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eate1\ Qne$àqa'~~~~~ra~ 1 '.A.n~éq~erì(m!lfi9'~/:
(Romero· Rob\edo mtertio,·S!I:.:ela.gmsttzul., 1
:!lessahdhl1'Pidal,ldrofij: vafM~érl)o ~òloqfe,:
Oosgayon· litlan~e: " 1 • \, • , :
persisten~·dr-.q~~stil: .eol'id\r.~,ol)é,: Nò,n'f; 1 ha;:. l ( :· • · •p:.L .. :· .• · ·
Facéiamo no~tr-qnestèsplendide; e iu~,
sembta', ~liii•U!l't1sçit~.~ la Y.ueh~>:.Qnest~.,
. , _ . , ,,.,, .,, ,., .. ,.
sieme severe parohidel ft~oniteur de Rome::
co!llprèndoh!i Jntti~ gh Statl europe11 ·giaiJ~. , . · i. · . _' · · ,; _. 1 . , , • , , . ,
il. Il~ slt.tìazlÒ~e "11èl ·Sovrano Pont~ fie" ;
,chò' ;TI! si,''p,tllpa~a~o
'.a :g~ra;; '~·: . .• :·. . ., 'L'ITALIA ·:e Ù 'TRÙ'LidE"llLEANZA;
a' Rotriif'dNieii!l"'ò~\\i ·~to't'ti6~ ~~~~ spi'itq.;ii.
. ;f!l1~" q~r.1 :sta'n\p,, s~Jie.· geu~r~lq. lna. 1,~,, 1 ' · • · •• · ·
• ·, • , •
''·'' , ·
e difficile. Nuo,v,i aolpr! .. Terrtouoijl.erlodi-'
1Mpifblttjui!''f'r~~'ça~f8
vassali.?,~"'ti.1: n~rt!;:- l ' .·:' ,
~
d
1
oà!Jle.nt~ ~d ag~mugers1 .alle veP,clìte ,&Po,:
c~Ia.r.Ii h~ c~i'~ d~. ,f~r .s~vere ~lì'~)~.F:rani: ' T' d, • ' ' d 1 .T,e . · ; ·•. tJn.dispncci~ ,
gllaZIOJlll' tl lag!h attentati'. 'pas~at~e 'Noi TO·.,
etid10n •t\:p~trà'· dr ·certo' :le · ostdità, ,. ", tJu
!a r~!ado . la d rfiJ?.S '. fu . ·, . d ,,
glilt:m'o ,,~hiaìna:re '<lggi1 l'•'att!)li~io'ne• de~
gt~àndie:·:sm.W~i.'d~~ocr~tl~6~ è~~a',"9ftSèF~#;: Ilt1'1c,o a.r~ as . ~o~ rum· ~~tu:fa~~; del~:<
mondo" cattblico •·e dei" gabinetti europè1
no~ !pull ~ave.~ij i~ts~tM, d1.'~Rhqmst\l>'',e4· ?s,· . ~~ri~:~Xò~k i~~~~~ni: c~e' ;ha ia~simto. .,H i;
sopra··questo'.Sis~ema d1 di~antllr.i~ne. c.Q.~
serm 11$,g.~z <;,\~· ,.. ''·
'·,
go't'eruo':ita\iano coH\ùogabinetti tedesr~hh,
stìmte, d! 'Clli H cléro enttohco ed ~l V'a~•. ~sa 1 ».P.rp?,~t~rlg,e :, ,,
. .
La .informa.llip1,1i :del·.noetro · c,ort!spo~4entl! ''
1 ;.rcado soni$ vittime 'n lto\na,. 'VI h11 in·que~
_ :M:a, l·~P ;~,lllll:\? ~ç~~~~~ a n!lu .ass:a.}tté. vennero nstampate da .tutt1 ; ,1·, g1ornalt Il
sto:un• fatto 'nuovo· Clté tllostra qnantola, f~J9~I~e.~, l!lnçor(\~gnJ.; es,so,p~tga (li!O~t~ 1 alp,u~o td~l.. !\OS~I'I V!ytm,. può ,e~s~re .c~e r: dell'E,uropa, tivalll,iUt~.co!llip.entate tt~lv,oltl!.
1 però.:
situa~ione nel·Pa.pa è itìtolteràblte ed tt· stampg,.;c~e: h~ preso .pe~ ~no,.compilo d1 tosto 1 ~.' ~r,ili pt vedtall),q obb~Jg,~tl l\ di" con~es!!l-,i~;~~l!a partwplantà .senza.
rmliante.
beffegg1are od1osame.nte;·!l Papat.o. .. .
fe[Jd~rc1. •)?oqpmmo ..~ny~~ ,peps~rc!. co~ti\n; . che ,fosso marappgsta.. ad esse' alcuna amen.'"
,~ Qqesto. sist.el1,la ,di ~iffa~a,ZiQne •.di c~~;i , • E ella tollerabtle qnesta s1tuar.!one f t~zu~!'l~e,·ip, P~Fò d~m~ndtal,l,lo ~l nos~rz la, ti t~ àutqrfi.z~ta. NoLa.bbiamo saput() ohe.,
parliaiilo, è abtlmente com bm\1-toJ E\ apph- Il Papato, qu~~ta g'ratide potenz.11- ~o~aj~, gz&l.~to!:!; ;!\t;: non etr~tt~are, qelle n.fc•rtne . la gatanzia data dàll' Italia ;ti due :imperi
cato con ,un'arte Eld uu insi~zne perMto, che"J?Or _a;detutilere:lai'Slla' san~ 'm!sSIQne 'radtç~lH~~l. Mstro o,rg~u.am~,nt~. Jmlitar~ ! tecleschi era eslienzialmente dife~sjva,., 1\111
I i!:l~~Jiltlf,fib.d~illj' n~ii ~~ )im(t~no :n:d; nt- ha b1sog'nò della fit!uçiit · e della fe,deltà · se ~o n n~ l caso m ?UJ siano u~dzsP.el!sablll , sen!io ''élie ·il gabinetto di Ronì& ayèva pro-.
talièare hl.'Chulsa ed li Papi\tO!I)Ia yogllono def:stl()i'Sltùditi 'è petil>dicainèn'te
:trasci~ e dt t~c.ìle e~~t.tua~I\IU~! Dob,btamo sqpr~r mèis'tl èli non assalir'è l' Austnà .n'el C)fiSO '!
1
disonorarli. Dopo di avete to tìì al Papato na~~ n.til 'ftui't?~ espo~~d. ~l-~ ri~ico,lo, stig- tu~~o, evitjl.!~ ,qi,,l~eiar?i ??gliore ip fla··.. · ?he qu'ésta''pòtenza si trovassii .' !llip~guat.a 1
Ja•ilua·intlip!!ll~~rlza, 'vogli?rio .c~~s! f~pc!.a, m~t~~zatq ;come, u,ua, ~sttit~~1one s~nfla pre- gr\lnt~!'~e}JttV,4ti, t~~~fqunazwuè. ,, .. · . 10 una guerra in Europa. ~otJzte . che....~l.
• , •
un .'destltto•'àttotno'qu•stt\'grande IStztuztone sttg1o1,e ~eur,a grand~z~a, 1.
"AJLe~t~~q, ,st,~a, ;1\t,t~nta~ente ~1utro ; Times si fa mandare da Berl!wconcordano
morale. In alcuni giornali sono stateaperW i ~::Di tuttL gli ·,attent.ati)ch~ la :nsurp~- . a ~iò che f~ccmmo e d1segm~m,Q, e 1 nor. del tutto e?.n quali~ del noa~ro corrispo,ncerte tubriehe speciali pet ottonere ·questo zione ha tollerat 1 ed. 1sp1rat1 .questo è !l str~ avversan l',otr~bbero sce!l"lwre1 per. as- dente. W g1qèlll!ia, ~nglese •ha: ". da buona.
effetto. •Le,ohiàma.uo' i.ettere:'del Yilt!cano, più: .colpévola,e .il ·ìJtù·· ~ra.Til;"p~rchè ~.fer.t• sahre l~ ·Francm, Il gto~·no m cm fo~su,no ·fonte • che l' llaha si .~ Impegnata ~
~~;•.,d~t"··~atit·~~lO,,' ·.Orònac,àl ,~et Vali· sce 'la ~Santa! Sede ln; é!ÒilChe• Vl ha dqn~r· occupati afare. q,na.lche un~ortante nugh~- man~~ner~ perfet~a neutr~lità. I\el ~~~~o,' q!. {
. · ·
<1aro ·a di più'. sacro,: 1! euore e ·lp, ·fedfijer •ramento ~h,e nptil"~Iasse dal e fodamenta
11 una .guerra:'dell~ u~''odell''~ltra. d~lle;~nii,' .
"''l~ ~ueata; si còml:iatté ~t~~èi#a,Hpapient~ catt6li'ci;
Il · ·
·
··
nostro ed!lirJ\l~ 1Dth~are. • .
.. 1
poteqze' ~éd~s'Ghìi1 ' co p,uùl1. ·~ 1 ,\)iii pb,teì)ZQ ', '
1
la petsonaldel ·Fapai det' Cardinali, 1:!~1 , · ' ' •.
E' questo .un art1~olo c~e proba~tlment~ es~er~;.'aggmn'ge..che _ques~o' 'W)~eg119 ~pli'·.',
1
