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vedere a tutti un codino peggio Sflmpre- inteso che tolto il lllest.olo, 'sèlii\itra da :un'a· p art~ pe~ ris~cciar,t,:,,

farlo
di un croato, dopo tanto che per 4uest 0 m~desimo coro è capace an· 'poi' iÌ6lla proboscide del)a'_'sua'spirà
èora a tradurre quelle lodi in bia- · 1 e scàraventartl dall'altra.· Non· s'ha
qtlesta Italia aveva fatto.
igea i.loialtd:provirici;J.Ii 'c,he·.c.os'à ~ia
Forse il. Signore àvrà volqto così, simi.
Torno a dit·e che sul mio buon la notte dèlia: Béfana1'i n'Piazza Na~
,
continuano i fogli nostrali a dir per fargli- vedere- la sconoscenza di
, ·.un .monte di bene del pov"ero La- padroni che per tanti anni .e cori libro non c' è entrato mai il Barone ; vona: se nell' infe'niò è' ètntto qulìéto .
'•·Sale11Ìlit'arìò' ;.ma fa.ccio"'·Ìrotafe .a' miei 1 dla'Volio, c' ò &1: rJre.garè _.-mattina e
_,',marmora._andato testè agli .eterni ritante· fatiche' aveva· servito.
. posi.· ·
lettori questo raffronto che nasce · sera · il Signore perèh,è non ! ~··abbia
spontaneo dai fatti che precipipitosa· ·mai aci andare ariclie p'er·'qtìesto, ArPer me non c'è che dire, perché
iii· mezzo a tanti farabutti che s' acOra lo lodano tutti, e da· tutt.i, ·e rriente vediamo uno all'ai tro su cce- tostiti àhim_a e corpo. eppoi "turche
·
assordati e pigiati . dalla •calca che
_cb,i~ppimo al potere; in mezzo a
da tutte le parti s' alza un coro di 1 dere.
fischia a' pigia' sempre, ohlJ' f!Ì, un
tMti papponi "che noti c' è focaccia voci ad esaltare il patriota. Ib- mi
tormento da non dèsiderarsi derto~
del. gran tesoro bastanti a saziarli ; ·unisco a loro e vorrei quì in· f<lùdo
Ora le incensate toccano a Crispi.
; Eppure in _qùesta notte· una mano
in mezzo. a11tanti· bilanciatori del pub- ,, dire· che la" sua morte fu Ul'llziosa .Verrà giorno che. gli tòccheranno
,bHco Bilancio; Alfonso Lamarrnora per un cordiale pentimento, del quale de' calci. Muoia e gli toccheranno di férro trae i Romani in Plàzza Naera t;J.I piemontese di schiatta. così per altro aspetto sempre i parti- delle lodi. Son dissonanzè che la vona, ed io Romano . del Frinii' al
·servizio dei Romani del Pi~mantè ho
col'ari.
·
. ,. ,antica, eire tra l'Alpi lassù se ne inarmòniz:z;erà ll'iagnificà· sentito la stessa prepotente · s'pijlta,
. contrel)anno d: uguali forse,. attorno
e cogli amici mi sori tl'ciyato li' in
•di •me certo non ne ·veggo.
.
mezzo all'indiavolato bailatrime:Uilipo'
'\ Faccio una .nota · dichiarativa del ' · Irttanto viene{aeile un'osservazione
di' svago non' fa male, e trnrhruezzo
· testq. · _Ricordatevi per altro che h giù dalla penna, · ed è che q\latrti
' al su$surrb notare c~rtè 1Vbclaoée. che
Legg'iai:no nell' Osservetore Romano:
· ,, ~ip jdeàiè del piemontese patriota · servirono cotesta· .Italia ebbero più
Lunedì 7 nell' Al'cibasilica Lateranense ·di romani' non sono : fra tanti mi~si
n~·IPQI:l.ie: nè sMassimo d l Azeglio, -nè O~- . amarezze che plausi.
· Fra. Lamarmòra e Nicotera· non ebbe luogo la còhsacrazione di_ S. E. R. i'izzi viventi fermarsi ad ossèl'v~\re ·i·
,.,.,milltr Benso di ·-·Cavour nè ·A·Ifonsb
·faccio
èerto conf~onti di integrità e Monsign'ot' Luigi Ruffo dei ~rindpi di giocattoli e le scatoline de'' sol'datini
.. - Lamarmo~a: il mio ideale preciso 'è
di spassionato patriottismo. Ma- è Sctlla che. nella pt·ovvista di Chioso del· e degli uomini venuti in.'cassot1e• giù
, Cesare Balbo, t1·à morti; trà vivi il
curiosa la coincidenza che mèntre i 28 dicembre scùrso fu dalla Santità di
da Norimberga, e far' 'utili par&goni
;,._ .co, .di Castagneto che .osservanti della
- .· loro .fede al Re- e all'Italia fino allo fog·li si affaticano in prima pagina · 1'\osLI'O Signore innalzato filla sede At·- frà le marionette d'ossa: ciccia ·c'o n
·, , scrupolo sono fino allo scrupolo ca~- . a lodare ora il primo ch'è morto, ·ci vescovi le di Chieti con l' amìninistr~- queste elegantine, modestiÙ:e, graziosine · appiocate· ai fili su quelle ba~
tolici . papisti di primà. forza, e se· dicano roba da chiodi del secondo zione della CatLedrale di Vasto.
racche, prendersi in· braccio tlrià' p'~ 7
,che
è
vivo
.e
caduto
di
seggio.
Sua
Em
..
Rev.
il
.sig.
Cardinale
F.
·... ll,ndll:fOl:W.,a·Ro~a, v'andarono .per
Descrivono tutte le evoluzioni pos- Chigi At'ciprete della Patria1·cale Al-ciba. patto la in pura carniciuola· e ·farl!\; ·
, ,.:vedere il.l;'apa,.non Montecitorio dov.e
sibili, lfatte come ministro: i suoi silica Lateranense ailempiè · l~ 'òrGcio di stridere e farla ·voltare gli oéchf·ce;.
: :• Papa non c' è.
'·_, oyeggtr da.i fogli che' al Lamarrrìora ·amori· col Sella, le sue tetierezze coi Consagrante,- e Conconsagrar.ti.: furono Je · rù·lei su per giù èome di'l' ''pt1pattoli
