=~~-1··,,·1-~.·

'"-·-· ..........
• L

•

~ttt~e.tn .
triJ.~Mtt~:N.

Mi•·•

• 11
•

•

'

»

l

,'.

,•:......._.. •.•.. ,.. ·'»lf \.
~·;:,~.,~-····~j~~ ·-\t!

,. .•

'\

·~ ·/\ \

..

·tl.t'i.b\1. d~Ì sl~nl.ll~',.ì!\,..&

rlga.''o lpa.sto dl rtr&·'oht.\H•.,.,;,
Iti tena' paJina: d•to la .4-..'411

-\ ·

.lt'!tel'~ ·èènt.

'

~~~tglqa

.,

SO, -'Ifel~ ,4...,._
cent, 10._ ~ :
. -,

Pe~-~~~~-.~~~~ 'r~tt'.t' . . . . .

~ltiwl ill1 ~ ..;... . .

,x.._....,, .... -.111

GIORNALE ·RELIGJOSO'- POLITICO- ~é!ENTIFICO- òòM'MERCIALE

IA-ria~.

...,uo...,..
,.... ....... u.__

i

.

~~~;DSJtraft.
(~atìl-1. _?_I ml.not'OfUtl;''li• .. '
re•UtnliiMtl\o, · - 'Let;teft ·-· :........

• ~ j.

81 "pnbblla. tutti l

non atrranMU Il~

.. f

, , .,t

·Fa bene, in m•lZZo oli' accieenmento generale o alla viltà di chi nQn vtlqle dir
ciò che pensa 'pur· ttmoro di ·'rende~~~ i m~.
popolare, fa bene diciamo sentire rtu uomò ·
tanto padr.one .di sè, da proclntntlre d~ll'o .
verità, anohe ,se queste possono sontir'
d'ostico a p11r~ocbi che ·lo· asnoltano.
:
.S} vuoi guarir~) 111 soell•tl\ èou ltlezzi
umani: e !11 società si ribella 11 questi
m~dlcamenli e -medicnstri cbo non fanno
che avv,elonnrle somr>ro più In vita.
Un economista, anche irruligioso, deve
sentire il bisovno di qualche sentiment'O•
so.p,et·ior~. nlle ,formolo con:veuzionali dt•lla
selenzll nman11, per sciogliere problemi
nella vHa dell'uomJ, che altrimenti restauo
insolubili; deve chinarsi In~olllma d11vanti
allil. potenza del sentimento religlo~o.
M11 nossignori : già a priori questo sen·
tifuenlo lo si voole nsclnso, o quindi si
bmncola continuamente nélle tenebre.
Oggi però diamo cou piacere an brano
del discorso di resoconto, per r nono \882
lett() ni· Oonsiglieri di Véroua t! all'. ·Avv•.
G. F. Bianchi,Gil!dlèiÌ Ooocillatore di qnelln
città. Si noti ''che· il Bianchi e tnt!.' altro
che. clericalr, e per queRto le sue parole
acquistano ·doppin valor<l,
Ecco quanto egli è costretto a cionfessttre_:
« La « questione famigliare » non. è_ PII·
gina ros~a. · · ·
·La · marea 'della corruziòqo !l)Qrita. (
-mezzi 'dciii\ corre~ìotie calatio... ·_ Oompul·,
' su ndo lo 8tatiétièlie gene:'all d:ll regno, i ri
uni tutte: lcl belle cifre_ diminniscoqo, e le
brùtte (s~parnzioili persou1ì'li, sùicidl; morti.
vitllènL\l''e·' vi'l' clicondu) sono in aumento;
si ba un criterio d'apprezzamento...
~
Gravo probl•Jma, · esclama:,o qui grnve·.
ment~ i sociologi ud i filosofi.
· ·
Eppure· non occo:>re (lsser~ clericali, nè
affigliati più o m~no nccoJ·tamento a quella·
classe, per· cupiro, che ecalzai1do _la roli· ·
gione, o null' altro di· estraumanoc ttveudil
da so~t1tnirvi, viene minncclat:~ la tlign,
che poderosa rattieue la fiumana delle
passtoni, ,e dei. brutali istinti duW uomo''
La verità bist•gna dirb alta,- e StlDZa
rossori, checcbò SI dica, o comeccbè la si
vogli:~ bene o male interpretare o CIIJlll'l'.
Di religione· i gaudenti stio farnn senza;
i piaceri busta no a ~tord irli o 1:enderli i udilf~renli a tòttò 'il' resto: ess\.-lù>n hanno

bisogno di alcnuQ01 -e _il-. tlloti'do intero è
pet' essi. Mt( pel, figlio 1 4~1 AolQre, ,c~Q,,:si
s&,oto ,solo,, clerelitto, aft'~attlo, ,.la,,reJigione:
• 1t i
è -.Il
l plù cara o.nso
arco, un ' 11m i011 ehe
non allbRodout~.
Nessuno.- m~glio· di .OSSII ,ga. tergere• olè lagrim11, infondere .•sperunZRi, ri'ufrnncar~" gH
sfiduoisth .. Nou· dnhitnre; essa dle'è> qnestà
sinipatica e _pietoRa' 1 d~"!'a, ; Iii· -~ellglònft;
lotti! tìon'fint~ce qnnggd'l, 'v'ba··un. htogb
dove sì blla!IC\itimnno ltl 'p1il'ti'te, o 'i · tnìJi'
tloJnri troveranno nn<• 'ildr~t~!H sofi'rì ...._!_'Ila
v
,.. -.
··
mil~~e che, piegat~,,le ginocchia, .. e ,Qhina 1
la"-fronte .nella chiesuola, ~fqga,il. snq dQ·
loro, e chiede 11 Dio la, fon~tl:- per· soffrire·
palli~ntt,meut~; allt\ fanciul.IH\h~.,gli diede
quella peNOSiSlOI'O aJ malo i all' OOU)O che.
l'ingiustizia ribella' e 1:1 'miserill":accieca,
si ardirebbti atrapparo ·quest'ultimo ·conforio, questo· scudo per resi' logore le mille
ispirazioni l
Sarebbe nn ·clelitto, se· non filsM'suprfirna ·
' · • .i ·· bb·, d''
foIl .111. s·r avesse· Il DC· he rng,to.,e,
.nre e "
farlo colle lagrihle: _e pèlìSaro chò si hd
torto 1
- ,
, ;,
•Basta forse' il desiderio di llrriccbir~
sompril por rc_ndore·.l'tromf lallorio'so~ No,·
SeUZI\ ·il Mnthllònto del dov'clÌ'ù, che )a' re~
ligllilw isptr!l, 'troppò f~cile è~_ ~r'restllrsì a,'
IUe~z~·.v,iu,,~' tqvec~: dellll,,i:jcèhez:~~~, )>ttci-)Iuta coJ·]avoro f~t,_co~o,:,c\)rcar. quell(! ,che,;.
ilc~Q~~an9 mez~~ più ,1\g~voji pljfl ,l,a nwr11le
riprova.
.:·,, ........ r'"
·1;- 'l•. .....
1 L_'y?onomia .P.olitic.a~_[~.C.COllJII!I~J!o JJ ...ri:
pal"mlo e per nsparmtare couvien sacr1fi·
e il p s00 te Il' nv venire serbare un
tu
re
· !f ,
'
~outcgno sovlli'Oì nn assoluta tntegntà tli
costnn:~;i. L'. uomo o~o~t_o·~·corrispo.qderl\ e
fllr.. à·,; iìn'o òono,t,i.~ a~'co't.·er . di'- .,_réfe•<titi• .'
·j -· Yr ., \ " - - ~ · '
'"
la . voce de_ l"v .._pa••t'.Qni·,;.,_,nr""'.tçl'j)l_'""-"·"bhl
-"""·..,. .•
gli gri.\111 tnt~i ì ~noi, mali ·prov.eniru. dalla
soCiqtà, o (iovorsi cero11r la salute nel com:,
batter.la fl morte:· SOOZC\1 sfoi'Zi; ·SODZII 'Urti,·
~nzi-•colla· gioia -·nel cuore tutto oiò·oìtieuè':.
hl· religione.
_
1\o·antl, _ciii t_ i vi_ ·. isti.nti rèi_p' ressi,,· càtti v_ e.
"
_
_
. _
.
aZI'oui [iro~eq'u'te, disOI'diiii. iuweùit,i,. so mfUissi~~~, ot~~unte ,a Il~. leggi_._ e4 ·all' ordiue
generale col mezzp della religioòe l
! Nulla società;' come la nostra, ·dove· ·la
disuguaglmnza; delle~ , fortune è Jlugr11ntie
!ICI'.anto nil' eguaglmnz11 politica, il s'enti·
me_.nto_.r~ligiosu è .1,1 m1glio~, agente che vi
.
ttbb.ia
per t_lvvictmlt'e "~li- estroru1. Al povero
la ""''·l·eu·•,a,
l'onest 1'~: 1·n -m·e·zo·· all"
l'spl.•"
,"
~~"
"
"
"
u
'""tazioui
"ti·
1·ntln••u la speranza di. nn •òm"
bvu
v
v
penso nell'alt m vita, se ,il successo" gli'
sfuggo nella (>rasente. li' -assai dn'bbiO ee
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te

soel_eti\ modè'roe)· ·ohe',teutwitot·. sostitnìrs_i

hl la ..W!~a·:l\oll'ognnglianzil .possa_no ,por~9-

oirvi, quanìlo il sen~imentD religioso, non
1 d' em tn
serva oro,_ 1 o eu v·
'"
Cosi anche ~giio~a~d.osj ~!!1, P.!lpto di vi~la del tornnol!ntò;'·SI ·tl6ò··Jlr~61ìltnnre obo
Il sentimento rèligioso è·il' ossetvnnza delle
tegQjo,, d~ li~ llJQmlo,.fo_rJ!I(IQO )a pietn1 .. angol~re_ dell edtllelo :;SOOI~le. : · ""
,
1Tt1le è qnesta:·forzn 'potente -obe vuolsi l
con. oi'lni mezzo' m;\ntenet'«' v-tvnee fu. tutti
111 lmil Veri!", !tl"'"d•lhl 1n 1nt0 ·t ·tes' 0 ~ an ·
,.·-c "' ~
(
'
or
prezioso del cuore; sorgenM"~dlltl' pìlè'e o

gioia'dogll·'intll'V.jdòi~'dolla ·felièH~·~

jlO-

tenza 'd~lle Dll'tldni. Siuti10 divtilitaW cò~i
mntetlall;· dHe 'l sèotrinoutl \'Ue 81 iu'MI~alio
lll, di SO p\'~, db!:,ll\~:~c~~fir Ì~lereS~i,~hè chjalll!a,mo p,qSitÌVb_ a}i,b,i{I!Jll vrrgogn;l di paio·
snrli. M!~~ri: l ll' pev .qneMti sentimenti, è :
per gli ideali, .oh o· no.i vi:viamo, ed ò qUfiD·
do mancano, obe ioclivillui e ·nazioni peri·
scono:
:· ,,
h
..
l
.
\
_Nd '.è ·'d !li' ,li,b,d •dél_ OIW?" ed'' Mar~/iitì,
,.
D0 · 'l ·
· d- 1 o d'
0 :·d11·1 :, ve~e~~~·
. V,ilnoup;, ,.e a - !l~ 11.·
uule ~aunmg,!l,hB,.!J,RP.J;end,oll\tnO qu~sto, l,~e~
ca1:~ ~ ,Qel nostro Qii!IQ 1t11uaoi: .!M ,dii piu
c~l.eprati ecQnomisti .laici, e• tht oper~ pre~
mi ate u: celebratissimi ·Concorsi; (Veggasi
Gare> Ili : -l•sati?'i •e ·la c_lasse. òpel'a'ia;) :o'·
.. ,
.,, , ,
-.. "'
:1
'"i
.
. NOSTRA' CO!tkilfPONDE;'NZA"
._ .
_ . , . _ · ·Tprlnq,~, 8 ìi~nnal~ isas
' ·
•
·
- '
i(cQ!De
:(L~Sirrr lJnJtÌotizia .del giot:no•e ·proprio'
~j ,qice). palplta!lte.d'at~ilalità.èl~;im:"·

