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Esce· tutti i giorni
esclusi
. qùelli
, ~. . sueqessivi
,
. ~tlle, feste.
.

'':Prezzo d'associazione ·

' · •A- 401picilio e per tutta l~ Italia: An)lo
' , :,.!'L';. ~:
.~o;
· ;, .S.e.ìnes~re.'.L;,11- Tri,mestre L. 6.. .
!
.
Per I' Estero: Anno L. -32; Semestre L. 17_; Trimestre :L. Il.
·
,
si fanno antecipatid abbonamento
.'· i_•l.pagatilB'nti·
.
.
.
.Il_pt•ezzo
.
,.. dilvt•à. essere. spe4\t<? .mediante vaglia postale o in Iett~ra
1
. , . rlloiloman~ata.

-·
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Inserzioni a pag,ame..to

Un numero aUdino C<mt. 5 Fliori C. 10 Arretrato C. 15
e per qualsiasi
altra cosa,• indi_. rizzat:si
. Pet• associarsi"
N•. IB
1 Mar_igo, r u•.S· Borto1omto,
umcamente
al Sig.. Caro
- · Uc!ine - N op. si restituiscono •matidscrftti :-"· Lettere e
plichi nòn afi'l'ancati ,si respingono.;
'

v·

In terZt\ p~giha per 'uria Tolta sola Cent; 20 'per tinta e
•pazio di linea.
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·' t· t a pagma
•
cen t . 15 per l'meli o spazto· d'1 l'mea,
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•o te prezzo a cou,ventrst. . . ·
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·
. I P~S:11menti }ov~ann~ essere antecipati~ ...

~~----~--~~--~-~~-~--~--------~-------------------~-~~·----~~--~--~~-~-~----·~-~-~--·-----·----sua dignità ed ha mostrato cuor al Cardinal vicario perchè le naie Manning di celebrare, splenui
esequie in suffpagio, del. ~e ,yit~pl'io
budrio.'· Tant' a.ltl'è amnistie ha i distribuisca ài poverL ' · , ·
· Emal).uele contrapponi~uno la segu~~ta
prom'ui'gatc'll d~funto suo 'padre,
Berìissifuò.''C' è I' amnistia per nota:. della Voçe, d,ella Vedtà l) el, 1.9:
anzi'! non c'era,, avvenimento ) re.!iti politfc(e per i reati
.. «Risulta da nos1re . pt·~,c,i~e iqf,qr' Npn. appena il Re . col suo lie~Q della sua famiglia e d'el munì, che a~che ci sia l' amni- mazioni c.he l' E . mo .card. Manniug,
. '.giU:~amento' ~entrò w) l p,ie~o M ' suo regno che no l facesse più stiq. :della ,miseria con un geqe- subito dopo la m~r·te de) ,Re ;f,i,ùqi·io
Emanuele pesiderando. di provvedet'e
amplissimo esercizio del suo alto lieto cbn 'tal( decreti; e''il' figlio roso s'occorso.
.
,e. s~pr.Eìmo poter,e, volle'· per seguendd esempi paterni n'~a
E i poveri 'benefieati saranno per, qul!onto. era. in. l,Ùi, '1at' biso~~i
de.ll'anima del rle(unto )tè
primo atto della sua potestà lode di figlio pietoso e riverente. eet•ta\mmt'e più grati al Re, e spirituali
e della ponser.vaziona dtlll!ir ;P!\Ce. e
· pr'orimlgare un; am:p.istia per la I sndditi tutti ne devono godere del suo 'beneficio ne useranno sicurez~a del suo. g~egge. a Loud1·a,
:~q\l'~1~"iconda;nn~ti: k morte
a. tutta ragione.
meglio che quegli. altri. çhe permise che tqtte .le , ;nésse .l~tte .
vano commutata la pena nei la:Direte che tali fatti a un Re cred·ete voi? Ap,pena il potranno nelle chiese della sua Archidiodesi
.;bri forzati' a· vita, i reati di sono 'imposti dalle circostanze i primi attenteranno alle. leggi fol>Set'o. consacrate ~ s~tffr~~io q~f.Re
stampa, e·' 'i delitti politiei e- e .Che Mrti 'SOIÌltnovitori ed ar- deÌlo statò, t:e··j ladroncelli alla Vìttol'io Emanuele, in un ,gi.qr!l.?. ~s~
.. 1Dìede poijl, permes.so che. qua
rah:&' ~ondonati a tutt~ i,ndi.., . Iheggioni' polìtidi, eerti ladruh- prdprietà dei' privati:· faranno sato
Messa solenne si celebl'assè per lo
stintamente ; gli ar~estati , per coli inviziati nel piccolo ladro- di tutto per farsi mettere. Un ~te~~o fine nella .chiesa di). fie'tro
reati eomuni fino a sei mesi di ' ne'ccio' las6ierebbero volentieri 'altr~ Y'oltain'careere in ~spet-' ufllziata da s1werdoti ,italiani. » ·
carcere erano lasciati in libertà 'in careerea sci:mtare tutt'.intera tativa d',un~ altra 'amnistia. Ma
--~--·e gà ~ltrf :·ch'e_ u~<~N~stb mag- là lorO pena, piuttosto eht· 'ta- . i ;poveri' faran.no' di [tutto di va.,gior.e, av:eaptf ottenuto ne ri- sciarli in libertà. Dii·ete· · èhe Iersi' del •soccorso' dato a rileUTTEJl..A' PA..RIOlNA
:p(},ft~';/a*.? il *~nt~~gid ;d', un JÌ~? amnistia ·p~r loro non la varsi 'dàllo: statd dì rrlis·eria; Quel (Nostra Corr~spo~denza particolare)
•semeske
di ·pena
tolto a ehi sa eil.pisce ' nemmanco un Re, e soceorso ' somtniriistra.t'd a un' i.
·
·
Pt!rìgì, 18 gennaio 18\8.:
. mai qu,ant' altrt semestri di car- che dove l' atto non è sponta- stituto di benefieenza sarà un