Prelati,,'e, di ~tutto"il cl,ero. romitull:' ,' '
verrà preso !n con.sJderazwno dagli ~rgam s~Jtl~tsce la"claus?hll priuc~pa~e 1 ·aella-,.~~~~ ':
"Ierd' alt~o' anc.ora la Stampa pu~pli-.
. .. . . . ,
dì Ber1Hl0, 1 quali dal loro. lato npete· cessiOne dell' Itaha alla tnpilcfJia!Hlanza. 'l
ca~a. una di·~ueate :N'Ote·4H Vatica~o~ iq
, La ··guerra inevitabile ·
ranno altretto.nto. .
. , ... ,
. 1 Cpuul.'noi•.abbiam6 g:ìà detto, l'A~\ltdà: sil ,
C~l' Il clero ·purrocchlàile dqtOin,a ef!t di<
. l " ' l .:: ' .. ' . . l ' . Ma' secondp Ja. Réplubliqu.e nòn "',ha ,è assrènrata contrO'!il l~'èricolo' Ut ~ss~~è.' ~pmt~ com.e n.u am~.asso dt fnrb1, d'mfìn•·
· · · •, ;,
'"':· , it . ,
, chf1.• /in':Wicìt\J.; :ja,:g: 11 er~a. ,.Qh~i,muo:verà.. ,presa.;o:lla ppa~l~:nsl'.c~•o•di ~~~~àì ·~n.~.rr~ 1 'i:~
gard1 .e d1 mi~S'J'I\b!h,,:,: < ,, : 1:' '
i S anda in··Germania' si ~consèna un , duuqull la· ~rnn!lo pedma? .Meglio sareb~e ·in ?nen~Q ed, l!' prezzo dall·ammìSS!~n~ .. :.
~.~l ~ç4~~~!1W~~J~,.ç~rte d1 Rom\\ .\lQll).~ '. t • A 0 ·pella ~orre dei Giuli ·che' si cJ:liama · rche i teson .di .guerra •~l· ~on~ervasserq · :d~ll: Hat;a:• u~ll:accordo·, au~t~~·g~rin~lì!i~~.';·,j
u~a. ~~~~.m.~~t .~}., ç~rrn.~unw, .e..1\u.cen~r,v de1 : e sorte~eno che il tesoro ai guerra;" •· .· · ·sempre nelle torn; tuttavia Il çozzo tlèe ',.è 1 s~ato l o.bb~Ig·o.,Per. esn-rdt nspettilil'?. ;u. i,'
plù_. 1 P~Ii~(t J,ntçig~h ,, ·: · .•, . . ·
· n Anzi ·iri! uesti giorni 'devè .aver , luogo ve~ire .e ,verrà, ?' la,·_·stess~:. le&a :de~, Nord' : ofm; ~v~~~~~hta _l,11lle~~ d'e~.~~ ~,~r~.a~.~~· ,io,:,
S\j sp~ut~t ; con; una ·.l~;,no~an?a a~: ·u~'i$peìiòu~· diretta· la.'Hconoscète il tesoror:
In. co~servà'ztone de.ll& yac,e, diCI! ~bh,a; . ' ' ' .. , .
.
'
, gu!\giJ,·a.~ ".d!t .\jna,. J!.lalaf~de 1nstg~1 ~gm': '' . d' 'nio' 1'Jésa' sat~'lfattaidilid'ùe membri' sta~za chta~o che pace non~I p.uò ~vere
.. , .....
~tt?Jntt,a;t~~~m~l;!Jstrar,Io.ne,.ile: tJlù.mo.f,, , :l'1l~o&ih' issi he 'della Corte dè' Conti: ·senr.a uha guàrrw:, _-· .· . . . ·,.
.
fen~vo:~, dtspll~lit.WI.\1,, :c~me)!l~ ~emswm p1ù
to~eotflin;r~· i" di, jnar~pi ,In qiò }o.no : Qriè~ta)~_rò ,~. temu~~. ~a tutt1,. e .t~le. è
Cavc:>u;r e Ro~~
gr.an,,del P,t~opa, ~ de1 Oar~mah,, .e, del .clero: ·. colfo~atL Uflllà. t 9tonda ll.fotA!~np propr1a.~ ....xl. IUOttr?. ~~!.la p,ace arma~a Ia,mentato dal .
~:l.
~heM.~!\·ff~lllrge, ~ questa ~utopsla:sacnlegll '· mente~ te$or,o. di·' guérra., SL, ~qus~rvaqo gw~nalo frilnqese...
• '' ii 'F:'
.... ,,~ : ·b, b'I·' .i.: r. '
!nsomti\a s1 vorre]l,be. :ucctdera moralmente 'pure nella stessa torre altn tre fonduou,~
.
Il, Capi~u;, r~cp~S!t' PIL \CJL.UU.a. IIil• ...
1l l!apato;1 , .
. . ..
.
siderevoli: qell' imp~ro,;, .cio~,,ql,l~l~o, ~eg\i.
. .. .
. portaittà conversaziOne élw un suo Redat.-. • ·
•.Qqeat opera.· d1 demohzw~a SI p:osegue i'rùàlidi, quello qest.nll~to al!l),,foç,tJ~c~,z10 ~1,. LA . ri'ì"":I .IN S.P.AGNA. tore 1eb~e col ~e.n~~al~.,'l'~\lq',,jn~o.r.no.: !\i'
0 .. .,.,
lent(l:m.ente,, senza .tanto rumore. Vt è ~n- ed Ul;l; .terzo: che devt) 1OflS,ere impiegato,
pro~lit1t(ype,,Crv~ur m~qt~aY\1, nel .. 1$61:;,.
c~e m q~esta campag~a u~a premed1ta- nwlà costru~io~e ijel Parlamento..
, .. ·. .
.
.
. .
.
por togliere Roma al. ~~Pib, ,, ·, · . :, ; ;
zwne. sapl~~te\ O~m~ ) ~bbj~m.o · de~tp, è
Non tutto. il·deutj,ro >.PeFò che costerobb~ · . ·. Contrariam.lmte a: 'tuttè lè prev1•ioui,del. · .Ca,vQ~r it;t:qt~e!~; epp~~~~~P,ia.mp,?o. *,Tl;Juq::'
un st,ste,miL. 1.,~ t.u.t. t1 1. pae~f .l. a Ch1esa ,è. 1• un" gu·e•r•h st••,• ri.nch.mso :uel tesoro dr
·.
, l' .·. . . . t' . .
. ·
e Kl~~~~~. ~:, p~t'l~ ·lo~~ u,~~. ,p,rog~ttp,: ev11nr :
..
'"' 1" ,
i t .. · h'
·giorria·!I.·smol···.. a. cr.tstmmis ena1e Cl\g.wnata. 'tn{ll(l,1h 11na ~lle~n~a ~~~,POP!J)l,;.l;t~l .. lla.'!O
Perse"'mtltta· m Ronia la sJ·Yuole rendere
. Q yen~tr_an
'
d'o. .•ne,l , sa~
''tuar!o
., , SLe~~o
i
. . . Spandau; com~. qè anC\) v 9 a rmc l\1S,O' 'dall'. approV,~Zl.',òn,è ·, ,de,\ i ~OI),tl'OPJOge~.tq.uH
dl' un'a·'·g··~·e,'rt,a, ,n,·.e.,ll",'" P,,,e,n, I,s,o_l,a,·
odtosa
·
1d ·
a1 t
· ,,
,, t
t !1Ae,,,l,f:a.lça,·.m.,·.·'
·
1 ~ n·eJ·Jo' Ahe""osta, una ·pace arm 11 ta;
ne.llf "!ta.';pnvata dt1 su_ Ol capi_.a.. de'. snoi qN. . ., ./ ' :1•. ' ' ~ ~·J•'r"ove·. 'st' ~a·c'ct·" ·con· risposta a. .tscorso e .. rono; SI " l'lSOlU .a mirati~? ~~s~ mqJr~~~n,t~P.. !U~~la,.' ~nq~illoé:
1
numstn., . . . . .
0,]:! sapp1.a!U.o .e, ".' "", ..'. •; ·~- , d·' èol riclii~n,to, dei conservatori al potere e·
{)ua.nto a Ro~t\,,dwse, c,he trattava.. con
1e, ma a collo sèioglim~nto .delle. Cortes. Càriovas N :-Il. · ·'III
··1·
" . .
·
. . . .. · serva''IOne
"I un tesoro
conSlll'll
·
h 1o,·
"C.I"
.. 'che'aumenta•la
"··.' l't.'
: ·,~· ''t' ·"d''''·ò·
'
1 ." ·,.,',Ul:\a.<:.ouv.enzlOue::<O
v · . ·.,
t , .1...grav1ti\·A1·questa
~ ,, 1.1.1',,, · .
per tutto~~
.,tw.n ·CQnto' ,cpr.,.mi)n
o I,C1 del Castillo tJ.stato
incaricatt> .. di ·formare .,apn~e.q,nq.
b:'"
uo•no'p!ù lmpopo'l•re e·,:
dI
118
1
1
guerra.p~rn:t~ , n,e,_e...·seao .tJ · ._,gQverno, •che costa'uua•pac.e àrmata,'Al . qua.Lwo- ·il nuovo gabinetto. l titolari dei nuovi ,avre .,.~ •.reso ... ' · " ·
·~ > ,,.,~··
che 'StJ~endia questi glornah ti governò
1c d 11
talia; ,• ~qn lll)porta, sugginUSe ll.grande. '
,. ...... ,
posito giova: couosc~re- un artzcow. e a portafogli IJ,!ln.uo qnasL:tnttt· fìttto parte·.. statis,t.a,· il, tmupo pii re.nderà.· giusti.zia.l