1

m' · t (.· 1 perA d Il
" n
t ,
,uçp J't KC (> "'-' e e,nos tre sar t'm~.,
....ues e
OV,qre.:,,~>Jo•a. ni,_I_•StaocheH.'lel!e.•.yes,sllz.iotiiiie<..
q
.
.
l" .
.
.
.
Eli.Ie·,;!Jran.nteitOhe.-S:offrono~·
ogmt•Jgior_
no•;~
hanno deeiso«di· metter 1giù' ragonéi la .•for·n
bice e di star in riposo' almendipel: alcuni
giorni. J~ ·JlQD IDÌ! fucoio: palaf\ino ·delle. sal'·
tine;!ma ohi: guarda ·la .cosa' •spassionata·'
mente di leg~ieri· s'accorge che ISB< essé' non,
hanno tutt,u,._ a, ;ragione, . buòhl\ 'parte; ,·unzi i
la q~ass1ma- :parte del torto, sta"nelle.:pa•
dron~ ,e n.ei padroni. dei negozii. Infatti
le infelici sartlue sono cond11nnate·,a 'IRtvo.:
raro dieci e fin dodici ore nei giorni feriali..
e quasi altrettante:or~,_,I\1\0hp 11e' .dL-fll~tiy:i
colla bagattell" dJ unp -~tiP~~dio, p~e.~a~il!o
dalle 15 -~Ila 30 J.i~~e meljl.sili. E .PRi _,s.i, ha
Ilcoraggm ___ çh grHjt}r,e ..contrò, il poP,olo,
eI tlo t s1 • ·tJranmJgg1a_.
questo
· t ~ c_·mh'1.._1'so
-ffi. a, ne,\.:nodo,!
f "' n a_n o_ c_ e,_s_ •,In_~nue,
- ·_sr- ·c~mptn:;
, ,, m·a.
",_no_~o
,b
pere- 11è 1o ecwpero
spil<tli
h
lè
't
b
..
'Id
,,
....
'l
·.
.
c e_ _ nos te none'- 'li Vunt ·st aséierattno.
ind'urre. dti ''rilii :1ragioha ''colla 'test~' e' nou
coi tacchi <d'elle àcaf'pe}· Si _è selhtll'e ·visto·

a·

<

••

,,l

l

l

.,1{111

,l•:

h·• l • . \ '

.•
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'

~ha,· g!l, scliuwi.. ~eqni_nan~ ordln~r\~niEI~te
èolldanno dè~h opetaJ.
· . . _ .._ ..
i ~i, Ìli9corre d} un'l\ inui'~a .terr-i~i~
Qong1
più dir_et.t~<me_ ntè la.. npstrljo ~;,
giona.
ran valiéo alpitlo d'el ·S. Gottà~dò',.'·
é di •
)l'ropi\sta se n' e'Hcl)u~llib 'anche '' 1
il Consiglio Provincitdé' e', Còllilinale"iil 'ilìia. ·.
~elle' ultihle' aedute. Finora>uon·'ili 'è!•decièo
nulla, 11fìa cre<lo che si tornerà: s'ull~'&rgo·
m~nto, il· q'\ull~ ~~. aenza dubbio1 'ili una
importanza .speciale. ,
1 .. · \i , '-.! :j?rill).!\ di, lasciar.~ ,.Tòrimi. Wèo,mllJ: \ti~<ienzo Noce, trasfer~to __alla Qorte ;d'appello
di Ven<izia,' h~~c.l'icè~utò triolte di,l!lo'strazio!li
di stfmk e di' àimpatia' dai' ~ollegl\1, dai'
tunzionari'delle segretvri!\ del''àùo ufficio e ·
~ 11 g!i uditorilg\udiziali addetti nfia Pròcut•a
generale. In quilsta oocasiorle gli· fu. offerto
anchH. Un magni!ico calamaio d' ar!lento Il
Ùn ricco album legato in maroçchmo .con
iniziali._ d' ?ro. ._,
· .. . _ _
,, 1
, I/;tssès~ore.
?ampu~ si .re~herà a. Ro!DI\
a rappresentl\re 11 s1ndàco di T
alla
aoiEinne innrtguraziotl~ ·dell'Esposi
lid~
zionale di Belle Arti. Sll.rà un . vl
etto
ehe divertirà il fortunato assessore e: che
cost~nl. a noi _poveri çontrib_.u~_nti più_,_ d_ i.
qualche ceriti!ìaio di lirè. Gran fortiina
yi\lgJiiare_ cl~i .. ~oldi degli altri,! , , _:, · ·
La no&tdi Torino avr!t :t'onore di taòèo~,.
gli,l\r~:fr~. le. sue D,!Upt il' f~t!Ìro Cong~e~lìJi'
dei ·Veterat11' Cosi st è stabilito ad un&m"
~Uità nel reoente--Congressi> tenuto a Romri..
Le altre città, itt~liane sono pregl\te a •non
ìnvidiarci qjlésto onqr~! ...,_l
. • ,.,,,
: .,
i U Cam~va_I~,II!i!liiCQia di,, morir~~,è(ì'me[è'·
nato. Il. Comitato dellf! feste raduna.tosi
Pl'l,l\o_.sç~~ ~!'f .ç'ircolp,.. ç~ntrfi~Q-· ill.!lnÌ( dell,è, ·
scorse sa1e, e visto l esito. sc9ragg~ante d~J~e
~ottoscrizioni raccolte p'er. dj>èra: lllJ!)lt· So·'··
betà deali ·esercenti-ha rìconosèiutc\ ·h:i•n~1 'tà · · · ·
l'
·
tt s·'
:cesSI - 1 rmul)ctare a, ~ ogm proge o:· 1
lnrevede •' quindi-· che quest' !ID DO in l)erb(i'
r. . resteremo a. boooa· asciqU;~.,..,Ciil',lnon.;
.
' "' ..
'feste
va ..11 fagiuolo (di~el)be un mio amico p'ubhlibista} ·dei n0st1'ilions, i' quali _s'a~èvano
figiÌ~·~~-to uq: :mirne~ale .coi .&occhi:" E' 'bÌÌn
vèrò' ·elle· un· conto· fa l'as1no e un· altro
l'asinaio!.;.
·
·
l ·.Voleva dirvi qti~lche coda·sul monumento
a 'Vlitlorio E\1\.atlllele guastatò' dalla''neve,
mtl' dòpo gli-'.artiooli' piccanti ~ salati del·
l' Unitài Oàtlolica-. sarebbe, un fuor ,d' ollei'a•: .
Manùo dqnqu!'l ric,-Vostri lattopi"l) qjlegl! ar·iticoli· st11pendi e .per oggi basta 1perchè .mi
pare di aver_vi sec~11to l!o· sqffièienza.
' P. 8. Sopo costretto ad aprire la,,lettera
per dirvi èhidtassera sotto.la Galleì'in Su·"
h 'l ·
200 t 'd t" fì · ·
di
t ·
~"" pma· . su eu t ecem )lna
·
~
de11e operate
· · "t · mos
.. ·Nraztone
òa ,avore
'
h l' a·
d 11 cum riC\;
-- _ on ·
si puin buone
negare maui
c e' !auare
i· H sa>'tllle non
sia
!!

.,òM

m
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ADDBlldiCB del GITT'ADINO ITALlANO.

,•,•.\•-:: .

Il -marchese di Brézu!. a_nnui . senza diffi.
o.oltà alla doillàtid'à 'di MiluHzio, e qnPsti
111 Wt\iO!J·'d~l., m 0 ~to,~:Yl.\lm~r!\Di Fin
da )lrincij:Jio egli cou:inciò a guadagnarsi
la pi\na fiducia del surì signore, e bisogna
pur dÌdo, in grazia del!é sue cure i.ndefesse
e della\~w1 attività le t 0r,re, produsst r0_ di
più; le le11ditc dei boschi '·furono' raddoppiate, ~n 'i1na parola ,le coòc\izioni finanziarie.
dm .H(ezal\dlvenhero assai p1ù .floride. Ifl
pari tempo\ Maurizio getlàva, le,fonclamenta
del, suo. patritnooio.
·
· Al!orcbè egli giunse ad arroton_da.re un
poco 111 cifm dei .snoi 'ri~p>trmi, sposò la
figlia d' nn mercantè di gmuo, la quale· gli
recò unu pingue dote. Un anno, appresso
ella mori v~ •.. d_opo aver dato allà luce una
bal~bintl, 1\t'cil)a; ;:,cositristauzùola che il
dottore nm) le- pre~"gì _più di otto gio~ni
di .vita. Tuttavia·. ella parve lottare contro
il male ~q •visse. ·
"·
-Cosa strl\na:. Maurizio che non ave_a mai
recato affetto· a sua moglie, giacchè l'unico
movente a.l suo m>~trimonio _era stato l' in.
t~~·~sse, pt·ese arl llma!·e p~ofondamente sua
figlat. Queuto amore . mteuso nou epbe per
effetto. che ai acc~escere. in 'li'li Ili p'assiolle
per ~~ danaru. J!'Ino allor~ egli avea 11dorato
oèe~pò

v.ilcl'per sè, orà diceva di .fiu'/9 per
'M;entr~ là i mag~io~ -p~r~~ ·~~gÙ, ~~ù'à~ti ', <i ire che ella pt·òferisse paro\è le quali' per
il pènàierO•"dell1 a-vveait1e''di "Lilc'ì!ltl.
1 Quel"; d~! castello dtsapprovavano il UfHlrim.o.l)io, . il cuore.. 'd\ 'Irti erano un aguzzo ·pugnale.

