meotecatta da 28
aliti Cnmera. la morte del duca· d' Albany.
tJredi Clonftlro erano assicurati, Il danno settomlJre 1881 t\ 31 dicembre 1883.
ai .culcola ammouti ti circa 4 miltl" lire. La
- Al r. Com missttrio Distrettuale di Propormuno lunedi un indirizzo di condocausa iguotu,
Cividale di l. 187.50 per indenni1zo fa\log- glianza alla R~gi na.
Nurthcote esprime il profonùo ramrnarico
Bambino scottato e morto. Il 23 gio e mobilia pel primo trimestre 1884. llella Camem tlei Comuni.
- Vunue disposto il pagamento di lire
corrente 11 IJ~vazzo Oarnico uua povera
Nizza 28 - Il <luca d' Albl\IIY è morto
ma.lrc, dovendo assentarsi da eas~ por ac- .1000 qnalo quoto assnuto dalla l'rovinoia
cndire alle sue faccende, abllilndouò il nella spesa di lire 7000 per ristuuro e a Oannes stnmauo allfl oro dut•, in ~eguito
ad
una ouduta f11tta iersem al circolo
bt1mbi11o ltupol Giuseppe Natale d' tlrtnl 3 colloo!lmonto dello piLtura di l'umpooio
alle cure dulia liglla p1ù gmndicella, An- Amaltea, nella ChieS•\ di San Giovanni in nautico.
Gemona.
Vienna 28 - 'rulografano da Costantonia, d' anni 10.
- Alla Direzione dell'Ospitale Civile tli tinopoli; il [Jiro5oafo .Rom'lnul fu seqne.
L'Antonia lasciò momentanna'meute iaos:
servato nolla cucina il povero bam?iuo. che, Ptllmanova di liru 381n.20 per dozzioe di strato ui D~rdanelli, porcbè portava 40
1\VVhlinlltOBi troppo Ili" !110001 obb~ l~ V~BU m~nt~catto povere nel mese di tebbmiQ ti, c CIIS>e di diùiliìlit~ O ìOO' Cllri"CCÌ~• ~'11111~
gmnde an tori là del vecchio Guglia Imo. Cosi
ha fatto per la proroga della le.g~e contro
ni. sucialiati. Mauùr1ta t! uesta logge ad
nu11 Oommisslone porohè vi facola sopra
studi coscienziosr, hu dubitr1to che tlU~sto
non sia stato n:1 mezzo pQl' riliutarlu. Al·
Iom utrdrrtlud,l pd ciulf~ la bella occasione
cho gli porgevu l' unnivorsario dell' impl'ratore 1111 consigliato il sovrano a fr1r un
rulibulfo ui signori dul lteichstug per la
loro contlottr1 noli' uitlmtL discussione. A
Berlino non si scherza: l' impemtore regna
e govern;t, e coll' uutorilà di chi regnrt e
governn, l' lmperutor~, rivolto al presidente
d~l ltoiChslug, gli indirizzò queste ouorgiche

1

rrELEGRAMMI

Cose di Casa e Varietà

basciata rumena chiesa Il rilascio del
piroscafò perehè quelltl dinamite era diretta
alle autorità militari di Bucarest.
:N'CYX'XJZXJB:I X>X :EIO:R.II!ii.A.

29 marzo 1884
Reu•. lt. 5 oro god. l renn. liU da L. 93.80 a L. 93.85
Id.
Id.
llutrllo ISB' d& L. 91.63 & L. Ul GS
Rtud. &Uitr 111 carta

ti.

tu arru.to

Fior. elf.

Banconote &u•tr.

da. F.
d.a F.
d& L.
da. L.

79.&0 • L. 79.9l
i~.so a J,. &0.9tl
208.25 • L. ~01.50
208,25 & L. 2191.&0

STATO Ol:VILE
dal 23 al 29 màrzo 1884,

llottE'rTINO I:JETT.

