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Ricono~co inòlt~ìl' che'.nlcupe, (le~lzl,oni~Lle
!I'OBTR.:A.·OOBRISPONDBNZA
in. tempi d,.· progress. o·. e q.'~.i.ndi,·s,~a,r~~ne
qut1li sono ,stB,t~. prese~t~t~ al , Minl~t~fo,
che fliiWhe,~o d9.qne p,rogredisoanCì, nqn 1m·
'•
furono' t•nto
l•to. '.ta A.• •é-" ttill)eht·
;.,d ~,
,,
. Torino,. '31 gennnto
.
· · lÌ\.
porta,poi'tie.~1Uffntldonie'$llici~'jl\n.tw
cosl
"'"
~
'w
, 8111 w .• 1H '1.";"('1 ..,,..
'"t 1 r 1
18!JS, ·
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t·~ 1
AL PARLAMENTO UNGHERES '
e p~S~9 1\BS\CU~~fç Jl,~lgf\~J;! dep~~ato l.he
(R' - Dunque domt\nderete tosto voi· ' , Il .. 'stb.tistiin\ recente mu:qièi~ale sulla
----ogm sqppllctt~ og,nl, P9tiZIO!J9 pr~rr~,.di!llpU· altri'1come
va• l' ~ffai!e delle· sa~illil ~ Gu~: . pu:b
il'tl.~1oi;lll'~lfèv'd bb:é"'~tl'' aiJievì
1
' Nel Il rl&ll)llft~O 'liDgberef!e. ~~ leggevano tllcata, Ila ,qua~e,éq!ld~rAI ~ ~~ lrli~9rP,Rre jlr ribs. i ·~he siil.te,i lasoiatem,i pr~nd.er fiatò lt' aex.r '' . '" il.b~i\1~. éòìbllti.lìF':'ò' ~·q\il ,PrOV•
· ·.'
· if.
t
vg&,ll
,o
ant!O,.~:·ror!\lv~e
..
,
e
Il
).'!ver~l\1
plliP!Inlprò·
vi
~.orivo
apptJQtof>el,'
manta~
vede
,peCJahnente·•ìlMumliitrlo,arìini?'lltllno
11 00 1).' coper e, pei ~matrjmO)It,.,mj~ti.t (App)!l.~~!\l.•;,.~a l?gl,7 ,nfltlll!lìff\tta',promf,lSSÌl. - Le nostre raga~v.~: . a,.b~ti 211;6~9 'tra ~#alleli i" e 'fj)ft)ìlìi~!l'ÒI~nza
: "dl~-.ue•""glorrll •trenta. pel11
1 slnzione nnghlll"ae." DO) Q ,.h~, r ·lD~~D~lODe :~\),Q, lì»qpiJa!!cpra: Q~tèpùto quel .,eh>l v~to< . ?OJI~}l~,(s"tntemlh} ·l' Uni~el's,lt~! 1YJ,IO!ll ed
.,., d da.:un~e !•firme ~l snleerdotl e•IIIM,oJi
1
" " IJ.ìlliU <Olfcudev~tto·'e rèca'illlt'V~n(l,
p D~ lnoJ&r,e di ~og'lll~' a ,ne~nn~ l H ,ROO ,c e vaU:c!; ,q~a P)\1'8 è~e l~ giustizia!. si fac~ja .. ! GI,Y Sl.:,r.n: 'Gd~~e~à 'Pie~~?tlf~.~~ v~ tut~~
. c,lrlo religioso, e ea~toll,eo ne,l,~ti lll!~Urt~nH quando, è dimostrato .che· t to 11 ~L app~rtlm- ·~tr~dnrè'si Pl,l<'i. (!'\Indi a~gùlro eh~; se J!Oni l h.,... u!..· .~.o.II ~pèr?,''Ixu.t .n61 cl\.è,'sl~,ino1 u!f,'.ll9! pm
· qiie~tt~t11 peòdanu' Imi m,liti'lfll~or m1~ll) 1gooo'Jtìd nna dat~ nonf&BYioaa _ .net 10 ~ 80 t'uttb;•utmaào tn qualche !!~~te la'c~n,~lzlon.~ .· pr,o.~~~t! dom~~dtd~~r:, e"co~ ~utW. :questa
'""?'ttllil'"ey,nbll~l,liho della· glov~ntù;,,snlltl, U~l- presente alla cattolici\_ eSllfi 111 vrttJ curai di · di ~este' l?overelavor!l~t1 saràm1ghor~t~ 1 fs~rtliii'ò'rle.. eh~ coM· ~~ è .~tfenpt~'~'nbn ~
'vll\'8\t~ di' Pést,, eco., e lameotavano Il ~tf· con~ervl\rli intatti alloro destino. (Bravo!) Y> '~lii.:rrodedJamo. con ordmè_na_l m_cconto ~et for~è vé~o. cartt• Gdl!zéttiN, èlJ~;,A-If1a~a~zl
fond~t 4?i 'til~trlmool ptltamente elvi\l Idei
.
. , ,_ d
Jf'attl. ,L'ìattro giOrno le prlDCI)lalt p!ldrone delle vostre scuole seralt ali <Jra- e ii CJta
1 dei• uego.zi dR sartll, invitate .il.al 1Comit!ltò'll famio' un chias(!o.inùittyolato\ be.stelllmiano,
eq!loÌlbi,~~t<) ~ell'Rtelsmo nelle 'seno; 'p\\' ,, Aiggulog&IY'IIiula·,.,fortllp~"'PtiM!llll"' o1
·
M!
'
nlizionl
sl!atle
stando
a
:
JI,UI!gb~rln•<·e88!ll'e
lflh
PROB
I'ellgnisà·~
·
llilR
·
dclle.lavoranti, ai raccolspro .in una . ijala · imprecano• gridando,h abbass(!.••. ·mor,tf',•• a
101
•
pnl!òr1• a'~~~.
'
,<J
,
'
llO!!Ser,v
ti' di'·Iqtt"stN" (ftié!i· 1.til'lrl\l-'é t~tti .delll\.,~ed~rnzione. dei ea~ti per , discuteré qualc~é l~r~ •lÌ.nsegn!'nte ?•_i,D!Jmandatene ai
;' « lid'.:n~~~,i*;.:,~~pf.~,lll~r~.• phe , sul~ç ilomanll.e . pres~ntate .. ·L~ rlo'\'labdo pov~n ab1tanb dL ~~~" ~rnimpe Amedeo e
che ne .sQrL~e,~l Vaeerl~nd, non hanuo1101,, ·,'! ~bRi
Ung~.epa .m1gj10r fortuna· d t qnllllo che: 0 9 1 rivolgq, llr,IJ.Ile~lr,qggl ;J~ .,1\ll{,\lla,,~, ~òi, figli (co)Ile S!!p~te)' erano tre: r1du_z1_one de! 1la·• .senttretè clJe b_enediZ!O~l• dara.nno•;alle vo·
nbblllllll, ID IIRiia.• L~, lettur.~ o~e se 1 n~. della patuip, 6 vhprogo"dt" DO!l·!Vlllérl!l fare v'oi-u 8 · ~je~i ore. solta~to, abolizione· della.- ~tre s~uole e al,vostr.ltm~egnanl.e~b· .Meno
fece fu accolta con mdlfforenz" gdne~al~.' U\11\'·grallde:. f~rlti11 , Colnsillorntllo!clio·"qonpdo voro foo~V!). obbhgator10, aumento sulla p!tga 1~truz10ne' _dutt([UC· ~· <P,IJI• .e~\loazi®O J, Ma
dal deputati, ,del quali noss~oo o qqaS\ 11 .:,'Jl!JSO e lnlin~>i~ 'a· rot~lare giù• \IJWJi mo~te attua11Hl.el •25 Oto.; Su~la prif:U~;'dopo 11!-olt~ swte capam · vo1 alt~t hberal.1 .<h.,d~J:~~ un~
uossnno vi pose mente. E di quest' ap~ti.llr!
,\l • l "' r r
Y ,
r
' cicaleccio, s1• stah11l d1• sceghere una VIa d1 ver~ e sd<~a· ~duoa~10ne? Al' bbertd!·,ouesti
11
i giornali• (le~ li ebrei ml)Strano 'vi vii SOtfoiil• · nes~~nQ. p,t\~1 1 !dtr~ ,dd\';tf an~~~4:r ~·.·~~~ore ··tnezzo: ~~lucendo' il lavoro a 11 or~, s~Ua. ed lmparztnh la risposta.
r
. dìsr11zione; essendosi Rll'r·ettaM·•; n~i Iom i re' ((,nfl~lll am~:ansi~.i» :
... 'i
(SQcondaVfurono d' !lcoordo, salvo seJDpfe i
I veglìoni e,j, bl\l!i ·nei tee,tri. 11. Plllle case
• ,,, ,spoouti"a dire 'ilbe' •le'· p9 tlz\Oni''d.tli e 11 tto~lci
Por, quas1 a farst , por~onafu•·tl rlgt·t~p,. liQil&~ .litl:Hor!l\nar.ii, In. terza Il!, respinsero •af-: private. si sucèe~ono e,sj ,!lJQ)tip1ia~no, Da p. <<'~ erlluo"stat\l" àoèolte da· ulcnill.' con grosse d~llo petiZIOni,, accar~zz~vn ti c.lero catto 1?0 •fl\tto, liCanp.eri!, si tratta !lei!' interesse; ~i pertutto si '.ballai .• si: c11nt~',. si .• ~uoua, si
'.,. rlsàte ~ lhl''llltri çollà m~sshn'a nòucnraoza,· 'dtoepdo.: ·~Noi ,I.U\tl(;_ri®Q~SPI!IIJ!;'U Q~~ ~n t~#\a rlei ìltlnari, e quelle signo~e padrpnil; ... mangia!.., A:n,ohAdl .,principe, A.!llfilll~P ha
· ' .. · . ·
· . '
; .. ·..
generale, 1 PrelllLt ,ed1,1 prot1 ddll Ungll~rttl · dn1anzi al lucido metallo non st sentlro11o ·.ap~rtn,la scors~ .. not~e, le, s~lll .~~.1 ,suo pa·
Qo~11do ,POI,le, ,ll)etÙlSJme.. potiZU>ot ~e~tra· sono st:Lti sempre ispirati .. da SU(\tìmanti tanto forti''da 11.cconsentlre. Oh, l'oro è pur la.zr.o .in via. 'Miil'la·.. :Viit!)d!J-: · i\\1; :n~, grall
