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L PESTi VI·

"CODO. -

el,giornale,' in. .Y~~!!~~?~~à!!LYj~

~
.• '~~~.'.'
. ".".' "
,t"(',.

gl'essi trova grandi ostacoli ed. apatie ~ si Ila giornata di lavoro delle op'ol"lli~lIlh
'trovano anche moltqcllse; ma, l,a ~l1a disoP,fa di sedici.anniuon potrà oltrepasS,
t.EONE:iXI~I
v'
causa principale è chel'Opera deiCongressi slÌre 11 ore.
~d; i l San.l",laf'i~ d. i :E('olll.peJ, ~,'/
è, Oattolica; Cattolica ma Papaìe.dn faccia
:Il prògetto. contiene, inollre, . una serio
Ì'
a tutti quèlli che 'pur voleado ehtama.l'si ,di m.isu1'e .·. protettrici .dellil.vitae dell.a
I
'
TT
'E
. lnter'd"Ice d"J pagnr« In
. no. tn
Diamo tm...d.otto.
dallatiiloil
Breve .
con ~~.'.'
• ·
OIOl'DI$llllO,n.
y,\lrona sl tenne IIl. Un d'l- Catfdlici non vorrebbero Oolui che OristO Sll.luto,
, s$o
r
a
Cèslmn. adunan:'iIL generale deiComitn.ti Il~ messo per,chè ..10. sua . Reli~ioll~, fosi!~' tI;napartò'diJi sahiri.
.'
cui iii S. PltdreIleon\} X1H si compi~cque 0"":::""
ParrocchiàÌil Fra i Vll.l'i oratori;pl\rlò art'-·, OattòUeo.. li()spiritode~\I1.RivoJuzione bà
. Il, I/fògetto d~ unà ntten:'iione spepl41e onorare li nuovo Saoluariodi,Pomp81. "
c~·.
ehe il comlìli"avv. dott.610.'BattI1Casoni trovatd contro di noi una parola,; 111 pa- 1j.1)!lt" gioventù. Esso pròvvede a; cile le
bEONE PAPA 1rIII
.
il quale vi assisteva qual'll rappresentante ror~ Clericale onnat è finita uon ha più 'i~çuò}e •. ~l .petfezionamentbsiéHo regolar-'
A pel'p'etua memoria" - 's,e~ueiltl'ffi;I"
"- '.
lo o'rme' dol' Rortiitui Pùotetid, Nòi 'siamo '
del Oonsiglio supeliote deWOR0,ta ~ej GOtì~'! ·alf~t.toò Qlllista parola coDtJentratl1ttii ')lJtmtefrequelltat!l. ..' . . .' .'
gl'essi UuttoHqi ili' !talin.
~' 0Jl,tt9llci ';ii~gi iie salta. fitoriU~" ìUtrli. I. Ili) p;rogetto trdttaplll'e,lella rottura dei soliti di slnl;;oJ:nrn)el)te prodHig~re o fa'vo;'~'
1.
i
portuno {ltr c'onosce~e a~.,uostrr
Oggi vi è l,a parola Telup'oralrsta, ~arQla 'ç?ntratt:('tHi pn4rbni e operlllÀ délV ecci- l'ira quei tempii, i quali ne!Y"orbe Cl\t(6~
quattrJllaml,e .4o~le. ~~\ COIIH1\~I,
co.ufezionata\lollo oflìclnq ìnassJiliche,!liou,t~m,qnto' Il. rolll(1'orll;!' ,
lico"sono più illustri ilegli altri, Ilor san- . O:j .
oi augurial1lo ,cb.e v:ollgalio. meditato: a perdiatnoci in discussi\lnL: noi il9bbi~1l1P. 'Qgni vlela~iollelileglj.·impegntsottoscritU tiHt di ~eli?iòll,o p, per concorSo dr PO~?r1"" ~il
quei buoni i guaii, VI/tondo operar lDùlttJ, stare col Papàj riconoscere tutto.ciò·cbe Alljp:(ioheràdaenill; i'lltereSàh' che' d\)vralho come quellt ,che Ili sommo, grado cÒlltrlS "'C '7>">1
si eccontentano d\ll poco; pur di non jnao- il Papariconosce, rifiutare tutto ciò cheiìl paglli1'~j'lllliJ: parte lesà'.
bulsconu a promuovel'~ il c\tltò' della dj~~ ~il'~
versi a cO!ltitulro ua·comitato cattdlico, o Papa rifiuta.
' l,Ecco lé diap08lziciiìi principali del pro" vina 1U[1~stà, o IL p,l'ocacciare
umnn\'... .. , ~
adlnscriverllj,luèeslt
• lo sono
aso cheunQdailfitlip.rh:t- 'getto go~erDativo di, legge·'suill'ibunali geuero i l.wneficil di Dio. Anpl\ra, quella~'
,.Il"'*.~~1fìiftII.H'I~l!jiJ;' .....Ii;p~r~
.1'(Jl~ti~,Qe',t~lJ~~~f~ifù( ""{{<t'ii~tt!4~li .di arbitl'a~,,jlJcaso di conflitti p'ietà SOI;~~ o PiRl]d,l ~per[1uzil ?olla q~ahi ' ,
comm
.,
l'unione dei Oi.rcoli Oat- nl\ilCere disc~ssioni, inutili,O porç,hèmentr.è \Jill. padrolll'ed opern.i..
. . . " . . '. onoriamo o ve,neriamo la' granlle Geniti-ice
tòtiòlìli'pliftì~a'all'E'plsCQ8Iebiacchi«r~nul,la ,sLconclude.La ,cnmpe,ten:'ill doI, tl'lbuuah IndustNall:, di Dio o iamemoria delsommi bOnefleij
patu II .' .. aer,~ ~dritll"nelhLdlfe8a
41 Andi$mo qllill~i lIe!llpre.. avautjad O·
si esteuder~.1lI ~tlkl d~~~p,~~!( s~~:;!tlnJl1is~ . che coÌl',a:iu~o' di Lèi),~pplic~ia colla p're~
dol PII~t~élj~lla~i~~~a di ~Qiste$~.i, Se: peraro daCattolioi~ sUall
som~reùnit~ sion?, la~~s~~tq!l,~elo, SClp~llrlrnt9 de~ ghiera d~1 $110tO .R?s~ri(), ridòlId,arooo' .dI'
gulaUlùl ».ostn~.rroCle non .I.ascmmoh col Pa~a. o stalld(j ~OIIIP~ st~ll.Ino co~. 'p~t~lst~bllllti Jr~ p'~.Qmet~t~ (eQ ?~er~l popòlo èristhn(;, èi • niuov6no e' qnilsi' ci
operara [$o'IÌJl~e~,~ sq!i; e~si {amnllo, si; Vescovl,.o stanQ\l COI VescovI stlaln(j. eOI'S\ll1e pretese C\rca lelDerceq'r e le Illden;, a ('ngopo ad allP~9vare edencomiare tptte
'.
. "', . · 1 .'.
~Ilitl ~i~~i uti à'ri'tcillllll'arè'il !·'Ù 'd"
ma, o 8.I"'n. o.ri..mi~i, il. ,Pa..rroeo al giorno Parroci o stand'pcQl. PIiP~ coiVescò~i e .. ~it\\'. .. '
...
.cpi Parroci stiaUJO con Cristo, stiamo coq. , 'Ltrlbunali risolve,l'll.nno pure. loquest!(jni"
~ I.", '.!r , "';'
.. ?U rO, l,
d'oggi 1m q}llll1elllttineo:'i!',.ha, quelli,avvri· ~i~, edllllQrJL veogapure il d~a,volo, (J!,c~i/loi' r~ln.tiv~al va.gati1é'n~\l, dli' pil1ite: dl!gIlo- . Mal'la. V:erg/ ue,. aal ~ant)SSIJl10 titolo del
cin~montie, nelle fiuniglio o~egli indivl~. .p~re quello oheVUOI~jmtlnOlnonlllvrel1lol,peral, 14,ell~ qu?te ?~e ,d.evollo pa~~r0"pe~ ~osal'lo..
.
. " i
ra a ~ol.' :~09 'Jlg:n~J?I .. I~?I~?.I dI"
dUJcl<meave~a una volta.~ I P~rroclpaura, perchè cert.I della' nostrg.vitlilÌ"ia n.il' 'raz}one(lI\ caso di .malattia HCc;
I
qna.!lte....
san
...llo. portev.1680nO,I\).1'0
. n.. te.rc.e.tttlte~
'..
.." _
. .
::
. ...' .....'
1, ...'.•.'1'..... ..In.tlne.
dovrà.' sostenere suo
lo. s.pose'
d.. ei i COJIsorte
le~.tl.i n.og~1'IMllrJllnnll
. . ft. ~. ~.'. . .#.0.'Farnofllno
. .t.O!..L.~'O. . ~.R.91;0;~'!1.;~."(t
. .'.sl.ia
quanto
sono loroOggt..1
chìuse.
dlllaq~1
.
', ....
, •. . . . ·1'tribll1i~li.
IL presidcnto"edJiil
sostituto
Contessa
Do
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I .Comitati Parrocohiali
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<~tll. jIi1q.1Ji~.~LfJl.Q!lg.:.P~J.~.§.?!l.l!~~rli~<~!Jl: ~aJ~.,.d~ULnlJBtAL:WjiQ~JIl00",~ ... ,Ji~~~,.~le~ti da~laIFlmQ5e~~nYlPltli cOI~~~Fuseor 1Il0ssi d,al èòo~ig!!o ~.. da.'!' llntòti~ll
b!S?gllll ~he smmo. nOI. Cattohcl che aV.Vl-.
. :..
'
!.', l '. '.!' n\\llli..e c._.o. ~fe. nll.\\tl da.p.e, I\l!\Or.l\(I.. a\1..1.,.,I.1I,lI.),"; 1.9.J1 Ves~ov.o dl.' N..0111..,. . l\ h6.llln.O, ~.rott.o I.Di
CIOJalllO l,I pret~:ah p.opalo. .
.'
Il nuo,va ptoge.tto di l~gge ElIl\bora,t\lJdll!\ stl:\ljtl;ve.< .'
. _
"
"';, X~lled' PQ~lpel!. ~onlung~ daglt a?bat• Tra Il :?J!etill e Il 'llcwo1o, O~l, ~el" govert1o. t~d09CO~t~ '~sslcllrarH'Ja' prot~":, Gl.l ll,ltr,1 comppneptl. la ,Qo:t~ ;~:l\~~Il.llo{\\\11 e .sP.%~\;l1:~~pr.l:dona cltta... Il~g!~!no,

