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E poi, continuò lo. marchesa~ su che• po·
trei .io- fondare.; i m1ei timot·i.; .o,. per dir
meglio, i mÌei presentimenti? Tviàt!ino e
.ferrante B~l!POftl)uç .ltt mia pr~s~nr.,u,: ?o~:
.qio:nc~~ono d1 n10strai'Sl verap· d 111e .pi~U!,.<;h:
risp~tto.... E' b~n "ero che 11el cqor \oro•
nutrono. cmìtro di
l' astio, e 'le parole,
a. primo as11ett~. gentili, ~h' es.si ta,!ora. ~i
nvolgono; riìcclimdono urt lf<1nla; d1 cu1 w·
.seuto pur tropJ,lo il morso.
.. "
·
-'- •Ma· è .mìu possibile oh e ti' ·si .P?Saa

me

odiate~

- Il tuo cuore, Elena, noi può tlomprendere com!! gli ttltri sieno capaci· di, nutrire
sentimenti a cui tu sei iuaccèssibile. Ma
.. pensa: a,qnali .. estremi si(tn tratti gli, uomini
dall',.juter~sse e. ll~l)o spirito . di superbia.
l. due !I)iei ..cogriati per, donpi_acagione: !lhorrlscouo quella che . per;: e.as1 ·è. :,un: •1n.trusa
, nel castèl)o di. Brézal.·l'rimn, di. tuttì:J;',che:
.iJoqa,hv portato iq, in .. dote ,_a Guglielmo 1
· Una somma,cosi mesch111R eh egli ba fatta
' distribuire ai poveri il gioruo delle, nosti·e
, Ìto~ze. Quanto , ai miei,uat~li, Trist!Ìno e
,l!'erraqte. non mi perdonemnno mai 11' essei:e
figlia_ ilei marinaio Fleuriau,.e d'uver, diso. norato 1 com' "~si dieono, il ,.loN blasone ..
'':V edj, ok11,e, l)lienn; c~e . non posso s9.stéuere
.seuzà pena 11 lot'o sgnardo.

.r

Cl;~s,o,

~lJ~ hrigli~. S~

', :
Je \file 'amiche si intt\l,'ttkiliwnnoJ Jeggem al
dopi\B
l;orl
l'una confidando all' al'tfii'" lè"lin~clstie'·(lel fosse stala eccitata "~~RJ.VIO)cutemente, ,non
suo cuo.re,giunse,Gu'glièhrlo. Egii avea tutto s~rebb,o'~iqnt,a .>1~ .,l'!hpen\\~rsi;,il\.~<!do da
,dispos~o p~rç)!.ir.l\:IIWCella:,potesse .essere ri- ··racmar ll''ù'd armoni ,la mar9h.e,sa..
. .
,ooQdot.\!1:. in mtr~o~za nel o>~.stello: .Con l~i
' - l\:Ii!l <loguata .non .ha cèi·to: il .difetto'
prese postQ anchft 'Elena, meut1'e Matildo e di str.~ppnrìrl~· ì·edih'F; .qhi~~lì \Ì~n,· PU;~isò'o .. :
, il .~p.archese ca valqavauq, a lato.
·
.
l l valletto" tolse•.•a:Uora Id gualdrappa' con
·. , Ma il ritornQ. nòn .fu· ·lieto come. era .stata l cui uvea ricoperta Vio(ett.n, ed\ aooenmttl'do.
111: part~·n~!\. , ~'e trombe e i qorni· aveano; 11 lì:eiTaQto col dito un· punto· sanguinoso·
.,un bel ~11onare .i\l segno di vittoria. .Invano. sul~~·.. ~t·op,pa dell'auimi\le : ... ·,\ . ,,.,,, . .
.il c.inghiale, p<>sto. sopra un, carro.oruato di,
, ..:.. Vedete ora, signor conte, peroi,Ié .Viafronde o di n'astl'i venia condotto in~trionfo.: letta .s' ò imp.~unata? . , 1, ..• . , ... 1;, '
L'accidente che avea mirmcciato di spargere'.
..-· Una grossa spina ll)a ·fer,Jta, a. quanto
'il lutto"nelhì ftimiglii1 del marchese, nveva · pare.
·.
·
;
:
steso .11n velo di mestizia sui volti di tutti, i , , -' Il s·iguor coli t~ è "ttoppb'~· l~ìùanb pèr;
e 1 cacciatori si dirigevano verso il castello, isbvrgeÌ'e di' .ohe" gèhèr(l ·di' fè.i:'i'ta''qìii' sii
senz11 pronunciare parola.
, , , . . . · i tratti. Senza dub'bìo ·è' jlrod\Jttli da' uùot
A:i"'nì'attin'o Trist'ano e''Filrrlìnt'e. fir~tno 1 stiletto, , ,,, .,
,
.
.l
,
stati sempre insieme, ora invece pareva ,'eli e'.
~ D~t· uno stiletto? chiese l<' errante diJ
il primo' evitassè' l'altro: Questi.' al/èa. 'ten- '\tentando ,livido. ' '
.. '
' ,i
' '
·tato più'. d" una· vol~a'di•'raggJiùì~ero.il''f~4-, · - C41rie è verq che vi' parlo,,sigBor,conte,
·t~llo, ma''sem·t}i't3'indartiill' Alla fin'è vedéli'd.o; cd me è vèrn, che 'la prinizioùe ijel cielo 'non.
di noti riuscirci',''ce.'ssò dallo sprònnrè il ila-; · manohPrà di, scendere' su chi ha osàto di .
vall6: Beìi prèsto ·si 'tt'òvò']lres'sb'uti ·vàlhlt'to' commettere un'lizjone cosi malvagia..
, .
o!\ e ricbnducevà' il · de!itri'er'ò 'della 'lnar- · ' - Tuttavia. è iiùJtile. ,che t~ parli~ 1t mio
ohe~a· .. ' ' ·
. : ' ·· · ·
'
fratello' della scoperta .. che hm' fatta. In•
·: ...:... Snp'resti
d~tnii' 1~. srìie'gà·~ione' d è l· · nìezzo ·ldht confusionè e al disordine di una
·ailbitatieo terrm'e ·chè' f~ce''h~rlzimì ·così pìiz- · .'oàoom,:,ql\ando ciascuno è armato o fl!'.un·
. !ui'Iueilte Violettà ?'·'gli' 'ò&ie'so ''Fm'rl\nto.· .::lil
coltello o d'uno. spiedo non fa meraviglia,
fosse la p~itnà' volt•~ 'che 'es'àa' vieu'cò\:ìrlotta cho HCCf\Ù!\,11~ sim;le 110~ide~t~ ... · e giaccl)è,
, alla, cacci{l ~el cinghi,ale, uua .ragione··ht si mia cognata fu salva è Inut1lo ora andar·
potre.bbe y.edet:e i ma pi fu tantE\ altre; .senza ad inquietare Trista no,
,
cl\e,perc.(ò si sh1 mai itùhiZZ!\I'l'Ìta, . · '' · --Ebbene, signor conte ed io non aprirò·
... ll, 1valletto guardò Fermute, Gouoteudo il· becca. ·.Come voi ·t!ite, bisogna attribuire.
Cft!jQ: . .
,
, questn fm•ita ad nn fot'tuito accidente ...
'· .. 7 , ~igJ]Or, Òonte, ~is~~,. v' aaaicuro io. che ' perchè a.ltrimenti. ..
qt).1,,ll'dil}~OI!J Cl h!l mes,~o hl au~ .• çot1jl. :7- · .. - Altritnenti!''spiegati; c)le intendi con
, Violetta è "il miglior. animale del· mondo, questo?

tu

..:... .\..itt-im~uti ,hi~ogue~ehbe .dire eh~. si
tratta \l' uri delitto.
·· 7" ,UU' dJlittq'!, N\'~, 'ti passi. h~l)unèno
poi' il capo 'di pl·ouunciare questa· parola.
Se Guglielmo t'udisse...
·
" .·.
. ....;, Ihmarohese Guglielmo,· oppure· il visconté..'l'ristano ... ma già· l' ·bo;,detto ch'· .io
·non, O,[lrirò 'Qoccn,Jlon.QJUn 'l'eccpip servitore
uff~~.io.nato ai, •wei •siguo•:i, e .\WU v,orrei 1 p,er

·.

