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commedio1 con tante foste; con: tante dimo· . so~ip.tl~tl. 1E di questo 'dolltto soc'iale ·è r<l!t
U" '·S'n·
o·
strp.r.ioni ma ·J>iìl di tutto con ' tanto ·_Jpo- ., li\ ~as_ son.'er:i,lt, ' u',na 'P_111M 'della quale ;lÌ
la . .
l U!
crisie solenni! - Non vi è nazione al ,,oqmpost~!di aperti nemici delln. proprietà,
·
·
tnond•l"Chil•rubbia p~litieàllti,Pilì.. CQIJ\Ìc\,o c nn'ttltrt\ di quei Massoni i q1m!i avondo
· ·.
.
.
. l' pitì' ttta,tti tlili' ~ostrv ..N.Q;': Jl~t· ,Mé~d !i:- molto,.da. ~ordùr?, sono .be~ lnngt dal no·
Non si tratta dt. uu vero stn.dlt~o, . ])çl]sl · Si• gonfiano' nW i'etortc\l'll11., d' 1\nll.. gloria, gare d dmtto di propneht;. ma pongono
. di un p_· rò·~i.ndà·e.o;_: Dl!Òva c_·àHea_ in.· trodùtta;. p.as··.~.litlt'''e. . c.Oiiti. ~.u.itn· · ·9·, s.'ci.I#Jn. ~.~.t-~I).:~.~.;J..'J~fe..ci:.. M.l.i P-,l'in.cipii,. donde _è.. f.orl'ln. dednrne per'
dal Depret1s, abJhssJmo nello scovare le e Romai11, (l'ùelll .. e GhJhelhm, ·~el!_nb- ilio dilogwa la negar.wno.
seappatoj~:~J:}J\I,~J!eJ t~.ggL:glt' e~li ~tessoi !J:i,fjè~iii! di. y~pe~j~,, ~- .G:eti9,vO.>. \l,i, ,Pi,sa. i Ai O,omunardi o ,Socia isti non. fa al
mamp~la. - Col pro·S)ndaeato, ti signor .etl.:~~~~lfl,. ~rd1scono. epgere . pu.~~gom. fr~ ,QOI'to .,dlfetto la. lq~tca; e pQrò. e~s1, 11, raTorloma pnò godere m Roma tutte la gh 1mmortah deL, passato e 1 plglQel dr gibne !limandano 1t1 !ora fmtelli p1ù sila!emozioni di sindll.CO e 91\elle ~i deputato, oggi, .no~ acc'?r$e~dosi di n~ n OSS~l'e !1-lt;t;o 't~i i, ~~·~:Lfi 'hari~o s.itpqta .11, spese de' ,PO,·
mentre se fosse. verameht~ ~mdac.o non c~e ~a~sJ_cortl~J.aqt,, ~dt)htton ·~e~damp1- ).o(i' r1 ~l?~~liuc~J~rsJ pe·~, be~Jn.o: per~hè,
potr.eb. be seder~ ID M;ontec1torw a tappre- dJCohssnm. aremdrcohssunt.·parohtt. .·.. · · f~a~~ll.f car1 1 .Vol ,che c.r deste... l' Jm.pnlso
seutare la: patna. glonosa e redenta. ·
Noi. crédevamo che dopo lo .sdolcuiato colle vostre dottrme, VI arrestate adesso a
Il Torlonia adunqne, 'Pr.o•sindaco di Ro- telegramù\a, sp~dito dal· J;lro~si.ìidaco · <\i me~zo i.l cammino 1 Sn cota~gio, 'av(lnti,
ma, deve essere proprwuu capoameno;
Roma alla rog1na nell'occasione del di ·Jiuo·alle nltilne consegueùze, ·fino illla met:t.
