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Le associazioni si rioevono esclusivamentc all'ufficio del giornale, in vi~ ,I\~Jlllo ,J.»o;t-.-Il-.--I:""":T",--t1~.-:
.c 1-in-e--'--- -.----.--.---------suno più ne parla, appunto perchè. era nel rogno di Prussia, non si trova nulla
un' agitazloné a cui il paese non sentiva il di simile. Proba.~iltnento c' è di' messo un
denig:~zione
errore-del telegrafo, e la U germani?za,
bisogno di associarsi.
Vhe il Governo attuale abl)ja volontà zio~e ~ deve essere cambiata in "pacifisistelllatica clèr :Papato
di .e~sere ossequente alla OhleslI, non l' ha eastone ;,;
mondo.
!nostrito
euon 0,' è da sperare; - ma che
Dalla stampa niassouìca e liberale/par,
Sd
l
blll
h .
tìcolannente d'Italia, si all'erra. o-gni occa-:
no queste e no I I .armi, c e si Ilsano·· voglia proprio pestarsì i calli per gridate
i sìoue e siaduttera ogni fatto per obbedire
anche adesso contro la Ohiesa e il' Papa. alti I ahi/, solo gli ingenui lo possono
credere.
~ gli iniqui> suggerimenti 'della setta unti- Gli scolari fanno onore ai maestri.
in Pru's13ia e in .A u13trin.
~ cristia.na, di denigrare cioè a di èeredltaré
Solo i novellini possono' o non rleono~ sempre e in ogni caso il Papa e il Papato, soarlo o sfacciatamente hagarlo.
Cànvel'sione' e morte del pI·of. Cerboni
, per.ìseemarne quanto più il possibile il -----------_--=-.,__-A com~lem9ntodi qUJ,nto abbiamo pubblicato ieri·sulla legislazione scolastica In
~ prestigio morale e l'influenza ,religiOsa.
\. Ques\l1nostrn l1ss·Jr7.i6ne •non appartiene
a prBCB Bnza B ma flmOlllO' B
Scrivono· da Oortona al Corriere To- Prussia, diamo qualche tnaggior dettaglio
sul progetta che-il Ministro Zedlidtz pre:I I ji'asal'io annai abul!!lto dai giol'1utli
8canlJ~
selita alla Oameradei tleputati.
~!) ·Id 1"6
VaticàM, come
rettoricaUlente!
declama
1
Ier
mattina
cess'ò
'di
vivere
il
Cav;
Proè
L
.
a stampa massonica, dopo il passaggio
.
e: I. ../'I Ima,
anone i
essa' poggiata a deIl'on, Oh·"
In esso si all'erma che-spetta. ltllascuola
l ' ma..d
umrn Il l ministero di. grazia e . tesso.-.f.e l!'a.bio.·· Oérbo.ni di F_·.liren.z":,·
o Dito·t.tor· oÀ'
~,ttJ pa eSI e a. ocument ìneontrover- giustizia, ha aperto una campagna a fa•. della. RegIa SCl1o.laTe~llIcadlqqest~ CIttà. il dare-una educazione religiosa,· morale .e
~ bili.
VOl'O Idella introduzione della legge per la I Ho la consola~lOlle di ann~nzlar.vl che, nazionale. Quanto poi all' insegnamento
:3 l giornali parlano dell' interessante la- prClledenzl1. del matrhllònio' eìvile. La m, i non .~ori qual nsse. Da molti anm aveva religioso quest.! progetto di legge.dice :
'l\ 'l'l'O del signor Guorin di Lione sul Po- gione di quest'odiosa manovra sta in que- sp~ghata, la veste sacerdotale per con« La situazione. deliec.onfessio.l!Ì 'religiose
;I
re temporale del' Papa. In questo suo sto; ol'on. U.'bimirri. ·.Ia propone,. "e.d"eec. o-: tra'rre matrimonio civile: adesso colpito deve esser presa In consldeIllziolle per lo
~. bro, è riprodotta, tolta dalb non meno
II' . h' tt bllt' d·
rrA dall'!illl'luenza degenerata.in polmonite, stabilimento delle scuole.
~. ,.·.n·porlaute opera di. Crètl'ne.au.Joly, l'E. cconsèrvatoIe
e ee~a. a, o,e.o
,a.: un m)llst oqu.~i .pontanomente
rlconcìtlossl ·colla chiesa e
:l
cIÒ che non .ottèhue da- mi~
c. Regola generll1e':' il fanciullo deve· ri~ 'lise eli .tace de la fÌvulut~OlI, la ~il1nosa nistrli radicali e auticlericali; o non Ili pro- cotl l' Rssidua assistenas del' Rev.mo Can,)·
~J\!ttel'a d.~ uno deìcap! plùwflue,ntJ delia pone, e allora c'è un buon argomento per !.iié'o W. Luigi]'ini, mori corroborato da cevere-l'insegnamento dll>un istitutore
che sia della.propria'confessione.
~,CI~rb9nellUl . nella quale mdl~a II me~zo .combattere il ministro e dargli tardi o' .tU\ti' i conforti religiosi.
'l.:pr~nclpalo. di combat.to.r.e la Ohlesa'cattohca tosto 10sO'aillbetto. ",
.
. I . Il- funebre trasporto della sua salma fu
c Lè' nuove scnole devono esser costi.'
:le
romano.
. la oquestIone
.
" per iDlZla
.. t'Iva e premura del O0l t~ite sugli. base c~nfeBBjonale; le. ~cuole
<ii IlP Puntlficato
.
. ."
Ora
dellapreceden?adel! s01 enn"
~; 01 norma magg~ore ~lassu~lamo; qne~to . matrimoòio"crviJesnl religioso . col1lf .rellr, , legiddei ProfeBBuri del!a .Scuo,la. r.r~cn!ca. glà stabilite manterranno la loro COStìtll.
~;l)rog!,amma sellarlO nel· ~UOI puntI prlU', tive pella ili mitiistJ'idel cdltJ cha si l'en., 1.'a~compagDarono al cImitero della:Mlse- ziolle atluale.
~!. Ipall, ?he~o,no I ,se~?fentl:.', .
des.sdrocomplìcidilllà 'trasgressione ùellaricordia tutte le autorità, gli impiegati , «Le varie,confessioni religiose dirigòno
~ L lllsogtla scatt~hclZ7Aìre Il mof1tlo..
I l~gg$, '~O1l' "pa formatO' finora illrgomiJbto municipali, i professNi gli alunnidellescuO· l'insegnamento religioso, ,e per darlo gli
S 2. Il multato /inale del lavoro delle. di studI'lnè"lpel.mÌlÌistro' nè.al 'consiglio 10.Tecn.lChe, de'I Ginilasibe dellè Scuòleele· istitutorj, devono avere un brevetto di ca.
'l\hor:ietà segrete si basa sulle pas'lioni del. dei miUjstr.i:Ma·'sim'i1emiSUrlt.col. piretibè· mentar!, le.rappresentanze .delle cittadine pacità. 11 prete iocaricatodella istruzione
;I~' 1I0mo. ...
.
I più di tutti -gli uffioiali dell'esercito, e per assolÌiazwni e mollo pClpolo.
religiosa ha il diritto di assistere all' in.
,3, Bìsognainfl.ltrareil velano nel cuori, quao~oinell.e!'1I1~e 'sfere'politichei nousi1sia' ~a ~onvetsion~ del' Prof. Oerb?ni sia ~I segnamento dato, d~ll' is~itutore, di farvi
àilOa a piccolo dOSI.
I tenel1l per I solJJegallll' religioS~;n<ili"-'si . esemInp. e di eccitamento a moltI, che ID le sue considerazlODI e dI dare. Istruzioni
-,' .
,
~J. 4. La congiu. l'lI contro la Sede romana ' ha alcuna.., volontà di dar di cozzo 'contro Italdlaj ;~I .t1rovano in 'identiche sciagurate al maestfo' di scuola.
Il!
d
.
, l'ese"clto·' .
con z",m
c
L'
autorilàeccl.esiastiea
ha·
facoltà
'non eve essere. confusa con altri pro· "
l. ,
.. .
.
_
"
~getti.
Peroiò,piaècia· o non ai massonirquesta - - - - d'incaricare, di conoerto c~ll' Oberpraesi.
dellt; un prete del luogo dI dare l'inse'I. 5. La rivoluzione nella Ohiosa è la ri~ i legge è 'abcora' di"là' davetrirée nessull<i~
PacificaZione e non germanizzazione
guamento religioso nellescnole••
'1volu~iooe ili'~erlOa~enZnj è.i1 T?Vesc!amento I sent~ l' urgliti~~'di pròvòllarlil:
La scuola prussiana diviene Ilna istitu~nevltllbllodel trom e delle dlDastw,
. Dopoi tutto'lJl Governosaohe le Ourie
In un telegramma. dii Berlino al, U Oor- zione comunale, quantunque lo Stato con·
6. Non cospiriamo che contro Roma.
I Vesc?viIiLsono··rigol'osisslmein'quosta 'ma"
l
'7. Un buon odio coùtro la Chiesa o il teria;. Se;.p·el ~~~sa~b . vi: furo~ò. freql~IJ.!l~i rière'dellaSera, » in cui si rendeva' con(o ser~i la sua patte. ne.lla direziont] dell' in.
,Papnto, 1D0ito freddo, molto"calcolato, mat,l'IlDom religIOSI, senza l atto .omlel del giuramento prestato In mano dell' ilh~ segnamento; perciò Il bilancio scolastico
1I10lto profondo, vale pIÙ di tutti i fuochi (lggl~lO.rn() sono alO.messl solamente ID casI peratore da Monsignor Stablewski,nuo.vo viene posto Ira le spese obbligatorie del
lil'artifizio e di tutte le declamazioni da . gravI, IU quel caSI che - con o senza Arci~escòvo di Gnesen ePosen,efll·, detto Oomune, .sotto il controllo deJle Autorità
tribuna.
..
I~~gti proib.itì~a - u~ sacerdote non si come il Prelato llve,se dichiarato di pro- amministrative.
muovere la U gel'1hanizzazione » della sua , Allato a cias~una souola poi viene sta8. Lo scopo'fiuale delle Eétteqllailloque l'Ifiu~erà mal di benedll'e.
bilito nn Oonslgllo dI sorveglianza con
sse abbiano, è quello di Volt~ire: l'an. I V.I s~,~obbej è vero,) o sfo.go".degll auti: diocesi.
II conle Broohocki scrive al citalogioI" missione, di amministrarla e· di s~gilire
lielItllllleuto completo Il per sempre del I clel'lc~ll, ~e~reBstlf,~~ oraJ!lal.g~l: ?u.tlClerl'
'altolicismo· ed·e~iandio dell'idea cristiana cali BI sono mostrati cosìllnpolltlcl, che 11 naie a lluesto proposito, facendogli osser- l' insegiJa~~nto che vi s'.impartisce. Es.
iii (IUalo rimasta intatta sopr;t le rnino di G;ovel'Oo non ~i sento puuto la convenien?a' vare chonei giornali di Berlino che l'en· sendo relIgIOsa la scuola, Il (Jousiglio avrà
douo couto di detta solennità e riprodlicono pure caratter~ r~1 ig~03ù, e no faranno
ltolIIa, ne' sarebbe la perpetuazione più . di assl1comlavlii
ardi.
.
i Iufiitti'che cosa è R''Venutd.dellà1~mosa.' anche. la forma del giuramento d/l,ta dal parte: gli ecc!eSl8stlCl iuc8ricati dell' in,
Ora I mezzi sovrani di Voltai re erano la i agitazione cuntro la legge delle guarenti· Reichs Anzeigel' (G-azzetla Ufficiale), segnamento religioso, gli islitutori ed una
IWllzogna'~e ·.la'iJa.lullnia..
gie ~ Non sono 'che due mesi,' e pure··nes' che ò poi quo1Ja solita per tutti i Vescovi delegazione dei' padrI di famiglia.