,:. dan:ùo il J:IO!llignolo di Bajar·do; e r~dicali, lé sue alleanze ~ol gruppo LL. EE. R!l. Mon.,, Felice ·M. de Ne- •miriisteriuli fa ·uri rriini~tro desll'P o
, · .13ajaudo sia : vada anche per .il: ca~ toscano, le smaniose ~ue ricerche. cket·o Arcivescovo di Melitene, e Mons. · sinistro che sia; tutto ciò' giova :è fa ..
ridere·; fa ridere perchè stlizzìcà .la
.. ' vali~re: .· ma. se_nza rimproveri, no p dei repubblicani. Dicono che-.ha fatto Filippo ~lf.'!lotti ''Arcivescovo di Sai'Jia .
pasquinata salata che al nostro: il,l:il
cortigiano
dicendo
sempre
lui
di
Parecchi·
n1em!Jri
Uel:cot·po
tliplomatico
credo, nè senza 'paura non. credq.
1
. · 'Il rimpl'Occio ce l'ha lui, e potente\, non farlo; che si com mischiò ad o· · acc,•editato pt·esso la· S. Sede. e del Ro- dirizzo: scoccano .passando le•rohJamano !Patriziato, ·e uHÌitissimL altl'i per- ·. notte che_ han sehtìto in nòi il'sìliV/
· . , di ess_er ·,andato ,a governare .Roma gni rgenia dÌ· fan-abutt.i/ 'chiamandoli
'-'/ ~~
ij:ièQlPapa là ;sotto .aL s~oi occhi; 1~ i più cortesi gentilùòfnin\ d'ella terra; ' sonaggi italiani ed. esteri assistettero alla · tutt' altrò che rbmanesco.
'
Ma
siècome
ogni
bel
ballò
stufa;
1
·; •
che
rinnegò
le-amicizie
di
ieri,
per
solenne
funzione.--dopo
·la
:quale
tuui:
gli
.--·\>aura" di Jfarsi credere un. Clericale
istringern,eoggi di peggiori; cb.e ne- invitati furono ricovuii nelle_'sale attigtw cosY da quello che un bel ballò ÌlOn ..p'.}>
•. •_amante di quel ' cattolic!smo in cui
:Yiss(;l e ':volle,morire, e I' ha avn.ia gli ufficii · governativi mante'nn'e_ on· aW Ai'clbasilica, ove pt;esenla't-ono le 'loro era certo mi levai presto· rintronato<.·"''
e rintontito. _·Camminavo co ti fuso,: ·ag.; : ·
nipotente l'influenza dellè .persone congratulazioni al.novello A:sclrescovo .
.:.;.f~d, òra.p_re'go .Iddio gliela_ p(;lrcloni.
·· · grovigliato; bàrellànte 'l\bri'aeo,;, è in• ··
più disoneste che potesserç> mai vifilata la via del Chetto ~et: andar-vere· sotto la .cappa del cielo .
mene ·a casa, con·· quella. :testa' èosi· '
. ;.Lauda• post· mortem. Se io il lodo
Curioso davvero questo r~Jtfronto
(N ostra~: co:rrispo ndenz a)
·in clmberli me ne sai;~ii--oert.o'a~dato
·pèr la•bontà: del suo cuore caritate.:. ·che sorge spontaneo fra la prima e
a. letto, se queHa puzza dei ·Giudei.
·vole; per la integrità del suo cara t" la seconda pagina· del gionrale. E p·
'1Semic)orri:tepti nou mi avèsse:svegliato
pure il Nicotera un mese fa· ebbe
:,t.~S~ civil1 ;' il lodo a~ che _per l'aRoma, 6 'gdnnaiò 1878.
da quel rintronamento. :Péoprio' un
~ore. che 'disse portava a questa po~
onori ed ovazioni da quei fogli· stessi
Torno da Piazza Navb11a rintt·oùato · diayòlp scaccia l'altro, e .fnl>i:'Ì 'di ,l~
·'t~r.?-, ~tali~).., L:octo volentieri, plirchè che lui mettevano in cima d1 ogni
npr(ho ire postume.
·
lol'O pensìero,
un mese •fa la sua e ri~tttntito. ·Fischi, urla. tamburelli restai senza. tutti e due. P~re imposè.
..c~~ht9: ~più· che il ·suo:' purgatorio bottata l' aveya il· Lamarmora da p"erCdssi,: trombe,.· di. _latta. s.tridenti, ··. sibile, . il sito ·giudaico'. ri1~hà sétnpre
cavalt'ucci suonati dalle ch\appe, nac- rivoltato: questa voltà: m' lìa' rimes~P. ·
:.Y~.a fattò ·in t~rr~,,perchè ·dopi> d'aver · .questi stessi che ora lo lodano.
..
!·.svelato le 'miserie di :certi uomini dei
'Si domanda: Qual è il ori te rio ·chere{suoni -allegri 'di st11ùmeuti :sco~~- Regalo .della Befana!
;, di fuori e 'del di 1entro, t11nii • che delle lodi e dei biasimi della sta mpa ' dati; eppoi un pigio che .t' amlriabea
CoÌla chiave entro~ alia: 'tpppa ,di
non aveano· la camicia pulita come· consortesca e repubblicana? Non si- le costole, uiltramenio che ti rìvèrsa da casa mia m'incontra un .ani i co e -mi . .
l' aveva in certi fatti hÙ, gli si sca-: sa,. o megfio bisognerèbbe dire che un ):)unto am !litro, norte,to, leV.~to
dice: -::"' Sai la nuovi!:L':"" C!~è è
, ,:r;avet),tarol,lo . cputro . come jtanti;•ter- V avere il mestoloin mano porta con dalla foll11, che urta_, che .preme,. çh'e cascato morto forsè il ministero <.Iella
remoti a sobbalzarlo, e denigrarlo a. sè naturalmente il èoro delle lodi, come soffio d'i vento impetuoso ti
Befana~ - No, no, pet' bac.co i 'E a
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..del S. Padt•e ..:., n migliorariHlnto dello ùato di salute di Slln Snnlit!t
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spicien!e il g'iardino, e qhe u.()a tale
par•teggiando per là votazione. del bl!ancio '
Jli'Udenza nhbit~ causato la p-olm'onite,
.pm· dodicesimi. La nraggiot•anza del SeJÌa:..
La' malatti'a pt'CS~nte non' è che la l'ipeto poi è l'isolnlb a 1'espinge1'e il voto dél ·
· •è, consolatissimo, 01·mai le pt·escl'izioni ctl