. Le· sn:e P,reqcéUM~iifni1 i "~ti.?i:. pons.ìeri, 'lei onomà.stico Il snll~da~o, ilhjstr!s~i!HR E cjùìil! ~'quos~a ~ La co!UU?a~?.a do' beni 1
sile. Qtlr<r sono ~110~~~. a, s~nver~ pi~ÌQ· ·sa· ue fos~e àhdato ai pagJJt . o.· al ~re~~bi . ·come JlSlSteva· m qnel beatJs~uno st~to. di
lotti, sMdjr telegratntf\1 1 .d~cretare onori pèr d~r~;lposo ,allo ,stnrlto ed 11llo . so.Jhn- nat~1ra pnm cut~nto .mgheggmto <I,a1 I!Ja~ed,asf\egnare pergamene a. questo e q\jillJo. g1~aguolo, 1\faqco peqoguo! --.- ~gl~ se som, e·.vet'So <ll\1 esst argomentans1 di r1~
,.. Stantnta· qualche persona di·· rlguar.do 1 ne sta;va a ;ltoma elaborando ,un p1stolo~to ·condùtr.e la soc1et.à:
Eccovi il pro-sindaco 'di Ronla scrive~e una a Tonno, lq., Mecea della · nsorta: .Italt~,
CJw· .difl'eren1.a· vi' ha. adLinqwJ tt'<t .i
· auh>nrare . dove _anc.ora s'a~girano l.e o.m1l.re de1 !JOStt.'I t_uassoni moderati e .couservator_i e. i Ma.Slettera d1' quattro facciate'·"'or
1'
"
(P
tt t
d
felicità. ,e ~loria :al•· f~t'tnnato. mortale .. Il · redontoft· en.n~ emy tt p,)mn•tere :., ... · ·soni' com~na:t:di .e soci~ listi 1 Nou rltra che
, comune, d1 Seabcalaswo o dF Cl'lavegna1 Checco. dammt, Il · azr.o e o · ·
.
questa l 1 prJml per mteresse fan sosta a
. inaugurano qualche lapide al oarbiere bel
Sentite H Pro-sindaco di Itomll al collega. me:!r.ò il cammino dell'anarchia o della
·.nl' de~tjsta, clt_e' so~t6 i ~ès$1tt.i }ira~hi eb- di 'fdriuò :. . .
.
. '
·.
·rivol.n?.ìone sociale; i seoon.di all' incoJ;~ti·o
·bOtti' Il·· coraggw ~( lascimr~ 1,1. raSOJO, e la
" Iu T.ormo ebbero naschneuto e .staur.a ·vogho1,1o andar fino t'Il ternune o manomet':t\ltlti~lla per irregglmépta'rsi fra i milioni tanti ill.ustri itonìini, ohe.,con. l' eloqnenr,!l tere a' un tom~o proprietà, ·famiglia ~e
e l~Iliom .d' ,oroi?. Se Hes~t!n~ . hl: .Itall:t .cl~ II~ ,)9ro pa~ola. e Co\1, · lo do~te. disquisì- governQ. De.\ resto quii,nto. ai princìpii, non
pensa l\' ScarJCalasmo; c ~· ti pto~!nndaco liiOill, peromro.no wnanz1 al.Jtion~o ·la causa. oorr.e. t~11 loro. veru11 ,dmmo.
'di. Roma..al con. rario., elle ,si c.0\1gratu.1a di Roma,·,, iu. Torino nn re gloriow e·ohia·
Vè~A'iamo ìnlìittìquali ·siano intorno alla
·
1 11<'1 "'"
' · · "d' s ~
l'
·
q
:c?. i.·.e.•.~tt.a,d,qin;e, P!t,Mòltìr.JJ paese: I, ca- rissimi uom_i_n! d-i Stato.-yolsero_.· ... •e.ner1;5,1~ propr e.,t~ i princip~i ins~.gnati dai . gran
. ncalas1po. o:u!la,..;eg.rl~·, .. . • : . .
. del loro penstero, e tbtt1 ·gli';aecorgilneutJ Maestri m Massonena, e s1. par.rà mamfesta
. Non •dùbitrL neppure che H sig. Torlonia delia politlc~ atl!a.turare·.'iJ:gra,nfatto dellt~; lalogica dellp ultime c()nse&"t1eQY.e declatte
si pretenda d'essere nn grand'·uom~,· !lJa red~rujwne _d~ It6Q.)~; Tormo; ,no l!. pag~, ~~ .dai .comuuard\.
,
spesso.Lgraud'.~omini sono molto n()IOBl e daretl)tta: ht. ~q~(op,ér!1 ed,.,Il pteJìl,OBO.
