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dizloue· rllb'òiia o neppure 'n ecèssari:l. corre·
!azione.
«Tale è st~ta .d'R,Itro 0de .l' <1plnione dello
stesso parlument.o .inglese.
< Nel 1:848 ·nn voto della camera <lei
ebmnul·lìolo>rlzzòi espressamente , l'JlpArtnra
delle relazioni "diplomatiche, col ,sovrano
degli Stati Pontifici senza .aottoporre qunsta
risoluzione alla, condizione.· .di :precedente
concordato o di una .riorgauizzazione della
Ohiesa •cattolica••. Questo·· vo•,o restò· senza
effetto per circostanze speciali.; m:1, ciò, che
si è fatto. ia qnell'epoca potrehbe,..ftlrsi
anche .~ggi..' 'L'attenzione,, che i giornttlì di
Londra meglio informati prestano a, qoesta
quistiona prova <lhe si. va ,elaborando, qnalobe cosa d~ import1111te nei consiglLdel. governo inglese ,. .
Il foglio di Parigi non si è dnnqutJ in·
gt1nnato, e il fatto di.,·un incaricato 'inglose
presso la S: St'de ha un si!(ni,ficato gr-avissimo, e tale che dovr!lbbe chiamare ·sulla
buona via il governo· italiano;! se,;v.eraulente
amasse mettersi in .essa,. , , i ,

Come riferimmo, il S. 'Padre h~rlcevoto'
lunedì scors<J con uu cerimtlrlll.U~ tpiasi sin\ile a' qu'eUo !l?i ,'ìni~i~tri' P!~~lpotenzìari 1
l' incaricatò offlcioso"'<lhi)' Iò~~ilt\\fr!t, 'cot
auale si è trà'tleniltd !lihgilillente.
t. La' 'notizit{t'u''toltti.da ud'ttl'spaccio d.ella i
;Nazione ,dj .F\renz~; :percbè.I'AgenzjÌI S!e~
(ani non oNde il fa.ttp tanto i mportant~
·da speù1rne un .•dispaccip. telegruflco1 o,
meglio1 percbè l'Agenzia St.eti~ul, ..c~e è. al
servizio del. Governo ittlliano, ebbe ordine ,
di non di!Tond!lt'e a,i quattro ;venti tale notizia. Potrebbe e8Sere che· noi. c' ingannassimo; ma il sighiflcato ·della•notizia·.è tutto
f~vorevole ul· Papa,' e ·sommlùl'lente '·SfaVo·
re'v'oilf àl GOVijrlJO itallllliò, ''che costl'ioge
'il" Capo di ·~ntto 'il''lliondo· cattolico· 1\' ~tar- •
se ne prigioni ero 'tll "Vttticllbll. "· '· ··
· ·
"'" fntii.'iitil"ilècò ciò cnè'sìirlveva anche prima
del ricevimento la Liberté di Parigi, ·gior-'
naie non sospetto di purzinlitii verso il,
·capo 'della Clltesìi: i
' •
, .. ·'
medesimo proposito scrive l' Union
'· :« 1IGovenìsJ~'gl~se iP. qncst~ Qirçostaur.e di Sul
Parigi.
·
" ' ·
è m.teressatlsstmo a ,strtngore,.oolla Si\nta
E'"~oc~, da qualche tempo, che le rel:!Sede .rehtziòni benevole ed p,nche intime.'·
« L'infiilonza del Capo del· eattollcismo zionì diplom·~~ichJ dèlla Gra1r Rr~ttdgp~ 1 ,e
por la pacificazione dell'Irlanda può essere della S. Sede sarebbero fm br~ve r)stalli·
decisiva, Già 'in ~segui-to 'ai• snoi,savl!e:lpa· .lite'; Sarebbe que~to nn' gran f11ttò. . .. ·
. Il .CO!ltegno del clero ,d; lrlan<ia, che pre·,
· térrtl consigli•' .r •'Vescovi irll\ndesi' ·'banno
nltimdm~utti 'CQndannato n· 'mall!l'estil'. della. dici\ la p:1co, che. fa. tut t~.. i s,uoi s.(QrzLper
Land Leaque ·ea 'alt~me.tlte' prédi6ato la! ,,iscoogiurare Q.U. sollllnt,mentu della pop'ola·
corièordia c la sottoililiisione au~· leggl Il' zione, moritti, infatti, d;1: parte del govérno
~t)?in~\tq hr,l.\ll~~ico hadyv.pto.~~e~ ,gnito brittnnico, nna testimonianza di Ì'ici)uod1 qu~.ato wtervo~to, .d~l ,tìittd,;,§P,onta~eo.:, sconzlì.' Per altro lato l'azione del S. Padre
non, ~arubbu da, 1.SI1Jpire che qerc~sse rél: la qu!lle si è ~m·citata npl mad~simq.senso
·rista'bi!ir,e rapp&rti diplo.m~tici colla ~a·,\tiLi deve 'pi·edisporrtr'flt voro rolmil&re'i l' Fo.riìignSede un mezzo di affezionarst i cattoli,ci, Office a rannodare 111 relazioni.
Oru, il gaLinetto di Saiut-J)l.me~ , ba. uu
irlandesi indebolendo cosi eo.nsider!)yolmen te
mppreseut!lnte P.t:ovvisorio, .il. sig.,· Giorgio
ihpart\to :della Lega,ragrMia..
·' '«'L' iti!portilnz'a 'di ·questo fatto nell'or-' Err;,~gto~, m~IOb.rp .ttella. OltU\erM d,ei\ .. o,o.
. dine. poli.t!eo, ~. troppo evidente per: 1po'n.,: mnu1. E probabtle .. cpel alll!,ri~q\rata ùolle
· sare a ddnostml'la. Il Santo ·(Jii(lre sul.'che, Ouluere.ilministro.dqJUandi (\ba,:un voto
teSti Il Jt&'m'a,' aia che tf'X>ìpOt'ti' ·altt'UVe renda definitivo eiò .. c~e .è\ temporaneo, e
'la capittlle della eristia'ni'tll: ~· tro'vilreùbei ~hiJ (a Gran Dr~ttagna ab.bilt 9;uindinnauzi
d' \lra. I?. \t,y,anU in, ,I.n~.bi,ltotTI\. nn appoggio' nn ll\)lbasciat9t'e pr~sso il .VJ\ticp.Q•j., 1
Il :governo inglese, del.resto, ·an• infuori
.tanto pm ll)flq~nte ,l~ ,q~a~.l\>. chn verrebbe
dato da uuo .. Stato prot'estàote non sòspetto delle questioni, interne '~he conce~JlOUO,. il
di parzialità pel. cattoli~isino. Le. relaziòni dominio• religioso, ha aucom un grande infra l! Italia ~ l' Ingbilterm potr.ebbéro d'al· teresso al ris~abilimdnto .de' suoi mpporti
tm parte eHseme ·ttaffreddate; Oiò sarebbe colla S. Sede. Dttcchè. è investito del didunque sotto tutti i pnpti di vista un av~ >ritto di .:protettorato su /tutta, HAsia-Mivenimeoto molto r.onsiderevole che senza nore, si trova in presenza .di molte popo· fallo pot~òbbe produrre'> serie conseguenze lazioni cattoliche le quali lnv.ocheranno la
" nàlla Wl'itiillÌ generale 'dell' Eùropa,' .
• Bila jnlluenza•. Esso DI'D vorrà q \liudi la«,H,·g~~i~~ttò,,j~glus~ non ''ha ~resento-, sciare alla ltu;sitl h1 . cura, di proteggere
mente alcnu rappresentante presso la Santa gl'Interessi religiosi di. 1!\feele popol!lzioni,
Sede. ~d i suoi ravpqrtl. c~r Vaticano sono lo Gbe non mancherebbe di fare il .gabi.aòtamèrite: ~f~ciòs( . Essi' solto trattati .da netto .di , Pi<troburgo se il g1tbinetto di
.persone,atllichq, da seuwlir,i partièoln'ri'che Lo1ldra li abbandonasse .
'd'·altrontle' non.·, hanno. titolo· alcuno d' lmpe
gnare in un •.·modo, qualsiasi ,,il ,governo.
· Fino al 1870, ltt corte di Londra, aveva SÈ L'AUSTRIA VOGLIAREGALARE IL.TRENTINO
incaricato un segretario di .uoa delle :lega:
ALL''I'TALIA
lzloni viciha agli· Stati :pontificii' degli af·
'fliri 'è\lrrenti, ma alla cl1dnta• del potere
t~mp'oi·ule quésta
incompleta' rapp\·osenAffidati alle certesie pt·odigale in Vieuua
'tanz.a fu totalmente s<ipprcssn, Sarà il easo dalla Oorte IIDStrinca ai Sovrani d' ltalin,
di solo ristabillrla ò '111 si, vori·ìt estendon\ iucomg~iati d~i ~elegr~mmL d~li~A.qeuzia
aceredJtl\UdO. fol·'mlliiiHÌute Un agente, dlplo· St~fam alcunt gwrnalt olfictosJ llalltloi si
' matiço presso il sommo Pont~flce? . ·
erauo lasciati andare a speranze sconfinate.
" « Alcuni giorn:tli inglesi obbiettano che llicevano persino eh~, !ungi dall'esigere
perebè ciò fosse regòh1rmonte possibile, dall'Italia la rinunzia ai 'l'r,mtino, F,·an·
., blsogjoreiJIJe . precedentomante concludere cesco Giuseppe fosse disposto a farne un
no· concordato col Vaticano; che inrpliche· gmz ioso regalo a l'e Umberto, salvo all'An•
'rebbe la necessità di dare alli\ Ohiesa cat· strill di rifarsene collo spingere le sue octolica ili. Inghilterra un' esistenz~ 'legale cupazioni io 'Oriente s.inu·,a .. Salonieco.
riconoscendola nello Stato e rovesèierebb.e
OÌ·u, per qu,,nte rettitlche.'.più o meno
il sistema })ritanni~o in m11teria d'orgauir." serio si .,vogliano oppor~e alle dichiarazioni
zazione religiosa.
·
f11tte nella: llelegazions ungherese, una cosa
« l1i6 è un esagerare di troppo le dif. ' importantissima e molto cbiara risulta
flcoltil. Ltl Chiesa cattolica potrebbe bonis· dulie dichiarazioni stesse e quest11 è: che
simo restare nelle condizioni d' indipen- l' Austrìa, ..v'ada essa o non Vtld~ a Sttlonicoo,
denza o d'autonomia i cui si trova senza non intese' mai, nè in tonde di fare la me·_
ch<l il governo inglese fosse da oiò impe· 'noma concessione all' !talla. E, n dimostradito di a vere raptJOrti ufficiali col governo zione di questa verità, st:1 uu., argomento
della Santtt Sede, il quail• malgrado la ben più sol1ùo e ~tringente ctie 'ui)n ·siano
perdita del suo territorio, non è perciò le diclìitirazioni pMlamentari. ·
meno potere sovrano riconosciuto dalia
Per condurre a,· fine U campo trincerato
)llaggioc parto delle grandi potenze. Non ùi TreuLo, e completarlo in ogni ~Ili\ p11rte1