Ct~rè'' ~ ~ ·~']ji così,yi~ via ~ll,e ge- neo,' non si vede bene la gene- rincalzo ·giovevolissimo ali~ aliDue correnti diverse e di loro ha.
.
tura nemiche agitano in questo mo- .
neroseammstie che potrete leg- roSità 'i:lel suo animo.
mentb qi povèrÌ 'Veechi a;bban- mento la 'Francia, ed a meglio dir.e
:l?e,r,e,n~'.'d~c,r~f em,al}a,t~.
Accordiamo in generale la doriati, tli orfani infelìci, di tan- n suo ~uore, ch'è Parigi. Dall'un dei
. .
***
, .cò~a; ma visto ep.e eerti grandi t'altri ehe trovano riella publiea )aÙ è la febbrile alacrità per''l' Espo;u~ . J;tp ClJ.(l ,~p.eomipcja U ~up . armeggioni p9litici e e erti 'la~i'i beneficenza il ri{ugio da}Je tap.te , sizìone; i cui làvori' si continuano dì
~ .
.
. . h anno e' notte affinchè oani
cos:a sili; bella.
r,egno · dimenticando (eh è tanto,'
in grande dello stato vivono· loro miserie. : Soecors1,
~
1
,
•• ,
·
e pronta pel primo' giorno di Mhggio,
,v;4,ie' a,lift~i!;t!a 9)~imto dirn.#P,ti~ beriè 'Jb vestonb. meglio, lodati il modo i 'di dimenticarsi delle il più bel mese dell'anno, mese dei
· canza) a no1 p1ace sempre: e1 e strigliati da tutti, cordialmente miserie' patite, ·e !benediranno fiori e dei canti, e per noi cattolici
·. mòstra il padre affettuosissimo, riveriti da chi su loro ci gua- af fargo e 'pietoso benefattore. H gran mese di Maria; e nùlla, ·ab.~~~he ''h~n· OC)C(l,SÌOne d'uri~ ~~~a dag'na; visto ehe ad acch'iarj- 'Ne vorremmo )lria al giòrno di bìano a :ridire j, 22 Stati, che hanno
·festa. P,er meglio ·legare i figli parli. tutti e legati come salami queste.arnn\stie.
im'prOmesso di prèndervi parte, senza
A~~~· ~qp,o av,~r}o~~ti ~ee1qp~o g_~~~arbli 'iO: un eareere tutti ci
In ta.l·.guisa il Re Umberto. ~:~~~~l!.~ol'pr~:~ii:~·l~n~~:~~~3~~m.~~ ~.~
.iL merito _quel.li chegli si mo- safeb e a far nascere uno scom-· ha' seguito' !'·esempio di tane al-. ·
·
E fin qui no h si saprebbe rche sog. strarono sempre 'fedeli· ed ob- piglio in_di;:tyolf!-to; non vi pare': tri rè'è'd :a:nche d~l' padre• suo; i giungere, se l'effetto di queste E~pò·
;~.~e4}l~Ptt:.a·'.,Mq( .{;'~.m~gdi, · yoi-, ilittq qi, ,gen..erç>.~o cuqreil lasçi<'tr quali 's'fl.pehdo\\he,'è'dif~dl& ~osa sizioni, diventate di moda ai giorni
gendo lo sguardo sopra que~li, a~4ar,~ (lpi ,co11 ynaJra~e 'un ilgoverriare da' ~oli,''s~nza 1' a-~ hosti·i, cosicchè contiamo·:Éspo'sizioni
, , 1 .~ltri
ehe o per up.a r:;~.gione o po' ardqnte o eqn qualche pie- juto di qualcl1e potente 4avyero, · re&'i'ònali, proviuda'u ècc.(fossè. q:uaìe
per un'altra i:nfedòli gli fQronb, .cola' ~ppr'opriazione · dèW altrui si sono messi al fianco de' pò- viene inteso. dagli· Eèonomii:lti: 1 Un
·
·· · '·'
,. 1 1
1d Stato · e v... E~ri:.'
· . ì 'qi:iil:.lì.'.n.'
· àn!l. 'd c'on' 1la .l. oro .fun~sto: e'ifettò
c'è
·. Ja. ··sc. _ia 'andar
•. tutto,~
..· non .P.ensa.
iJ:ltaç,çò
'leggerm'e.rite
. il n'li .o parere
.
,,,, .. , '
'
''
"i
.
sem'pt.'e,,il proàress.o• 1vo.';.4.ire·del
·.· ::pi'q a pp.I).ir i ìqro. torti, ,:e~ e~ p~ n la. Leggè? A noi pare •di sì. ed çffioaee :b'enediiione Ta .potenza naturalistno; quandòèhè~ restringendo
. solamente perdoria ma dimenal:t~,w~r1te 194~.a~no il' Mc,roto ~C di Ja~ prosp~r~re quqlli ',cl:l~' so- · ogni m. io pensi~r6' sulle arti bel'le, è
1
tica affatto. ·
·
i w·
ammstia.
.
· ·.
.1
no !larghi, verso ,loro ,'di ,l}~n.efi- t!a~o' 'I' artista che imitando i<:genj
•. S~ .è proprio, del p1J.drt~. que·ché se volete un fatto più'' cehze,•E noLlieti.·di questo pl·~imo 'c\:\stiarli' s'innalzi ai: gt·aùdiosi pen.st~' ,bell' atto, è proprio aneht~ . ~icmro delhi hont~ del · cuoi-e- . attb', ci' i!i.mpromettramo'" rda lui siéi'j, ché h dea soprannaturale sa
dM Re,
dell'aut61;ità paterria che in sul principio del suo rè- salda lmino· a/ rieoridurci·lla pno- inspirare ~oltanto; e l'arte paganiz·
a ben regnare ne deve ·~v ehi .~f!-?., ~~stròil nost~o Ré, 'eccolo, 'S,#,~rità e,,l!i'' P,~dK ''" · .~ .·
~~:7J~~\t<?!6~ain~fi~:::~~!' ;r~~~~
tutti i modi; è il giovane nost~d · qm e bello assa1 ~ Cinquan'ta
.
. . , ., ·. 'p~.rttè ·. m'a'Ièostume, ':presentà ~quindi
, 1 ~e '~~6m~n9.~f1n~ò il SUO re'gho
mila lire mand'0 al municipio ______....,.___ __,_.__ ..nÉÌ'''s\lOÌ. pi6' 'celebrati HWòri:.•quelle
con q1,1.esta ·,gç'n!;),ro~a. d.irrie.hÙ- 'di.;Rdi:na per' gli i$titùti .di 'beAl rumore che menauo i gior~a.li'; .'sozze. nud'ità; çhè tlltti sanoò. Dopo
eanza ha comp:r'èso· l'indole della rieficenza:, e cioquantaqiil~: l~re ! per il preteso rifiuto dato dal ca~~~~ 'q1:sposizi8ne ,del,' 1867 'ebbimo la
'<~