i· iìiblo

'-"- Ttrci, l~ dissP., tuoi Lucitla, per ·caritìl.
)'avaro Hognò prodigalità senz'i.i nome .per 1 d1 Gngiielmq chH_ aye11 _tc;nto. ~'1DCI'esc(uto
l'esile •creaturina ·che -dormiva· ,tt-lin(}illlla ai· s.~~i· ct'ue _'fra·t~Hi ;,- .T~·jslajui '.e "'1i'~t:i.!li:tte 1 Che sarebbe mai di me se tu avessi a:mannella SlÙF· ouJia, IÌilOonsoiai • della: Ltempestti' 1\Iaqrlzìli m_ostrò di fu_ ~s( iljl(,ns_ qr~ 'del IÌ!arc carmi ?
.. p
. ,.
phe_ aglta.va. 1: anima dt.suo,· padre· intèuto cbesè e<l' a!"tùimtor~" prpf•!ndo' delle 'vi'rtu.
~. Attonderesto pregando 1e confidap.do,
[t contHinplarla. Lucilla- diventò V unica prodi Mi\rcL!lla. ' ·
. ·__ , : ·
. '
l'ora ,di rÌiggiungermi 111 un'al trii. vita.
pqcup??.iouo . d~W:intecv,lente, lo scopo di
La' ÌJ>rli,i·~~ésilli.tUI8t,q~il ,:v,o~~riq -~ q\).nò;~cé,tf~; : - 'No,' ta.é1, t1 scC>ngiur9, le il)ti~ò 11 in,:
tutte .. le sue f~tt.iche.
, . : :.
..
le. bu_cw~ qtspo,st~I~n!",ile)A,!~~en~el)te -Y~,~·so .- tendent~ ~qn voc_e co~vulsn. Tu sm la _mia
i Alforchè)a .fauciùlla, tacc_ò i ;dieoi .anni; 1; ~~}~1, .f~, ,com.~?,~~a, 11 ,?reqeuq_Q, v~ra.~~npa ., yttu, l' )Intc~ m,a• g1ou~. Se p_er me _seti!t un
Msurizici lit mànùò in un convento, rtsoluto ch!'.W l41non,?l. f'I.BS~ so u9n l UOliJC>_,~~a~. , J?OCO solo d af!e,t~o;· bn~gnu che an.ch'l. tn
di· 'nini' f1>rfa US1lit'ù 'se· IÌOO. il 'g(o'Ùìb' in cui t;tt~~ retto_ ch_e fil!!J,,~lì lasml':v,a trlj~y,lll,l\1'~ voglia ;tJ.u?llO. C~ IO voglio; la tua feiJmtà.
potess<) 'pr?cacci'\rle. una esjste!•za·. còmo,da·· du:~azze Jd~e d t. t.nte~e~s~. H d ,l\ll~ dJI\uità. Quand erli ptccma, .. sedllto presso la .tua
non solu;•ma 'tale che tutta.le altre gtovaqètto mà1~- _I~_te_s~. Uu:a. tu~tthia _.ch' Nl~)n'qoil:t~'ò.', <.mila;, io m' _ab~andopava . ad .un mondo•d!
çoetanee dt Lt~cilla dovessero recarle inv1dia. ' ne\ wat·dtno Luc!lla, quas.t;.per ·11\0Stra~e Ja,, . ~ognt r1dent1,: !n,!\\le~cuno det.,.quah . pero
L'intendente amliiva che la fanciulltl com- su!t'ticooos?,~nza"pei, se,ntiw,ç!lti: 4~1, p~drf '~P!Cc!lya la tu,a_!magjne: Prnil~uo _avvèl!it~
parisse dti più, di 1quello cb e 'era, 'e le rio- ver.so d1 lei, )a, S(llqtò benevolmente, .. e le t;nt preoccupa pm che .ma t, ùu toghe ,perfino
çhe vesti che le provvedeva la facevano l?"'se in dito' U!l grqs~o anello. L!t, giovinetta' i1 riposo:· Ma Lu 'sarui riècll, Lucìlla, ric-'
9rèdero ben•meglio che la fi~lla'd'ùh: timilé fu cq~m~ssa, all' Att?. ,aft~tt[\qsiì"c;lella mar~' qhissìma; queé_ta è l'unica mia ambi_zìone,
jntendente ·di u.!l ,c,astello; Mttut!zlo _'~e à_~ell; • eh~~~~. e JOll[) ·dolcH efius10ne.. <\ella S)la .età questa è la mia dec_1sa volontà i e· ctò che
g1à èonsegnato m uno 'scr•gUd 1 gwtHlltXh' oo9iluc:ò a·. se~tir~ pet· ,lei :l\41\',.sit)ipatia voglio deve es:1e1<e.' ·
,
_
SUll'madre; e spesso''-l'é' I:fpetlivaL'chè _lm prof:1ntla. o1he non_ si. do.vew pçli'ditl)c~l\\\~e . . . -~o, pad~e miç, v'inga,nnate, osser1:ò..
giorno :egli gliene avt'c1bbe' t'egtilati di ·pt>n • Allorchè tutta hetìl ella corse a mòsVare la fanciulla i avv6rrà solo quello che DIO
più-preziòsi; 'e l'avrebbe-posta •in grttd'ò eli l'anello a suo padfè, ,qù'estf soffregàndosl vuole .. ' ' . .
. •.· . ' i
"
poter st.. re, senza vergognarsene, a ·Iato ' le mani, le disse: ·"' . :_. _ .
_ _
Matil-izio ngu· in~istei.te, però!Ìè tiori volea
delle ricche e nqj>ili ,,siflupr.e de,J:.P"Cl,se, Milo
- Non temeHì, Lucilhi. Tu_ nori.sei meoò 1· contrariare sua figlia; ma non cessò per
que~.ti sogni eli 11\mhìz1one, oh egli voleva. gra~iosa della irl~~~hes_a·, dJ,. Btezàl i. m~ .ti qu,es~o dalpascer,sjdellH sue am_bi~iose,ill~
tràsfònclei·e. nrlla; fapoìullu; non trq~av,anp asa1c!lro c~~ u~. ~1.orll~' ·sara!''h~n l>ti!'"l'lc ca. , sH>m, per. q~ta0 to pa~zp. pote_sse.ro. e~~~.t;e. ••·
punto luogq, nell' aniuv:i semplice di lei, che ' dt_l~I i _lasc.wne la ,cura ·_1'_ _ ..tuo_ ·_ pa_ d_ ve .. -.·· _.·. · · ])]t. volév_a.~lìe r_avv~!llre d-1 sua_ figli!\.. ~_?sse ·
anzi senti vasi' più umili!1ta. che lusingata
- Oh' VI· pr~4o non. parlate di suritli pm ·sple'ndtdo _ d1 quello della- marcheija, e.
dallo sfarzo degli a_bitl imp?stole ~';\,suo oos~, d1ss_~ ~uciii~~- Ho tth:' pre~e~.~Ì!ll~~W quindi ~o.ntinhò. ap. accumulare ~auari; c_ui;
pndre, o dallo stuilto · oh' egli ,poneva nel ohe la_ tmw_ vtta. s11rli ,._b~·eve ~ome· q';l,oll!t di · ~~ prevtsmne 'cll uvveDimen_ tr_:che sembra'!a
farla comparire '
'
rota ll)!ìdre. Net mtet sogtl1 vedo spes'so !\Bpottar.e, avea cura di spedue per lo p1ù
~- i!lnta ~i sedic.i . a un_ i ~ _1\la__ !ll'izi~l -~~imò_ _ sv~n~olar_e · veh di_ iu.tt?. ·VI_. ~q~P_ H_c~,··,P~~re. i? lnghlltcrr!l.
q
che ~Ila fosse snffiCtententente Istr.Q,tta, ·e. la m10, non t~nta~e dt _furmi hfièz_J~na\·e a,.
,, , ,
ritirò d,\1 convento, non senza: dtspiacere questa ~erm;dove Iavtta è,si, breve, e l età
,
.;Iella fanciulla. Ciò avveniva poco torripo più lunga passa çorne
'un, gi\11-tio., _ · . ,
(,Qo~tfn_J_I~.)
dopo il matrimonio del marchese Guglielmo
· MduriiiO àfferrò' 11a"f!giìà pel' un bhtcc'io"'
di Bré~al con Maroel!a Fleurian, ·
con una tenl'rezza br11tale, quasi per im:pe-

l

qoindi nella Patriarcale Basilica V11tloana
! feaU alato pubblicato no opuscolo
politico, destinato a far molto rumore. Se
attrlbu ieee la paternità agli nom lui di
Stato più chiari dell'Ungheria.
L'autore dell'opuscolo comincia ~ol dire
ehè « una guerra tra l'Austria o la Russia
è inevitahlle :. e ne attribuisco la r.anaa
alla politica di Andrassy, all' oeonpaziono
della Bosnia, agli inooraggiamenti dati da
Vienna all'idea slava.
<I bei giorni di Aranjnoz della triplice
alleanza imperlale, sono sfumati,., e di·
mostra ohe non vi potrebbe essere una
alleanza che fra dne dei tre lmperàtori :
l'Austria sta oon la Got·m nia o sta oon la
Russia: insieme le tro Potenze non possono
più procedere. L'autore - per le ragioni
che egli •lirà appresso - preferirebbe l'al·
leanza con la Russia. Questa però, egli dice,
« ol venne ricusata~ e non soltanto l'An·
strla.,dovrà fare la guerra con la Russia,
ma < sarà questa cbe le dichiarerà guerm ~.
« Nel 1881, alla fine d'aprihi - coRi
egli· racconta :- ebbe luogo a Pietrobnrgo
nn Oonaiglio segreto del Governo· e in pre
aenza dello Ozar venne dichhfrato solenne·
mente che afllne di procedere nlla divisione della Tnrobia, lo Czar llebbe di~hia
rare la guerra all'Austria, primtl cbo qno·
sta « con lo sue ferrovie • non porti u sè
l' erèdltà dello Ozar ».
Questa dichiarazione s11robbe stata anche
messa a protocollo, e vi si s11rebbo aggiunto ohe.la guerra è facile e opportuna:
l. Perohè essa ba una si co ra base politica;
2. Perehè la Russia non ba a temere
alcuna coalizione a favore dell'Austria;
3. Percbè . la Serbia, la Rumenia e il
Montonfgro, termnno in iscacco l'Austria,
ment&·e hl Russia le darà il colpo mortale.
L'Austria, dico l'opuscolo, nulla ba i m·
parato, nulla ba capito e s'è posta a fare
della politica shtva. Una politica tedesca,
d'altronde, ella non poteva fare, ma la politica slava la consegna ora· - secondo
l'aùtcrP - mani e piedi le_qati, vittima
predestinata, alla Russia.
A queste per lui 1lolorose conclusioni,
l'autore viene infatti, perchè, socoudo lui,
l'Austria non Ila un esercito snfllr.ieute al
t~rfibile cozzo.
« Ammessa anche per giusta la cifra di
1,200,000 uomini, alla quale il. conte lly·
lt~ndt ftl ascendere l'esercito austro-ungherese, di qu1•sti - secondo lo stato maggiore ted•Jsco -l'AuHtrìa in caso di guona,
non può utilizzare che 550,000 con 1404
cannoni. Aggiuntevi la landwehr e i honveds, il ma~simo potrà essere di 700 mila
nomini. Ma 100,000 uoa possono esci re dal
Tirolo: in Bosnia bisogna teoerne 50,000,
ngli altri confini è fiecessurio !asciarne aimeno 120 mila; che cos:1 rosta~ »
E l'autore di manda: « E' con cotaHta
forza armilla, che vogliamo vineare uu e·
serciìo almeno tre volte maggioro? »
Esso è, ioftttti, convinto che la GenoaDia lt1scièrà 11 spennare l' Austritl » senza
mu~versi, per tema di una guerra con la
Francia e con la Russia ad nn tem{•O : ma
sa ella foseo costretta a nnloversi, alla
Gcrm!\nit1, toctlherebbe probabilmente I a
medèsituu sorte che all'Austria. (Troppa
grazia!)
· L'autore dell'opuscolo conchiude dicendo
ché ·ormai all'Austria non resta altro, nel hl
attuale sna forma di Stato, che « morir
A questo scopo le consiglia di evi·
turo che 11 ltalia sì congiunga alla Russia
od eventualmente alla Francia. « Almeno
cosi - egli dice - lotte lo forze potranno
convergere verso la Russia; potremo combattere disperatamente o dare una fossa
onorata all'impero degli' Absburgo ».
Noi· crediamo però cbo l'an toro dell'opuscolo s'illuda, perchè l'Austria ba dato
sempre tal1 prove di vitalità cbo neppure
alla potente Russia riuscirà di muttere oella
fossa l11 llinastia degli Ab.;burgo.

ne

bene,.,

.AL VATICANO
Mercordi mattina il nuovo inviato straordinario di S. M. il Re di Baviera presso
la. Santa Se~e, . signor Barone .Antonio de
Oettò, pres~ntava 11 Sua Santità lo lettere
iìhe lo accrellitlloo in quosta alta sna qua·
lifica.
·
Compiuto il solenne atto . di presentazione e licenziati gli astanti, il Stinto Pudre i ntrattenevusi in privato coiiOIJ oio
eoll' egre~lo diplomatico il quale reca vasi

per vonerurvi la tomba del Prinoipo dogli
Apostoli.
.
Lo stesso signor barone de Oetto prima
di lasciare il p11lnzzo Vaticano reoavnsl :\
complimentare l' E.mo Sogrtlttlrio rli Sttlto
e poscil\ il DrJcano del 'l. Ooll~glo E.mo Di
Pietro nella sua residenza In via Panisperna.