. , •... ·: ··, . : ,
che. s1 .,In1p,eguat.o a, I.Isp~t~~re Il Papato,, Hé' bt ·q le Ji'raw!lzse. ,
dei ministeri conservatori che precedottero
d 11'
a dtfll'rldedo. cont.ro le tUgtUt'le e le· 1nso" . , pu 1 1 .
'd·
d d . d'
·
·
· d " b' t' · . t' d' · 'l'ntttq; lJei: lo .sgqru~oro , e occupaziOI~e· l :
lenze ,incoraggia' rquèsto disegno di ,di- , · . Questo,.glOruale,, !scorre~ 0 . 81 ~segn_1 :.sticis~~\~s~t~~11one1:P!s~d1!}ù 1:f~~~~ ~o~ 1 " frau~ese <\~ :ij,Ol!J.~; m compell.$0j m1!ob~lv
strudono con tutti i mezzi possibili; E dtlegge chtJla. Uamera. f\11-nceseÌl ~econ ,
. , , , go a giuailtire laìroiltiera.pontincia:contro:. 1'
quando• il mondo cattolico protesta quando daddoda·domand:del. mmistro de a g~er•, .; Il n~ovo :gabiu~tto ha ìn~ugur~t(J la ~u.a ,.qu~lunque,, . ÌI]VIISÌPI!~, .4elJ~ ì :!Ì~~1f!~ÌfJPf>.c,
le Pvtenz~ .• sono .inquiete :dello ·;viluppo · ra, .1m ~scritt~: all'o~d~u~ d~l ~ior~~~· dtce: ammimstrazwne con'IH'ovvedunentl energtcl. .~uan,d?, ~yrò .~~J?.Cll!s,<r ~re,g~.~~ò. V()t~~ ~lh
d~lla: ~ituazione a Ronia, questo. ~overno : ~ "Quando, s~ P.ar!a. ,di un esere~~o.;n,o~ ,Gi~ si dà per sic(IÌ'o' che Serrano''sai'à 1 fi;' dare,;~ •. o~~,P.ré,r,a. p,euspt~g~~'~ ~l~ ,,Jl\l!l: .In~:.
rrsponde che' la legge della garahzie pro 7 SI' può arare m 1111ra che )a prob!Lb!l!t~ 'chi~mo.tò' dai MU:dfid,;, ·~d ~1•. st}o .':Pòstpi 'so-,: tonzlQpl ~ 1G~.~·~o.. aJ,dj, 1 ,d,Jç):l.JfW'aJl4\lg. l~ diV&~ •
tegge sufficientemente il Papato. Quanta di una lillerra, {ls~~~dp qw~sta.. ,Prqbab!l.tta.. stituito Il màrchese ·d! Mohhs,.. Inoltre sono io tanta. tiuùc!it.
nel suo. s.e!IP\l, ç;hl) .g.Jt in,
ipocrisia Il ··''·
.
,· ,
la sola giusti11caz10na dai sa~nfi~l eh~ 1a 'stati nominu,ti ~~9-prilfettiche 'si reclieraJinb olfr? ;ai inç[ii(p~rl~ ~òliì!lnga~.çe ,de.l_lq ~ruppe .
" Ebbeno.·1non vi, ha ·egli ùna'umilia- nazione. s' ilJ!pone per m~nte~ere l_e ·. ane immediatamehtQ nelle loro loro' rispettive itahan(l che avri:~nno l~JJ:\ISS~!JU,S ;dt Jtutel!IN . ·
zione. costante! ;profonda pèl Papàtci Y· Non· for~e difenSIVe. ~n ~u~st ord1!J.e di ~~~e ,proVin~ie. , ,
' . . .,
,.
U: confine 'po'JitiliCio. :,n , i , , : • ' , , .
ha il 1Papa• :ragione· di· dichianire' solenne-• ·uòn:, vale a. nu\la. 1.!. dis~zm.ulars.I l~ ,ven~. ' Il ~ttoruo. al pote~e dm conservator! ~pa 7
Thurr dqmandò che co~a srtr~bba, .rJ.v.ve, ,
mente. che :lti sua situazione è intollerabile 1 AJ coutrano •st ·nstca d afl~ev:ohre ,1!. valoro g~uoh, c~~std~rato rtspetto alla· co~d1~1on~ ·pùtQ qli~l<Ìf:à \~~r :rivo(u.zt~n11 · fos~~. sqop.piat_a ...
Dove,.audia)llo noi; se :qnesto '·sistema di ìllo~ate•.delle truppe:e,.dl compr~mettere d~lla .Pol.1bca mter~f1, pres~~ta·tuttt 1 ca: nell'interno dt Jlq 1~a. Cavour: nsposa:.n•.
ditrarnaziolie· ,contmnru? E può ella ,Ja le più s1cm·e guarentigie della d1fesa· na- ratt.en ·di un 'vero ~olpo d1 sta~~. lo Sl , denrlo :che''per ciò era inte.tQ non. avrebbe
Ohiesa, senza perdem qualche cosa. n~ll'a- · zion,ale/htsciaudo; sup.porre che. :I~ p;o.ba~ ,pi!~agona a .q~e~lo d1 M.ac~M~~on.. ,.ttl~P,e~t~ assJoto' 'a:Jcnn impegno. Morì,·poQhi me~i.
l'animo. dei suoi fede![, ~~ub(re; ,questa fin- bilità· ~: uqa, guerra;. s~. allqnf!lmno. d an~? poti ,allttè vo~~~ùc~ ·es~eraEesso ..èha un s.1gnlft.i- .dQ,· .P. o.. ,
mana dt insinuazioni' odios( e .di llasse ,in anpd. n"
·
. , ,, . · , .ca p ~n or,.I gra-ve.. sso U~!f: nlfp?s a,
l
, , ..
ingiuPib l <d , : ': •:\ l · .. , ' · · i '
· .
•
E n fòglio frà.n.case soggiùnget .. ..•
che: da la Corona a~\~ . a:vver~arn dell 1al;: ==~~..;_..-:-..;.·_·:--~---~~-" I' nò~tri' àvver~ari rispon4~~arino : Noù. . " Nessqpo d~.~~.ita.: ,çl;le, l(). s~atQ .~i.p~çe. ,. lea.n,za te?·e·· s.~a. Se sr né~1~ru.a.no ~l~~ J.Uente
vi è.l~ hb'erw·q~pa ,St!tJ~~a.MI~{\1,\lale d arma t\\ 'irl,',ç,uf il! ..t~in;\i.,); J!lll~()pa, POSlla. l~ attan~IO~l ~ut~e spema.\I.clje ~l, t:~~C!J>e
Il Santo Pa4re ~-il circol~ s. P.ietro.
servite· come n01 17 Smentttecl confutate le prolungar$! senz11, Juettf;r .ca,po ·,a. una: con-., .dt: G~rmama; n~lld. su~~·~\mora. a. · ~dnd,
D·E.LL.A a'rov';,N Tu· c!Tro'tiiJA · ·
nostre' calunnie,: resp.ipge~e .'.i UIJstrÌ.. at.· fi!Ìgraziu. U.·.e genera1e, di CUi g.. li Il.VVenimenti l pr9d.zgò., rer~() Il. ,c,~p.q ~!CO!lD.,O.~C\Utpd de. .lCpdn- ,
_r.._·.. , : ,,:
tacchi~::··. . '\<>.
·~· 1, , · .
.r.:J' , d l 1866 in Germania dell870 in~ Frau"' , ~ervat?.n ~p~gnup ..l .. O;ff\ ~ t1t pre~l_ e!}~~ ~1 ,
l .Il·;
Non~è questo, a)tro·. che ùu.~~ltivQco, La , cj~ Il del1876 nella penisola dei Balcani. u)loVo, gaomett!),,SI ~~drà ch~.tale ap,prez·
V à
libert~.sJ~ll!l'.s.t~tm.p~·. Òou la.. l~.lb,e!·t~' del~... n.O)l ·.sQnQ.Stat·i.· c. h~.A.. !lr.elp.diq.·. !lonl !(Of!O; zamento non pecca ~ esagerazJOne.
Leggiamo nella. Voce dellq, ~~~ft ' ;,
ing!v.rJ~,. o.. fl~ll~ pl~amaZ!9n~. JJ]s~~tro~a sçiwno ;I}Zi,l.~~~ci!J/A cqrttm,en,te ; 'Hf!a .sol!J, l ": . • • . •• l ~-H :
. '•
'
.
Rtco~rava ierqà~,'f~st~" ~èll~IOatte~~~·òi ' ;
1 suo1· hln!ti naturah nella gmsttzta;n,a\1~,. .;p,oten~!J ,ç~~ 8~1!>\ cgpgc!l:;. Y~,JJ~~?B!et.l.B.:c(tth ~ ,1;Il Immstero conservatore sarebbe costi- Slth •Pietro; 'ed tl mreo lo ·che ·potfa Il nome'
pouveuienza e Jlel Oodice penate. Qùaridò c9 tungo tempo a una cona1~1one cod tmto così: Oanoms pres!d6ute1 Eduayell dt~l l'fiuci,pe de9li ~p9~toli avendo mo!f