Mentire e calunniare, quando si. tratta
delilt Ohìesu o del Papa, è la via per la
quale la Ma9soneria o la rivoluzione intendono' arrivare' ali' annientamento del Uattoiiotsmo e alta ecauoucieeaeione ' del
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Allora soltanto si ritirarono.
Ma la seoonda oompagnia domandò di
sostituirli.
Qussta sroica insistenza non ha nulla
daslupire coloro che conoscono l'incrollabile fedellll di quelle truppe ammirabili.
L'allidacome una statua di marmo, oppressa da una speranza misla ad incertezza;
Nadiege, questo tipo perfezionato della
scelleraggine, aspeltava sempre, muta, immobile1 ma ansiosa,in mezzo alla folla atterrita che assedIando· il palazzo, si domandava con raccapriccio se 111 terribile deto·
nazione proveniva da un' esplosione di gaz
oda qualche maochina infernale, e dom~n
dava con alle grida se 'il liatiouchka era
.stato ferito!
L'Imperalore, informato di ciò, comprese
che il popolo non si contenterebbe di.assi·
curazioni datf;t daglf impiijgiùi: perciò risol.
vette di far cessare queU'universìl1e ansia
mostrandosi a' suoi figli,
Parecchi degli alti personaggl cqe \0
circondavano, tentarono di dissuaderlo,' tiJet~
lendbgli innanzi il pericolo che correva
mostrandosi al baloone.
-'- Gli autori dell'esacrabile attentato al
trov"noprobabilmente in mezzo alla folla l
sono i armati, ,.e una paUa....
(Continuq,).

Questo è il sunto del nuovo progetto di
I~ gge scolastica.
Da esso apparisce evidentemente che il
Governo prussiano h& per la libertà reli·
giosa dei suoi sudditi cattolici, benchè
sieno in minor&nz~ a' coùfronto della po~
pnlasìone protestante; quel rispetto, che,
p. c. non ebbe, flnora. e non ha il nostro·
Governo. Sicl1ro: in Italia la legislazione
scolastica, dal. 1869 in poi, si è andata
snaturando sempre a danno del rispetto
dovuto alla religione cllltolìca, che è
quella non già della minoranza e neppure
della maggioranza, ma della totalità della
popolar.ione, in quanto che in Italia gli
acattolici sono rarissimi.
.
E, - come bene osserva l'Ena di BergtHnll - non v' dubbio (purtroppo è
cosi), che ·1' onoro Villarl, attuale miuistro
dell' istruaiono pubblica, 'benchè sia uqmo
dI coltura od anche d'animo franco, non
avrebbe il coraggio di proporrè al Parlamen lo una leì,tge scolastica ispirata al tispetto della Religione cattolica, qnauto lo
ò quella proposta dal ministro Zedlidz,
che pure non ò cattolino. Anr.i, in Italia l
i pregiudizi del llberallsmo sono COSI
grossi e grossolani, che.il· mostruoso e pa·.
rudossale concetto della.scùola all' infuori
e senza riguardi alla Rellgiene degli aluunì, dalla maggioranza dei uostri legislatori è ritenuta. e predicata' come. una
conquista,del progresso.
Povero progresso dove lo si· va a
care!
;
Anche in Austria c'ò spéranza di buoni
miglioramenti. 'Lo spirito cattolioo"·si de«
sta e ne abbiamo "un saggio nel fatto' i segnente:
• I giornali cattolici dell'Austria, Mnllo
riferiloin questi giorni important,j," inci.
denti che riguardano 'Ia questio~e, scola·
stica. Avendo qpalcp.e..
segnato
ai fanèlulli cose contrar
igiooè,. i
genitori e il cler9, si'aff
a . spoi'~
gere q'uarela presso i co
.tic!. ,E
quantunque per l'aura Iiba.rale cho spira
in qnelle sfere politiche si :tentasse riCOI·.
rere alle scappatoie e agli Indngi, ciono.,
!lostante la ferma, energia dd cattolici ottenne la soddisfar.ione giustamente recla·
mata ".
lu Italia, -Ctolll" abbiamo detto e
come tutti 'sunno, :-.' l'indirizzo preso dall'istrllr.ioùe ufficiale nulla tascia a ~pernre'
in favore della vara libertà d' JOsegna.-,
mento; intesa nel senso di non costringere
i genitori ad affidare i loro figli ad inse·
gnanti di cui non hanno fidncill e a sor.
bire 1\ tossico di teorie e di error.i clIa ri.'
pugnano alla loro coscieuza.
Perchò qualche cosa si possa ottenere è'
sommamente necessario chela quèstione:
scolastica in Italia diventi popolare, 'che
se ne seuta profondamente la importanza
vitale, che non ci limitiamo alle solite
garemiade platonieh'J che non cavano nn
raguo dal Qnco; ma che ciascuno raddoppi
I sacrifici, taccia sentire con franchezza la
propria voce o quella dei propri! diritti
senza ristare mai d,ti reclamarli in tutti i
modi cOl.sentiti dalle leggi.
D,I poco tempo è stata fondata in Italia,
per iniziativa di alcuni nostri concittadini,
una le~a per la conserv8r.lone, della fede
nelle scùole, lega sautlssima o utilissima
lntsslt a cnnservaro nel cuoro della nostra
giovoutù il più prezioso tesoro cho deside.·
rare si possa.
•
.
E' un nobile e goneroso tentativo clio
devo esser assecondato da tutti, pùichò
dalla voce. e dalla còoperazione delle ìnlls~~,
uscirà la salute, Ciò che si ò ottenuto uel
Bdgie e' che 'si sta per ottmlro in Germania, è frutto di lotte t;tauiche e di e.
foiei sacrifici sostenuti da qnei cattolici. Il
loro esempio sia sprone e incoraggiamento
per noi a non stancarci mai, a lavorare
r,on ten.lcia, a non indietreggiare dlnanz.i
alle difficoltà, sicuri eha l' opera nostra o
losto o tardi porterà i suoi frotti benellc'.
è