tizione d\ quella sòtfcl'll\ da Vittorio Ema!Jilancio poi' dodicesimi o a non intl'a~
, i riguardi: fra· i quali si con la l[ nello di
pt'Cnderne la discussione se non quande) · ·
nuele a S; llossot'e .. In a!IOI'a et·n oiTeso
·.levarsi' a. gioi· no avanzat<l o· di non uscire· il polmone sin'stro, ora tl'atlasi del c:estt·o. ·il bilancio sia stato votato intel'amen(e
dall' appar:tammi'to, non sono pifi che sem·.
La complicazione tuttavia <loJin ftJIJDI'O
dalla .Camera.
della malal'ia aggt·ava In sitnnzion~.
· plìci precauzioni. Il lungo l'iposo gli ha
L' nlt1·o icl'i notte l'infermo polè Jli'Oil·
inpl'ti·e sanato. i .malot·i rlolle gambe lo qua~
.·Germania. Dal l go nn
del'll rìpo~o' soltanto in se~nilo· nd injcr.ioui
·}i si soni!' corrobiH·ate tanto da pe1•mottegli'
rono a funzionar·e in GérlÌlan · tdbtlnali. · ·
di morfina. fill'Ì ~et·a i medici alfennavano
di restare in piedi senza sovorchio inco·
et·eati, Cllll legge recente, onde
che la mzlattia Jll'oceùeva, regolare .
. inodò. L'::usìJCtto ciel S: Padre è. sempre
Quantunque non fosse sGevr·o dì. per·icolo degl_i accidenti marittimi che a
nelle acque ger·manicho. Questa
atton•lcvasi ict•i ser. un· llllovo acce,&so dì
tlol'ido, e si direbbe un poco impinguato.
stabilisce due tl'ibunali, uno per ii·Bàh
fe!Jlll'e.
Passa la .maggior parte del giorno nella
Venne chiamato per· telegrafo da Firenze· e l'altro per· il mat'e t.lel No1·d.
sua biblioteca particÒla1·o ovo dii udienza: aDchc ,il. dotto!' Cipri:lni.
ai vari Dicastoi'i Ecélesiàstici o si ~èèupà
' H principè U uberto, il quale doveva
Spagna. I giornali ft·àncesj ·corifer,m~no . .
delle cose pilt i~p?i·t~nti atgovemr .della._ recarsi :ai .fuuemli dì L~UIUl'illOI'a, si' trat
che ti gove1·oo spagnuolo ha pr·çso:mi~ui·e· • ·
t~ nno n . [lo;ua l n causa appunto della
Chiesa. Assisto ùi buona voglia all'.apet'·
energiche I'Ìgt131'do 'a Don. Cal'los. ·cui ha · ··
·
lm·a dcila numewsa cqr·rispendenJ.a e spes- 'rriitlattia del Ilo.
dich.iarato l'i belle i ha in pari tempo . Òl'•.
fl presitlento del Consiglio, , Dcpretis,
so vi p1•ende pa1•te diretta. La sua conver· stette il giotno iritel'ò al Quirin1.11e.
di nato ai suoi agenti all'estero di lt'attarlo
...
snionc è· sempre piena di spil'ito c da' in
Nessuno, tranne i modici, che pet' lumo come lalt!,
-Secondo un giornale di·Maclrid, cita.to'
l~ assistono, accede allo stanze dell' infermo.
essa continuo saggio della lucirlità dalla
dalle T:llile/les d'un spèclauur, il Re. A)'sua niontk e delhi sua memoria prodigiosa
fonso avrebbe soppr·esso d'ufficio. la pen•.
ricordando date e nomi sénza la più picIl Rìst/rgimellto in data ·del. 7 con•ente sione che il governo spagnuolo pagava •. ·;'
cola esitazione.
.
alla l'egina Isnbellà, senza aspettare .che .
seri _ve: E una lieta notizia che abbiamo
le Cortes si. sieno pronunciate sulla qu!l-.'
a· dare e che ci viene da fonte assai attendibile, ed è che l'onO!', Crispi non avrà
slione.
.
·
·.. ·,:
rompicapi sul modo tli impiegare ì fondi
Un dispaccio di Madrid annunzia' che·
· .,.,, .....,,.,,
segrrti residui, !asciatigli dal suo pretle- è mollo incerta la fusione dei
cessoi'P. Il bat'OI\e Nicolerà da pet·fdto zionali .e, dei ccntr·alisti.
gentiluomo gli lasciò le casse completaLa Gazzella Ufficiale ·del 7 ~enna io
mente pulite. Non e1·ano che quegli i neducati dei Lanza, dei tlantelli, che avevano
contiene:'
l. R. dec!'elo 30 dicemùt·o che del
così pochi riguat•di .pei lot·o successori da
comune di 'ferTanova s~ppo Minulio forma
obbligar! i a ricevere consegne, o da dover
una sm.ione distinta del collegio di Citla- .. tosto pensare al modo di utilizzar·e. Ore~
. nova .. ·
·
diamo che questa sempliHcazìone ammini·
Movimenti russi
2. R. decreto. 30 dicembr·e che del· costrativa troverà imitatori.
Si ha da Bucarest:
· ,, .· .
mune d\ Riolo fot·ma una sezione dislin la
Il ghi~ccio del Qannbio ·~ èos.i' f,h;to '.<
del collegio. d! Lugo.
Il senatot·e Ma~liani, nell'assumere la che i carri e i irasporti ·p''ossbno ·pàssare.·"
3. R. decr·eto 30 dicembre che del
il Hurne senza bisogno di ponti.·
conii1ne di Cistemino forma' una sél.ione direzione del dicastero dello finanze ha
di1·otto agl'intendenti di finanza una Jet·
Secondo i 1·appot·li militari le ope 1·a'"
distinta del collegio di Monopoli.'
tt.•l'a
circolare,
nella
quale
l'onorevole
Mi·
zio
n
i
difensive.
dei
turchi
si.
trovano
..in·
4. n. decreto 30 dicembre che del
comune di Talamello for·rna una sezione ·. nìstro aftiJasì allo zelo 0 alla perizia degli · condizioni irtfelid .. Sofia venne sgorollrat{
agenti 1lella pi'Ovinciè, fà appello alla lo1·o · per ordine dell'au\orità 9uomana,·
' ·:
distinta del collegio di Urbino..
·
Quanto all'Inghilterra è cel·to che è
. 5. R. decreto' ·so dicembt·e che dél co- imp:•rzialitit e giustizia, rìdesta in essi il