,n: Panato 8la stamna·'liboralo
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si calnnhia la Ohiesa • i suoi ministri,.
qtìando'si snàturano perfid!tuientetuttiiloro
atti, qilii~~òili ~i c:olpisc~. apert~~e.n~IS, co)-,
l'audacia degli msultt o colla . perliduL
del!~ insin~~zippi, ,1:19i. non possiamo ~rmarci,d~t~harmipernspopdere?Alcat~o·
lico non runane altr'arme che la protesta. "
.i •.Quale. indigna~ioue non.. sollevereml\lo
noi se periodicam~ntè.anda.SSiJ.llO• frugando
'nella Tlta dal re,. e hei misJ;erl della' f3ort~;'·
:e so. aM/la solo m· .mettesstm~, a·; ppb~llcare la• cronilea :scandolosa déi lll!U!Strt .e
.deì-deputati'~" Sarem1no. tmdotti ·innànzi ·
:~~.na: polizia correzionale, ' e · ne .atvrebl:iero
r~g1~ne. · ~.. •.. ·... , , ·, .; . i... ··
,
. " Q~a ~pn ~l)lq 1l f!~Y:,'31P?, .n.on, ,arrelst~
qu~~t!, ..a~tl.\~çgt ...~lqntt,~}l :Y~ttc!l;,n~, Jlla. h
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qrdve;' èo8ì incerta e èosl minacciosa, '
'seur.li cdl'rèhJ il rischio di perttlrbaziom·
i~te'tn~ cu.gionttte d~lle'. c~nsegl:t!lnze ,'i>dliL
t1~he, econo~lche e sociaji,; eh~ ge!\~r,a .~;
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di deporre quella balla corona qual sogno stro Ma11ci~i. ba ri~f'fUtn ali~ Co_n~oltf'1 che.. d' lschil!- .dellll ..somm~ di· L, !108,57/l;~O;,Non
di amoriJ, d'affetto e di fedeltà:su\la tomba è quaut9 dtre .uffiClnlmcnte, 11 BJg,:Homero ·solo l' Arcivesilo1o ha sollecitato le distribu·
~re-~. o ricerer(). dalle Auguste mani di Lui del grande Pontefice, pùre era convinto di . pr~sidef!te del comitato trl~stiJIO. del pelle~ zioni onde th1s9issero più utili, .m" ha aod· Jlsfatto. dehc!lta~nte alla cur10aitl\ degli
11 .t;an& Eucarìstico, veniTa soddisfatto pr&-i non agire contro l' inten~ione del Piu.9 ,grmaggto.
offerenti.
;,
osàmente in questa st!a nobile il sà11tà .V~rein, ma: anzi .dl eseguirla meglio ed
La citatn Discussione acrile che l'Arei·
braìnà;
·' · ·
··· ·
· ·
· m: modo completo1 .deponendola non solo
vescovo di Napoli ha cottituito uni\ Com·
~tratF .~ne or~ 7 112 <ii ieri mattina t in nome di quello, . ma in nome di tutto
mis~ion~ di sn~erdoti o lai.oi eg~egi, por iln·
S?CI attlVI del Circolo in nmnero di circa il popolo cattolico tedesco. Il quale senza
pedtre 1 malann1 ~ella· emtgrnztone.
m~quanta, ·raccoglievànsi nella Cappella dullbw sl sarebbe rallegrato sentondo che
1~onu:1. - L'Assessore comunale par
Pl'IVttta de! Somm~ Pontefice, e durante la colonia tedesca in Roma per le mani la pubblica istruzione ha.couvooato di quela Messa. mascuno nceveta. la S. Comunione di lui aveva offerto quella corona in .suo sti giorni in Campidoglio i maestri ·e maedalla stessa; Santità Sua.
nome. Imparocchè sa an6he altri li aveano stre delle scuole municip11li per dichiarar
ESTE-,:::.:,0
..... v
Dopo c;he quei · bi·avi ·giovani ebbero prevenuti con deporre cot•one d'amore e di loro che il catechismo ~attcolioo deve essere
insegnato
con
coscienza
e
oonvinzioD,e
in
Mòìltenegro
assistjto a.1la seoonda Messa celebrata da fe~eltà sulla tom~a di Pio IX, a· nessuno
·
quèlle
~cuolu,
nel
mig\iot'
mòdo
è
ìiòn
la
~ons1gnor IJngherini Cameriere Segreto IL popolo cattolico tedesco era secondo maggior deMnza; · doversi dichiarare dai
Un l!isp!IC6IO da llndu!\ 11\111 Neue-F'I•eje·
d.1 S11a Santità, e fatta una breve refezione nella fertnezztL della fede e nell'amore maestri che ai sentissero a ciò disposti la Pres8e reca che il govorno montenegrlno
sr recarono nella sala del trono. dove il verso la S. Sede; e l' avea dimostmto lorQ volontà; doversi cedere ad' ll*i r in· dist.ri~~~~.ce armi ,al\ a. popu\~ziooe O B.i· pro_.
sa:~to .~a~ro li'av~a chiamati per tratten!)rsi splendidamente durante. gli ultimi dieci segnamento religioso da' quelli oht~ non ero- para a "ptend~r posse~so del tòrritorio cecon es~1 m familiare col)versazione la quale: anni nella. lotta, pur ~roppo. ancora ·non d.ono P?tetlo o vòletlo dare .nel mi>Jo. che tinto dal111 Turcbill n\ Honttmegro; (JtP891)
durò pllr lo spazio di circa. hn' ora. ·
finita, per la difesa della JibQI'tà e dei di· st' ooclV!ene.
·
·
··
Gulssinje. Gli nbllnnti di qnosta città s~m· Il Santo Padre con gravi ed. appropriate ritti i!ella Ohi esa. Noi p~rò, · soggiuuse il
Tre ·soli m&.estri dichiararono che ·essi qrnno d~elsi. ~4 ..oppo1·re rasistqnza, 'Stoj~n
parole . accennò innanzi tutto . all' aspra eli~ :Mons. Fikentscher, che .abbiatilo • h\ non si sentono in grado d'insegnare il ca· Kov~eovitcb, ti c11po Insorto. ben eonos•li utll,
guerra che d'ogni parte la rivoluzione rin· fortuna di trovàrci qui riuniti intorno .alla techismo.
è' stato incaricato del coinando delle bandJ
:f'ocola ·contro la. Chiesa ed il Papa, una tomba del Sommo Pio, cogliamo questa
Questi tre, pur restando al loro· posto, oh~ dòvrnnno :entraru in Jott~ aperta. con.
·
.
fase della quale· gnerrariscontrasi appunto oc~l!Sioue per ginrare Meltà allq. nostra Raranno abrrogati:da altri· peli' ins~guamento l Hòntonegrlol,
· · · Nicolò .di. Mont_ono'2rò
·
, nell' odierno pellegrinaggio a Roma. Lo· sa..nta religi.?ile, . fedèltà al silcc.ossore .di religioso nelle loro scuole;
.,-, Il,·· prinèlpo
.ba ·
.,.:.. Il Comitato centr~~le' del " Pellegritt 110 1
~
dan~o .la. fermez?.a .c~e .sl contradistipgue Pw, a.l Sommo Pontefice Leòue, XIII. nàzionale '"• mentre il pellegrinaggio scn
< ramma ·intll~t~to: L' iìnpertl·
~ue1 gw~an1 cn.ttohci, II esortò a mettersi Chiuse dicendo, che avapti àd o~ui altra naggio
è ancora finito, ha. già 1111 conto da trioe dei Baloalli. ·11 soggolto.è lolto dali/i
m guar~1a contro gli equhoci ed a respin· tomba .avrebbe invitato gli astanti, a reci- non
regolare in tribunale..
. .
Storia doli a Si:uia meridtonale. Il dramma
~ere le insidie con le quali anche chi meno ~are.piamente con lui ima.; preghiera per
Il Comitato prese in affitto da un pro- venne loslè P~~ecuhie sere. rappresllntato
li donebbs tenta di menomare in loro il Ii npòso dell'anima del defunto, ma che pri~tario
di stabili nel viale .Principe Mar- ti Oettlgno ~avanti ir1 piccola Oorte e Il
sentimento di quei principii ai quali nè il ii)nauzi alla tomba di .Pio IX: (però era guarita circa 400 stanr.e vuote per allog· colto llUbl!)JCO di quull11 Cllpit~le. Natura!·
Pa~a presente nò alcuno dei 11 uoi succes· questt\ sua convinzione person'ale) santiTasi giarvl' gratis i J;lellegrit\i; per ciascuno dei mente ogni sera la eroina venriQ .aeeJlta
.
egli piuttosto spinto dal cuore ad escla- quali da alloggmrsi in quei locali àssegn6 e Interrotta d~ fragorosi applausi.
sori nrrà. mai ·meno.
Non 'ò a dire la consola?.ione' che pro• mare: l'io 'santo preqate per noi! Invitò un paglieriocio e una coperta di lana prese
11 ffi bT d ·
·
iutine i giovanetti de \la scuola Gregoriana, in prestito da magazzini ·militari o da
Francia
varono ~ e a a 1 1 e mcornggiautt parole i qua.li pure· 'erano. iùtervènut.i alla pia ce- ospedali.
La Gaezltta ddl Popolo di
b"
pronunziate dal Santo Padre, IL QUALE
·
•
I
pellegrini
non
vollero
saperne
però
di
da
Purigi,
17:
·
mostroSJi. c~ntentissimo dalle operedi ·que•: · nmoma, ad in tuonare qual canto bel! issi.
sta assomaz10ue.
mo ·di lode avanti all' uinile avello del profittare di quelle atan~e così bene mobi·
c Ieri i geneta\1 com:1nd 1mìi i Oorpl di
esercito farlluO 'invitati nd uÌI bìuic!Jelto
Ammessi infine i soci ad uno ad uuo al ~o~:,?~a~ell' Immacolata, il Tota pulch, a liate l E le 400 atl\uzu restarono vuot~.
. Mt\ il proprietario h& domandato che gli dal' governatore di Parigi.
bacio del piede, ed ottenuta la. S. Bene~
, ~ .cosl ayea ~ermiue questa commoven~ stRno pagate le L. 3500 pattuite. 11 Comi-·
A.ssistevli al bilnchetlo· 1'l mi'oistt·o de. II·•
ricusò di pag11re questa somma di
l
..
~~t?~~i~asciavano quindi gli apparta.Ilienti bssima cenmoma promossa dalla Pia As- tato.
danaro.
Ed.
il proprietario ha citato pel gnerr~, l quale pronunziò nn lmport~ijte .'
sociazione di. Aquisgrana, ma alla quale
pagamento
il
Comitato
e
per
esso
il prm- · diSCOrso,
parteciperà senza dubbio in !spirito la Ger· cipe di Avella D. Fabrizio Colonna chll ne
Disse. che la situuzione ioteroazionale·ai
mania cattolica.
· ·
è il presidente.
è migliorata io quostl ultimi to1npi e ogni
• SULLA TOMBA DI. PIO JX
Nessun ·giornale, ha fatto menzione ·di timore di gnorra imminente è per ora ava·
questo piccolo guaio àel Comitato; il quale nite. L'attitudine della Germania é eor•
del resto ne ha parecchi altri non lievi e ·rotta, 111 a i,l J_Uinistro aggianse che Il\ prn·
Semplice, ma commovente riuscl nella
nou belli ... che la stampa liberale natura!. denz.a eon.st.gha ad essera .b·•o pr•p.•ra•,· •.
mente si l\atiene dal narrare al colto' pub- ·
v
v
v "
•
Basilica, di S. Lorenzo fuori le mur(l. a
blico.
,
Ricbinmiì l'attenzione ilei geijorali enl·
~o m~ la. consegna al custode dt~lla tomba
rrorino _ 11 Circolo Beato &ba· l'aumento dell'artiglieria tedesca, la quale
d1 :\:l1o IX della corona offerta dal Pius
stiano Valfrè, della Gioventù ca.ttolioa, .ha sarà. fl'll poco tempo raddoppiata, . .
Verèin. di Aquisgrana,
.
· ·
Notizie diverse
La corona -:- .scrive l'. Osservatore Ro· . Ieri il Re udl la solita relazione d~i mi~ con ottimo pensi9ro· ideato di dedicare ·ad . Il discorso del ministro proda&so molti\
..