~ 111~ Qatnrt!, dice Diderot, ha htscia:to
seccano superlatJVai!Jente. Sarebb~ sto_ltezza sa~gue, d~Jt .S\lOl &g\J ~1\!t caqs111· <M .~JScitttu li\ prgpdetà del .campo a .tutti. ..... Quindi
cont.r~tare ~l VfO•Sjnda,cO' 1Torloma .di sblz:. nar.l?ll~.l~ vo,oQtero~fl sL sob~~~r~Q n e.oo, ·.·ogni .pr<lprietà particolare è ciò che Ùl'li?.io
?.arrlrSI a su6'piticlntento·scrlvéndo p1st.o!ott1
Non Vl·SeQlbJ'Il ~n~sqtltll'GIO .cicero.1.1Jiti)o ~ appella .s!tmì~1 i. mute1•ia'r(l mal!, La !'~·
:e assegup.n~o ·Jl~rg~tmen~, "ma ;eredf~mo ahe .-,· P~caat? alle Vl .sr legga fiale h,nee nn gibne di tutti ·t mostruosi erron dello spt"
s~r~b.~e >o~a .e,}e.mp.u di farla, flm.ta, con po di satmt~ e satJ~~ a,pert~ -è evid~nte- rito e .del cuore si può ripetere dalla casnn1h. comm~d1eJ eh~: t:~ on .h~tnno pnì ne p- .mente do,ve ,Il pro•sm~aòo. d! ·~o ma ç,hiam~ p:trbictà di certi legislatori,. che ruppero
pn~ell. lliiJ~ItQ . ~l fldiQolo.
.
prez10so !l s~ng~1e 'dei TorJ~èsJ.Oh 4!avolo! 0 lasciarono rompere, coll' nsurpazione de'
.La mania· del ·sig• \l'orlonia di, n,~n la- qome ~h.HU]lera qnello , de~ milauesJ, de! beni appartenenti all' ~ntera nm~nità, il
so1~rsi scappare oceaslon~ pe~ deh~1,a!· l'I- ,tlorentwl...... e specialmente quello det primo leg 11 me delia soc1ev,olç conv1venr.!t "'
talla ~?Ila sua prosa ster~qtip~ta ·,diSen- patrlp~ti? . ,. . .
•
. . · .· .
Quindi egli si f11 a ,stabilire lo. leggi
timatltl\Jisme sec~\it\st~~ ,,ur tropp~, tl;op,po . Pet: me .di _.prox!oso ~on vi ? che 11 seguouti:
del co~v.enzJOnàle. .
..
. .s~~.g~e. ~~l l)llO ,RCfd~.ntora, e. 111. ~d<!olor~
l. Nullrt appttrterrtl ad alounù come sua
Non sareb]le forse vero. che, i Romam v I.v.l}m.ent~ . dch e, Ul,at~pbD~to ?atdo d.mdsecoh proprietà: JQ:t ci:tsCl\UO avrà l' 'uso delle
1
1
.v~ri pop,~.~11~ ,perh. nu.llla, çqt)!Sd.l!l~ti ~elle ap, r.'o·~asni.ngd,~tec.o ~sJ·a' Pollmreo-q.utoel.lsotdi' oRmoJn·aa cuoun cose \'icl\ieste dt\i suoi bisogni, lavori, e
nuove 1e ICI t~> e. c e 1. pro-sm aco s1 ar·
- , ,
.
, . . P' 0 'J'i
.
:~~~j J~Pt~~:~~t~h~imnlarei sentimenti dèi i~;;t,a~~f~~~z~~als;I~;~~ltat~eg~~~~}~ill~i ~.' O~ni cittadino sttrà nom. pubblico
· ·S
R
· · ·. d'.
'Podoùia il quale dopo aver ciarlato in mantenuto a pubbliche speso.
1
•
e . oma sospirav:t l es~ere 11 erli, oa, lungo e' in largo menando··. il cau' per
S Q~rui cittadino' dovr~ contribuire seb~~~~:a~.el ~~ob~sJ;~~~~•tol~h~Ì~e· f~~~ti l'aia. ai 1:\uo~i Tofi~esi, pro,metta di ,dll,r condo. fe forr..e, i talènt~ o 1: età ~n~ al
l\d"ogni ~momento,· e ad ogni timr:cu flato loro m C•>~~~nso uu~ pQrgu.lJ!Bna; artJ~t1~ pubnhco bene,,~e da ~Iò st tog!Jem .!q.
si' dia nelle trombe per predicar alto il camente mmmtn, pt~rcM ~?l'I~o la, ~erbi norm~ per~~ rlc~m~e~su. (1).