mano doll·dll\YQlo"e dallo. Massonel'la,o· è zione .degll' oporal;'.shruJach&l'o' .dbml!"ele.ttl per 'una meta dalprOPP\l;tilPQ, p~r . n0r.~ntlsslma, nn nuovo TemtJjhallg'tlsto,
Ilna .grossarbarriera (~ppt(lusi); :ID quest~ niehee ·i.gl,orn~ feSfivi . ò.intertl~t~? il l'altra Iv.Q\à~I~~lj .o.~er~j. Qll~Jli cri~. lr~i~~' ~,fjcchito di gran copi~:dl:ibr~Ìllnellti, ~n
bamol'l1"ue.nla: POSSHll~lOlevl1l'e che no! lavoro: "glI i9.11er~l, dell(daQQrlC~e, S~r~!JAo iI?M p~rie •ali eje~lOlI~ d~Hpo,llv.e,1 ROlni ongre della :Bellta· MlIrm Vergllle:sottol.ll:!:
Cattoliçie'noo"cl>è ni'cziuill1,igliore di questo aln,lllOSse, de.1:lel ecqe:'iilll)kPe.P gliope~~ii. Bll!IO Il 200 anno di età etlavere,. da SantisshnotitolodelRosllrlol tantar o.1Jeli.!"
che istituir~ i ..C~I\,i~at,t :Ral'oqehiali d~ve, sp.l,l(oti'l ohOJe.sel'cHauo; un mestiertl a i parle., ,ll.lme~o dl~e anui,'lJiiillì C()eòltpaii;t~ne",ne'l' 1'1- ~radito, quanto a noìsllluttlré, erettol'ejl
mancano perchò, volore e..\lol),volere,e,ssl,.,
.!jl~ proi1bito" di impiegal'o nelle fabbriche . spettlvo dls~r'!t~o.,
.;. ' .
' 'e/m pari ardore cdi: iudustria,si siono, stu.
sono quel legam~ ~,.I!Jtilna,'relq~ionech~ ; JVIgaz*i minori di tredici'allnt
'. I Un seg~'l'o SI: ~orrlpon3' :dtl,tro"membn, 'diàti o ètnd'illo di' mennr,loa cOlOpim~lItò. "
!passa traHp\\rfoJ;~ ed, il,popolo'IJeuchà. 'Per! colorocho hallno oltrepassato tale (colllpr~S~;'lllPrestd~~teì;, ...'..,
"'DHIqual Santuario sitrllttalneQto, a.itdòcre'
Iloiparroco e popolo si nniscalloaHV'e' 'età, s\ do,y~~,.~ic"rar~,ch~~bbianosoddl" . ,Il tuouna o pmVJ.uclal~ Q.llclde II} caSli s~endo IItfàmlltrllipop<\li cristiani, :da:,
scovo o pavrocò e popol\)!e· Vescovo si' U" sfatto: a tutti' 'g'11·10bbltghl i si:tilastioi! , . ,di appello. Per oglll \lrocess9.s~f,àpr~I~~·elmère in gran' n~mero,coloro, i quali .im~. ,
Iniscon<l al Papa clteò il~Dér'àleO\llllal)" il.. Il ~l\voro dei raga:'i!.i al disotto di quat- , vata ~?a.col1lpetel1:'iache sarà fiss~t.a IO plorando: l' aintodel,laMa,dredIDio, flhe"
'dante di questoeser'cito 'che. à\Jbfaiùo cò~ I t6rdlc~ llnlli, è fism\!ij; ÌJt modo, generalo, p.roPlol:'il~lledel valore della vortenza da ivl mostl'lI< il'suo 11'l\1'lJciuio.·:con tante.! e
. . C h'
, ·d··d·· l t" t'l . :,'
,
l'ISO versI.
t
'd
.'l
StltU!tù. erc ;jlremoqUI Il I .1 '\LI' U. o pe, Il; sq~ ?re.,
,. .
, . Ilproget~ll . oOl1t ie.ne, iuo,lt.ro. .le \l0l'll,le ~nt? .gra~ro, a es~o a?c~rv~no. 001n.e peE IOterdettoi allel.opera1eJh laVQN"not", rel'lltive' alfaziolle!leitvibllUàli U1dustriali legrllll, o almello fidUCIOSI SI rIVolgano.
Papa e staremo sempre col Papa (Ap..
plausi). .
turno. Esso non debbollo ne!!p,uro. esse~equan uffici d"ì'concHiazlùlle; ,
' ,: O.elle qnali cose Noi, che con reitel'lite
« Ma ~jcjftlllohdrancalD@t»i'o Signori, impie.gate dopo le oinque del pOlDJriggio .
;. .
Lettere Apostoliche siilJIIJp';' 1'1n,tJ ~\lJleciti di
da. qll:tlohe !:\empodn qua'I' Opera'dei Oon- del sabato o laevigHia dei giorni festivil.1 .
_._-~
,,'p,ì'olllUOJ\lere o cal~eggiamla pjo.t~ VerHp I~,
-:-~+~qps--;--:-:-:-r1
.._ LX_ ±U±ZZ3!LSUC__ . ,L_ 241l· ·$R.A·
_.L__~ __.
~DDelidicc' CITTADl~O, IT4.~IA1iQ
cosi verso'dis'gràziati cittadini, sebbene al· 1d'altra partecon~iderando contrario alla ,t~nto occupat~ .che m'~vanza ~i raro il
cuni, uomiqidi stato pensino null'altroohe I loro dig)jitail 'servirsi d
age!Jzia um", ~,mpo ppl' raccogliermi un poco, e, sebliqn~
di..imporreloro ,~na tas~a. Dopo c~,e s·e.tanto I ciale ed. ;ufficio~a? quanti .ftI!l\lmp~,te no~' le r~tiche, Il cui ,miqonsacr?, m! rien? d'qlci
M. MARYAN
; gridato. e ~~clll~~to COlltro le ziteUe sUol'nò.' I h.an.no veduto il loro amore disconosci~to o! .e Care, ~e.sjd~r~va a~8!ti di. scri~erla lÌ dl
,.~ un gIudiZIO plU equo aul cont.o. loro, e , ingannallr. e n.o.u. &1: §elltono;.il, coragg1D !ti, ,confìdat:l1l,1 a lei.. ,
,.
:' . 1 '
senza par\aq\l <Ielle nostre ammirabiH suore .tentare 'una nuova pro~a?
• «Ella sq, IllIli1re, quantia~1l1 orm,~i~ie~o
di Icarilà,. si pl'.etende'a riconosoereche, non, I «Ma.lasclamo questl1 argomento; mio pas~atidac~elahorono§crull!.trrive~p
,~\
i,· _-, . - '. ';: ~ : " ~ .
é poi proprio necessario l'avera' un mari.to I èaro Eqri~o\ t~il'to tantdio ilO,n tilto~Hefòancora que!gi~r~? iii, cl)i, tì~I;1t f~tÌ9i'u,l'
per possedere ,un cuore.·Più tardi. forse si· I cialla tua Qjlinlone, LII\Uia Ii'lt\~ra ,à riu- : lett~, giUIl~i,aIAo,lI,~gio d~1 ~~crb Cuor~ii~.'
Imp~enderà anehe I.a difesa. ~ei. celibi.. Pu:' l' 'scita. ben lunga, per~ l~ Cmll!~ci, ora. tllt\ill,onne~, allor?N qpve~; fa~e 'I~ \U\~.. p:il!!~
«Anohe'llontro mia, voglia' devo' ridere la~C1an~o da pl\rte I. sacerd~tl~ l mis~lonal'l I i particolari qella 'mia vita.II lUI?, c,~lo q IO\lmUDlun,q: D[t q~~lglO,mo sQ~' P~F,~fV.d!i,
scrivelldo queato titolo, che sié attaccatò e l frati della dottrma cristiana, VI sono call1lO, sebbene oi manchI uo raggIO 'di sol~. Clptto aOnI,'" ed ora 89,no,: una ~ltellona.r~r ,
alla millodimora,cl1fj gli abitanti del luogo uomini celibi qe~ lontani dal condurre una. NOI) manca,' noncVimeno chj, crl:ldoche' que;' dire' il ver9iae milwardo un.\stanteip.,ulI.?ii·
le dllnuooontu1tta"serietà, mtl~he- lo vita jn\!~He o 411/ meritare il n011\e di elfoi- sto ragg\osia tUltO.
.
.
. . '.s~ecchiononmi i.selllbrl\ <J'~ss~re inve~qhll.\tll ,
so - hllla, ·disgrllzi.a di ùrtl\ra, i SUlli nerJi. sti. I giovani clovrebberQgifencierjiperçhé
~ OJlqi.iDli~1 srt1ùti piùrisJ)et~!?~i,,!,lIa i di rpoltq. I yolti pallidi come il mi(~ se:nl'
Per te un celibe è quasi. un n,emico, falta IIrocurl\no loro spesso qualche eredità; gli Wo. ottimll signol'lI'; forsetra,po,èo ~err,q a ti)I)Q forse WI~no razjon.e del ~~mI)R; d'~l
eccezil'ne,.Q'illtenQ6,percoll:li che tIii· sc~iva,. uQminimaritllti, se, si sentono felici, dovreb,,, 'farti uDa'visita:, Accetta una: 'coDl1iale.streltatronde si d\c~ elle un,a vita tranquiHae mo- l
in queatolista.nte, ele 8ue diatribe contro bero compiangerli. Ohe se fosseroaempre )di ml\no del tuo'
..
.' notona si 8phraeqna~i agli anri,i,' le)<~rouè~
i miei compagni d'infortuniotalorllo,"llli di- ' c~libiper.una deli:bera~ione ~att~. passi pure;· l
.
« GERARDO A.'uBLY"
è U~l\ y~{~ ,~,?lit~diRe, \19~ ~oli~~4!pè~e?1 .
vertt)IIO. Tuttavia lo Don voglio 'far men- ma qlJantl non sono rl~astI tah perché n?,ll
,altrll~eptI ~I,~e?Z!?s~ cl1e, ,\1, ~os~:o ,gr~\l~~ i
tire l'appellativoèhQ a. te non va, e, fìncliè !trova~ono un cuore di dOnna, o almello
XIX
convento CUlle mu.ra separayanobensl dal
io viva, penso,lil,lnlalll1.sa si chiamerltBem- perch~ 'la donrili Ipro presentàìssi aveva
Ker()uez, 18 eeltembr. 1875.
mondo, ma dove reglll!va la dolce attività.
pre «JaB/l dei celi bi ». Un giorno forse io idee El gusti ben diversidai loro' quanti
« Èlungòtempil,'lniaotlima~ madre, che di un l\!veare,
mi porrò a difendere questi poveri assaliti; non sono rimasti tali per timidittl1, non lo cerço un'ora libera per met!ermi .a di·
(()onlinua).
e ti ploverò essere COSII ingiusta incrudelire osando di muovere da soli una parola, e scorrel,1e~ cuore aperto con lei. Mi sont)
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CITTADINO ITA.,tÌA.N(j