------- -------Le$cene violenti
"\'

dall' ltltratlsìgeallt contro un membro del
Gabinetto (donstans.) (Rnl1lorl.)
Freyeinet (presidente del Oonslglio) sUP<
pone che scopo dell'iuterpellanzlt è di ve·,
nlra anll tribnna e leKgere gli articoli del· .
l' llltl'allsìgeantconlro Il ministro dell'interno, Oonstans; perciò non si pnò accet·
tarla (applausi).
.
Alcune voci domandano la pregiudiziale.
Lanr, sale alla tribuna opponendosi alla
pregindlziale, parchò - dice - sopprime.
reste la libertà parlamenta~e pour couvrir
un membro dII ,qouvet'nemant jletl'i (colpito) pm' l'opinioll pubUque.
Sentendo queste parole il ministro Uoustanà scattn dal banco, guizzando fra le
II1nni di Freyclnet, che tentava trattenerlo,
attraversa l'emiciclo e si avventa contro
Lanr ai piedi della scaletta che eondnee
alla tribuna, alllministranJogli sulla nuca
e sulla !.;Ilancin destra due sonori potentis·
simi; oeffoni.
Succede un tumultc indescrivibile.Molti
depntati si lanciano fra i eontsudentì: per
separarli. Laur scaglia un libro, ohu teneva in mano contro il deputato Mir, to'
rendòlo leggénnente alla fronte.
La Illaggioranza applaude freneticamente
il ministro che torna, vincitore al suo
babeo. p'erllno MerméilC e Lagllerro, già
boulan~isti, esclamano: • Ben fatto ».
Floquet si copre levando I~ seduta:
Centinaia di qaputati stilano avanti il
banco dei Ininietri stringendo la mano e
rallegrandosi con Uoustaus, ,
, Int,lOto l'Ufficio di presidunza si ritirato e delibera i provvedimeuti da appli.ilare; lI1a siccome Oonstane è senatore, de.
cide che non glÌ'osi può applicare il rogolamento che ò fatto, .poi soli dopntati. Sul.
tanto il Guardasigilli potrebbe procedere,
oppnre il Laur chiedero. cho si faccia ii
prucessil so lo crede.
LI\ sedùta rimane ~ospcsa perduf,J ore,
durante le quali neglI ambulatori avven,
/l,'ono colluttil~ioui, pngilati schiàffi e
sfida.
,.
è

Delpeih (repnbblicano) schiaffeggia il
bon1auglsta Castelin che incarica i colleghi Dllluonteile ~lontognt di. chiedere
soddisÌllzlOue all'oll'on~qre, Essi vanno da
DJlpech cO,1 qltalèsi 'bisticciano e ne ven.
gono fuori altri dne dnelli, .
Nel luedesim,) ist,\nto il g:orol\list~
Wtunps prende a s'itiaffi Il deputato b0n~
langista Boudém. Qlesti. preferisce rivol.
gersl ai tribnnali.:···:;
Alle sei si riapre 1;\ seduta. II mini.tl·o
Oonstaus sale alttt lribnna o dice:
.<.• Nei diciassette ~n~1 della mia vita
pa~lal~entarenou in;ritai mai uu richiamo
ali ordl?o. Se ora lUI so.no lase.iato vincere
dlllia VIOlenza colnprond~reto che era ben
naturale< In certi casi non è possibile mano
tenere la calma ch! oonverrebbe. .
Domando scusa ai colleghi, agli amici
sapeudo che sono n,umerosi.·
,.
Le parole del ministro sono salutate da
vivi e ripetuti apP\Hu!\i da tutti i banchi
di Sinistra.
Si vi~u,e allo, scrutinio, sull~ questione
preglUdlzla!e chlest~ IU prInCipiO di seduta
da parecchi deputati.
Tre usciori si collocano ~ piedi della
scala della tribuna e ne prOibiscono l'accesso. l boulaugisli sonoai loro posti.
Si approva con 438 contro 44, la qneslione i1regiudizialo.
E'mila la votaziònes.i dice che vi è stato
errore n~l computo del voti' per la pre.
giudiziate: sarebbel'O soltauto 338. .
, Alcuni depntati di D~stra avrebbero vo'
tato eoi boulllngisti. .
Si d,ice cbe Laur ~Vft b~e t,legràfato a
Roeheturt (proprlOtano dellln/t'nl1sigeall/)
domandandogil chi di loro dllO devè mandare i padpni al ministro C<lnstuus.
---,-.--~~,-----,--

LF. TRA'l'TATIVEj PER PELAGOSA.

r

ALLA CAMERA FRANCESE
Diai"no estesa relazione della seduta del

19 corI'. àlllt'Oame<ra francese. Essa' prova
fluo aq nali iic'cessi si possa arrivlÌro colle
modern~ teorie.
. Llt Seduta si òaperta alle oré 4 porn~
Floq\let (presideute delhì Camera) ,an:
nuncia di nvere ricevuto nna dOlllàlida di
interpellanza Ilei tleVl\tltti LilSdtinè'e 'Laur
(repubbllèaui'rò'vislonisli, '09si1L 'boulaugisti)'
sui pròvvedillienti che il· ~overuo intende',
di preùdere in seguIto .IlIle . accnse mosse.

Il corrispoudento rorrano del. Roma di
Napoli, confermaudo essere stati ritrovalj
i d.ocumenti rela.tivl 'all' Isola" Pclago~a
agglllog'i:
'
• In base a questi documenti sarebbero
.in. cor[O tlattlltlvo diplum'ltichiJ l'fa Roma
e VIimpil.
Si IlSSiCUl'l1 cho,la Canoelleria. au~tro-,
.Ilngurica abbia ·.in.:lIHISsiIl1l1 riconosciuti L
diritti, doli' Ltalia'.,sll!I' isollj ed . ammes~o
che la. medUSlllllt lio:l t,I partll di r1it.iUo
nò del ,territorjy né, doi llOsso~illlentl doil'impero. "
.

N. S. del Sacro Ouor~, in stile antico
della celebro casa Benzigor di .Eins!olleln;, . "',

'4ìlX1l9.