Hel)tiln<jùt<)'. di ~evo'~ione di. osseiJ.I:Jio, di {ra le. s.u,e nlet~one ,glopQso, -. E . Il !l
Gli stess1 , pnnc1pn proclat~ava J,. J,
fiid'èlt~'.di sogri'èljiòné; ~~ 'aq.\.llri\1 e JÌiillll l!l'QSeQtiiTJOAt~ forse . cl:e .J~}amos~ p~t~a- ~oassean nel s.no COUt!·atto. SOOHtlH e n~J
lllF~.·.i~_n~&. .t~rra _P.r.in.ci. DL .e lll}lili,.i~tJi. t·. 7:-' ~en:t ~e.•.ne .Y·~d:t.1 ft a 10·~.:e.ll:tvecc_ hl~ ,OhJ l? d!SC~rso,1 Sltlla. megU,<tghan.~a dell~ .condlE un sorvlhsmo che. stomaca add1n~tura sa?. Ma JU~~!ltp . 1. ~ ~m~ac9
.<h. ~onw 11!o~1, ~l prm10, d1~e e~ li, che Ie.cmse. e
e .che deve. stòi.nitcat~ oghL Q'ollio di oarat. .P.t\ò st,~!. tr~?~l\\l,lq c!Ie 1 lJ\lemlouqìJ 1:~" a~st~pò nn terren9, Il J?l'nno ohe SI avvis,ò
tai·e ·e di' còsili!Jl!r.a sia.' cattolico o ràclioàlo l'tuo .1fcC9~!WJII~UQ lm, l!i po)~&nwqa e 11 d1 dtre.~ ~uesto è m w, 0 tr?v? . gç~tè
pr!wressista o' llioct'eratò.
..
. ' r~h~t\vo astQccio, o~e Ja. .. oontJel1e,. li suo~ assai semp_lwe po~ orec!e~Io, egh.f\l'tl ~er.9
o,; ''• ' ' b
•'
'
1... ' h' ·il i~ di band~ .Col!• r~ltt~IYP aCCO!IIPllgnameuto qi fondato!'@ de,ll,a ~OClet_à c~vile. Quant! delitti,
. . MLpia~e~e be m~lto .meg w. c .e . s scor.paccmt~, bnndJsJ, .. ~.VV!VIt, telegram!.'ll, ·g·uérre, .omtcid~, IUlSene, e orrorì, non a.:
gnor. pro smdaco d1 Roma ~~ ~ IImi~~sse .addto lagnme e sospm. , , , , ,
.,. 'bb nspttrmmto al o-enere umano colm
, 'h .
soltanto a far della buona· ammm1strar.wne,
' .
·
Q d t'·. 1 fi . · ) te j" ;
, d'
e finisse una· bi10nil' ·volta· di secli:\ re'. Roma
Oh, Dw b~lono.1 tm!l 0 at~ • • mre Il qua e.. ~tç,tppauc1o,q~~e a 81 ~P8 0 ~olt~a~. 0
e l'Italia colle sue brodòl!\se·elucnbrazionl, tante· com~?dJe ~ ·.. ·,
. .. '. , . ~nel f?sso, ~vessc gt:Idato. m. ~uot sumli:
che alla ti n dei conti terminano con liDO .. }\ rr9 Si!ld~co di .Ro!na .~on fi?lrà certo . Guardatevi .d~l Jare. or~cclno. a ~!e.sto
spi1eco dì danari in spese di telegrafo· e di con 'Ionn•> la smt d1~tnbnzwq~. di, lettore nnpo.st?re . .V01 Slete. perdu~J, se dnn eu Ieate
tipografia.
· .
. .
e dipi91Ui· H:t una vera·m.auì~ ~~ romac che 1 frutti souo d1 tutt1 e la terrlì di
M 1.1 •·, T 1 · · t'. · · t' 1 .. rwgqiure •.ma pur .troppo 1 tnontiche ac- veruno n (2).
~t ds!g· t ..or .om~ sde'nt~'rn p~r ~co ~r~ corda. son poco invidhtbili' e so n molto
Il gr~n, ~assone D' Alembert scl'iveva
p~nn .~ ,l s _usma~~~ le lO. e. ,1Qmtuz1.1 .buffùuescbi.