rono 1~ d!~~u~~~.~ne , sorso . ~~.. ~ppoog.arl~ patriottici'', e cbo hllnno saplito'.J~re' dei;sa· una. gra;n cosa! Riferita h1 deliberazione al ballo. Mi ~i diqe',~M' a\Ìcor~Qro, iv.L le.,prin·
Il, d~['U,t~to ,Jil~~syl ,che diBS~ .l ma.tnulonl gri~oi. pe~~ là pat~ia, ltld l l Iom pretjlio,- Cmnitato, questo invitò ad una nuova adu· cipafi faroiglie. da\là, città, 'itlti fun~f.?nRri,
trll ..ebret e çnstulpl essere. ID. ,U~tgh,erla. sigoori, esRi 'lo h."U.UO avuto. l Gu.,ardntli di.. nlln7.~ 1 16 giovani\)avoranti, adunanza )Che uomìniAi' spien~.~· tòga. e spaA\l·. ~~.signore
~ e t E quanto lllle 1st1tU~lODI c1tto
r
..
",
ebbe.: luogo domemç\L scorsa ed alla. q11al~ erlinò, mr<ia, ~QO~ ·Poco .dopo. la: !fi~Zzanotte
~~.,.,p i'~· ·' ·. d · · ·. .•. bb. '·00"·11 .ftltti io ttiUII: l'Europa o uominniOII\i_. quel ip,~e,i6JlJJe~Q..Ce ::credo molto. ,voltjnt1er1) 1 la ,Pat~e :fin· • allora:· chms'~'.':de!ll~ ·llp_partahq\1~: e ~!spetti ve ~taziOn.r, ,,«. BllrO e '
~·nese nehqnale il cleri): goda una :po~IZ lODe .ra[!pres~ntl!-ntl della stam_p~ mttad.1pa, con· mènti· venn(t~pert~··~d: un 'Sef!IZI~' ~t. ce.na
veramente deplomb~le, .dtcevai se.nn !Go., cosio cospiena come la gode il nostro! lo nessun altro scopo (e cht ne rlubtta?) ;che chetrovò"un· numero stt•aordlllarlo ·d1 fm··
ve~no hbe~ale co.m è il. ,noaLr_o., vol:~se ·'mi rallegro che sia cosi.! Ma; o sigt~ol'i, quelfo 'di prender ma~mi?r con~Hc~nza ~ella· vorosi' am~iratori. '
·· : ·
tratt_eue;e l fo~dl Cll~tohcl di\1 _gran ,1 ·~ rtlatillllill èomo siamo; è' per'. cn,rltà• jnon causa che da parecchi gtorm SI ~tba.tt~j La
La gi~nbi municipale pè)la' l sedU~fl, clel·
sani! sc?PI 1 pe~ qu~h . s~no. desttnRt 1;da~ snscitìRmo· qnestlorii ''religiose! :(llliilghijap- seduta durò tre-or~tte, ma fu or~mat!ss'l!lill l'altro' git!rilo soilptisei''l1er lls!iutiuiento dei
loro 1\0ttrbl IBtttuton. ~ Egli fece qoiUdl plan:al)';ij '. ·,' ,,\\), "'• '\ "
. ' . ··e .p.r:itrl! ose contmue quel,le, gJOYIIJll SQIOl- fondi previsti, il trastJoho :della·"tl~e ri·
appello all11 0Rmera di voler coosedam .
- - · ··.·, · , ,
.. · ··. ' , , ' ·· sertr)o ,~il1,1,lgUI!-8A~\tll(\lla!iliJ.iMt,J!l,!tJ».PlD!l!, ~ ·
·
·
· ·~l.j.l)l;~er,·,qggf'bnsta •
0
1
.
·
··,'.'.i.·a1
ji
c~ìtòllci l'abate Glludhcs; IM.'èrA ho ve l'O ~~!l~ re ,!1. qlero cat.tol\cq d! ;\ntolle~anza ~ d!
u
"
,,
"
.D Il gli « unp
seantl)\lo che .•.1~ .ella. 'p'arolà ·si . trov~·SS6• l~tl,l$_H!)~IOUe ;qe,ile,.Stt~... dò_I1\11Ddll, .J~ ;qpah ·sulle alt.~e due domand~ d1ch!arandos1 ; de{, .,,.,,.,.1 ,.. 0 , ,,
,, . ,
, , ..1 ,, 1
spass~' copert11' dilli~ rl~a che. 0 ~ faceva 0 i . ~ ~BITRDD!I, d1Bf16,p~r, (~rm. p~rderp _la ~p~~ 11ise e r1solnte a volerv1 persistere: qualu~ , ::·: :: ,· .' .
..
•.
. , •• • c: ; ·
liberali e gli ebr~l!
'· , ·
. •· .
zlenz11l·-» E H depntat,o Mocs~ry. PiJ.rlm~ntl, que cosa abbia, ad avvenire. E p01 an~aW· L 'Pahgi 1
· .bevellé· sottildègratilrio di
. .Al .t. • • • li., ·d... .. . ,.
t' ~ t· 1\ sealmnnars1, rper d tre che ti. clero Ci\tto- · via dicendo .che le donne, sono .H se~Jlo: !le· Stato legge la continuazione del discorso
a, misura
. . '. za OSI 10. ne R • ospr1mer~,1 ~e~ ~~~~~.t , lico tentll. di., t·ostaurare 111 r.eazl\)tle,-. DIII bole! Per domani è indetta una. nuòva.; se· di ~alli,r,re~. 11 progettu non
·: d,el ~ÒV,etOO Il p_resJdento. del JY1~\~1~rli SI~ inutilmente, purcbè < il parlamento Ungbe· dut11.: vogli.ono. fest.~gg.· iar.e. anche il. b.' et.l!r{.:.... )J~ jwz~'yp.*.r.ia,' Ìpa bÌi'.il.rlfçfl.
.~.è,lle JJIOgnOr ~lsza, ~Issa: .< ~~eels~ ~~~m~ra. 'tnz1 rese sa. P.rà mantenersi lìher.ale! » Un'ultimi\ gacmo, buon dmrtu!'~nto! .
. . '. ; n4',é ~' .~lm~sat~,. llicor~~.
non
1
tutto 10 dicht!UO espltcltt\meule che rltAngo
· ··
,,
r.
'
Si sta costituendo un C1rcolo .artJ~tiCO nì~H 1\llrto liaglr Orlé~ns'nel.'·
l uon
· 9 ·, .. · • · . '.· · · ., · :' • '' 1 · prova~ 'fiiita 'ilull'li\)lttò-' G"o'nWòds in favore femminile' ed ·è promosso da alcurie nostre presentarsi all'. assemblea "lf' 'V~~ 'b del
e~ e~e IR, smoem lDt.e~~looe ~~Il _ora~o~~ delle petizioni, non ebbe migliur.esito della signore concittadine. l!'inora non vi .so d:r' '.c(ltltì!'liWParig\ a' Frolisdb'rfFH'che'é'f'u una
(l ~b.~ te Gondò~ quel.l~ tll non vot.er ft1ttnr,., pt·ima; JiJ si conchinse 110cettando la pro- • .di più,_ perchè non h~ no~izie particola~i ·i_q· 1: 's6\\!iì'né ì\ffè'rriuizi?ne d,ei' di.riitlii .tll!i•~~i'boni;
.la ,fiiiC~OI~ dal .. di,S~Ord~k . (~a., le · d,.v~r.Se' pOStll del·. rolatore di traSmettere Je veti• propositO, ma state SICUri :che anche .di Cll\ 1 'h\'rli.\l:ibb1ica deve qutml\ prenderli p~eC!\U·
(lO~feSSIODI r,ehgiOse de!. paese. Ma 101os- ziooi Rl ìni'nistro ed ·abbandonRrlo al sno: vi terrò informati• .lntrmtò noto di passag"' zllihifo1Jll!gùvernù'peusa 'che'i ·print!llJi cle·
·' servo che anobe.. Il fll~C!Ull~ .q_nan~o ~h\OCI\· '!Ìrbitrio.
· · ·
gio:.oome questa :signo~e donne vogliono .iO:'' Vl'll)b'diohjararsi'inelòggibili e oessatè di fare
ool fuoco non ha la mtenztouo ·d1 ma dar
·
·
tutto e per tutto scimmiottare fll!Sl che: plirtè. déll' esercito. Devesi inoltre autoriz.
fam)O !signori uomini. Vn benissimQ~ si!lmo 11aJe il governo,.ad espellere il. ptind\pe la
in fiamme la cas.a paterna (Vivi applR si).
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ulà Pl;ll\f!o ohe :J>otesse ·torn~rgli'utile ·a gùa·4agnarsi.da campare la v1ta. · ·
"Ve'reo 'serll ;ìl'tèllipo, cqe )3' ei'a conseryato
sempre· sill:'4nt)~·colliinéiò'ad abbuiarsi. Uensi
·n~volòùi. si 'ai;cttvall'avan'o 'dà· 'levant~ dive·
'nen'do sélnpre »Ft: ru~chi.' :Essi ' n.ella: lor
corsa, "sfrijiitit'a rM\iiìta1al'o tanto la· ~erra
'd.a pluier· che 'toccàssèrò l'e··Oim~ degli.alberi
'\),urtassérò ,pe\lll.''tJu~te i~gilzze dei CII~J?a~
Iilli. 'Un' '1-umbre~~iare ''d! tul'mo, 'da'p'p~Im.llo
iriçerto; lo'ntai:lò, e pòì'' .ogno.~''più''·dietluto;
rìtìlnpl 'l' i\nit)lo ilei ·'faùciu:ll'<)· tll· un•• senso
in~icibilè' di t~rròre, terrore•dl:ie no'n $bbe
:più l!lliiti ~llorchè la _iè~ji~sta·.cotnìn_c,iò .11.
mfurmre. !:lenza dubb1o;• da• che··egb, em