impossil!lle si· éominci uu'azione· belliéosa' ; .
mune di Cairano .forma una sezione distinta se1ìtimento della responsabilità che eg\ ino
hanno verso il. Governp e verso gli ammi·
se pl·irna non si ricostituisce. ii IQÌ!'I),~.Iero
del qollçgio di Lacedonia. ,
nistr.i, p:cmrtte aJ essi l'appoggio del
ccn clementi più• omog~rtei. Si as~icù.t'a.
6. H. decreto 30 di'cembl'e che . del
comune dt Guardia Lombarda forrua una Govei·nc contrale ove ne sia d caso e che Lord Beaeonsfield porrà _rec.isain~. nt.e .. ·
la quistione dì gabinetto. Si crcd~. che )l .
sezioitè· distinta del collegio di Sant'Angelo tràòcia lo norme che dcbbono,'sc.,auit·c· nel·
!'.adempimento del loro delicàto dovere.
parlamento sara sciolto se· si' ·nÙ)stì'erà··
dei· Lo il! \tardi.
contra l'io. alla politica di azione ..
qrei e. samaritani del
7. 1\; decreto 30 Jicemllro che del
Sci'Ì vono da- Bogot :
.
._ _
comune ·di Bitri.tto forma una se~ion'e
ùnito. E dire ch'egli
Si assicur'a che il ministro Lloll' inter·no,
Le truppe russe. in riçogoi~ion·e trovà'•
distinta del collegio di Bitonto.
·
buoni numeri l -Crispi, ebbe l':incàrico di redigere il di- . rono occupati .il giorno. ultimo di diìceìò,
. . 8, .. n.. dcct·eto 30 dicembre eh~ del
Ti'"•'"':"·~;· U9Ì. dqrmi Ja buona notte comtììto. di Vinovo 'fomw tìna sezione scoJ·so della Corona, nel caso che la sesbr·e Costanza, Tenikii.ii, Gagova; ·.l{aràb'as.;
sione parlamenta1·e venisse chiusa o so ne
d'aver sentito dire da
sankiiiì, Haidarkioi, 'Aìaslar. e' .SI)steflner;<i·,.:
distinta dol collegio di Ca1·magoola.
inangurasso una nuova.
piccoli combattinHiUti di moschetwia, . J :
9. R; dect·éto 13 dicerubre che appt•ova
bazzicava i~ Lamar. Si vorrebbe presenta•· snbilò.alla Camera
ponti sul Karefor11 verso ·SciurnJà. sonoi ttlggé!Hlo la prefettu~a l' amplìau:tento del terrilOI'ÌO esterno ddb
uri' tale. complesso, dì 'J.,ggi da impr·essionat·e
atlentamente sor'yegliati ·. dai· Ìùréhl.: if ·.
di l'istoja .
.capad(ò .èi:ùr, i R01:nani citt1t
tutti
i
gruppi
t.lì
Sinisll'a
e
nù:coglierne
· ghiaccio è sul Dan11bio: il freddò è·. ili .·.,.
· IO. R. decret1i 9 dicenrbre che approva
t:w m,eglio col l'ana;'e che
le forze.
15 gradi. ·
· · '· · i
il unovo iùatuto ·· dell!! Banca popolare di
tutti i principi .le vlo! ti di
Genova. .
··
,. ·
·
_,,__,_
Armamenti·
turchi
.
., .
·,
li., R. decreto .6 clicembt•e che erige in ·
:\[;/;';~:~eggi,o: era il più benamàto e benvo·
Telegrafano ali~ Politis~:he Correspondenz
Cor·po
morale
l'ol'fano(rofio
fem.minilll
di
elle aveva, posto più Sqhle
da Costantinopoli:
·
· ·
Slt'a<lella (Pavia).
..
,'~i~rJJ.~:~~~~i. n,ei c,uot;i;.·di ~.uuì, - G1·azie
La· Pot·ta non sembr·:• ·gr~n, (atto ,pi\1·-.
. 12. n: decreto '20 dicembre che istisuasa della i prossimità delhi pàcc/ poichè
'tuisce in· Roma uri U!'nciò di esazione per·
tutti gli alti . del Seraschìerato. annùu~
le .rendite del Dnrnanio._e per le operaziòpi
,ziano invece che si preP,ar·a.,la •:eside[el'ile· ai contabili demaniali ·dalle· leggi
Francia. Il minìstrtl dell'interno, De stenza ull'estt·emo. Negli. arsenali si. fab~
7 luglio 1866 e 15 agosto 1867. · ·
Marclll'e, r·icevette iel'i otto delegati del bt·ica g1·andìssima' .q9antità dl' 'maler.iali.~ ·.·
• 13. Disposizioni nel JWSOI)ale dipçnmunicipio; f1·a cui i depulàti Floquet, Ogni· giorno arrivano all.a, capitai~. da/sei~
de.nto dfil ininistero dellà 'guérra.
Brisson, Denfert e ·Ha~pail figlio, i qi1ali èento a o\locento recluto.· La. so.la ,:.p·ròsi recat·ono a chiedergli che mutasse il viocia di Drussa fornisce settiruaoalmeote
Prefetto della Se nnn, il Direttore d~ll'as mille uomini e UO 8X g'ovél'!rator•e·''di 'que"Dispacci par·ticolarì del Se~olo in Jata
sistenza pubblica, i sindaci di Pal'igi, i sta p1·ovincia dicono abbia affermato che
8 gennaio agt)unziano.
nomi dì a.lcune vie tuttora intitolate dal·
fr·a t1·e mesi la Tlll'chla potr·à disporr·e di
Vittol'io Emanuele era a letto sino rla
l'elt famiglia imperiale nonchè pal'ecchie olt1·e duce~to cinquanta mila uomini •..
sabato: e la no\izia · non fu saputa che
modificazioni al Consiglio gener•ale della
la domenica all' o'ra del pranzo diplomatico,
La guerra iu Asia·
Senna.
·
al quale . i' pl'incìpi assistettm·o in sua
Il
ministro
rifiutò
d'acconsentil'e
al
,rappresentanza.
cambiamento del pr·efetlo, non sembrando.. As.~erivasi }appri~a che si tl·atta&~e ~i
a lbi che fosse ostile al governo della
m\a febbre dr malam contr·atla dal Re rn
oc'casionè d' una caccia fatta .a' Castel Repubblica, è dichiarò ìnYece d'esser di·
sposto a soddisfare tut le . le altre domande.
Porr.iano. . . .
· ' Più tardi risultò.. invece come positivo · Il govet•no domandm•à 1 appena saranno
riaperte le Camet·e, che. venga intt•apresa