,
F. . n\ .ool'onttto massone l!,ederico II: " Il
p~t~n.t11 .LOIQ. ~Jacers'. d. ~)la piOcJoJ.a, (5loria_
..
"popolo è un a.nimaie assai imb. ecilie. ., ma
i:h ,o~~~J?t~re Il patqqtt.l~llJ.o ~ .U:na. volt/1
~ ,...,.. ... .. .
. ·otfr·I·te.gli 111 verità., se .qn.esta è seinpli'ca,
~f!j. d!fflcj)e c9QsegqJre gh QnQDI del Oall\
. .
.1 .
u
·"'t·IO! a"ttll!\1men.~·
t por
· ò o·' ·r'a .cosa
· ·· ~1·(; P, r1'ncipiì.· s.ocia.li délla.· 'Màssonèhia
e gliiovaglidìrittlt
al cuore,
la religione.
Pj.d_og
,
che
propongo,
cio.ò come
rp1w~ta de t Z'ivel·
fi\CJ\~ ,dellllOJ'I~O, è forse m?lto P1~ faCil~
CIHUA LA PROPRÙlTÀ
lamçnlo a~Uejorltme, nou può, a mio
CÌ!e.. 1\ ~onsegntre la .croce .di cq.yu.here. E.
ay.vi''O falhre éhe egli uou se ne ìmp!\d!'''.
tutto d1re, ll).a la ·è propriO COSI! Noli VI
· · · "•
' SÌ CO te t' d' ' 11
.J
h!t. CÌ\l'JÌeade che. vegeti; .od ab])ia vegetato,
lJaprQpriet&,.:COIQe ,ogtillf\ vede, è indi, m~qa, e t:l 00 • · • n v:,\ ~ QU~o~a, s.en~a
1
che non trovi, o subito, o frar' g_nalchà spensabile u.l b.IÌne ·dolla. f1~tniglia; perchè cew:t;e P ~\ atJv.any. S. _... ,mtttam.ente stamo
temP.o,.·un posticiuo . snl .Pincio' o·nel museo ne assicnm la esistenr.a, e f011nisce ai go· ancor !nn:,. '"' .s1 fel.JCe. nvoluzwn~ n (3).
Ganbaldino o iu quello delle memorie del uitol'Ì .i. me?.r.i , necessarii ·11. ben educare i
Mably, uno del gerof<tnti della Costituente,
'
fì gl'IUO J'1 cJ1e è·l'! ·ti ne prec1puo
'
d
' ) scl'lvem,
• · Il !l"''~sesso.
t
t empo:
Gra~l. Re 1.- Coraggio,- ambi~iosi e pre·
. e1 ma t n-• ( m~sso~1~a
1
sontuosi! F,atevi innanr.i al pro,sindaco di monio: Quindi ftt opera distruttrice· della « .St~tlnh.te la ~olllUt:Jltà dei bem, e nulla
Roma lasciate a lui la' cura di• .far sboz- fainiglia chi oste(l'gia ìl,cliritto di pro~riot~ :VI sarà m segmto pnì,agevolo che foudare
Zllre a.'· quàlche' s.caipellino ·]e' vost.re rive- o. 'Nropaga pdnCI,pii . d. on. <l~. è.. l\g0'{'9.l,e. i\ la eguagl.i,un?.lt <~,elle ·coudi~ioni , (4) ' '
L 'n '
de urre CQQs.eg~e~:~ze ~<\O, t mrw
·
.1
rtte stln\uia
ze';' ·
. ·, ·•. ,
a1 me"esuno,
.Buccatw anc11 eg ]j , se nou osava .n,egare
Oh Sé' la sj 'iiiteqdes$e di finida cqp tllnt~ COllie, llppunto, oggi' fu.nuo i CQl.DilD~rdj e i il diritto di proprietà, ·m~ttevalo. tuttu.via
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in dubbio, e diceva, parhtndone .uel suo

trattato dA' delitti o delle 'pene ) " :li:
qùe'sto nn diritto tenibile cll!.hllOn. è torso
necesMrio" (u)
. . .. ,
· Ili fl~tnoso 1nas,~t1110 Brissot dolf!r'),oggià
1
dòl e ·uudvo so'relle;, di i:ui facéaìio ~ Pt\rte
. Volt~tire,_'·Elveiiò, ecc~, scrfvevù nello s1ie
ri,c(jl'éhe ;filosofl.chil sul diritto di prqp,rietà:
"IJ: rieco è il' solo .hidi'o.'