i suoi morsinello stomàco digiùno di Jago, la su11. risoluzione, raccolse il• ;pii! che potè
·ed. acèresdeva a mille 'doppi le sue sof'fe· dello pocbe forze che gli·rimmievano, o si
reìize. Ness)lno avea inRegnato al povero mo~~~ ;vm:so J'·alb~r.o: colla. ·sP~r"nza di tmfanciullo ad esercitar la rnssegnaziono; egli . varo cò\i\.,ùn .rif~gjo..
... , .• ,
n{ln sapea soffrire pazientemente i mali che
.~~rebl:te egli, rius~ito ad arrj\ljlpic*.rsi su
lo aftliggevano, e ripeteva ~eçQ stesso QQn qu~Ua,. pi~tn>.~· e~ l\ sottrf\r~i:,cqs\, ~1111>, fiera
amarezza: .
·
c!LO. ~li facelì ud,1re seWJ1f[l pi!J.;VI!l/PIII}
. - Corp.e. sol) disgraziato!
· Jago ~ra gi~Jnto a pocln P.lfs~.l; .clall' albero,
'' GiaccM J:ago,sapo~a hone che non tutti allorclìe1 ima specie eli turb\1\h.'inlìlljwm.'tto
i fanciulli dellà 'sua 'età eran9 trattati :c~u- ~e!llPX9... !'v.. ~il\l),tpl}.~. ~uel.I!\,Pi~u't~'. \J. nei scro:delinente e .battuti _com'egli 'erA Rtato ,fino·' 'ào1o ·secco,' sp11Ventosò r.~chmdò ·al suolo
.
a poolii di 'innanzi; sapeva che non tutti i 'p~tlo' spàvèntiJ'll fa'ulif\lllo.' ·'Cò'ilt'e·s~rpeute
, ..
. . . · . '
suoi coetlinei sopportavano la miseria" o t.qrr.i~j!e.. :ur:'a'.:s~e. 'tt.·~t.)ÙipiòìÌ~jt .'si Ì\~t.q\-tigliò
jli'or~e se il P!L~lFPÌI~ ~ella. ~Ìtp_n.Ji,nl}~ii~e '
l'abbandono in cui languiva egli. Averi ve·' tal vecchio tronco, ''ed ··un ISt!lnte a~presso
statq col~, Jago 11v~e~he. a~uto !l çor ggw
duto tante volte banibiùi 'colla gioia dipinta' una cill6nha' di' fl,uuo"ò' ~!Z'iita verscHI cielo.
~i c~Ìédergli, b~piz\o'' ilfYte.·~.d~gli ~nj;~ bi,n ven\\\9!~,t, ~;UOR,d? ;,ll,Yrll.;u,~s.i/ltito. pareqcb~e sul volto, sorridere dolcemente tra le br~ccia '' · L; albe'ro e!·à' iìr fiatiilhe'. '' .'' ' ' ' '
l opera sua. Gli sa~~ l\ba p1ncmto assai ab1- volte al 'tremendo \lcb:Wnar!n '!!egli elem~ntl; ·di una madre, e ricambiare coi loro baci
Fu quello l' ultiuib ll'pisodio della bufera
tare sotto la volta' verdegginnte rlel.l~ fo·: a'Vea•.veduto sfolgoreggiarll.• i.la!Jl!l~ ris hia- il sublime affetto di' lei: ·
· che avea' gettata tanta costernazione nel·
re~ta:·
· ·
" · ·
·rando:sinistraiDente le ..tende.d~J. ·~fll~im, an·
D'improvviso come se la procel111. non l' aniiho del •piccolo• viaggiatorll.'La: pioggin
Il fancillllo segui a viaggiare tutrn il chi,, avea trasalito ·.allo scrQsçjg ,rì)v~noso fosse stata abbastanza spaventoR·a, un lu· che prima avea,coritinuato n cadere a grossi
giorno. Vent~tl\ l!\ sera si çoricò sull'e ba; della folgore; ma allora no.n eri\.' Bl'lo, af- gubre urlo si fece udir da lont11.no. Jago goccmloni; ora parve raddoppiare dì. violenza.
a! mattino svegliatosi, come il d1 in anzi fatto solo; pe~· quanto m!llv!lgi, c' erano sporse la •testa fnol'i del cespuglio, e stette \l'orrenti d' acqua ·cadevano ·impetuosamente
81 rirniHe in cammino !llla, ~ent~r'a ma non degli uommi intorno 11 luh
in ascolto. L' urlo si fece u~1re una seconda formando ad ogni tratto fiumane chè si riritro~9 più. ~anO!,llll\ gellèrosi''"çl\~ ~;~Ìj'o r:i.a·. 11 .A,ll~ra l.e risi} PVA':lfRilllol~L,s'tf#Jnbafl~~,i 1 , ,·v~.\~a, ~ ·.P8~1 ,_w~· l}}t~ll.!\D9?f~•,,'/'a.,se\"~re !ersavano g!ù \lei declivi d~l terren_o .•yago,
eero un ~pè~zo d1 'J:lane bmaco p~r 'Sa:tbll r.·la •Je,q~lJZ,OIV co~.l11;1 ·qn!l!ln9ll~!F<!JJ 1Jl}~\·flai)OIIjef,;j ,)ll(\ 1,.11\~: ~ . !1, 1 ,fa~IJ~\~1,19n.tre~'à'V~l~ome:d
.lmmol!ato:!ino''!\lle ossa, n~orn<? m fretta
1
sua fame.
~ ' ' fl\f;Sl,~~' ,l!ençwo, gl,ve~
o JBR~~ )~·RP! ,fP;\'1
~yé ''mlii '1'~;4):1 o:Jiil '"'!ll'80Jllll~Sp~'gho ce~cando lOUtiimet\te. un
Qualche ·bacca, tre o quattro -'oas g~1:1 , vt~nto~o l lmp§I'V!èti\IM'e Hl
qpp; f.'
t~Ho"1·;~a hni• 1~1paro. iL1BliOI dent1 battevano convttiBIVa·
cr'tlde furQnQ tuttlL il. §no mbo dura11te quel. ,Ma, !\dosso, 1 §!,1,~~ifdqHJit
CJ;IitiM'a 1 '•. '~g~ll\',
J,ffi'i'ta'iltfo e la mente; una febbre violenta s'era ·impadro·
giorno, troppo insufficiente cibo, tant p1ù campagna, senza rlpato,
fÒÌOEi {x'oc~ :'8~~
'Yi'olu;tj~r a11t~ l rlili~!! 3 di ,J,uj 0 ed egli stette tutta quella notte
che ill;u,ng? oam1Jlinp1 gli .aveva agu zatQ un 1 q!lJn~,.sma~r.i~9.• ~~~grd,ntoAa n/a9a~~q·;1 ,'.'f.9ltff'lp'
a..~e·~'
~,ti\é \\h. dì: ,9h~~.tii\!HlPu·ll s.~ strsso quali pencoli ancora
straordmar1amente l appetito.
~·
abliJlgbJ1tO dalTo ·~!~tllRrb .Hm)l\\/1em 1 pa· mora
1 (o c .è sl
ngm 'i' fanJI]1il' .1jo ,ffi!l!!l,qcu~~ser,o.
,
Ml},·1\\\,f~.\'ll,St!l< 'hPR9Q,,~ poco comin il).''a '~éntav11. 'ad ogtll' i<lt'~ t!P'di •do\lt\r!rimanere'· 'come
téttl che ·mpisce' alle hlfldri,,. ' ·,S~n7* 1 41Jbbiq il, lupo in cerca di pl'eda
diradarsi;. aglj, :\Iberi 11,è~olari successe q'1e ,' vitt~i\lal del f~r~r,endela;~te,r:jiiJè)ìtla; ,
.
Che fare in t11le pericolo ? JR.gò, si riVo l· , ;.~e' il, Ql\)le;~rrll,llt~ ,l):;ean .mutato stra~ a giac.
maoolllil d1:'lece1 e q'tlil:lìb i'cespugli. 'a~·';
'l:ut~o 'tremìl:ilt!l' ,plil\'lhtlìl6';·Jprodot~o m ''geva pl!in d1 te~rote·questt~ domanda, 11\11, "cljè1 Jqgo ,ft\ a!meno hberlloto d~ q11el tarbio dei sentieri boscosi, gli convenne ll~ra'· :)ui''dalla' pidllitliW':SP.et~tilfl!YlaiOi!fug~i~e· al· la •sua ino~r!e~za terribile per dlò 'non ~~ :,l)Ì/Fe:
,
'
percorrere .1!1 ':ia_ Bf!~sosa, Il povero fan iullo ' "meno ~l balelìllr~'ile11 "1Mìi8i ·blie "lo circon·'' ''dil~guava':'M.entte m'a iii• pre'da all'• lin'gosQ/."'· ;. ,, , ·
,
,
si trasoìn'ttva spossato, affranto dalla t~n- davano di Ministri. bR.glio~i, 1'#gl_ìl_ ~i,tr~acìn~' jl' cbi~l'qre'lìnprovviao'' d# _·l!lmpo',g)i a~
l·
1
chezza e. 1fl.aVa,,lll-.!P.e· :,
i
y 'àe~.(J'. ~n· .ces)lli.~.boflJ!~lllll\'J qu8i8Jlàccotge~bJ ';~cì?'lsodrger~ no~ mdlto• hlngi·~•tl•~lnogo ov~
.. , . ,
(C~nt?;!ua;,
Dove andava? 'che cosa avea a farej? ·gh' "'Che!.(e·•l!pme cttitltmvrullol'c~pd~9ntlj. l • · ·. 'e&h ·s'' ella :r1fugmto .:uu.l·vecoh!O albero co1
er11 ~t"to inse~natQ )1,1! mestiere if:!nobi!e,
La fame facea sentU&.:1o~® più•:viòlenti,: .:falJIÌ'•POCÒlaltl·'da rterra. \A.llòra 'ef!li ,11re~Q
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LiiÌIII±ilti