Il

CAMERA DEI DEPUTATI
Seduta dol giorno Hl
Approvansi le elezioni FMale (Torino l)
Berti Ido (Bologna 1.)
Discutesi il bilancio di agricoltura.

S(NATO DEL REGNO
Seduta del giorno l 9
Pantaleoni interpella il ministro dell' interno intorno alla emigrazione italiann. Espone le ragioni dell' emigrazione in tutti
i tempi, e le riassume nella sproporzione
tra l' au,mento della popolazione e l'aumento
dell' alimentav.ione.
Accenna ai dati statistici relativi specialmente in Inghilterra e in Germania dimostranti che in quei paesi la popolazione è
enormemente cresciuta in paragone dei
mezzi di sussistenza. La media annua dell' aumento della popolazione in Italia è di
230,000 circa anime, i mezzi di sussistenza
sono deficienti specialmente in taluoe delle
nostre regioni, come fu principalmente dimostrato dal risultato dell'inchiesta agricola.
Domanda quali rimedi sieno impossibili.
Non chiederà leggi per . impedirla, ben si
ol'ede che il governo possa e debba moderai-ne gli tLbusi e regolarla. Loda grandemente i lavori pubblicati dal governo su
quest' oggetto. Esamina l' indole speciale
dell' emigrazione italiana calcolandola da
120 a 130 mila individui all' anno.
La nostra emigrazione procede disordinata e senza obbiettivi. Esamiua il sistema
di colonizzazione. Nessun popolo colonizzatore fu mai gmnde. Ii' unica specie di colQilÌ e che l' Italia può desiderare è la colonizzazione agricola. Esamina le difficoltà
della colonizzazione sotto l'aspetto politico.
Crede ohe anche l'Italia, come l'Inghilterra
l' Austria, la Spagna, la Russia e la Grecia
doveva volgere le sue influenze in Oriente;
Biasima la nostra .(lOlitica estera negli ultimi tempi. Crede che l' eliminazioi:lè della
nostr.a influenza in Oriente ~siate fino dal
trattato di Berlino. Insiste sugli insuccessi
della nostra diplomazia. Giudica pericolosa
l'eventualità che la Francia ·occupasse Tripoli. Non vede la ragione economica dell'estendersi della Francia nell'Africa. Per noi
l'espandersi è bisogno inesorabile. Conside·
r~rebbe come uu enorme danno una guerra
che potesse scoppiare tra la Francia e l' I·
talin.
11 Presidente richiama l'oratore sull' oggetto dell' interpellanza.
Pantaleoni oonchiude affermando il bisogno urgente di provvedere alle strett~zze di
alcune nostre popolazioni.
Depretis dice che la questione dell'emigrazione è molto complesst~. per sè stessa.
L' interpelhtnte converti il problema. della
colonizzazione in questione di politica estera.
Distingue l' emigrazione stabile e temporanea. ·La prima nei sei primi mesi dell' anno 1882, quasi triplicata oltrepassò ..di
29000 individui, la seconda è di poco cresciuta.
H· fatto grave è l'emigrazione permanente,
fatto economico sotto qualche aspetto cònfortante. Insiste sulla floridezza delle colonie italiane nell'America meridionale specialmante dell'emigrazione Hgure, piemontese, lombarda e 1ucchese. Riconosce che
la parte dell' emigrazioné veneta, calabrese
salernitana è molto meno florida. Oppone2i
che circa le emigrazioni si esagerino 1 mali
e i rimedi. Combatte taluue opinioni circa
la causa della pel11.1gra. Considera l' einigrazione relativamente alle diverse provincie
facendo .notare che moltissime provincie.
non danno nessuna o quasi nessuna emigrazione. ln talune provincie che danno
maggior contingente di emigrazioni non esistono, o nou esistono che in piccole prozioui quelle cause che ordinaritLmonte addur
consi per spiegare il fenomeno. Rammenta
le condi1oioni dei contadini di mezzo secolo
addietro. Molto si progredi.
'rrovll strano che Pantaleoni creda che
la colonizzazione italiana debba. farsi prefe·
ribilmente in Africa ed in Oriente. Siamo
in ottime relazioni coll' impero ottoma.nò,
tutto le convenienze impongono. all'oratore
di astenersi dall'entrare nella discussione
indicata, dall'interpellante. L'Italia si è
fondata' principalmente sopra il principio
di nazionalità, noi dobbiamo cercare di
espandersi verso la nostra stes~n razza. Dnn~ue preferibilmente verso l'America del
Sud, dove la nostra colonia è numerosa e
JiuridfL. No 0 può dirsi come asseri Panta·
leoni car.oiat,i dall'Egitto tutti gli italiani ;

i partiti dall' Egitto vi ritornarono. Il paese
ché riotdinìléi sotto la direzione dell'Inghilterra non ·può aspettarsi una mancanza di
libèrtà. E d' altronde una parte dellG guestionl egiziane sono ancora · indecise. Intorno a simili ar~omenti si comprenderà la
discrezi<me massJm& imposta al governo.
Conviene che l& colonizzazione debbasi re·
golare. II governo non mancherà al dover
suo.
Dopo breve reJ.lliOa di Pantaleoni l' interpellanza è esa unta.
ProclAmasi il risultato della votazione del
progetto sullo stato degli 1mpiegatl civili.
Il progetto è adottato. Per la !!rosai ma seduta la convocazione a domiciho.

Elf3'I'J~J~Q.
Francin

I,a pt•iglone del priutllpe Girolamo allo.
Oonciergierie si oompon11 di una vasta
camora