0

11

~eJ~·~nèl!d ~t~nl~è~f~·:re ~;is~!~~r~:ff~~l~l~
di ~~~h~~m!'~baWrii\l~i!lltìi1WM~J~~!~~~~

la mu rchesa ?
- Come tutti quanti coloro che la cono·IStlOno;· sigò'or. conte):.Da 1séf., \ÌUllili' oh' ella è
-.divenuta sposa. de)' mio nobile signore, il
marohose Gnglielmo, non v'è capt\nna .nel
p~.~s~ c/;\o non. sia ~ta~t; ~\l )e+ visitRta non
o'' è' diiìg,1t\zl~to'' à qui''elia' 'bon abl.Jja ~tesa
la sua mano· l)e~efica;· non· 'o' è iiil'm'ttmio
che non ·abhia't'''tJvatò· Hli']èi·'srilli~vò'e'cdrl. fi>rto. ••Ho· ben sentito iche più: '·d' uriii' riobHe
··faniiglln'-'s~'ill'à •pro~ostli." 1 pt•itÌla '.del' su'~~ lir~ivo .di..tmttarla.~:con· orgoglio,,,dirnoti.J.ourarsi di lei, perché .. uata iu 1 una •Càsa•di
pesçat.ori..:MIL€SSa· colla! sua <bontà,hwi•s'a.. puto ,disatinare l'nlte!'igia, e sl . è· guadai$'oato
il ouorH·dLtut~i. No, ,nòu::;mi, (\isdic<l, eUa
è Uil\&~gelo, e Jj!Oll cle ·reobm·ei• un diàguslo
,;per llUll~t Hl ,mondo,
.i·· , ·
'" .< . ).
, Il' valletto d mise la guttldmppa• stiluitnàta
sùlla. ~t·oppa· di Violettq,· e Femìntc affrettò
. il paRso troppll lento dlll ''!(no' cnvall&; ·:"
, un: ora dopo i:·cacoiat6ri !riontl'livàno tiel
castello.
·'
',,,' ·

(Cdnff111ta).

...

' . , ' <'