· ,· ·.· ,, '
·lfich~e; il, pi\'( en1ineùt'é'"f\a' i.'.J11a.~s9:llibi
sonttor1' e •ftlosofi d'·Ale!Qn.gpa, .·w~egrìava
che, l( osSendu !11 terra 'ltn' ~àt'riiuonio . cb~
ninne il diritto di' propri~!· '•niiu"et:a .,Clie.
1
·l'effetto
della dfraudè e dà ·I a. forzà,; sor·
gente d'ogni tirannili'. e fontQ ·di .tutti. i
malì, e. chti' unico ritrìedio a'~uesto ~ar~b\le ·
st<tt!t la · ~gu~lle riparti#on~ di tlitF j
Mm ,; (6).· . , . . . , . ·
·· . ··
Addottrinati a questa scholfl., i •moderni
sçeialis~t ,e com~ili~rdi, g~idaìu) ,, per boPp!t
dt PrO\ldli9n ~. Drtproprtetà .R unfur~<~.:"
..
bi t·· t .
•
0· n,e11·a· 1orq ·~~s~m. ~a •enu fli 1· 14. ma,gg1o
l84S, ]irochtin[\I:ono ap~rtamente ,li: l.tve.llmuentp dèlle fortu~o e la legge agraria(~).
, I .. Sansjmonittni e i Fnrieristi, eredi' come
tutti .i mussoni, deil~ .dottrine, dei Gnost-ici,
dei, MU:nichei, 0 di altre sètte, .le. qnali iusegnavano .e vo.\evllnll, l'egu~lianza delle
condizioni e l!L com una!)?~ de_ beni. profes"
sano anch'ossi :e-vogliono l'.aboU~ione del
diritto di pro~\·ielù., del, didtt_ 0 ereditario,
· d'1 · · · 1'tà t't 10 0 d'18t' ·
0
ogm lgn ·' :1 Cl
IU?.Jòne
·
civile .(8), .
. . .
, ; '
· .. Negli st~<tnt.i delht. g· io vi ne,. Euro. na.t• .atr '
tìcolo 11, si decrotlt cho "•Oiasnuùo m pro~.
.porzione del suo lìtvoro entd a !parte dalia
fortnua.comuae, clwè il prodotto di tntte
le forr.e sociali »' ( 9 •) •
· . · ·· . ' ·
Nel -congresso di Bttle si decise eli~ ·la
$Oeietà;~tt ìl. diritto di-p.bolire In :pròprie.tà lndmduale del suolo, o•pttr conseguenr.a
anche. il diritto. di ereditarla.: ' , .. .
Qliesto si chiamt~ essere Spi~t:ttltlllento
lògico.
' · · . _ ··-. . . ' ' . ·, ·
Il Oomunar.do può dir con ragion'e •fii sì10i·
maéstti iu mltssrmeriW.·~" OgJii uomo ù\1s~e
p\Jr la; fe\icità .. Voi m' insegottte chfqi1esta
consiste uei gòllimenti terren,i,· i q\.1ali U()it.
si compl:aùo che colla rièchcl!r.a:' ·Dur\ti\teiò
ho' il diritto e il dò vero di' arricchire, per~
chè ho qliell.o di nollsegnire l'tiltiìl!O ìùio ,
fine; Ma noi~ •posso al'ricchit·e cb! niio lav,oi·o;
11

~o% ~~tcio~~ni.~ì cRtlt~ e~:ifcit~;u~l~~J~~!c,~~r

mo non vi è altro me?.llo di cdnseguirla, .
che !:t divisione della dcchezza.
'
.
Piirò voi, 0 tì·ittelli oha sietèricchi1 a~hiate !:t coinpìacenztt di divìdo're' cou noi,.
le vostre teì-re, e vostre" borse, Oiò nò4 .
vi ga.rba? Ebbene snppiate ci)!!, se noi fa•
rete ·p~l'' amore; 'vi costt•ingerélllO• a f~['Jo
per fort.à:; par,chè ogni' Ùi!'itto•è cba'ttfvo:.