')ff

~e~:~i~te~~~:t~~~ f~~~~~:ì~o, ~!~o~ iuè:~~j)s~~3i . L' ISTRUZIONE .~i,çO~p~~IA

sul colle ,di. S. Rocco del qnal~ ipten~e di
: ,, '.;· rrQ . ,, "--'L! ·:d :l wl ., ,, "'"'··
~piaq(lre iL vertic~,. ',in#alzand~vi 'un'a fo,rw).dabile ,to'rrq Jù.' filtrò. .N~l'l', lnteriio' poi
1 gio~nali parlano di una commissione
.della ci,\t~; poo, 1vu.ol a~daf ìnòltq, che.lsor~ nominata dal ministro Baccelli >:e.!eomposta
gerannp due. v~s~e c~~orme, t!,!.nt!) ctte: in
'
~
9·
1
fatto di 'f<.\rtiflctìziofli,.• , Trertto.' sah\ .d' o.ra. dau; òn,' '?détZI\
lo; dal Jitof. Rbsli .." eCCili n•
·
A
·
•·
e~irlcata 'di 1 st.udiar,e• nn disegno' di •·legge
1n poi per 1;,. u~trj~. cii) ch,e ,era In pas- i sìill',ist~rtzlorial. ~e~bndàriìi•>ed '·aggiungono
sato Yorona. ··
.
· . · '
che qa'e~·ta· cdirl'missiline bà'•eoinplnto ll•sno
Queste informazioni ci danno i glot·nali lavòro~ 'clie il' Baèc~Ht'' lliléetta·· péi'ch& mf000
s~esoi ~~ ,VAen\W,i e, rip,etl~mo, e~sa .~
! ·ratto confòrmè'lill~''sne ld~éi o<""'
,
p1~ convmpeut1 dl,q~aln,yqne ro.ttttlyii ·.vo- • · 'N,on da.'p.ipiamo se.·quest'.6''.dlse.gno, d.lleg·ge
ghano far!J sulle d1Chu1razionl dt Kallay e
'
di, Andrll!!sY, .inesattamente rlferit'e' 'dalla sar~ preÌl~qtato .aUà'Oamem'tal
quale•v~nne
Stefani,
. ' •. .. . li .. • red!Ltto;
ogili rh<iilo é~oo1 per1\3bmnìllìia~i
't èou~etti àt,qHa:l~ si' lnformtt ·: ·.''''P
.. L~ istrnzion'e classica. 'è atfldtita 'l{' sette
.~ir~~iol))\gèn~r~lf . , a~~ riti u s~d~ l.n .T~rino
La gran queàtione del giorno, che occupa p~l. Piemont~ e 'la, )Jt~tu'la: ,u~. lhl~no,~, ~el
in Italit\ millistrf ~ deputati, sta~a e .Lol11bar~o~Veneto: .1n' Bòlogrla per I,Eoltha,
telegrafo, è' niituralme·nte · - l' inésatlo: la ltomaqno e le Mìullho:' 'in·. l!'h'enza' Od
resoconto delle dichiarazioni fatte dal' mi· l i'n R.oma. ma profét+bHìrie'6te''itrrmFirenze,
J)istro 'provvisorio ·'degli· esteri Kallay ~l rea. per' la. To~.cana1 ''il/ 1 ·1;~~1o"'e'' làl SaMegna
l'Italia; e delle relative risposte del conte: ID, B~n pet· le pr~.Y\lle~e del ve~sah'te ·A!:
Andrassy, che è probabilmente il vero! fa- .dnatlCO al <Il là !h ..:!~cona·; ln·>I'Niipub
turo successore di Haymerlè, - 1 lettori per ~nelle d~\ ~e~s.ant~. Med1t~rt·~né6~ .In
'troveranno sn .<li ciò nei lunghi dispacci, Paler~o ver la, S,1~,1ha ~ l? O~I,abruY>; • '
che la Stejan~ si affrettò t\ mandare, abQueste direz10n1 S?no t:onl.podte dc nn
boodantll 1 materia di. curiosità.
'
presidente, di u'n vice~préside!It'è;' di· ·un
Quello però che nessun .rima reo fatto Regretario e tl( c~iuii~li~ri~ · ' , ... '·
nlteriormen'te potrà far mutare; eome ripor-.
Ogni provincja 'cbe'11f;l parte del C~naor~
talo inesattamente, è il seguente \bràtio zio, nomJna ,un .dehigato se cont.a me~? d1
dell'ufficioso •Llòyd di Pest., che è ipi'eci··' 500 mila . abitanti, e due se ne '~ò'u~a "di1
sa•nente l'organo' del sig. Andras>y. Par- ,più.
· .. ". . ·
,,''";:''. :· ': '
lnndo appuntò delhi reeente visita di Re 1
Il comune dove , ha .sede la direzione
Umberto a :V(enu'a, esso•cosi si esprime:
provvede a ,proprie spe,~e !L\I'arredò.. '.4egli
« Se I' lta\ia iriteode realmente'; esserci uffici .ed al porsouale iu~arvieu~e. . ' :•· .
amica, bO. da rinunziare non .soltanto ai' _, Ogni provincia' deve, 1\Ver~ un gin~asio
·suoi 'dMidorl', insensati rPlativi a· Trento e ·ed un liceo se conta meno di. 200, ml!a
Trieste; ma' il nuora alle aspirazioni .ad nn a, abitanti · df\e ginnasi ·Il' dne .licei s'e· u~ cdnta
posizione dòminantè 1ìuill'Adriati'oo, Bu,qnesto[ , di più/ , , . . , ·
·· · , ,· .·, ·~,;'
puu,to; :non è possibile' aleo~. compr~~les.so. i ' La sopjJI'easione di l.ltituti esistenti. la
Su questo punto ·ooa ·trans1geretno ma1 <J creazion·e di' nuovi non pnò f~rsi ,ohe. per
non. abb~>ndoneramo un lot~" della nostra. legge,
:_., · ,, ;, , , '•:d
1... , .• , ·
pqslzlone morale. Ma· allora SI' può. supporre
Le .nomine le promozioni . i traslochi
che l' Italia .cerch.~rìt .di . g~adagna.re. il .iel ptlrs'o\lale l iusegn'ailte ,·svoltano alla.: 1di·
nostro appogg1o ~?, sno1 p1~n1 rel~tlvt .nl rdZi()de •generale: Je·i~òmlne·:pefò ;de.bbo!IO
ModJtermoeo. Ma · obe . poss1amo ~are ID' otteneee apprdvazWue del millistrdl il!quale
proposito.~ Pos~1amo to~to al p1ù 'nmaoe!·e, potlà' liegarla• se gli 'elettiidnooiitabbil\llo i
spettatort pass.tv~ se l Italia• st .gett11 tn 1 titoli· vottiti 'lliillaltìggé!· v ,
avventore mantttme; 'ma nessuno può su p-'
L .;; ,,, ·' ' h' u> l
.
. .·
'l
porre ral!'ionevolmente qhe n'o i. !lbbiamo da
e oprhtn~ .~~~~o UOJt~ per· .~oncorso 1
impegnarci iò una lite dell'Italia. con una qual~ pu~ ~~~er.~ •.?~~~~f .~tt.~li .o p~r esa.me.
delle potenze mediterranee. Sarebbe ozi,1so
. II pres1d~~te 1eJ Ì~~co 1!~1 pli,r~ :.~~.,dlr?
d' insistere su quJst\l. Un ,mvvici!Jamento zwne.,~el,~m~a,slp: ovo es1sto, un g1_nnas1o
'sincero, tm l~ H.a!ia e la.. nQstra r,no. aa~o.hia:.· s~p.~ra~o!.··~~e.st~, sHà riJ.·1},to .'da ~..li di~. ttor.e.
significa dunque assolut~mente p~.r l'Italia ,, 1, Ile Ooq~ig~i,Q s~pei·io~e,d.ell~ ·.pubbhila lla r_in.unzia D~cessarin,;di. q\testo regno a S~rU~À())Ie ,è fll ~~~t~t 1D~icf,_d~lle: ~ns.pen
tutttL, l. .. !ll.ov.~nCJhLP..QRQhm.._~.!!H!L~!!~.. ~~.li.~ic~ s1ot~l .e., ~eflo.,,~tstl ~~~.~~~!1.1 ,1./ ~ei.,P,r.,~~l;h' del
es era. :o e no pare ,
pro.esso~J.., .
..
.
· ..
·· ·
.1 i::, :. , liio\'ir: ,; .
Gli stipendi dei P.iiof0ss9ri 'lì dei direttori
sono iper metà !,!.; \)ari~o ~ellq Slatil è' Jler
:metà a·,carico 'de(le ·provincie a<nilpe~ohti
Scrivono da Roma alla Verità di p·1111' .il. OonsorJ>iO~d
l n ragtq'n'e'del'
t t·~
. . ,_ - _.~~ nuirlero''Jegli
·tTn , -Jr
conza:
.... ''
11b.t a.n 1.
. ,
, , , , . .., "., ,,
!i~
l
,;
Le
speso
per
lGCilli,
inservienti,
ar~édo,
·Un· egregio personaggio giunto testè' <la
Viejmt~; mi ils~icu~a essere" prj,~a qi fonda- ecc., dei licei e deigiltnllsi,.sgoq a,;cAr,i,9oJel
mento la, ,voce,. che coqe , insistente, elle oomnn~ nel quale (liL istitt)ti si tE(\Vl)~o;
Le rendite speciali di cui godono 1 1\ttnalr imperatqre d'Austria, sia, per" vel\iro a
Roma 11 restituire la vi~itil ai Reali di m~nte alcuni licei ·andranno a.,, ~e.nçflcio
Savoi,a..Mi nssicuta an~i .essere gentirnll della rispettiva Jll'ovincia ove questi :siano
mente notorio in Austri11 che l'imperatore ··cons~t·vati: ·in caso. di soppreaaiJJ.!lo.JLQondich1arò francrùuente al re chd egli non siglio provinciale tlelib:nwìt a quale altt·o
lsti tuto. d.ebbano' dl\rs!o:.l1.1!9.fbt,~)Ul~·:l!çrò jq oelnvrebb~ pot,nto, .venir~ a Roma pe~ 'le ra·
gioui che egli b~u comprenderebbe; o~sia li di imnzione e.. di edncnzionè popolare.
Le pensioni <M cot·po insegnante sono a
per riguardo al P~p11: ,Qtlesti1 stessa persona
mi assieorava. che il': prelato Mayer, P11r~ ?arico d~ll9 Stato. : ' · ' '' !• "' ·:
roco d,L.Oorte1 prim1t d1 p~rtire p~r Roma ' li èorso gi~uasialé è di 4' a'nni: quello 'del
,.
,,
coll'Arcivescovo ~i Viennli, si reQò 11 Pràga lwcodi 3. ' 1
presso.I'arciduca ~rodjtario Rodolfp e' eh~
, Dop? il quarto a.nno ginnasiale vi· è' un
do. lui. ebbe una lettem oss~quiosissiìua esame di Jiconza. Anche ~el liceo si dà un
pel S. Padt·e. D(fatti Mons. M:'ay.ur fu· t'ice~ . es11nie, di l,ic~nZ!I iù parte'"~lfa finll' \t'el se·
vnto.,anch' ugli. iu ndienz~ particoh1i'é, <liìl . condo anno ed iit'lì~fte aliti 'fio è del 'terzo.
Pava. Io qne;;ta, lettera larcidnc11 Rodolfo
'A' questi esami 'sf"pnò pte8entarè llhinn·
ripetmbl)e .Il Sn~ Santità ess~re' de~ldèrio qtie abbia studiato anche privat'amellte.
su? e. della Sllil sposa di E~carsi quanto
Gli esami 'llbno estimi di Stato 'e<1'1 il<minipnma tl Roma a f<II'Io atto tli omaggio ed stel'O nomina l~ Commissioni• esaminatrici,
il ric~verue lft.,Bonedizione j IU~\ 1/.0D pòtot'Si
le (!Utili d~bbono ·essere· compQstei pet•. due
ora mett.are 1u. atto q u~sto di'visameutu . terzi di pubblitii ins~glininti o pèr nn terzo
att~so lo stato interes~ant~ della gio,va 0e di inse~uanti privati;
·
arctdntlhessa,
·
·Il jér~oràle . che si trova in tìarioi1 ·alla
~'~~~~IIZIOU~ delltluP~~sente Jeg1e è ilon-
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IL Cl'l'TADINO ITALIANO