maestro Pestalozzi cominciano a puzzare st~va. in !ll~er!Kl ~qloq.ne o~e dovea~p riem·
tli sagrostia: son d n.~. codini, Ìl, comè si p1er11 •di _s()ttoSCriZiblli ·di ·cent~ ~!l{) '•ciascuna
dio,, appo noi, sono tlue r,lerioflli, cle!•ica- per formare. UDB somma .Jla ma ndarsi alla
dello sgrazi>~to Oberdank, quale un
loni. E lo nuovo inne.;tru l(il!l'liiniert•, obtl madre
attestato di condoglianza. In fronte al foglio
Ri h t !IliO da allevaJ·a in ltaim, dovranno
·.lrred~ntiste, irnp1·essione etti .non giovr1
dAlle sottoscrizioni stava un indirizzo alla
essuro fròebeiliuu~ noi giuoobetLi colle pBI- madre stessa, il, cui tenore era., a un diad attenua·re l'azione dell'ambasciatore
Iioo e coi cubi, ma nei resto devono e~•er~ presso, il seguente :
·
Italiano •·
noti-froeb>lllinue, ossia tanto volterlane in
· Evidentemente nn giornate offtcioso non
c Povera madre! ricevi le condogli11nze
.
VISTO
gonnella,
atee,
libertl
peneatrici.
Tali
sotto
. potrebbe dire di più, ed è facile leggere
di coloro che .con te dividono i dolori AL' Arciprete Pa'tf'oco
i concetti delle riforme; taio è la mnsira spetta la giustizia ~he di te farà il. tempo. ,.
la verità sotto il velo di quelle studiate
SAVERIO PALMISANO.
dell'
nvvouire
che
i
novatorl
mdicali
ci
Nelia lettem si chiedeva anche di unire
parole.
Da questa ritrattazione, della quale ogni stao prepartlndo. E il·lntlestro di cappella ali' elenco dPgli offerenti, il nome. di chi
buon crisLiBn•l proverà gioia ~incera, emer· donà essere il futuro ministro d'istruzione, avesse raccolto· lé t>fférte, al quale poi sarebgono alcune cose, di coi sarà bene prender ulla cui dipendenza si dovranno porro tutti b~ro. st~~:te spedite altrettante fotografie da
Un nuovo incidente minaeeia di eom· nota.
i giardini tloticristiani. Sinmo alla statoin· .d!strJbmrne una per sottoscrittoro e offeplieare le relazioni già abbastanza tese
Iu primo luogo, i massoni che combat- tria 111 più nvnnZIIta, vici ni ai comunismo rènte. Dette fotografie sarebbero state cadell~ Italia con l'Austria. n governo di
vate da un recente dipinto rappresentante
Vlenna insisto por l'estradizione dell'emi- tono fieramento ii giuramento fuori dell3 legale.
Oberdank.
loro
Logge,
nelle
Logge
lo
mantengono.
Ohe
. grato Ragosa, nl\tivo di •rrieste e suddito
: -.l'l~rivono'd&_ San.'Remo, ~ho. nei din·
austriaco, in arrosto noli~ nostre oaroeri slgoifica ciò 1
torni d1 qnellè. mttà è stata· arrestata una
Secondariamente,
l
massoni
protestnuo
di
per complicità nell' attontt1t0 di Obordank.
numerosa associazione di malfattori.
Jascinr
pienamente
libero
peusiuro
.t\
i.
pro•
Alcuni di essi pare appiccassero il fuoco
Il riti nto del governo italiano di acce·
dere a questa domanda, aggrnvorà ~enza pri ndepti; e qui abbinmo un a llpto•pen·
n.vooazione della Camera .
al..pre!!epio della chiesa dei Cappuccini per
tito
il
qnulo
«
abiura
tutti
gli
errori
·
in
Co
approfittare della confusione ingenerata e
dubbi!~, agli ocohi dell' Anstrin, la portata
!lnulia loggin professati. " Dunque tH:Ii' iniLa GaiiFJetta Ufficiale pubblica:
svaligiare i devòti. Per quel fatto sucoe~se
degli ultimi avvenimenti.
zitlzione tnassonica s'impone al nuovo
.. La Camera dei deputati è convocata in anzi un pero para~;>iglia tra le guardie e i
membro della sett11 una dottrina, uiia quale pubblica seduta il giorno di mercoledl 17 bQrsamoh; una guardial ferita gravemente
corrente alle ore 2 pom.
mori .. Il capo della banaa ha passato le
egli non può ri bollarsi.
front1ere.
Ai. nostri lettori avrà recato sorpresa la
Fiualmento il ravvedoto O. Diwiil pro-.
Ordine del .giorno·: ·
·
'
notizia Ieri da noi riprodotta. ijecondo la mette di « non voler mni più fnr parte
.
.
, :Paler~o .-I giornali di Palermo
quale il Valeriani, quello delle sassat.e alla di nessuna sooietà che abhin per iscOilO di
l. Verificazione di poted (le tre elezioni ci rocaoo i ·particolt..d di un. grave tumulto
carrozza dell'ambasciatore austriaco presso
avvenuto sab~to sera a quel Politeama. Si
il dommtl e la morale .. » Dnn· cont~state del terzo Collegio di Novara.)
'il Papa, venne rinviato al correzionale qcombattero
2. Sv:olgimento. delle interrogazioni dei rapprese~tava 11 Ruy Btas. 11 .teatro era
ue la massoneria non h11 per iscopo la d~putat1
Tommas!·Crudoli e Bonacci al mi· · gl'e~uto d1 spettatori e presentava 11 più
pel' offesa a un ufficiale d' ordine am- benellcenza, com'essa vn bugiardBmente
mstro dell'Interno; della interpèllanza del beli a.sP.etto. Il pr1mo atto J,>&ssò coi soliti
ministt ati vo l
asserendo ogni giorno, mi\ è nata e vive Deputato Canzi e dì altri al Presidente dei appla.us1, al secondo i fischi cominciarono
E~ noto che la legge delle guarentigie
per eombattero il domma e la momlo. »
Consiglio. e al Mi~istro di Agricoltura e ad unirsi agli applausi.,
assimila gli ambasciatori presso la 8. Sode
Avvis•J a coloro che non foss!iro ancora. CommerciO ;_ della mt~rrogazioue del depuIl resto deiillmppr~sentazione passò buragli aDI bllséiatori presso r•1 Umberto.
persuasi !Iella maiizitL intrinseca di quella tato J\madei al presidente •lei Consiglio; , · ras~os~mente tra le solite, grida, tra approMO. i tribunali i\1\liaui non hanno osato setta!
della ~nterpellal!za del deputato Berta ni e vl\ziom e d1aapprovuziom e. fra un· baccano,
tanto, cs~i hamio abbraociato un mezzo
del!!l mt~rrogaz.w_ne del d~put11to Booeschi clìe .facevano prevetlnre a tutti. coloro che
e <h altri al mmiStro dell interno.
avevl!-no. un po' di buon sooso conseguenze
termine e buono fatto dell'ambasciatore
3. Discussione ·della legge :
pegg10r1 ..
l'aar, .~ un oftlciaio d' ordim• ammini·
LA
CORRUZIONE
ITALIANA
.st.ato
di
prima
previsione
della
spesa
<lei
Infatti la. tempesta scoppiò e burrascosa.
strativo ~.
PER IIEZZO DELL'INSEGNAMENTO DEl PiiDAGOGISTI RADICALI munstero del Tesoro per il 1883.
al quarto atto. Al duetto finale, mentre i
Atten•liamo oon impazieu·~a il dibatti·
Roina,
10
gennaio
1883.
fià?hi
a~~:me~ta.va~o, nu giovanòtto seduto
mento di que11111 iotcressautH causa ello
Il p
nel posti disbntt e precisamente sotto i
Il famigerato ex-canonico Artligò, pedago-chiarirà. In curiosa teoria di ,\11\ooini, seresidente;
D.
FARINI.
palchi
da dove le dtsapprovazioni pi<rtivano
condo li\ quale il rappresentante di una gista radictlle, pubblica in un giornate di
Notizie diverse
oon inqualificabile leggerezza dirigeva del!~
Roma
un
sno
progetto
di
radicale
riordigrande potenza si trova cambialo in nn
La'. Voce della. '..v.,·6rità scrl·ve ;. ·.
.parole offenstve ad uil signore che stava· in
semplice officiaio d'ordine amminislmlivo. namento della lllosofla nelle Università itaun palco, .e quegli mal sopportando l' inliane, •l tm lo cattedre da sopprimÌn·si
E' a nostr11 conoscenza che in questo mo- giurifl, pe1·duta l.a pazienza, afferrava una
poue quella dellt~ filosofia .della storia, men~o lm. luo~o ~n lavorio segrèto fra i eli- sedia e faceva atto !li lanciat·la ,contro il
a parer suo, ha nessun valoro soien- versi g~bmeth d Emopa, .come se si tra t· suo offensore. Che m• i l' uve~se. fatto l . . Dulla
. :L'Ing-hilterra e il Vatioaho cbo
tifico, e quella della morale. BugHtleilo! t!lese d1 oo~e _molto seri~. Non saranno pe- , plat~a volarono d0i cuscini,· sedie, .cappelli
--:-:-Si è già ~rlpprosstl la teologia, obe• pur si r!coh pross1m1; ma. è. certo. ull11 preoccupa· coutro quel palco , da dove parti una sedia
Un oorrisp11ndent~ da Londra alla Gaz conserva in tutte le Uoiver'sita di Ger- z1ona g_enera!e ohe_l~~uce 1 governi a pre- che per buona sorte non colpi nessuno. Si
per 1 po~stblh eventi ed anche se è impegnò ·allora una _speoie dr battaglia ·fra
zetta Piemontese le manda questi gravi mania e d'Inghilterra, et! ora si sopprime pararsi
posstblle a scongmrare tali eventi.
alcuni dei' post~ distinti ·e •quei ·del palco,
·
·' periodi, conformali pienamonte dn un ar- aoco la morale.
riservati da Vienna recano vennero scambiate delle leguate, La lotta
Abolito Oio, r1sserva la Guida, si abo- che-.IlDispaooi
ticolo dei Times :
f~rmento contro l'Italia si manifesta durava da qualche minuto, quando un gio·
Rlviene a galla, e con una qualche in· liscs li\ momle ; ud è cosa logica. E che m quast tutte le città dell' impero e che il vanotto, b11l~ato dalla platea nei posti dioìistenzil, la notizia dello relazioni che si resta? La loro antropologia, che studia . governo _ag1~c~ _co.n mo,lta energia per oal- s~in~i esplose. qu~si .a bruciapelo un colpo
..
andrebbero fae~tìdo assai intimo f. a ii Go- l'animale uomo,. primo tlei bruti; la co- · mare ~~~ spiriti. Per l Italia è. questo un dt rivoltella ID direzione del palco.
Il proiettile. colpi il signor Carlo Parisi
vèrno di S. M. la regina Vittoria e sìdetta filosofia tradizionale, oùe nel senso avvertimento, e spiega come il gabinetto
·Leone Xlii. Si parla già d'accordi avve- dei positivisti spezzi\ ogni tmdizìono; e la Depretis ad~pe~i ~nllbe la forza per far.ces- NotBorbart11lo, giovane veotiduenne e forannuti tm i d ne poteri, e si vuole che l' Er· IISicoiogi.a, sperimentale, ohe, armat11 di sare. le _ag_xta~IOD~. ~i a~sic~m pure che dogli il soprabito produssegli fortuoat11·
rington venga fra breve nominato ministro lenti, scoprirà i globuli o le molecole nei n~gh. uit1m1. g10rm dtversJ dispacci prove- mente una ferita leggiera.
Fu uo momentò di confusione indeecriinglese al Vaticano e come equipollente cerebro, formanti il pensiero. Ecco ii unovo ment1. d11 V1.eona eono stati fermati.
- Si dice che in seguito 11 dei colloqui vibile. ,I.l pubblico ba)zò io piedi urlando,
noa specie di Nunzio verrebbe a st~bilirsi sublime ideale, r,lle ft,rà sensibili e tau·
fra il ministro 'delle finanze 0 i di- sotto l nupresswne d1 un ·panico terribile;
dì qua della M!lniml. E' inutile illudersi; gibili aocbo le ideo o i sentimenti, quasi avvenuti
r~ttori di alcune Banche principali sia &tata mrJlte s1gnore svennero, la -folla fece ressa
dei pourparlers tra l'lnghiltcrm e il coao che si vedono, si toccano e si palpano ntennta n~cessaria una proroga di qualche alle ,porte d' usc1ta, e fu vera. fortuna se
Pnpu esistono tli lunga mano, e por troppo come il pastrano o la barba di qnaicha mese per Ji ·n torno 'alla valuta ·metallica non st .ebbero .a lamentare disgrazie ..
·il· frutto lo vedremo noi italiani tra non professore ln~trissimo.
ritorno che, secondo il fin qui detto, dovev~
1-'toma ,--' , Merco_ie~l. in via :Borgo
,•.,molto,
In una proiusiono alle confereuze, ·un effettuarsi
col prossimo apnle.
Laurentlllo due· bambmt d! ctroa 5 anni ·staollro
pedagogista
radicale
svolge
un
suo
I:.o r~lazioui amichevoli fra il Governo
- Al riaprirsi della Camera il deputato vanp giuocando, allorchè uno. di essi gettò
''Inglese ·e la Santa Sedo sono, volere o non, disegno di riordinamento delia scnolt1 ele- Cener_i presenterà una interpellanza sulla un pqgno d.i terra in volto all' altro. Questi
m~nta~t;:
cb_e
egli
.
chiama
piano
(si
c)
'un sonoro schiaffo morale che riceviamo.
queattooe dei Tribunali che il Papa ha corse a casa,. e preso.uu coltello, insegÙl l'offensore e gli immerse l'arma nel ventre re· Solo ei sia permesso memvigliarci come sctentzpco dt educaztoue. Ii piano è una istituiti in Vaticano.
cosa
piana,
cbo
appiana,
spiana
tutto
ed
- Le disposizioni transitorie del Codice oandogli '·una lèrità mortale. ·
.·questo sebinlfo,,ci abbia ad easet·e sommif' ucc!sore, cet·~o Luigino Natali, fu tratto
nistrato da un Ministero inglese presieduto aiiontao~ i'.idea di scabrosità o procerità di Marin~ Mercantile saranno prorogate' per
a\l ufficiO d1 P. S., ma essendo irresponsada un Giadstone, l' uomo anti papale per d t qual11ast sorto. A cominciare trall' asilo tutto l'anno 1883.·
scuola,
egli
dil:e:
GU
asili
vanno
traLa
Voce
della
Vtwità
~crive:
bile
per l'età, fu riconsegnato ai parenti.
eceeilonzo, ed umicissimo dell'Italia. Pot·
Il fatto non abbisogna di commenti.
jrqp~o cb~ i ·tempi mutano o i saggi sfot·mati in ,giardini 1/roebèl, e fin qui
Si
assicura
che
or
non
è molto si è tanon c'è malaccio. Ma el soggiuuge: « Vi è stato il terreno per seutire se una visita
iiòit essi!
·
·
- Per l'esposizione di .·Belle Arti furono
. Stn. a. vettore ciÌe ali' aprirsi del Parh· irJ .1/roebel il lato ?Jtistico ed il lato po· del re Umberto a Berlino sarebbe stata ao- inviati 1600 quadri, di· cui 21)() vennero
·
'
:mento il Governo inglese avrà l'ordine di • s~two (ATTEN'ri) : btso,qna tenersi a que- oetta; secondo sempre quanto si afferma in scartati.
sto e scartar quello. tH tenga il giuoco tal une sfere, si sarebbe risposto che 11011 eslha 35() opere di scultura spedite vo ne
rnc~ontami 'che l' Erriogtoo VtL e viene da
como mezzo· di educaziono, como sintesi send_o .l' Imperatore io grado di restituire sono poche dt notevoli. Non tutte però fuRoma per suo persomtie uso e con su mo.
.
armonica di tutta la formazione psichica la. v1s1ta per la grave sua età ai sarebbe rono estratte dulie casse.
Si preparano grandi feste per l'apertura
delhi prmu età; ma si s•:arti il sistema oonsigli~ito ii rinvio del progettato viaggio
dell'Esposizione.
arohi tettato su concetti meta fisici eri aprio- t1 m1ghor tempo.
. Il ~uoicipi~ inviterà i si~daci delle prin·
ristici. ~ Bisogna sopratutto pe11Hare a
ctpah c1ttà ·d haha ad ass1stere nll' inaucrear maestre giardiniere e porre gli
gurazione
ed offrità un banchetto agli in::r.r.r.AI.JTA
Nella Sicilia Cattolica tli Palermo tro- asili-giardini alla dipendenza det .Mitervenuti.
nistero
di
pubblica
istruzione.
viamo il seguente importnntissimo. docuRavenna - Leggiamo nel Raven·
- A Roma si tenne , un congresso dei
Ed ecco, soggiunge la Guida, spian11ta nate:
·
·
mento:
veterani. ·
,
.
· .
la
vili
al
nuovo
piano.
Sanno
tutti
eho
il
L' altro !liorno, mentr~ d]lQ negozianti
,
Termini'lmerese, 5 dicembre 1882.
Mercor~i il Re ricevette. i pre~identi e i
Fr~ebei si serve •lei giuoco per iatruirll,
. Io q\Ii sottoscritto, alla presenza de' te· ma per educare vuoto ebo si parli di Dio padre e lìghq, andavano lU carrettino vo.•rso rappresentanti delle varie associa~ioni dei
.
.
. sthnonji sotto segnati, dichiaro di avere ap- ai bambini a mano a m1tuo cbe si. va s.vol- t:lant'Aiberto, giunti al ponte del Lamoue vet.erani.
furono fermati da tre individui ur.o ~ei
Vi fu poscia UtL banchetto al quale erano
. partenuto ad una delle logge massoniche,
quttli
mascherato,
gli
·altri
!lue
a
viso
S•1ogouùo
la
ragione;
ed
è
tanto
graziosa
presenti 256 persone, ·
. .
·
esièt'enti in Palermo, sita nel Palazzo S. E.
perto ed armati di un fucile e coltelli. Gli
Il duca di Torlouia si scusò di no~ po,Òra però,. avendo conosciuto il male che q nella sua cnm.ziono dell'albero dei Natale! aggrediti furono richiesti del portafogli che
Oh
o
Natale!
O
Lo
Bnmbiuo
Gesù!
Oh
e
O
io!
tere
intervenire,
delegando
io
sua
vece
Sèiho .fatto, e volendo provvedere alla salute
cons"gnarono, ed i la!lri tolto il danaro che
dell'anima mia, detesto e ritratto ii giura- Il pedagogista uovatore tutto questo lo consi.steya in I. ~8, se rie !l!Jdarono, lasciando smith-Doda; lquesti poi era assente per la
·
. mento emesso,. abiuro tutti gli errori io vuole scu.nuto. Sono concetti aprioristini, eh~. 1 vtanda~tl proseguissero .la lorq via. malattia di una figlia.
··Al momento dei brindisi tutti vollero
. quella loggia professati : propongo. fel'ma- che bisogntl bandire ud ogni costo; sono Gh aggress~fl sono tuttora ignoti,
parlare:
e
da
ciò
nacque
confusione·
per
.. mente di non volere mai più far parte di pregiudizi da lasciare ai. cattolici e ai
Genova - Ai Municipio di Uscio por. termine alla quale si tini da tuiti col
nessuna sociott\ che abbia per iacopo ,di protestanti.
pervenne uno stampato in ct~.rta giallo-scum rinunciare alla p11rola, eccetto Crodara che
co.mbattere il domma e 111. morale, e voglio
Dal che si vodB cile i nosll"i pedngogisti
vivere e morire in grembo alia Santa Ma- radicali, venuti In voga, vagheggit1no un list>tttl a ne1·o, in una ft~cciata 'del q naie propose un evviva all'Italia, fl. Ronia ed
era una iettem firmat:1 dall'Editore Gozzi alla memoria di V lttorio, e!l Arri va bene
, dre Ohiès11 Oattolica Apostolica Romana,
maestra di. verità, condannando tutto ciò avveuire in cui non avremo più uè cat- !li Milano, diohiaraute io scnpo di tale invio che ricordò le battaglie della giovinezza.
Un altro incidente ebbo luogo quando il
che essa condanna e cre\le)ldo tutto ciò che . toiici uè protostauti, ma solo \Oiteriani; e caldeggiante oiò ohe in esso si liro poneva''
ai vede che per essi il Froebel e il suo La propo~ta era nel secondo f?gbu .e cons
generale Orodara-Viseonti ~residentll _de
eeaa insegua e professa. · · · · ·