'cll\:.}lr&Mlnza;ofc)sae .paricolc:Jsl\ per la re11ub •
blioa,. ma .;il governo respinge l' espnlstone
in massa dei principi e dell~. loro fa~J~il!lie
assolutamente inotiensivi. fJa. i'esponsabilità
déi m:ihìQtri basterebbe a : garantire l' ese~
··.inil!i(Ìl)e della legge, Conte~ta. ~he l' ~se~cito
· aia mlnllèoiato da una decisiOne hm1tata
ad alcune persone; dice che ,1' in?l~ggi.b!lit~
''ésis~e pure per altre categorie dt mdmdm
(rumori a destra). La legge attuale non
. ·deve prevedere il caso d' un congresso che
elevasse lll potere un principe; la legge
prendè uria misura di precauzione, non
pretende opJlorsi alla m,ani.festa?-ione della
volontà .popolare (rumon dwers~ ). Il paese ·
_attende. che.la legge si voti dalla camera.
. Madier Montjau sostie.ne la proposta <li
· Floquet.
·
.·
·
· La Camera decide. con 395 voti co.ntro
194 dì passare alla dliicussion~ degli articoli.

Parigi l - (Camera)

An~~ieux propon~

1
Una:tichlarazìon~, dol
• Il Conto di Ollambortl

q;·di Cbambord
f11

pnbblÌeara .Ì10l •

Tagbla!t la diolìitLrazione srguento:
,
c Siamo aùtorizzati a dichi"rare che

tutto lo notizie a.sensazione puhb\icate da.i
giornali, e concernenti il viaggio d~l Conte
di Cbambord in Fmncia sono del tutto
prive di fondamento. Il Conte resterà 11
Gorizia fino a Pasqua, poi .techera~si a
Frobsdorf: egli segue con vivo Interesso
gli .avvllnimenti importanti di Fraocitt,.

senza idea di imitare i prommciamenti
napoleonici. »

Giers a Vienna

.

della legge sul giuramento. Si,.cri!l'llndaal
bilancio del miniaterò:,del!Hnte'rluì; ·;•;•
. Si. comunicano, le conQluìiòni 'dellli Giìilita
éhe propQne l'; irintlllanieìlto dell' elezione
del secondo collegio di Palerml) nella per·
sona di Firlnattiri; La Camera approva e
'si dichiara vacante uri seggio nel li. coll&gio
di fa! ermo.
.
,'
Cappelli presep,ta la relazione sul bilancio
del mmistero degli esteri. Viene rinviata al
bilancio dell'entrata la proposta di San
Donato relativa alla tariffa daziaria in Na·
poli.
·
·
·
Proclamasi il risultato delle votazioni dei
bilal!cì che risultano approvati.
Seduta del giorno 2

Comunicansi le conclusioni della giunta
che·, propone J'.an!l'v.llamento dell'elezione
contestata .del L'collegio di Messina nella
peraulie. ·di Durante.' ·
·
. •·
. Stino arl)tovate e dièhiarasi VMIInté un
seggio' de I. collegio di Messina,
'
'Apresi la ditihùsliione 'gennrale' ;sul hh
lanq~o del ministero dei lavoJ•i 1mbblici. .
Varii deputati fànno raccomatldav.ioni cui
risponde il ministro Baocarlnt.
Annunz!nsi'ùna interrògazione di CtLval;
lotti sopra: 1' arresto' di un professore· di
filosofia ·e lettere grecbe dell'Università
di ·Pisa (l).
' ·
•

~.