Altre itlspoàiiioni stabiliscono l'entità
degli . stipendi, .i passaggi di classe: nelle
grandi città gli stipendi sono cresciuti del
decimo.

linese, · noyera poco meno di 700 affiliati 1!1 Frane!!\ o la pre muru colla q naie cored i repubblicani delle diverstJ sezioni o eano di avvieiunrsi gli uni agli altri por
èompagnie sono eirca 1500. Ma molti del toglie!'le ogni velloità di uscire in Enropil
circolo Ma1.zini figùrano in .queste od in d:tll' ina7,ione qbe dopo ,i\ 1871 ess11 st era
qn~lle. E farà meraviglia c.he tutti somimposta. I c<1ril>egni di Sovmni già avvem.tti siano molt1 e sumbrino moltissimi, Huti o che si annunziano prossimi sono in
LEONE Xlii E UNA MAl!'.SlRA ITALIANA se si considera cbe le Società prettametittJ gran parte motlv:~ti 1\a t.lllì CJ\Icoli; Hè la
repnbbl:cane sono 36, senza contnre le 19 Francia pno spèmre di trovar sinc.erl amici
e8istenti nella circoscrizione delle Ville all'estero, finchè non abbia mnt1tto inùiRicotdano i nostri lettori come nell' nlti· unite,, comprendenti territori i . sottoposti rlzzo all' interno tlnchè non !IOSSiada un
mo· Congresso dei maestl'i elementari, t11nn· llmminiat,rativamente e geogruficamonte a governo che offra1 quelle gtll'!tllzle d' ot·dine,
tosi· in Kiìario~ In signora Anglo! a Casaro, Forli ed a Ravenna.
di soli~ità e di durlltll oho ora le mancnno
maestra in Caudio Lomellipa, .arcidh>cesi
Si è adnn<[Ue imitato un poco le .ve1.lute aft'atto. >
di Vercelli, sorgesse a pròpngnaro cou gran• se moventi degli organetti di Barberia, nello
de. dottrina In necessità dell' insegnamen· quali stilano cootioaamento paesaggi e solto religioso nalla scuole, e come. il mini·
che si susseguono, ma sono sempre
'àtrii Bàoeelll' "ti battesse con'· inilolénza la dati
gli stessi.
· ·
valorosa e cattolicll maestra. Quest' atto di
Il clrl\ondario ili Oesouu sovrlist11 agli
sapiente fermezza della signora Casaro
le. procacciò Il!> l9d~. d\ quanL.i Jn Italia 11U· altri p~l )11.111Jer~ delld. associazioni poichè ' 11· slg; Enrico Brisson, eletto •dalla
eol'tl professano Vtlro umore nUa patria, i o~ eonta 7.2. Pot..viené Forli còlle' sue 86, Camera francese ad occupore ·il posto ·cbe
quali s'affrettarono ad encomiarla ed a ftirle le Ville unito ~è banno 19; 15' Ra'lenna, oc~upava il 'Gambetta, è originario . di
giungere 'pr~ziosi attest11tl d', encomio. Mon~ Rimini 14, E'aenza 12, e Lugo fl. Di tutte 'Bourges, dov'è nato il 31 .Jngiio . l83& •. Ha
H 'nome nel resoconto Sttllll· l'andaturli.lenta e ·l'ari~ nn po' iodolèOto
signor !.rol vescovo di. Vercelli non fu nl· patopubblìcato
Comizio tenuto i\ 18 settembre ~ di quelli! popolazioni; m!l;;s•lttQ,I'rlp[mrenz:t
timo, e,. t~o.vandosi .in Cllndia,.vià\iò l' isti· forse dal
altre ve ne sono cbo non miuidaròno di ·un:' atteggiuroeuto :freddo. e misurato,
tulo della signora, Oasaro e con nobilissime rapptesenta·nze.
vuolsi che nasconda nnaigrande ambizione.
parole palesò quanto esultasse per la va. Fino a. tarita r.be i ,rennllblicani forlivese Fece le' sue prime armt'uella politiua sotto
lorosa .protestar elle essa aveva fatta .in fa.~oro. dd!'. islr.nzioJJe. religiosa nelle simole. ncouosceranno per capo Aurelio Hafli cd l'impero, specialmente come redattore del
Temps. Entrato alla Cam9ra como depnt~to
A .tanti sutrnigi pose il ,co!m1> Leòne XIII, as~olterap~o .i consigli o sègu!ranno la
il qnaie, nella sua sollecnudine1. non lgnotò, linea di condotta traccialà da lui, da Zari~ di ·esttoum sinisu·n nel '1871, affurmasi
il. nobile. contegno dellfl sigllom Casllro. noli, dn Quartaroli e da altri, on~stamenli che non arriverà mai· fiiw al gambottismo
Volendola perctò ,rimei'itare, 'le spedi un ( sic) e sM!cemmente repubblicani per puro: egli non è opportunista, è pummeuto
prezioso, dono, e la. Metròpoli E~isebùina conviuzionè, non sono da ptlVentare (?) nè e semplicemento·nn gia!,obino. Un portafoglio
4i. doménic~ .6 novembre ci narra, in qual p1:~potenze, nè B•lmmosse ; le qnali \\Oso , uoo lo 1.eut11: attenderà i nvece, se gli rie·
.modo.vonisse. all'egregia· donna consegnato. tem.erei sei'iamentll so questi uomini ·egre- sce_, di. diventare. egli_ pnr~ a ~ua volla
(sic) perdessero il 1lominio ebe oserci- tmpo di un ministero, .o ciÒ, forse, segu~
"" Domenica scorsa; .ecrive il •benemerito gi
taòo sui loro aderenti~ · '
·
rebbo un nuovo passo f11~to sulht. via defili
giornale verculle,se, giùrigeva in Caùdl'a il
·
Ma,pur troppo no~ sempre ,si può fu re ri voi uzione. .
rev. D. Paggi, segretario del nostro Arei·
Nel 1854 fu, con Vacherot, Morin, Poi·
vescovo, e dicend,oài lùcaricato, per · parte a fidanza colla docilità 0 col favore delle
di Monsignore,. di. nn' imporlantè m;ssione, .moltitudini, .che sovente. sou ribelli anche letao, Baruì, Despois, uno dei fondator.i
d1,li' A·venir. Ne.l 1856 fnouvusl distinguere
pregava ,iJ sig. vic11rio D. Beli nati che .v.o- a coloro che le dlrigopo.
E neppure gamnt.irei sul serio cbe nello pot: 1il suo talento .oratorio uui!o loggie
,lesse, gentlh»:en~e far rip~tere un' Accàdemia, tenuta la. d~m~nica precedt1nte. L' og· stato attuale delle cose qualche circu.stanza mas;oniche; nel 1861 divenile colluborator<l
getto della· ìnissìline fn un segret,o per tutti improvvisa non sorga, che sia foruite ad della Réfor;ne lettéraire e del 'Ph'dre de
fino all'ultimo istante. Ordinata ogni cosn inattesi disordini, qou preveduti tl!ll~ vi- la Loire . Fu· nel 1864' cb'egli ontrò al
i) segretario vescovile; . levatosi in piedi. gilanz\lo.e dalla cit·cospe~iona der capi. (Sen- Temps da cui usci nel 1869 per entraçe
'
.·
,
all' Avenir natùmal · fond,ato d11 Peyrat.
.ricqrdò con poche paròle l' atto ooraggiosu t~te !l)
dellìi signora Casaro e ,la invitò ad ocila· · Nel seno stesso delle. Associazioni,. v.' ba Fu sempre acerllo propugnatore della. se. pare il. posto d'onoro.. La buona maestra, cb i tende al medesimo. scopo: per viu '' q)e· parazione della· Oh iesa. dal.! o Stato, del· sei'•
tutta umile in tantll' gloria; rifiutò corte·. todi diseordi. Onsi, menlre alc.nni sperano vizio militàre obbligatorio· per ttitti e d~lln
semente"iq sulle prime, ma finalmente do- arrivarci .colla propaganda.,dolie idee e· vi ·revisione delle imposta a pt·ofitto del lavoro
·
vette cedere· at' desidario univet·st~le. Allora si preparQnp. wedia~te. la loro parola mora-· e d~lla protlnzionii.
·n ·seg(etariQ cominciò a leggere un indiriz- , lizzalrice, accompagnljla , dall' e~empio, di