mano --:- sta racchiusa in. una magnifica ·nistri. Mancl!ova .l'o n, Depretis, il quale non oror<J di Silvio Pellico, della cui morto ri- tmpreaslooe. •
appunto il 31 gennaio il trigesimo
w
l
eorniceJ!\oratai, ad intagli finissim. i, munita ·può uscire auoora. di casa. Il Re· d!clìùu·ò corre
annivers11rio;•
P
annua.
Accademia
che
suole
..o-ng
1.il
terra
di çris~llol Spicca bellamente ·sopra ·un ai ministri d' essère riconoscentè al paese tenere in occasione della sua festa patro~
H Tablet dice llBsore stat.o progato·dl'annUn•
fondo d1 .velluto, rosso, ed è formata di pér.l' imponente dimostrazione alfa tomba naie, cadente il 30 gennaio.
.·
zia re la conversione al Ci!ltolleisdto dò! ltove.
fiori 11 fronde di .mirto.
·
, :· : ... di Vìttodo Emanue)~. Raccomandò poi. a·
Firen:lle - Da buonissima fonte oi rendo Giorgio ll~nson Fatum, vitltlrio nu.
Berti ed 11. Gena! a di yrendere, se possibile,
Cprre attorno la scritta seguente in ri• .efficaci
provvedimenti con~ro
mancanza giunge la notizia che S.. E. il Ministro d~l· glicanG della c!liesa di Santa Maddalena Ili
c~mo. pre~eyolis~im~ a .~ott~re g.otich,e: So~ di la:yoro nelle Romagna,
.
. l'istruzione pubblic& abbia . ordin11to che Oxford e tlt'l Roverendo Giacomo Dy1ie Gd•
c~~ttzs Aqu~s. Granens1s ~n p!am memo·
- Prima dellà diacusaion~ dei bilan~i. non si ponga ÌD,ano ai la~ori peL' ese!ndre a dley del Oolle~io E man nel e a Oambrldge;
nam P. P. lX.
forma basilicale il coronam,ento .dèUa fac· Sono stati l PP. Gt~sniti di Rrilhampton che·
~rinuali .1~a:l-$~ tanto ii II!inistero quanto
Gli angoli delhi bornice portano in alto l O!lP9Stz~oue lh,t~ndono dt pro,qoca~e un ciata del Duomo, fino a che non gli vengano hanno ricevuta l' abiara del RHvereudo Go·
,,.
un. PX e il monogramma. di Maria Ver- vo.to 'preciso della Camera sul programma sottopo~ti i motivi per i quali arasi prefe- dley, ed i PP. Oratoriatii di B1·ompton
gine,. in basso, .u~' ancora e~ .una palma; di• governo. Dopo quel voto, nel aupposto rita qn~sta formi\ a quella tricuspidule. Cosl quella dHl Ra•orendu F~tnm,
·
·
·
Si annunzia ancora la conversione al
q.uesti .emblemi sono pur essi m oro finis- che il ~inistero, come sembra, aia vincitore, · la Naii!Om.
la: poltt1oa 1nterna prenderebbe un carattere
- La rendiamo come ce l'ha data ieri catloiicismo do\ Reverendo Nortbcote fraSJmo. ·'"
più reciso pur restando noli' orbita il Popolo Romallo, e senza commenti.
· tollo di Sìr. Stnfford capo do\ partito tory
Un· ni\Stro bianco • stringe· la coroùa sul cmolto
delle leggi eijistenti.
·
· · '·
» Nella chiesa del Cr·oaefiijSt> 'al Foro Roulla Came~ll dei Oomnni.
'
quàle· il impressa: l' epoca ·in. cui fu dài
- Il ministro Berti presenterà UJl pro· mano é cominciato ieri sem un triduo; a
b.rioni tedeschi decretata. .
·
cura
ed
a
sptse
di
un
gruppo
di
pellegl'ini
A.ustria-1Jngh.~ria
.
getto per l'ordinamento di nu !JO!legio di
Questo l tributo di, affetto reso dai catt.o~ periti, che ·dovrà decidere le· controversie della provincia di Novara, per augurare
Tu\ogr~f,lnO da Vienns. cbo· il dqmit~to. ,:
lici tedeschi'àlla memoria del grande Pon· mercantili fra i negozianti e le tlogatie·;
solleoi.tl'l la guarigione dell' oo. Lovito. • . esecutivo dol p:irtito radicale oporaio ~~~ · •
tefice, ·ha 'la sua .stOria. Il sig. cav. Hèlle~ ' :...., Mauèioi assicm·ò i rappreRen'tanti della
1
· ~
d
" Alcune signora e signori di Novara sono · · t0
venuti
personalmente al nostro Ufficio pr•l· tnVIa uoa ottora, 111 ormll i. circolare,
mich, Yico-Presidentè del Pius. ve,•ein di colonia itttliana di 'ruuisi, ohe · l'abolizione
gandoci
di
darne
notizia.
L'
lltto,
..
cou
cui,
allo
redazioni
ùoi
sogueritl
~iol·nali:
Pr~s.çe,
Aquisgranà, , nell'hl timo suo tiaggio a Ro- delle capitolazioni non solo non recherà
ma s~ avvide che sulla tomba ui Pio IX pregiudizio ai nostri interèasi colà, ma che nellà forma da essi preferita, quegli egregi Neue, Wiener 1'aqblatt, Extrablatt, Wie,
cittadini hanno espresso uu voto. comune 11 n~r Al,qemeine Zeltunj;, e Vorstailt Zeimancava una corona dei cattolici tedeschi il trattatp inerente non è un vincolo per tutti.
non potrà non tornare gradito all'ani- tung, aol1:1 quafo uùnunzill la dètermìnn~
.
·
sebbene questi 1,\Vessero .desiderato· deposi~ l'avvenire.
ma del comm. Lovito, che conta a Novara zione di fat· ~nltàr~ in 1\rià collll dioauihe .
tarne 11ua .fin da: quando il corpo dell im·
- Il ministro Mancini desti tut il· signor v.ecchi e numeroti amici. •
i loro rispettlvi uffici. J,a lettora ~ stati\ .
mortale Pontefice riposava in S. Pietro.' al Ziok, agente consolare italiano,' in causa
Abruzzi- La terra abruzzeee è oggi comunìctltil alla polizia, la quale fa sorve.: .
yatic11uo, e, non appena ginosa in patria della condotta da lui tenuta in occasione una
va1ta ondulazione di neve. Fra ·molti gliare quel fabbricati.
· ··
1!. sno.primo ·pensiero fu· quellò di ripl\rar6 ddl' uccisiot:~e del ·Chioggiotto Padovaui.
_: Sabato a moztogiorno, davanti :grll~
aU'involontar1a :mancanza.
-.La ;fribuna assjoura.cho, al Ministero di quei. comuni la Cllmunicaziòne è inter·
rotta, A Socchignano, Utl pae$ello messo .& folla. di popolo, fu pronunciata la senlunz"
Convocatà adunque la pia e fervente as- delle fiu~ozo. ~i .st.a preparan.do uu progetto c'avaliere di un picco appennini), lto gen~e è dolln OortQ supt•e!l)ll. n~! la. caqsa contro; glj
da
presentarsi
al
Parl~mento per sopprisocia~ione, nel• giorno 8. dicembre,. venne
bloccata nelle case, . e Socchignano ~ssaesini del ~onte Maiia. tb. L:l Cot•ta· •on.
dal conto dello Stato certi titoli di rimaRta
nnammement(\ decretata la corona che da · mere
istes1o 'è assediato da enormi valanghe di
"
•
rendita· emessi dai cessati Governi.
neve.
Chi
sa quanti affari, quante.tratt11tive · dannò tutti, t~e: .gli accusati alla p~na di
oggi inn~tuzi sarà ammirata •a fianco deHe
...,. I ministri Berti e Depretis ·incarica· troncate; chi sa quanta geute vive trepi- 1110rte per impili~agioue, riformando ·Il\
.altre 'che sta\IUO ·lìqer attestare il ìnemore rono
il conim. Villari, membro del Consiglio dante nell' aspetta~iona delusa di notizie dei sentenza pron110Ciata in prim11 istanza con/ atMto e la venerazione di tutto il mondo superiore
d' istruzioùe · di ispezionare gli
.tro il.servitore <lei conto. Ot'n quella sancattolico per •l'immortale Pontefice del istituti di Roma, 'rorino, Napoli, Palermo suoi cari lontani.
Il Sannio non versa in migliori condizioni. tenza lo.si coudau.nnva 11 soli 15 noni· di·
Sillabo e dell' Immacolata. ,
' ·• ·
e di altre 'città principali ove sono iMituite
.La postale cha fa il servizio da· Santo carcer(•, •Riguardo l'esecuzione della pena
Àllq. pio. cerimonia assistevano molti si- .le scuol~. di arti e tuestieri, intendendo di Elia
a Campolieto uon potè ier l'altro più la Corto decise che prima venga impiccato
gnori· tedeschi residenti • in Rouia, un ad" pt;omuovefe, la. . coa~it\lzione .di scuole ,ove .proseguire per la gr11nde quantità di neve, Sponga, poi: l'itely, poi il servitore Jlerecz
detto dell'ambasciata o.ustro,ungarica presso vengano specialmente !lccol.ti i· fanciulli. vi- ltestò. presa in m.ezzo ad una vasta pianura come li maggior oolpevole,
. ... .
..
la .s. Sed~ ~.d:alcuni ex-impie.gati e mili- venti di 11CC!itto~;~aggio.
l cavalli furono assiderati ed at·
.Io g~~ste ~quole , si htsegner~bbe )oro bianctt.
.tan J?Ontificn; · Erano presenti anche pa·
trappiti: uno mori. I passeggeri, stretti ru.
Russia
.mesttere come. nella i!l{tliStrieM l'altro, stettero iu quel sito fiochè la postale11
recch1 pellegrini cosi uetti nazionali, poi- qualchl)
La Politische Gorresponde11z ba . da. .
·
· · · ·· ·. ·
chè l' adito ali~ cripta era libero1 . ma ten- scholls .inglesi.
dél giorno dopo non venne a rileval'ii• ·
Pietrobnrgo cb e da I,JlLrte della .Rnssia Bi: .
- Il Governo ·austriaco feée ''inca~cerare.
nero un· contegnn molto rispettoso.·
Biella-'- L'altra notte unformida- è fatta alla. Germauia 111 promessa di di·
il signor Vigna sogretario . della .Associa-"
La carimonia cominciò .con nn canto re· zio
n~ ita,ijan~ di .Beile*enza ili · Trieat~ ai bile iricendio ha disu•utt6 còmpletalitente il òiinuire. il u,ilmerò .delle truppe di cava\~
Lanificio
di Garbaccio Giuseppe ili ·Valle \et·ia scaglionate ai éonlìni in modo da to~
ligioso ceseguito dall' ottimo Collegio Gre" s.uo ritoru9 dal pellgrim\.ggio;
·· ·
..
gli ero qunls'asi fondame!l~iJ alloJ appre~sion 1 .
goriano di can\o coral~; poi il :R,mo signor
Il 'ministro Mancini in·viò 'tosto una nota inferiore Mosso.
In seguito a questo incendio cinquecento manifestato a que~to rigo ardo •. La . Neùé ·
l!,ikeuts.ch~r, ~~ Aqmsgrana, ~anonico di al nostro ambasèintore à Vienna ltobillant,
Fi·~ie Presse, eiJUfet•manùo q uosta not\~·ia,
S. M11na m via Lata, prouuuc1ò brevi ed invitandolo à chiedere spiegazioni di tale' operai sono privi di lavoro e Ji pane.·
opportune pa\·ole. .· • · .
arre&to al Go veruo austriaco,
1"!apòli - L~ Discussione di Napoli diCO che da lungo tompti es.sa· ror.mò òg~ .1
Questo fatto assume maggior importanza J1Ubblica la lista dell!i. distribuzione fatta getto d\ ripetute trattative fra Barlloo ,ij '
:Egli. arv.ertl. _gl'i~terveuuti che " seb·
. \
·
•
peJt~ fos~~. stato 1n~a.r~c~t9 .dal PiuQ Verefn. e-ae11do 110~0 obe Ilei gior.oi IQOVJi. il·llliDÌ• · ~" ~J,nell'l!lco.lllo. 4,roireHcovo ~i da11nossi11ti l'ielrobllrso.
• l