11

volt:1 oglvale. Ess11 guarda sul

Quai de t' Horloge e sul Ponte del Oam·

bio, e, oltt·e hi Senna, sulla piazza ove
sono i teatri del Ohatetet e dolle Nations. ·
I· mobili principali sono un letto 111111
Luigi XIV in lttCCi! bianca, ·due ' sedie di
giunco, un tt1volino. Ieri vi ba ricevuto
···
lollbols e l'avvocato Laebaud.
Sì pr~sent~ro.no nlh1 Oonciergerie per
vedere 11 PrJUctpe, membri delhi famiglia
e parecchi amici. Nessuno fu ammesso. Il
Notizie diverse
pri nei pe otte'l ne, che il .suo don1estico
Mancini venne informato uffioiahriente Thèodule fosso ribtbinso iuiltome 'con' lui.
che la Germania assume la protezione degli 1 pasti gli v~ ngono PIH'ttlt i da caou. Il
italiani nella Cina, finchè il governo italiano
abbia nominato uno speciale rappresentanti'. medico. ordì .. ò al prigioniero di passeggiare .uel •'O: ti[.,, Il prtnciJ'e scelse per
- Invece del designato scioglimento delle suoi liV.qooa.ti Lnohaud, Busson e Billant, l
associazioni , · Depretis prepara un pro• qunli
soli pùterono vederlo.
getto di legge sopra il diritto di riunione,
e d'associazione. )òo studio di Mso è affi, . Quando la tJrl nei possa Clòtilde, moglie
dato ad alcuni funzionari. del sUo ministero. del nriucip~ Girolamo, fu informata tlol di
Egli aveva inoltre ordinato la J?reparazione lui arresl(l, ,telegrafò ou~i:
di Unti Jeggè per colpire q' ammonizione
« Sono preoccupata, iuquletn; informagli tmtori dei reati continuati col mezzo temi, proluugaudosi, vnrrò. »
della stampa contro la riputazione altrui :
- Il figlio primogMit·o Vittorio 1 cbe é
pare però che tale progetto non giungerà
alla sua presentazione.
a Ol'lenns, ricuvvtto da Plll'igl 11Ril lettera
- La Riforma, accennando ali~ proba- cbe lo Informava minntt~.meute dell'avvebile espulsione del principe Napoleone, av, nuto.
verte il principe che in caso egli veniss3 a
L'altro figlio Luigi prosegue i suoi stostabilirsi nella penisola, l' Italia oonside- di al. liceo Cil:lrlornttgoe,
rer~bbe come un pericolo la più lontana
L11 JH'incipesaa Matilile, iu seguito al·
prospettiva del suo avvenimento a]. trono e
non tollererebbe alcun atto oh e potesse farla l'arresto d'·l eugiuo, ha cessato i suoi ri~,
apparire colpevole di complicità nei tenta- cnvimonti.
tivi di lui per salir~ al potere.
Ronher si è ·m,.sso 11 completa disposizione del pri nei pe.
- La Voce della Verità scrive :
Le notizie che giungono da Parigi Jasciau
Gh~t·n•nnia
credere che il principe Napoleone una volta
raggiunto l'intento abdicherebbe a f11vore
H.
Landtug
pt·ns?iauo è stato. nggiorn11to
del figlio Vittorio. Però non vi sarebbe
stato il tempp di fitmarè · l'atto e come fino niia metà .di.. f11bbraio,. per lasciar
promessa il principe accettò un programma posto alle, di;cu;.;h>ui ,del · Reicbstag. ·
Prima di qut>sln prorogo, il. Centt·o ba
che nou era e uon 'è· i! suo.
Sappiamo che alla Consulta si preoccu- sottoposto dt nuovo ul LaJ,dtng le mozioni
pano di avvenimenti· possibili.
(lirmL la libem. ammiojstruziono d~i saura·
menti.
Non· bisogna confnntltiro queste mozioni
sottoposte. al Lt~ndtug cou quella .che il
1TA.LI..A..
s1gnor Wtndthorst Ìlll . pr,eaontuto al l!oi~
Roma.--' L'altra notte· si• udi una cbstag o che è cosi concepita:
·
detonazione di arme da fuoco nei locali
Legge. reiatiVtl all11 . ~oppressione. ,<folla
della· zecca, presso il Vaticano. :!·legge sull' interdizione .dell'esercizio delle
Oi fu, com'è facile comprenderr, un po' fnnr.ioni cce!Hs astiche, dol.4 mugg'.o 1874,
d' allarme, ed il picchetto di gu11rdia acl. La legge .cito cotwet~no l'interdizione
corse prontamente sul luogo ove em avvenuta l esplosioM, e constatò che il soldato doli' esuriJizio indebito, dnllò funzioni ecPilot, del l reggimento bersaglier·i , stando clesiastiche del 4 maggio, è abolita. . .,
di sentinella, aveva gettato, per inavver2. Ls disposizioni delle autorità civ.ili,
tenza, il fucile in terra, ed av~va futto par- prtl$0 .in seguito. al111 prQmulgazion6 di
tire il colpo. Il fucile em carico a mitra- questa legg~, perdono ogni valort>.
glia, ed 1 proiettili andarono a colpirlo
3. La Loggu, pre2ente entra• in vigore
nella mano destra, portandogli via n· dito
nel· IUomeuto t~te;so della sutt pubblica·
med io e l' aunulare.
li tlisgraziato fu subito condotto all'ospe- zione.
dale di S. Spirito.
Questa mozione è nppogglata dal Oontro
- Nell' esposizione di belltJ arti i quadri o dai Polacchi.
esposti sono 1480, le opere di scoltura 550,
di architettura 79, di arte industrinle 280.
Furono scartati 100 quadri e 30 opere di
D[A}:'<.IO SA.ORO
scultu1·a.
Domenièa ~1 gennaio
Nella pittura storica figurano gli artisti
Cammarano, Jacovacoi, Ferrari, Ademollo,
S. Agnese v. m.
Laoetti, Vanni,· Alodi, Micbèletti ed altri.
Nel paesaggio : Vertunni, Lojacono, DelI n Duomo alle ore l i 1)4 si .celebra la
leani, Dealbertis, Induno, Favretto, Carcano,
FESTA GENERALE DELLA
INFANZIA
Volpe, Pastoris.
Nei quadri di gener~: Vannutelli, Ferra- con intervento di S. E. l'Arcivescovo il
guitti, Bonheur, Almatadema, Portaelij.
qut1le dopo la Messu IJ il liis •.Jorso bene11irà
Nel mobilio si notano Noci, 'l'oso, Cap- i fauci oli ì presenti. · .
·· •\ ··
poni, Cadorini, Salviati.
Raccomandiamo di nnov11 ai guuitòrj .tli
Vi sono mosaici della. fabbrica Vaticana iuturvouiro alla bel111 fnuziouo coi loro
di ceramica, di Derossi, Fabbri, Caccia- bambini.
puoti, Castellani, Pediconi e di altri.
- L'Ezio II, giornale di Coccapieller,
avea cessato da due giorni le sue pubblicaLunedl 22. gennaio
zioni, essendogli stato intimato dal tipografo
./
SS. Vincenzo ed, Anastasio· mm.
di pagare le passività arretrate che sono
di parecchie migliaia di lire. lel'i mattina
·,i·
però l' Ewio è uscito di nuovo con un camEffemeridi storiche del Fr~··: ,'.'
biamento apparente di tipogt•afia.
21 ,qennafo 1318 - l Td vigi ui ri. Coccapieller dil1hiara in esso che p11rlerà
solvono d~ unirsi in lega cgl .pt1tri re:~ a-·.
1~ tempo p1ù matu1·o delle allusioni di
pla.zza raccolttl e portate nell'aula santa (sic) quiluicse Gastono dollrL Torre.
/
del. Parlamento. Si dichiara lieto se gli uf22 ,qennaio 1241 - Il pa.tl:it1rctt Gre·
fici accettetanuo la proposta fatta da Di gorio di MouLulongo provvrde al ristnuN
San Donato per la formazione di un giuri dolla . ba~:illca di. Aqn 1loja
d'onore.
1
Firenze - l coscritti, dei quali si
parlò alla Camera, arrestati e consegnati
in· caserma per la fuga dallt:~ Fortezza da
Basso in Fil·enze, ascendono a· !09.
. I sei principali rivoltosi per il priolO fatto
BI trovano alle Murate. Non tutti gli evasi
Incendio. lot·i vor,;o lo oro 3 lt2 pom.
·sono stati rintracciati. Si spera P•lrò, entro si sviluppava un iuceudw n~l porcile r1u~
domani, di trarli in arresto tutti. Iel'i sotto nesso all' abita?.iOU•J di Obiauillltt.i .Giuseppa
la stazione di Sign11, ne furono presi altri
quattro e condotti io Firenze dai reali Ca- di Sttn Gott:1rd'l·
rabinieri.
Accorsero sul luogo i pomil\ori é lo Au·
toritft,. e.d il fn,oco vanno ben to~to ~$tj1JI0 1

s.