' zo;' iti''eui ritesseHdosi la storia del .Con· f una vlttdnt~merata, altl'i, 'mi.\a~dl1•l')n
grasso e facendo bellamente spiccare tutta duglo, agognano giuQgorvi. ,fret.tolosnmente
UEST~I.
l' intrepidezza della O'asaro, la proclamò col mez~IJ .vjolal.ltO d41la rjvo(qziono. ~S\11,0·
benemerita della religione e della società, pio, uno di loro,, che. nel giornalismo od t n
Da qualche 'giorno c'è una recrudescenza
disse elte ben :a· ragione il ,an() 'nome vola' pubbliche conferenze t1biama il popolo alto
di ·seqtiestri vorso la stampa cattolica. L11
di bocca in bocca, di giornale in g\oroale imminenti pattaglie delle barricato. ''
e ·finalmente, In, ..mezzo all' ,attenzione ed Nell'uno o nell'altro di questi modt la ltalid Reale o la Disctissioize a Na(Jo!i,
alla meraviglia.di tutti, annunziò che Leone propagnnda :è calda, .persistente e:continna e l' Osservatore Cattolico n Milnno souo
X:lli, U .Padre di, tutti i cred.enti, il Vi'l~ e si estende alla .adolescenza 1accolta nei stati colpiti' di sequestro pei soliti futili
•rio J.di• Geuù ·crislq, il. ristanr.at0 re doli e di·. sodalizi intitolati: « I Figli dèll'.avvenire • motivi. L'Italia Reale go:de da· qnalcho
'siliplllie filosofiche .e teologlcb_e, qu~l Gr~nde fld i « Figli uBlla giovine Italia. • E que-. tempo la preferenza di queste ire. fi~cal1;
a cui stanno rivolti .. gli occhi di. tutte lo. Rti givvinetti bevono cosi av.idamente .lo la Discussione è st11t11 ·seq ùeiMattl por nn
nazioni, pa peusa!q, a lei; é pefmezzo Ilei- sprezzo per la monarchia o .1' entnsia~mo, ar~icolo dt;lia Le,r;a non sequostmto ; e lo
l' ·Arcivescovo' le fa tenere' un magnitlco per la repubblica, che so di uno, il quale. ' Osservatol'e Cattolico •per· :avere , tmdutlo
dono, un prezi?so camm.eo legato in or'o e dal letto della pia madre tol~e, l' immat.:iile una corrispondenza dei Monde sul vi11ggio
rappreseutanteJa SS; Vergine. . ·
' delia Madonna, .sostituendola con quella di Ue Umllerto u · Vi emi n; Mesi souo il
, nostro confratello fu Hequestmto, processato
«Un proluugl\t~ applauso, uò generale del oapomle Barsan ti Il
o punito per avere espressi sentiuìeoti aubattere.. di palma accolse qn'ella fausta
· Tale •è lò 'stato del partito. repubblicano striaci
cbe allora emuo unti patriottici, ed
novella,' ~d, no frago~oso Enviva L.eone in Forli, ,nelle altre città credo sia" ,(',o n-,
ora è colpito come: an ti-austriaco;
·
Xlll! r1suop.ò per tutta la sala; Che cosa dotto con in\endimenti più energici.
Qtwstu variabilità di ginùizii costituisce
abbia sentito, prova.to in quell' !~tante la
una vera prepotenza e mostm come lu li· signora .Casaro, .. lo, sa essa sohi,· ·o furstl
bertà. di 'stampa .sili una <Ielle tanto par·
neppur. chiar~mente; Fo òerto uno' dei· più
LA PRESENTE CONDI~IONE DELLA FRANCIA • veuztl di 1illertà colle qutliì s.i souo acbei )lloìnenti di sua vita. Appena il s~gre
calappiati· ·i gonzi. Lii libertà ·di sttunt!Ìriil .ebl\e t~rininato di ieggei·~ l' indirizzo
pa è affidata ull' arbitrio di chi sciq ne
o le ebbè' presetitatò' il eammeo, ella si
alzò, ed improvvisamente, coll'animo còm~ · La ila8se1na Nazionale ba sulla pre: stra, il q un le è costretto ad .i ufurmarsi
mosso, fece uno· ·stupendo discorsetto, che sente condizione dellit Francia le seguenti ,iille ~sigenze poli\i,che del momento. O~gi
c~o .il ·governo italiano vuql far àeuere
la dimostrò non solo colta ma dotta, noa rì11essioni che ci sembrano giustissime:
solo buona ma ottima, non solo Infariu!lla
«Le dimostrazioni m\arcbicbe di' Parigi di essere .all'lato coJr.Au~tria, non è lecito.
di lettere ma· vera lettemta, non solamente e la probabilità di vedfrvi quanto JÌI'ima diro quello cb e si Pt'teva dire impune:
·cristiana a:Jl' acqua di rosa,, ma schietta- it po1ere nelle mani 'dell'uomo il qmde, utente sei mesi fa, e elle si potrà fur;e
manto o it'rofòndamente cattolica. »
mentre rappresenta l'ultima gr!lda~ion·o drJi ripetere ùi qui a qmilche, altro. mesn,
partito repubblicano cbe porge qna!clte !JUando il vento sarà cambiato.
l
.
garunzia di governo serio, t'u pure sumpro
riguardato come. per8onillcantu l' i1ka della
J· ~~pubblicani nelle Romagna
. l
rivincita, non possono acrtnistar aliti Fraucia
credito· ed· amici all'estero.· Non ostanto le
Sottò questo titolo, la progressista e uf- .suè sitnl!!ltie pet· quella nr,bilil nazione, è
fici~~!\ Pa.tria di . Bologna pubblica una impossibile che l'Europa, non si prooct\Upi
lettera da· Forlì 4, dalla quale togliàmo il M p<jricoli eh~ gl'Incessanti mutamenti
No'tizie diverse
bmn,o Heguent~, dedicandolo a coloro che di g~yerno a Parigi ilossouo da un momouto
Si
parla
con
che l' on Mancini
dicono la Monarchia •non aver più nulla a , all'altro crearle. Perfino coloro i quali non abliia indotto l'insiétenza
on. Orispi ad appoggiare (l
temere in Italia, .ed i clericali essere i si Sentirebbero il COraggio di COIÌilanÙare presente Ministero. ·
,
soìi n~mici doli' attuale ordine di cose :
come ingiuste lo aspirazioni della ~'raucia
Si• dice pure che all' on. Orispi sia stata·
· «H p~rtito 'repubblicano nelle Romagna al riacqnisto delle provincie perduttl· ntll offerta l' ambasciata di .Purigi ; ma la 'Vooe
1870·71, si trovano pumlizzati, rwìr solo ·tiene d11 fonte ·autorevole. cb e ciò pon è
è VI\Stamente. e solid;lm~nte organi11ZIIto.
punto vei'O, Fl' più probabile c~e il Mini·
Vi è un circolo prinllipale, chu comprende dall'assoluto bisogno di 'pacu che generai· stero
abbi11 offerto al Crispi qnella posizione
Bella su11 gjuxisdizione i Comit11ti circon- mente si ha, m:t Mche dfll .timore ehe, che bgli
megl1o crederà opportuna, compreso
dariali .e questi 'si suddividono in sezioni data una guerra vittoriosa, essa po8sa e~er il far parte del gabinetto, non l'umbasciatllo
ed in puciei. Ma uon tutti i ·repabblicani citaro una pericolosa influenza sugli ek- di Parigi. Lo. ste.sso governo francese nop
appartengono ad alcune !Ielle scbi!•re srtd· . menti anarchici delle altre nazioni e•l e•:- accetterebbe il titolare.
deite,. ()l!è a littuco di esso sorgo.no associa· citarli a tentar la rovina delle istituzioni
- L' on. Crispi, invitato dall'Associazione
ziopi e com.p~gn~Q indipeu4~n~i, nelle <}llali Ol!!\' esse so n rette.
democratica e · da parecchi elettori , . ter1'à
BI trovano md!Vtdut aswtti tn p1ù 'l')lna.
• Da questo dqQbio nasce l'attitudine domanica prossima a Palermo q 0 discorso
A modo di esumpio il circolo Mazzin l· for. rieervata cbo i varii stati conservano verso politico,