<

2 stnd! di fiori, 60X40.
O'A~URA DEI DEi'U'rÀ,Tl
11 venditore di selvaggina, 60X46;
Seduta del 21 - Preslden(o Blanehèrl
lJs vendltricll id., 58X44.'
l,a caccia al cervo, 63x46,
Aproli la seduta- poòo numerosa1 cervi ili paseolo 64X46 112.
alle 2,20. Si discute, sui servizi militati;
U. Giuseppe in Btile anttco' 60)<34,
sull' indal!ine della paternitll, e. Ohirrilrri
H. Luigi Gonzaga, cIle contempla il
ancattll in proposito cha SI" pren in censicells90, 63X47,
derazfone una propo-b (Ii Gianturco.
11 rltoruo dal collegio di l!'.
Si approva la vel,.! \.1 di alcuni boschi
.
sui comuni di Cornuda,Oassallo e Ohlarano; 68X51.
l'allsagf\lo
svizzero di Harnauh
si discute il disegno di legge sul probivirl.
Il mare in burrasca, 51X73.
11 presidente comunica una interpellanza
2' n'Ouor ,li Maria, 58X73.
al ministro deti' lnterno intorno al debito
l~: 'Annll 64X48.
.
del Governo verso gli ospedali civili di GeU Immacolllta duliacasa Zollor di Vien,
n"VD, li si leva III 'seduta.
na, 70Xf,6,
2 Eeco Homo 69X56.
SENATO DEL REG~O
Ooena Domini 481j2X63.
Seduta del 21 -l'~esillenz& ~'AltlNI
id.
id. 7QX57<
Il prèsldente riferisce sul rioevimento
L'AddoloràtÌl, 69X56,
reato per gli augur: del capo d'anno.
Leone Xl l, neordo del Giubileo sacerSi commemorano i senatori B.rdesono, dotale, '/9X60.
."
."
Oavagnanj,' Volpi·Manni e Tu·razza.
Grande calamaio da tavolI). con'llàìie in
Rudinl annunzia le moditicazioni avve- mogano, lucido, a due vasi di. crj'staUo, gt,h,
nute nel Gabinetto, e prtlSenta i trattati di cOf'erch:\l .'.n mets ltò nl\'h8l1al0, ed -avèut
Oommercio coli'Austria-U Bgherla' e colla in mesz« un bellisdilllO busto ,li Leono XLJ
'
,
Germania.
pure in metallo.'
.
11 senato approva di inàirlzzaro alla Re2 eleganti. calamai celesti in cristallo, e
gina Vittoria le condoglianze p~r la morte 2 vasi con coperchi figurati.,
. .
del duca di Olarence.
Porta ritratti fin de siéole formuto gablSI stabilisce per lunedl la prMsimaadu· netto, In pelQuse rosso, COli contorno dorati)"
nanza,
e guarnitura in metallo.
4 id. iII melallo lavòrato a, d.orato; da
tavolo.
2 id in metallò lavorato a doppio uso.
ITALI.A
2 cornici per ritrattlformato 'gabinett
a doppio uso.
Bologna - Setteagure$sioni. - Seri.
l! scattole <lleganti, di carta gabinetto,
rono da Castel S. Pietro eho ier l'allro mattina
in due ore, dalle 4 alle 6 sulla strada provincìale con. ritr atto in filigrana d~lle loro maeslà
e precisamente nella .località Frussiuetu, tre indi. Umberto e Màrf\herlla, .che, figurlÌ alla e.
vitlui cumpletamente urmllti aggredil'OUO 7 indi· sposizlone di Palerm.;; contlolle ogni scat.
' ....
.
vidui separatamente dernUaudoli in complesso di tola 50 fdgli Q 50 bu.te.
L. 800 cirea. I grassatori non vennero ancora
2 bellissimi busti di. LeoneXlll,' uno iu
arrestati.
plastilla oon colori al nsturale, e l'altro In
.
1"h'enzo - - Per il primo centen[wio di metallo nichellato COli piedestallo
Giovacchino .Rossini. - 11 ecmitato presieduto
Due
bsllhsi.me
fotografie
lh
corn\c~,
dono
dal lUarehesa '1'01'1 igiani, hastabilito il programma
delle onoraUZe che saranno rese'il ~9 febbraio di 8. K . R:mll !\lons; Pietro Oappellari
1~9~ alla memoria del ·graude ma'lstro. lu ql\el
vescovo (li Olrene,di due'quadri del'1l08tr~
giurno sarÌl esoguita musica da camera' tIi Hossmi, con,'.illadino Rigo, ruppresentantl: la prima
edita sd in.dita e col coneorso di alcuue signo· 'l'ingro,s[) di Gesù Oristo iii, lier,usalemme
rine, ai esegniranìlo dei 'bori, mentl'o un valeute nel di delle Palme; la seconda la dillru..
oralore terrà unii conferenza comlllemorando Gio. zlone
di Geru~.lumtrle ai tempi di GIUliano
vacchino Uossini. Sarà appesa poi una eoroua in .Apostata;
dimensioni 53 vsr 13.
,
S. Croce IDI luo6'O ove venà ereLlo il U1nnulllento.
che si crede di po\ore inaugurare' ue11894. Fitsllze
B.ollettino -Meteorologioo
~oi non sdrà sola a eonurlemorara'i1 pl'lncipe della
ulUsica italiana: altre eittà seguiranno il nobils
- PEL GIORNO 21 GENNAIO 1891 _ , .
esempio. 11 comilato ehe ha iuiziato questo movi. Daitie-Rilla Caslello-AltelJlJa Bui m.are m. 130
sul StIOlo m• .2,0.
.
mento raeooglie già le sperate adesioHi.
ì

------""""""""------

.l"Ollla,: ' - .A,noUl\t il ,qr(tnUo. intJenàiot _
I dauni del grande inoendio dell' altra notte non

sono aneora· eaieola\i. La cuutessa, Itzewuscha tra
denari, gioie ed oggetti d'ar\e 1m U'I danno .di
circa 2UO 1Uil~ lire. il signor Moore di' 50 mila.
Tsr·J
l danui snbiti dal pittore Oorrodi suno 1nealcola.
bili, trat\anuosi di importantissimo eollezieni aro
tistIChe o curiosi tù, mteolte nsi 8uol Viaggi in
Siris, 1'ersi", Coslantinovoli ed Egitto. l!'ca le Dirszlone
maeerie si rinveugono avanzi di oggelti preziosi,
talvolta fusi, .chs ricord ,no il metallo il Corinto. aorr. sup.

il'"
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Note:-, Cielo 'clrroso.