non e~servisi YittoPio, Emanuele . recato
settza l'itat·do la discussione del bilancio
dopo il suo ritorno !1~. Tor·ino:
e che si voli integralmente, n comitàto
' Si dà .poi per· C~r·to che . il 1\e, colto
dei diciotto e un gran numero·· dei de,
cdai· primi sitl,iam idella fe!ibre, s' aiTacèisase
putati si opporranho a questa domanda.
i in. istuto di u·aspir;azio~è alla finestt·a, pro.
d-,
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Non sappiamo da ciii 'si~ venuto
in qneste etei
n~·~t·e. rc~ante l;'snl.
locarncnto di que' car·roàoni in
pietà.
mamwt•a, Il vaguniì • n a
d'Armi, e pt·opt•ian\e'zte appiè Ilei nostl'•'>
.a•a••lgl, 8. Pal'la~i 'del matl'imonio distinzione, e focè bnnta itn··, .·.,"""'A .
collo, e lungo q[wlla via che tlall:t piazza
Le musiche Ctlthunali ~a ·
della Principessa delle Astlll'ie con il
Ricasoli metto a borghi supel'iol'i.
passaggio. ·
I passeggiod intanto sono costt·etli a ·Principe llohonzollel'll.
..~,, Il prefetto fw fatto un: :discorso
deviat·e a desll·a e tèncrsi alla la1·ga pet·
Par•lgl, 8. Raspail è mo1•to.
pt•esentanto del Municipio · '
non mtat·e nella folla dci cudo~i, co(la
. ~loma, 8. Il prof. Bacce.IJl· nella sua fei'Clt'o ,unn corona.:dj' seni
consogunnza di dover da~· nella gliiaia, ·o
Vtstta di stamano a S. M. rinJnse discro·
. Lo~~lra, 8. Il 1'imi>s hti. a .çostan,;;;
,
impantanarsi· per bene. Se fo3se stato un
lamento contcntQ. La inalattia segue ìl suo
La mediazione
ltn~polt ~n da.ta 6: Il govoni o tut·c~.. ha. · '>
altal'ino o cho so io, quùle inaombro Iii
cot·so t•egolare. Jt spct•aùile che oggi si deCISO di Untformai'O la S(ìa pQ'Iiticài r{ . :
·.· ·· Il cot•t·ispondente del Times gli RCrive passanti !o si avrebbe levato ~ ruda di
inizi 1111 proccs~o dì l'isolvimcoto.' Conti·
tJnell~ dell' ~nghiltcrra, Fra· i' 'rleputàt(:'·
'dà ·Viènna in data del 4 che è ormai. ac• colpi; qui si tratta di be,tie! ... Poll'clJJ,csi
nuano le maìlifestazioni di vivo inCet·esse
turch1 t'egna 111 generale uno: RpÌì;ittk'f~~ ·
cèrtato che i comandanti I'Ussi avevan.o oppon·c che l' ingombro durerà pochi
per
la
pt·ezioM
saluto
del
Sovrano,
dall'l·
vorevole alla pace,put·chè la Ril.ssia; · of/'1'11 ·
~ià da grari tempo ricevuto dal loro go·
giorni, e che passata la p1·ossima fiora di
talia
e
daii'E~tei'O.
Non
è
esatto
che
sia
la mano con condizioni accotl:ìbilì. -Nòìì'~•.
vm•no lo istt•uziòni t·elative ad un at•mi- S. Antonio R:lrà cessato anche l' inconl'nstato chiàmato il prof. Ci pl'iani. Il prol'.
fu1·ono ancora ,diwusso uflicialmentè ll'Ì' ·
. stizio. Ciò dimostra che all'insaputa delniente. Benissimo l Ma una volta la cosa
ò alla dirczionè della cu1·a; egli si
condizioni di pace, ma si cr·crle che là'.
. l' hut•opa c pl'ima anch.e che l' Inghilterra
non .. andava cosi; e , giocolied, acrobati, . lluccelli preoccupato,
ma punto allarmalo.
'fui'Chià non t·espin"crà le condizioni delìa. ~,
s; intet·pone,se pm· la conclusione della saltimbanchi, cavallcl'izzi e bestie si l'in· mostrò
, . Il D.uvere annuncia l'url'ivo del p1·incipe
ccs;.'ione eli Ba tu m, "'!della libertà !li na~i~,
pace,· si' facevano già degli sflll'zi per· giun- cantucciavano in fÒndo pressò la casa De
Arn,edeo. 'La politica i· interamente sospesa,
gnzlone dci Dat•dancl!i, dell' !•sccuzionè' dòi ·
gé.ré a un'intesa dit•etta fra la Rugsia e Toni, o nel vasto. piazzale di ft•onte, a buon
percltò Dnprelis rosta quasi in pct·manenza
èonchiusi confel'i)nziali cit·cu le pì·ovint!re
/;(' 'l'UI·chio, e se i comandanti avev~oo servigio degli abitanti del. contado special.!Ìvu'to "'istl'uzioni, ciò significa 'che.yi. eranò mente, chn, OI'C il possono, non fanno n al Quil'inale, o Ct·i$pi ò occupato· a l'ispo· 'slave, dell' i11dipcntlenz:Ì · della Set•bia. ii ',
de1·o alle pt'emtll'ose l'icltiesle del Comune della Rumenia, e della retlilìcazione· di/'
. :delle sp,e1·anze di buon successo. Comun· · meno tli lasciarsi t·ipulì1·è le tasche degli
del Ilegno.
con!ìni. pel' il Monteneg1·o. La stessa in•:: .
qu'è sia, a(lcsso è un fatto cho le trattaultimi avanzi del rnernato. Ripetìamò!o.
lloma, 9. o1·e 8 aniim.
formazwne del Tinll's considct'o1 como. del i .
. ti vè dirette sono rimaste nell' olllbt·a ed
In deLlo luogo non si rammenla d' aver
La mrdattia di S. M. si è aggravata
tutto fallito il tentativo di indurre i tÌI'Ì·
ha prèso consistenza la mediazione in· veduto siiTatti ingombri: .o ~o ra1·e ·volte
,' glese~ Finchè non è pt•esa una decisione, la ci Jut·ono, il passaggio t·asento il colle era ancot·a nella nolio; crebbe l'alfa nno del sliani al servizio· militat·e.
"respiro e l'irt·egolal'ità dei polsi; si osserva
.::·Portli :non .farà in quel ~enw alti'Ì passi: semp1·o libero.
Al mo'mento di mettere in macchina
nn principio di cl'llziono rnigliare .