stmtò

dèsiderio di ascoltare in tale circo·

stanZ\':l~ . .ij~saa celebrata· dal Santo Pa-

°·

Torino

Governo· e· Pa.rla.mento

la

h'

IJ

l

t(

·.della catJacllà. Questo lo dloo1 percbè rl· eopò dei nomi di champagne, . sòrviti dal
.oordo aver letto io boa o.ronaca.del no~tri Bamtte .In lno·J.iomo, e'del qnall ndn vi
oonni 1 essere Ael secolo passato avvenuto er'a trno.cia nei suoi regiAtri. Mandò alcool
no grosso furto sacrilego delle argenterie affidati a far Il\ noc~ e poterono ossenare
della Parrocchiale di S. Floriano ij la po- che i tappi portavano p1·oprlo la maroa di
lizla aver scoperto Il ladro o ricnpernta fabbrica. Boet.
,
Paarllusze d'oro
" Fingendo i consueti entusiasmi che
Ella è cosa sa via l'interrogare le nostre lotlerament.l la roba rubata. 11 ladro fng~i
ore .trascorse; le loro ris~osto sono o:ò che fino ud Augusta o la eron11ca dice secca monto annebbiano l'intelligenza nelle cene, poteohe q noi ladro fn ì mpiccato. Gh\ : non vi· rono no cbo vedere che il garço11 dvstrasi chi.amll llSporlenza.
.
gevli anMra l'abolizione della pena di morte. mente traCngava il tappo estrutto, lascinoYotmg
A quel tomp~ l f11cloorosi potevano bensi dono sulla htvoln uno colla marc11 della
farne dello grosse, delle curiose; ma sco- casa Moet ·che teneva nascosto nella mano.
perti toccava ad essi espiare i loro· delitti. Ritornati aJeone sere dopo con nn commisAd ogul morto lo non sarei tornato sul aruio di pnli?;ia non conoscinto, poterono
tìbuttnnte tem:1 dol sospettato iofaotictclio, B1Jrprender'' lo scainbioLto e rare stendere
se noi frequente parlare di quel delitto, oòu il vèrbale.
·
si fosse. iu radicG attribuita la colpa al cat·
«•I q~rçon, eblum111i all' udionzn; con·
Per il Patronato.
toliciswo. s:sllgnori. Oerto sot·o MD .ridi· ftJssarono che da oltre oLto anni si serviva
D. G• ll. S. L. 2 - O. Q,lorico Schiau· colt1
sicumera sentenzi afa: cbe unii' mad1·e ai clienti, al prezzo di 15 franchi la bot·
lini L• .2 - D. Pietro Drlnssi L. 2.
per quanto tiiavlata11on arriverebbenll' cc. tiglia, nn cbampagne che costava 0,60 al
J![unlclpio di Udine ha pubblicato ce3so di qeoidoro il proprio figlio, se non litro, fatto d' acqna ed alcool, con tal nn l
fosso li pregiudizio invnl.so cho nn. pllrto effervescenti ; ed Il tribunale poni severa·
Il aegoeJltO manifesto :
:Con letlom In data 11 gennaio corr. Il illegittimo disonora l'nutrice In. faema alla monte questa cootinu11 falsificazione com·
·
Mooiclpio ba invitati i fornai esercenti iu socltltà, e priva la ftlnclulla madre di un II'IJrciale~ »
l n Italia non abbiamo nessun esempio di.
questo .comtloe a dichiarare i prezzi stabi- onoslo collocamento: e questa, caasa lo leggi
liti per la vendiLa del pane dopo l' abòli- del cri8t anesimo, lu quali eondannanrj,o Qn!\ severe Mndanne per ildnltòrazione di SO•
zione deliC\ tassa del macinato col confronto oatLiva 'azione impritniPO p11re 11DI\ marca stanz'e alimentari. QuT ~~ tratta di vini di
di quolll sussistenti ho .al 3l diéembre p, p, di lnfull\la alle r.ousagi\OUZe di quelli\ mo· lusso, e il ,lusso medesimo induòse gli In·
A pubblica norma si riportano nel sotto. d<Jsimanzloue, Bravo }leo! Que•to si chiama tere&eati 11 rilevare la frQde. Ma le frodi
uugbio ferrate del mqlo, flaP• molte e continue dovrebbero essere rilevate
)!Qsto elenco le indicazioni all'uopo offerte. mgionarecolie
pia H sig. M:eo cbo por toglier~ il disonme dall'autorità medesima, polizia, municipio,
. Ìl 'Municipio si riserva poi, mediante derivante dall' ìnfraziono di giQdLO !oggi, grasoiori, nllorcbè si tt·atta dci commosti·
ricorrenti ·rilievi di constutaro o di. render bisogna sopprimere le ldggi me(tesime; e bili ordioarii e del fino comune che ser·
pobbllcnmeote noto se l prezzi oosl dlchia. poi sopprimere fin l' ultiu1o residuo di buon vooo al minuto popolo, Il quale talvolta
ratl saranno ln fatto mantenuti o qnali senzo momle scolpito in noi di\l Cr~&.tore, spande il sudato soldo in sostanze che cretle
mod!Ocuzioni avranno eventualmente subite, e cbij le pllseio'ni possono ben~i aorprendore buone o che invoco dalla ~pecolazione venDal Municipio di Udine, 19 gennaio 1884.
o supratf,tro m:~ estingu~ro giammai. E so nero guastato p~r lucro. Le teorie della
. . Il Sindaco - L. DE PUPPI
il sig. ~oo, percbò di corto comprendonio, libertl\ ~reaero tale sviluppo da essere
non mi ba 11ncora into80, lo !lioterò colli\ ammessa la libertà di nvvelenar~ il prossimo
L' A.,essore A. DE GIROLAMI.
Varlolo Nicolò via Posoolle n. 58; Prezzo seguente similitndiue. Il sig1 ~eQ adunque con cibi malsani vendo ti da abili bottegai.
per nn chilogtamma di pane binuco di ricordi che U ~~~rtl tanto volte uccide il Nessuna oeservuzlono ò fatta a quelli cbo
uon per ()dio contro il medilsi.IDO,, vendono olio di cotone o di sesamo per
prima qnalit~ al ~l (licemhre 1~83 ceute· derubato
ma per paura di essere da lui scoperto, do- olio di oli va; e ~endano pure i' olio di
~imi 40, dopo Il ~ gennaio l884 cent. 38.
ounziato, condannaLo, o quindi riceverne dis· speQi~li &emi~ ma abbìano l'obbligo di
VariÒJo Ferdinando via lloscollo n. 32; onore in faccia alla Società,~~ •oppr\!llal\O mettere sui recipienti t!ol loro olii l'indi·
id; cunt. 40, id, cent. S8.
·
adunque anello qnollo leggi le l!llali proi· ea~ioue della qualità, st cho il compratore
Colauttl Giovanni sQbnrbio Oblavrls J biscono 111 declinazione del V!'rlio togliere sappia quello che compra; oliva, sesamo
id. cent. 40, id. cent. S8.
.
quando e~!o verbo togli~re ospono il tolle n· o cotone. Il vino, ·l' IICOto, il lattu, tutto
Nlcolai Romano via Paolo Sarpi n. 1 ; · to ad uccidPre ond~ aottrara.l 1111' infamia ora è soggetto a contratf<l7.iono, e non ai
id. cent. 4Z, id. cent. 39.
·
.di. esse~o àeoporto o disonorato.
·
avv~rte che. !J.Ui aLa l'origine di molto ma7
A. proposito del. verbo togliere sento che l.altl~ pefJoolose ; cred·J IL popo\«uo di
Oantonl Giuseppe via Paolo 014nclanl u·. 3 ;
id. ceot. 43, id. ceot. 40.
· in Tolmezzo in q11esti dll'u adoperato nal acquistare uu genero che dia confarLo, se
Giuliani Fer1linàodo via Pracchiuso 0• 43; modo più che. perMto. Al ~ig. :X. f~rono è malaticcio.
tolte ~O lire; al sig. Y furono tolte 30
Oompreudiamo - dice bene in proposito
Id, caot, '42, id, c~nt. 40,
·
l' Osservatore Romano - la llberLà di
'faisch Olaudio via Palladlo. n.' ~; id. braccia di le la, al sig. Z doli~ galline.·
Qual meraviglia: queste operazioni non oomniercip, ma questa non d1JVe andare al
coni. 44, id, ceni. 40,
sonQ che un'applicazione del moderno diritto punto ·da pregiudicare. -.la sal nte pnb]>licn.
lhesitni~i via VillàlL~ o. 22; id. èeriJ. 43,
itl. con t. 40. :
. . . adoperato lirlora i!llpl.lneinDnte nell'estremo Eppur& l"autorltà non ugiaco in ctiUSl di
pol!sibiiD.
q_ueàto pregiudizio poichè la teoria liberale
l}isutti rletro via Tumaillni n, 2(f l id.
Prati b1oendia.ti ~· Verso l'~. pom. s impose à · toLti. La speculazione lie ne
· oent, ~?, 1d. cent, 40,
. Oon~~rdo Valentino 1uburbio Grazzano l ieri, certa Grg 11 nte z~nchera Filomeria di approfitta .a detrimeuLo della vita umana;
Zugliano, per· scaldarsi accese il fuoco nel- se uou elle Be nò approfitta troppo, e noi
id, con t.. 42, id. ceni. 40,
l'llporta,.campagua. Il fuoco, spinto da 00 speriamo che questo troppo obbligberà a
Del Fabbro Rosa suburbio Paderno; eggero vento, si comunicò ai . prati circocombattere un liberalismo, chtl se è nocivo
1
Id. (')1 id. cent. 40.
stanti
di proprietà dei sigg. Eugenin ~'er· al comipercio, è perir.oloso e fatale nel
Pittlhi fratelli' via Daniele Manln n. 9; rari o !\O lite Antonio f,ovaria cbe risentirono campo dell'igiene pubblica. 11 governo riId. oont~ 50, id, ce nt. 42..
,, .
.. un danno di lire 100 circa.
vers~ quest11 responsabilità sui municipii,
ma i municipi! non dispongono di sanzioni
O&rn'élutti·Oainero Anna via .Gemona
Per la Chiesa di ValvMone. penali .e perciò son costretti a tollerare.
p, 68; id:. cent, 45, id. cent. 42.
'
, Della tolleriloza perciò, cbe ·favorisce la