.Bollettino astronomico
22 GE}{NAIO 1892
l"rtUIC;"', -Gladstone

e il Vescovo di

~~~~onta

Sole

0;6 di R~ma :

.~erldlano:

1~

Luna
leva ore
0.28.m.

~f:~fCi!:l 2i~414 m:.

C,"'cassona. __, 'rrovandosi Gladslone, insieme
Fa'6
alla sua signora ed alla sua t1glia, nella ,saia FenomenI Impontlnti
d'aspetto dolla stazione d. Care.soona ed sssen. Sole declInazione & .mez~(ldl Vero dt Udine--P9,4'4 ·ià-.
dovi eutrato il Vescuvo di qnella; eittù, sebbene
non 10- conoseesse persunalmente, si levò tusto da
Per la stampa oattolioa in Friuli
sedere, si scoprii! capo e, .fMtosi pl<esso al Prelatu, lo riveri col più gran nspetLo e puscia tratM. R. D, Giusepp:J Francesconi' L. 2.
tennesi a ~arlare euu lui fino all,; partenza del
lreuo. -, Questo, contsgno dell' eminente statista L.t 1'00,,,(0..10 dei sei!,l'etari oomunali
inglese, è una lezione por eerti sec1icfJnti apiriti
01 telegrafanl! da Roma, 19 :
fUlti ai quali pare d'essere eroiso iucontrandosi
iu un Vescovu Iliostrano di noncurarlo.
Il progettI! di leggeper regola.re le spese
comu<nalt oomprende anche Ill.disposizioni
Ge"Illulli.. "C" La {ineclelluscio}Jem dei
tipogru(i.- La lo~lizione degli edtori di tutta escogitate dai sotto-segretario di Stato
la Germania s'o) sciolta, impegnulidosi' a riam' Lucoa per dllre stabililà alla posizione dei
,
metLere dl prelerel~za ,gli .cioperanti ammogliati, segretari comunali.
eseludendo,l capunoDl dello selOperu. Su170Useio.
segretari non possono ,essere licenzi~ tL
pelanti a Bel'Uuo vi sono appena 8UOposti va. sel non
pel' motivigiustIficati,' e col votò dI'
o.anti.Qoei priuei~ali;: che avevauo aUlllentato la
paga e diminult,a la giornata di lavuro, ritirano due terzi dei consiglierI. assegnati alaI!'
IDU
ne.
Dopo
otlo anm dI lodevole ssrvizio
le cuncesslollliatte, por, ap~lOllttare dellareB~
hanno diritto alla conferma a vita, e quu:
degli sLioperanti.
.llll;~ilteh·~\. - Ft'I've il lavoro negli sto diritlo delia,conferma a vita spetta pure
drscnatt. -, NotiZia da Londm 811' Nel'ald di' a quel segretari,cheavranno compiuto otto
l'arigi l'ecauo cho il Ministero dI'li•. Marina ha annI d. lodevole beI'VIZIO al momento della
ordruato che si agglUligalio subitu quaranta ear. promnlgazione della legge,
p'JllLien nell' arsellaludl, S.heerness I>er sulleoita,e
I cal'telli' delie vetrine
il eompruleuto del nucvI baslimenti' stabiliti dalla
legg'e por la.difesa uavale. CÌJca mdi. uOlllini
La Uassazione di H,orna ha teslè dichhìh.lIno puro rICevuto ordine dilavorato attivamente rato,1n unll bua s,'nlenz'a - uelllÌ oaUsa
nolla custr,,~iune del. ouuvo ÌlICl'oeiatore Cariddi del l'nuLI ou 'l\liuistel'O elJntÌ'o csrto Pan;
e alle nuove eduuunierù Circe, Eh,!, Le[la ed zetta - elle. u"n OCCOl're mar,:a da bollo
il/armi ohe si stannocostrnendn a SheBl'ness per «sulle
tabelle atle~tontll. all' ingresso ili un'
la, Marina l'oale, secoudo la suddetLa leggs per la
• esore,zlO, ia qualttà e Il prezzo dei generi
Pifesa.
,
• cile Si vendono.»
~~ ,,~---- _-,.--~-Ctò ohI} producono gU annunzI •.
l seguenti.americani, grandi'mi\iò'nà;'ie; ,
"sppunlO pel' CiÒ,. ve.l'amente aUlOrev'oli In.
ll;latlJfla, danno a qnesto '!lne~tto le seguenll
.:E:lenco
rIsposto: .
. . .
• 1:S,}n0 debitoro" d'ella ;llb fùrtun~ ~I fre; .
'Iiei dol1i chi! "iurranuo' nstratti iì 29 [.\,)n"
. "
:na10·c')rr. 1"/1 ~Ii sssuoiati al·. O.lt·dIDO .'. ,qU,.-:JU'L1 lInnu~t.~)
i"quitit in d0.t,'.O giorno·.i ,ln\'/Cr'allilO ilj.re.. ,
"
. ,
'(Bonner)
gola 'ODW abbonl\lHpilto. '"
.
« La via 'de.lla ricélH,zza lJllssa,èattravel'.o
Le oleografie suguenti Cllii ulll'nicl) re· '1' 'nchlostro della ~tampu, •
"
lutiva:
.
..
..
(Barnutn)
_ - - - - , i!:f....

••

casa e varietà

llussa al

12 8 31

•

i arin~nzi ripetuti e continuati

o procurato mòc;he

po~seglil)·

(A. G. Slcward)

Eoco laes~tta. verità:
vennero anche qui prese precauzioni.
Iersera vi fu un grande allarme a Xeres
,'IurÌ i1Pttpa, essendo Il/quanto raffred·
in
segnito alla voce che gll allarchici predato, il me/lico VOllll che restasse o. Ietto j
pltrassero
nuovi disordini.
però non eravi ttJbbre, e ricev'Jtte, come"
Le trnppe vennero consegnnte.
al consueto:. Il Oardinale Ralllpolla.
Oggi il .t'l\past~va assai meglio.
Sohiaffl al/' ordine del giorno
Napoli).21. - Oggi avvennero seri dìsòr"I,'
"
,
~
Snlla fede del Monileur dB . Rome dini all' università.
scri~si che il Oardlnale Melchers era graGli studenti lischiarono il professore
vemente InftJrmo.
SC1dnto, che schiaffeggiò scendendo dalhl
L~ notizia era completamento infondata. cattedra uno dei f1schìanti,
Ieri schiaffeggiò un altro stndente,
Il Oardinale fu leggermento raffreddato,
Stamane gli studenti si sono armati di
ma si ù ora complutamento ristllbilito.
bastonè contro il protessore, che r;uscì Il
",*.
E' morto monsiguor Tizzani, Patrhirca tuggire.
Gli stndenti irruppero nelle sale del
d'Antiochia, già cappellano maggioro del.
rettore rompendo i vetri e le imposte.
l'esercito POUtllillio.
Si fecero varie bastonate.
,
**",
Il rettore raccolti gli stndenti raccoIl tempo ù pessimo e l'influenza si pro·
mandò lo. calma.
paga fn,lllodo inquietante.
"
II professore trovasi bloccalo all' Uni.
Esam par prelore
versità impossibilitato di recarsi a casa.
, - Gli esami a ROll1l1' pòl concorso, a Conlrogll inoetlalori di grano in Russia
120 posti-dì pretore saranno ripresi il, 25
conente., La sospensioue avvenne per , Lo Czar, informato delia grande quaneansa di indisposizione di nìcuuì membri tità' di cereali ammassata nel Governo orien.
della Commissiono pSllmiulltrice, non per tale da speculatori, vi inviò AlexAjell, borgomastro di Mosca, por comperarvi dei
causa di irregolarità•
grani poi poveri ììnc al~ ooncorransa di
Minacce di Livraghi
quindici milioni di rubi i, nutorir,zandol0
'I giornali p\lbblicaoo un' intervista con di sequestrare il grano se gli speculatori
Livraghi seguita a Luguno.
.
s
. non volessero venderlo ad un prezzo aeLivraghi attacca llaldissera. DIce ohe eettabilo.
sua madre si recÒ da Baldisserll perA ran·
comalldargli il ligiio: Billdissera invece
cercò distrappar(e una confessione, tenendo
delle 'perdone nascpstò per ssutlrla,
Berna III - Il Oonslglio federalò non
L'odio di Balljlssera fu causato dal' poSo ricevettìì da queranlotto oro nessuna notizia
seder~ egli' dei" segreti com promettenti, dei negoziati cémmeroìall italo-svizzeri da
cobos~iuti sellant:J, daun',altra 'persona,ara 'Zùrigo.
"
. .
" , ";"", " "
,,
. '1" negozianti . mantenendo ,intangibili le
morta.