Nascite
Nati vivi mus~;.nt tl femmine
• morti :o
:o
Esposti
» :o

6

TOTALE N. 11.
Morti a domicilio
Caterina Moro-Quangnolo fu Antonio di
anni 73 casalinga - Giuseppe Cerneaz Cu
Autonio d'Anni 73 sacerdote - Valentino
Cantoni fu Angelo d' anni 8 scolaro - Gio~
vanni Uarnerino di Giovanni d' anui 18 agricoltore - Anna Rigo fu Amadio d'anni
6~ casl\l~nga - Emilia Curaz~in di. Luigi
dt gwrn1 7 - Francesca Formaro di Angelo di mesi 6 -· Leonida Cucchini. fu
Marco d'anni 62 possidente - Maddalena
CJrl~;ni fu Giovanni d' auni 74 ostes1a Giovanni Franzolini di Vincenzo di mesi 6
- .Maria Battistig di Giovanni d' anni 39
casalinga - Giuseppe Bassi fu Martino di
anni 58 agricoltore - Anna ·Tosolini·Duss
fu Andrea casalinga.
·
Morti nell'Ospitale civile
Lucia Menegazzi-Barei fu Domenico di
ann1 78 caijahnga - Giovanna Roppa-De
Cecco fu Natale d'anni 59 contadina Francesco Feruglio di Santo d' anni 1 Gottardo Merlino fu Gio. Batta d'anni 63
· agricoltore - Angelo Venier fu Antonio di
anni 22 agricoltore - Domenico Burini di
Giacomo d'anni 62 possidente - I'iet1o
Domanins fu Giovauut d'anni 34 agricoltorij
- ~'erdinando Gartner fu Pietro d'anni 37
muratore - Giuseppina Ucciani di mesi 2
- Adijlnide Ucchin1 di mesi l ~ 'rei:"esa
Homan •ii mesi 2 ~·Valentino Trangoni ' ·
fu Leonardo d'anni .67 agricoltore - .!:tosa
Uerni di giorni 9 ...,... Antonio ·Azzano fu '
Gio, Ba t t~ d' anni 65 agricoltore.

Morti nell' Ospitale Militare
Bernardino Baternale' di 'Gi~vanni d'anni
21 soldato nel 40 reggimento fanteria.
,Totale N. ~8.
dei quali 8 non appart al Com. di Udiné · ·..
Eseguirono l' at.to civile di Matrimbnio
Angelo Santi iuerciaio girovago con Ca· ..
terina Dostal casalinga - Giovanni Lodolo ·
agricoltore con Anna Marion contadina Giuseppe Marion agric(lltore con Virginia
Lodolo contadina - Leonardo Modotto a.gdcoltore con Luigia Gottardo contadina.
Pubbliù~sion.i esposte nell'Albo Municipale

Valentino Basso fonditore con Enrica
Nadali cas~linga.- Vincenzo Sguazzero
muratore con Maria· ]'ranzolini contadina
- Francesco Brunelleschi possidente coiì
Maria Oecchia serva - Eugenio '1'edeschi
'linaiu<Jlo con Maria. Beltrame serva Giuseppe Pagnutti agricoltore con Maria
Dreoss! serva - Angel~ Vulentinis impiegato dt Banca con lliana Ostermann agiata
- Carlo Clocchiatti agrJColtore con Teresa
Serafini contadina. ·

J

i

D' affittarsi in Udine
Casa ad uso Locanda (già Albergo alla Croce
di Savoia). con stalle e varii annessi locali
ed ampi cortili; noucbè gmo pal'te della
mobilia di oltre 20 st11nze e cucina.
Il loonle è sito in p<lsizioue ottima ed
assai f•eqneutata in prossimiuì dello Sta•
billmeuto B.,Ineare.
Per trattative rivolgbrsi in Udi~e a
proprietario

Leonardo Ferigo

PRESSO LA DITTA

Urbani e Martinuzzi
ex negozio STUFFERI Piazza s. Giacomo Udine

Tr,lvnsi nn. copioso nssortimtlldo Apparall
Sacri, con oro e souza, e qllaluuqae, Oif•
· ettQ ad uso di Obiesa.