Caltnpàn Giuseppe via Gomona n. 32; Narra il Tagliamento:
Ognuno sa qur1nto i' contadini ci tengano speculazione colpevole, solo il governo è
id. ceut. 44, id. cent. 4.2.
ad avere una bella chiesa. Ora quella par- rospousabile.
Lod,•lo Giuseppe via .Pracèhiuso n. 89;
rocchialo di Valvasone trovàs.i i~ estremo
Bollettino meteorologico L 'uffie'o
Id. ce nt. 44, id. cent.. 42.
di 'ristauro, è mancando i. denari· meteorologico del New·York·Hera/d manda
Oantoni Angelo via Ronchi· n. 73 ;. id. bisog11o
per poterlo cJMtoare, quei villici hanno la seguente comanicaziou~ iu dl\ta del 19
cent; 45, id. cent., •U.
immaginato poa speculaziJne di nuovo go- corrente.:'
Del Bianco-.Fnrl11nl Girolama vià Aquileia nere. Oapitanati dall'arciprete, , vanno coi
c Una perturbazione arriverà sulle costa
n. 53; id; cent. 47, id. cent. 44.
loro carri sul lotto del Oellina, fln' sotto 11 dell'·lagbilterm e della Norvegia fra' il 20
Poi ano F~rdioando via ~l. Valv11sou n. 5; Maniago libero, a racco~liure sassi e pi~tre .ed il 22 toccando probabilmente iJ nord
id, ceni. 46, id. oent. 44.
cb~ trasportano gratuitamente alloi'O paese,· della Francia.
«L' Atl;lnLico è burrascoso.~
Mnlinari.s frutelli via l'aolo Sarpi o. 2; dove li vendono, :destinando il ricavato
alla costruzione del fondo 1 ccorreute · pel
id. cent. 46, id. 44.
·
Oreme.se· Giuseppe via Grazzano, n. 18; desider.ato riatauro;
»ercoledi adunque, 65 di. qàesti cà1ri,
, ld. ceni. 46, id~ ceni. 44.
\
Mondolo·OilLtanco ilaria via Erbe n. 2 ; dopo altri 130 giunti la settimana passat:1
.facevano n· loro Ingresso in pae,e preceduti
id. cent. 46, hl. cent. 44.
dall" banda music~le del Oumane, in mezzo
Cairo 1·8 - Un. dispaccio ufficiale rl·
Vidoni Luigi via di }(e~~o n; 41 j id, al
giubilo della popolazione.
cevnto da Kartum 11nnnncia obe tutto H
oeut. 4Q, id, ~ent, ·4&. •
··
L'igiene circa. i cibi e bevande p~eao attorno a Kartum è in aperta.ribel·
·.
. Oostantiui Pietro via Grazzano n. 8; id.
lione,
·
Scrivono da Parigi:
cant. 46, hl. cent. 45.
« .Un curiMo episodio della vita di p11 •
M:~tdrid 19 - D'cosi cho Lasala verrà
Molln·Pradrl Sebastiano via Bartolini n.
rigl.si è svolto i gi.Jrni scorsi al tribunale. nominato ambascia.tor\l al Vaticuoo, Coello
8 ; id. ·eeot. 48, itl, cent. 45.
·
al
Quiriuaie, Vaidiglesias a 'Lisbona
llooassi-Lncich Maria via Gsazzano n. Il Baraltej· Qoo dei principali t'fB.taurants
fu condannato a sei mesi di carcere, dueIl vrogramma del nuovo ministero è <li
102; id. eeot, 47, id. 45.
lire 1ti mn!ta e veJJtimila franchi di assicnmre la libertà coll'ordine e consoli·
llremese Oarlo via Oavaor n. 5 ; id. con t• mila
indennità per falsificazione di cbampague. daro ·la monarchia.
·
·
50, id, ceot, 46.
« Il t•estaurant Baratte à uno dei prin·
Berlino. 19 - La · C~mera discutendo
Per Domenico via Cavour n. 19; i.t.
ci pali ricoveri m;IDdncatorii.
una mozione di &èicbenilporger relativa al
oent. 60, id. cent. 46.
·
< Posto n~i dintorni dolle Hal!es; la sna ristabilimento degli articoli della eostituGnatti GiiiCOII'Io V•a Poacolle n. 36; Id; clieotela
vi si raccoglh•, pii\ dalle dodlel zione concernente l' antooomià delle chiese
ce ot •. 50, id. oent. 46.
al mal\.! no çhe ,nlle ore dai' pr11nzi.
· respinse un ordino del giorno motiv11tò. cbe
'
''
· « Uicco, splendido, rnt,ilaQte di ori, di.· aveva proposto il partilo conservatore.
(') Esercizio attivato in Gennaio 1884 •. ·
fiori, tli specc.ili, il 800 esterno tn~to,, d~·· ' Q~indi fu 1;espiuta .anche la mozione di
È colpa il decalogo? Oi .scrivono ratnre sul· fondo azzurro con. riileVl. 10 lteicbensperger: Sul! ordine del gi,•rno mo·
da 'folmezzo: Qni si fa ancora del chiasso biarìco, stona maiedllttamente con i ,ma· tivato votarono soltanto i conservatori; eul·
sul piede di bambino. trovato nelle gbinja. gnz?;ini 11he lo circondano, di aranci, di la mozione di lteichensperger votarono il
centro tl i polaccbi e tutti gli altri centri.
del Ba t : e lo atti vissime ricerche della conserve, di legumi e di fo 1·maggi.
c La casn Moot di Reims, dalla quale
,., giustizia pare che a nul.la abbi11no appro·
1\1a.drid 19 - I giornali conservatori
escono i o4tunpii!$DCS più ripalnti, el prcoo•. 11pplaudono 111111 deèisione do l lte.
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. l miolsterlali credono che DDOI'O OltìZIOIII. ,,
al faranno lo aprile.
·
·
Le Oorteulaprirebbero in maggioe. di·
scoterebbero Il bilancio in giugno. J
Londra 20 ....... La mlnistoriale Pall
1Yall Gazett~ dice che, con l'invio di Gor·
don paecià nel Sndnu, la situazione in Egitto ò completamento cangiata. L' Inghilterra si assnm•.·rà ora direttamente la re·
spousabilità della spedizione egiziana nel
Sudan. Baring, per alcno tempo, diverrà
assoluto pil'drone del governo in ~JI(itto, co·
me Gordon nel Budan.
Berlino 20 - li corrispondente romano d~ila Germania d:chiara, contrarla•
monte a tutta le srneatite, che la sua .no·
tizi11 aulla lettera doil'ìlmperatore d'Austria
al pl\pa è osatta. L'Imperatore dichiarava
al papa cbe nulla avrebbe fatto cbe gli
potesse dispiacere, e che sarebbe rimasto
semp1·e fcdolo figlio delia Ohiqsa.
Madrid 20 - Madrid preaeota da dne
giorni aspetto animatissimo. ~'orooo trovati
uumerusi manifesti 'republioani davanti Il
palazzo reale.
Madrid 19 - Oanovas lesse il decreto
tiMle cbo sospenda le sedute deli!J Oortes.
Monaco - 19 Giers accompagnato dal
figlio CosL:Lntino, è arrivato alle ore 7.30
~'u ricevuto alla stazione di Grallshelm
dal principe llaratoff. Partirà. per Vlonna
alle ore 8.
·
Berlino 20 - La Norddeutsche di•
chiara in base allo informaziOni dei eir·
coli beno informali di Vienua; essere priva
d1 fondamento la notizia della Germania
che in occasivn~ del ricevimento del capo
d' llrllDt' il conto P<1ar rimise al pilpa ooa
lettera dell' Imperatore d' Austria assicurante che l'Imperatore non pensa a resti·
tnire 111 visita di Umberto al Qnirinnl~.
Vienna 20 - Giera è O.iTivato stamane
alle ora 7 o fu ricevuto d11 Lobanolf, e dal
personale doli' ambasciata; scese all'amba·
sciata di Rnssia.
· Ma.drid 20 - l'arrecb i giornali dic9no
cbe tn pt·es~uza della divisione dei liberali ·
Posada no11 credette conv~niente di. doman•
dare al Re lo scioglimento delle Oortes.
L'Eco Nazional, organo dell' ex-mlnistr,r
Sardo~ l, dice: < :iu1utO v in ti dai ~CIIdinteoto
non dat conservatori. Diciamolo affincbè il
paese conosca emi uomini politici,
Il giornale allude a l'o!ada ed 11 Horot;
Sogginnge: Lo scioglimonlo della cortea ·
fu approvato dal consiglio del mlnislrl,
tuttavia Posada non lo domandò al Re.
Cairo 20 - La Grecia ricusò di ade·
riru alla proroga di cinque anni pee i
tribunali 10teru4zlonali.
Il Kedive deciae di non tener conto.
Il Monitore Egiziano pubblica la pro·
roga sonza l' adeswne deli<l Grecia.
· .
Vienna 2Q - Oggi ebbe luogo il tna•
trimonro del primo consigliere d'ambasciata
barone Galvagoa colla principessa di Galizia.
L' impet·ature ha ricevuto Giers in udienza
privata cbe darò quaranta minnti. l'iù
tardi Giers ebbe una conferenza di un'ora
con Kaluoky. Alla .sera pranzo di corto lo
onore di tìiers; sòuo Invitati Lobanolf>
Urossof, ltouss. e Kallay.
·
Ma~id 20 -: Il gabinetto . si oécup"
'della norgan1zzaztono del peraonale. ·
Serrano riparte per Parigi donde invierà
le suo dtmissioni. ·
L' lmpar·cial dichiara ohe la. !K)IÌtica
del gublnlltto sarà .conservatrir,e, ma tolle·
rante. Soltanto gli altnccbi. contro il ~~
vr~no ed i p1·iucipi moua.rchici verranno
represai sijvemm~l)te; ·
·
il L.ibe1·al annuùcia che l' Istruzione
pubblica subirà gmndi medilìcaziotii. ·
Oaaamiooiola. 20 - Alle· ore dleoi la
. innugumta la conduttura· dell' acqua tlella
sorgente del monta lJucelo.
·
L'edito fu felicissimo. Erano prcsenU
tutte le autorità.
La popolazione entusiasmtlta e plaudente
grida va Vù1a it Re, l(iva Gen~ta.
·
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aorrelior&ntele gengive e'pre·
11ttivo •ontro la earìe dei
,denli. . .
· Prezzo L. l. al tlaaon con
latruzlone.'
Unlòo depooito In Udine
pre•.•o :1' Ulllcio Annunzi dol
Cittadino ltaliano.