. JJiVraghi l~illa~~ia qi,pubblicarli se, lo tariffe reciprocamente proposte, non vedesl
t~o.tteÌ'ranno lI1~le 'nel ,processo, ,per dlser- "uba- via 'd'uscita nei negOZiati.
ZI01W.
~isb~~a ,91- (OamBra.) Il ministro
Egli dice che, non, rientrerà più Italia, de!lefiiìanze dièhiarò che i sacriflzl Imposti
e che dopo essere,stato a I1U g'll Ilo:, si ro· nì portatorldòlle obbligazioni portoghesi
chera in Africa dove" g'i furono fatte sarannosoltanto l'introduzione delle econo~
mie nel bilancio.
buone oll'erte da varie So~ietà.
'
Pubblicherà poi un opuscolo,' intitolato:
"I fattori e i malfattori della politica
Antonio VittoY'i 'garente relponnbile
coloninlp. "
' , '
( Il'allali colla Svizzera
,"
J( Gov<'rno continua a<I eSS'Jre seriamente
pagubilì in contanli
preoccup~to d,jlle difficoltà che sembrano
insormontaoili ptJI tratlato di 'commercio
senza riduzione o l'itenuta di sorla
,colla Svizzera.
~,
"'La convenzione vigente scadendo il 12
S~rteggiano in Palermo il 31 Dicembre
f~bhraio, si comincia a temere che manchi
u. s. venne vinto dal Conte OaItanisetta
il tempofanche avven"ndo un accordo, di
di Palermopessessore di nn centinaio
evitare una proroga che significherebbe
completo di nUlfi'Jri della Grande Lotuno SC:ICCll pel Governo i! quale dichiarò di
ria Nazionale di Palermo.
avere gia in tlsca il trattato concluso.
I biglietti di questa Lotteria del coLa scoperta imporlanle di un marinaio
sto,di UNA lira per numero concorrono
ilaliano
a qnattro estrazioni fbs.lte a date asse·
Il Mini~tero della1l1arina fn intrlrmato
lutamente irrevocabili.
che nn capitanti della mercantile italiana
La seconda estrazione con 7610 proha scoperto uu import-lnte deposito carb)mi da L' 100,000,10,000 - 5,000-1,000
nifero 1I110 Stretto di Mageliano. L1 scoecc. avrà luogo il 30 Aprile del corro
perta ha una importanza grandissima,
anuo.
.'
,
Rivolta al Brasile
I
pochi biglielti da 5 e lO numeri
del costo da 5 e lO lirB, ele pochissime
Oòuto sessanta prigionieri della fortezza
di SantaOruz, situata all' ingresso del
centinaia complele di numeri del custo
porto, si ribellarono, si illlpadronirollo della
diL. 100 ancora disponibili, si trovano
fortezza e (Joscia di due altri fùrti. I ribelli
iuvendita presso ltl banca }i'llA1'. CASA,
reclamavano ii ritorno di Fonseca alla preRE1'O di ]'llANC. VÌ/I Vario Felice, lO
Genova e prtJsso i principali Banchieri
sidenza. Le tm ppe c:rcondarono i ribelli
e Cam,bio ,Vlllute del Regno.
nei forti che presero d'assalto. Ila flotta
Si raccomanda dI solleoitare le richiebombilrdò la fortezza, che capitolò. Il capo
ste perchè pochi sono i higlietti che ridel ribelli si é ucciso.
"
mangono in vendita. - l . biglietti di
La rivolta miiitare è per ora senza conun numero del costo di Una lira sonI)
seguenze."
COlliplotalUente esauriti Pod essendone la
Gli, anarchici in Ispagna
ricercavivissirna laban('a }i'.lli OASARETO
Si spguala una agitazione anarchica audiFr. invita Colol'Gche possedendolle
'che altonda in provincÌ!1 Malaga.
fvs>ero disposti ti veuderli alargliele
, Si pl'esero precauzioni militari.
off" rta· i nditando il prc1z J ristretto rhe
'Si tem'ono disordilli degli anarchici a
ne richiotioll0.
San Ferdinando o in provincia di Cadice:

•

llò'lliio, fa affari colle pmorie r.be
nnunzl, tu non perderai mal

011Ila.

(Boniam. F'rank/in.)

"

può il mondo sapere che voi aualche cosa di buono, se non lo fate
re?»

>

(VanderbiltJ
spese del oomulli e delle plio.

'oie
,
mmissione che esamina il progetto
cOn cui il Governo chiede di prol'applicazione dell'arI. \l72 della
I~g
comùnute, che metto a carico dello
,
determinate spese, che ora sono a
Ico 'dèi' Oomunl e delle Provincie, ha
i Inngamente disonsso il, grave problema.
]Ja comm;sjioue si e ,mostrata iudecisa o
aci!sa; epperò, prlrnl~ ,di ~ehberare detlnìtì..
, Premio
varneÌlte ha inv: tato I mtnretn ~d iutervo- Sede
j" 200
317
nlre nel
seno.: e la maggioranza della
» 200
lJ43
Onmmlsàìoùe insisterà ne! cred,OIf che s.lI, 825
»,2\10
applicato gradualmente I art. 272, cornm.
» 200
41
cìando. dllquèlle spese, che liravano sulle
» 200
759
provinciò.,p,8,r)e sedi, delle preCetture.
» ,200
268
» 200
ConOorso per maestri di musioa.
472
• 200
846
E' aperto un concorso pel oouferimeuto
» ~OO
39
dell' ufficio di prof~saore dì ~~mposlzlone
»
200
nel R. Istitulo musiclI,le di Elrenze, con 164
l'anouo stipendio di L. 3000.
Il concorse anzidetto avrà, luogo per tit"li, comprovanti il' valore tlìdatnec del
e ndldato,
La Oommlsslone ,esaminatric~ s~l,à no"
minata .dal Mintstaro ed avrà, diritto di
(hietlere ai concorrenti, ove lo stimi neces.
,ario, anche lu prova dA1I'. esame. ,
L'espArimenlo consisterà in q\lOsto caso:
-,- a) Nel COlll'POrre "unii' fug'~' ti otto padi
fea!1 in duo, .cori, di ,stile, os.s~rvat(), sul
t'Ima che 'sarà da,to Ilalla' Oommissione
seduta stante. '-- b)"Nel comporre un pe.
"lodo eli mùuca strumentale di stile clasaco seoondo-ìì tema che sarà eonsegnato
dall~ 80mmissione predetta. - o) Nel fara
uo còmpito scritto sulla storia dell'arie mualcale. - d) Nel dare una 'lezione teorica
pratlcn innso1-1 la, Oommls,ione.
Por easere 'àmmossi al, concorao occorre
produrre regQlare domanda in carta d,!
bollo da lire una, corredata dai segucnll
documenti: Allo di nasCita; ]'eda di pe
nalità; 8ortltir]ato mediCO di dala conlem.
!j(,ralloa alla'· domanda, ,deb,tamentu lega,
linal" ch'e attesti la' bu"na eostiluzionA
ti,ica del' cODcòrrcn1e; "fllolo originah, o
in cepialiu'te'ntìca degll studi percors'.
Le dOlhamdA si dovranno illdlr:z1.ure non
p:ù tardi del 31 genuaio,1892 al Minist~ro
delia Islruzione pubblica, con un elenco di
tutlì i documenti nnmerali e lt'gul! in modu
da evitare, qURlsiasi dispersione.
RivolUlIii",ne nella. baohiooltura
l giornali, d~lIa Germania ci giu.ogon~,
Z~ppl di crticol~ ~ntuslastlCl e di part1C~larl
sulle l'ivelsziom'latte alla ,scuola vetarlnal'ia di Monaco duf pr"f. Harz secondo il
quale n~n vi sllrabb~ piÙ dub~io che anche
nei' paesI del Nord SI potrà d ora Hllln~nzi
allevare il baco da Sbta, servendos', anzlChe
dal gelso della Scorzùnera hispanica.
1 tentativi di allevamento COli questa
nutrizil,ne commciarono nel 1885. Nei 1887
51 ottellnero (non seppi in quule proVincia
dellu Baviera) dll 375 hachl 27 bozz ,II, 26
dei quali svilupparuno )u larl.lIa, u queste
deposero "1646 saml. 11 filo dI quosla genarazione null'lta con foghe di SGorzonera,
"l'a alquanto piu forte in paragone d, quello
della generazione precedente, nutrito col
telsc>.
"