X'.11ellita Vl!rgiuÌl Maria sotto l'ipvoeazione
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vangelica, una maggiore espansione; e tut-,
tllvia vJ ò riuacitoR fare un quadrodi bel-.
l'effetlo divotol degno di essere esposto iD
un tempio alla' venerazione dei fedeli, che
sapranno ad un tempo autmirnre la bravura,
la diligenza ed il delicato sentire dell'artista
c\·iatilllio. La pala della Nunziata è di mago
giorl dimensioni, poichè misura in altezza
m. 2,65, iu larghezza 1,49 ert è divisa iII
due piani. Sul piano superioreche volge nd
arco ed occupa poco spazio tra leggere sfumature evvi la figura del Padre Eterno che
guaroa al basso verso la misUcn colomba
librata a nJ~zz'arjil e vlbraute raggi di luce
a signiflcllre la infusione della grazie dello
S~irltQ Santo,.llIentre gruppi di ungioliin
dlver~e l'~Be e m?VaDZe soherzano lllgg~rci ed
aleggIano fra luci a nubi, quasi impazienti
d'intuonare il cnntlco della gloria pel mietero "he sta p1r compiersi':" Il fondo del
p;anoinferioni. è abbellito·daun paesaggi'o
lontano lontano, chesi viene formando dalle
cime ridenti della ~alestina: alle. cui basi
elrlspìane un laghetto di chinree limpido
acque. Da questo fondo di Una .luce oalma
e tranquilla si .distacca alla destra dell' oaeervatore 'la Vergine. posta.a giìlocchlo assorta nella meditazione del mistero di' grà~
zia, di amore,d'infinita 'grandezza, di cui le
parla i1c&leste massaggelO che Le eta d/a.
nansi, ed è cosi come fosse per dire _
ecco .I'aucella-dal Signore, sia .fatto como a
J,ui piace -La testa della Malenna oltre
ull'eseere graziosissima dimostra. umiltà o
pietà profond!, : la cIitica,che, trova il piacer
suo nello ,trascurare le bellezze o,ibuoni
en'etli e nel moltiplicare i ,diffetii, d~.
siderOlebhe che il volto. della Vergine
fosse aato più giovanile - Del resto nel.
I'uua o MIl'altra p da l'oBserVHt1ru sp~ssio'
nato, il critico. non paitìgtano, per' J'aria
d.ellofjgure, per la' bellezza d~i paunied il
lieto andare delle pieghe massitnenell'an_
gelo' Gnbricle, . per Javagbezza ìiJisurata dei
colori, per lu, prosputtivacrerea e .lineare
',.i'
,e per quel non so çhedi celestiale ,'chs ii
,
pittore Bi~ncbinisa spandere sul1~teste
de' suoi angioli e dello sue madllnne tro"
veranno ,ohe in questi due lavori il ri~SUìto
'eccelleate.·
....
'.'.' "'lJ. (Ù"'''''''' ""~

:' del SS. Rosario, -avemmo grande cotnpia,'·eiOlento.
E poiché, mossi ora da gravi ragioni,.,
,vogliamo maggìorqrente provvedere allo
~pleudore di questo insigne 'fompio per
me,zzodi uuProtettoro sccl u nell' ampllssimo Oollegio dei Oardioal i delili Santa
R<>luanaOhiesa, ed eccitare il fervore Si
dei felleli a compire un' opera tanto insìgne, facendo ciò che alcuni dei Nostri
Predecessoriusarouo di fa,re in simili occasioni, dlamo al Tempio'un Pretettore, e
lo costituiamo in persona del Venerabile
Nostro Fratello Ratl'aeleMonaco La VIII·
letta, Vescovo di Ostia e Velletri, Decano
del Sacro Oollegio, Ponilenziere Maggioro,
con tutti i diritti, prerogative, privilegi
che son propri del Cardinal Protettore,
slIolva la putestà egiUl'isdiziooe del Ve·
SllOVO di Nola, eccettnate peròqnelle par-.
ticolllri .facoltà che a beneplacito Nostroe
della Santa .Sede, seconde l'opportunità.
giudicheremo nel Signore di concedere IHlo
stesso Cardinal Protettore per Lettere
separate.
Decretando che' queste Nostre Lettere
debbano"essere ferme. valide ed efficaci,
ed abbi~no' a produrre pieni ed ìntierì
effetti, ed a coloro a cui spetta o potrà
spettare, in tutto pienissimamente suf·
fragglne, e ,così debba giudicarsi e defi·
nirsì da qualunque giudire ordinario '9
delegat~, esìairrlt« 'e Dullo. se diversamente si attenti da chiunque con qualun~
qne autorità, sia seleutemeute sill lgnorantemente. Non ostante qualunque. cosa in
contrario.
.
Dato in Roma presso S. Pietro sotto
l'Anello, del Pesclltoreil (ù 28 marzo
1890 - anno decimoterzo del nostro Pontiticato.
"'LEONE PAPA Xlll

')

M. .cardiflal~ Ledoohovvski

Governo e Pa.rla.m.ento

Per iI

OAMERA,DEI DEPUTATI
Seduta ant, del 12 ..,... .Preaìdente man6herl

nUQVO

organo

a. S. GilloomoApp. in Udine.