a rappresentai' mello grave la sitoazion~,
: eionopo.attlnle confessa eh o il governo « è
'priioMiìpaìo · doli' impressione prodotta n
. Vienna 'dal soceildersi delle dimostrazioni

Ordino èspressamente che la presente mia
ritrattazione fosse resa· di pubblica ragionP.
O. Dat>id fu S11verio, dichiarante
Giuseppe Dalù, testimonio
Antonio Sperandeo, testimonio
Antonio Battaglia, testimonio
Di Giovanni Giuseppe, testimonio
Luogo del sigillo t parrocohiale.

Jovemo a Parlmnento

ImDortante ritrattazione di un massouo

(

,:,,,,,'

. IL CITTADINO ITALIANO
Congresso lessa la lette1·a del sindaco Torlonia a anuù.o1.iò le scuse di Seismith·Doda.
Sorsero mormorii. Alcuni esclamarono : « E'
una sconvenienza ! ,.
11 Crodara con accento imperioso intimò
silenzio o disse ; • l:le vi sono degli screaozati, li farò mettere alla. porta. "'
La cosft non ebbe seguito; il r~sto del
banchetto f1t freddo.
Savona- La questura con grande
apparnto di forze perquisi il locale della
Oonsooinzione "l?eraia e gli uffici del giornale Il Oittadmo. La perquisizione non
diede alcun risultato.
·
Venezia - E' partito per Roma,
çolil oh iamatu, il prefetto,. Giovanni Mossi.
· - Ad un cartolaio furono seque~tratf
una quantità di ritratti dell' infelice Ober·
dank, dicendogli che ne era probita la ven·
dita.
Oo:m.o - Ieri mattina il treno del
tramw11y proveniente da M.ilano scoutrossì
con quello proveniente da Oomo sopra la
discesa fra Graodato e Camerata. Vi furono
due morti , tredi~i feriti furono finora trasportati a questo Rpedale.