riceviamo la dolorosissimà òOtizìà:
. ":~ .Si coitfllt'ma che la risposta di GortBl'uno, !Jaccellt, Saglione.
·~.;soiJakotf ì~espinsc l' interverfto ·diplomaticn
Il nostro architetto Cav. AnJt•ea Scala
+',:de)I'·JnghiJterra è riCUR,a di pat•lecipare a
.
:W
lenna,
8.
Da CMantinopoli si televenne dal 1\linisteJo della Pubblica Istru··questa pòtenza le oorùlizioni a cui la
grafa che i dcputat'i ~eJla maggioranza del
Jeri, alle ore 2.30 pom.
.· · Russia concluderebbe un armistizio pot·- zione chiamato a Roma [Jet'. fat• parte
pada!I'enlo teqtano d1 provocare una dimodella
Commissioni:'
incaricata
di
giudica're
. fando pe!• ragiohe che Lutto. ciò riguat·tla
st·aztone alludente al richiamo di Midhat
moriva a Roma VITTORIO
i comimdanti milital'i. Scmbi•a che anche sn! lli'Ogt·osso del grandioso. palazzo per
pascià. La notizia dell' abbandono di
l'Esposir.iono
delle.
Belle
Ani
che
verl'à
II, avuti i co~··
EMANUELE
'Ove si tentassero ulterio.ri pratiche conci~oOa p~r pal'le dei Turchi fece grande
costt·utto a Roma, Cl di cui~ veune aperto
. liative, queste riescit·eb,bero inutili.
tmpresstOne.
Da
Sislovo
ar.nunziasi
r.he
i
forti della H.eligione
· ·A Costantinopoli la tensione ft•a mus- il concot·so, fino cL1II'apr·ilc anno 11. dee.
Bulgal'i hanno quasi tutti prese le al'!ni;
Ce ne conwatuliamo coll'cgt·egio no~
. sulmani e ct·istiani è gravissima. Si vuole
3000 di fl~si riunimnsi nella pianm·a di
· che la caduta di Damat pascià sia immi· slt•o conctttadino.
Sofia all'esercito r·usso. Secondo un teS. M. Umberto é salito
, nente e che Midhat p:1scià debba quanto
legtamma da Brody agli odierni giornali
al
trono
ed ha confermato ìl
Ci scl'ivono da
Giacomo di Ragogna.
J~rima tornare al potere.
300 cacciatori russi disel'lati fui'Ono arreQuel dotto e zelantissimo ab. di Moggio,
Ministero.
stati
di
qua
del
conlino
austriaco.
·'
Le trattative di pace
che è Monsignore D. Giacomo Fabiani,
· Parigi~ 8. La Carnera e1l il 'Senato
si. compiaceva di tenere un cot•so di spiTelegrafano da Pietroburgo :
!issat·ono per giol'edì l'elezione del lot•o
Gazzettino eommet•clate. ·.
· · L'Agenzia russa analizza la risposta rituali esercizi. nella nostra Parrocchia,
ufliéio presidenziale. Depaux, pre>idente
Prezzi medii, èorsi sul mercato d(
della Russia alla .nota i'nglese e dice che precisamenie dal gioi'Oo 9, a quello" 19
anziano
della
Camera,
ricordando
la
mot·te
dello Rcorso deccmbre. Mons. F11hbni col
'O$Sa non può venire male interpt•otata esUdine nel 8 gennaio 1878, ae!le
di Ducamp, deputato di sinistt·a che fu
sendoché constata .di bel nnovo che la po· suo dire se,mplice, cordiale, dignitoso, fece
sottoindicate derrate.
·
tt·a~pot'lato in Algel'ia nel 1852, diRse che
piovere
la
divina
parola
nei
nostri
cuot·i,
litica · t•ussa si. diede sempre pre(Jlura di
Ft•umento
all' ettoL da L. 25.- a L ..~.fu
vittima
di
un
l'egime
detestabile.
Cas· po'rre fine alle cause d' inquietudine e alle così soavemente, da innamorat•ci tutti di
Granoturco
14.25 • 15.30 '·
sagnac lo inten·uppe, e gl'iuò che è la Se
gala
15.~0 • " ._:_ ,- •''
gra~ezz(), .de!la guerra nonché .di evitare . essa. Bpon Pastom ci additò i Po!'niciosi
repubblicà
la
quale
è
ignobile.
Cassagnac
Lupini
9.~0
" , -;-,-c:.
. ,complicazioni, nel mentt·o t·ispell6 gli in-, pascoli che dobbiamo fnggit•e: Perilissimo
fu richiamato all' m·dine.
Spelta
24. - • -.,.medico, ci suggerì i farmachi · sanitari di
' teres'si dei teni e riguardo agli inl'e1•essi
Miglio
, 21.-:- ,; ~ ...::,
Paa·l=l, ·s. Il genet·~le Cousin Mon- ATena
cui dobbiamo usare per il bene nostro
~· .ingle~i diede a suo tempo tranquillanti
,n
H.5ù " ~.~
tauban è mot·to. Dicesi che il genet·ale !Saraceno
,,,
14.--:, " - . - ·
·assiclll'azioni che soddisfecPt'o il · govemo spit·ituale; dolcissimo pad1·e, èì mise so tDucrot sat·ebbe rimpiazzato nel suo co- Fagiuoli alpigiani "
27.- ·" --.l'occhio il llene che ci verrà dalla pra·e .il pubblico britannico. !Questi interessi
" di p1anul'a u
20.-/ " ; ~!...:... /
mando militare, in ~egttito a domanda
tica delle cl'istiane virtù, a ritratTe dal
sono più' minacciati in oggi. L'impedire
Orzo brillato
"· 24.- · ••, .·-.vir.io i cattivi, e ad allontanare . sempre· della sinistra. Ducrot domandò un' in" in pelo
,12.~· " • :~.. c..,. •
" - 110a e.ven!t,1ale marcia dei,, russi su Costanchiesta sulla sua condotta.
Mistura
12. .,.. . , -'-;~·.. c."·
pil1 da esso .chi in gt·ave male non e1·a
tinopoli. può dipendere dal.l' Inghiltert·a se
Lenti
30.40 " ~;::.::·
Londra, 8. Il Morni11g f·osr dice, Sorgorosso
essa toglierà alla Pot•la q'ualsiasi illusione caduto, sempre colla ,divina scrittura
8 65 .. . 9.:;JO , ·.
ogni suo detto raiTermando. Anche dei di- che mentre furono scambiale impo1·tanti
,- ùiguaì·do all' aiuto inglese Se la Porta ha