co-

'

'

.. __ f

,., l

'

1

gli

'aù-

l

1

1

01

che

l

'·

,

sente cotnè ·,r,, per l'addietro, di
esch,I'siva iio!ninaziqne doii'Ing~iltena;
nè la' Russia ha la 'menoma inten~ione
1
'di rl1i nacciare queÙa via. Costantino·
poli' è una ·questiqne à parte, ~c)'! e si,
tieiJe riservata all'Europa, sen'lprechè
qu~sta. città mondiale non possa. mai
appartenere ad alcuna potenza di
primo ordine ...
·Gl' iilteressl dell'Impero limitrofo
agli stati belligeranti saranno scrupolosamente rispettati nell'eventualità
d'una pace, come lo furono durante
.la g\]ert:a .. Sono queste in succinto
. idee che la diplomazia russa e col
mezzo della stampa e nelle reciproche iritet'viste si studia di. far pre-'
vàlere, tacendo però sulla sorte delle
provjncie conquista~e. Che ne avve•·à?,
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DE(Jfti]Tf. D'llMNIIS.TI.tl.
(Gaz;;, Ufficiale 19 gennaio)

UMBERTO J
per grazia ùi Dio c Tolonlà tlclla Nazione l\e t!'ltalia,

r Volendo inaugurare il principio del
Nostro Uegno con un atto di cl()meoza.
il cui benclìcio, esteso al muggiot· httmet·o
degl'imputati e dci condannati, inspir·i
salutare consiglio di ravvedimento ai colpevoli, cd avvalori il Nomo fet•mo proposito di lutclare efficacemente l' osset·vanza delle leggi e la difesa dell'ordine
sociale;
Veduto l'art. 8 dello Statuto Costituzionalè del Hcgno;
Sulla proposta del Nosti'O Guar·dasigilli
Ministro Scgrelat·io di Stalo pe1· gli aiTal'i
·:: Il.:maresciallo Canrobert .nel modi Grazia e Giustizia e dei 'Culti;
mento che io. ,scrivo sarà ,fo~se· di
Sentito il Consiglio dei Ministri,;
ritorno ·in questiJ, Capi,~ale. Fu a Roma
Abbiamo Jcct'elalo e dcct•etiaiÌlo :
A rl. l. E concédutà piima amnistia pet·
)nsi,et;n~ co,l giovine Patrizio Ma,ctnlti i' reati politici e per i ~eati di stampa
:Mahon, ad onòrara qtÌale rappr·esenfinora commessi: pe1· i medesimi l'azione
taùte la Francià, il' f'èreti·o lag'J'in'rato
penale è abolita, e lé pene pronunciate
di Vittorio •Emanuele, come •·ben: sa·
sono condonate.
pete. Ben impressionato delle gentili
Art. 2. Pet· re~li d'ogni . alt1'a specie
accoglienze av)lle presso questo vo- commessi antet'icrmènte a qu,esto giorno,
stro, Governo, che :schi,av 0 un:tempo 1 quando sia;JO soggetti a 'pone di ·d ma la
non maggiore di sei mesi, l'azione penale
dei Napoleonidi,. o.ra lecca gli stivali
è abolita, e le pene pronunciate sono
prussiani, non' 'lieve' mortificazione condonate.
·
Nei n'nti soggetti a ·qualunque pena
ebbe' certamente a soRtenere dal Va7
1 Ucaniì; entro i l quafe il suo Patrizio tempprn~w~ ~lì maggior. dur·ata, alle condanl/e pi'OtHiriciate o' da pronunciat·si $ai·à
l non p·otè vedere il. S. Padre. Quanti appliéata'
la riduzione di sòi mesi.
pensi'eri e quante, con~iderazioni! ConNei t•eati soggeHi a pène pecuniarie, lE
, forme, accennavano· i· nostri giomali quali, fatto ragguaglio secondo .]e leggi,
1 f~ accetta la scelta di questo 'Marecorl'isponllano. agli at·t·esli o non eccedano
scjallo1 che il primo pose piede l'an- · sAi· mesi di c:ll'l;ere, l'azione penale è abolita, c· le. po11c pronunci~ le, sono condo!lo 18~':19. sùl ierrltdrio piétÌJOÙtcse, e nate.
Se c;~lcolate colle s1esse QOI'me im·
tostp con' un'ardita' manona tagliò
portino carcere di m"ggior durata, saranno
ra marcia 'deÌl'ese~,cito "Austria(!O, il
dirì\trnuite di una somma col'l'ispondentè
·quale·a gran, passi .~Juovera:.~qpra a seì. mesi.
Art. R. Tulle le condanne alla pei1a di
.:Tprino il). quei· giorni pressochè sfor~ .
·morte, pet• reati. anteriori a questo gìor•no,
njto di mezzi per la. difesa.
·
sono commulalc nella pena ùci lavot:i for·
zati a vita.
.
·
Ii giorno 12 nella Chiesa di S. Fi~
. Al' l. 4. Il presente Decreto non prelippo ho a$sistito :ti funer·à!i qel; ge~ :giudica alle azioni civili ed ai diritti dei
nerale Montauban creato . e onte, di
tei'Zi derivanti dai reati che. ne fot•mano
.
·
f'alikao· per• ·le·· sue. v-alorose. gesta l'oggetto.
Con· altro Nostro Decreto sono con·
tempo1·àr.eamente date le convenienti. dìgiorni prirri~ d,i. ni,orirè aveva fatto. . sposizioni per· gl~ inscritli di .leva di 'terra
cl\iamat·e uù prete di' sua conlidèùza,
di mare, pei disortoi'Ì .e pei colitm· di C'eu do ·a tutti. che ;dopo tanti :viaggi
veotori aù alcune leggi lìscali.
·
0('(\iniamo ebe il pt·esente Decreto, mudi terra, e Ui mare ratti per ~a gloria
nito del. sigillo. dello .Sl1)to, si.a inser·to
moridana e:d in servizio degli 1,10mini
nella Raccolta uflicialo ·delle leggi e· dei
grandi. di questo mondo, voleva ac- .Decreti
d,,, Regno d~ Italia, nJanJando a
conciat·si dell'anima pel' grande ed , chiunque spetti di osserv~:·lo ? ùi fado ·
ultimo viaggio deil'~ternìtà.
osse1·va r~
·
·
'Dato a Uoma, addl 19 gennaio 1878. ·
UMBE.RTO.

le

---~----~--

l

e

partil\lento, pet· l'adempimento di. quanto
lo leggi di' leva prescrivono.
Il tet·mino anzidetto è di sei mesi pc'r
gli iscritti che lt·ovansi fuori del Regno,
ma in Europa; ed è di diciotto masi por
coloro che ·lt·ovansi fuori d' Eut·opa : essi
esibiranno inoltre un foglio da cui risultino il luogo e la data della loro pat·teoza
il quale verrà loro l'ilasciato dai· RR. con·
soli all'estero.
Al' t. 2. Gl'imputali o i condannati per,
diserzione dall'Esercito o dalla R. Marina,
per· godere dell'amnistia anzidetta, do·
Vt'anno, ne' termini stabiliti nell'articolo
.pt·ece~ente, costituirsi innanzi all'Autorità
militare.
'
Dalla detta Kutorhà soltanto poÌranno
ottenm·e i !Jenellci conceduti dalle vigenti
leggi militari..
Aot. 3. Tl'ascorsi i termini stabiliti
senza che i disertori, renitenti, refraUari,
od omt>ssi si siano costituiti personalmente,
s' intenùCJ·anno decaduti dal beneficio dell' amni~tia.
' Art. 4. Gl'imputati o i conùal)nati
.come contra\ìvenfot·.i alle. 'attuali leggi sulle
lasse di bollo e registro e sul. bollò delle
ca t te d« giuoco, pet· godere dell'amnistia,
dovranno, entro 3 mesi da oggi, adempiere . al pagamento del!~ tasse . tuttora
dovute, ed in quanto sia possibilé, .alle ,
fom\alilà prescritte,· facendone constare ~lle:
Sezioni d'Accusa . nel chiedm:e !1.amru.ossione. all'amnistia.
·
. 'o,·Jiniamo che il p1·esente De1weto,
munito del sigillò dello Stato, sia ìnsertu
nella Raccolta urnciale delle Leggi' e, dei
Decreti del Regno d' Italia mànùanliò ·n"
l:BÌunque spelli di' òsstkvàl'lo e di 'f!(rlo
OSSCI'Vare. '
Dato a Roma, adJl 19 gennaio 1878.
{JMBERTO
1\IANOINI L. MBZZACAPO -B. BRiN -
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COSE DI CASA
Nel passato agoRto, nel colmo della notte
sopra il giorno 15 saci'O alla Vergine;As·
sùnta, veniva levato l'altarino ·in Via del
Giglio, che aveva il diritto di. usuca.zione
di secoli .. Non vogliamo giudicat·e 'l'idea
intima, elle potrebbe essere ·anche iconoclasta, la quale spinse il Municipio . a
quell'asporto ed. io .q)l!ll modo; non dit·e
se in ilettà' Circostanza fu violata la proprietà privata, non intaccare persone o
. laicl)e od ecclesiastiche, che. forse non
·. poleronò o non :'vollero us'a1·ci ili tutti. i
mezzi legali, . Che SlaVaDO .in [01'0 po~ere,
pet· oppm·si, non .accennare che qqanù~ anche si avesse vòluto ·.asportare l' 'altarino,
si poteva e si doveva salv;~ro l' Imm:àgine
dipinta:. sul muro, mur.o vecchio e. vene. rando, che circondava l'antico r~cirito.
della n.oslra lf,Hne. La .sLòrìa dirà più
lardi se fu motivò plausibile ~ragionevole
l,' addotto. in .appoggio s.u l' ~1\aygam.~nto
del. pa~saggio ,ingombrato dall' altaril!9· :
Fatto si è che i pa>seggeri e iccittàdil)i·
vi :hanno guadagn~to ben poqo; ~M di- .
. scendendo, gi~ lungo quel. sottop,ortico
'stesso· devou'o 'guat·dare du~· volte·. prima.
di mettere il piede .sopra. quei piani in- .
cii nati, sèoonessi, sfondati e l'ovinosi .. :
Se due .righe, d' un· giornale, a bellapòsta fatte prèrrùìttere prima che 'sè ne
occupasse il ,CO(I,siglio, va!s<wo ~d ott~nere
l' àsporto dell' altarinp,, e . la distruzione
di .una Immagine di buo.ri. pennello, a.
quanto dicevasi; àltarino ·ed Immagine, a •
.cui annettemlosi ml'morie popqlari, del
1848, .al popolo er.ano' càris~imi, e' ·nessunò lagna vasi·· del protestato ingombr:o,
p~rchè ora sì 'l'ia\ti quella v.ia, ·i nostri
, attuali, l'ichianii ri.màrranno rieglotti .e di~
sprezzati 1
Sulle pubbliche 'vie~ non d'evdno :itat•e
le immagini s~.m:e; sia, !JÌ,a ,~!J}Ie ,piltpt·~ ·
oscene, non tr·ovate · che m\tr.e? Atteni!
'signori j una leggè che lÌI'OÌ'blsce'. di èo1!o- .·
care sul muro della mia. oasa . )' iJlla&ine