EST1ElRO
R.UF~sia

li ministero dell'istruzione (JtlbbliCll in
Russia studia ora if progetto di introdurre
nelle scuole do! distretto di Wilo11 l' istt·uzione religio~a cattolica,
Con qnest11 misura di giustizin e di
, legittima ri~luazione la Polonia si pacificherà, ed in Russia non si avranno più
1ÙJ1nici. d~ Ilo Sta tu uolle popol11Zloui cattoliche Ch~ modcstameDIH inVOOanO Ja lorO
libertà di culto.
·.;;... L'imperatore ftrmò l'ordine di diss.oluziono di tutte lo societt\ seg1·ete sorte
col pretesto di difendere la famiglia imperiale. Quelle società costavano q nattro
milioni 1\i rubli annui.
·
Svizzera
, Si annunzia cbe il cadavoro dol diret, ·toro della banca di Inturlnkeu, Bnrkl,
· .veri ne l'i trovato in mare presso Alessandria.
Si sa che il Burki era fuggito lasciando
.un deficit oonsidorevole e si ora dirotto 11
Brindisi. L:t polizia di questa città inviò
, )l 'qo.~lla di Berna informazioni preciso (lbo
rosero possibile geguire H fuggitivo fino
:'ad Alessandria, dove , venne arrestato e
'trado~to a bonlo .. di una nave.
. Durante l~ trattative diplomatiche per
l' estradizione Bllrki si è gettato in mare.
.. Il dis~vanzo della B 1nca di sconto d'In·
.. tel·lakon snplirll già. i tre milioni •. ..Si di·
scorre d' intflntare an processo ul consiglio
d'amministrazione di cui è not11.la negligeriza po·r ilon dire di più.
'
Gernu1.nia
Al tribunale corf(lzionaln di Berlino
(qiuLrto mandamento) ò comparso [eri l'alt.ro
11 professore Mommsen, ptlr rispondere sulla
nota accusa di avur rHcato offesa al prin·
eipe mtnce!lioro, tedesco, in ~n disqorso
tenuto ai sqoi elettori.
·
M:ommsen dichiarò che egli ha attaccato
non la persona, ma lo idee e i principi i
di Bismarck:
· ·
Il tribunale accoglieiJilo ·gli argomenti
dell~ 1\ifest\ ba pi1mllm0nte e definitivamente assolto il celebre pròfòssor,e.
'

ool111 chiesa di S. i"'J>irito la solita fnnziono
~apintol·iu.

,·--

Effemeridi 1torlohe del l'rlull
13 ,qenna·io 1252 - lngres~o 1iel patriarca Gr11gorio di Montelongo nella basi• ·
lica di Aquileia,

Cose di Casa e Varietà
Cura. della tifoidea. il dottore Glenard, a nome di venUdue medici dell'o- ·
spednle di r,ione, proseutò all' Acoademla
dl medicina una memoria nella quale si
propugna il metodo del dottor Brand che é quello dei bagni freddi - per hi
cura dolili febbru tifoidea.
·
In questa memoria si sostJeno .cbo applicando questo metodo di cura noli' esor·
cito, si salverebbe nnnn•llllleote un numero
di solduti mag!(iore di qitollo che conta
un rPggimonto.
Per l' attuazione di nuove ta11e
oomunaU. In seguito u parer1l del Cou·
siglio di Stato, il ministro dell' interno
bn stabilito la massima cba tut.te le domande de.l comuni per l'attuazione di
nuove tasse locali e in specie di quelle
che tendono nd eccedere il limite mussimo
delle tasse fnocntico e bustiame dovranno
1•ssèro presentato al principio dell'anno
finanziario. In caso di vor~o le dette do·
mando saranno respinte.
Aringhe velenose. Chi avrebbe m:d
immaginato che vi fossero delle ariugbe
v.elenoso ~ Pazienza si trattasse di arringhe
di qonlcllo avvocato di nostra conoscbnza l
Sì, o lettori, le aringhe q oando sono
v~cchio oltremo.lo, diventano velenose.
; Aleone iuingbe furono ca nsa· di disgra·
zie in una famiglia irlandese residente a
S. Francisco. Due fanciulli sono morti e
due altri 'Colla madre versano in critica
posizione l'er ·aver mangiato una zuppa
di aringhe.
Quell~ aringhe contenevano insetti perniciosi come la trichiuosi nei maiali.

ed l di contenzioso ammiui~trativo; in
Il ministro della guerra 1llchbl·ò rho
complesso 1)•. 62.
::
non verrà. anmont~&ta l'artiglieria.
' : Ln tensiòne trn la Francia e l' lngbil1J deputato pi'Ovluòiale · ·
. terra si ritione di b1·eve dnml11 st11ute
F. M!NGIIi6I
Il Segretario
l' hnpoteuzn dolla Ft•lluoia,
Sebenico.
Lf1bona Il - Il Diario lltustralo
aonnnzia la prossim:l eoudu;iouu dul trat·
lato
fra il Pnrtogailo e l' lngbiiLorra fi·
Terribili a[clti dc!Jl inondazioni in Ungberla
guardo il Oougo. li trattutu uottmniuerebbe
la linel\ <laatta di territori attrit!Uitl nl
Budapest 11 - L'argomento delln gior- Portogallo ohe ne !·renderebbe snb1to posnata è 111 catastrofe di Gran.
sesso.
l g :ornnli recano parti cOlliri desolanti
Nuova York 11 - Avvenne uu indel !.orribile disnstro.
cendio a Mdwauko. Vi furono sessanta
Il sobborgo Sziget, obo contava 5000 morti, e UUI\ trentina di feriti.
abitnnti ora è deserto.
Parigi 11 - Leroyer fu eletto presi! !lutti lu cop1ono del tutto dopo aver
dente d~l Seuato tl Spuller fu eletto vice·
t1nvolto molto case.
1/opm·a del salvnt1\g~io riesr.u lmpossl· presidenti! della Oamura.
La Oamera procedette anche alle elezioni
b lé l\ motivo del ghiaccio che va ooull·
,.
nuame11t~ fllrllll\n\lo~l 11\la snporfiee dellll do i segrot!Lfi e q uostori.
Il coq,o di· Gambetta partirà domani
nequc; il quale impedisco Il movimon to
del hl barcbe e non permetta u moti vo dello mattina alle oro 10 per N1~z11 con truuo
·
spessore insufficiente, cb !l si cammini sopra. sp•lOiale.
Avv~nuero degli episodi stmzianti.
Cairo 11 - Oolvin ò dimiBBiooario
Unu donua di 50 anni nlf,>gò noi proprio ùvendo il controllo anglo-francese cessato
lotto sorpresa di notte dall' i tiforinre dei d i esistere.
lliltti.
Berlino 11 - La Norddertsche Zeif,a mortalità uumeuta in proporzioni lrtng dfèe che, la notizia ùolla PaU Malt
torribili fra In i>Op•llazioue e•>lpita dalla Pazet,te di Mtora dall'imperatore dil·ctta
nl papa, è esatta.
,
· ·
inondazione.
Si fa sempre più sentire il difetto di
La lettera è la risllOsta dell'imperatore
viveri.
alla lettera del papa del mese scorso.
Son richiesti d' urg~nza larghi soc~orsi,
Ale••andria. 11 - l giòtnali Indigeni
altrirm,utl minacciano disastri maggiori.
const&tano ~ho l'Inghilterra, la ~ermania,
Furom> allagate aHre iiO l!ltllllità del di- l' Italia, l'Austria, il Belgio e l'Olanda
strtltto di Gmn.
uocottano la proposta di prolqngure di nn
Lo ncqOil hanno incominciato ad abbas- 111M il regime dei tribnnuli internazionali,
Silrsi.
Il cùolom scoppiò n Sumatm il 5 cor- ,
La crosta di ghiaccio, seguendo il livello re nte.
abbassato del fiume si frange, producendo
Cairo 11 - Oltre Colvin si ilimise
uu orribile fragore.
Ornsteiu segretario privato del controllo.
Le dimissioni fqrouo accettate dal Kediva;
Gli ordini del giorno sme~tiscono la voce
di prossimo ritiro del corpo di occapazioue,
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Parigi 11 - Si affermtl