Castagne.
10.50 ;, • Il.,(.•''·.
vini castiglti quaggiù, e dell' infemo alcomunicazioni con Pictroburgo, le proba·
'motivo <li sperar·e che la mat·cia dei russi
bilità della conclusione di un armistizio,
Bolzi.cco" Pietro gerente responsabile;
·_ .su,:Costantinopoli ]1ossa provotlarH l' ìnter.· . · l'altro. mondo pal'iò cosi logicamente, così
iuvece di aumentare sembra che diminuì,
vivamente; che la' ~agione ed .il cuore di
· vento inglese_ è: c~rtò che essa farà tntlo
OSSERVAZlONLliiÉTEOROLÒGIGIIE ., ·..
scano; è impossibile prevedet·e ciò che
il possibil~ ·pet; .far ni!iicet·e tale eventua. chi ·n.~ abbisognava rre furono toechi, e fu
Stazione di Udine·~ R. 13:ittit.o Tèc'niC'o
avveJ'I'à, Il, Times dice cile l'Inghilterra
allllondantissirno il fi'Utto che diede f1·a
lità respingendo tutte le condizioni di
noi la sacra missione di Moos, Fabiani.
non vuole Ì~annessione, nè l'occupazione
pape.
gennaio 8 1878f ot•e·lia, l ore3p. I Òì•e·9.p>.';
Del bene che ci · ha fatto con tan la . dell'Egitto, ma non lo permettera ad alu·a
Barom.riùotto a o•
.,
anncgazione di. sè ne lo I'ÌCjllllbi il Si· · Potenza. L' Inglultert•a t·esistet·ebbe con
alto m. l 16.01 sul
gnorc ; e se una prova delia nost1·a ricotnlte le forze al tentativo di impo8sesl• v, del mare mm. 746.2
74)t8 ·
noscenza e del nostro .aiTetto per luì fusmi di qualsiasi parte dell'Egitto; sat·à
Umidità t•elativa
90.
80
Stato del Cielo . J?iovo•o còperto
l'ono lo lagl'irne che ci slt'appò dagli octempo di pensare a couquistal'lo quando
Acqua
cadente
•
5.5
·
i.8
·
c!Ji la sua dipartita, più .bella prova pro·
l'Egitto sarir minacciato.
··.
Vento ( dir•ezioue
N. EL
NE
mettiamo ofl'l'irgli, col conservot•e in cuor . Roma, 8, ore 8 antimeridiane. ( ve!. chi!.
3
2
·,·~, . ;:i At._ Giardino ci sono i cart•ozzoni collo nostro gli arnmuestramen!i cho Egli ci
Tet•mom, centigt•,
4.1
7,0
Bullettiuo uf!iciale sulla salute di' Sua
·, :. ,b~stle entro più o méno ,feroci. Si t1·at,ta
pot·se, e coll'oprat·e a seconda di essi.
1\laeJtà il re,
Temperatura ( m~ssima, 7.0
· .:·di''léoni· e-:di pantere, di VQipi e di lupi:
.
( rrHmma ;!.4
.. c. '
Sua Maestà passò una notte meno trau,
•"pezzi' grossi insomma da sta[·e a l'ispettosa
Temperatura minima àll'ape',!to i .8 · "
---:;------------..ca.-·-----quilla
delle
pì·ecedenti.
Vi
fu
un
leggiet·o
di~tanza; .L~ IJestie piccole dovt·eb6ero far
t•isultato ntllla febbre e nel processo mor. ORARIO DELLA FERROVf:.\, ;-7/:. } .
riverenza ·ai· regnanti delle rispettive loro
boso.
,
TELEGRAMMI
Arrivi
'Cas~, ma o che abbiano fama d' impor
'''•t1•oppe .tasse su loro, ò che su loro piut~
'Venezia, 8. ·Dispacci da B.ukarest
da Tr'ieste
annum.tano cho in seguito alla occupazio·
Ore Ll9 ant.
· :tosto çhe un reggime paterno vogliano
" 9.21 ant.
Biella, ~· La salma del genet·ale La ne di . Solìà aumentet•assi il raggio delle
· eseroit~r.; una ti1;annia tJ•oppo assoluta, faito
. " 9.17 pom•
foragg1atu re.
.~la eh e, eccello l) n gt·osso cane legato alla Marmora è gtunta accompagnata da al.;uni
Nel paese si Ot'ganiz~a l'amminislt•azio,cat(lna, ho.· la consolazione ul dire che senatol'i, deputa ti, generali e rappt·esenPartenze
tanze; venne l'icevuta tlaiJe· Autot•ilà lone russa.
" b~sti? piccò!e ,non ne ho viste. À supplire
per Venezia
cali; la truppa .rese gli onori; il tra- Gurlw procede verso Slatiza e Ichv.a. qq,es(a· btasJmevole mancanza,· attorng spot·to
Ore 1.51 <Ìnt.
ebbe luogo alle' due poro.
timan.
·' . ~i ì:?r.r~z:~Qoi 'c''OI;a'no ft·otte di ragazzi che
• ·6.5 aùt.
.
l'elegt·amini
da
llagusa
recano
.che
, J~qw-:~no 1! ìliavolo, s~nza dubbio per ono.
~~rlgl~ 8. Midhat pascia dopo a:ver. ti govema tm·e di Kossovo arrnò tutta la
. '. .~~r~.del loyo àppl~uso il' re della foresta,
con W:tddinglon, è partito pe1·
popolazione dell11 Tessaglia e dcii' Epiro.
9
,C!),Pt:JI:e·: ,d~l loro .l)jasimo il lupo, conlerllo
Londr~. L: ~lezioni· municipali, avvenut(l
. fam?SO' an.ness!omst~ della'·cmw di pecora
domemca m tutta .la Francia;' confermaD~Jogua, 8. o1·~ 2 IO 11ntim. - A ·
e .dt montone. , ·
·
rono un altl'a volta, che il popolo francese
mezzanotte passò dalla stazione fen·ovuoltl la Repubblica: La vittoria riportata
vìaria. della nost1·a città il convoglio fu.,
.éhe nn Consiglio di gnert·a· russo · aveose
t!eciso ·di non. bombat·dat·e Et·r.~rum, ma
di pt•endel'la invoco· per. la fume, pet·chè
~ra massa tlnllà popolazione é cristiana e
la gnat·nigtone è mol pt·ovvi~ta. Si calcola
èhe questo·· metodo antlt·a ·in lungo sei
. ~ settimane. Il granduca Michele però non
· · .· · ha: ancora ·dalo il suo consenso a questa
.· : ; decisiorw.
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Milano 8 gennaio
··Rendita Italiana
·Prestito Nazionale 18GB
. Azioni ]3anoa Lombarda
,, Oenet•ale
"