,. IL CITTADINO ItALIANo ·
lo sforzo fatto, di dichiara~e che la psce premio di 1200 lire all'estensore della
Londra 4 21. La Regina Vittoria
non deve conchiudet·si senza il suo intel'migliore memoria inlOI'IIO al qnesito se- inviò al Re Umberto l'ordine della Giarrettiera.
vento, essa è l'icaduta nell' abituale apatia.
guente:
proibisce esporre nel.le. pu~lbliche. vetrine
Quanto una tal condiziono di cose ac.
« Qual è il migliore e più rapido mez.
delle botteghe imma~101 lur1de ed mdecen:
Versallles, 21. Alla Camera, la
cresca i pericoli 1\el governo ottomano, non
zo di stabilire 1' arbit1·atn internazionale. ,
. tissime, la c' è la c è questa legge. E Ci
Destra propone che la maggioranza di du'e
Le domande pet· più amtlie inrormazioni terzi sia neees~aria pe.r .annullare le elesono anche pubblici funzional'i pagati per è chi non veggia. Ogni gio• no che scorra
senza efficaci aiuti da pme deli' Inghilterra il le memorie dovranno essere indi1•izzate zioni. L~ p1·oposta · fu respinta con 312
vigilare cho aIla legge si obbedisca. Come
e dell'Austria è un passo .nel fatale cam~
al signor Garrett, p1·e.gso il signo1· Kohler , voti contro 186. .Parlarono Gambetta e
va dùnque eh~ nu.tla si provve.de. in .PI'O·
ol'ino delia sua rovina.
tipografo, via Ommeganck, 72, Anversa Cassagnac. La seduta fu tumultuosa •
.posito'~ Attenti ch1 tocca .... no1 npetwmo
Dispaccio particola1·e dell' Opiuione :
(Belgio). Il signot· Gmott è l'autore d'una
le cose. ma pe1· essere ascoltati; non abCostantinopoli, 20. l russi enVI enna, 20. -Nuovo peggi01·amentg intet·cssante pubblicazione sulla Pensil- trarono
biamo spirilo di parte, nè altr~ odiosità,
oggi in Adl'ianopoli. · · ·
della situazione. Assicurasi che i nego- vania dal titolo: «Lo Slttto sen:m la guerra•.
ei muove a mettervi sottocchio quanto
Doma, 21. Nella elezione politica di
~atori otttomani son privi di poteri re•·
non vedete, il pobblico bene, quel ben
Tl'ical'ico fu eletto Cr.ispi ministro dell'in·
u·attare la pace ment1·e la Russia richiede
J!Ubblico che ogni cittadino italiano clave
terno, con .653 voti sopra 654 votanti.
Il
Giardinetto
ora
cho
si
trattino
le
condizioni
della
pace
p1'opugnare.
definitiva insieme all'armistizio. Al qua1·-· Gior11ale d'istruzion~ e diletto pel Popolo.
Loaadra, 21. li Daity Tetegrap/1 ha
tie1• generale russo, sen~a l' accetlar.ione
da Costantinopoli che i delegati turchi
Diamo
il
ben
venuto
al
nuovo
periodico
delle condizioni di pa1:e, non si vuole l' ar~
hanno l' 01·dine tli offrire alla Russia fl3
mistizio. L'Inghilterra p1·otesta nuovamente che si pubblica in Cam~i01·e ,(Tosc.ana) la' seguenti condizioni di pace: Erezione di
prima e la terza do~em~a ~~~ ogni ~~~~se.
a Piett·obui'go contro l'arbitraria abrogaBa tu m a pot•to libm·o; cessione dell'Asia
Nel suo prograrnmJ li Gla,.duwtto ~SSICUt'~
zioue, per parte dei belligeranti, del trat·
tìno a Ka1·s; smantellamento delle forlato di Pa•·lgi e del pi'Otocollo di Londra i lettot·i che « mà un afornale d1 quelh
tezze di l{ars e di Erzerum: apertura dei
''Francia. Il Temps scrive:·« Il centro È però priva di fondamento ,Ja notizia che si dicono cattolici pu'ib sangue, e sMà Dardanelli alla marina da guerra di tutte
destro riunito in casa del signo1· BJndy
che l' Austria-Unghel'ia si associ a questi tutto consacrato ad isti'Uire e dilellal'e il le nazioni. Delle diflicnltà sa1·ebbero già
ha adottato quale suo candidato alle prospopolo italiano con se~pre fr~schi ed ~le:
passi dell' Jnghiltmà, perchè fin dal pl'in·
sorte : dicesi che la Russia ùomandi l'an·
- . simo elezioni senatoriali il duca Decates. ci pio della guerra furono identiche queste gantissiu1i .fiori, ti'UPI.an~attVI. d.a . ottimi
ne~sione di Adrianopçli alla Bulgaria, la
· Dobbiamo .tlire à questo proposito che
collahnratot·1,
tra'
qnah
Il
?hlal'tSSimo
P.
vodute dell'Inghilterra e la politica delcessione di Batum, e l'apertura dei Darla maggioranza del Senato è io piena
l' Austria-Ungheria è nota a Pìeli'oburgo. Mauro Ricci delle Sm10le Pw. »
danelli aIle marine· da guen·a turca e
decomposizione , la dest1·a propriamente
A vincere gli effetti tristissimi .della
t·ussa soltanto.
Il
Times
ha
per
dispaccio
da
Bel'dettà avrà un candidato a sè e sarà pro- grado, 17 corrente:
stampa cattiva, conviene persuadet'SI una
''habilmenté Il ~ig. Rochefoucauld. I bona··
volla che bisogna diffondere. la buona
« La terza clas~e della milizia ha rice·Gazzettino Commerciale.
;• partisti. ~ou ·voteranno per. i.l due~ De.caze~
stampa f1·a il popolo. Coraggio adunque,
vuto
l'
ot~cline di marciare.
~ le $imstre, con le qual1 1 costttuz10nah
e
chi
può
faccia
il
dove1'
suo.
Sete. Tol'itlo 19. L'ottava trasèorse
« l serbi, dopo aver occupato Vranja e
·liOll vogliono trovarsi d' aCcOl·do, avranno
in calma. Allo stato attuale dei mercati
si avanzano Ol'a in due colonne
'pèr candidato o il sig. Jauregniberry, o Komanova,
serici, chi volesse precipitare la vendita,
nolla dir·ezione di Pristina.
il sig. V. Lefranc ehe ha molte probabilità
dovrebbe piegarsi ad un ribasso di lire 2
« Azim pascià concenu·a presso Kul·~h
TELEGRAMMI
ai tl•ionfare. >>
a 3 per chilogi'amma. In generale però
cumll
una
forza
da
8
a
lO
mila
uomini.»
, , Il signor de la R~chefoucauld che era
Uostantlnopoll, 19. Malgrado l'e- si fa buon contegno, e si spera in mi·
l giornali inglesi liauno da Catlat·o; . vacuazione d' Adl'ianopoli da pa1·te delle
. , ~lato eletto, deputato nelle ultime elezioni, 17- cor1·en
glior avvenil·e. - Mila/lo 19. L.a settite
:
"lia) veduto 'annullata la sua elezione nonotruppe tu1·che, onde cosl .aoddisfa1·e .al!e lliana si eh iucle in perfetta ca Ima, senza
« 1 montenegrinì entl'al'ono ieri a Do l- condizioni
·sl'~ute che .1' ufficio domandasse la convadel granduca NICola, per IDIvariazione dei prezzi segnati .nel listino di
lidaziOne éon 23 voti contro 9 contrari. cigno senza incontl'al·e resistenza. La mag• ziare le t1·attative di pace, e sebbene ieri. Articolo meno dimenticato sono le
Il tappo1:to su quella elezione e1·a pure gior parte degli abitanti maomettani era
quella fortezza sia stata diggià occupata
trame, per le quali esiste qualche domanda,
·· fàvorevolissi'mo alla candillatura del signor partit,a per CostantiAopoli o Durazzo per
dai russi, pu1·e quì non sì conoscono specialmente nul titolo 26130.
ma1·e.
Rochefoucauld.
ancora nè le condizioni preliminari per la
TAOIHl 19. Mercato con maggior domand~
Pare che la maggioranza della Ca~e~·~
pace, nè si cono~ce se'~~~ conchiuso l'at'J_Ui· e qualche facilitazione nelle greggie asia·
non abbia potuto perdonare al candidato
stizio. L'ambasciatot·e mglese Laya1·d mti che.
sùddetto un articolo del giornale La Sart/ie
siste presso il Sultano; acciocchè qt~esti si
Grani. Torino, l. Pochissimi affari
che a lui viene attribuito comecchè il T'ags
decida a permettere alla flotta mglese
acc~rti.che non ne fossé
punto autore
d'entrare nel Bnsfo!'o, onde pote1· esse1· in grani, piuttosto offerti i g1·ani esteri