Nllila Chiesa perocohìale di san GiacoU;o
Imbriani
ap. il giorno, 14 corronte, alle ore apom.,
Imbriani, a proposito della risposta data
all.o , s~opo di far s mtire il nuovo organu;
costruìto dal srgnor Bemamino Zaninidì
dal ministro dell'interno J\llaslla interpel«
C~min? di Oudroipo, l'ego sigllormaestro'
')anza, relativa all'espulsione dei giornaliVittorIO Franz dara un concerto, d' organo
sti italiani da\l'Africa, disse che sentiva il
col programma seguen te:
dovere di protestare contro il contegno di
1.,Lemmens -·MarcboPoDtificale.
alcuni ministri, i quali accettano le iutér2. Gui/mant .... a -Uanzono in fa minore
pellunze'e poi non.rispondono; soggiunse
Rink b-PreJu:lIo .,'
ché rieevettaun telegralllmad,ei fratelli
3. FranzV.- a·PI'eglliera iu'si bemnlle
i\1undellsobn b -AllegrQtto.,
Orlando di .Livorno i qnulì assicurano che
4. Beet.Dussek - a· L~rgbetto
ta»,
Ir-r'1
AT
,TA
Adriano Lenìmi pr<Jstò sempre lo. Bua ga-L._
_
~_
' l'
Religione ed arte
Lemmens b . Fallfare.
ranzia senza verun interesse,:e che i ,)00N
.
t'"
h
'
.
d
Il
Brescia-' Un<! casa·crollata.
·1
el .passa I gIOrnI, c l sorlve, usolva a o 5. Ruimbergcr -Andintodella sonata io
'tra·ttifuro.no 'con essi stipulati 'senza. a\enna
Stamane in via San Giacomo, mentre studl'o
. del pl'tt,ore BI' anohl'"
o, dopo averel'VI' . fa minòre.
preferenza.
si stava demolendo delle case, crollò im~ speso alquanto t"mpo oel contemplal'o ed 6 Bach -: Prel~rlio, e fuga in sol maggiore. ,
.Ii pareggio
pl'oHisamente una volta,che travolse nella' 'ammirare d:lU pale, onove opore del ricor- 7.Capoccl F;~ a·Offertorioin mi bemolle
Il ministro GIolitti in Ìfiezzo allaphl rovina gli operai che lavoravano alla de· dato artista.
.
. GuilmaI!tb-Allegretto in do maggiore]
E nell'oscira gli ritoroavano alla mente 8. Lemmens - a· Andante io sib. mllllg,
viva attenzione della Oalllera presentò molizione. Alcnni rimasero illesi; ma qllat·
tro restarono feriti ed nno fatalmente quelle parole del P. Marchesi illustre scrit·
b· Grande Marche 'l'riomphale, . ....
quattro Ilote di variazione in bilancIo per
.
. V-II). d,ov,e,
. .DlOc}.'
.
II
tore aul)e
ar\1 b·.e.Il Q'. ( ~tu d',I VIlII
Obolo al S. Padre.
l'esercizio prossimo. La 'Primaè al bilancio
Ho ma _ Una lapide ad ObetdanIG. dice" a conseguiro psrf~tta gloria ne!i'arte
della gnerra e porta una economia di lO
Gli studenti universitari decisero di porre I «non basta I.. pratica a. la c)pi'l dellad'li. , Ontognaoo
L. 5.40
milioni; la seconda è al bila8cio della una ,lapide a Oberdank nell'atrio dell'uni- ! <c trina,.sel' ~njfuo geriulè ed inform,llfa ,\:lorto
lO 6,79
.Resozzo
ed
Oluls
» 6.55
IDarina e porta una riduziòne di spese di v e r s l t à . . .
. « al beUo'oon.l' accogHoaffehuosameDte. e.
iimmaginare'»';'
5 milioni; lo. terza è al bilancio dell'inOneglia - Un baraccolle distrutto, « nonlo vagbegfliùel' ferl'j,16
ID AttidèUli.(,'lllntaproviiloialè
terno e reca una economia di 2 milioni la
Un ìnee~dio di~trnsse un bllracco~e ad'
Una 4elle due' p'alor,ippvda)nt~ G09Ù. ri·
A
.'
.
quarta tinalmehte' i~nporta un'economia' di u~~ Casa di toller!tnz~,~le donne e t II)O-·.sorto edè per'la .(Jhie~a di LlIgugnana nella: . ,,"
mminlltrativdo~i Udine
bIli fur~no salvatI. S~ rmvenne un mezz~. clipcesi di Ooncordia, l'altra. per la. Chiesa
.'
8edutrldeU' 8.#I(1oggio:'
o' milioni e un quarto sul bilancio dei la· ~U8to d nomo, corbo~lztllto. c.M sllpp~nesl della Madonoa di Pm.l '{Dano, l'appreseote
'(Continuazione vedi n, 105)
.
vori pubblici oltre ad ulÌa piccola varia- sm una guardia di tinanz.,a dI passaggIO.' J. N. '. . t .
Il d. '. 1.11. . il ,:Acppruvò 1.1 deliberazione del OonÌliglio dì
.
l b'l ... d l t
h 'r'ldu e la
.
1d
.dl P
,a nnzIR a ....... .Isegno', I e a .prl~}.a. .S.., Daoiele. rigu~rdanta.. 1'all'en°Z·,·oae·..dl·. ren-..
zlOne su I anclo e esoro c e
c
.Pa~HL anm e. o.
. ,.
cCI'tettissimo, la lineo. g~,Del'ali aono mae.
""
~,
spesa d'i .34,QOO lire; annunziò poi alla
P~r l· Irruenza, strno~dlOu.r'1t de} P~" .Jn strevolmente til ate' il eon'traato ùelle linee dita' per, pag_amento itld~onità -di e8propria~
Fl'nall' presùntera'
seglllto alle. ultllne ,jJlOggle, mlUacclllndo,.
" " . , . l' . • d'
zione I·N l~ ,t)·.umvin. i
. . , .'
v
Camera c'ne ,il IDI'nl's'ro
.'.
l'
varie ca,o dI CambiO, presso (hlllbarall~ o delle om,ble è armoutoBo, 0. a !igur,a. el
Deliberò,di rinviare \II OOlDUoO <li Òpr.
altridùe pròge~ti,uno .dei quasi, Impor ~i dovette procedere lIlla loro. demolizione, R~deJltole 00110 cam.' ros~e" di un V,IVO ,lD~ deoons, ~('r la. ropliche !lei Oonsig.. lio com.ti•.' .
terà un.·ulte,'riorlì
economia di'milio..ni assl'curando il materiale e r.icovel'l1ndo. l"v
carualo, ohe
sp..,ega 11. vessdlo. d1l1trlUnfo, il na'\ t', gl'~ at'li re.~
'l"IV!. aIl'. l\9segno
' . . annuo
.. da,
!
.
750 mila.lire li con altro sarapno ridotti fillniglie rimaste .senr.'1 tetto. Lacallsa del slanciati.! m:lestosl\mente. l'u alto, meotre·il ,'ol'rispondersi al'Srgretorio dell,\' Co'ill"JiB~'
a 6011iili~ni fe emmissioni delle obbliglt- disastru fu la continua corrosione del bel\tssimo IÌl\gelodella risurrezione in IDi" 8i<tn'e cèilsu~riatiol1lunnle.
"
'
f;
ziorii ~1erroviarie per le costruzioni. Questo fillme. Si teme che OltlUbio sia destinato rabil posa,a mimi guilltee callosgtiardo
Pruvvide lIdlnitivfillléntesuoi,rioorai'pré"'
l'
tt
"'1
.
....
ad es~ere in brevo ingoiato. Oggi ,H Pl)'~' rivoIto all'iDBi! rilDiraestlttÌfl'lldagl(,dnd~1
sootati ao.ntro la.lista. elettorale amministra-',
~ec<)nl o .proge o per I pnmo eserCIZIO allo slitto, normale.
,.'
Redentnre, Il colorita. è b,wcondo(to: ..cbè. Uva ù.i'JJrePJl.o Oarnìo\l'
.
.
1890.91
iprodurrà soltanto una' economia
,.,,
~_~ __._ uoa tavo.l.o.z".a
.tr.o,PP'.'. af.".Igo.ra. nte..... !I· Os".e· tal.
Id 'd
d
,
~89
'000
)'
l'
.
t
.
.
bè
.
'
v
, em .lçln . i P\~,t.scpis .. '
,
(lI (/ .' . . Ire. neg l ]D ereSSI, perc' ..era
.1:~,"~
:,.:,::','-'-,'J'_·cX'-=:.tC·'
volta'nocI'. v.a, a.llo '1' "
ns. I·em.
.a. <.Iel
....,. "l
..n,I·O-t('... "'.
T,."•.. _.
.
.,
c..J-"-''-.....
"
'I
Approvòla caocel/azionll'
dillO •. ~I~ttore
stata calcolata gi.à una minoro cmlSSlone
. . " " . , IL
,
scndn. 1!\.n~la di piçcole dim09sionir~ quiodidalla listllammiuistrativll, di. CamillO:" •'
"1, ~g,hil te~I'a -,-Pç11r.grinaggio cati il campo tr?PP9 rislratt"! ù"v~var~rtista ..... AutorizzÒ il Comune dì ]Joernçnzo astaro
di20 llIil ioni, !Da ~ù~\i esercizi sucèessivi
porterà ecopo(rlia 'nel primo di 1,700,000:' tolicò' alla Torre di Mondra.
trovare di certo imp, dìrrlentodi dal'enIsuo 'iD gÌlid;~ìo contro i! demanio in' puntò al,
lire, nel secondo di 2 milioni. Però' re· . Lune.dì scorso; un :gràn"nuiÌlero di ··(lltt,", ' concetto 'pil'niuDcntaconforiile aliòst\)I'ia e· fruòc<j In\ldeUlfo dj'malghe,:

I

in

r

l

••.•

•

••.

,

'

,~.

(\'1'

:'

'I

•.'

J

t
i'iDi ..... • tririn
""-:"_::-'---~------'"':---_:_·f,L·OIT!l'=A:.::V.:::;lN:.:.O::...:l;:'1·;;;:A:;;;.L;:.::l:A::;N;:..ù::...
..·
\}'

_ _---,

Idem Il O~mlloe diH.~ciA a ~tare:ln! \Ile
contro le sorelleParon, io plinio proprietA
di fondo del ecmuneveeduto ad altrI.
Approvò la deliberazione del Consiglio
comuoRle di Raccolaoa. riguardante l'affranco
di eanonetìovuto da Pesamosoa Valelitino
Il Fortunato.
Approvò la delìberazioue del Oouaiglio
eomanale di Pordenone riguardante l'amiohevole eompçnimento 001 signor Luigi COHsetti j in punto compenso dipendente dalla
chiusura dì parte del ptazzale del mercato,
aderente alla di .Iui proprietà, , '
Deliberò dìemettere mandato . d'ufficio a
carìco del Comune di Montenars, per ,pag~
mento Indennità dovuta nd un Oommìaaarlo
Prefetlizio.
,.,
Idem idem li. carlco del Comuni di San
Pietro al Natìso'lie ed Aviano per pagamento
di spedalitA ~stere -.