·l'

,LO 'SCIROPPO PAGLIANO

da quu.btiu:!i
&nno (M! tu_yote)

lh!Wittre

Italia
L. 11.00
Eoloro (unione posln\e) Fr. 12.00

DEPURATIVO E RH\FitEilCA1'1VO bEl, 8.\NGUiì

(RTIIIVETTATO DAI/ liE!llO GO Vll'RNO JY l1'.1L/,I)

(:.!6 hnole,

del Pmf. E

L. 6.50
Fr, 7.00

QnAAta r.<;lla liquirla, '
che s' hppioga_ a freddo!
è indispensaùtle ID ogn1
uffizio, amministrazione,
fattori,;, come pur.è ne·!·! e
{amiglio per incollare
legno, oo.rtmle; carta, su;
ghero Aoo;
''
Un eleg&nt~ tlaèoncon
pennello çelatl vo ·e' con
turaooinl.o meta\lliéo,IIDl.o
Lire 0.75;· ' ' ,;, , ' ·
Vendési. presso l'A m·
, miniatràziolie d.;lnostro
[ giornale., .
l

l
ll

J·~

PRESSO LA
•'

IUde IUrpreadMt.l : DMDdHla por J&, 1
Mlo4 rlcl\lr~o~ 4Ulef'l'lh~&-1MJHI'I' l do11tl' \

lo renrhe, roudoudt•l!· 1111\nebl, ·

l

l
II

tlt81Uld•l1l., ~0011 !J,Ui.UIJfA· lidi lmdlt \•

, qaiudl la,anf\o'CII Il 'l.~to, rlowl'f'òtl.. ·l
lr. pe~ult!l Il lo d.\ JJn colort~
nrP~Irllo; po~'.l~ '"'?·-..:. all ·~l. uo 't1. ~r

Qualità adllnquo supot·iot·e e scn~a. oc~ozlono 7lre.:11 mo:

d<oiwm• Iu•ciuno sper~re al sotloocl'llto d1 ""Oie onorato:•_
nuìnorose ricerche." i
LUIGI Pl':TRACCd. _ --·

·
hTaJl&.it baALn.11Ju' Vtt.~ruwllrÌ>']c 14t~·. 1 \t.l'
("Jfflt; b<x'~·t!tti~

Uop<Jf.lto l n. Udi!H'

lifl!ii"~J

~

·-,......,~~-'-·-.;~!L.__;_ __ ,~-~-

-

~

ot,tHCA'fO A

Su~ t\.l.A.l:.:•n;~.t ~o.: HUllfiA ,,•

l-l'ALIA

•.

l'lt~lllhTO

.u. tcpQ6It10ni
1

lndu•tr: •.ll di

rnn~·~

'

•

1Q71 e ltOll ~

'•

P1LLOLlJ:1 1V'JlU3H.lct.1ll'UG.IIE

-·~·-

-~

latrnzione. ·
Unico depoaito in Udino
presso l' Ulllcio Annunzi del

li LEGATURE

Cittadino Ttaliann. ·
Coll' aUNDto 4J
eon p!WIOO;

l

f

-:-------~

l

Svadato • anortimento di

1

log•!Uid,.'· !n lola in·
iu tchi' 'r'u'!U, ·'iD --pelle

eoo Utgli() dorato •. Or_aude !,io...

P~:t.trou.u.tv. lldino.
~~.~~~. .rl

~

Udinc-Tip. P11tronato;

-

ZS4S4 __

s.l!!!!!...:::;sc

l

l

l.

•• J ' .
Fin con P r ~- ~.,;)() G J ~- o.
Si Ye~de presso l'C !lieto unulliiZI dd U•lladllw l!alimlll,
.
;::::::;~~;;::::.:;.,.,;;;;;;..;..;;...,..........~,.;:;;,;-~~-· ...-"-':..,. ......... ~-· ·-~· ......... __,._

ilentL
Proszo L. l al fiaoon eoo

po~ il v l"···".'·'!~, ilili~eri•'' nel'