per consegna; meliga sostenuta; :avena
i,l sìgnor · Rochefouca~lù.
Il forzato Luclanl. HtJorriero pronta a sedare qualunque tumulto, che mollo
offerta; segala ricercata a p1·ezzi
del Mallùl~ di Napoli, annunzia che' Gi~ potrebbe sollel'arsi nella capitale in caso fermi;
riso invariato.
' Get•mania. Il Rèichstag tedesco è con- ·seppe Luciani non ha guari tentò una che 111 trattative per la pace andassero
Milano, 19. Al mercato d'oggi i fruvocato per' il 6 di febbraio. Il principe seconda evasione dtli bagno di;S. Stefano. fallite e che i russi perciò p1·ocedesse!'O
menti ribassa1·ono di cent. 25 per quinBismar<'k è atteso a Berlino in quella
Coadiuvato da altri condannati delle prov. verso Costantinopoli.
tale. Il granolui'CO è fermo ~ senza va;.
o.ccnsione e' àllora si farà PI'Obabilmente romane. et·a giunto a praticat·e un foro
c:lostantlnopoll,20. I delegati tur~ l'iazioni,
ricercate le qualità colorite per
tin po' più di luce sui risultati dei col- discretamorile profondo nella sna cella. chi furono accolti ier l'altro a Hermanh
loqui di. Varzi n. A questo proposito, si Aveva eseguito il paziente e difficile suo ua uu gene1·ale russo e condotti al quar· polenta ed affatto abbandonato il bergaera molto parlato qualche tempo fa ùel
lavoro occupando sempre le ore notturne. tie1· generale. Si crede che essi offl'iranno masco ed il monzese. Anche i mercati
pi·ogetto di un completo rio1·ganamento - I delatori furono gli stessi suoi compagni.:· tulto per fottenere la sospensione delle d'oggi 11i Piacenza e Cremona segnano
dei pal'lili poiilici in Prussia, prima conEccentricità amerleane. Un ostilità. La fuga dell~ popolazione dinanzi calma tanto nel frumento che nel granodizione. del quale doveva essere l' aboli- giornale degli Stati Uniti per aumentare all' invasione assume dime'nsioni colossali. tu•·co. L'avena sin dal raccolto si man~
tiene sempre a prezzi stazionarii con po-zione o revisione delle leggi ecclesiastiche il numero dei suoi abbonati annunciò ~he
. Madrid, 20. Il Re ricev.ette, il ~orpo
di maggiò, affine di venire ad un accord8
i commercia n ti potevano pagare il prezzo diplomatico e 186 deputati gmut1 ad chissime ricerche.
col partito del Centro. Ma si vede ora di abuonamento in prodotti della loro iii· Aranjuez. La principessa Me1·cedes e la
Bolzicco Pietro gerente responsabile.
çhe quel progetto era campato in ai'Ìa e dnstria. Qualche giorno dopo giunse una
famiglia del Duca di Montpensier, vestiti
che non si ha nessuna intenzione in Prussia balla accompagnata da .una lettera che di· a lutto per la rn01·te di Vittorio Emanuele,
OSSERVAZlONI METEOROLOGICHE
di cambiÌu· politica, massime rimpetto ai ceva cosi : « Vi ho spedita, o signo!'e, ricevetiè1·o i deputati, che gridarono Viva Stazione di Udine - R. Istituto Tecnico
catl\11ici.
ciò ch'io fo di meglio. Li dentro .voi il Re, Viva la Regina. Posada Hemra
gennaio 21 t878{ ore 9 a. l ore 3 p. I ore 9 p.
:Questi indirizzat·ono testè una petizione staretd come in casa vostra e, l'anno v~n
si cong1·atulò colla Pl'incipessa Me1·cedes.
1·all'. Impe1·atore, . nella quale . chiedevano tUI'o, ve ne mande1'Ò· un'altro per rinnò- L' Infante ringraziò; disse che si sforze1·à Baro m. ridotto a 0'
alto m. 116.01 sul
· ·r ~bolizione delfe leggi che posero il clei'O vare l'abbonamento. Fornii'Ò cosi tutta la di cuml'ibui1·e alla. relicità della Spagna.
li v. del mare mm. 764.2
763.4
763.1
~_le scuole cattoliche sotto l' oppressione
vost1·a l'edazione e tutto il vostro persoUmidità
relativa
59
. 64
85
Londra, 21. Sono svanite le ilio·
del· Gòverno, Più di 150 mila firme si .nale. » Il prodotto era un fereti'O, ben
Stato del Cielo • \ misto coperto cope.rCo
sioni
circa
il
disinteresse
dlllla
Russia.
Si
Acqua cadepte • · J:acçolsèro in appoggio di quella domanda; fatto 13 riccamente ornato all'interno.
ritiene che questa occuperà Costantino:. Vento ( direzione N E \ S i calma
ma il ministro Falk fece sapere che non
Onestà.
Leggesi nel !Usargimenta di
( vel. chi!.
l
2
O
poli.
Layard
urge
presso
il
governo
a
·~e ne' teneva conto alcuno. Tale notizia
0.5
2.2 · · O. l ·
Toi'ìno:
che la flotta inglese intervenga nel Bosforo Termom. centigr.
· ~ 'òggi • 'il~tii ufficialmente, e . prova una
,
(
massima
.4.2
Il signor Spanna, agen.te di camuio della
a proteggere gli europei contro imminenti
Tempet atura ( minima 3,5
·· vììlta di ''più· quaf rispetto i rivoluzionari
nostra città, è fuggito involanclo tanti tiabbiano pt•r i voti legittimi delle popo- toli per un valore di d1•ca mezzo milione eccessi della plebe.
Temperatura minima all'aperto 7,O
Vlenna, 21. Nei cil·coli diplomatici
a~iloni,
·
(Emporio)
senza tener conto dello ~coperto che la>i assicura che l'accettazione della pace
ORARIO DELLA FERROVIA
scia per operazioni aleatorie. Ci si assi- diretta è imminente. I preliminari do~
Arrivi ,
cura che un' Ope1·a Pia perda affatto al· v'ranno essere approvati dalle Potenze gad~'"Vehe.:ia
da Trieste
cune migliaia di lire di l'endita. r.hi sa !'anti. Trattasi anco1'a circa le modalità
Ore 10.20 ant,
1.19 aut.
.N01J.IIZIE DIL.!. A GUERRA
poi quante famiglie avt·anno a soffl'irne dell' intervento europeo: se cioè le Po- Ore
• 9.21 ant.
2.45. pom.
per questa indegna condotta di chi abusò tenM avranno a ratificare le condizioni
• 9.t7 pom.
8.24 pom. dit·et.
" 2.24 au_t .
. · . Sempre la st~ssa oscurità, anzi pel'fetta della loro fiducia !
ùi pace in· una conferenza, ovvero singo•
Partenze
Mol'te d 1 un Senatore. La mat- larmente ciascun gabinett(l.
. ),l .. igpor1mza intorno alle condìzioni di pace
per. VeJtezi a
per Triest•
· ·<·,~c~e.la Russia chiederà alla Porta; si. di- tina del 19 moriva in Firrlnze il senatore
Novikoff è ritomato portando seco le
Ore 1.51 aut,
0l'e fi.50 aut.
. rebbe:,che il protocollo pe1· la pace sià un , generale Diego Angioletti, già ministro condizioni risgmirdanti gl' inLeressi delle
6.5 ant.
• 3.10 pom.
della guel'l·a, noto pe1· avet· presentato in nazioni ~•u·opee iu Oriente. Egli assicurò
libro chiuso da selle sugelli, e che il
9.47 .aut dire t.
• 8.44 pom. dire!:
·>go.verno ·dello e·m non no ap1·e che a mali q· Senato il progetto di legge condannante che gl'interessi clell'Austria verrebbero
3.35 rom.
• 2J;i3 ant';
cuore ·e lentamente .uno alla volta l la bestemmia.
rispèttati
da Resiutta Ot•e 9.5 ant.
·, Quanto all' Auswia 1 essa è ancora adesso
Un premio dliJ!OO lire! L'HeTemesi che la Russia respingerà la con• 2.24 pom.
• 8.15 pom.
nella stessa condi~ione in cui si trovava ralù of Peace (Araldo di pace), il qUale ferenza, c che così, appoggiala da una
per Resiutta Or<~ 7.20 an t.
al principio della guerra; comtJattuta da si pubblica a Londl'a, nma che un ame· forte maggioranza, esclude1·à la Tut•chia
• 3.20 pom:
· idee, tendeo~e ed iilte1:ess1 diversi, Dopo "ricano, ce1·to Filippo C. Garrett, offre un
da! concerto delle Potenze europee.
• 6; lOpom.
del Crocifisso, quello della Veq~ine, ecc. non