'·'

·
,Notizie divèrse
La Giùtit11 per l'esame delle.· nuova legge
sull' intruzione superiore conMrdò' tli pre·
aentare un queatlonario, éoln{lllilto di nu·
merose domande, al mlììlstì·o ·Baccelli onde
siano presentate 1~. cifra >ed i documenti ohe
possono giustificare la nuova legge;"'
· L~.Giuuta è concbrde nel ·giùdlca.re ohe
q\léilt~· prbgf!t~9 è, ~t.ato ,preparato . troppo
ìu fretta e che è mancante dei dati neces.
sarii percbè essa. possa riferire in proposito
coli. c(l(!nizìqne·dJ ~~~~sa. ..
.
', ,-1'

di emendare l' articolo )lrimo sostituendov1 · Il Ministro di Russia por gli affari esteri,·
la dichiarazione dei diritti dell' uomo eh~
'Nn.poli -- 8Rb!\to si presentava al
proclama tutti i cittadini eguali dinanz1 llsig.IJeG!ers,.èl>artlt•>daVlonnaperVarsa.
.tlomaudante delle guardie munioip"li un tal
alla Jegge, egualmente ammissibile a tutti via. Pocha accoglienze stta11rtlinarlamente cor·:
..
Paacale dichiarando. di dover fare· rivegli irup1eghi e. di~nità, secondo la cap~;~cità. diali, si possono cot!tai'e simiglianti a quelle.
Il oratore ammm. i prtncipii della, .rivo· ricevut\1 dal MhiiBtro russo. Imrooratòre ed
)azioni importanti intorno ad ~n complotto
luzione, ma non ama i piccoli Robes.PJerre, aroiduobi, ministri 0 grandi dignitari, si
ordjto per 11 mmnzzare .il re. .
l::laint J ust, che ne parodian? la sL<!rJa sa~ so"o messi in una nobile gtll'll por mostmre
·.Il· De Pasoale qualifica vasi :per internaguinosa. L'emendamento d1 Andr1eux ri- all' ospite illustre che esso er!\ il benve,zionalistR e,.dava }lf;lrticolari.. cosi, minuti
preso da: Ct&neo fu respinto con 351 con- outo ed anche Il dusideralo. ,A obe tanto
della congiura, ordità a Uari, che,il' coman· ·
tro 100, .
feste e tante manifestazioni~ Tra la Russil\ ---~
<lante 5.gitatissimo, lo ctìnd\!sse subito dal
Parigi l - (Camera). Il ministro Thi· e l'Austria si sarebbero torso discussi i
(l) l>allaverl, •professore di ftloaofia nell'Unlver-.. ·que~torc, dove 'ripetè H racc!lnto, 'determinò
baudin dichiara che i principi non·· perde· sittl· di Pisa, venne dal carabinieri rieblesto delle' le Circostanze, e lÌO!llinò oinque individui
· .
stati ~ortag.giati pe~ ·.compiere il regioidio e
'rainio i gradi, ma come pretendenti si por· grandi problemi che ognllnll delle tlne Po- carte nella stazioni! di Maocarese.
Yaravlgllato,. presentò un !Ji~lietto di visita che s1• trovavano g1à' a· Roma.
.
ranno in disponibilità. Nessuna iniluenzR terize avrebbe int~resse di· ri:iolvere in
deve temerei nell'esercito che farà' sempre O~ieuto a proprio favore? Certo che se si eolie relative quitliflo~e, ma l Mràbhiieti lo ar~ ·. Cobohiuse' hl'stùi•·rivelazione dichiarando
è
festeggiaLo
molto,
si
è
ancora
discnsBO
restarono,
Io
fecero
'soendere,
dal
ano'
eolhpar\1dì
pr.eferire
il
pugnale
degli
llffigliati
alla
il suo dovere, difenderà occorrendo energimento, lo ammtìuettarono .e lo posero In nn va·,
oameute la repubblica. Il controprogetto di mo lto, e non pare sonZ;I f l'D tto. E que Ilo gone
di detenuti traduocndolo a Rom~ alla ,qn~atura. congiUra, Il1:capestro..
.
Ballue di cancellare i principi dalle file che più importa ò, cho a Berlino lo stesso
}'n lvi tr~ttenuto malgrado le ano proteste fln
La questura fu. messa sottosopra : parti·
.dell'esercito è respinto con 387 voti con- Bi~marck ha liltto altrettanw .. agli uomini dopo la mezz~notte ,(lerohè l'nfficlale dei carabi- rono .parecchi ueleg!lti c. dispacci in cifm
tro 129.
rappres~utaoti della Russi!l, Quello dunque nieri trovandosi all' AtJollo ritornò tardi. Ricono~
si intrecci~<ronv tra Bal'i, Potenza e Roma:
Parigi l - (Camera) -- Pelletan sO· oh n può os~ere st,ato fatto fl Vienna,. e vi· aoiuto l'arbitrio l'ufficiale ordinò la liberazione
Si riconobbe però che la l'Ìvelazione era
stiene la propo~t!l d~ Floquet. - Dice c~e coverstl quello t\ ha pnò aver fatto B1smark del profeRaore.
una fiaba e che il •De. Paacalo è un ·ammole manovre m1htarJ sono trasformate m do va 8SSUL'O StatO fattO COD Il D preV611•
nito ij quale nven<lo contravvenuto ajl' am'dimostrazioni orleaniste. (Rumot·i a clestra). LiVO 11ccordo fm i duo imperi centmli. So· il fondo pel culto e la conve•·sione dei beni . monl~ione spet;!'-va 11i alleggerire con questo
Leim dice che la visita a Frohsdod fu
d'
t
te
parrocchiali
mozzo la sua pena. Venne su~ito inviato a
d, ·
Potenza sotto la ·scòrtll d~i carabinieri.
uri atto ·legale. Avendo alluso al ministro gno t pacn.... Il !J ues l\ par •
Un dispaccio da Rom11 dice che il mi·
T:»
·
,
della guerra meravigliandosi che abbia ac·
uistro Zanardelll dichiar(! nlla Commissione
~onla - L11 ·questura, con speciale
cettato il posto, segue un tnmulto. ·
Il
1lionìtmw
de
Rome
scrivo:
del
bilancio
che
non'·
sì
possono
prelevare
rapporto,
segnalò
!Il
Itettore
dell'Università
Proòunciasi la censura contro· J,eon.
Ci si assicum cb~ il pt·ossimo concistoro dal fondo per il culto maggiori assegna· tutti gli studenti che appartengono ai oir·
. Deves domanda alla Camera che voti il
menti
pet·
.i
parroci
che
hanno
dei
proventi
coli
democratiCi,
facendo
particolari
raecoprogetto .del governo di cui l'articolo primo avrà luogo verso la ·fine di febbraio.
confidenziali (?) e dei diritti di regali a. maJ!dazio.ni ondeprend11 gli opportuni provTntto,porlil 11 credere che i v.escovi po· Finchè ·non si agraverà il .fondo del culto vedtmentt, '
soltanto è un atto di prudenza. ,.
La proposta di Floquet è respinta con lacobi saranno preconizzati in quel con- delle spese per le pensioui monastiche è
·
352 voti contro 172. La Camera respinge cìstoro.
imposstbile mdestinare per le CO\}gi'UQ par·
il rinvio della discussione e decide di conrocqhiali un. fondo. D\aggiore.
'
Ear~C'_m::r:..~o
tinuare la seduta. .
·
Un im]JOrtanto personaggio politico scrive
- I111 Voce della Vtrità Qcrive : · .. ,
:
'·
1~,:.:~\:uci.o.
·. Parigi l, - Lo stato dì Duolern è grave.. · da· Lonllra al Moniteu1· de Rolne:
,li. progetti). per: la con;ve~sio11e , <lei ben!.'
:·.' ' 'La vooe .generale designa Fe!TY a capo
« si'. vedono Hin da ora nelle nola tre sfere pMrocchiali, sarà quanto, prima.
!)Uovo .. · · La'. Ga~zet(a d'Jtalia .~a da. Parigi:
dtllprossimo. g~tbinetto, dopo che fu noto governati v~ gli elementi di. uni so1t1z!ooe messo all'esame al ministero. di grazia e
QuilttvrdiJi CÌ>lllllnda!lti di corpo ba n
come Btisson si fosse rifiutato di ricomporlo. paoilic~ dello quistioni pendenti in lrlaud.t, giustizia, l)a,i dati r~ccolti.risultereblm obe protestato co.ntro . i proget.'t) di. prqscri.zione
l
d ' ' ' '
o è'
' '
Ferry assiste 11 tutte le conferenze del L'ultima lettem di !,eone Xlii al Cardi-· quando' il governo dovesse eseguire tale
mini~tero .attuale. (V:eggansi i telegrammi). naie Mao Oabe dà a questa tendenza un conversione l'erario verre\Jbe lÌ risentire u l .anno 81 prtnclpi d' rlan.s. Qu'~s,to fatto
gravi danni giaccliè tutte le parrocchie sì ba' •leslato molta impre~siono.
·
appoggio molto opportuno, essa. ba prodotto
trovano grandemente impoverite.
- Moos •. Vescovo di ·Ai111eey ricordò in
nel
m•mdo
politico
nn'
impressione
ftLVOreIl co~ispondente parigino del Timés riQuindi per ora è probabile che non se· una !attera pa:;torale che i Manuali civili,
prrihce il resoconto di. un colloquio avuto volissimlt ed è stata accolta con una bo· ne faccia nulla.
'
'
.
imposti alle sçuole,' sono stati condannati
dà' Grevy con un alto personaggio della novolenza acoeotu~ta.
Baooelli e i maeslri l)lementari
à. Roma. Il P.r~fNtò deferì' il' venurando
· '
diplomazia.
La coincidenza nella pubblicazione di
Pru.h1to al Consiglio di Stato, sotto l'aeonsa
. Sìooome d.a quel colloquio si viene a co- questa lottem, con lt1 quale il S. Padre
Una
commissione
dellt\
Società
nazionale
,
di,
abuso, .e pro,,ibì ui ,preti. di leg~;ere dal
.. •noscere il pensiero di Grevy e i suoi inten- manda ecc.ellonti .censiglt por la pacifica· dei maeotri elementari si presentò · 11 Bac· pulpito
la pasto,r~jlc~ Qna p11rte ,del clero
. '.dimeuti circa la situazione attuale, della ziono dell' Irlanda, .con quella dell' lmpe·
Jl;ranoia, così stimiamo opportuno riferirlo. rator~ di Germania elle dimostra ~guai· celli per inv:ocare,un migljnramento econo. , ubbidl~ MOI\S., Vescovo, celebrando.,Ja./deHsa
mi co. ..,..cheBaccelli
si mostrò
dolente
Il· discorso cadde sulla legge d'espulsione. monto la grande influenza del Papato, b11 guerra
gli è mossa
per gli
so.avid,ella
del nella, ~atte!.lr(lle,.. l•l, s~e e,.ali, stea. ~o !Ìl .popolo
- Non temete - chiese l' interlocutore contribuito a rendere più intenso l' inte- Uolosseo e del P~<latino e per la ricostru- la, SUII lettor~. pastorale.
:di Grevy ··- che la ·camera appr!Jvi .il pro- resso al ristabilimento delle relazioni di- zìone del Panteon.
GerruarÙa
. getto di Floquet o della commissione?
A~giuuse non. ,essAre uomo. da .far~ì pre~
plomatiche con la Santa Sede.
· ::__ .E' ben possibile, rispose il presidente,
gare per accordare· 1! pane. 111 P?Ve~J maé'
·La· Kreuzzèitlt1!g lodtl il' dopntiito Win11 Temps commenta .la lettera dell'lm· stri; ed essere suo proposito d\, !lf~rmare dtborst per~h~ ·.in·.considoraziono della. letma in questo caso il ::lenato li respingerà.
perat!ll'O di Germania al Papa. L' organo interamen~e l' istruz1vne con leggt In ar· tora dell' iilip~rat'ore tllimvn la sua I>ropo• - E se la Camera persiste.
- Allora, replicò Grevy, questa persi· liberale dice elle la controfirma di Bismark, monia collo spirito dei. tem. pi. (!) . ;Le difficolt~ sta rignardaute la libertà di amministrare
stanza mi darà,. più presto che noi si pensi la qR11Io tlgnra solto l:1 fi.rma reale, pro.va create.daltabo!.izione del çorso fot'Z!l 80• gh i sacramenti. Si ritiene che questo sia un
· imped1scono d1 p~ovvedere alle richieste primo passo verso 111 couciliuzione: tuttail dirittò di' decretare lo scioglimento e cbe si tratta di un atto di· govQrno.
dei maestri :. egli però ha pre&entato una
qùesta •misura grave ma indispensabile, sarà
Il 'l'emps aggiunge ella la pubblicazione legge
per .una scuola complementare cbe 'l ili si asp~tt~ ansiosi In l'iBpo~tll del papa.
:'pienamente giustificata agli occhi del paese. di questtl lettera • auuuoz:a l' upertum di
.:...::. RelÌitivamonte alla.lettem dell'imperapermette agli .insegnRnti di aggiungere allo.
. : ~ Ma' vr,o~ederete davvero poi allo sciq· « UDII fase noveliCI e prQbabilmento (111'0· ' stipendio
cinquecento. lire annue1.ed ottocen· · •·tore al papa• ·la·· Provihzial ·Got•reSJ?01!·
gliìnento~
• revole ad una soluzione conciliante del to sé . sono abilitati all' insègnamento, della denz dice: Gli sfoH'Zi tlel Governo per ap·.:..:.. Io' ne sono fermamente dècis\), perchè ~ eonftittQ, che da tlieci anni io qua met~e ginnl!'atioa, Inoltre. toglie i ìn11.est~i ~dalla piana re le vio di ricollocamento 1lei posti
con. qùestìi Camera non si può governare. ~ le popolaziuui Cidtolicbe· della l'rnseia diretta
dipendenza del comune ed 1 loro
.
.
'., Blsognà anzitutto .Pensare .al pa~se e ri-. « allo prese col lur<~ govei'Oo. »
stipendiì sa~anno pagatì dall~. casse .goTe~· vacanti avevano 1ucontmto po •a proUJura
fl~~cttèndo bene a CIÒ che avvenne dopo le
,native. i\.vfa\IDO. anche a)loggto !ld illumJ- dall'altra parte. Il progotlo di logge pur
ultime, elezioni, ognuno comprenderà la. 08·
na~ione gratuita,
l'abolizione della corL~ di giustizia in ma·
cessità d'avere una Camera con la quale
terie eccl~s(astìiltìe aveva 11\fmcato dell' ap. sia possibile governare.
11 giuramento di CaYI!II!!tli.
poggio procisaiiJOUlo .là l!ovo dovevn essere
- .Ma non avete alcqna inquietudine per
E'. noto che Gavallotti prima di prestare atteso maggiore, Però morcè IQ, lotte m 1le 1.
il rì~ultato delle nuove elezioni?
giuramento fece stampare e dis~ribuire ai l' impemtore la S}lemnzn d' uu allcorùo nuo.
- No, rispose Grevy. Il paese compren.
deputati e ai ministri una lettera nella vamente rianima tlllto il pueso.
.
CAMERA DEl DEPUTATI
derà che lo scioglimento è necessario per i
quale dichiarava che· avrebbe. prestato il
Attendonsi ora con vivo intoresile le riSeduta del giorno l
suoi interessi e convenete, osservando ciò
giuramento voluto dalla legge ma che lo bOluziooi, 1 pasai 'della.c. uria .. Di qualunque
ohe ora avviene, che è impossibile che il
Si dà lettura, ·ammessa dagli uffici, ùelle riteneva nullo.
natura sieno, il po~ulo pn1ssia1lO 8U che lo
: pp.ese uon ci rimandi. una .Uamer11 migliore
proposte
di
legge
di
Ca
valletto,
per
este
n~
Ora un dispaccio c'informa che la Destra imperatore., il governo n.ull~ trascuraro 11 0
e',plù maJ,l~~gevoJe, 1llumma~o oo!De. sarà dere l'articolo 13 della leg~e l~ aprile 1864 è furente
contro il Cavallo l ti per questa sua
·
·
·.dagli avvemmeut1, dalle discussioni che
agli impiegati nell' am.mmistrazione · del dichiarazione, ed i lettori apprenderanno per raggiungero una so 1u~wne cbo nrmu•
/proceder!'uno 'le ~lezi?ni e dai consigli che Censo
dal
resoconto
della
Can
era
di
ieri
che
uizzi
con
gli
intore&si
dolio
dUd parti,
1
e uffici equivalenti ; e di Cavallotti
i ]e c verranno· ·prodigati. ·
per dichiarare nazionale e pareggiata alle l' on. Bonghi ha. presentai•! una interroga•
/, :-:-" E non avete timori per la Repubblica l altre campagne e per· l' unità ed indipen· zione. ' .
,
,.:.:; Nessuno, replicò il presidente. La Re· denza d'Italia la compagnia nell'agro ro~
Questa intenogazione h;, .un dietro scena.
DI:ARIO SAçfR,O·
pubblic11 non ha nulla da' teme!e. da. u!l mano nel 1867•. Si fissa a lunedl lo svolgiBonghi mercoledl si recò da Taiani che
esercizio. régoiRI'il delle nostre IStltuziOUJ. mento.
Domenicà 4 Febbraio
presiedeva ,la Camera per, presentare un
A:l contrario, ciò Rervirà di prova che il
Precedesi alla votazione segreta sui bi- progetto di leg~e ~ntesq t\ fa,r. proclamare
s. Andrea Cotsini ves;
paese· replilìblicano quando lo si consulta lanci del ministero del Tesoso dell' agricol- la decadenza d1 chiUn<!ue, anch~ fuo~1 della
per motivi d'interesse pubblico e non per tura e commercio e delle finan~e e sul dise- Camera, dichiara~se,dl lJOn prestar fede al
vedute personali, è penetrato da maggior gno p~r la proroga dei termini, l'affranca· gi uram:ento.
LuneclJ 5 Fe/Jbraio
sagge?.za ·e patriottismo che ogni altro mec· mento dei canoni, censi ed altre prestazioni.
Taiani consigliò Bonghi a ritirare quel
caoismo gove1·nativo.
S. Agata .v. m.
Annunziasi una interrogazione di Bonghi .progetto .perchè avrebbe incontr11oto un suo111 ministro dell' interno ·sulla. applicazione ces&() di ilarità. .
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])o,ngh·.i,Jo ri~,ir~,.~a,(ief.iAOf!liÌ J' ripre· forl'na "at 't!ltllfros..zione a
Depretis.•
gra si' ,dice o4e l' in~~rogazio.ne. ~i . Bon·
ghparldatta ver offrue a Depretts tl de·
stt~' tli dare apiegaziònl.
sentarlo·~>:totto