Il

•,

fa:,>:ZO\Qt(B,

-oborante lo gangi vo o pro·
1tn1ivo c.ont1'0 la.· cario dei

l

~

:t-

AMERICANO

11ar l!lg":lrG libri. carta, ~~~ rtontt, ollMIO'
scritti. ~u.mpioni tli qualrsiu.si genuro;
tllr appandaro quadri, fotog'l'ltlio, \."f\r·
hllt, prezzi eorrunti ecc. 8omou •ain·
1•1i<nh t tlegau?.<\.
J'reli'O di C!iltBl'UD• mac
.,9 hiuctl~ c.•ou punta tli y,:,.
dimousiuui JlOI' logaru OJli:
eC"olì "di va.rill gi·uuu'l.~'·l'.

anellini por appendero

sol.- /,ìt'fl O,

1

1

l'rcmucia presao l' Uf· 1
. il Uilladino lt~liat1o, Udine 1
fl

AN'l'll'l<:ltlOIHUlll<: • .Ùii'l'lllÌ l ASMA'I'IullE

\

Questo.. ]Jvuqrwt go.loja ns~atmolti auni il fnvnr~ •lt•ll11
pi'il Hlit> .. r.?iiiiH;,·aziu e v1euo flius!htu<'ll c pnforltolld "Il'~
~>ltrll prrp·l'k•iono •li taf go~<~ì·;,, l•:g9o coug,.,·,.a l" r "'"lt"
tempo hl •u« t'h<gn•!>Zil 0 ubn m<c<:hia meu""''''"eutrJ 11

Liquore Odontalgico

""'"·'•

Coll' aumento di cent, 00 1J 'Jl'ùlllce col muzo del P&cebl postall

,

'J.i't"c.. Oot~t.l <-l',ltl~lln ••.r,lll.>urt.~!V~··~•tu

NOT~p.