· c'è nel codice nosu·o; urìa legge che
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· · ·...\i'.' Banca di <Jéedito Vim'.250.125
,. ·;.\\;,:Régla· 'l'>~bacolil
· ;500.$56
.~ 7 IJI\\li!lci9 .l'tossi
1p00.1000,,
0b~hg. Tabacclu
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500.410 '·

.·

"'·· •Strfide'fert·ate' Vf K·
Prestito Venezia; Ìl. pt·en1i
: Pezzi ,da 20 fParichi
P Il'nnciitnote· Attstl'inchQ

500.300 1 •

;-.21.84

30.30, .

21.82
231.50

.·.f . ~.

Milano
21 g•nnaio
..

P.artgl: 21 gennaio

231.50

72.82.

.Rendita francese 3 OtO
.,
"
. •
'5 OtO
i•
italiana•5 OtO· !' ·
........ ; Ferrovie, Lombarda ,~
"
ltomane
·
òamblo su' Lonrlrà a vista
...:..:..•
sull'Italia
Consolidati InglesL

Rendlta,.Jtali'lna .
Pt•estl.to: 1\!azlonatè 1866
A1.\ont Banc'à r;òmbat•da
·
Generale
•.
•.i
Torino ::
~ •
Fet'rovie Medc\iormli
., " Chtònilìèio Cantò'nl'
Obblig;· Férrovio Met•idlunali
" Pòlttebbane .
,
" Lombtu·do V e.nete .
" Prestito Milano 1866'
Pezzi da 20 lil·e

-.~

250.l~~.o0

. ,, .. "· · .13anoa Veneta
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-.-.-

109,07
'177.~

25.i7:Z:: .