~sser prossima
la venuta al polel'e di un noovtJ ministero
Froycinet•Ferry, e che i deput~>ti già gambettlsti io.appoggiorauno.
·Si t11me la rovina della Sucietè finanAtti della. :Oeputaslone provinciale cière precipiti nel fallimento nna dozzina
di
altre società elle essa sosteneva.
·
di UdiDe.
Gli amministratori cbe si dioevauo inSed11ia del giorno 8 gennaio1883.
trovabili vennMo 11rrestati ·nei dintorni di
A f1m, 1·e dei corpi morali e ditte sotto- Parigi in seguito alle iudicazioni di for·
ind.icate furono autorizzati i pagamenti obo ruveccbi mauutengoli.
E' arrivato Dilke con una missione riseguono, cioè:
Alla Con~reguzione •li Cari ti\ per l' Ospi· · guardante le eose •l' Egitto.
tale Civile di Gemon11 di 1. 5296.20 per
Dicesi che il haroue Courcellos amba.cura di mani\\cha povere nei IV trimestre . soia toro francese 11 Berlino sinsi dimesso,
1882.
·
por~bè l'imperatore ed i principi non inAlla Diruzioue dell'Ospitale O! vile di S. tervennero 111 ano ultimo ricevimento, e la
Daniele di lire 14407,47 per cura di ma- sera si mostrarono in teatro.
niaci nel IV trimestre u. 11.
Vienna 11 - U imperatore con1louò
Alla direzione doli' Ospitale Civile. di il reoto della pena :1 190 contbnnati delle
Saoilù di lire; 3259.63 per •:nra di ·maniaci vario cu~e di !•OUII. Di tale grazi11 frniscoHo 8Ui coudanuati doli' urga~tolo di Granel IV trimestre 1882.
·
• ~Ila Dir•Jzìono doli' Ospi!.ale mvilo di dism• o di•Jci di quello di Capo d' !stria.
l giornali aprono sottosurizioni per socUdine di l. 495,93 pel' cnn1 Ili· un mente·
correre l11 cittadinanza 1\i Raab et~dnta
m~tto da 20 dicembre 1881 a 30 setternbl'e
1882.
nell'estrema miseria. Colà d1ecimtlu verAl Còmune d.i' S. Vito al Tagli11mento sone sono sonza tellu e vi vono della pnb·
di l. 100, 111! 11 que\ledi ';ae1le .di l. 200 b\ica benuficonza. l danni delle iD\Ind:\quale sussidio pei· le èond9tte veterinarie ziuui •Jolà od 11 Szìgot sono enormi, p~
foresi. al prill:Hi ·pel LV trillleolre, ed al reccbie le vittime.
F'rancia' ·
seeondo poi trimestri III e IV 1882.
Il tentro eu ii cimitero so11o sommersi.
. M~reordì alle Assis11 di Aix cominciò il
Allo dillo ~uliani Frane. di 1. 193.45, Nello parti più basso 1lolb città, l'acqua
processo del camhiavalu!.-J Amorutti o dèi Bar betti G1us~ppe di 1. 95.36 o Bisattini sorpaBSII i tutti. Si deplora l' anuegumento
tre suoi açcusati di falsificazione di tre Giuseppe di l. 312 por lavori eseguiti alla di molti bambini.
milioni e ottocento mila fr11nclli di monete Caserma dei Rt111li. Carabinieri di Udine.
Vienna 11 - Mandano da Budapest
egiziane.
A Giacomttllo Giovanni di l. 82.20 per che il deputato antisemita lotoczy interGli 'imputati ammettono la fabbricazione fornitura o posizione a sito di una stufa pellando il presidente dei ministri sulla
m1\ negano la fulsillcazion~, sostenendo ·crba nell'ufficio dul Commissariato Distrettn:1le morte tli Wimplfou, ambasciatore austriaco
ciò ebe l'aecusa ch.iama .monete egiziane di Spilimb11rgo.
a l'urigi, accusò il banchiere Hirscb di
sono semplici gioielli.
Al sig. Nardini Lucio rappresentante il essere stato la causa dei suicidio, avoudo
Austria-Ungheria
padre Antonio: di l. 3568.37 per fornitura ingannato Wimpffen con false speculaeffetti di casermaggio ai reali Oambiuieri zioni d i borsa. Lesse uua lettera del morto
Sarà comi ncintu qD!\nto prima all'arse- st11zionati i n Provmcia nel l V trimestre ambasciatore pnbblicat11 dai gwrna!i di
naie di Poli\ 11\ costruzione di una grande 1~ 82 .
Berlino.
im~a co.razzatn, di cui è quasi compiuto
ò .
Doumndò a! govemo so intenda. di far
il progetto. 1'alo navll, suporiore in gmnApprov il rosocunto dolla spes11 soste·
dezza od in forza a qnalunqno altm filio nota di l. 1625 dalla Direzione del Regio april·o uu' inchiesta in proposito.
Si cred11 che 'risza non risponderà.
ad Ol'l\ odistoùt~, sarebbe slata ordiu!\\a. in'; Istituto 'roc1dco di Ullinu por provvista del
v.ista degli aumouti roceuti nella nuiriua tnllter.ialo scientifico nel tel'ZO trimestri!
Berlino 11 - Bismarck disse ad un
da guorn1 Halmna, Le autorità mtùittiine 1882 ;
·
'
·
deputato <li 1100 essere più iù g1·aqo di
di Ì'ol11 ~P~.mno che il Parlamento accorConstatato sussistere noi o, 10. meute- attendere a tutto le sue occupazioni. stilute
derà ·l fondi ùec6ssari '11ercbè lil costruzione cattt accolti nell'Ospitale di Udru~ gli la sttmcilezza prodottagli dal iuugu 11 conpossa esser compiuta in 3 anni.
estremi della U\lserabilità, della pazr.ia e tinuato lavoro: (•)
deWuppartPOtiDZII d.i domicilio a questa
(') Questa notizia va accolta con riserva. È noto
Pro~inei1i 1 la DHputazio11e stabili di assuil gran caneelliere quando vuole rinforzare la
I"ìiAl~IO. SAORO
mere ,a oarico , provinciale le spese ver la elle
sua inftuenza presso l' Imperatore ed esse1·e inveloro cum o lnl\nterdmento.
stito di nuovi poteri di fronte alla rappresentanza
Sabòato 13 gennaio
Vennero inoltre ll'att.ati 11ltri n. 51 affari; nazionale, fa sparger la voce o)1e egli intende riti·
dalla vita politica. Bisogna però notare ancl1e
S. Leonzio m.
tlti qnuli n•. 24 d1 ordinaria amministra. t'arsi
elle simili voci sogliono essere il pt•odromo di qualLa pia tlssociazioue contro la bustemtp.ia zioue d1•lla l'ro~ inciu; n. 18 di lutda dei che grave avv~nimento.
(Nota della llecl.)
AYViSij che domeuiua 14 corr. IIVI'à luogo Comuni; o, 8 il' iutmssa dellll Opere pie;

JS'C>"X"'X.:ZXEl :J:)J: E!IC>E'I.8A.

12 gennaio 1882
Pozzi da 20 franchi in oro da L. 20,26 a
L. 20,27 .- Banconote austriache da L. 2,13 a L. li,Hil14 - Fiorlni··auotr. d' argento da
L, 2,13.--. a L. 2,13 t14- Rendita 5 OIQ j'Od.
l gennaio da L. 85,85 a L.~85,95 - Rendita
5 010 god. l luglio da L. 88,05 a L. 88, IO.
Vienna 1 t gen11aio
Mobiliare 280.20 Rendita Aus. 77.50 Sconti. ·Banca Naz. •• - Banca di Napoli •• -·Banca ·Voneta - . ·

Oarlo lUoro gerent• ros!Jon•abile.

Shlami Iruonici od Hconomici
Si avvisa la numerosa clientela di aver ricominciata la vendita dei Sala1ai di vitello, Zam·
poni, Cottichini, Mortadelle e Luganeghini di
nuova fabbricazione, nonchè delle· ·Galantine e
Lingue di Manzo cotte e conservate in •catola.
A maggior comodo dei Sig. Committenti,. la
Casa si è pure provvista di formaggi e burro na·
turale di Lombardia, come 11ure di un assorti·
mento di articoli alimentari, cwà : Caviale, Liebig
Tassica, Sardina, Tonno, Vini di Lu110,. nazionali
ed esteri, oliif mostarda, ecc. ecc.
·'
Una galantina di cappone alla MilaJlese.
con Gelatina. conservata. in ele..
gante scatola di Kilog. 1,500
L. 6,50':.
Due scatole come sopra
• · l 0,00
U11a lingna di Manzo cotta e conservata in scatola di Kilog. l ,500
• 5,50
Due scatole come sopl'a.
• .10,00
Un cesto salami di vitello di Kilor.
2,500 peso netto .
.
• ll,oo:.
Un cesto di salami d.i Milano di Kilog.
,
· .
•·· 9;50
2,500 peso netto
Zo.mponi, cottichini, e morta.delle, di
fegato alla milanese Kilog. 2,500. •.·:·7,50
Luganeghini alla milanese Kilog. 2,500 " 5,50
Fol'maggio . svizzero gr\lviera Kilog.
2,500 peso netto
• 6,50
Formaggio Parmigiano stravecèllio
Kilog. 2,500
• 9,50
Formaggio Parmigiano yecchio · Ki·
logrammi 2,500
.
• 7,50
• 10,Uua scatola Caviale di Kiloi· 1
Stracchino di Milano o Creseenza di
Kilog. 2,500
·
• 5,N. B. Le lingue. di Manzo, le. galantine ;ia (
scatola ed i salami di vitello sono prodotti spe· ·
cìali della mia fabbrica, la quale è garantita
dalle contratl'a.zioni. per ot.tenuto brevetto gover• ·
nativo coll' approvazione del R: Consiglio Superiore di Sanità. Raccomandate da celebrità .me•
diohe e i'iConoaciute indispènsabili' in paéai dove
il procurarsi una pronta:, igienic~-. a gu~toaa ali ..
menta'liono non riesce' cOsa facile,
·
ENRICO BONATI.