Comitato Frini. degl108piziMarini
XII. Elenco deUe offertepel 18.90.
Somma a ntecedente
L.
Marc. Colloredo Paolo e moglie »
Co. Trento-Oavalli Garolina .".
»
F.lli Cappellari Giacomo e Oav.
Osvaldo
»
Co. Gropplero:Oodreipo I,~cia,
..

999.35,
20.10.lO.':'
16.-

Totale 1054.35

Arre8to
I Carablnlér.idi Spilimbergo .I1rreatarouo
eerto Rigo Vittorio, di anni 23, eontadlno
da Aviano, ,condannato in contumacia dal
TrillUnale' di' Porde~òne Il. setteme~i d~
carcere per' tentato stupro. in persona di
Orovfltto .I,uéiajdil\nni 15, dII Spilimbergo.
_ Dai Vigili urbani fu ieri arrestato
Orsani AntoÌliodétto. Bambin, .per ubbriaccbezza.
_ Dalle Gulìrdie" diP. S. fu arreatato
Cossutti Giòvannì. condannatolld 1 giorno
di arresto per truffa;

Furto

Leg!le29· Agosto·1889.
Art. 61. Nun è llmmessò il trasporto per
strada ferrat\l,ili spiriti o bevande uleoolichc
ncn nccompagnaf da bollettlldi pagament",
dicauaione o di legittimazjun~.Questo bolette devonOÌ'sserl1 contrassegnato:dalJoAm·
ministrazicni delle stradefefl'.,te al momento
nel quale la merce Il presentata per l" spedizione e al 'momento nel quale è consegnala,
al destinatario.
Art. 62. Per gli spiriti che ~i trasportano
sulle strade comunali, le bollette di pagamento, di cauzione o Ili legittimaziono possono essere riacoutiaìedursute il vlagglo ,e
III momento dell' arrivo debbono csser'e prc,
sentate all' Ufficio finaDziario, o in maneanaa
di questo, III dindaco del Comune di destinaaiono,
Art. 74, Tanto gli spiriti e le bevande
alcpollche che vengono trasportate senza
accompagnamento delle bollami, dr pagamonto o di leg\ttimazione ocon bollette per
le quali il termine di scadenza sia passatoquanto quelli che sono trovati in eccedecza
,al carico di acrittura dei' magazzini all'in"
grosso,sRtando sottoposti al pagamento-del
dazio di confine, della aepratassadi fabbri
casionee dell.tassa' di vendita, oltre n'una
multa ,estéDsibile dal doppio al decuplo dei
mentovarì tributi iusiem« riuniti,
Art, 144. Ogni contr~vven~ionu tigli al,tri
obblighi del testo unico di legge o doI presente regolamonto, è punita cou una multa
da .lire5 a lire 150, Le traagressioni alle
•:resorizioni di cui al primo periodo 'dell'art.
Ù1'del presente regolamento, sono punite
col maximum della ,detta multa.

Foglia di Oe180
P,'eeei fatti tlel ,giorllo 13 mlJqqio 1890
Senza. bacchetta quintali 666 L. 0.38
037
0.35
n
n
0.32
n
n
0.30
n
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decisi nd accondiscendere al desiderio del
Oonsiglio.
'

l tiratori f,'sno8si a Roma
Furono festrJggiatissillii e ricevuti con
tutti gli onori i tiratori fritnc\,'si, giunti
i'lri. Essì pr,sl,'lltarono'd'li doni d\'i tirutori concorsi alla gal·o.

Ur,agani
A ROlllll'Ìel'i mattiDit si scatenò un forte
temporale; 'II vento che spirava impetnosaméuto arrecò moltìssìm! danni e specialment" ltl citlupodella Farnesina. Le tegole volnropo dalle cas~, gli albori veni-

vano SCllill:u!a,ti, caddero vari cllmini e
molte bandiere, si scoperchiarono diverso
tettoiè e si guastarono .qnasi completamente i b~rsagli elettrici. Il famoso pal.
Ione GOllard ,fil atterrato e scoppiò con
forte fracasso. - I danni si estesero anche
nella salll ,d.ei premi d.ove si ,ruppero molti
vasi diceramiclI...... La citlà, era. deserta.
Il tiro si"'ipreso,nell<J m'e pomeridiane,
d'oggi, in i condizioni normali e. fII .protflltto, pel grandissimo concorso fino.alle 7.
I.

***'

Imperversò un violento uragano anche
a Palertno. Molti alberi, abcho digrosso
fusto, nei giardini e nelle piazzil. furono
svelti. Qualche nave e molte barche fIIronouvariat». Nessuna Vittillli1; H .tentpo
sì è ristabilito.
Villaggio incelldialo
Iefsem il villaggio di J!'iefenkgster(Valle
di. A,lbula) presso Ooira, s'incendiò. Tutti
gli, edifici, meno (lile alborghi e alcune
case sepilrate, (hlll' abitato furono. bl·nCÌate.
La mancanza di acqua impedì ogni tenta·
tivo per spegnore, il fuoco., Fortunatamente
non ha a deplorarsi alcuna vittima.

NERVOSI!
'l'utti colorocbo soffrono di

,jff!"- r~ 8 l'V OS

i t à ,~

i Il gon()I'nlo. nccompagnàtn. dl malo}'.alla
t",t., Emicrania, 90ogcstiolli; ll·ritabllità.
Angoscia, Insonnia;" Stato.morboao'genarala
del corpo, Inquiltudine, come pure tutti

coloro che banno avuto colpiapopletlici
od ancora no ~atiseene le eensegucnzem aomtns tutti quelli,le eu i malattie sono
eausate dalla

-:r Debolezza

di nervi ~

sono p"ogati caldamente nel loro proprio
interesso ,li farsi dare il mio opuscolo:
« Dello malattìe nervosè e dell' apo-

plessia. llianiera di preventrle e di

, curarle»

il quale Barà consegnato e spedito

, gratis e franco

dai BottoBcrittidepoBitariie dal quale rileverete trovarsi quasi dappsrtuttò l'Indiscusso cirnodio ,

A ohi preme non soltanto e
benessere proprio ma anche quello
dei suoi cari - ohi vuoi oonservarli
la vita e rendere la salute ad una
oreatura martirizzata dei mali nero
vosi - non tralasci iII nessun modo
di proourarsi il suddetto opu<ioolo
che sarà spedito gratis e franco,
Romano Woissmunn

Già medico di lJattaglione nella miliJia
membro onorario dell·ordinosanit.ario italiano
. della < (]J'oce Bianca.
D'DIllE, Fra.noe.oo 1WnfsJnl, negoziAnte.
, Deposito generale por l'Italia:
SCHNELL, MErZGl>a c C. s. !ral'"

- Venezia.

"MI

del GigHo

[.
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INDI8PEN8ABll,E AL CLERO
incoraggiafo e benedetto
DAL S N'l'O p DRI<1 LEONE XIII