uutntèlltlliJ

FO~·N

l>,l. L}--,.1\:,l ·

';\,\'

~~~

'

prf.pa:tllu ilu ,sorror~Aj';fl l'••n'ltlltlr·t'f'
t:ron.r.; ~:UF. VL,:r T A. l'O

l

gl(•tu~.

l

~~i~~~~r.~\r,AI

l' Lftlc/f,

'

il'capo in uuo ~J~Iuto di pe1·fottu tudute. ·- L. .50 al flot•ot&.
Acqua di lavanda, bint ca per la toilcltu, e po•· p•·ùfumnt·o i fazzoletti o ili n(>pat·lamenf.i.
i";Jllu.:!l'aettun è .csciUilivatncuto comptu:ta t.! l aost:1111.0 vegoluli lo Jriù tuuiehe, ttromnhoho, e aulutiJI'ÌI ~ !lugn~ un u1idcnte p ugl'esso su tu !le Ju ult1·e t~ equo Jinc.l'u conosduto. Al~c aue igieniche
~·t:opl'lel& uni.sce un proft11uo penistente, 11ouvissimo t:d e~tt·t!mamentc dulicato. L l.SO nl flacou.
Acqua dÌ' verbeha oa:&. ionale. Quest' nc'tiUa. nnica'mcuto coml?ostn. dì sont.unlf.O tonicbo, aro•
matidu1 u rinfJ·e(ol('~nti: è d t unoYcftìcucia tuH·iamonte ptoVatu e l'tconosciuta, o uon teme la con~
col'l:euz~ della JJIÌ(?liori qualità eehu·c. h·czzo tlul ftacC'n. L. l .5u.
'AL<IUIL di. Colonia rellllicnta ai fiori rinfrescanle. Queo<' aequo di Colonia nnzionalo non teme
couft•utJtll colle !Jiù l:inonwlo qualit.i\ c~ t ere sì~ot·u conos,o:utu l'osa(;ldon~o_.a.L mas~inr?.. B'I:a~p, ~e
qualità. tuniche cd at·omaticho le p1ù tragt·anti. È compqsta UUJCuwcnte d1 soltat_tze l'lllfl'eseanti
'-'d è di un' ctlicacia tlCI'iameutc provata e riconosci uLa ..Prez'/.0 del flacon l lh·u..:. : ·. ·.. ,
, Acqua ali'Vpoponnx. Queot' oequa .h• la importante propl'ietà di l'idat·o alla poll.o la prim 1•
ti vu f1 m;chozz.u. PI'07.~9 del flw:otr ~ h re.
Esenn spooiale d• violette di Parma il flacon L. 2.25
Essettia concentrala al fiori d'Italia flaco" a zampillo L. 2,
V<•posi\u all' uflicìo uuuuu~I del giomale il Cittaclino Italiano Udine.

L. l ..t.O

t.:{t~rl4/urJ ft.,.liul''~ Via
l Gorl(t.~f N". :.1~ ~.r~i lli;{•HHI" Ml ~dn1
lf 'li J.l~t~ ~u lJI!.11r.{} 1!1·•"Llle.
,

1· AlU\1t11d tlcl

CASA
REALE SOTTO
.

l.cqu1 tonica balsamica antipollfcolare chinino- Sollcca&a, f"I' impecllre b caduta doi capelli

e

l

.

eon~n

ltf

1

P~OFUMEHIA

l

rabbricho nazi"p•IL
1 ·
,
Ciò costittiuwq già, un Attnrtillilo va.ntuggto eoonornico alle
FaLbricàt·ie a' ·c~i la ts.i ul!'l·o u p,t·uz/'.i,\j.h~ ~un t.tnn!>nO con·

1aUt llpt!ClaliDoDif I]Oi'\\1~(111 pu.\,u.. ,
.... • dl a4Qlll4 lltiLI(ultnt.: i flrut\.. 1
~~ente 11 nu.tttnu, nel' hln.r11.l d1~ l\lt.W Il

Ill p,.,•.u, di

Dll:LLA.

l

t.t1a blal\ea, ruor.bld.lt., e .}lttln 'In ·n

l

FA1ACIA LU!G:f PETl~ACCO

!NC

.lV/II!i-cl!!JI,\'1:'1
.
Questn cero. ~be pc~· J~ nno cp.t:ditil "{lt!~itdi 011 ~PI1C'I.illll:ill l
venne promiata Oun m~dagli6 .d·.,. uc·_,:~\I,·I·JIO a. l. !~.'. ~·:~. J'!.' .. '_'·,''.'.Il• th.· . \
Monaco, Vicnnn. Napol,i, Lozv.ll'il 1t l'aJ'i"I(L ;b!tt,~··lll;t .o•l :u}ll.
mamunte a quol.la Nll'ti'Cin•lo di Ailla••k gode ,•lr.(;il" lw-c o·
dho' chO tu ad· ~ J'iour1uti5~tima non aolo l'I'OMr,u da uo1. D1il