Il Pr.csid ente della nuijva Camèra francese
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- Depretis . ha comunicato ai colleghi
cl!e presenterll un prog~tto per modifìèarè
la. legge Nicotera sulle incompatibìlità par;
lamentari.
, - Il Comitato di Stato maggioro ha de·
01so che ·vengano affrettati i lavori della
dtfesa. I piani della difesa delle coste si
trasmetteranno al ·Gèdio militare, affinchè
v~ngl,lnO · e~eguiti S(ltto la direzione de t mi·
mstn della guerra e della marina.
- Si conferma p~sitivamente che l' onorevole Sella, non terrà un discorso ai suoi
elettori.
··
- Corre con insistenza la voce della
.Prossima venuta a Roma del principe di
Galles e obe di conéeguenza re Umberto
farebbe una visita alla regina dell' Inghil·
terra ...'
_.. i.Baccelli ·ha ordinatci'' ~be ài nominino
il più presto possibile alla carica d' ispettol.'!. scol~stici 1.8 fra i maestri stati I!Ppro·.
,vatl, negb,.esam,l c~e ebbero luogo in ,Roma,
]3an e llolqgna.
.
·
Ha O\'d)l!fitO, i!lo!!,re 1,UDf!> isp~zione gener!l-le a tutt.1 gl.. t. tstltrltl d' 1struztone cominCiando dai Convitti' Nazionali.
· - Al Mini~tero 'della: pubblica istruzione
Bi .studia . Un progettò 'da presentare alla
apertura della·· Camera per ·domandare al
Parlamento i fondi necessari . a far degli
soavi a,roh~ologioi in Ostia.. Il progetto è
stato ·quasJ per mtero abbozzato nella di·
visiane di belle lll'ti, SC!Wi, ecc,
. - Il Ministero d~'agriooltura e commerCIO ba abbandonat\1 il disegno di mMdare
nelle ~r•rie. provincie .del Regno professori
d1 Umvars1tà Il conferire .. sul censimento.
Forse saranno mand.ati dei delegati speciali
1!1 ').Uel~e contrade d~ve le operazioni prehmma~t non procedono bene.

ITALIA
Gè,nova - La .Que.stura di Genova
è r~usc1ta ad arrestare. quel Palamede Malpeh! exgenerale, d~Ha rep~bblìca di S. Marmo; acdusato e condannato per truffa di
L. 200,00(1 a 'danno 'di un sigÙor'e tedesco
che vole~ impiantare U:na casa di giuoco in
, ·,
quella c1ttà.
El!li t~ovavasi da qual~ha t!lmpo !'- Genova sotto ti nome dt,Qavaher G1ovanm Meloni
e venne scoperto per aver cercato di vendere. una curtella turca rubata . ,tempo ad·
ìhetro alla d1tta Pughese e Torre di Alessandria,
,
,Piacenza.- ll.soldato del 29' Reg·
g1mento ·ch~ sere ·fa metteva l'allarme .nella
OaRerma· S. Bernardoi sparando colpi di
fucile. · alla di.s~erata, non· era pazzo ma
ubbrmco fradtcw. ,
Ciò fu constatato· dai medici che molto
prudentemente, sul dubbiò chi! fosse impar.·
zito, gli fliCevano porre indosso la camicia
di forza. , .
.
Ora egli abitu una cella delle Carceri
Giudir.iarie di Pe~cheria Vecchia in attesa
dL.,eà~ere giudicato del grave delitto commesso.
·
· R.oma - led due galeotti che lavoravano nella bonificazione della tenuta delle
'I'rè Foritime iì.cciecarono il guardiano get·
tandogli negli occhi una scatola di tabacco:
quindi gli· strapparono una doppietta Remington e fuggirono quantunque avessero
la catena al piede. Furono.mandati sessanta
carabinieri a cavallo per riprenderli.
- Per indisposizione degli avvocati difensori, il processo contro la Lega della Democrazia veniui rinviato al giorno 29.
-,'.Leggiamo nell' Osservatore Romano,
in data del 9.
'
« S!lplJiamo che d,omani deve pubblicarsi
a Parjg1, coi tipi dell'editore Plon, un.opuscolo. anonimo qi · mc•lta 'importanza intitolato: 'La. sititation du Pape et le dernier
mot sur la qltestio'tf romaine.
Milano ;__Cinque degli otto membri
della Giuria per la sezione oreficerie, bronzi,
incisioni, ecc,, dell'Esposizione Nazionale di
M1lano, trovando che nell'elenco definitivo
dei prell)ia.ti si riscontrano variazioni « affatto contrarie. ai giuclizi dati ed alle deliba·
razioni liberamente .concordate dalla Gturla:
« e che i verdètN « furtìno in gran parte
modificati o variati prima di sottoporli Hl
.giuri dei · presidenti; « protestano f'ormal·mente « che •non intendono di coprire colla
loro .l'esponsabilità le val'iantj mostruose
fatte .. alle loro, ,proposte senza alcuna loro
,ingerenza, le caualialt(lmente ripugnano alle
loro. convi,nzjòni, .. è perchè, dettate dal più
evidente spirito 'di favoritismo :..
, .I cinq~e giurati .sottoscritti alia protesta
sonoJ.siguqri :, .F. Tornotti, L. Boasi, G.
'l'omm, G, Mehllo e A. l'anfaui.
>
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Francia
''
Purono distrillniti alht OaltHlrl1 i progetti
l'ei trattati di Oommemio COli l'Italia ed il
Bolgio. 1/ esposl~iouo !lui motivi d1Jl pro·
gotto del trattato con l' Italia oons tat11 che
il goveruo frar!iJeso ncco1·dò IMgiJu concessioni pei diritti doì vwl 1 ilfli mllrlJli, 46116

.---!!L

" · IL OITTADINO l'l'ALIANO
--··----------------..

-·-·-,...~"-·•

v~trarie, doli filati di Uno e canape, di
prodotti alimoutari e dei prodotti naturali
d'Italia. L' espoaizioue soggiunge cho anche
sn altt·i artiColi i negoziatori francesi credettero dover ac~ordare diminuzioni sulll\
tariffa generalo~. Nou credettér'.o potò iscrl·
ver<l no!ll1 tariffa convenzionale i diritti
portati m•lln tariffa gonetalé .ani bestiami,
cereali e~soudo il governo francese impegnato stl ciò verso il Pal'lamento. I nego·
zitLtori ttatlaui accordarono concussioni spe·
oinlmeoto sui tessuti di lana, niisti, vlni,
polli preparate, oriflcoria ed altri oggetti
di m11nlfutture fmucesl; quanto alla convenziono sulla navigazione i negoziatot·i
italiani fucero os~ervare che non osseudo
ancora terminata l'inchiesta· della Oom•
missione parlamentare ~ulht Marjm1 Mer·
cantile itlllillllfl, sarebbe desi~erio del u~
verno italiano (li soprtlss~dijr~, su tale sog·
gett.o. Il govet·no fmno:e~e ac~ondlsceso.
Al tmttato dì commllr'oiQ aggiunse )JerciQ
l'articolo CQi!VenzloÒille Secondo 'il quale l
due governi impeguansi di negoziare prima
del l geunaio 1883 una nnova ilonl'enziono
di navigazione.
..
''
Il nuovo tmttutto :còmmerclale entrenl.
in vigore il 9 febbraio 1882 e durerà fluo
al 1 fobbraio 1892, ma i o~goztatorUt\1~
liani avendo espresso n desiderio di 'tiset'·
vnre alloro governo la facoltà' di 'svinco·
ltusL.PF i ma di q ne sta epoca · nal caso che
i trattati con altre ·potenze non fossero·
rinnovati, si convenne che il presente trattato poss11 6Ventunlme!tta denunziarsi . alla
fin~ dul quinto anno.