Gose, di. Casa a Varietà

E (\lò fu ~··an vontnra, Jllltohè col vento di ammend11 o a li anni di Interdizione; mi son t.rovato in presenza dolle . truppe
STATO o:CV:t:r...E
che In quell' om aoflltiVII veemuuto uo po- Oyvoot, Borreus, Ebertolds, Vallidìer; Rilgoot; frìlùeoal, per non rispettare l'armata fra n·
BOLLETTINO SE'l'T. dal 14 al liO gennaio
·tevano derivt&l'<;t fuuoste conseguenze.
· llonthoux, Bourdon, Obuzis, · Datd; Yoly, c~se. Ma Conosao altresi la mia armata
Nascitf
L' iucendio de\'e llltribnlrsl all' impru · Renau•l, Maurin a 5 anni dì ·'carc~ro, 10qo tedesoa. e eo ohe so fossimo forz1ti ad in·
denz!L di nn 1'!\guzzotto, ello al trastullava liro di a•nmenda, lO auni di sorvegliau•a traprendtJre nrìa 'uot)va gnerr11, migliaia di
Nati vivi mabcbt 7 femmine 5'
e li di interdizione.
·
·
donne ftlrob\Jero intr,ndere ai loro llgli
»morti•."
r
lo qnoi ~ressi accendendo dei zolfanelll.
Esposti
~
l
»
2
La sentenzi\ fu accolta in mezzo ai tn· questo grido: Avanti! Non sarebbe· più
Arreato. Le gual'dio di P. s. proca· mnltf, Ili sala fu s~ombernta. E' probabile · una gliel'l'li politlc11, mu una guerra orni·
TOTAT.E N. 16
deLto•·o iuri all' t~rresto di certo S. E. mec· che i condannati lnterpoflgnno appello.
non temente nazionale; e nessun altro paese,
Morti c' domicilio
canlco di Venezia, che 11r:1 ricercato; aie·
come l'Alsazia, ne subirebbe lo 1\eplorevoli
Italia De Marco di Andrea d'anni 16 eu·
comn autore <J: furto da qnella R., Quecoosegnouze. Lo rip<'lo, io non pavento la citrica
Pegoraro di Giovanni di
stum.
guerru ; ma non vurrBi averno, lt1 respon- giorni 6- - Andrea
L'AFFARE
DI
GEROLAMO
l:ì!lnta Novelli di Marco eli giorni
Programma. dei pezzi di !DUBiCJI che
sabilità. )
17
-·
Ermenegilda
F!'llnzolini fu .Ermenela Banuu llilitaro esegoinì domani d111le e nuovi coD1plotti .legitthnisti
p,l, continuò doplumudo Id dimostrazioni . gildo di giorni 16 - Luigia der Gobbo
12 lt2 ttllll 2 pom. sott•1 la Loggia muni·
Marussigh fu Carlo d• anni 63 casalinga di alcuni deputati :
cipal~.
Pari,qi 19 - l giornali parl11no d'nn
« Non è forse spingere alla guel'l'll, !ano Giovanni Catapan di Giovanni di giorni 6
1 Marcia c Il Dandolo ,.
PiD!lcchi complotto Jegittimista sotto i\ nome di al· tlÌilndo' id poplllo le parole di Jli'Otest'l e - Enrico Frobig di Giuseppe di mesi 9 -2. Sin(ohill « Bellisarlo ~
.
Doliìzetti loanza cattolica. La vustu aa~ociaziono S•l· Oosl si crea l'agitazione, si m~tto in doubii Giovanni Satnoli di mesi l - Lodovico Zirebbe diretta da Ile Cbarettn, e tenderebbe la l'iunjono deflnitivlt· delle doe provi nei? riutti di Luigi di mesi 8 - Felicita Mar3. Pofka c Da bno•li amici ,
Ottavi
a rovosciaro 111 ropubi>Loa anche colle armi. nlla Germania e si fornisce Iii di là de· chio! Zoratti fu Andrea d'anni 66 1:asalinga
4. Scèna e duetto «'l 2 Foscarl , Verdi
- Elisabetta Donato Facci fu Angelo ili
5. Gmu Poutpouri « Oanti popolari ~·.
. . Trentatrè legioni sarebbero. organizzate al· Vosgi l'occasione. di proclnmnre cbe la anni 58 casalinga. .
1
l'ovest o al ceot.ro. Parecchi nfOci ali ·vi popol11zioue dell'Alsazia o Lorona geme
6. V11ltze.r c Sr,adn e Lim •
Strnnss
parteciperebbero. Esisterebbero dei d~positi sotto il giogo tedesco o chiama co' suoi
. Mot-1i nell' Ospitale civile
di .armi.
, "'·· .. ... :
,,
vt•tl: It1 goen·a di liberuzi9n~, ciò cbo è·
Fèrdiua,ùd~ Lirus~i fu Valentino d 1 anni
ANNUNCI BIBLIOGRAFICI
Pareceh i dopatali sono . Intenzloniiti di comt\létamente falso .... Il popolo non vuole 68 agt'icoltpré ·- Arcangelo Tarsi di giorni
Compendio della. Storia. Roman~~o ()J'~Stlntnrn nn emeudauu~n.t() ..~~e. vroibispe h1 guerra, . oMso vuole fa p11ee, l'ordine, ll1 8 - Giuseppe Cattaroasi di Vittorio di
del Pruf. Antonio 1\;rreno. Parte 1• In Re- ai membri di antiche famigllo regnàritl di lt1ggti;·. la, protezione dollu religione; e col- mesi· 2 .:... Rosa Zorzi Pnsoolì fu Carlo di
occupare fnrJzioni elettivo o pubbliche.
pubblica - Parto 2• l'Impero. 'forino. l' !liUto tli Dio, egli li avrà queutì beni. • anni 74 setaiuola -Antonio Fabbru?.zi fu
Giov1mni d'anni 72 negoziante - MaddaTip. Salesiaol) 1883.
Pari,qi 19 - I giornali .dicono: ~o 33
Il governatore dichiara posettl cbé non lena Frizzani Del Vecchio fu Dionisio di
L'autore u parer nostro ha dato in que- Legioni !ngìltimisto comprenderebbero clt!• è a'ucora 'venuto il tempo d L por ·fine ·lillà anni
62 frtittivendola;
st' operett11 il vero metodo di incom inoiaro ciascuna 1000 uomini e porterebbero per dittatura.. in. Alsazia. E term iua. cosi:
Totale N. 17.
la n11rrazione della storia romana, o si è segnale 0011 piccola croco colle parole:
« Nessuno ha diritto di domandare che
informato a giusti critori di critica noi Allean~a cattolica. Esisterebbero a Parigi gli aistl>ziaui-loronesi siano più francesi
. Dei ,quali 2 ·non appartenenti al· comune.,
prosegnirln. Sorvolando sopra tutto ciò che 1500 scelti fra gl Ztla vi pont tfie i polla del111 Fr~ln~la, la quale cedotto le provincie dJ Udme.
è favola attfl a. guastare il erit9rio del cavalleria; furono comprati i cavalli che in virtù di itu truttato pubblico. Tregna
Eseguirono l'atto civile di Matrimonio
giovanetti, per quanto la necessità dei con- .trovansi noi castelli legitt.imisti -alcuni adunque a·lla .politica sentimentale, che ci
· Angelo Costantini tabaccaio con· Ida Dulini d.el libro glie! permettevano ha posto llfficinli appartel'l'ehbero ull' alleun1111. Lo condorià Molo a nuovi disastri.»
.rigato sarta - Vincenzo Giuseppe Bonàlini
in mano degli scolari della cl11ssi tecniche cusse ddla società, ~sist~nto 11 .LotJdra di·
cesellatore con Teresa Moro sarta..
specialmente quanto è necesst~rio ed è sporrebbero di 12 milioni. Cbambord do·
vev11 pubblicare il2l corrente 1111 mtmifesto.
utile a eapere del popolo romano.
Pt1bblicasioni esposte nell' Albo\Mttnicipal!
Annnnziansi .per oggi e. nei giorni seLa. Geometria. in servizio delle scuole
Stefano Prnvisani fabbro oon Elisabetta
Giunnsiali, ~·ecnicbe e Normali esposte se- guenti parecchie riunioni di bonapartisti.
Berlino 19 - Notizie da Varsavh\as- Busato casalinga - Gio :·Batta Stringhetto
condo i ·.no,wi programmi g!Jvern11tlvi poi
Pariqi 19 - Probnbilm~nte non ~l p•·on- sicnrllUO
c6n Luigia Vecchiato casalinga che la Russia sollecita il compi- facchino
sac. Prof. ntemonte llretto. Votumè' 2; (lerà nessuna decisiono circa Napoleone pri·
Luigi Petruzzi falegname con Anna Maria
mento dullo fortillcazioui di Varsavia e Agnesini
l'uno di · 'l'osto, l'altro di figure. Torino ma di due o tre giorni.
casalinga ~ Angelo Pignolo faoIvangarod.
chino ·COn Maria Della Rossa Contadina -·
Tlpograllr1 e Libreria lilaleslana, 1882.
Il giudee d.'istrnv.ione attende i risul·
Un decreto dello Ozur ha ordinato la Pietro Romano vice Cancelliere di Pretura
La d!Hposizlone delle materie, e l' accu- tnt i dell'inchiesta aperta nello provincie.
oon Antonia' ·Oiga Carrara Direttrice· di
ratezza d,elle dimostruzioni, congiunta· a . Oltre 41:, progetto sui pret•mdenti,. il mi· formazione di duo nuove brigato di zap· Souolé
elem;entari - Giulio Malvicini oste
patori
e sei pìu·ohi telegrafici.
' ··· ·. · ·
sCiéntiilén evidenza f11nno questo tosto mo- uistero intbnderebbe di presentarne nn altro
con Anna Bon cucitrice - Francesco .. CelritevQle di essere adottato nelle scuole. por deferire alla polizia correzionale i deCatania. 19 - In Portopalo presso Jedoni agricoltore con Lnigia Gottardo conPor troppo non tutti i libri di tal genere litti pe•· grida e canti sediziosi che attuai· Girgenti è tLvvenuta non disgrazia Stia· tlldina - Anselmo Zamarioli manovratore
riescono tanto adatti all'intelligenza di mente ROUO dèferiti u\le A~s:ao, ristuhilcndo ventevolo. Un brigantino ge~ovese uau- ferroviario con Ermilia Verona setaiuolamenti ancor tent1re como qnesto de Wegre- il delitto di espòsizione di emblemi ~e~i fragò;'Setto persone doll'.cquipaggio, mal- Pietro Simònetti litografo éon Filomena della
g.io sacerdote prof. llratto••
grado sforzi inauditi (h'r sal va'rei,. perirono Torre cllslllinga - Litigi Ronco tesHitore
t.losi soppresso nel 1881.
con Filotnèna Tosolino zolfanuellaia.- Giu'
.
Qualche giÒrnale ·parla di d ivergenze fra· tutte travolte d11lle onde impetuose.
seppe Rizzi agricoltot·e con Maria Zllli ·
NeqÌflngorghl tonsllllirl ,.,.. (mal .di gola) BJiche i ministri circa il prugetto .~11i llretondùnt.i,
Amsterdam
19
-:Oggi
esplose
la
contadina -'- Luigi Dorigo agricoltore ·con
leggeri;! il più inoomòdo, il più fastidioso sintomo
e quel 'Senso continuo di aridità dello fauci elle o che quindi 1l11rrisson o M;ìhy sieno di· polvot'ier11 di Mnydeu, quasi tntte le case Teresa Mattiu~zi. contadina - Giuseppe
tut tl .oj qnasi tnfti, conoscono a perfezione, essendo ùtissionari; La uotizitl merit•1 conferma.
di ~lnytleu furono danneggiato, vi sono Degano agricoltore cou Domenica, Del Torre
un malè comunissimo. Non v' ha :tJiù pronto e più
Pari/i~. 19 Confenilasi ello nessuna parecchie vittime, l danni estoudonsi allu contadina ~ Santo Band· agÌ'icolt01·e· còn
efficaée rimedio· che le pastine dt more prive di
decisione vern\ presa d'Il governo riguurdo città e 11i villaggi circost>1nti. Il 'sob- Maria ~ajero coutadina.
znocaro e narcotico.
.
l"enendone una ·continuamente nella bocca si Napoleone prima della votazione do! progetto. borgo Est di Amswrdtuo, distante tro lt1·
fOrma colla saliva .11na soluzione dei prlncipli tan'I doput~ti bonapartisti si SOllO riuniti ghe da Mnydeu eblle i votri rotti.
nici ed aciduli contenuti nella mol'li ohe agisce
Madrid 19 - Gli nbitaoti dei villuggi
quri$i specificàmente. spie~ando su quei delicatis· per ricostituire il ·gruppo di!U: appello al
. "
I sotto<critti propri(:tt1t.i doli' ex. uegozio
almi organi la .sua •azione listringente con 'grande ropolo.
della JH'OVi nei a di Murcia sono spaventati
sollievo do!· paziente. Tale è :auelré il giudizio., di·
l giornilll dulia sera confermano il com-· in sognìto 11 130 terromoti cho. ebbero .Adamo Stuiferi piazza. S. Giacomo,
quèt moltissimi che l' usano tnttodì.
Udine, avvertuuo che si trovano assortiti
p!otto legittimista, smootisoono lo dimld· luogo dal 13. di ottobre iu <(U<l.
Roma· si vendono presso l'inventore e fab·
in Broccati eou oro o senza, P1:anete,
Molte famiglie sono riJ'nginte sotto lo Damaschi,
bricatore, Stabilimento chimìco-farmacontieo; alle sion• doi ministri Hel·risson o)Illby.
in lana e setu, Baldachini con
Quattl·.oJ!'ontane, a L. 1,50 la scatola e presso le
Torino
lU - Noi Oastullo di Moncalieri bar;wcbe unlla campagna. I. conttldini sono acce~sori, Veli Umerali, Grisettàoro c nrprhicipali }'armaeie di tutta Italia; per le ordi· tntto è pronto pot' rice~orçr J't' priucipe al.!;muati in Ct\usa degli intensi . boati' s.ot,
nazioni inferiori alle sei ileatole, rimettere cent. 50 ·Gerolamo Napoleop~.
. gento pt1r colonna mi, Frangi,, jriset., Gal· .,
. · · , terra noi.
}ler 11peae di posta.
frisè a pizzo oro, argento e seta, Fioc.
o· è un vivo scambio di. disoacoi tr·a il. Il Lib'ef(l,l scoogiurà !a Spagnl\ 11 ces- loni
chi con cordoni doratt, Damaschi ~ Tap~
C~tullo o il Quirlnule. .
·.· ,
. . sato dui ·negoziati (Wl' H tmltttto di COillc p~ti.;per· co~ù • .st~le, Manipoli, Uopripls·La sentenza nel Droccsso dclli anal'Chici
. [;a pl'incipessa Clotilde, .costernata . al ·morolo . con lti Germania,. perchè ricusa i Blde, i'Qrtaclnavl wr tabL'I'naeolo. Assn(iri!DO a•wonzio doll' arresto del suo IÌla· com~ensi;
mono · fOI'nitbre upparuti sacri. Promettono
Strasburgo 29 ~ Sopra 56 membri moùicità .sui prezzi da non temere concor.
Liotie l'ì - Nella odienz11 odierna il ·rito si è· d messa.
Molti viglietti t! i visita sono ani vati ai della dolegazwue alsaziana; 17 doposoro ronza, sperundo cou ciò di v•Jdersi 0110rati
Pr~ij\l{ente, lasa@ la seuton~a nella caus11
Oastellò; la Principessa però non riceve nella sedu.t11 d'oggi una protesta contro · da Iin'meresa• cl'i entela.
contro gli anarchici.
l' esc!usiòno della lingua francese. Diqhia;Il' tfibilrialò' l'ima~d~. liberi Gandenzi, 1\lcuno.
! :1 , •
URBANI c IARTINUZZI ·
mrono tntt,1vit1 che •·esterauuu. membri
. ! AN'l'ICA DITTA ADAMO STUFFERI
.Mathon, R•btJyre, Tholl'Jas, Giraudin ; condoila do!ognzione del paese.
· ·,
· Pian& S. {liacomo, Udin&.
dallcna Obaqrìor, Coindre, ,()ottaz, Damian~
UN DISCORSO MINACCIOSO
Didèlin, Berlio~; Haugonard, Sonrisseau,
'.,
Lione 19 · - Ebbe luogo n•ia confeViollet, Oàmpal a sei mesi di prigione 0
renza ddlt• Luisa Michol a profitto'.4ella:
cioquant11 lire di ammenda, ed a cinqu~
dei dettlnuti auaroliioi. KrnpotDesta: graodo impreesione, specialmente famiglie
anni di . interdizione; condanna Bardonx
cl!ino o lleruanl furono acelamati presidenti:·
Ooulois, s, ugère, Dl'joux, Nupoizut, Furgns' in Francia, il discorso pronum1iato in nn d' onortJ.. ~'n approvato un ordine del giprno .
. NijÌia Orelceria. ANNA MORETTI
Landao; Les BantJX, 'frenta ad nn anno di• banchetto dal generale !lanteuffol, gover- per 111 presa dùllo ul'ln i opde· difendersi
C()l!ITTI di P'diDe, proru·;ata con modaglill
caretre, 100 lire di ammenda e cinque natore dell'Alsr1zia e Loreua, ai membl'i dalla borgbo.;i;~.
anni .. di interdizione; contlanna Bonuet, della delogaziono.
d'.oro .all'Espnsizione Vnticana di Roma
Ma.drid 19 - l tmomoti continuano 1877, e medaglia dc!.l'rogresso ull' EsposiLo si giudica un grido di gnena contro
l!'ànl'e~ Regis, G~n·e'st, Gleyzatt, Henzer,
neiltt
provincia
di
Mnl'oia.
Peillon, ·Pinoy, Salu, Saolavillo, Voisin, la Francia.
zione Mondial'e di Vionna 1873, si eseguisce
Londra. 19 - Il Daily O?·onicle h11
Zuidu, Genonx a quindici mesi di prigione,
Dopo aver detto che in Francia si vuolo
20.0 lire di ammenda e cinque anni di la guerra perchò l'Alsazia e !11 Lorena non d!l Oaìro: Un corpn spedizionnrio partirà· . quatnnquo hnoro di ol'olìceria sia JlOr
il l O febbraio per il Sudan comandato da Chiasa com~ por privati, io argento ed'
Interdizione; condanna llilltre, More!, TrllS· rèstano alla Francia, il generale esclamò:
·
altri metalli, luvoruti a cesello, nrgont11ti
sand, Micbaod, Potei a dno anni di car« La gnol'l'a! Si, o signori. lo ilOno sol- Daker. ·
cere, 300 lire di ammenda, 10 noni di sor- dato e il soldato· ADIII la gnerm. Si, io
Scutari 19 - Avvouno una rissa nelle e dOl'llti a fuoco è ud elettrico.
veglianza .ed a .5 anni di intordizione; vorrei avere !lncora la sup1·ema contentezz11 strade di Scutari'tra mont\lnltl'i e la truppa.
Si eseguiscono puro laVOI'i: d'arie 'lld
condanna Bionde, Orosti n, P~jot, DesgrangeH di p0ter comautlaro io mezzo d'una bat- Dnt; montanari rimasero .uccisi. Tomonsi imit11zione dell'antico.
•'t•'.•
a 3 anni di. oarpere, 500 liro di ammenda, taglia; Sapere che ad ogni ist,;nto la p.tlla r,lpprcsnglie. Un mnsnlmano obo insultò il
J,iJ .commissioni si· a~o,,ttano direttamente
10 anni di'sorveglia~Jza e 5 di interdizione, del. n~mico può chinmarvi, d~vàntj il .tri· consola francese fu arrestato·.
·· ··
ali' Ot't\cina, sila in DDINE piai~à .dP.l
Ricard, Mnrtiu I,ii)geQll .11. quttttt·o anni di banale di ()io, che, dul vostro comando
J)1lomo N. 11, non avendo la D11t11 nessiùi
cat•cere, 1000 lire di a.mmenda, 10 . anni dipendono i destini doliti patriu - qnost<l
:N'C>'Y'Xz:J:EJ x:>x :ae>::a.s~
inoaricnto vi11ggìature.
di sqrveglianza o 5 d'iutèrdìzlòn,J, Gautliillr; seut.iljlento è divinu\Dento gruude. Ma il
.20 g~m1aio 1882
lleriUII'd, Bordai., Krapotkilte a 'cinquo'!tnni ·governa toro dèii'Aisazia-Lorenu ilo n potrà
Pezzi
da
20
franchi
in
oro
da
L,
20,26
a
di cdrcere, ~000 lire di ammenda, 10 anni mai desideraro quoata guerra.
L. 20,27 --Banconote austriache da L. 2,13zdella tanto deeant~tR
di so•·veglianza o 5 di 'interdizione.
, «. I•J ho studiato i Ooodé~ e i Tnrenua, a L. 2,1·3·114 - ~!orini a~àtr. ,d'argento· da
. ACQUA llllltACO LOSA PER
Oondanua influ(J in coutùmqcia Ftl~rè o bo approfondito lo tlampugne di NaJ•Oleone, L, 2,13z- a L. 2,13114 ·- ):tendtta 5 010 god,
LE li!ALATTHJ DEGLI OCl gennaio da L. 85,·- a L. 85,35 - Rendita
CHI, veudibll6 presso l'ufficio del nost!'o giorn~l~
Dejoux a due uuui di prigldnilla 1000 lire rwordo le quattro recenti battaglie in cui 5·
010 god. l luglio da· L. 87,17 a L. 87,20.
a L. l la boccetta.
·
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ERN,E.~T.O PAGLIANO
umco sucèliS.~Ol\E
.
. del. fu .Prof. GIROLAMO PA!}LIANO di F.jl'~Wf!?
,
1
Si vende esclusi v1.1mente in NAPOLI, N. ,(,, Galàta S. M.at:co,
(Gasa propria) . .In Udine, dal sig. Giacomo aomessà'Hi a S; Luc'ià..