Nd 1888 ~i svilupP\lI'onpquasi tutte le
semellti e cosi innanzi per quattro anni, di
H' nera;'lOne in gelieraZ!fme, 'slnchè gh ul·
liroi bozzoli poco lasciarono a deSiderare
,ia p,r la grandezza e Sia per II peso. 11
nlo di seta raggiunse una lunghe~za di
:300 metri, la sua Jll'ossezzu e SllJllle - dle" il professore Harz - a quella tiel filo
l,l'iginale milaneso; ,6SS0' pOSSieda la stessa'
!l'SlBlenza dr questa e del filo mIlanese ma
I, nehe fu lucidezz9. La riur&lll, deÌl' allevamonio dura soltaoto tiai ~g "I 3:3 giornI.
I~FLUENZA.
La Soor'ilonera hispan/oa, soggiulIge 'il
1"'Ul'0ssore e l'ili~l?Uo I glOl'nali tedusclJl,
Non spavantillmoci, ma siamo prudenti 1.L' Influenza balte ulle nostre perta, e l'epidemia di dUe
CI'car~O in tulta l J!)UI'O!lS tanto lo monlUgna
anni fa ci dimostrò pur troppo non es'ere malallìa trasourabile,
lI"auto in plallura; s~ la ,bewiua In ,lUag'
• COME. SI .OURA L'INFLUENZA. - I medici, ad un.buon purgante, fanno segulra roplioate d,)si
I, lO già in autunnu Si ottl"ne un dlscl'eto
di un pot~nte febbrifugo (solfato di chinino, fanacelìna, decolto di china, ccc.) Calmata la febbre e il
/ ae~olLo. Non teme la brina, la pioggia. 1dolor' di capo o delle artIcolazioni, l'esperienza dimost,ò chs si toglie di catarro e la tosse usando'
delle pillliledi Catramina,Bertelli che risparmiamo nna ricaduta o "Da più grave mahltia polmonare
"oltl'~, 1,1l!;,scOrzoneÌ'a è un gl'adito alimento
o,bronchiale. , ' , . . .
,
l'BI' gli ìYolnini. '
, . OOJl\E,SIPREVlENE L'INFLUENZA. - I consigli medioi a questo proposito si possonorias11 governo rUSSll, che' vuole. introdurre e
sùmere'cosli
tenerei
ben
coperti:
tenere
'\l
corpo
libero;
schivare
le
indigeetion!;
rincasllre presto la
diffondere la coltura del hachl da seta oelle
sara perch~ 'l' ~Ulido, J!lassime deila,n,etta ?, ,d~nniisissimo; l'ara uso dib~olli anlise,ttic! alltioa~~rra!l.
! ue provincie, e ,cile, aveva; già 'presole neQaal,anl,lcatarrale alibla~o pm'~lCuro ILo piJl?le,dI Oatrsmllla )3er\elh. ,CIÒ ~ eonl'e,'ma!o
Dinrio S~,"<)r9
ce,sarie dISpOS' ZlOnl par prumuovere, le
da u
.•dICI. Duuque non SI osca di casa'il "'ma.ttmo. senza mettersI prIma III bocca una p,l.
pirtutagl(lni dei gelsi illJpres8ron~to da que,: "~S~bato 23 gennaio ,- !'o 'Spozallzio di lola
ina,pratica quastu da.ripetersi dUraDtel~ ',giornata e la sera. (Perulteriori schiarim !DIi
sle rivelazionI del prot.Harz, mand~ ta Il,11lI , Mal'iil Vel'gme.
vadere a, tergo)
.'
.'
' -,' .
. '
rnoi delegati In liermanlau studiare"' Ili _'...e.-_ .._ _
_
COME DEVONO AFFROb[TAHE L'INFLUENZALE PERSONg DlmOLL - Si metta il corpo
, sC~'I'zouora e i suui mll'acoli.
,incQ " i tali da potei' aflrQutare il ,pN'icolo, lo si l'inf"rzi, che l' IutlUellZa òpiùgrave quanto pi~
l' òrg
ò debole; . ,..
., "
'
ULT!ME NOTIZIE
iilleroizi di vendita al minuto
,""c,
. di medici, ,tra ,i quali &1 notauo il sanlltore Semm~la, )1. senatore M!IllCh" l dIrettOri dalla
Facoltà
MedIChe
Fal~oOl,
'rolllma~i
eCC.,
haullo
constatato
che
11
!:'1twcor
~
un
rlcostlt~leu,te
pro~t?
~
l,a Giunta municipllle di Udine visl'o èhe
La salute' del Papa.. '
meravigliQsamell,te ameaoe, Quiuùi le,persone deboli,' i 'soll'arentl di malattls pO!I1!0nart, 1 ~amblm,.1
pii e'"I'cIZi di vepdita\ al minuto del vino,
oonvalescepti
i, vecchi facemlo lsrgo uso 'di, Filleoor. ~icorazzano contro la temblle malattIa. (Il PI, dei liqnori ecc. (Ira lO' questo Gomune in
Roma 20. - Oggi fOrdero
,ti~pol' ,il çOfllPosto di òUo di feg~to di marluzzo fillièsimo, con catl'amina - Spsciaie. allo di outrame
!IUmel'o molto s,llperiol'e ai bisllgni della manti slllhl sa!ut,e del pq~JlI,
;eert~l!l - 'al 5 0(0),
..
;

wo

T:ELEGRAMMI

IIpl ernia ,di' I.. 100,000

CONTRO L'

-

,_=t::r=-~

del Oitti..dino Itu-

BALSAMO DEL CAPITANa G. B. SASIA

Liunoro Rtomatico Ricostitnonto

I

..,.w.-.mr__

FSI'

~~1It ',Salu'~B,~"H

\

(

I:

DI B<tt,).LOGNA

Idillt:uo FB<LIOB\ BULERII Milano
'---,-'"

Bllrellio Signor Bìsler] -

Premiato ai Ooncorsì Internazionali d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con diploma e medaglie d'l'l'gontoe d'oro essando prodigioso,
Efflcaoissimo pu' molti mali si rendo ìndlapeneabila nelle famiglie.
Di àzione pronta e sicura nei oasi C'guenti: qualsiasi piaga, ferita, tagli, braciature, nonehè flstole, ulcerr, flemmoni, vsspaì, scrofolè, foruncoli,' pato'nool, 8cia;
ttche, nevralgie. emorroidi,
1:'1 raccomanda, por igelonì e flussioni al piedi.

Milano.

PlJdot·a,,9,.Jj'ebbraio~1891.

A ~end~ .somminiltrato in parecchie 00OlIs!Oni ai misi jnforuli il di Lei Li~uore
~!!lRlt() O.l::llllA. pusso .aasicurarlu d aver
Jewpl'll conseguito vuntaggiosi risultamentl,
000 tutto Il riopMto SUu devotissimo

A,

d~tt.

Ue·t:iovanni
,

ProL_dl.Patologia a..·.Omv!lf81t~ di Padova,
Bevosi! preleribilmol1te prima dei l'alti e
nell' ora 'nel Wermouth.

Prezzoi;L. 1.25 la llCatola.- Aiarca derolitata per .legge. Ipedilce
franco dr- Posta in tutto Il regno coll'aumento d ,oentesiml2o per un.oatolaper più scatole centeslml 75.

AGconsentitala vendita dal Mlllllterol11' lnlernoi con sno ilsvmcio16 DiceD

8 1890

Eluslvo doposito per la'Provin(~a di Udine in Ninii« presso hU.31 DAL
NE<JRo farmllOlst&:,·
In Udine' citti~"vendeeipresso. la farmaoia llIAI:'IOhI.
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D' OL.IO PURO DI

FEG,ATO DI MEl1lUZZO

~~I:f~

~

ED IPOFOSFITI DI CALCE t SODA
T.n.voltO{liù

effloI1oC.\l dell'oUo di te'.....
~e!l!l'l'ce sonzlI nessuno del $uol blO•••
TBD.lèiXtl,
S4P.O~;m GRAD:mVOLB
FA.OILE DIGEEl'I'IONBI.
,gll.
n 1890,.•
lIID
.. I.ter~ dell'Interno oon ••u.. ~"'W.
eaUto U p _ di mM!dnià de'I
~~s:u~ SailltA,

pm:IItltte

IIBIBL .. 10.. 0011 lo.....1..
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Centesimi

VOLETE UN BUON VING 11"
ACQUista""

Eolver$IE:na.:n.'t1.ca

com p'JS~~C(lU acìnì di uva per preparare un buon viu~ [di(;famigliil
ece nou.ìco e garantito igienico. - Dose per 50alitriL. ~.~O
per lQO ittri L ......, con relativa istraziòne...

""VEJJ.N ~ P'l..T LV EIlj

.

~

'ti

. Gu••rdarsl dalle falsificazioni,

imitB~ionj. sostì

~,. Posta
La ~~~:I1~=EP~;:~:~:~a della
16, Udine, si é fatta editriCe U!! bel·
di

U

llssimo MisB~,le lIomanullI, col J:'1'uprlu ID

·.a

=
a

if

:

I

Lucido liquido

,-.

b,"""

X

-.. . . . . . . . . __
~

-che-CODI
-[mÌca
-a. qualsia.si

ouoiQ un

w,gulfi.o brillanto. lmporoggiabilo por IncBare. calzatu!'o
.en; .. a<loperare le .p,zzole. Si nn pure con gran enè·
C81110; por . dEIre