ne

~

'

'" '·
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... '
:r;ll'_<>~.or:idi storie~he del F,dUJ,i•
discesa al di d'oggi e cosi dilformo nello·
.. •- ' .. ·' , · · · · ' ' · '
scopo e nel sentilllilnto; · Meditò sol classlel
4 F'ebbral·o:·1819 -'- In Corrilons"si• olt~e.montan'i e .mostri, e ql!q~ sue corn.po·
plit.tuisee .tregua tra :~ill~po. _de Por~la. o 'llltlot\1 ebb~ro 'una ti ot" }>IJittosto !'Strnsa
Filìppnccto d~ Galluons d t Oiv\dalo. · l, 0 :straordin~ria: quoste tatiche però VRisero
5 Febbr·aio 1319 - I èanonlcl di tld erudirlo nlllla più sacro discipline. -

·. 8; Pietro · cfi llRrula re~lamano eontt·o il
·loro pr"!'"Rito 'dlnl\uZI a\ vicario patriarcale
·di Atptì!·j·t

Vol-o· quindi i suoi studi o le sue predi·
lezìt'Ìli ulla tonalità antica, che è -forse il
genere cboi meglio d'ogni altro esprime il
sentimento :religioso, o qni non risparmiò
uè onro nè veglie, pesc~ndo nell'antico, o
~------·--------------------- famigliai'I7.Zando~i persi no colla interpretazione delle Utlnmo. Questo studio gli snggorl l' idOli ·di adatt11r" certi motti del
canto fermo alla toualitt\ moderna, e, ione·
· . , &'ottoaérizlop.~;~ per le onoranse e stando quosti due generi, giunse a for·
una. ·lapide: a llonaigno'r 'l'omadint. marsi liDO stilo proprio Il Il produrre deJI~
D. l'iatro .Novelli Parr. t,. ii - .D. Carlo composizioni di un carattere semplice ,
. .Rtya L. 4,....., D. Leonardo l'i va ·L. l nuovo e tutt'all'atto religioso. Soddisfatto
D.· Valentino Castolfar11 L. 2 - D. A.ntonio dell' elfetto, volle esperimentare un giudi·
Mauro L. 2 - D. Antonio Morandlui L. 2 ~~;io imparzial~, severo e competente. La
..,.. ·D: Valeritino dèl Fabbro L. 2 N. N. l. l. società ;:di muslea religiosa in Francia,
Offerte preoedorltl, l. 68 aggregll.ta alli\ S. Oeclllr1 di Roma che ht1
:rotaie >, 77 sede ili ~Nanoy, apri nel 1852 un concorso
, .Anoora di mona. J, 'l'omadbli. Da per cinque pezzi di musica sacra, stabilito
lldono, la quantità dell~ parti, le parole
Cividale riceviamo il seguente artidolo:
M'è aocaduto questi giilrni utlire persone, e· il genere. Dovevano essere giudici pro·
che por vanno pella maggiorè, esprlmer.si snl fÒndi. maestri e pronunciare senzn oonoscer
:conto di queato Maestro cosi: jnllne Infine nò ·nome nè P,atria dell'autore.
Tomadini in pochi di motto assieme il
ai tratta di uno scrittore di musica allora,
suo compito,_ lo spedisce, o ad onta del
genere che a noi non Interessa.
gran
numero di concorrenti ottiene Il preHd lo di. rimbocco:. c sia ; ma 110 voi
preferite h1 musioa profana, contato per mio, e, più che Il premio, un giudizio dei
nn Ila l' inllnen·ta che sn questa esercitò io Signori .Adam, Dntsch e Savard, òho in P<Jche parole mostrarono d' aver comproso
tnttl i tempi _la. musica sacra ~
perfettamente per q.uali studi il 'l'omadini
·1ìer ·eicoscrrvèrsi alle solo opere moderne ora.
ginuto a tal meta. Eccone le parole:
più conosciute, non appartengono a questo < Moos. l' abbè, J·acques 1'omadini a ton n
genere le pagine più ispirate del Crociato à roster Mnltre de chapolle et à so mon·,in Egitto, del Profeta e degli Ugouotti di trer imbn de tontes los traditions de l'il
Maycrbe9r 1
cole ecclèsiastiqoe. ,.
c~t· mi ·sa contrapporre una scena di
1854 'l'o111adinl 1111\0dò di nuovo 1!1
olfatto più potente di quella della chiesa suaNelmusica
al concorso di Uaney aesiem~
nel Faust di Gounod, il quale (sia detto al suo Maestro
l'abate Candotti; ambidne
per Incidenza) · testè. lamentava che colla ebbero In.. medaglia
d' argento. Onore al
minacciata soppressione ~elle maitrise par- Capitolo di Cividale elle
alimen~l\re
rocchiali in Francia, la coltura musicale e 111nntenero nel sqo seno seppe
1\qe uomini di tal
sarebbe andata a cat11fasoio ~ Ed il Wagner .vaglia! Il diploma dell'Accademia
Roma
. çolle sue melopee non ci riconduce dr,tti proviene dall'avere il Oardinale di
Asqoini,
dritti allo stile chiesastico 1
ad Insaputa dell' .Autore, esibito alla dire·
Venendo alle opere italiane si dovono zione due componimenti del 'fomadini.
porre a cradito d~lla musica sacra In fa(inasti l:inccessi, l'età sua ancor fresca,
mosa preqhiera del Mosè, i canti druidici
dilli a Nor'ma, la vJsioue "'-ngeliea del Po- l' indefessi tà allo studio lasciano sperare che
questo
prete diverrà nna. gloria friulana. l>
linto, forse. tutto. il Nabocco, il miserore
•'di co~~Jta. ebe il Oomitato oividalose
del Trovatore, l' ultimo atto dell' A.ida e
per le onoranze da rendersi al eomplantQ
molta parte del Meflstofele di Boito.
A;n?:i, giost11 il pensiero del sueeitato Moos. To~Dadini nel trigesimo della sua
Gonnod, la mtisica sacra pura ba -sempre morte lavora indefessamente perohè dette
onoranze abbiano a riuscire veramento
pro~eduto indipendente d11 quella teatrale
o proflma, mentre questa ha mietuto lar. degue dell' illustre estinto. Sappiamo che
verrà eseguita in tale ci rco~tan~a la messa
.gameote nel campo della prima,
·Plauso unanime quindi al Tomadini, funebre del Pavesi e eh~ nulla si ometterà
che si dedicò a tutt' uomo a questo genere perebè la esecuzione abbia a corrispondere
alla solennità della comm~mornzione e ai
principale, giovando cosi anche all'altro.
pregi dell'artistico e cel6brato lavoro. È
E per dimostrare conte egli vi sia riu- mestieri però elle tutti q nanti sono amatori
scito, per preparare gli ac~orrenti alla so- della vera musica sacra e ammiratori e
lennità grundiosa che si compirà il 21 st1matori di quel genio che illustrò il nooorrente in Cividale coll'esecuzione del di stro Friuli e elle pnò ben dirsi il rifor·
lui famoso Miserere e di talnni suoi pezzi matore della musica religiosa coadiuvino
nella Messa funebre e finalmente per ecc,i~ Il Comitato e couoorrnno colle loro offerte
tartl gli ammiratori al doveroso contributo a rendere questo estremo t,ribnto d'onore
per un monumento a· questo grande friu- 11! grande cb e piangiamo estinto.
lano, MI corrente periodo trigesìmale, pnb·
l!ioJUie fune11tate. L'ultimo mercoledl
blicberò giudizi delle stampe sul Toma.
dini, autografi a lui mandati da grandi ·di oarnovale, in una casa di qnest11 città,
maestri e parti!1olari bh•graflci elle sorv11no abitata da povera gentu cho vive col ri·
a metter~ nella sua vera lnce questo ca- vender frtltta ed agrumi in Piazza S. Giaeomn, si celebrlivano le nozze della gioratteristico· artista.
· Oggi èomiocièrò con un articoletto, del vinetta M. M. cbe dava la mano di sposa
.vecchio Annot€ztm'ejriulano; riportato a a certo B. A. pure di Udine.
J,a M. M., un anno e mezzo fa, circa ,si
.p;~gine .222 .d~lla Gazzetta Musicale di
ora promessa sposa ad altt·o giovane del
Milano del .185 5. ·
pari di Udine, il qùale sventuratamente,
··c La Congregazione Pontificia ed accade- qnalcbe mese prima di oonehiu•lere il mamica· di S. Ceèilla in Rom11 inviò all'abate trimonio, venne colpito ilalla lremenda maTomailini di Cfvidale nn diploma di mt\e- lattia della tisi, che lo estinse il 1
·
stro di cappella presso q nell'istituto. E' nn aprile 1882.
!liloro di più alla fronte di questo distinto
Preseutatosì alla M. M., varìi mesi dopo
friulano che in età ancor giovuoe seppe l'a vvenuttì morto del primo. suo Odanzato,
elevarsi alla Qlaturilà, della sc.ienza.
no nuovo ,partito, ella erede.tt~ bene ao' ··
Diamo alcuni cenni della vita e degli eett~rlo, '
studi di questo n1odesto ·prete, cbe nel
Ma non\ cosl In pensò 'uu fratello del
tranquillo ~aggiorno di Oividnle, dove sem• defunto, certo G•. C., obe indispettito .al•
brerebbe dover es~oro appena conosciato, vedere COlPe trascorsi appena dieci mesi
Bo il voro merito non: fos~o co111e la luce dall' avve~ula morto del primo · 6dtiDZIIto·
cbe si dill'uurle nello" spazio, potò trovar la M, sì tlecidcs~o 11 mai'Ìllll'si, di visò di
· : iJ\,ez~i di approfondìrijì cotlloto nei' 'uiìstorl· tt,u·nu VIJqtlettu. ltetmtosi mercol~di st~SS1l
dell'arlu.
·
.
verso lo 2. [10\11, noi ()itllìti'I'O Comunal~.
lstilnito· nei . princi1,t della lUII$ica e chitlSl a quel custode eli asportat·~ per
dalle. scienze per 'ura ,del l!ilniJuMil.a Don fJUillcho Ofn, col pretosto di .ritOecaruJ i
Gìò: B,~wsta Oantbtti maestro di cappolh1 colori, \a ;cuRql\a· ùi .111et:lliO ouo la M. M.
alla collugittta di Otvidalo, [JGrcorso pru· avo!\ deposttL ~lilla, tom1J:1 ùcl suo primo
eìpìtosnmuute la carritlm scolustica, tardi ijdauzato lo stc$oO giorno io cn.i queet~
v~noe sepolto;
··
ÌIHÌO[!lÌUCI!Itil, Cd tl!tli'Ìi ll(ll l:ìel!iiÌJIII'IO IJdi•
neso per In ~coole sacre. Non inferiore ud
Il custode uou eùbe difficoltà 1\ conce·
. alcuno ùei coudiscepolì negli studi ord1. de re ftllll~to gli ve oi va domandato; od il
nari , la mnsìca fu l' oggt t tu prediletto O. G., appena scfsa la notto, ~1\accò la codella sua monl••. Egli medìt~va una rifor- rona alla portn'di abitaziozw degli sposi, dove
!11~ llQll& Ul.!l>io~ ~ç~leijiqstio~ oosi bAsso rimase ainQ alle 7 del susaegnento m11ttino,

Cose di Casa a Varietà
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A qu~ll' ora, una sorolla mlnortl délltl
spo&a aperse P uselo per re011rsl In una.
·eorte attigua, e appena. vide .quel segno
funebre, caddo. a terra priva di sensi, ·
' Più tardi 111 corona venne seqnestr1.1ta,
e chi· sa ora come la passerà l' antòre
deiiB strana, lugubre vendetta.
D prooea1o Rago1a. Secondo In Neue
Freie Presse, lo aggiornamento del processo contro Ragosa e Giorclaul, sarebbe
causato non solo dai documenti fatti conoscere dal prooesso Vnlerlanl, 111n ancbo
dalle doposizioni di Safll o 0!\fducci. Il
proeosso si discuterebbe in aprllo.
Programma. dei pezzi di musica che
la_ Banua Militare eseguirà domttnì dallo
12 112 alle ol·e 2 sotto la Loggia moni·
eipal~ .
l. Marcia
N. N.
2. Valzer < lloeeaccio »
,Snpp~
3. Sinfonia « F110sl!1 :o
llonizzetti
4. Fantasia camttoristica
· . « La llom di Lìpsia » (l), Robilr
5, Polku c l matti »
N. N. ,
(1) l. Il mattino, 2. l'rlnelplo 1leÙa ftera. 3 Passaggio di contadini. 4. Baeeanale. 5. l saltimbanchi « Polka. » fi. Inni di Germania e d'Inghilterra.
7. ~·empora\e. 8. Partenza o arrivo del treno.j

T l~ L I~GRAMMI
Il votu I!UIIa legge d' espulsione.
Parigi l - La Camera decise cnn 282
voti contro 115 di restare in permttllenza
finJ nl vow definitivo,
Delagrosse confltlll il progetto . del go"

veroo,
Ooneo, bonapartista,.