DI.A!RIO SAO:;R-0

·

Venerdì 11 novembre
s. Martino vasc. ·

Cose. di Gasa e Varietà
. J brillanti della principessa. Metternioh 'sono stati rinvenuti nella· mat~ria

estratt11 dallo spaoditolo in, Vi!!·, l'o.ocolle,
all'angolo del ylflolo Gorgo, ~e 1p,riin~ · rj 7
cerche erano st.'!lte infruttuose; ma avendo
l'arrestato òreftee M. chiesto di esaminare
lui 111 materia, afformando che. lo essa i
brillanti dovevano es~erci, la sua domanda
fu accolt11, · ò trasportata. !1,1 mater;la f~cnle
alla caserma di P. S., i brillanti vennero
di!Mti tosto alla luce. Si trovarono in volti
io una carta v~lina od arrotolati in un
pezzo d i .s,efa nera. . ,
.,
.
l bì-illànti sono tre: Il maggiore -'--'
grosso come un bell'acino d' uva - ha• la
parte superiore della .forma d'Un·· ottagono
ed è tutto llwomto a ftlccettine trlnllgolai' i
e rolliboidali; E1 (1"0~4 limpidezza .non .per·
fetta, perchè presenta due . piccole mac·
chiatte nere. Lo. stesso lavoro anol!e negli
altri due brilliJ.Uti minori, d'una limpidezZI\ perfetta.
.
,
Fn trovato con essi aucbA urio smerill•lo
(l\ forma elittica, con. faccette latomlii} bislunghe', (\'nn bel· colol·a azzurrognolo, :pu~
rlssimo e quasi. trasparonte.
·
Oon questo fatto venne compiuta l'operazione od il funzionarlo· parti. ·.q nest'. o~gi
per Ven\>z.ia p~r ,!~> .rlcog~j'zione dei brii'
)llnti e por la loro· presentàzione alla prin-'
cipessa di M.etternicu ..
Il conduttorè òamti\ofò Angelo - la cui
innoc~nza si potè in modo irrefuta!Jile.sta·
bllh:e .:::, vèniie' Ieri. stesso; appena trovati
i brillanti, rimesso in libertà.
Dopo questo t'atto, pare che 11\0lti altri ·
oggetti si deb?ano ~rovare' l~ Udiue,. di
altri il)lpOrt!IDtl furti COI)lmeSSI SUlla l!DOI\
tra l'on.tebba. e Mestre, e siamo persuasi
che meìli.iute l'attività del · fò~ale Ufficio
di Pubblica Sicurezza si possnoo ottenere
favorevoli risultati, tanto più ora che si
tiene in mano il filo elle può guidare alla
scoperta. Sì calcola a non meno di 260
mila liro' l'ammontare delle cose rubate
negli ultimi sei mesi !...
BenG:fi.ce~za. Il sig. Emannele Ooen di
Trièste in occasione, d~l suo ~.qatrlmonio,
ieri celebrato colla. siguora Ortensin Gèrar
delli, con .goutile pensièro elargì n· questa
Congregazione di carità L•. 100.
La Oongreguzione riconoscente ringrazia,
bene anguran(\o ·ai no volli sposi. ··

Bollettino Meteorologico. L'UfHcio
del New.Yorlc-Herald manda la seguonte
comunicazion~ in data do\ 8 novembre:
<Un teiPgramma . in data di ioi'i rta
Nuov~ York reC!l eh~ una depressione at·
mosf1•rica ·aumentando d'intensità arriverà
su)le, .coste inglesi e uorvegesi .probabilmente tra otto o dieci giorni. Grandi plog~ie ~ forse nevicate al nvrd : · venti forti

e pronelle al sud-ovest. Un'altra norrento
violentlssitn~ la seg~irà ),
Un'eclisse tota.le di sole. Un avve·
nimentn abbast11nza raro si compirà nello
anno venturo: intendiamo parlare dell' ecllssè totale del sole che avl'à lnogo .il 17
maggJo 1882.
.
..· . ,
L'eclissll, cbe avrà una ·u.urata di più
di 5 ore, comincierà aiie 5 precise del
mattino, e non termluerà che alle 1Q.29.
L'eeclisse perfetta sarà visibile alle 7.50.
E' dunque stabilito che il 17 maggio il
giomo vero non contin<lierà che verso il
meriggio, ciò che. basterà a produrre dei
casi molto cnrlosi.

ULTIME NOTIZIE
l .

'

.

Dispacci. da Parigi remino che. l' estrema
sinistra in una adunanza. ha respinto la
proposta di 'Revillon eh~ l' inchiesta sulla
spedizion~ tunisina · si faccia dal partito,
qualora la. ·camera la respingesse. E' pro·
babile un manifesto della siniHtm estrema
al pae~e. 1 . , .
7"" Un .t~l~gr11mma dal. S~uhing occidentale (Gocmoma) reca che· un tifo~e di forza
straordinarià distrusse 2000' case e 200 chie'
se,.dei cristiani : 60,000 persone sono prive
di ~etto, ·
- La .• marcia delle ~olonne l!'orge~ol e
Logerot su Gafsa e Gabe.s e stabilita per
il giorno 15 corrente.. . . .. . .
..
- Un dispaccio da Vienna dice che le
rettifiche fatte da Kallay e da Andrassy alla
Delegazione Ungherese (vedi telegràmmi)
incontr!J.uO l'increduli t!\. g(lller.ale,
- Da Budu&. (Dalmazm meridionale) si
annuncia . che nell'Albania ... supedore sono
straripati i fiumi. Le. acque dell11. Bojaua
sono penetrate nel Bazàr di Scutari, ove
molte. per~o~e.· sono .mort.e tdfogate, .
·•
- Corre voce ohe l'imperatore d'Austria
abbia c~nsul~ato Andrassy sulla successione
di Haymerle s.enza off~irgliela.
- Telegrafano da Pietroburgo in data 8
corrente :·10 JJO pom.- La nomina d' Iguatieff a ministro degli est~ri è imminente,
quale risposti~: al convegno di Vienna.
· .2.:. Si· oiède •nei •circoli di corte che l'in,
contro dello Ozar con ·Francesco Giuseppe
sia sbito abbandonato in seguito .al viàggio
di re Umberto.
Secondo un'altra versione i due impe·
ratm•i. si ,incontrerebbero iMieme !lo,Umberto
in Berlino,. quando. il .re d' I.t""V~ 'yi~i~~r~}a
corte germamca.
- L' occupazÌop.é. il) M~r~v ìp~r, p~rte d~l,le
, truppe russe avrà luogo entro 1! mese.
- Il 10 corr. lo czar festeggiarli per la
prima . .volta l'anniversario. del suo matrimonio. E' atteso ·per questa circostanza il
granduca· di. BadE\O• , ·, c·
. -La polizia segreta ha,s(lj)perto uq nuovo
organo nich\lista, Jo :t;!lj,n,d;, che vuòl~. la
rivoluzione economica. pr1ma della poht1ca.
-Dicesi che Gladstone stanco'degll affari
irlandesi abbia offerto la presidenza del ga·
···binetto· a ·Gran ville e che .qùesti l' abbia
ricùsata.. ·
. · ·.
, .;,. Notizie da Londra ·recano che il ·ravvicinamenti) dell' Ingllilterra alllJ. :Francia sì
accentua maggiormente.
.
- Un dispaccio da Nuova York dice che
il ·~overi10 àìnedoano .è· risoluto .di .ripristinare ['.indipendenza e l'' integrità del Perù;
·una squadra verrebbe mandata nelle acque
chilene Lo stesso governo invierebf?e una
nota ·alle ·potenze europee . circa là neutra·.
lizzazione del canale Pan11ma; respingendo
ogni ingerenza europea negli alfat1 americani, · ·
· · ... ·· ....
·' ·

TELEGRAMMI
Vienna. 8 ...,.. Nella aedutu plenaria
delhi Detegazionè ungiÌerese,l!:lllltiY dichiara
che alcuni giornali pubbli~at·ono ~utJ! ù)ti:
ma seduta dt•lla Oommissione per gli affari
esteri della Delegazione particol~rl iuptu'l.e
enoq6i ed i n gran parte incompleti.
« Non oredo- egli dice - cti~ 111i. incomba il compito di rettificare tutto e iu
tutt•J i resoconti inesatti pu~blicati dalla
stampa, ma crijdO .di doverlo far~. pel pass·J
relativo all' intervislt\ .doli' lmpemt,ore· di
Austria col Re d' Italia, .n.el quale, yi è
una IMnna clio dle1le luogo nel giorìmli a
conclusioni iutemmeute .ef!'onee. - La
"lacuntt va'colmatl1· r.osi. Dissi:·· Qnaqto 11
«noi, le nostre t•elazioni coll'Italia nou
« Hono punto determinate da riguttrdi di
«egoismo; posstamo dl!:hlararìo tanto più
« fraucameuto iuqn:Lntncbè si è veduto con
«quale premut·a ci siamo prestati al. re« cento rlavvici•Himeuto, il qnt1le .crosce
« ancom d' ìmpot·tauza agli occhi nostri
• quando consideriamo cbe queste testimo« nlanze d'amicizia non vougono soltanto
«dal mondo ufficiale italiano, ma trovano
« eco vrofond~t anche nel cuore della popo·

. ''