del Prof.

·bre•·9':1Q· i'ilit:' j, •
':111.' Oì'è'•4d5'1jìom. i:C
Ln Oasa di l<'h•ettzo è lilopp1•e&l!fo,
!'mritlillA''òtè 7.40 •pòm•,·itj.
. N. B. Il signor Ernesto Pagllano, possiode tut t~ .le ricette . seri t/e d'i proprio pugno dal fu
' • < oril'818 pom1 i;Ut·~·tfr.
ll?rof, OllWLA~10 !'A ULlANO suo zio, pii\ un documento, coni cui lo designa qual o suo
j}' A':E.'T~Zi.'liJ·'
,sltccoMoro; sfida a smentir lo avanti lo COlnJlOtMii autoril>ì ( piutto>l<~chè ricOI'l'~ré. alla quarta
, ,_.:L~ Hr
,,
~p~ginl\ dtth·giornali) Hm·lco .Pieh'o GiOt'fwni J>ct1Jlifo'l0~~ e tntti co\b~·o e\l.o au~aeomonto e fttl·
P,.ìi.(,':~~-~e. ';~4.'0,.1,11· .. om.
,
~~~wonto Val)tano ·:qlt~sta succossio~~a ;. avvot·to p~t·e. di non confonde~• qtii!sto legittin\~ farmaco,
'I'l(!*Sf'g qfiJ./~ . ò~;·pçnu ..,fWCel.
.,çoll'&ltro, preparato sotto il no m o A.lb•rt•; l'aullo>W fu lfilt<<JlP"• 1l qtti\'o, oltre· non avi;ro ,'
1
'·.·
" otè':8;41· 'potn. om.
''a1ciinl\'~tllnità col defunto /'rof· Girolamo, nò mai avuto l'onore dL eosor da';iui conosciuto.
ore 2.56. aut misto
·" '•i E•hneHo 'con audacia senza pal'l, di fat·uo,,monzione nei suoi >lnnun;i. in,duoendo il pub·

.. ····-::"'co·re'.JSl!;O,a-Iittonj, . ,
..

pe~

····-~~-dal . gi~!-~atè.•_-.

o~eerv.a:~~io11i M:eteorol~?,,~che

metri,Jli.l:OIF;~ttl l!vdhl;d.d
. """''' . . ,, .' n1il[i·u
'.Umidi1hrel~t;va ·
'Hfntti dtlJ t:I~Iii' .

Aequncatlmite. .
Vento· d.irrzip!Je• .• 1•• .·:
'veloc1tà qhilornetr.'
1
1 1

:~~::,',r
t~ . ~:~.f· °:"_:,ce~.',t,,l,~_f",.·~.~·1 "·'·.
' ' 1 1 '1 1 ~, 1 1 .
·"'ll'"'a
M
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·

J?er
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PER L.l.'J

pt'ep~rata

,:

Van.~d ~ ~Mìuo

·1Gli QUi hrùni e in gr•niiràl((nna qllan!iUt d1alLI'C comj)r;).:izÌot:i.ff'ilt! ·con QUi, di pesci.
1

1

1 01

1

1

1

hqn

1

1

l)

L~; ~g

sac'ch'etti."oilorosi

"U6no; lo,si di~lill«•lO per 11 J:ÙIO:tohu·e payìin, d,'oùorf:! ..IWa\·q;.el doìicalo:ruJI n:J
·sapore di sarclìn1! frcsehe.
.·
. E~t1:attf! da't Rnppm·(o rlel Sirrn01' 11I.'O. Lesumw, Ca}m· de1· lrrvor~ CltirJlici, ella
Jlacoltà cti. lUedicmtt di P1rt'i!li : « L'Olto del ("<J!O!'iJ ptq.rlì:t dd SlgnoJ' Jlllgg con~·
« tiene 1m ·1/3 in pilt di pr,htc~pii ~ttivi. ul (~qfH"I':.J)Ito degli Oli.i scuri e non ha
' « alcnllo ( cll()rq iiH:cmveuleuti d'utl,urc ci tll sapore,» '
'

ludiSpenSahilr' p'ùl· "p'rofuuuire

la biancheriil : od'òri u.M!Wrtiti :
violetta. oporxmax , rél.rld'rlo. 8\".C.

Caps'i(a d'ogni 1!'/acone. ,
Ogni Contraffattore
,
sarà rigorosamente perseguito in base delle Leggi.

A.ggtungeudo 61) ceuuutull$l •pedltiCODt
e'l!l n1er:~tt {\Ofltn.te.

/~:"''':'''••-.,\

HOGG,

~ .... B~L~AMO .·

1i'
nl'(ùhiu.':J.-\LJM.)/8 ;·
'

6rnn VM.Uili~AIO

'P.A.RXGX
\JW
'f'J;

'

c'_,i()'•''','~~ ,·,,', •"\.
QUil~to hal~utno fil ut,lot~t'l'il. l'nn '
1\

l'ARl\IAClSTA, ~. RU& CASTlGLlONU,

A. J?.A.E"rl:R:EJ da.l :1.' GENN.A.J:O :1.99(3
Esigere ~illl' Etichetta di ciasCun FlaCone dell'

~

' . .

FEGATO di ME.RI.UZZO di

l

. il· Bollo dello St"to FrUttceae

n~)!a :'CilÌIJUiili~C!t•

~:t~~~,l~!~ ~~~\~:~~~:~~h ~l ~~:: !, ~!· !1 !1 ":~

qul•-i ,·forli 'tHlf•,_r! r(l•.!!l\u,_ft·i..:l·lit'
at~ecllno lì llsiC'u, jn fl'·" Ul!'f!lr

1

~~~.:V~~n~Cì~ 1\ ti:'::~~~~~ \:.~~~~i;~; L::: Il:

C6rbollchl, f::'!I,IIN'e,nn pwncn, cd .'
1

:::"~g:,r~~~~t1Zfl~~tm ui~;~.'tk~:h~J ,J.Jj
catq~i,_p.q.o,Ie1 ~n.~t~ll\(l"_ .c~ .~~'1'1\".'l'

<;. ''

Ogr,i (lac.iJO>J~.itlO' 1). ·l' ,
. l)ji,pQiji\0 in Udine.all'uf·
·Jicio aununzt del C!ltadino.
Italiano.
(' . ~ . ,. ·,
Coll'n.um(lnto di ~ .eent. $l spedisce con pRC~O postale.

"---.--~,./
,Jolata :nn nn~~ Yinn?

'

Polvere ,ì;;nantica
Composta cQu ncini ·d'uvn. po1·
propnra,re un, ~uon vino ~i f~11~d·

giia, ocouomlC~ E ga.ra~hto I~Je·,
nico. Dose per.: oO htr1 L. 2.20,
p'ar 100 Utn L. 4. ..