La Germania in Afrioa
La notte. dall' 8. al 9,!gnoti, scoperchiato
il tetto di una. casetta che Bene di ricovero . ... ,'
Ieri a B~rlilloal Heiohstag cominciò la
La Verità
E,\iziono Hali:lul\-friluceae, krricchita -di
al guardiano,del Co. Oattenco, nellal~calità, Ciòclìeè vero nata immu~evole incrollabile. disoussionedei oreditisuppletoriper l'A- mille e più incisioni interc.date nel testo,
detta Mond(> frazione del C.omune 01 Por- « Stà come torre fermo che non crollr.giam- frica. Il Governo dichiarò cho la Germania cou intoressaotissimo aggiunte e migl;orle.
denone r\lbaTono una caldnia, cinque badili, mai la cima per soffiar diventi» ciò che è nun' vuole usurpare la sfera degli interessi Contiene i ritratti e gli stemmi 1],\ tuW i
due pì~CÒuçlllcuni sacchi di tela' ed altri falaoè transitorio, mutabilt1. Si crodevache ilJgl~si, 1~1! agire insieme aH' Inghilterra. -Romaui Pontflflci, di tutti gli Eminentissimi
CardinalI di 1;, Ohiesa, dI'gli Arcsvfscovi e
iLsole.,gira
.a.~.e .in.t.ma
o~nonon
,.a.l!~.era
te. mI.,.
0, • <Jhe
...,qt1.".é'
utensili per un valore di circa L. M.
sta stesae .ferma,
uila
. 'vèrit~
'B\loll1be~gere Y0.nlUar combatterono ht poVescovi Il' !tal.ia, .\francia, . Als11~ilf·:Hor~~a~
questa creilenzaca'dfl'é.o.uanfi fllrmi\ci'rlte" litica colonial'ej Windhofst Iii difese.
Germania, SVlzzers, o.!anda e III 'altr.e 'oa- ' : '
.IJ:!.cendio'
::lIÌti p~r ve,i !l\Ì1'aòoli df ,efficacia. ricércatì
zioni, dé\ Vicari Ap9a.t~hci, degli Abati e.
Un incendio, sviluPllatosi ad Azza.oo De·. aVidamerlte da tìltti, caddeto.benpl'eàti nel
dei Generali degli OrdlDi Rehgiosi e dei
Nunzi Apostolìéi accnid1tllti presso le varie
cimo nella casadiabitazìouedi 'Picinin disprezzo, e nelF oblio? QUJnteteOris,
TBLI~G'RAl\iIM
quanti, sistemi subironò 'Ia stessa sorte;
Corti
del mondo, dci Plelati della Corto,
Antonio distrusse masserizie, attrezzi rurali Perché? Perché la. dostanzaè il" vcaaillo
Amburgò'1:2' '::..: Gli operai del gaz si sono ecc. ecc.
C frumeuto.';per . .il complessivo valore di della veritt\ - Sono 30 anni dacchèil dlltt.
Volume di 500 pagine circa in·8' atamGiovanni Mazzolini di ltoma mise in com- messi. improvvisamente in sciopero.
circa L.9,900.
pato su carta cina, con fregi e caratteri el·
mercio lo Sciroppo di Pllrigliua cOlJlposto.
Pragw 12 -- Tutti !Ili operai deila mago zeviriani.
Spiriti 'e' bevande. alcooliche
e sono 30 anni di continui crescenti trionfi giore fabbri'la a macchina di Daocle accetL'opera in duehngup, francese itaNana,
11 uostro Municipio per norma . degli in- incoraggiato da Go.arni e da. Esposizioni, tando ·jecoo,lizioni deile proposte ripre.ero conti'ene ancho le indicaZIoni delie dignità,
comprese
qnelle
MO'ldia\i
di
Barcellona
Il
il
lavoro.
cariche ed uffici appartcmntialia Cappella
teressati pubblica ·']a seguente Ch'colare 1.0 di Brnl(alles di Parigi di Colonia. Esao è
-Budapest 12 - La ouova sessione del e Famiglia Pontifioia, le Prelature, le ConmaggiocQr~. N. 1945 dal locde fegio Ufficio il più potente depurativo del 'aangue "
gregazioni romane; coll'or(qine deUe med.eTecnico djFiuaaza in Udine.
contro l'erp.etismo, il reumlìtisino. ,cronico, Parlamuoto èapel'ta.. B~)kross .Teodoro e sime e coll'itldioal!fione degli all'ari trattati
Dall' esame dello bollette di circolazione la gotta non ha essolutalll~nte rivali.. Si Andrassy vennero eletll vice preSIdentI della da ciascuna, gli OrdIni religiosi e le Case
•.
Camera liei deputati. . '
degli spiriti e bevande alcooliche,'che dopo badi di non confonderlo con un liquore omoLa Camera deiSigool1 rlOlesse I ufficIO gooeralizie, le Accndemie" lo 'Scuole, Pon~
nimo.
Ogni
bottiglia
è
8vvolto
iu
carta
gialla
tifioie, come pure i ColiPgi esteri. residenti
giunte Il destinazione ve,ngono ritirate dagli
di proaidenza della passata sessione.
con marca.da fablirica a filegrana. Valga
li RomB, n"nclìè i princip.lli Circoli caUocsercenti al minuto a oura degli Uffici fi- questo,
segno:per dilferienziarli. Si vende in
ANTONIO VITTORI', Il,rente respO/I.wl ilt'.
Iici, col nome del loro [J1esidente, ecc.
nanziarie 'degli Uffici cùDlunalì, e dall' e~ Roma p'resso l'autore, via. Qunttro Fontane
Nel Calendario ,Iello feste, oltro i I:lanti
salDe delle bollette che rimangono unita al e presso le pl'incipllli Farmancie Il.l prezzo iij-\/olele--Ilreservarvi
qualsiasi in- del giurno, si pubbl!cann cl'o.nt>logieamente
registro di OIir,i60escarico .tanto dagli e- L.9.
fluenza ? rialzate, fortificate i, vostri poteri io ftlnna difffemende le prlllcJ,pah gesto
sercenti all' ingrcsso per giustificazione del
Unico deposito in Udine prcRsola farma. fisiologici col migliore tonico ricosti· di Leone XLIi, compiuto nei . precedenti
ann;, como PUI'" i principali a.venime~~i
'carico ebbesi IL rilevare:
\Jia di G. Oomessatti _ Trieste, farmacia tuente, il
religioai avvfnuti ,d\\,'ao'e il saopontIfi·
l,o Oheae gli alcoo! e. bevande alcoo.liche l't'endilll', farmacia JeroniUf- Gorizia;
Vllllgonq apediti per ferrovia.' molti maocano farmacia Pontoni ~Tre.isQ. farmacill. Za· MARSALA CHINATO BllARDELLO cato.
Prezzo ppr l'Italia
o del timbro. della atazione' di partenza o Ii0tti, fàrmacia RealoBindoni - Veuezia
(Vedi avvis~~·n..-.J.:I~~~_p~f!i1Za~_
[o brllcbnre , . . . • L; 4,50
di quello della stazione di a~riv.o o Ilpeaso tùJ'ma"ia B,Utner, farlO. Zampironi.
AlIa boulniun;l . , . . » .&,50
di tutti lÌ due;
Por l'Estero
l'UmOrI
Diario' Sacr-o---2.0 Che parecchie non sono munite del.
F
) lò br(chura L. 5,50 (F, raneo)
curati
in
modo
positivo
e
permanente
con
(
Mercoledi 14- ss. Vittore e Corona
ranc" Allaboclnniana» 6,50
l' ultimo visto dell'Ufficio finanziario del
s.emplicl medicina. Is.truzioni: Du.ca n,
Dirigersi all' Ufficio Anounzi .del Cittapaese di d~atinazione, o del Si!ldaco del mm. Uog.
51 Gorso Venezia, Milano.
(lino Itallallo, viti dolla Posta, 16 - 'Udiue
""':lL"lrF!.''''''''=-'~:~,r'~\~~
Comune stessoj :
~1~~,~(~!ik;~·~'~~~'I~~~\:i
3,0 Che tal uni Uffici fioanziari e Comu·
et...
Conservaziona e svilupo dei oappolli e barba
Vedi anls<dn quarta paglllll.
nali appongono il predetto visto di regolare
arrÌ'Vo a· destinaziàna aoche se le bollette
mancano dei \l,~o 'tiuibri '. della fmovia e .ti"]iflì~~~~~
1\1 "N()!t1l00 -- G. ZAGHI
talvolta anche quando é spir.\to il termine
~IILANO
Vi" Tre Alblrghi• .f!R - MILANO
di validità 4elle 1Jolletto stease.
---""""----Le esposte.irregolarità' .lebbono assoluta·
mente cessare, e le disposizioni degli art:
In dltesa lIellamassoneria.
LETTO tli NOCE beli lucida/l', di ,çarillltitaso.
61, 62, H della logge, (teato u!lico) 29 A·
Il Frauassl1 fiL UOi. notevole difesa della
lìdl/rì L. 45.
gosto 1889 sugli spiriti debbono ottenere Massoneria collas()usa che è.IlDa associa·
• Duudi essi ,itlniti insiemo furmano nn elegante
quindi la loro integrale applicazione. Sara zione anticlericale.
Idio matrimonialo pur sule L. 65.
perciò d' ora in~aozi proceduto alla contrav,_
La crisi mUniOipall1 di ijoma
venzione ,a· tllr~iòi dell' .art. 144 del Rego"
Telegrafano da Roma, 12 maggio, matS'l'ANZA cOlllplelll COIllPOS\tl di 2 Lelti di noco
lalllento29, .Agosto 1889 per l'.applicazione tinI! :
- 2' Elaslici 111110110 - ' 2 Mute/'ossi o 2 cuscim
della leggeateasa, ogni qualvoltanon abbiasi
Oggi la GiuntalUnnicipalo si riunisce
- 2 Comò 2 coillvdiili di noce - l Tavoletl~
ott.mperato allediapòaizioni degli" articoli
con Inca per ,1. 220.
prenominaÙ'e obe in' calce sitl'ascrivClno, per deliberare Inlò,'uo al votò delOonsiglio
perché e'ieno fatti conosÌl.cro agli ioteressttti. che la pregtia rilUilnere in carica.
CataI og<) Illllstra.to GRATIS a. richiesta
A qua~to afferma la HifQ1'I/lrl, gli asL' 11lgegnel e Oapo
...
W+'
F. LANDINI
o ti, salvo una osigua minorlln'zà, sono

"

[

da

Sordità e

..

MO:EIlI e T.APPEZZERIE

ULTIME NOTIZIE

=_

',,'

Ilmig1io.. etonic~~i,Q~!Il.t.,t~e,Q.t,e

---=---::-::,---::--~.

~IARSALA(}HlNA1:!~' -81bAtl·I)EtW

Pr~mìl).to 1111.' E$po.8.i1.i'ono Medica di Padova ol6ltobre 111891 .. ,
P.'cparato dnl <J~I,mi,oo, F,.~,.'~nl\oil!ll\I;,~l, A;,DtL.UtDELLO
Espf.rimeoI8.to 9°11 ri8Dlt~ti brillnn1i?llgliilluBtr.1 .p. n.ot. A., .,oa.o.t.aoi '''''''
..·;\.Oo.ooho.
relnr:..... .s, G~ct'.c..., P.1Lotet'tl - C. Sng!tolo, medico diS., ~.l) ~v~ ,.,-,J. A~,gller,1 ."CF.Milazzo :- A. DJI1'Orlo- P. Ficì - G. Doria - r.., l3'U1I9 - L. ~iqi"7' G, l'H.
l'Orlo '- G. Fici - G. Falco - G. TumItH'(>lJo'~ 8~ Cu~"toh - A. AI,gll'l" i,.- A.