.

.

..n 40 -'- ..

r-oa1é.

USSENZt·di. 'COGA...
ll' ' - ORINATA
~·-·-

,' Là t'oCi Bd:HrhlM Ye.:S, llrlkll s'Ua
10hina. Cu.ltsa.jn., flrtttrnata.
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GUARIGIONE ..
'Delle TOSSI OSTINA..

d!L· te!ll\'er&motlto · l~f:t.tlM

aerdrllhao ~ neno1,.. QuUI che llt~.IÌna
~olf~rt4 'Febbri· ~~rlodiehe 1 ed !dina-!
mlnbe, -tJUf'4!f.o, 110tftll.O· JU'ttr ì Il
fa1"1ll.&Oo ebe tolo·fall &Bnulluo 11.
llon~a.tt!UPa dj d~d mQJ'tiL "' · ·
Ultll ouet.b.llja.t.e di dett.u EUllr
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' ' PIÌE!IIATO
Elipootlloni' Indatflall' ili Ìl!IWio
' 1871. 1872

Nulla esiste
pm perl~olìlso p~l denti gu~ uto '
la plttttooìt! vìaedllll. eh•l. el i'•rnu. in h~eMr plntlc<J• ·
!armante. delle p. erso.n.·e e'be s1l.ffr.òno l'indige.stf• ''~ Lq
parl,icelle <\el !li bo' ehe rimangono .~a i. denbl sì pu·
tr~fano inta~.olindo lo.smal~. e eol fll!llP~ o~tn~picaqo:
tll)~Odorefet1do alli\ bocci\ &ont\'il <i':!ei!tf"tn~on~enleu,fl,,
l' *cq ua balsnmioa l!'l<.'ltltoo;;l.sa ·~.
rimedi. o' eccell~ntissilìl'O <id· lri'allibile; ·lillcl\tì per
l -denti, dllJ. tr~rtaro. in~ipienfè, :; p<rr ·gui.u:rre
reuml).tJcO del deo~l st~ssl. ìll antiscorbn'ICO,'
e foftitlqa je rengìv~, rencle i .li.el.IU!bil.n· ,
dà .~<11' ahtol soeV1tà. e ~ro·sù,4ezza.,
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· · ixrRA FORTE A Filalo
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Rnesta colla liguicla,
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a' impiega a ft·eddo;
è fniHspens!ll!ile .ìh ogni
ufijzio, a,m.m'i(\i.~tr,a~inlle 1
.(a~tor'ill, come lJnre ,nelle
,(amig!ie · pe( ,l'lc'ln~,rfl
ledno;·caortone, carta; ijù;
g!Ì'ertl, 'P.C!l." ,l " '
· trn 'elegà!lte flà~on con
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