_,-Acqua dentifrioa Sottooaaa' ......
(Vedi quarta pagina).

PEI COMMERCIANTI
(Vedi ![Ilaria pagina).

F:arina Lattea H.PlJ·I:BAMRJJvi
NHSTl!fit
AMM1.cJNi.l'O OOJi.ll?J,JETO
GRAN !IUPIJOMA l!J•·&MGl'IE .
MWDAGVI:A: ·~'dltO PA.'H'HH '1'878
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Mcd ti glie
tl' o~·o

:

.l

Co!:lt ·~iquid:e·: -·

· 'tJI\'rttflcati 'il'it.

~:l~~~-~~

•·a
•lf{~'il'!!e

.IEJ(TRA FORTE A FROID

met·osl
.delle primarie

!tntorità

. Es)Josj~loni.

QuElllt~ 'èolle. liqnicln;
Ohll s'.impiegs e. freddn,
è indispenlll!.bile in ogni
uflì~;io, e. ml)linistrnzione,

mediche.
(Marco. dll'•bbrlco).

L~ ba~e·'tli questo 'p~odotto è il buon latìe s~lzzero.

. _Es$,Q, supplisco all .insufficionz~.
1

matorn'o e

f~t«lrie., OOI,lle pnr,e n~IJe
famigli'e pe~ inco_II!P·"

f~cilita

lo sla.t!•re.

ed

JUa

·mancUnia\ dCl'~·Rit'O

Pe1' edto:te .[(1 CN,l~,·afJ'a::iottt.'l e::;ktfn·e dte (l_qm' .st:atp_~q ·porti

l« fu· m" doli' Inventore HENRI MESTLE, (VEYEY, Svi<mra). . . .
1
Si ~~nde in tutto le pritnario fai·l\l.aciO e il1~ogh~de 'd'e1 i{e~
gno, che teqgono•a dispositidne del 'pUbblico un' Hb'retlb''élìe
{r~AAO;S:~i~ ~ più -rocanfi ce,·tificati l'iln~ciati dalle ,mtorità
IJfCiie tf;~lwn"'·

legnò, cartone, 'enrtn, ~ll·
ghero eco.
,,J
u.~ e)egl\nt~Jiar.QI) rn1J .:: .~
pennellt> rr.hltJVo •· .'~""
turacciolo metsllico, sole
Lire Mll.
,J

.-me.

Vendesi ·prpsqo l'A 'Il· J

ministrnzion~ .dd ups~n>

cl

:~;;;;;;;;;:.;;::::..:.=·=~==~:~~~g~il!~rn:aiEc.'.~·~~~;;~~

SPECIALITÀ
J;>ROFUMERIA REALE SOTTOCASA
t'nlea balsamloa antlpellicolare chinino• Sollocasa, ·per impedire la caduta dei ia'~élli
e mantener~ il capo in uno Bt~tto di perfetta salute ...... L. 1.5~ al flacM~··• . \ ' ·· ·1•
•
. :·Acqua di lav.~ndJ, bianca per la. tollet~e. e_.per pr,ofumare '. fazwloth c, gli a~p~rtamenlt.
Q~e~t'~uqualè esclusivamente compollta,.01 sost~~ze veg~.t~l~ lo p1u tontche, aromat1ch~, ~ s~du~
~~r~. -~ ~egnt un eviden~e progre~eo su 'tutte .le .altre acque fino l'a conose,lut~. AU~ sue l!flClllche·
propr~et~ umsoe un profumo pe!'lnstente, sqj;Vl~Blll)O cd est1·.•.mamente tleheato. L 1.50 al flaco1t.
Acqua dj verbena ~ulo.naiiÌ Quest: ..aoqu~, nnicainen!c. com~osta d,!, .sost•nz~. tol\i,che, aro.
'matiche e r nfrescantl è d1 una e:ffìcaCla seriamente provata e r1~o~osé1U~a,·,e non tome la con·
delle migl\(11'\ '\ualità estere. Prezzo del flac"" ·L. t·, 1.50. : , ··~·... ;:c;:: . . , ·
dj Colonia rettificata al fiori rfnlresc~nle· Que&~.' acquo.. d1 O~lj\1\>a,lla~lpnale, nou temo
colle più, rino~~te que.lìt.~ est~~·e :Sl~O~~ cono~~c;llt~,. :possedendo, al massim~ ~t·ado 1~
toniche ed aromatiche le pm. f1·agranh. E composta· umqamcnto d1 sostanze rt~fl·escautl
un' l!fficacìR seriamente proV'ata. e rìconoscìuta. :PreZw de~~-'/iaf;p1"h.\'Jh·a ;,
.::'
. Acq~a afi'Opoponax. Quest'· acqua .ha la importante proprieta <\i,.J;!dar,o all~ pelle 1~. pi'ii'H·
:ttva: ·frescheZza. Prezzo del {la1:on 2 l.1re.
,
, ..
,
:Esettza speoiale•di yiololle di l'arma il fiacon L; 2,25'. :. .
.
• ·
Essenza'concentrala ai fiori d'ltaliaflacon ·a zampillq .L,,~. ·. ,:-. ·i'',:,:.
. .
·Deposito all'ufficio 1\IltlUDV.l d~l gtm:nule il 011/aclw.o, I(q(u;mo 1ldHtf'.
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·j·FO~H~~JNA~TICA
"'"""Per t'll'bbrioMe·un bllon ·
vi~; i,
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1855-1887 .

:Ihdi~pdnsabilt! per atyi1Cf1'C
•,J"::-~.

, C()>O: ~çh:,alle~~ti.-

:

j

Ra11no Chimico. l'd'etallutgico
Brevttttato e :,Pt'èntiato ull' J<~SJ?OSiziolle di,

i rasqi
,, .,.

T_·;POr ottenere un taglio fi ...
niaaimo bt',st8.;·'.stbnd0l'~:;uri· n·
p~-·~! di .. pasta zel?lita porfezio.r·
nàta sul lilto.'.iti •:le~no 'del·
·~':-~Pparecc~'i:~ •. e ·_l~~ ~po' ""di 1:
sevo sul 1-atd. tn .cuoJO:•Pas•!
aato· alqual\to 'volto ··il' l'lì so io
tsb.l, legno si termini di ripas·'
sal·lo sul cuo'ìo;:) 1' ·
· '
'~; ·Prezzo del cu~io Hamon
perfezionafd·L."I.75 e 2.25:'"
:.· Pasta zeolite perfezionai•
"
1ceri tesi mi 35 al pezzo: L

Mlfi - • •, · .<à-;loll~
del duiti

,,

.,

Jlll•••

la' ptttuos~tà '1111()0111!. che 8t forma ·1n boooe1, pilttu:olarmente iielle P.OÌ'80nlriihe'si.tJrono l'iudi!lèétìr·ne ;L·e
particelle 'del Cibo che ·rimangono fra'ì denti si pu: ·
trefano intaccando lo smalto, e ool temp~ comunicano.
~~· odoref~ti4o, alla bpY!!e.. O~ntro ql}~~ ti mcoll~en!~Jpti,
l A,cqna,_b~ls~nu.ca :O:ottocnli>a

è

. un rimed.io ec<l!lllentiaaimo .~d i:t~llibile, ,ilnch~·~r
1 denti dal tartaro ·1n"Iprente, e per gne.r1re
l. Hltberare
dolpro reumatico dei dev'•i stessi È antìscotbuH&;

1

,

" conse1;va: e fortifica le pepgive, rende i denti bian·
chi e dà.' all' alito sosvità e fr<schezza.
· ·

Il

i)

3.