bon anco preuo l~ nlt1 e tlttt.toni.
'
Tra le 1 ue buono •(ualita. quooto li la più •mpo<l•nto eh~ \
el8a. p·er la. ·au·a consistenzu ha una dur,ata uppl'~:illllJ)Hs.t1ya·
monto !doppia di q_uell•{ di un ce•·o <11 ogual po•o >iul.le •liro !

la pelle du.IJ,'Irrllàd11ùe.ta 1
'ulGAQit p&rt-e dc' corpo, reud,n• .

Mlotl.o JEJ"e ·a'.apUJ~itd -l' llr(~ mo.J ..
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~dl.ndo

&lteruno•'hr··tmlliW·, rltn'J.;.
. . ad.o 1' allt.<l di t_t&t9 u~lor, r.n&t
..." e daJiduiO'i upfruta lidi fwtt-'
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l'er mctcò 41 lina dlatlllulone 41 r
«herd Tqrt~bll arowt~.dd 11.bbla.ntt 11
•t.tenul..f na e.saensa P!lt)'·"'lta
leUa, 4A pretarlxtd a. ~it.ènU ,e· Ile
tt•o : .... aurn ml.rahHmetU~ » 416alpt.rt }t) m...OOhto·epatlefale·dllt ':'~ 1 1
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'·'Gale o PrtvH!g1flt& a

di Generoso, Curale
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l'l B. U oignor Ernesto Pògliano, po.,iollo lutto lo ricotto ilcrllto •li proprio pugno dnl ru
f't•of. Glf{(ILA~·fO, l'.t\liL!ANU suo zio, ph\ nn docnmon.lo, \Oon cui. lo cicRif!ntt qnalc suo
. .'l'u·~~c,o.;t;.ot•o i ttfi,lt~. ~ 1Hi;01ltil'io uvnnli lo ~olnlHlt~,u~i n_ntol'itù. ( tJildln!!!oohO l"iconcNt nl!a qu:u·ta
1\ìq;.irltio:Ùoi .giol'nuli) i~?&tu.:o l'iP.t~·9 r~,OV1111tJi l u;J:I1ow, o tulti colo~·o cho nu"dtlComonto 0 f~l·
tHI1lJi'ltto ''untauo quc~t1-1 suc~.oR~iouc: nvvoJ·ta Jliii'O di non· ~Onfondot·o questo Joi\Himo
fal'lnntb ·
1
L'(JII,'nllro y:·c}lf:.''ttto f!?tto il·no1uu .~Yh'J'to l'tlt~li~~u~ fu ;o1u~P.ppo, il.qun u. Ùl t't·u.uon avaro:
ill<lllun atlnuta cl!t. dci unto J ·,o(: G o•olamn, :ne mu1 avu!o l oi~Ol'e d1 Ol\sor da lul conos(.!iuto.
... JHtt'ruul~U cou uudu.cia souzu pui'Ì, d_i. fut·tw tucnziou~. noi Suoi tinuuur.j. inducondo il pubhltNI :n_ cJ·utlol'lo paronto.
'
1
•
1
''
~~·I'Henga qumdi per mt\ssinu\: (J:/Ie ogni rdtr·o avviso _o "fichiamo l'CJlativo a quo&ta BfOOia·
lilil'cÌJr \'twgu !Uaorito su qui'Jato oò. m PÀti"Ì giui'JJUli. non può riferirni eh~ a dotostablh oon ..
u·ud .. ,.wni, l1 pit.i. duUu volta du~UO:.'!IO aUlA. iJtd.u(o di chi t:idueioaamcnto ·ne uaaeso.
~
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l!.'rn~tJto Pagliatw.
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CANDlDLl~~~~) D L CE [~J

~ ACQUA di. CAMELlNA,
\Il

I~n. Cu."'!'iU. di l•,jt·c""·u ò' tu~oppt·owl!ln..

i

.' . . A>3:~o l: 'l' 1.\Hl N'i'O
<t

N :I.D 8 'T'O P A G I-4 I A :N O

del fn Prof. IHROLAMO P,t\.GLIANO di Firenze
Ri venùe ot;<olu,.ivumonto in NAP'OLI,N. 4. Calt1ln S. ~VÌf1rco,
(C:.tf;L\ propr·lo). lu lldinc, do! sif!'· Utocon1" Comcsf;nll,i a S. Lucia.
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UNlCO . SUCCoBSORE

Dol)o agli ~bb!Jn&tl
·
ICT' Un bellis.~imol dise,rJIIO di cestello I'Otondo; lù
più ,1/l'(lltde uuvilà :di lrafi,'l/'0~