"

Parigi, 8 gennaio
Rendita fmncese 3 OtO

80.lt4
-.-;-.-.-.-

Tol'ino

" Ferrovie Mel'ldionnli
. " ·Cotonifiéio Cantoni
Obblig. :Fen·oyie Meridionali
" l'ontel>bane
. " Lombardo Veneta
· " Prestito Mihtno 1866
P&zii da 20 lil·e

.

.

.

'.

"\(!enna 8 gennaio
. ,72.i\7
108.50

·· "
•
5 OtO
" . italiana 5 OtO
Fert•ovie Loìnbarde
"
Hotnaue
Cambio su .Londt·a a vista
·1 •
sull' l!ttlia
Consolidati ltiglesi

.· 71.40

'16375.-

2517.. 8 3(4

941[8

Mobiliare
Lotnbar·da
Bitnou. Anglo-Austt·iac!l
· Atistriì:iche
Banca Nazionale
Napol"oni d'oro
( lambio a u Parigi
" au Londt•a
Rendita au~M~>ç\1: !n, a~g-~uto ·,
"
·"
1n carta
Uuion.Bank
Banconote in. arlj'ento

ORE RICREATIVE
. ·.

PERIODICO MENSUALE

. Con 10,000 LI I\ E i n 800 PREJ}JI agli Associati
PROGRAMMA.
3. e 4. Formato e prezzo del giornale.
d' istruire dllet- •

Qàrà· principiG al giornale con Ìln l{,oossia con un· racconto a)lleuo, la cui
'non durerà più di' uu anno. Poi
: - Narrazioni storiche - Desori. .:zioni di viaggi, di paesi e di costumi - Com'·'medie'e drammF,...:. Brèvi raccouii- Novelle
-'FaTote·- Poesie ...,.. Detti e sentenze di
uòmiili celebri ecc. - Curiosità di · storia na. ·turate - Una piccola 'èociclopedia domestica,
cioè istruzioni sulla cucina, sul modo di fare e
· con5ervare tutto ciò che è utile alle famiglie
.. - . Raccolta di proverbi ecc. Giuochi di
·. cpnveu'azione - Sorpre~e - Sciarade - Lo, gogritt·•- Salti del caYallo Rompicapi Problèmi di scacchi - Rebus ecc.

Il primo di ogni mese si pubblica un faschlolo di 24 pagine simile al presente, - Il
prezzo di associazione all' interno del Re~::no è
di L. 3 per u~ anno, L. 1.65 pet· sei mesi ;
al~' .estero. Fr;. 4 per .un anno, E r. 2.25 per sei
· m.èsi ..;.. Le lettere e i Vaglia postali si spedirannò franchi al seguente indirizzo: Al Periodico. th•e ftlçreatlve, Via Mazzin i N. 206,
· in B'olognd:
· ·
L'Associazione è obbligatoria per un anuo,
ma è libero agli Associati il pagarla ad anno
o a semestre .

-

,

5. Regali agli Associati.
Sono destinati agli Associati Num .. 800

regali del valore di circa It. L.

e in quattro altra urùe

25, dal 26 al 50, dal 51

t.o,ooo.

Il numero . dei regali vorrà aumentato se gli
associati dovessero superare il numero calcol'sto necessario all' estrazione degli ROO premi.
L'estrazione si farà nel modo seguente:
In un' urna saranup depositati gli 800 (o più)
viglieLti corrispondenti agli 800 (o più) premi,

a~

Dall'urna.dei premi,se,.ne
uno per la prima venticinquina .
l,p.riwa
serie, poi dalla prima• delle quattro"urn~h,UO
numero al quale sarà aggid.ìcato iLpremìo.;.;;.;,.
poi il secondo premio :estrat,to sarà,., per, .la,.seconda veuticinquina della p~ima ..• serie, ·:e,d.alla
seconda delle quattro urne sarà e~tratt 0 ii
num.ero a cui dovrà appartenere; -. .. e cos\ si
procederà per la terza e. quarta. venticinqul!la .
della prima serie, e per. tutte .quella 1delle•altre

serie.

. Così un Collettore di 15 associati ba , la
certezza che toccherà uì1 ·premio ai •Ìlumeri
de' suoi associati unitameute, ai, uumerit·.dellasua copia gratuita. (Vedi più !!otto akcapitolo 7).
. .L' estraziot:,H;J. dei :P,rem,j, !!.iJ~Xtt n_ello sttidio .
d1 un pubblico Notaio nel rnesé di !tiglio 1878,
alla presenza di non. meno: 10. t«.wtirn.oni 1 con
facolti ai Soci e Collettori di .potervLjn,t~rve
nire; epperciò, almen 0 15 giorni Rrima, :!!''indicherà nel giornale il .Juog 0, il giorno e ,.l'ora
dell' estrazione.

n sottoscritto avverte i M. M. R. R.' Parrochi .che nel suo. negozio ti.ene un gra,nde ,assortirnento di :()ggettiJ'di
Qhiesa di ottone argentato e .dorato ; . candellieri, la:mpade ed altro; ogni. cosa é guarentita quanto per. s0lid·ità
come per la durata della doratura ea argentatura, inèaricandosi di questa specie di lavori con ogni . possibile
:;sollf3citudine ed esattezza.
'
.~ c Tiene pure deposito di lucerne a petrolio, ad olio e di altri oggetti famigliari.
Mercf(tovecchio N. 43.
.

~-·

··lGENZll PRIN t1P1LI IN

~D INE

·.~~ 18SlflURlZIONI

'GENlRlLI

DELLA COLOSSALE SOCIETÀ

NORTI-I BRITSI-I & MER-CANrriijE INGLES,E
CON CAPITALE DI FONDO DI no MILIONI DI LIRE
foi1data nel rJ809, nonchè dell'altra rinornata JJrùna Società Ungllet,.tJSe,
cbn capitale di 24 /Jiilioni. Ambidue autorizzate in Italia con de·cre.to
Reale . sono rappresentate dal sig. ANTtlNI() F ABRIS, Udine Via Cappuccini, N~ 4. Prestano sicurtà contro i danni d' incendii e .fulnlinii)
· so~pra n1erci. per mare e per terra, sulla vita dell' uomo e per fanciulli
a ~prendi discretissimi; sfuggendo ogni idea di contestazione sono
pronte· a risarcire i danni con1e ne fanno pr~ova autentica varH I\'lu.I)lèipii di questa vasta Pro,vincla, oltre i replicati elogi che vennero
, Jri.bntati nei pubblici giornali .
Udine 1878. 'rip. Jacob e Colmegna.