"l
. Flà>:Jone L. 1;50 e
1
.. )
, ;-, \'Onde )h'egso P Uffic 1o L>.nnuozl del Citta.Jifio ll~tlillnt
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l§ rt~ LQUA Dii LOLONIA
l~
ai

p)~QCI\ e.'b.usta cent: 20 ._,Nuovo GIARDINO DI

,,ptvo~torn;,,,Iegato con placc~ dora~a e ~~-n~p nel cm~to~e, ç~nt.1 ,30 --VIA DEL PARADISo, lega.
~,tnr~ çoPJ.o.. ~o~ra,, cent. ?5 ..:...' UFt~.IClO. DRitLA B .. VERG1NE, legato in rno~~a , 1 p,e1l~, cent. 60 ~ ~\~~11\, J.(I~L!fS'fE, legat?ra' èomè sopi:nì. ce n t. 80. - TES~ll~ DE~: c!tJSf'lANO, l~g,atara come $Opra
,cert:. ~0..·-:, ~rA ;D>·L L•nAmso, ·belhss1mo volume legato< m mezz~ pelle, L. l ' - YrA AL CIELo

c d~A~Io SPIUlTUALE, lega:uro. in tutta pell<i' co.n·fermagljp.dì m~tallò·dòrato, L. :1.75. ~ y 1A
Cun.o, olekante legatma ,PCJrt,:Ptul.ow·, L .. 2:80_- TRA·~·'l'ENIM~:t>i;'O DlY~To, 'legatur'a .uso tar.
ta1uga, L. 1.75_,- , V.I<f,;<'!l!,çl~~o, :le.g3tU>:a.l!l,:btJigaro.·cQn freg1 ;m metllllo qesellato, L .. 3,15
__, VIA .~~ Cmlu;l,.~ 1rsf1~Y-r.~;_.pfip: t~v:tarqg;a,?' l:· 2)SQ.l;. Bs:mnci~n DI! HIE'I:À ,,J?I \ Uf1'*-r.P~A QIOV~E'fT~,
legatu1:a 1n ·vel]ut,o.! con,.plncça Q. ,QQijJ<)\'UO èD•:metallo,. L. 2i 15~> • , YrA. AL' Cl .:Lo, legatura o le.
gante lD seta •. L ~.•M.. deitç, •.en~~~c.lini.l)lel)ti .agli, angoli. ,L;.·2t85,- VcA AL f1IELO, PRESENTE
sPIRITUALE, le'gatu>;~< .ìq.,.v~llu,to. cpn; fregi argentati, L. ,2il5.•.",. :YI.A AI, Or~ w. legatura in bui·
ga1·.o cnn fec·II\as·liq,9ol:~)9, L,' . ~ ..OO ..
AL· Ot.l<LO, .legàlur~. us:o 'tartaruga con fregi argen1t ab, L. 2.70 : ~.'l'~A:q~. ?~,R:1.A. . 1pm ~~\.~~':AJlflh · r_iQca, legP.tui~a -in ~v~lluto'.c.on ~ei•magli. argentatif
L. 7 ,. VIA ~L CmLo, ncca legatura m tu~ta .. m~~reperlw, L. ·13.50; p>U piccolo L: 11.60.'
AL.

.,.,V,v,

rettifiCii\a

·§:,

li ri . ..

.-.-'

.

~

E Quest'acqua di Colonia nn·=:
§ zionql~ non temo confi·onta'S

· l1 colle più .l'Ìnoniate qualita··e,·S"
r

§ st~re sino'ì·a conoscìutc, possa~ i

§d endo al massimo grado le S'·
§i qualità toniche ed aromatiche§., .'

§1 le plÙ fJ'ajp•anti.

9

§ .Bottiglia Extra il Double qa §
::L. 2,50 e 1.25. §'Doublil, L .. L

Bottiglia 5
.
· · ·' §

E Del\osita. pres~o l' uffltl~> i annùn1l·S
::del CWadi'(w IIAlimw Udine.
S:

..-· Deposito' pressò 'la Libreria del Patronato; in• Udin~ '"'1lit
·-

.... ·

1171 o IIU

.UFFIGII DI DIV.OZJONE
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4olle

~ulla~ erri l~· di più ..~ricol~.so .IWÌ _denti q.'m•.ùto!

1:

COB

' . · . . :; . .

R~~~,Ooril d'Itla}l~. e dl Pè:>d<>~jr:"Ho
PIIEIIIATO
. . . . . .] l U I - -~aw~ d1

li •

'GU,l,UA, AL, CiELO. legato elegant.emente

1

fì~T<>Jl!li .~1\B'fJ<T.T..TO

·'",

Vero brmtitore,i~ln~la'neti' degli o~getti'.d"oro, ~rgei.t6 1 pa<>~,
t~~·o·t, zo, ·.-,·mrì-·, ~.~tt~·m:",_ ·.~tay·no\ c'c&. ecc 1 pm·fl-,ttam'ant'é iSieo.~~~· molto,
SUOIIHinlCO O ·d t faCilli>SiiHO .UHO,, O fOlHWI'VtJ,lOI,'O, U9801DtC' dei metalli,'
OIWI'Hto da. ntllllCI'Oso attust?iWDl cd. ".IICQBV, I'(Lqcom~ndato alle
chie'~e, ·rit~bìtll!wnti. tl·alliWiO~ tdborghi. cilfJè,' '~cc'. noncbà a t'ntte
·lo f.tuuig-l~è ~lh· \1tH:R. ed :a~;,ul~ì.tU: cill~\l».,.nhH~:~- .ripùlitura e feJ.~tiVa''
1JoNspr;~a•9one. ~eUtJ · posut~!·ie~ :$1lPPl"~\~otp~~ ·eli cucin'll:· iil rame'. ar~
gentu, ccc. ecc.,.
.
.·. -: ! ,
Von<lesi ·t o: 'fiUCòn\ l!''l\1\Ì.l\ à.' 'cént: ·. 60 c~t.{au~u n~ ezio , il&~Q·~ .io
oentoai:"i' ·. Bottjglj•'·'ll'cdJtro
L.' 2.50. In ìutta' ltalià diii p~pall' (lt·6g)licl'i.·
. 1 ~'"'' •')Jt.. ~. . • • _ • •
,
,
._

J) .. pos;t.;. 'p re aB<• 1: 1ifli,!i:o ;~hnquzj. ',~pi ·aiÙadi~,oita7iatlo. "
, . Le J'lch.ws~e' ·n, Ili\ fuUlJr·i~a !i:le.v~no ~a~Ofè (lir·elte ~s-cll).s,\va.me~ata
al l- lllV,t!nto.r~ ~- .b. C. lJl!l L:Anr
MdJ.mo, viu Brautarite' ·n.' 1:15.
. .\', ~~ . .CJ:4n,l!J.nqu,c altro li_r1uido lilll' lo stesso scopo postfJ o ·
!1~4. P'l~-"~ '.'~ ,v~II:Hllt,n ,ii91.t(o_~JIInl.s.wRi tlt:nomin,nt.iune, ,è; e vel'rà. t'i·
chr .. J:!Jit· l<d:-:t~~e:t~..'ono. 'h.sJ}.!.m·c~ _b .lil·n1a,de~. fuLUrjcll.!Ol'9~;'~tq;!' ,.: :
1:.lH•tfu po!·lalll, dm•llucuut l• ·l10t!lgl1~_. o b!llbu·u al Tirrìbro ma ... , 1
lriiJO:'tt:u. SI\Hu. cun-~.hu!(~a u, 1--1\:-nH~.) •\•.!1· tp!>~J~):-.i'tn\.

Udlu~.

·

•

prep&n.ta da SOTTOCARA profumlcwe

Io~ l~t

:Qeposito IifèasJ''l'htfiéiO'aDnttn:d'

·de-13 Cittadino Italicnw 1

Presso la Tq,ografia Patrn,nn.tà

. -,.,. " ==~:~::Z;~_:_~~àii
iAtsAIICA. DENTIFRITA SoT:TOù!SA ~ l
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1

DJ GERUSAld•:MMI!'

PREMIATO CON .MEDAGLIE

J.LL~ E.8POS1Zl0lf1JV~VBRS.U,J DI

Jc: •·

':

ttdie Fàbbrec~rte esegm~t sn ot.tn~a carta e con somma esì<ttezz!t
; Il e.ppr<;~n~to e.nche1l Bl.laneio ,prevent.ivo

.
·
:

-~~~~~umen~ dl:~~;,t. un,~ ~P~~'cu col:~~·~-de~ ~~cebi post~tll ~;~_,.=,...,,•• n,""'

~uuow PERFE?W'N~J ' ,
J1'. !, ,

AVVISO

• 'l.,utti i Mod-.;t~i nec.e~sad per le Amm~niiitralnoui

<

Il ii
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t\PEI COMMERCIANTI .t
1

lOOO,fogli, di buonis•i·
ma carta commerciale
con intestazione,· L. 12.· ·
1000 sopracoperte co·
lo l' cenerognolo con in·
t~sta~\~.,1.\~· (,\ IO.
sPedire conuuisaloni alla

.:~~.1~:·,.., .