Gli abl,onnmentl si· dc;lro.no all'Ufficio Anuuu•i
ild Cittadino Jlalil1ro, via llorghi N. IIB; 'UdiilP, "''•·
si ven.1ouo uumen sepnrati, e tutti gli ut\ln.sili """'".
renti per 1! \rdforo, Ì<t prezzi segoati, J,IOl qatal~g·, e.
,'
,
8 ; spedisce f~anco 11 chi ne fa rlchi~sta.
·

dul l'ar,nuci•ta G[

N~

ROSO

CURA T O

, . OuRri~cono le felrlm ,['uria nml•a•1a, lu r<•cidive, i tumori splenjoi, i.l mnlnb!to delle·
p~ri< ,\icli~; è tutte 'luellt• t't·blwi chu '!""' ceùo~o· ali:Uzioue dei Sali di ~binill!l iu g<'UlH'IIle.
E~oc·.~~~~u."t?tc•spHl·.nelltntu.m,;uttl gh O•pcdllh d1 ~apoh, comu.rtlf,VHMl rlal cllrtilio11 ti.deL
Jiufc~~op iial,v~tore.. ••:nntot'l'. lomuu~"'• Ul\t',tlnrPIIi, i:lemmol•, llionùi, PeUecolua1 TeRorone,
)e N~s~a, MnulrednllhJ, Frt\Uco, Utlrt'l·B•·. ''''"· ·
. · Qut·B\~ p!ll<do suuo ucce~sul'ie '" viuggiat01i pl'r IUIIre e per t~tT~, uoncbè l" Jp.ìli,,
tn~1 che' ll\tl'iWl!l'~uuu.. [uog~J 11liiL8llllltlcl. l3aat"no 2 al gJOmo' peì· guaa·~ntil'si ,!nlle lfébliri· di'
tn11lHri"; So 1 Blguurt 11Je1hm ''"!Jurlluouta•B<'"' <jUO~to pn:zlosu pn:p 11 ratu l' guropn uon ap•u·
de!'ebqe: t11uti IUihoui pe1 •1•li di cbiuìul!,
·
' ~~"l!on<i dti '30 tllilnle l,, 2,50, du 15 L. l ,f>O - spedizione in provincia con l' auweilto
di -r.eut. 50,
·
,
·,
'l(, .IJ. Wiuvi~ H ltA'l'l::l, a ohi ne l" ,Jomandn, l'opuscolo oont~nonte i certifionti dei
primi l'i·oft:•sori d'Italia,
:..
,
. . N:ell. '.aultO, scursj.','per IIL solu,ltnh~t si suno vendq~i frl\ !!l'nudi e piccoli num 5200 ftacoui
d~ ddte f)illole leq~nfuglw antlp~qorllcl!e 1 ~l pre~~~~ mec.io· di L. 2 oadau1io, ugu"lu ulhìao~rna
Ùl l., !O•lOO, ed ·ha guarito uu1n. 5~01l'iucl\viduL
·
·
'
Ft:r uttoue:·• il> BLeosu ell'ottu col i:!olf~tu Cbioico {ammesso che IW' 11bbii~Bi c•>neuntatç
in me•l:u g_ra!I'Ji'll lù cud~uqu) v~. IW ,Bl'l'"U\•en' ullll!ooguuti 1.-hilognuuuu li2 eh~ 11 L. una il
gn•:nllu<!; (slccolu~ vuutl<JBI cou~uuenwutu ueUe l!'urmacie) <h•r<i.bb\1 in, l:l<ggH<l<l~vole eo1u.m~ di L,
o~OOu, d,d[o <iU"lt sultruoudo. Ii custu dello p i lole del Uunito di L, 10400, il' pl'tbb:ioò Jl're'b\le
IIIC<mtr.*• uua maggiot·e speoa di L, 41600 •
Uou 'lui•Bie I'Hi"eBIOUI la clu•se mb1Ic11 nou p<>! n\ più impeoaiet·it·si per la teti)~ !llQ,O•
canzn del i:!ulfut.o d t Ubiuiua, giacollè iibbiamo nelle nuzidette {lillole febbr1fugbe ~t('periol}.ùj
Ùlh'e
u11 vet·o t; ~~re~Iooo ~UcOttdaneo .. Hleuinullllt!lll quiudi l' utteuzioQe di. t11tti 1 m641Qi, .llftl;OìWA•
dfl condott~;~ti, e BU\dam ~~~~~" jll'OVlUOle 1 sull.a proutc~Zll, e &lourev.zl\ qell11 gUarigione,
e sul gra11de ed evuleuw rtapaa·mio,
. i:!i vende in N~(lOii prcstio GenerQIO Curato, Fuori Porta Medilia r. :Plllis• :DillMI
VICitlO r.l Teatro Ro~sim u, fj e 8.
• · ·· · .
·
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· Dogoelto In Udine ~rotoo l' uH.tolo 1111n.~N!I dtl 9,!TJJ.lii.!UJI.T~-.