·

pr~sonta

nn emen:
d1uuonto eh~ riproduco l'emendamento 1li
AnJrteux modificato.
Tale pmposta è rospi nhl con 281 ·voti
.
. .
.
contro .56.
llassugnac difende un'altro emendamento •
La Cttmora lo respingo, approva In seguito sncc~ssivameute i tre Mtidoli del
progetto. ·
•
·
Anatole .Laforge , iu nome di alcuni
membri dell'estrema sinistra t-piega perebè
non .voteranno.. il progetto; « scongiuro,
egli dice, gli lllltichi proscritti a non farsi
proscri ttori. »
L'insieme t\tJl progetto è approvato con
373 voti contro 163. L11 sedut11. è levata
a mezzaùotte. J,a Oamem è aggiornata a
giovodl.

Parigi 2 - La Republ-ique Francaise

Il Times dice ello i repubblicani die·
dero agli Orleaus quelltt· popolarità che
lloora 11on avevano.
.
··

Ooataatlnopoli 1--,- Gmi;villt\ a~sicnrò

Porta che la confe~enza di J,ondht·.t·rat•
terà soltanto del Dnnubiò' eschtdendo ogni
altra questiotie spocìaltneot'l quolltl del·
l' Arm~nia.,
Berlino ~ - llismnrck ò indi.,!IOsto;
sarà obbligato al lotto per. qnald1·1 giomo.
Berlino 2 ..._ Un disvaouio da Fnlda
nnuunzi11 c.ho il papa rlspòse all'Imperatore
di Germania negli stessi termini di cortesia
adopemti da Guglielmo noll11 sna leLtera.
Madrid 2 - Il i:!enato approvò· la
nuova formula del giurnmento vbe per·
mettl,, secondo .16 opinioni religioso di
giurare fedeltà 111 !te.
Vienna 2 ....:._Mandano da Piotroburgo
ello a metl\ d' 'aprllo t' itn'peratore coll' imporatrioe andrà a · Mosca · per la solenne
consacraziobe dellà mlttedrale del Redentore.
L' incoro~azione deU.o cz~r è llssata definitivamente pel 27 maggio.
!11

STATO O:LVILlil·;
lloLJ,ETTIIIO SETT. dal, 28 al, 3. febbraio.
Nascit~

Nati vivi ma~cliJ 10 femmine
" morti » l
<<' ·'
Jilspoati
" ~

3
l
l

T~T.•\Lll N, 16

.Mor ti a domicilio · · ·
.

'

' l

:'

j

" ~

Maria Liess~-Barbetti fu Antonio di anni 66, contadina _:.. Dott. AiltoiM De Sabbata fu' Giacomo di anni. 57, medico-chi·
rurgo - Valentino Voouti fu Pietro di
anni 82, commissionario - Giovanni Moriggia fu Carlo di anni 82, regio pensionato
....., IJUigi Cricchiutti di Antonio di mesi 8
- Ermenegilda Cosarini di Leonardo di
gim!ni ~ - Clelia De!Nagr~ d! Evnngelista
di mes1 11 - Atda Boneth d1 A:nton-Angelo di mesi l - Valentino !<odolo fu
Francesco di anni 75, suonatore · girovago
- Natale Presa fu Urbano di anni 82,
sarto - Andrea Donati fu Domènico di
anni 59, merciaio - Maria Piva-Bozzo fu
Angelo di anni 70, casalinga.
Morti nell' Ospitale civil~. ., .
Angelo Durigatti fu Gio. llatta di ahni 74,
sarto - Regina Picinin-Panont fu Pietro
di anni 37, contadina - Benvennta Taro·
De l'Ylarco di Santo di anni 33, contadina
- Giovanni :M:assari fu Giacomo di anni 49
brigadiere delle guardie doganali.
·
Totale N. 16.
·
Dei quali 3 non appartenenti al comune
·di Udine.
Eseguirono l'atto civile di Mdtnmtfni(}
Luigi Lares~ tessitore. meccanico con Maria Zamparutti casalinga - Giuseppe Bon
agente di commercio con Italia Pilutto camerieEa ·- Domenico Stefanutti .agi'icoltore
con Grazia Nonis casalinga - Luigi Da Pra
calzolaio con Italia Balestra casalinga Augusto Dalla Corte sarto con Maria Brusutti casalinga - Valentino Oolautti agricoltore con l'Ylaria Sello contadina - Antonio Bressan fabbro con Maria Missin
casalinga - Luigi Petruzzi falegname con
.A.nna-Maria Agnesini. casalinga - Angelo
Pignolo facchino. con · Maria <le)la !tossa
contadina - Oreste Paldi tenente di cavalleria con Oatterina Corvetta agiata Antonio Pittaro fuochista ferroviario con
Antonia Buoncontpagno casalinga - .Alfonso Totaro guardia-freno ferroviario con
Maria Vendramini casalinga - Giovanni
Cotterli fabbro con Maria Grèmese casalinga - Antonio Tosoni scultore Ofliflmentale con Letizia Rizzi casalinga. ··
PubblieaFJioni esposte nell'Albo ·Mtmicipale
Giuseppe Gaspardo fo~bbro-l'erraio con
Elisabetta Spagnolo cucitrhm - Valentino
Foi muratore con Catterina Lizzi contadina
- G11brie\e Orlandi iJocchiere con Oatterina
Comino cucitrice - Gin. Batta Bertoli facchino con Regina Vidussi casalinga:- Oio.
B.atta Bottos cocchiere con Maria-Luigia
Andrighetti cameriera.
·

felicita la Camoril del voto che consolida
la repubblica.
Il Parlement dice che il voto conduce
verso un'odiosa tirannia demagogica.
L' lntransi;qeant dice: l princitJi d'Orlenns giammai furono cosi vicini al potere
co111e dopo il voto della Camera.
L11 Paìx dice: il voto alferma che la
Fmncìa e la repubblitla continueranno a
marciare avanti senza solfrire le difllcoltà
inerenti alla democrazia.
Il Radica(: nulh1 è cambiato in Fmn·
eia; evvi soltanto 11011 cattiva legge di
più.
Il Gaulois dice: lt1 repubblica proela·
mò la Sila caduta.
Ii Siècle dh:e: la leg~e varrà quanto i
ministri iocarit:ati ad ·oseguirla.
Parigi 2 - L' Evenement dice: Cballemel Laeour accettò il ministero degli
esteri.
Il bollellino sulla salute <li Faillieres e
di Duclerc ò soddisfacente.
Nulla fu deciso pei ministeri dPgli esteri
o della marina.
··
Il Temps raccoglie 'h; voce che ,Napoleone fu tlomlotto nella casa di salute tll
AQteil osse.ndo .indisposto.
Parigi 2 - Molti. giornali doliti sera
biasimano il voto della Camera;
··
. Il prògetto sui pretendenti~ si presenterà
domani al Senato.
Parigi 2 - l Drbats sperano che il
Sonato rèspi ngenì il progetto.
il Temps -spebt élw ·lo esaminerà ma•
3 f~bbmio :1883
turata1110ntt\ 100t1tre. terrà conto del voto
<Mht Oamem uoo cederà, .all'l vel·tigiue da · Pezzi da , 20 franchi in oro da L. 20·,28 a
20 2@- Banconote austriache da L. 2,l28j4
cnì .il governo l\ la Camera sembrano prosi. a·L. 'L,
'2,13 -·- ·-'Fiorini austr. d'argento da
il Séuti\O' adottò il progetto cb o mndi. . L, 2,123]4 a L. 2,1,~-- Rendita 5 010 god,
fio11 il gìurnmento gìuùì~1nrio eou notevoli 1 luglio da.· L.. 85,3J a L. 85,28 - Rendita
mocli ficnzìoui al· testo a!Jprovato dalla Ca-. 5 010 god. l. gennaio da L. 87,50 a L. 87,55.
mora, respinse l' 11rtjcolo cho togliovtt gli
Oarlo Mor~ gerente resl!onsàbile,
emblemì. religiosi nelle BiLie d' udìunz:1.
Londra 2 - l giornali inglesi goneralmeme biasimano il voto della Camera
Sl R~GALA.NO 1000 L!Rll
francese.
· (vedi 4.' pagina).

OH.:AH10
d•lla Ferroyia di Udine
'da

O:~SCIROPPO ··EA'

ARRIVI

'ore· l);ll'1·ahtllnclllll!

'rlllESTE ol:e·' 1.0& po:m. · oìn.
· , · Me· S.OS·.pom. id,

OF.PliR,tTI\!0 F. •ltlNFilJiJilCATI:VO DIJJ, S,\:ìfìUB
,i(DREV;ti'.1'~!r\,'!if!w{1J!~ ll;{~ftUJ, f!r~.BRNcÌ ll' 117'AllTA·)'' .

'·L_: .-~~.J:l:.:':._~ut~_lllÌllto.
ore 7.37
diretto

Pt"of.. .:ft.J B N

l\Ut.

d~
ore
VENiiZIA orè
· · oro
, ..
. ore.

9.50 ant. om. .
6.&3'polil. a.cèel'..
'8.26 pom. om. ·
2,31 an t.; misto
~::~:;o~ .!;Ile .~n-t; iii. · ·
. , .. ·ore;9.10. ~~ont. i\'.•
n~· .;la. : ore .4.15 pqm. ~d;. .
I.'ONTI!DilA oro 7.40 pom. lll.
:·: .: '''• ·Ol'O 818 '1Hlll1.dù•elf0
J!o1i.A.EJT:EDNZ:è:J 1 '~'
~or~ .' ore 7'.54' àùt. 'iilp.....· .
'hJES1'E ore 6.04 ·poml nccb]J·
.. 1\)fO~'~Ò, 1 J!/l/i}•l(O,IU. '

.. ;':" :

E

.

., ·

S.rF·<:~ ·P A G· L l ~t\.. N O

o

.

.L 11.-- .R~?."J2 ,ec!:'lt::.~1 ~~ 0 i·

:>~.::·,:n> · .ror~,_&JQ.-11.11~•

OIU, ;,., ·
, ".p.Qr. ·l ore 9.0illmt•.. accel.

· Yx!i~zi! ore 4.4& poro. orn.
'

i• ,,

oro 8';26 pom;•rw r.tiÒ
ore 1!43 iint.' 1nist0

-'"-

.

'

-~~-·-·-· :Ore·6;~ an~t~·c;m.-·-

Colle\ Liquid.~·: ·

por oro 7.47 s.nt. dirdto
PoNTlltllfÀ<-ore 10.35 ank om.
•

qre 6.2Q pom. iò,
r6m ìd.

'i'U.t.tA FOIIT,E Af:Rdio

1
" ' 1'h. dte'{),Ofi

"ohl),,s''ìm~l6f!a
Que~:.·~t~·. 1inni(l~, ,
a fr~ddo, ·
n.dìspeii~Jn.·Ii.iW.og.' ~i . '.