·

lHitB'
9ii,5tl6

-.21.82
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•

:Siabìlimento·i Otero~,nàflòo \, nhimine\lo in treviso.
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. ~53 :. 45 59 'In' <ùtesa der l:lattello ' . . ,.
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AGENZIA PRINCIPALB:IN

UD.l'IN1~'

D' AiS Sl'C'U R~A·z l O. Nl GE· NE8.A,~ l
DELLA COLOSSALE SOCIETÀ

NOR1J.IH-Il1UWISR

&,

MIUI!.CANWU1E INGLESE

con Capitale di fondo di 50 Milio,ni di Ljre

fondata· nel 1809, non~hé dell'altra rino.mata P.rir??p,
Società Un,qherese con capitale di 24 Milùv.r~?·. ..A,in,:...
bidue autorizzate in Italia con decreto Re~.le, sono, rappresentate dal signor ,
·
· < ·. .
..t.:NlTO~ l®.. Il'~ ~JII,R ìf·S

Udine, V.ia Cnppuccini N. 4 .

Prestano sicurtà contro i danni d~ inceridii e ~ul-:p:nnh sopra merct t>er. mare e .. Pe~ t~:r.~;(t;,; ~~rg~ . ~vJ~a
d~ Huomo e per fanmulh a premu d1scr6ltrs~tm1;, sfu·g:- .
gendo ogni ide~ di contestaz~one soqo p~o,n,t:è .~ risr;t:~çi~e
i danni come ne fanno prova . autel!ltica i Muuiojp~i Q,i
questa vasta Provincia, oltre i replicfl,ti elo~i che v~nnero tributati nei pubblici. gio.rnaH.
· ·
•

'"''2i'd'''' tl~:soi ~ihg·a~i ili' riposo • . ,: . i ; .• .

, . 27la. 5of'7il Ci\i;t~llo in sld fiume Danubi'o ·.· .
'''2'1l.'b 50 71' Castello di Rlldesheim 'sul' R:eJ)o\ .
' :· ·214 ·'.52 70· Lavori campestri ·O{m pae'saggid ·
· .· 275. 52 7ù Lavori campesti'i. cb n paos'àggio '
:u•i276 ''60 70 Paèsagg:io l).eUis&im.o . · . . : · .
.: ;::''277 · 00i70 P.aesag"gio. bellissimo
. . ·. ';
• '':•2'78: · 65 88 'Paesag;gi 0,.. belliss,iÌno , . . . ' ,
" ·:··281 ;· ·76, 60uLa,. fH.atrice;:qtWd!'O.,,grazi~sissirno '
,., 282 76 60 Tratteilim.e:ntoi H\Micale; : · :' ; .' ····
,. :283•,,76 6(1 Al.Olaricembalo
,
''.
,, : !W2 • 26 .3~1 G(uociiio~;i ili :a cacchi
",. ~(13 26 .3:l Ci}itwç~,lori, çli. c~1·te
· ~ · 31.H 1 211 :3,$ Veduta di l':lapoJi, ... •
;,30~ 29 38 V!)d\lta çH Mit':WJar ·
. • ;'·303 · 29• 38 Vallata ùql 1'aus
,,:?0~ .;2938Vallftla del Reno .·

Mòbilì~i·e•

'
•.. ·

dì ,qu()sto .StP..bi.limento vista· la straordjnp.r1a diffu~Jqne,, c.he
.
Qi dl!e ,apnL eli~~; fece delle sue bellissi.IJ16 ,,~leqgrp.tle è!ie
incon'tq.ll'QI)o l'utti1versale aggraçli~ncnto, ne ha dimil~uito q~asi di..unlJ. met,à
·H Jli'?ZZOI'}le~ f~cm.tarne !'.acquisto ~ne he alle persone . l}l,e~JO ~gtate, ìJella
. : ,fiducia •che .. ~:~ara• .compe)lS;;Ita, questa generosa sua detemnnazwne con un
'·"•1iotabile aumento. dii commis~icmi. .
.. .
·.·
.. , .
, .
~·; ·...,i·,:J"e,.'imllgini .\J~Jne condizionate su 11otolo di legno .si. invianò' franchè.a
, ri'lez·zo ·postale; ma n 0 1~! ~i ra,cçomm1d~\' nessun, plico, se il .co,mmitteÙtEl' ~1òn
ih'v;ià <W!qmp.çH'to ,j ,,rc-.~1\ ,centesimi per la racccmand.dz!,Ot]~·.,. ·' ,, ·., ·
·.Le leltet·e e i vaglift ~i .Splll]iscono direttamente allo Stabll1.mento Oleo·
. graficO Chiminello. in 1'reviso.
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n sottbseritto ~fi.vverte i MM. RR. Parroehi çhe nel S\IO; nego:t:\f :tiene un. grande ~~sorti~IH3!1to di oggetti .di. Q):\iesa, ~i ottoh~

, arg.entato e (lorato; eandeThen, lampade ed altro; ogm cosa e
§llarentita qua:nt~ p soliçlit~, e: ome pe11 .• la ~~ra?a, ,dç,llfll ~~~r~tur~~;
ed argentatura, mèarwandos1 d1 questa spem.e, dtl~vop,.çOJl qgm
possibile sollecitudine ed csatezza. >
~
.
· TiCJ?b pure _d~posito .di lucerne a, petrolio, ad .9lio e 4i altri
oggetti fam1gbarr.
·
lLP'lGJ Qh:~~PJ'fl ...
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•Mm".Q.atovecchio ,J'Ì. 43.,
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C·RlSTlA·NA ..

·l..h~e in

·'t.oòo

PERIQ.[)IiCO :Mf:'NSU'M.. E
·.PREltDI a·~U ·&.ssociati.

i~i.~:·i!iJM 1s~.bpo :der•g·ioenlilè:e idi propqga;'e l'amor,e .e fa devozione :~lla S. Sede e al Sommo Pontefice Pio IX. Si spedisce frqnco una volta al mese in iìp.
1 '1.?/f\\scicolo Ìn·IS ·gramlo.cdi HJ. pag:ine a P· cqlo.I1\le. Il v rezzo ann~o di associazione è di L. 3. Ttitti . gli Associati vengono aggregati all'A r<,~icònfra:ternit~ di
• • ,S.:...Pi11t1:o iq· R9ma~ .~ si fa a loro n qme l'off'e'rLa di 60 · cebtcsimi .p el peti aro di S. Pietro prelevatùlola dal vre~zo d'assoc'iazione. 'l\ giornale ha' i n'ogni suo.
~:iil:i\1\.erò :. ;H·.tì'cbti di '(òn'do<; bl'ani di discm·si del B. Pad1·e, la stm·ia del Pontificato di Pio iX, notizie del ·s. Pad1·e, poesie, articoli 1·elig\osi e 'rtiorali,
1
.
''H:fCCqnti a .aneddot(, giuqohi .di 2Jass.ate17:1po ecc. e iin Rorndnao irt ap[umdic_e. ""7'. Agli. 'Associati .sono stati destina ti· '1.0()0 • regnlj .. del· valoré df' circa
;"~ii:~~ tjl~;i;~a. ~~~·~ dA.~stl:a:~~i :qf sort~. '7"" .Chi p,ro9u;,a:I? ;A,S~y,ci~ti r.icéVé: 9n~ copi~ d~l, gioniale iri dòno e lO numeri gratuiti per l'é~trfìZione ~ ~~~~~pol,.
·•· i•:1ettore:.dJ 15. Assop!;;H),. U\:l,turpente m suo1 15 Assoc1atl, .è assiCJirato 11110 del Jll'eml. . ·
..
'' .