G. Gn/fanll- k De GioV8nni- ·V. 01" v, Ilo
- A, 'l'urrettu - I. Lampinaì --.R. Arcoleo - A. D'Ai.tooll. I cci.
Bgregio signor Farm.-À~ llllar,letl07--'
"
Ilo sperlmenteto. Il suo <l( Marsala chfnato lI>, che etla genlilll)elite mi' spedì, e lo ti86~.ntr.1 qlod
e In ari casi di atonia di stomaco ed andlo come rlcostllaenle. Ne'eei 1\1:01\4 !'toclle
sOfl'a me stesso, p,ercM soll'erenle di "islarbl gas(,t'ici, e oe risconll·!!.! profitto Qonsiderevole., Qne~to
m preme dichiararle come para verità. Ml abbia con stima.
'
.'..
Parma, BO I,ugllo 1880.
'Devoti,slmo Prcf, Audlle~ Ceccharelll
Direttore della..Clinica OhlrUI'\l'Ica di Parm~.
Preg, Signor A. Dilardello, Ohimleo Farmacliltrt,
. ,.
. .'
,
Il sue c Marsala chinato lO..ha gaarito in' brevi settlmaae 1\ BignorI. IJ,dI.Pal'Dla' da unBia\bnla di atomaeo con catarro, sueeeasìvì a dilatazloue di stomaco 'obe duravI\' già, do "ue. annI. Sono
liete di darle qqeBta partecipazione, che raccomanda assa! lo vlt'lù tonlehe .del sUO,.c 'Maniala ." e
le mundo le mie cengrata1a~lolll:
., ,
.,'
Dologna, 4 Luglio 1880., ;., .
Suo dev~tiBsimo Pietl'll; Loreu
..
Direttore della Clinica Chlt'lIrglca di Dologna.
. . ....
Egregio Signor Farm. AudreaDllardello,
Come voi sapete, quast!\, '~, .la:prima. Veltli' 'ehe'mi iridnec a dàraun giudizio'sopra unlllspeeiniltà in Medico Farmaceutica.',' ' . . l ' , ;
. E lo fo sol .p.orc.bè nel. vostro ~ Maì·s.'a.la 'Ohlnate) n.O\) trove mi. s~i~cnzi?1\O nl.eu.na ; e .Ineelll·
blnazlone giudiZiosa: dell'otlimo Marsala MI migliore degliamal'j mi' pare cllemll 'feliea:
.
Ed Intanto mi I!iace slgnUlcarvi che ho' rallionla lod8rmi dell' uso,ebe 'bo fatto del vostro
« Marsal.a Chla.at.o, l' p.eim.hii malati e psr 'la. m.iastossn.f.am. lglla.•,~.rore<i~. te.mj,
Napoli 14 marzo 1800.
.
. Yo_tro Devotissimo il'Aatona.
.
'
Direttore della CUhica CMI'argioa' Propedoatldll di Napol~.
Stimatisslmo Sig. Farm, 'Andrea DllardeIlo,; " "
, .'
Il suo « Marsala ehlnato; li> clte ho 'esperlmentatosudi nle osa altre persone a.lIe qualll' ~o
amminislrato seeondo il di I,ei de'sidorie, Ita fatto ecc.ellente prova còmetonieo. neiledlBpepslé da
atonta. del ventricolo ed ancltein altri cnBi di molestie'siemacalliegateatarbamenti della Inoerv8zi0t/1.
Sono lieto di poterle attestare ciò per amo~~i<iel ver~. ,
'" l'rof, I!Q·Glov~llnl Acltilla,
• Padova, 22 GeilDalo 18!J0.
.
' ,
BlI·ol.lOI'e del.ln. ml~ica Medica Gener~le
Ill.mo Slg, l'arm. A. Dilardello,
Nella R.lI'olvel·sltà di PadoVa;
Da pnrccclti mesi Ito ~pe\'imentato, li. sao «M.arsala cltiMte lo, per vincere le dispepsie pl'o\jenienll da atonia.della parete gaslrica 6 iutestlnale, per prolllù,Qvel:e l'eppetito..n.eicllt!vale'lllenli ,li
malat~le a~nte, per assodare·Ia gnerlglone nei mal~rlci, c~ssato il perclodo aonto"e In generale jn
taltl l easl III cui seQQ Indi~atl i prepsrati di Cltina. .:.. l'osso affermare di averle trovato as~i
ellicace, tolletato bene d~lIo stomaco e comodo specialmente,nelln terUl'lad,i bambini I qnuli ilo
prendooo volentieri. - Con tatta stima
SllO Devotissimo Vincenze..Cellvello '
--'n===----=-.~----'----,-. =::-~,-=-.::;:Direttore della Olinlca Medica .,li !'alermQ,
DE.POSITI, ~resso l'inveutore A. Dllardello, M:arsala - Farm. D~rrctli, Roma,' e . pl'es~o )e
primarIe farmaCia del R e g n o . '
.'
. .,
PR~ZZO : Bottiglia graude L. 3.50, - Piccola L.2.00. Aggiungerò L. 0.75 por pacca poslalfHjle
ae cootieno daegraudi. - Si accodarno eccezionalissime luei/llazioni agli Ose li.
Baito:i -

V. Argfllto - G.

AIYllr<l -

.-LIA6qua mirl~rale; te.'·ru'u}rto.~' e,
:alcalina, !Òt!lcai broillica dli/lll
Ji'imtc di, :Selva.anall..atll dall'IL-

Iuatte signor Profossore Dloac ll:idoYitali. Direttorq dei Galinetto di Chimitla FlI~mllceutic'" ,e·
Tosslccjoll1ica doila'~ogl. ,Uli.
ve,'sitAdiBologna, (ADalis~ C.'IO
si vede stampata nelle ' eticlie~ fo
dltllebot!lgliedell'Acqua.à!llSo,,y,
è eteta riconosciuta utilis«im!! ilcurare ie,an;'.mie palustri,le:feb:
bri di malaria, la clorosi. la li;
" smenorea, la leuc01'roa.leostt'u_
zioni di feg",tQ,e di milza.He, Iporllmeoti Unfatiei,. serQfolosi .li
raohllie! sce., ed in g.li!!ro tutte
I. malattie in cui havvi dedcie'l'J'~
di eanglle. (come ne (qnljo, .f~,h
certificati di i1.l~stri medlei) e,lè
pereiò un ricòstrtuontedlprl'ao
ordine. sc~portabile agli stomÌli':J\i:
anche I. pld dolicati. Por le p,o.
p.0.1'.z.lonI:4s.,lIe...soI19Q.I.'I:91i!le.r,".ii,:,.
che I~ compongonQ 'e per la s tII
Msoluta; man\\anza...tteolfdl:'((hm
son,o dannali) à stata, di.hiar ,ti,
Wtfca nel suo qen{!"._~~; La 'meJq

sima à. stata pr~tnj'1'lt.a doo. DWt'iI,
MA D:ONORE 'o Medag/ia d'Or,,"
al Col1CÒr.o lnlornaz!ònalòd'igÌ'oi'
na a Gana (Bolgio) e eon !\l,W.'
DAGLIA D·QI<Oailo.Es~Qsizh'lIk,
lnternazionall di' Coloma (di r .
maniaY',e di Parigi 1889.
L'usodell'A,cqua mioerale deli..
F-ente d. Seln,: alimenta il SI n.
gli.e impovorilo<leiaucJÌ .piùv.Uall .
elem~nt.i, Ubé~andoio .dalpl'oddlt
''l'OrbOll che sldijpesltano nei 'H','
vsrai,tessuti organicI. Essa.·,è un,.
hibitagradita, eccita l' appetì' o',
n"n disturba ie funziooidigesti, é:
non,congestiona, ne ~roduce I ti,
t,i.cltezza. mIO rinvi~orISCe, l'or~a
n,sm.o., com,batto. j~ ~allor ..... III
tlMCld.t~ dolla carnagIone 'e 1'.tV"
viva' l'energia tiiJiéa o: mo;tde; ,

Tonore l. bottiglio oorlcat., e

!I0n o'postoa gran luco.. SI u~,.,

:METE0'R

POR'llAP'ENNE TASOABUJE A SKRBATOJOi

~.~-~~.tfs(~
Serba(oJP

GirQR;'i~,;::~fltrn

G~,f~~~1J1m~~f:1

dm' l~çhl"lro

dell' Iqe;\ItJS/r~

Patente universale ,{lel'dott· HOlllmel' ,',
indisponsabile pei signori, Illedicl, ..ingogns.i., giornlÙisti~
vi'aggiatori .0. per qualsia~i P'lI'S,ona cl1e"ijebba u.ar,6 PAni
na .fuori. di. caE5a.: '
'
Ponn'a ~e~za<rivali_ per la sua perfezione. d~,r~t~1 e~e1
gan.. e pr.Zzo, Penna di gl'ande comod,it~,utililÌ,i"la.edij
facilissima pl'ontaz1~ _ -pel~ servirsone. - Per rìehlpirl,a: oc~

ULTIMA" NO.YIT,A.·

corI'. solo giràrla fra. lo dita. - Si può adOperàre qual-i

siasi penna ed inchiostro. .,

"

-"

'

InnUmerevoli Ottimi Attestati d.llo Autorità Militari". Civili. - « Btil.· Regalo. p~r Si.;
gnore'o Signori. • - Si veudo in tutto l. primarie oartolol'ie d.L~.gno. _. Unloo ,Ra\lp,e"

4"'""", l''' """'" "".. ,""".-=- M"1fè'1ìèS'n,"