'Wlitì~ &m'nl"inìetrrizlonfi, ·

'fatt.Otia; cm:hli'pure nelle'
· fami«tie' npé~ ìn!$1ltlre.
'legno,icartone,•carta,·au·
gliero ,1100;, •
1.
Un elegantef!a.conc')11
P"11nellfl reint1 vo e cori

·. ;,Gocoio" amorìcano"

i

contro Il 'm!lle di denti

.

. J)epoolto in Udì ae; presso
l'Ufficìo Annt,lnti dèl ·Citta·
dino· Italiano al prezzo di

t'miooìolo~lliett\llico,· sole

J,ire ì'.O. 7511
·
·' ,. Veildèsi· pressòil'A1;,:.
'mill.istrazlon~ !ld nostro

,l.i.t:eJJl.g{).,.

' '

gio~nal~.

,

,UDINE ~Via

-

UDlNE

e~desi una Fa'rinu· @Hnientt"l.I'e· ra,ziom1le

·

~eX: ~' ~!>yxN'x

cspol-1:en'zò. Pr;tiicrd~o.I1 Q~~~ tla'yini ~1t ogtù e'à~·#é~l' altQ.
Friuli. hn'llrtò :ll.unfrìOStitncrtlit Hì'mbs1!t•ato chO ~\tosta
~èuz\.nHÌÌ> 1iUondra H ;m igUQrO. q,pil1, oQ,Q~qm1co d~

.atti allalluti'Ì'·\~nq et\ i~gr&•\9• con et!'etti,pront.

' 'op'edi;aio tin'portAn·i·a tlor la,.n"ntrir.iona ilòi :VHelli
· un;11itoHo • n~ll' ul)bantlo~a.r,q.it.,htt.to dellq·l mad:••
òi W'~"' n, Farina non ~o~o ò. u~pedlto
;!:';1:;:i~~~~i'g,Tdits~~ t'nl;w~',.,ra.··r,t,".•· nut~\ì!lule: lo avilur1'o <lei·

'c·

J

.'dì. atr~ordiuaria

eftlca~ia•

per guarire <J.Uasi t11tt' )e

.~ala.tiie

degli. prgani.roapirat~J:$; Asma, Brooohih, Tossì lo più ostinato
·.;~. 'inVetet·ate dipenàeliti da' Jp~i~ttio croniche. dei bronchi '.

dei :poltnoni. Tisif incipienti\ ed· in generalo tutte le malaitie
di petto : approvato <la, me~zo sootilo di esperi~nza e da certificati di illustri medici ed ì ultimaìn~J~~to 'dall''unito· attestato
del· òhi"arlssimo Cav: com m.; Giovallni Bl'ugnoli professore in
que~ta! Regia Università· e· medico pJiimuitiO· dell' Ospedale
M'tl:ggl~~··
.
.
.
.
' 'Oàpidat M~dwre, Blllofina, .Ù agb~to :t882. ·
lnlltato. ·n aotto!èrlt'tO O:d c:iUO~.iment&re la ~lllole del prof. Malagntl a.pe·

··r·,:r·;~;i\."C:;\·;;,~;~~·:·r,1;~~;·:·'i
~·

.,

l>lti;;'pARl~.'l~.\

,NgJ,:LA.

....

~

"XN"'Bo't<oGNA

~d~~··~",:)::~~ -~

.

Due

\l!olilo

uft'oalont e~tobe ·~~~ne d0·1'11ptmtorl~.

·

i'·

.

Sf veu1l~ lill'ulll~IO

;

IO:of. Giovanni Brii/II!Òil.
in Udins presso l' Uf·

PREZZI ECCEZIONALI

\.·

i

.,.

Depo11tto llrM&O lll Ubrert" del l>"tr .. natv.

'ile.

.

GUAHlGIONE
Delle TOSSI 081"/LYATE

•
rlo01\ liàmbino ohe giaoe sopra.la croce, cent, 28f..21 L. 0,60 ..:. .r·ia cnn Geoù e S. GinvRnni •'
.. ~·~~9l!l~~p,,!•in(onnr.. lo gong!v.c, l. .:(c•'(o,'·l· . plHtt. 2,8p.21 l 0,60-- Tra angeli volanti, oen. 28p.2l 1. 0,00- NAscita di Oes1\ Ct·isto, cent:··
,. :· s:. p.res~n.Hio ,rln).lo so.orlJulo •. ,1·
, ~p.'~ l L {~.~0
.llll'i p;:s_t~rclli ~~u·ombr~ ~i. unn prtl~1a, ùc.~~ ò ~\ 0ini:·Ll•tll. ce~t. 21p.28 1. 0,60 _
"! vJl.i .. 11§8 ,JoUO,I)tJOI!C ...lJj hpoèa 1 ·;·~sU Cro,qt~ssn, ~~or~L <l;1p.~8 L 1.05 ~S. Gtlt'l-Oppe OI!'Co.n,lato da aug,dl, nt!flf. 4op,2i l. 1,65- Unn
. ;;, n~~· .o ,()tJ~, lttV:o)otte allo sve- l ' ,.vi,sJtlt al. qirilittw<:, (J!!Ot. 41p.:3I l. 1,85- ss. euor·tli Ge~:~ù,;(~Oilf 75p ;)~) l P.'OO- ss. Cuor di Maria,
~ ·glià:.r•i nella maltl,na, JlOOO pt•i· 1 ,.éQnt. 75p., 55 l. o,OO- ~,S, Leone Xlll, cont .. 3!;![2p 25 l. 0.90 '- Mo<:iu, (lo,ì e S. Giovanni, ceni,
~ .111& tlcl.,pmqr.o,·otl al çorica~sl,
4.4P ~ll I. I;6~ -· (~osl~ .l'Amico qivino d~IP.infan~ia, oent. 44p_:PL: L lJi5
La sac.ra Famiglia, cent.
)4P.-.3~, 1· l,ti.1, fte~n m g-1·emho ·,n Mnr1a, cenh 46p 34, L l,(iq,-;L'nn!-.rdo :·!h!nde, cent. 44p.31, l, 1,65
.: la sera......, . .
.
,
- ~~ater Dolnrot\a. l~tmt. :_~Gp.27, L 1,35-.- gcce. Homo, cont. ~iòp,27, l \,;;;, ~- O:eRÙ bambino oon globo
:
Il.faùhrica(or~ aulì:1. .''i"llal'· i
in mano, cent .. J(ip,H4. L .l ,6,'\- S. Giovanni Battista, cont: '40p.(l4, L l.n;, ~ S. Lui!P Uonzaga.- cent.
i mieri\ ìJorclJè. lit <Jtll<lini· <iegJi·!
llosù bamuino ,cogli strumenti. della •. P~~.~ione, cent. :~:n;.n. l. 1.3.'>- Matia V. col
35p.2? J, l,p5
~ ingretliunti uun nll.eri l' osn.t•.,i
Bam~mo, c~nt. 35p.27, l. 1,35 ~ ll buon P~store, oent: ~7p.37. l. l.:lfJ · Le •JUattro stagioni: quattro
~ tezzn. (lellu Vl'llPl\lT;,ìoHo. ,
:
~~·aztose oleografie, ce~t ·27~.36r•1. 1,35-I'una- 1Gernl che· distl'iLtli~et~ ,Jn S -~.·omuhione, cent. 23p.l6,
~ Ì'reY.)o (}eu t.. 50 ~1~·, ;j~!kt·'ll!ìOn.• i
l. 0.26 - La S. Vergmo o 1l Bambino Gesù dormente; cent. 23p.i6 L 0,21ì ·~ La S···l"~miglia;, centi·
~ llepoHitu(,h\'lhl,!)\0' llH.''NJ lt {!'fflch i
m~ 2Sjl.l6, l. 0.26- Il Crocitlo.a, cent. 21!J>.l6, l. 0.26 -·La nascita di Ii C., caqt, 2Sp,l6, j. ÌJ,2(\
i Annnu~l del O'tfudhu> i1' ,ila!lfJ, l
,,,,l~llill'l.,.,,,.,_,.,~, •.• ,_,.,,,,,llflli_,~•·fii!'I'IJI

Unnuntl

,,'

; · • E !t S\teco 1lella ~IB!OS'A CA· j ·
..;,. :I')l}l(rìh ·clìe unit.o ntl .. a!ot1ne i
~ sos~nze gommoztlcc~Jel'~ll.o., e §
•"rldott..; in piccolo tavolettefor· •
. ~ tna. Ili tona C"nttìt tanto .deca11· !
z tata per cnrreggere H cattivo l
• &llto ·da' gastrlcismo o · 'tlnntLi
z cariati J!l:otlol.to, por ecci~re j
i la <1igest.1ono, corroborare Jo j

'!Il .

; nosH'O ·g\Qfij3/~' ; : .
.
C91 A~~!~~g3~~~~ ~·~g~~~ ~o~lr!hejJisce

Jp. •T'oHSD o rJs&lvote 1& .sr.Bcllfti

,~qt4t~l~se

qi~tìuti,,cb.jl!li!li,

L. J, per 50 ltf.ri IL 2;00.,

tnlla l~ga pr~lo.1ut èon~tclt&~o c~ ].uJs-a'&no n~''azlo~o afuln.i, utile a ca.lnul.ft'
<i&tamJ~.· le ~laJID~nte sf Hono mostrutt~

1

.

l'Ìit\SClal'ODO 9SrtltiCilt1 .~
euéoniid. Dose'.lH lOQ'~it~i '

daU!à. .«cUt~~·&~n~~!\ '~el s.tgnor dfl!i,Hatiul d• B. &t1Yat.pre: ~ :çoloJP,~~o, ~·. fat~

tr~~~~~·~li.,ç~~~~~f,~ll·!' ·

li~~'·. l·

Por fl\ bbricare Ull bllOll
·vino <HJfamiglia 1 eoono•
· mie(' ~ nra.nti,to tgiulltco;;

'

Brnnchi.li lente, i_nrr·a·ddat.ure, costipazioni, cattlrri, abbaasamr•nto rlL voc~. toMO t~.sinina, colla cnru. del !'"ai<'\i t"oP.Po di
1. ·lA t r-~1 u~oe t.-dlu. Uo<"teinn. p1·eparato dal farmaoida
.\l:\lìNETTi Via. ·lel Jles~.·,J, Mn.ANO~· lo utte~;tano i mirabili ri:

l

l il

l:IUlLul·l che d,a, dodici u.nni si ottengon.o.

Gual'darst ùulle fulsificnzioni. L 2.50 al flacon con istruzione.
Cinque flu.cous s1
franchi di porto [h'l posta in tutto
Jnlllure inviate cent. 5U di più per la

1-(pclhscono
'l1l•pesal"egnoj
pol' quu.utità.
postal•·

Del'osito in Udine pmso l'UfOcio Annunzi Ilei Oit. tr1dino ltaliaua Vlli Gorghi 28 U•linc~.
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