UD bel Incido blle ,0]11111re, , f~dttrQ ne~o'
. dolle. _.ci.bolo, vi"iere èol Revi, zaini, ••cchi 'da vi g~io,"
fiaimenti '.i cavalli. eoc,
L. bottìgliacon relntil'a "pugua. L. ]"lj;Q
Pepo.H o il. (;dÌIepree.o "Ufficio Atlm",.i del
• Cittadino Italiano» vi, déll, Posta 16., Udinl'.o.

~
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; • ·b: ,L
W

,

G"I'UOO:a;:a;

~
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I~

Giuooo•.degli sçacchi. della dama, del,dqlPipo,dellal~rh~1
Onamente lavorati e racchiusi in eleGante" OlIssettino .CO!!
Icacchi.rl\, L. 0,20
, .
d L 665
Idllm,.pill grall e . , ) ,
A.ltri. giuccbldi fcu(:.:hi, domino Il dama·a prezzi,dlversi"
Giuoco del!al(,mbola CDn cart.ellone,24cartelle e 90
Il ulIlEri racchillsi in Ecalo!a L. 0,60.
l.dtn~IVO:gerEinJla Direria PWol1alo, via della Posta 16
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lItn"1I.lIi.

C'o

1'nOIl_...,1 DILLA

o 'l' Biografia

rappresentanle:

"Sacro Cuore dI MapI&"

~;! UAIsIltaClCllllriUa toggetll larlll llltn UlY1l ea.C1~

ti .~!. Le U111~tratloJ1i odhnaglni o!ido 'l\l'IN:
:,11010 (Atte (l0D. Grande illiri.
•
iDt-~ )~UllllllK h~lt .. di 000P"~."""'.""bae'
. . . . . .Ut
."O.
aNni fiUrPl.tu.

';Q

r: l'enO Cln"

1:0 la copia
DirJgfre l~ domando alla L,..' . ~r...,
l'atrona,t.o.. via del,lS\'
1'0SI'j H', Udine.

1!ii.i~-iiijiW~~~1W
. _ - - _ .

'Udine -

'l'ìpografia Patronato

u..'.....n "\

,lt MeIIlralll
pagine In .', oon plil di 96 iIluslrUleI\
originali nelloslo, nns snpHba .r_
\

Quattordici ,bel)i2sill\tì ;oleof,l'afie .di c~nt,
BO per 52., L.• 22,,-,. Idem, dI cenllmetn 01 ••
por 39, 1J. 9. .
. '
..
;
l)el' c:hi lo (i~si.d~1'a,21. eBcg~\BCono. anche U.
"~le l'elatIVo COl"l!C\ lO oro, l~ero ~d 010, cou U
~o- droieri, a pl'e7Z1 conycnJelltJ,JSlmJ,
::

'

:

UllINffi - via delta Posta 16 - UDINE}
Urandioso assùrtl!uento di Ilrticolidi cancelleria I b"
di devozione, oleqrafle, llllmaglUl, COI'Onl\ meda,gliéecc. Il

l

Oleografie dol formato 42) 82, la copia ceno
] tesimi 30; il ceuto L. ~l - Oleogralie del
to
tormato 84 per 24,. la'òopla c ilt. 18; al celJ
~ lire l~~ Oleogr~fie deUo,ruato 26 per19, la
'. copia cento..8; II. cento lire .r,;-: - Oltog:alle (E.in~ l
dein) del form ",to 24 lJer"16. L~ copia cento 10.(
oIj
J Dirigore ledomandoa.lla L.,i.' ria Patronato, vi.

1
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'

ilo.a..... ~...................'"

OIelJ\lrahd dall,,\ Sa'~:'t\ Famiglia
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LIBREI.l.~IA PA~rRC'NAT6

-'--=-=r •X
l J-!TJSTR...t.~LINE ~ ;;.#C.~t&~:C••~••3CMM$C;;
1>.Jl

~t".~l'

Chi acquista alla Libreria Patronato 8)
via della Posta 16, Udine, tanta merce :
in u:1asol~oltaper un importo di L, •
.,.5, riceverà In regalo un portafoglio in l)
• .seta.ìnglese con impressovi' il calendario.
• per il 1 S9~.
.,

a
X

-

~~',).

•
:
•

X

X

Ri'1Iì"GAI
o
.lQ.J,
_ ,.J

:•

MISSALE,ROJli1NUlJf;

.

VET' no .SOLUBII

~
~

Jialisla per le malattie di Petto.

ìa sClltolk con istruzione

(J(

Deposito generale ID Verona, nel! Farmacia '(['anUni alla Gabbia d' Oro, riazza
Erbe 2 e nelle principali Farmacio del Regno,
In UDINE pr esso il farmacista L*erol... nii.

della Diocesi di Udine e con tutte le nuove ~esse.
La compìlaaìcne ededìzicne di questo MIBsaie •
btata allidata .ila' c.elébre ca.sa Descìée, Le-. ~
fèbvre e C. di 'fournay (lJ<ìlgio),. e,hemÙla tr-a :...
scuI'òondsronderiaperfettasotto.iHnphceaspe tto, X
~ della correzione del:tes.to. \iella dilpo81zlonel,do!le·w
"parti s della eleganza degUorna~l.
." ~
X qn~llo
11 telto éstatu scruJlolosam~nte. confrontdat?Rcot~ X
d~ll' edizione chela.8, CongregazIOne el I l ~
~~t--n .
,_
>...
=..:rKa:~"~~u:mu
propone come tipica.
...
(("~A~~~~:::l\li~~~"~~~:f'\\
La Libmia l'a~onato Ò certa ~he l' .di~ions.d
Iotlt..
AtI
.
qnesto 1l'l·18sale,. di OOl é"I' esclusIVa propnetana ~
l'i.';'
,,"
. saràprescelta
del Ret•.mo 'Clo.ro, esp.etto' Ii,'abbri-::
"
.Il
I-..
l UiIJ'
cene a tutts le albe finora 1\lo\ete.
..
~
--"""""'''-~
Mi...... le iu foglio, r08;l0 ~ nero, con ricca.
,..
'
.,
~
f t riquadratnra, earatteri grosll, ll<'pW. ornati ,w~o8pocmhtà per Il~c()m()dare {,rls~alh rotti: . porcol-. "
grafici. numerose eac.re in.cisionl e ttlstllte'l1 pa·
.I~ne, terrnglie o oglll genere ('{,usllmle. L oggetto"
.,
• ,gIOa. lega.tu in baRana turte ruesll, lagllo rosso,. •
IIggiustato CQn aie preparazione• aoquista,. una
forza . "
V
ImpreSSl?Dl
a secco,. Lo . ~~...
-.
. : .
.Lo. ID tùghu l'lecolo, Id, Id. L. ~S,50.
ft
. vetroeij talmonte tellace, d~ non. rompersI piÙ.
,.
Id. in togho, legato Ili
lorl<l roesa.
Il flacon cento SO
~
_ impressiplli e taglio oro, L. ~.4,.50.
_
..
J.d. ID fogho piccolo, Id Id. L. ,40.
ft·
.Per .aequisli.rivolger.si afl' Ufficio Annu.nM del
_
.ld. In toglio., legato)n baRana' torte roesa
AlI «.G~lt.a
..d:.n. O italiano» via. del.la Posta 16 D. dine . . .
: : nccbe ImpreslOUI e tag. Il.0 oro,. L..55,5<".
_
..
ti...'
."
' .. .
..
J.d. in foglio piceolo. hl· id.L. 43,50
ft
~:f~~~~~~~:~~~~~:V X Le domande accomp.gnat~, dall' importo. de...ono X
..::.::.:...:.._.~,:--'...':~,::
essore dirotte soìtanto ali!'; Libret'ia Patronato, •
~
:5=t_
L j
t!la della Pos, 16. UMne.
•
t.
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"
,"1

... eppel Bundie"·...

Esigere le ,vers DOVER.TANTI

.j"~
~
fi
~

PT$p:·.:szioue speciale con Ia quale si ottiene uneccelle'lt~vino bianco
moscato, ccouomìeo e spumante. - Dose per 5q lItrj L. 1.'7 O
er lC)!O .lUj L. 3,
lJi~.igele I.., domande all'Ufl1oio Annunzi del « Oit.tl1<lijù, ltnliano» Tia. della Poata. l(),Udinc'j
Col,·.l' ;mllle .\0 di cento 60 si spedisce franoco per pacco postale.

~

avuto
uìmieo farmacista CARLO 'rAN~'lNI di Vartlna, I.·
i . ibelH. Inoltro asse SOli o evidente, ,ent.!.vanlCedin" e tlOVF' ~I affetti da ..I:$ro ,cblte
I hanno bisogno dr raccomandazioni, I ·icbé sono
!nO, conten~udo oguìpastìglla pertettam"nte divili
~!"JJO 'l'o'u ano.

~~:~K~~'~~~~~'~
~;
~~.xiii1i"aufri*"iw(.c.~ • •••••. ·I.Ù+tJ
._-----

""

l:caaior::~I:~;l~~i~~n::~lIf;n~~;';~~~fiEl ~'~.~.~~

Oertlllco'lolsottoscrltlo, che.avend.
Dover rJ.'an t,ini spseialità del
ho,trovate utilissime contro le Tu..
taggioso per coloro cbesoffrono dil'L
Lo 1:' ... ,..Li~lie rr~nLini I
ricercate per la lorospeciale eombina
0.1& di Polvere del Dover e 0.0& di l
Dotto Prof. G
Medico Municipale s
~Qzloni.

EIIULIIOM. 1M"

p",p~"11 401 Obl.. I.1 S'oI\ • Ilo....
IN TUT7'J: 1.. l'A1IM'~f1I.,

~

CO.NrrR'J LA TOSSE

i':

CON GLICERINA

o