11

Il) t~tto le s.ta.gioni, da ,sola,al
mattlOo a d.glUno. o' nelsing'lli:
paati ,:"e~cola~i al· vino, Agltr.'rèl,
la bottiglia prIma di Usare l'Ac'
qua slessa.
Guardarsi dal(~ c~"lratr.9fi!iOIi
, - Esigere sull'.tlChetlll ia'Matc~'
Peposltat~ e':!i:' nome'e' oognol"lé
del p~op,rletarIQ; Leggora sulltl" ,.'
eapsula xl nome della
,
Si vonde: aÌ D à p '
paI"iitilta : Farmncia';
:
Mauehi,:' preMQo'ln< Oh..sa;,di.l"hn","
l'~oi~ In.. )~o\Qgtla.in, bottig,'J"
gl'~n~e (tIpo bordolese). e I ai
p~IOClpah [arPlaci~tie. depositil'i
d, acque n.lh6rali,in' Italia.
Pe~ p,~rti~eJ' .cD~ (sconto,. _:cii -,1"i.,
vendtton, 1.n\;'lal'e le o1,"d'hH1Zi{j ni

a GASPARE' Bi\RBlERI -'M,usala, 38. BoIO!J"la.

l'i:,

llerlillcatldi ,lIIùstrl Professori'
e Medici.
'''o "
Sigg, Pro[, Comm: Cav. Br l!l:!,01i,. Rot.; magnitlQ!l <Iella R;U;
D1~eJ'.lta dI Bologila - Pl'qt:Ez·o
SClama.non. Roma .."Prof.'Gitllicl'
i

V~lenh. ,1.i1aR.'UnlvQ~sitllilai
Pts~ - Cav. Dott,. ~Qlagjlliq •. ~i
R?ma - Do~t. Ant; Mililietli,
D.'re!. M.~,del Mani'èomio' prv'

l'-

I

PRODOTTI DI PINOSILVESTRE-

,l,

Premilloto La-':Qratorio di C. T.MÈYER
E'i7'enze, PiaPza Santa Maria Novella, 22

\

FERRO EFFERVESCENTE RISSI

ì
Il'

il più aggradevole dei ferruginosi

'1,.,',

"
L'unico cile viene s,pp6rt.'to 'dai piÙ deboli o dolicati ,sto:
·ii
.•I•). I",.... · llIachi' perciò è il più indicato rimedio per le sIgnore c f~nClullt
offetti'l\a anemia o 61orosi. 'R' ,i! più , putente rteostltuepte
1,..1.·.. ' d.cl sangue, di pl'onto dfe~lo e duna <il1~",·lbllltà drarae'n'~raf~
V.' comandasi nelle cure pl'lmavenh dando tono, e
.' g
'II neUe debolezzegeoerali proveOlentl dal qu~lslaal causa •.•

Rimedi dÌÌcacissimi contro. Gotta, Reumatismo, Pal'nlisl, Artritide, SeiallPea,
Resipole, Ontarri eroniei, MaU:i.polmonari· e ,traeheali, ecc.
Consistono in Olìo e Spirito per K~Woni o Ma,saggio od u'o ìpterno. Pastiylkpe.tionli,
Estratto da bagni. Pomatd, Sapone. ·00•. Più in flanolle ieggero ., gr.vl fil •. da cai1.o. og~
getti confeliio,nati" Q:ioà: camioiuolet mutande, ca,Ize.' berretti. parafI'ed~o, :8aaldo.~ettQ~ fa·
sciacorpo,

ginocé~iali,

solette. ov_atta antireumatica, ecc.

;

" " ,.':

Contro domanda.slspàilleòa"oD: plairÌrto Trattato r.iativo in ùncolla Disthitadei prezzifI.

p~=-,-:,~-~ ìs

;ili;, i

'1
l,!

la più geniale a felice preparaZIOne. fer~ugmoBa. .
' F'.
De osito ili Udine, da GomessaU~ G~aco,!!o, G;~rolam~-. t
·UpUZ~i. Uffioio Annunzi del ,Giornale iiCtU~d,1no lt~ltano
lo Nimis presso· il Chimico·farma,cista 1u IIII Dal.. egrI!,
VendesiaU' ingtoBBo .dal preparat?rein Milano VIa Glllseppe Sirtori 6, ~ dai Blgg. PagaolDl, VIliam e C. 6.

il-Y

!!!!!!!!'!'!~~~~ Nuovo l Nuovo \ Brevettato \

1.::1,..'

l

:1:H
L1:l
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111
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. DIVRRTIMEN'fO ARTISTICO

PITTUR~ p' lilBNTALH
sùlla telora

cO

imp1°essa a elise!Jni .

?

Ognuno può div~nlare piIlore in ue O!,~!
QaSS ellc complele dI L. 10.1.5 e 20'.9hledore. l Il·
lust1'azione in cl'omo con cartolilla doppia.

UELLI
P. BA. 1\ .

Milano, Uallel'ia' Dé Criatoforia.
u, 4, 5, 6. 7.

(S V1tze~a) - Dott.Luigi,P~t"
goti,. d. l'orugi.. .,- Doti.'Bocca. .
nera, Medico 000>: a PIl!o"(Roms),'1 ,',
....DotteEiI\ang.li.tiMeoiiilQ·Pond'"
alla Selva Malvezzi - l)qtt.. \~e
bastiano P' Ormea, di Budr'to' l.:..,
Dott. Alf,odo' RosiO,idem~" Doti'.:'! .•
Carlo.Dal Monte, <li ,Verg~to ~'" ,

l,'

ecc. occ.

('oll'.us'.. dIa. rin~J!'l8iil~si~8 polvei'e (\entif'ricia d~lI'iljÌtstre comm. pr%~~ VAN.

.dall Aq"IO. II(' P1'l'VlHte e guallscé la calle, nnfOlZII
J{entl/è)ll. denti Jabel
lo gel!~I.~O Jnngose"e\D
rtla~s" U., ]Junnca l' hltto, !bsCl.odo alla b"cCR uoa
dd izhlHa.c .lunga freec
.
, ,:
LireU NA R ecatola.conie!tu?ione
Esige!'e la vera Vàm~tti Tanti Ili g\lllldllrei <Ielle: falsillcazioui, .iDjitazillni,
• 8"stit"~I(llli.
.'"
Si spedisc,o franca iplullo il rp~!lp illvil\'I',lpl,'imp"Ftp,1l O:, T.ulini
•
• VCI'l'na. col.llplo auulel,to di ccnt 50 prJ' qUa~u:uque 'nUIlH'1'Q di
sOIl10Ie.'
:"

N'" Il

Si. vende I.n .UDlN)!J Presso. le' farmacie Gcrol~111i, e l!finisi~i:\lal pr(l(lù\lier~
J'eirotl;;! e in. tuHe. le p~in,eipah farmecie A pr9f11'IH'rio dd reg~(l. '

Qii\lL,)L,>,A\iI

-,

, In Udino si vondealie Farma.

Zr~'1''l'I'~peCi,"li}àe~9hl~i~,~ dei ~bi~ico-f.ll\lnciBlU CAULO ~fANTINl di ':,'ron •.

~

,Medico Primario a.:- Lugalì ):

fl.

- - ' - i i ii

r~?~ Jn;o~:g:dz~:g~=~~~o~~~e D\~tP;:in,~,~:Uciolo ;;~~~;:agd~~~è ci~;
1.".•. .1·

v~ilClale,.dl.l?es~ro, --. Dott. i Gay.
Glrol"mo Loonl, M.dicoPrimar ,.
deWOsp..Magg.di Vcrona- 'Pa~::
PI'?f., ~aetal\o Mod<mesi•.Modi. ,i
p,rlJ)l~I'1O df\l,j~ Ospeda,le..ini.ntil",
dell' Addolorata .di Bologna .~.,
CO,\!lD.Dott.MarclilJiinoVeritnro r:
M.d!coPri?Jarlo.doll·Ospedàle il:'
fanl'le il,ell AMolorata di BalogI"
' - Dott: OllOfrio S~ntinclli, li'
~o~ogn.., -:- Dotte Puglioli. Sool.
l l'1m. nel! Osp..Magg, di BOiogu,.
--;- Dclt. Cav. Gioyanni Spagnoli.,
~. Bologna - Dott. A. Caramilti,
,dew. ~ Dott.,Lu,lgl Rodoltl',i r;
- Dott. ,Edg..rK urz,lliretlol, <>,
d~lla. PohaJ)l bulanza Cltirurgic',
d.' FIrenze .;.", Dol.(' Andrea Salì _

mq'

U~Hn'~~" 'eipl"lXr'\(i~

.'

_.~:>:I~t"Ptll\t()

,..., ,.....

cie G. _Giro/ami ~ L. ,l,BiasioU -i',:
Ji'. ComeU,i.e pressol:Qfficiq,An.,
nunzi del Cittad1',lQ Italiano. ,Vhi

dolla Posta, 16.- 'In Nimis aiii,'

Farmacia Luigi Dal Negro.
~"",L,· .. "

EstratiG di·

.'

Tamuind~,

OOIllOBIII-ra...-ro il. "AI'OJt:li:" '.
lIli[}liore prep{!rfJ~iol\~ con_ l
le illfi~nlmazioni ~iJl VClh

r .,

,I. GO(o, depli inteslini,.e nell~1
d/oree. E pi4,l'e eccellen~e ili/l'
selante f<acÙ/HillledlÌ!.ertUIIi.

Praparasi,' InaJl&! ,I!'armaqjl\',

p~"~Q, vlar.'.Q' ~.\!;Toril\.o •.

Deposito in 'udine pre3~1',
l'Ufficio Anounzi d,,\ Gitta:":

dino

It(llian~,

'