:Wein Pulver

PREZZI EOOEZIONALI.

pi'ef'"'.a~JoM speciale colln '1".•1•

·:·ai ~lt~l~!'ft_.j>un

ecce~I~nt.G

' bhtnCQ •.JriO&llatO, OCOI\0~1\Cj)

\'l_n?
1
)

;)

ctJnt :il litro).,o- s~,u.mhri.tè. D?(S~
p al' 50.litri L .. l: 70, per 100 htn
1

L: 3 (col\' istruzwno),
Le suddette polve~·i sono •:ndi·
èhtis~~~o per .l?t~~Jlere ~tJ:t_ doppht
!Jrodctlo dalle Uve unendole •lle

· madesiJl)e,

\'··-~

all' ufficip ·annunzi .del
.. nostro giornalfi.
Deposito

Cl}\1' t~>ltuteu~ di 5,0 cçnt.

~~

~lHHHJo~ce

franco OVe e"1:1tste s~rvbio di pacchi vostl\lt.

Udine lltSll • Tip. P!ltrollnt.o

(!')'

.,•;;",

HIHn'Srl:

1

l"' uno, ::· . : },:·

~

'!

!i!IL

><r>.-.t.'''"' d'i'HO'grf·nou:si vende Che in (laconi trian~
l llOilll: ~~~ .H.ogg et 0 ~.
Bsir1cre la Marca eli Fabbrica- qui-contro la guale ricopre la

Si vendono ali_' uflh,.io annnnzi
del Cittddino ltçcliO.f!.q a ~'..Oli t "50

.

H

per formare un eooeltonta f>ern~t c~e
può gat·e~gittl'e con.wwllo _pl'é'parato _dai Fratelli
Bt·~t\ca e 1ia altri imporfa!lli (abbrich~ .Façil~ a
1 C(l!i!ah~o ·
prep.rarsi. ò 'p !ife 'molto' )Jcono:mico..
.~1 litro neanche,'•Ia mo1à 'ti! 'quòHi·cl:t~·Si·tl'o'varl~! •·
'in commercib·.- ':' · 1 ,
· ,. · .· ·.
· ,
· .,:·;·: 1··
La dflsC per 'G·lttri (coll'.fRt.rtttlonc·eoata: l.lolti li. 2: _:...,
çoll'uçgluntt1.
dt
·~ant.'tiO
a~
sp6t}lsee1
éòl
!métzo'dMÌ·.p'aécht
1
,rholgimdosi: alt) Uf11C(a: Annun.zl Ual no5tro.'91orhn.lei·.
··

·~~r ;~~~~~~ i~ io~~ ~~~~'.Wr\'ll;~l~-~;~~"~i~:l~l ~~;:r~~~~~Ul~ùr~e~{·{~}li;;.~~lù'·~ro;~~~ì~ ~;~~~~ ,1~ i
·lb~U~1~W~~iiFce6;~';int
q"; ~~~~~)t;;I:o~~~)~.~)l; }{~;\\~~ ~i1l{~fo~~~~n~:~~~~~~~~J~;~~.:;~;j,_,, r~ìr.: lit:J;lW ef~ri t nn
stomUco .. lorchè vicOvt>l'sci l'Olio rli Fcriàto' dLiflei'luzz;o -di
è di !iwtle di.r..rt).:-

!l.e.i, ,p&!)Oill .postali.

1

dalla.Dit.t.n S{\AYI~ o·Comp

In questa polvere sono 'Contenuti tutti

iugro~ienh

l' U_fBeio ann•awl ~l noa\ro A;lornale.
'
Cloli••urnento~ ' d[· c«~nt ' ·r.o al
•J"54f(~e ~Dt~ !o'fuuquo (!Jiillte ti

•

li'AMI<~Lil<è

si ot!ien~ colla POLVERE AllOMATICA .FEANET

sor:e. ~e~la, oarta..
Il-flaoon Lir~ Uì!O

'

i. EIC>Vl:N'·X

s~p.t\Yr

ra•j\)ne se11~1\ punto nlt~,
l'll.rfl.. il colore;o 1.9 .spr:s·

'

Lll\llA

numonto del lutto: nelle .vaocb,o e ln ·~UI\ maggi9re densità.
N. B. ·- Hece~ti esper~enz~ banno_ iuoJt1:o provato che $Ì. presta
co':J- gnnHle v~ntnggit? ~.ncb~ nl~ft ~nt1·i~!çne 'çloi suini, e ~er i gio,\·ani
an1mRli spoctalrnente, e unn aluuénta7.to~w con risultati' 1nsuperabili
11 pt•ezzo è mit(ssimo. ·Agli aquirbnti:saranno ìt,npaPtite le istru.
zioui
pOr l'uso.'

•m

~'o

S.E

16
1 7
1 ·i
l'fnn;),:l'tlttil:aì'lili)TI\i'l~ ..
,I[J' :t)'>et·to.
• • -1.8 ·

!,

:J!Iilooflo ~ate infalHbile per. far sparire·aloi
l~tt.ate 1111 qualunque
o. te.sutO •bit1nro
le mai!Ohi.e: dj inchioàtro
e 09lore; IndispensH bile
per poter correggere quadi

1

S,E

9
25
·

è, S01'}WOnt\è~ti~. 1
',
;•.
'
'
Ha pdi una speciale imllOrtanza per la:
E notorio· che un: vitello ne!F abban<\on~re il latte
·deperisce no~_ pòcp; con: uso di queStn.:Fiw.inn nOn' solo
il deporimento,'m!• _è migliorata la nutrizionè, e lo
l', an\nìa,lo p1'6gro~isy~ rapldamete:
La gt·nnde'l'ìcerca che se'nQ fa dui ·Vitelli sui nostri marcati ad
il caro. pt·ezzo, che Si pagano, speciu~~~~~ute. g~~llì bene allevati, .da~
vouo ~leterminnro 'tutti gli allovntOd ad fippl'Ofi~ttarne.
Unaqdelle pro :ve del 'reale mori w di t~ueata/~U.dn·a, è. il'

70

Dirìgarsi .[Ul' uf!lciÒ IJ.IIUIIUZÌ
. ,1\~1 .v,o~tr.ç.,g\òr~l~.
·} !-~'-,-,-,.-,-,.. -

lu~g)le e~r.ore

s'areno·

i

'
Numel'oseeap?rienze praticato coll BOvini d'ogni~otà,
modip, e hMso, Fri-pli', hann~ lumiQosaJ)lanto dim9atrato
Farina si.R,ttò ·senz'altro ritencl'e il m~glior9 e più ou<Ju<•uuou . ull
lùtti gli àljmÌù>ii \ttti ul\~ nutrizione ed ingrasso, con·

VJ~f,HO' Solubile
~ent.

,/J39,.!1

Vendesi uqa Farina. alimentare razionale

aut,. 0!1'· 1

ote 6.2(' pom. 1d,
o,r,é 9,05 rom id:

Il fiacori

li641i'

UDIN!l·- Via Giuseppe Mazzini- UDlNE

p~f.',•: ..Qr.e 'l.47.,a,n,t.,tlwcft••

PoN>.çJj:)l~A:.QrQ,LQ.39,

76:2.3
'31
sereno

_:on . ol

·";,s.

'

,, ::.. Qç!l.6.-;- ,auJ.,.<·.m.

'i62.3
'45
sereno

,E

\lP'.,\! po111

..._. ___ . , _ . . . . •••

b)ico a m·e,lorlo parente.
•
"
· " "'
,
'' "'!>i ritenga quindi por massima : Che ogni altt•o avviso o riçhìa»io relativo a questa specia·
con·

,.

-.?re ·~·M ~~~·~· u,ccd. ,, ,·' .\ilA. q\t.e y~nga inserito, s'!, questo od in alt d giornali, non può riferirsi eh o a detestabili
V
,Arè lJ.,;~51jllò.!fl,.Jm:. :.
tr~tlàdoni; i,l più dello volte dannose alla ••Iute di chi llduoiosamçnte no. usasse,
'\·" ·'ore8~M·po\li:duci'lì
, · "•· ., "
·
· · ·
'·'
'
:ErMsto PagUano.

~i.ill'Iìtc~]~~~liJist~

./

Gl'e il·

.I

l'las~ bambino ohe giaoe sopra la croce, cont. 28p.2l L. 0,60 -·

•ria con Oeoù o S. Giov•nni al

""ilt

, ••1. .... , ."""" 28p.2l L 0.!)9 7 Tre a)lgoli volanti, oent. '28p.2l l. 0,00- Nascita di :Gesù Ur·ist";
:.p.:ll l. 0.60 '' Due pastorelli all'ombra di una n•1ma,Gesù e S, Giovanni, cent. 2lp.28 1. lÌ 60 _:
w~ù .Orocifis.so, cent. 45p.28 l. 1,65- S. Giuseppe oircondato da àrigoli, ceni. 45p.27 '!."],65 ....:. Ona'
risrta al ctmtto1;o. cent. 44p.3l l. 1,65- SS. Cuor di Gesù, ce n t 75p 55· 1.1 5,00 ;.e, SS.·C'uor cti •Miu·ia;r
ent; 75p. 55 1.' 5,00- ~,)l,.,J.,opn,e,XIIl, ·~~t. 31:lt2pc25 ·1.r0:90·?•M•da, (ìesq ,e S. Giovanni, .·ceilt.
Hp3l, 1. 1,65.-· Gest~! AOJtcO dtv~no d~lltllfan~ta. cent. 44p.31, l. 1,65 ·" La• '""''"Famiglia, oent.
14p 31, l. 1.65
Gasu m gt·ombo rh Marta, oent, 46p:34, l. l ,65- L'angelo custode. ce nt, 44p.31, t, .1,65

..- Motel• Doloro•"· cent .• ;36p,27, L ,1,35 ..,.-'!lcce Homo, cont. S6g.~7. l. 1,3[•- Gesù bell'l bino ctlu globo
'·" mnno, con t, 46p.34, l. ,L65-:- S, ,.Oiovant:~i ,!3attista, oent. 46p.34•, l. 1,65- S. Luigi tlon"'""· cènt.
16p.~ì l. :1,;39,., Ge~ù bam.b.i11o. cogli strumenti. della passione, éont. 35p.27, l. 1,3h ... ~t,.;·ia V. col
nmhmof~c~n~,:3(3p ......7,,l..l,35r-:-ll,!}pon Paatora, oent. 27p.37. l.: 1.35.
Le CJIHlttt·f,__ 'l.ll!.rÌOul: quutt.r!!

·:l'l,ì_o~~:<\1flOj5rape·, ce~t. :~'rp.3~, .L.J·.~~.l'qna- Gesù chç_,dhì(f}.~u.iscc ln·R l'omunLPUe. I!(!Ut. ~3r IO,
n ~(~•. ;~)·\l ~-· Vorgme e, J1. p~m_bmo ._Gfl~Ù d~mne11~e •. J~e~t .. 123p,J6, ~·. 0.~5 ..... Lr. S-.: ,~~n n1i,4'\ia. conti;
23p.16, l. 0.26 - Il Croctfi•so, cent. 23p.16, l. 0:26 -- Lo ·uuèmta th • • G., cent. ~Bp.ltl, l. u.~(l

'·'""'!

"-"

Deposito prePO la libreria del Patr ·nat ·.