M

---------·----.,.---...,...-------

« !azione, come lo provano numerose ma·
Dublino 9 - r,a seitnta degli homeru'
« nlfestazioni dell'opinione pubblica In lers approv6 un mllnlit~sto cha chiedo un
« Italia. Mercè questa espansione reciproca parlamento separato per l' Irlanda.
«:di amicizia nei nostri , rapporti, non
Londra 9 - Il Daity News h11 da
« avremo lu avvenire nè dall'una uè dal- Berlino: Bismarck ·manifestò l'intenzione
«l'altra parte nulla da desiderare, nulli\ . di inettersi in seguito nlle elezioni eh,e:gli
«;da temer~. Mi sono creduto in dov•mi di impediPCOUO la 'sua· aziono politica/'" '"-'"
«colmare la lacuna senza entrare lo di·
·Milano 9 - Borsa. Ronllita itullann:
« scusslone intorno a ciò che si disse del· 91.35 p, c,; 91.52 f. m.. - Oro, uapoieo.qi,
« l' lmdenttl e di. altre qu~stloni. » (Vivi 20.49. - Obbligazioni lmnharde t9o:5~;-1 ,i~..
applausi).
·
Decisa.
..
",
Quindi Andrassy rettifica le . nsserzioni
Parigi ,9~ - (f..lamera) - Oontlrla~··no:;' i:
che gli furono attribuite dai giornali nei le Interpellanze.
'
·
. :J;,;,·.
l'OBOCODti della medesima Sedùta.
J'erry confuta gli attàcchi' di Olemenceao;·'"
Firenze 9 - Il ·aiornale dei Lavori Dlc~ che il progetto .di . credjto tondhlrhi ·
Pubblici dice: Nel maggio venturo apri- per Tnnisl non fu realizzato.
.· rasai il tratto Novnm-Sesto Calende dello
L' 111fare doU' EuHda' fu ·an alftHe onore•
ferrovia Novara-Pino.
vole, l' alltue dl Bona Guelma fn utilissimo' •
Berlino 8 - Ltt Post dice in un arti- agli interessi fraòèesi: .• . ..· · ·•. ·.•.•. · . :· ·
Il gabinetto meriterebbe. rimprovorf.se...
colo a sensation che Bismarck in segutto
al risultato dello elezioni verrà ..entro In non avesse sò:ltètlllto gli interessi nr1zionall ..
setti maoa a couferjre. coll' Ilnperatpr~. Il Soggi unge cb~··era-·t~mpo· di ftwoessarol'ia~····;·.. ··
CancellieJe e stanco dei .cal nnoiosi so~petti s·orila agitazione contro gli Interessi. frau~;:
di una popolazlono di 4'li milioni; nessuno oesi. Dice che era impossibile dt· règolaré ..
è più capace di lui a trovt~re una soluzione 1 amlchevul~eute la qo~stioue della ·ftòutiera.
'
. ..
'1
in mezzo alle difficoltà attuali, ma è stato cansà I' impotenza del bey.
li gabinetto $egui la tradizione còstaute
abbandoouto dal . grande parti lo nazionale
liberale, la cui dir~zione passò ad olumeuti dellt1 d\plom~zia francese e tutelò gl'iute· ··
più ra~!cali; quindi la rllsponsabllità della .res~.i de.lill F};unçia 901 trattato di protetto·
unova via tli govérnò convléu-~· meglio·nd mto .cbe ci ·permise ·di prondere ciò éhe · ·
altro uomo di Stato non avente il passato alt1·i avebbero preso,. Era l'unico me.zzò di'
chiudere la porta della frontiet·a algerina
di Bismarck.
'
. pet· la eventutLiità d'ull conflitto eventuale
Parigi 8 - 11 governatore di Tripoli uel bacino del Med.terraneo. La sedn,tj\, .~
fu destituito; Rossini antico governatore sospesa. .
· ·
.
..
di Jannlna lo snslituirà.
Colonia 9 - Un •articolo dolili· Gaz. •
Vienna 8 -·Delegazione ungherese. zetta."rispondeodo alla Post .•\ice che. In
Dopo il discorsQ di Kallay, il co. Andrassy Get·mnnia ·è unanime nel voler' maut'eiti!re .
dichiara associarsi volentieri agli applausi Bismt>rck per la direzione degli alf!lri. eriscossi dalltl dichiarazione di Kallay. Sa steri ma per In poliLica sociale ed interna
per propri11 esperienza che le parole del .. vorrebbe mani meno ,pronte più esperto. r ' •
ministri vengono speilso pubblicate In maParigi 9 - Unti lettera <li J!roglie
_liiera svisutn. Come sempli11e membro dalla constata ch6 il pr 0getto di trattato- pel
Delegazione avrebbe man(ennto il ~.ilenzio protcttomto:. dolia Tunisia fu elaboratò sol·
snlltl interpretazione errata delle sue pa· t11Uto nel 1878 dopocllè,cessò di 'essere'mk
role, s~ non fosse 2tato osso cbe come mi- nlstro degli. esteri. .. ,
nistro ;degli esteri accompagnava l' lmpe·
Parigi 9 ·- (Camera) - Riprende$!.'
1ator(t nel viaggio a Vonezi11 e che gett:lva
. .'
il fondamento delltl · poli tic~ svilntipatàsi la ·soduta.
~'erry negà d'aver ingannato la OàmeriÌ~
così felicemente ~no Q.d oggi., Essendo mi·
ùistro erà sempre convinto cb~ la concordia . Ricorda l'ordin~ del giQrno Bert. cb~ .11.~:'.:
delle relazioni amichevoli fra l'Italia e torizzava di andare fino al limite necessario:· ..
l'A ustrin· Unghetll1.· (oòri~no nn graude 'i m• Orede eh~. l11 domanda d'inchiesta sia inuportante elemento per .l' ~qnilihrio europeo. tile. Produrrebbe un effett(L.disastfllll(Lp~r.
Non può dunque· ammettere elle le. sue la· diso lpii na dell' esercito. Sjl.da gli oppoa pr~dnrre le prove. · · · ' . ; ; • '
. parole si inl\irJ?r~tin() in ;contt:addizlone alr sitori
Non' faranno che eternizznre .la:·.guerrl\ 1•
suo luogo paaòilto;. Orede cbe Kallay uien· ·
zwnando r Irredenttl volle Strappare' le algerina, eeéltare il ftmalismo mussnlmano.
Ballao 6 'Clèmencean sostengono
doarmi a éoloro che oondtl<lendo questa asso· manda
d'inchiesta trovando' le spiegazioni
ciaziona non hanno fiducia nella sincerità
•· · · · ' .
'
delle bn()ne relazioni reciprocqe e dubitano .. di Ferry insnffir.lenti.
De Muo declina il nome che destava la
della loro durata.
responsabilità degli affari della Tunisia e
« E' perciò disse alla ·commissione che la d1fficoltà che trova il governo a sostequesiti' associazione, la cui importanza fu n~re l'onore nazionale (tumulto).
molto esagerata, ·ha scritto sul suo vessillo
La Oamem respinge la. oiomauda d'fuper forma .·l' annessione ... !li. alcune pro vin·
cie austriache, m!l T~almente le sue ten- chie~ta con 343 voti contro 168 e approva
denze sono-puramente r,vo\uzionarie, diret- l' ordine dei glonto puro e semplice con
te contro il 'siste,ma 'p()litic•J d~ Ital1a, i 336 voti contro 205. Preseòtavasl vari or''
prlnc1pt .mQ91trchicj .. Questa fu sentpt·e ed dìni del giorno in senso diverso.
Pa.rgi 10 ....: Nelltl. s.eduta di i6~.i, .nesè uu<Jho oggi hì mhi'èonvlnziono; non ho
giammai ·iucontmto un uomo di Stat J ita- sun ordine del giorno, fm i . presentati,
ot~enue la priorità della votazione.
·;
liano che· non sia ·della stessa opinione.
Gambetta dice :che interessando a tutti
Dimostra .qaunto nella se.duta contlden·
ziale avesse'. lLCCOttnato Ja. SUil fiducia nei i partiti ·cho la discussione. non:. termini
mpporti· amichevoli del ,due paesi· 'e che con una· cpnfessiouo di impoten~a,· egli
·Szatvy aveva aggiunte· alcune osservazioni propone il. segu,ente ordine del giornq:
a· qneste dichiarazioni, solamente v.orchè « La ~'rancla, risiJinta, ad osservare il tratprevedeva il caso di. discussioni snlle for- tato d~ l 17 m1.1ggio col Bey, p11ssa all'ortificazioni, e qllalcuno potrebba dire: per- di n~ deL gi~r~(p, Approvalo oon 379 voti
.
chè tante. spese in fortificazioni, quando da • contt·o 171.
oetisun~ pa~tè si .miu~c~in un p~rllcolo? · ~ Si terrà nuova seduta venerdl.
Andras~y termina diéeùdo:
· --~-----------In pr~senza delle comunicazioni errai~
·Oa.rlo ·!\loro ge~·ente respotlsab.ile.
ho volato mettere fuori di dubbio che
tutti i· membri della delegazione senza (listinzioue di partiti Stllutano l' int!lrvisttl
dei Sovr,a~i d' It~lla e d'Austria-Ungheria,
accompagnata dallo simpatie più sincure
DI MILANO
delle dùe nazioni, çollu più grande gioia e
che tutti sono convinti comil lui che f 11 i
~000
recouti avvenimenti politici nessuno fu
PEL VALORE
più fortt1nato1 per .noi dJ .questtL inte~v.is~a
di' oltre .lire 700,()00
(vivi applausi). ''l'ate è' la ·mia con vi 11zwue, elle ho <JSjlresso francamente aggiun~
gendo te espr~ssioni dt. dispiMimento.,che
EBTRA~IONE DEL 20 NOVEMBRE JQ81
Raymtn·lo non abbiit .pOtuto godere del Pi.ù
'
' · ',' , ' 'j
bui nsult11to d•Jll~ sUII attività.
PRIMO PREMIO LIRE 100000
li discorso .di' Andrtissy .fu vtvamaht~
•·
. •.
; . . . . • . , " ,: /' ' .
applaudito.
r.a Ditta Fr. (}1'181 e 'G. Mtla'nò, IIV6ndo
Madrid 9 - Camera. -• Il ministro ancom 11 disporre di .aut~ piccoh1 quantità
de 11' interno, rispondendo 11 Robledo'1 suo di biglietti tlella Grauqlj .liu.tt<\ria Nazionale
pr~il1•eessore, disse cb~ il ministero Sagasta . di Milano, eon ·. serie b9n ·assortite, può
sarà fodde. al suo progmtn!lla libemlo;, cederli al prezzo ,netto di . L. 1.50 l'uno
pref"nsce. il sistema d( ·governo di Vittorio :- o questo seo~a inip~gno, Il no cbe dorerà
Emanuele a quello di Francesco Il di Na- la loro piccola provvista.
.
pvli poicbè il primo è. il llligllore per
Ei!Sa sp~dls•:e i.u pro,vincia contro vaglia
sviluppare il senttmento dell'affezione verso postale. .:.. Aggiungete 'CODI; 50 per la.
la dinaati11 r~iuante.
Jaccomanda~ioue d' Oini 10 bi~liettl:

la
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'GIOVANNI
·~----~···~----··~mio nel Collegio· >lezioni di • lingua frano••~
Ai prHni del ventu~o novembre· si '11prirà in
t6dtl$Ca ~ dì,diaegno e~ di •tnusicn~. .
,
Udine ùh· Cdllegio-.convitto maschile, per· i gio· '
La Direzione del Collegio tutto ha predisposte~
vanetti di famiglie agiate a civili.
atl.inchè
gli
alunni
non
solo
s'
abbiano
ad·
arrico
Il locale del Collegio, costrutto espressamente
è in pòelzi'61iè'apel·ta e salubre• mentre è: vitlbia ·: : chirè l' -intelletto' di utili cognizioni .,ma formino
il cuore ""retti.. sentimenti di probita.,e,di r,eli·
ai centri ed alla staziona ferroviaria.
, .. : ,·:
giona, o si abituipo in p,ad tempo •. ,quei' tì·atti
. I cor,i.Jd~,i~trut.ione ;eh~ ~·apronq .po11or~ Mn,o,
educati e gentili' che si' addicono' alla loro éon·
1 eegu9n\'i,•, , , , , .,
,. ,
.
'
1
'l!dizit'ine;
·
, , ,'
, ,.,., ":·
Corso elèmènt!lre
supèrtore · ·
l
" :Si accettano anche, stud~nti eaterni. colle. con·
Corso ginnasiale. 1 , \ , : ;.\''
.·,
1
nèl
prpgramma.
·
.
·
·
dizioni;
esposte
L' istruzione . vi~~~~ i"'Pilrtita, secondo, ;i! ·f'ro.
· Chfdesiderà il' programma: del Collegio no· farà
gram01L~o!{.ernp,tivi, il\ qr<).fn,è. a~il\' aa~mi, d1. }i;
domanda alla Direzione, Via• Gorghi a ·S/Spirito,
nacza, ·'iia"proteà'sori nd!ìt''abilil~ti' all' ins~!llìa'
~udine.
mento con diploma governativo.":" "'' · · ·. " 1
. ·
.:.' Ìl'Dire(fore
...,,,
Oltre" chè l'•iètrttziona.idbbligato.~ia .sia· perr il
'•' Sao, 'Gtm'ANNt•DAI/.N!Iono.
corso ~~~montar~, çome, pçr, il, :!!iflW.\ale, si ga· ,
t,,

.Per .causa di cessazione di cçmvnercio viene
messo in vendita al 50 Ozo clél prezzo di stima
,·:de~~e

enormi, ,qnn.u,tit.lì d'Ar,qetVeliÙ1 Britrwuia prov<,nie,ntl dal
fallimento <l•Jlle Faqhricho .nn1\1lo per l'Arg~nto D~·ltnn'!ln,
I::~ine

Per "·:20"

soltanto.

j4oor~a!m,\j.tu~,\llP~t'n~)a
mett\ del:! a l_lfa,~~ d' o~~.r~~ è cb~ si venoaent pf\ina a t. !fÒ, SJHidlllll\0 franco 11, domieìlfo il 1aeguente

l

/•·• l ·, servizio•·in', M~<luto ·Dritaunin".extra tltiò

'1,•,\l

6. (!uNivo!~' . ' u
·
6 r~r:i~· ~~lt.elli . . .
l,.s~?aell~.Per'?rMo
). , »
» latte
~? Vp;r.\~. ~~~~~·

9la. • ·

.•. 6 cql,i~1l} .. M:J:IIv
· ... (l,,çuçAhii\' . , , ,.

"· ·· .

11 ,.

q,,., ».i '"'<!Jl,çRfl::è

•

.Mor.ohette.

...

,

..
.· , 3&, ~~F~ttf, in arf;entQ Britannia
•. 1 f,l'l~~ !a . ,~ç.rp.~p~iiÌt:P,Oll &9Jifli~faceut.e viene· .cnmbhtta o rlm.h~l:s~\ii"J!IIegm 1tufl.,nte.,
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DIFFIDARSI DELLE !CONTRAFFAZIONI
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.·. Qt~o anJ\i:~di suoçeliso 'attestano 1r efficacia di questo rimedio raoooma:Ji'dat'O' da moiti Medici per la
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'l ·ARIGION.·E, RAPI"D"A,·.
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'della •ros~c, ,r~ffredd?r!, irritaz,ioni di, petto, mali di.l
gola Br?nfhlh, Catarri, ~èc. ecc.
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· , E,Sl,(iif;RE"L4 ,MARUA lJi.,FAB~RlOA l!J LA E'IRMA DE·STEFIINI ':\
·Vendita in Vmomo nella Farmacia D~J·l;!tpfani, ed iQ tutte l è pri~arip,del Regnd.
·· In

.UDINE .1Jila

Farmacia, l'r.allç,ospo Comelli Via !?nolo Cunci>lni.
Sca:t'tol.e d.a. X...; i-,20 e c. 6Q.

Là. più ù\rr,ugi~os~ ~

sosa. · · '
Gradi ti> al pnl~to.
~'acilita la digestione.

ga-

.Promuove,fllppe~ito.
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Tollerll;ta, dag~i:.atomachi
!llU deboh.
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Si· conserva inalterata '
ferruginosa.
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Si usa in ogni stagione
in
1
luogo del Seltz.
Upicllr.' p,er )Il>, cura ferru
ginosa a domi.cilio.
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··.:.,;novu,···ù~Do~it~~ ~l~HrR:.·lavurata.
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I: gottdscritti f'anmwisti alla F,e,n.ictò .ril'ì!Qrta.dir-
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vlr.":z~A~ ~w4.& 7. llQu;., ., , tro il Duomo;, !l!trtecìllano;.d',uver .\atitu~to un forte .<J~gqsito.
orè's.2Bpo'ili. <li·;:,:lto · cer':'• ~~ l11 cm scelta. gu)ll\tlÌ è ta1•• .ed 1 .W~ZR sono mode-·
ore M.
a t
ratt così da non :temere concorr~nze, '~ eh. c1ò ne .fan ,prova
1
_ _ _ _ _----,-''1 .. :~11:: ___ ,
le numerose commissioni ~i, cui' ftÌI'oììo ,onorati!,'e" la piena
·· ... ~·ore·6:~..ant.
~···Borldisfazione inciuitrata.. Sperano <tuindi'èhe se~atamente i
per .ore 7.45 ant.·dlrettn · RH. Parroci e. rettori di Chiese. e Hr• S!lettB;bih f~bhricerie
I'ON'l'llBBK"ore·l0;3&.. ant: "'", ·vorranno contmuare ad onorarh auche. per i l· avvemre.
.
n pìte'4.30:p~llj. .
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.. :Si:; può: a~ere dalla ~~ltEZIO~E..DELLl\, FON'JlE IN ,.B~ESCIA, .. dai aìgn~ri Farma
msh d ogm·m~~à,;e depçs!~~·~nnu~matt,.~.e~tgpn·1o.semllre che .le bottjglie portino l'etichetta
,e la cansttl!l. ,sm 1·mvermmata 10 .gmllPt:t"IIH'I.. con llllp~ts~.o A!ì'.'l'lé!~FQNTE • PEJO ·BOR
1GHET'Jll. ·
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tl!HI. FNTqnA pe; i
e,
ln barba, mi•.
Fm,tell• ZEMP11, la qualu è dt: unn aziot.e rapida ed
1sta,nta.nea, .non macchia la pelle, n<\ hrucia i capelli. (come quasi t11tte lo
a,ltre tm~e. vendt~to Sl!HH;t: in Jiluropi\) a~zi li .Jascifl, pieghevoli . ~ morbidi,
come prima dcii operaZIOne.. La mrrleSlllJI' tlOtnra, )lll l l ,preglO pure di
" ' · ' "'
colorire in gradazioni diverse. '
Questo pre11amt.o hft otteonto , un hum 0nso .successo nel Mondo, IÒ
'richieste e la vendita superano ognij aspettittiva. Pèr' gu!lÙ'àgrùml'lìiiaggÌor- ''~
mente 1!1 .fiducia del. pubblico •si f'a ma gli;'es:(wt'imçftti !Jr'atìs.
"'
Sola ed unloa vendita della. v.m:a Tin'iura . pre~so ' il proprio negozio
de1 J:<cratelli ZEJM.Prr, profùmie'ri'òhiinici francési, via,
Santa .C.atebina a .c·~p;b~ia 33 'eif3!4: sotto il Palaf!f!O
Calq.britto .(J.'iaz~a dei. Martir,i) NA?OLT.
:Prez:.zo L. 6. - }'ttt~al,tra vendita 0 deposito .in ,UDIN:Jll, deve
~sere ponstderato .come C?.J,l,tra.ff~ztmjl e rli queste 110n a~,ven~ ])OChe.
. Deposito ,ill ,UDINE presso la <}rog4~l·ja, :Jii'.~r.·<~l;JQ.J~J uiiRJoudo.,:
. Mer~Rt,ov.~pphto.
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SI REGALA,NO

;

Avvertìamol ·iil"sigg. :consumatori ,che . Qltre
il/ UEPbiSITO';·>~ BIRRA · D.jj}LLA .,: RlNOMArrA
FABBRiCA 'l'DI Pt1N1JINGMA, abbimno assunto anche quello deU~ ACQUA ''DI OILJji
Sì vende la suddetta· ~ ·birra .. anche In
bottiglia In casse da- '12 bottiglie 1n ·su.

-

'

~

:,o···.··....."!'!!l
..,.._ ~? ~ .
, __

l

frj;vvvvvvv;"'!)."/VVV'..'VVV,V).~~"fYV:V':r~'V'>.N\IV\rJvV.~'VVVV'.'V\IVV".'II'A~

.

.l·:.~~~~;.i_~.
. . :./[···~~..·:;.::·v:;
\t '. ·I··.··.

- -

,

'.

i .
fil .
ijl

fd
~

1

~bii~~~~~~è

~~~~~y•J...rv.)vv.:r.r...vvV\J'\.'\.t\.f\/V\.~....;vvv....VVV\/\.'''{'JVV\,/V\JVV'...I..,.rvVV\/V"\i"1~.r.. ~'\NV'

Den~stto G';r.bone. COKE nr~ssn ta ditta G.i BURGART, ri.mpetto la stazione Farr·ov·ia
UD~J:):fEl

Udino. - Tip

P~tronato,
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