1

. . ,,,

lllBT.l~T)Wl\ :rl\'s,ç~lÌ~L~

·~. ni R:.P\.CCO~'fl ~ .. ~OMA.N.:Zl •
'
· .. .
' b'' . ·.
, d'1 168
. . 11 t
.
11
. Scopo .,di qu~~t~.pub (l<lZIPP.e ,e· .P ~ • ar~
a\ le f~mlghe Jt~.lJMe ~o~. c?llan~ di Raccol'ltl
arp~m;'~d. ?nestl, a;l1, ad !Stl aire la mente e a
r!~tea~.e:·ll cuo~e.
,
.
. . ..
,
. ,ggru,,lll.~fe, ~~ 8 P,e~ 18 <l? }gli As~OCiall un \'O•
..l~metto ?l .~~~..~a !GO pa.,llle. 1,1 pre~zo ~nnuo
~:11. afso~H:l.Zion~ ~ eh L. 4 l~e: 1 Ita~ 1 a: L 0 per
g,ll. ;a,ltr,J .st~h :.d Europa. ~hr acqu;st~ ~utta !~
• ~~~JJl~ ,.se.rle di 96 vol~mt, .mv.ec~ drll. 5~ 'Il
•. P.Il.,.!lflra sole :'L. 32, ~ rJCe~:era zn dono 1 12
.vp}umi .dell' a1~no corrente.
I SERIE
J:
·· •
'/:Un 1.le1·o Blasone;, L. ·.0,70. Cigpal(J .a Mina~
tor~: ·Volumi 3, L. 1,60,: Bianca, di fla1.fg'er,.ille:
•("\;:Ol,\l~i .f, L. 1,80. . 4e. 'pue· 'Sol'elle: Yoluinì , 7,·
/L•.,:,5',, /.a., Oisle1'rza murht.U.: ciint. 50 . Stella e
i Mohat;nm,e.rJ; yolurn\ 3, L,' 1,50. Beqtrice- Cesira:
<'e.nt;\50.t.Zncr·edibi.le.. ma vero: Volurn.i p, l,.. 2,f?O.
.
. . la,· di . un
I tl'fl Car'acci:
ceut. 50. La. vende~
'tf'
. , .,·y·:ò lltmJ
· . .5 , ·L. ·;.,,o
'J "O . C'~nea;
. . ....
Vol.jlnll' 7 ,
"''.or(o:
L. ·.3,50., ~obln·to: Volumi 2, L. 1,20. F.elY.IJis:
Volumi 4, L. 2,ti0. L'Assedio d'Ancona:· Volnmi
2, L. 1. Il bacio di un Lebbtoso: cent. 50. Il
Cercatore di Petle: Volumi 2, L. 1,20. I Con-

•;

\

.t?'·?P?ii11_àieJ~(di :~m~ta Cn~z: ~olutni 3, L. ~.50.
, P,z~wq, 1l1;wf!nduglw!o: Vo!um1 3, :L., 1,50. ,A v~

,vrmtw e. d~, 'lln , qqntll'florn.o. Volumi. 5, L. 2,50.
La Torr.e ~el .CoJ"VO: Volumi 5, L. 2,50. Anna
Sévtlrin:.VoiQmi o; L. 2,~0, 1sab,el,la•B·q11C,a-ma.nq;
VolQmi ,2,,L;. .J~,\)0, Man~~Ue :IV't!Ì'o:: VoliuJ?,i 3,
L. UiO. h)nsodw della !)!la d,i Gu1do ReJ}~-::Il
Coltellù~aio di Pm·i!Ji: Volqmi 3, L. i.eo:' Màr~a
Regina Volumi 1\), L. 5. I Corr)i del Gèoaudan:
Volumi 4, L. 2. La Famiglia del Forzato- Il
dito di Dio: Volumi 4, L. 2,50.

II. SERIE
.
.
. . . . .
. , '
La Rosa d! A:er:madec: cent . .60 · ·M~rzla:
.ce nt. ()il, Le trtJ SoPelle: Volum1 2, L.· 1·,20.
,L' Or(anel!a Ù~a~ita: ·Volumi 2 L, l"O.
.
• . ·. . , . . • . ' . •'"'
. , Questi· ~acc?ntt J 1 sp.edtscòno ~nche separa~
. tamente at CO!DI~I~tentt, franchi· peli posta·~al
'prezzo ·SOpra md10ato.
·
,

o' R.E

·'coN

R :,

c RE AT l v E

PERIOD!GO MENSDALE
s·:o· O Ì"'r· e.r.-.1.
.... ~ AGL1 ASSOCIATI DEL VAr,oRE
Iii L. 1.0,000.

· Qtiestb p'eriodico, èh'e ba 'per' i scopo d'·istr'nire
dilettando e di dilettare istruendo, vede la luce
una volta al mese in un bel fascicolo di 24

p\\g.~ne :~ , dn.e Golonn_e,~ 1 e c~wtieqe: ... ~l:jl~~~~i,
!IWJ!le, v1agg1, CQ)Il;l.~fld~e, ).}Q,v;e~~e'-,fay~J~ 1,.~,tqrla:.
. ,,nf'.turale, p:rover~1, sep;~ep,ze ~,ç!h:g,lUflC~l d1
· · c9~vers~z~op,e, 'sciar,f\,<i,e, iuqQ,I.pn,el.l,t, 1s.çJ,fPJ,ese,
. scacchi,. rebus .ecc: Il .p~e.z,zo;.~~!WP 1d\ ,a:~socia~io~e è di, L. ,3,; e,pi, Lor '~ j;y~r 1 1~·M\,ef;P·.
. . J\gìJ A,ssocwt,t so11o ~t~J,tl, des~p;t:.f!<.l.,~po
; r~g~lli ~~el ,v~lore di cir.ca 10 n~i~a.J,~re
qa estrarsi a sorte. - C\11 procurera 15 Assoèiati .riceve una copia del gior·n1.de in dono e
10 numeri gratuiti per l' estraztone; e al Collettore di l& Asso\lia}i.' l,lnj~am~q.te,,ai,; suoi. 15
' Associati è assinurato un'o dòi pre... : n:ù. Chi' prima di assocCàrsi desidera ricevere
·. · , .
.
·d 'l .
l
. [>
. )1 pnmo' numero. e gwrna e co 1 . J•filg.l:amma
·.e e oli' Elepco. del llnem1, · lo domandl: .. p.er. ,cortolina postale da cent. 15 diretta: Al p.eri,Ql'Licò
Ore Ricreative 'Via l\:la:Izini·.2Q6. B.ologna.,
·
·
'
·
'
Chi si ,!associa pet• un: .anno, ai Ùei;pet•i9dioi
Ore Rtcreative, iLa Famiglia Cristiana e,)~ BI•
b'1le' di romanzl,.JQtv.laQ,;.o
. . . .~ .\.un v
•c bliotec'tl, tasca
. a.
il a"'C
mipQ"'"afl'a
g l'ta di' · L. 10: en t ro l ette ra ,,.r
" a...0 ·lla·:"'
.,,.
·· Felsineà. in Bologna; riceverà, in, don~ ,f? ,9,opie
'"dell' almanacco U Buon AuguriQ.(al. qu~le.$ annesso un premio di fr. 500 in oro), e 25 libret•
ti di amen~ e morale lettura.