· · Ohii.si Tispondè alla Iogìd~ d'elcbmunàrdo~
r~o domandiamo ni ricchi, ui nobili ni
p,riucipi d~ll<t sqnad1;1t e del tri!tugoill> a
s.o'prlttlitto:a: qtie'. gmssi' massoni bbrg..bes.i,. i
'l' l't' Il' lb ' d'Il '
' ' '
·qua l' sn. l \ sn a ero e li cncoagn<t, ·,ar:!·atfaroùo il'p,otere, è r,on· qnel\~:,r~'èn.ro'#~i
mi mano le rtcc.hez~e della Ohwsa! e. 'dèlt)1
nar.ion~: ghe, ri~prmdete vni,' bràvi)i~n,dt\,
·;ti socmhstaf'. al comunardo,. al1• mchllist~~>
'clvì 'vi gdUa.tìò: Olà; è tempo OIQai .di fipat•tire 'tra: noi da blwnUmtelli uuissohi :Jit.
pubblicariccher.za.. Non più cjahèe; I)Òti più.
Già ce ne vendeste abbast!tnr,Ji. Vòglinm
ftttti e non.· pa'ro\Q: :m ohiJ 1.. Ci' .cr.·e.d.ètè · . così
Il' l l. . . .
.
" ,
gru 1 ct~' 1\~Q)Iìl'Y·I!Ilgmssare a nostre spesa 1
l)a~t&, b;\s.tt~ : uu po' per uuo. Venemhlle'l!'.
di gra~ia un posto nel banch<ltto della,
na~ione. Veu.~,,., cavttliere del sole, vogliu..,__,__ __ _
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mo anche noi qualche ·terricciuola al sole, papale con delle chiavi false, e vi si col- ve, affabilissimo e con una distinzione da partito che contesta i diritti del Conte di
e secondo i vostri principii abbiam. diritto locano colla violenza, e poi vorrebbero che gran signore, ric1eveva tutti, disponeva di Parigi.
e fin d' allora si capiva che fra gli
di averla. E voi Veu. maestri e Grandi quel palazzo non avesse nemmeno le appa- t.utto;
Abbiamo voluto l'Ìacsumerlo 1 affin~ di
d~! Conto di Chambord, per intelli·
dare un'ideo esatta, il più che sia possibile,
Ori!JP.ti non ci rompete più lé tasche collo renze di un palazzo papale~ 1\la perchè non intimi
geuza e influenza occupava il primo posto. della lotta dinastica, che è venuta· ad agvostre cicalate e i colpi oi martello .. Qua costruirne uno apposta 1
Presentatomi 11llora quale rappresentante
un elementn di più di discordia,
qua la borsa... tutto dev'essere tra noi
Ma rompano pure se vogliono tutti gli di uu giornale cattolico e legittimista ita- giungere
11i tnnti che lttcerano il partito moni\tcbico
comune. Siam fratelli, e abbiamo anche noi, stemmi pontifleh che, como lo fatidiche pa· liano, ebbe per me tali gentilezze e tali conservatore
in Fmncia.
al pari di voi, diritto alla feliciti\ che ci role nella sala del banchetto biblico, ricor- squisite cortesie, che non dimenticherò mai.
In quanto 111l' utile ohe potranno ricapredicaste. Guai a voi se nicchiate. Vi strap- dano loro il mal tolto; non importa; a suu E cosi fo~ceva con tutti i giornalisti, anone varne
questi tlissi,lenti, cred1amo ohe sarà
perem di mano il martello, e ve lo darem tempo se ne l'arano~ dei pitì .belli.
con quelli che sapeva tutt'altro che f,IVO· ben piccolo; quello chè otterranno senza
revoli
ai
suoi
principii.
sulla testa. Che terribile logica! ...
L'Osservatore Romano paragona spiri·
dubbio, sm\ di renìlere setnpré pilt diffi·
Ora è questo il personaggio che si è 118· oile il ristabilimento dol111 monarchia in
tosamente questa paura che il Diritto e il
sunti\
la
gravo
responsabilità
di
dirigere
il
suo Ministro Mancini, il cui palazzo della movimento di opposizione e di lotta ai di· Francia·
Ah i se il Conte di Parigi svesse avuto il
Consulta è tutto un'arma papale, da cima ritti del Conte di Parigi,
coraggio di raccogliere non solo la succes·
a fondo, hanno degli stemmi pontificii, al·
l SOGNI DEL " DIRITTO ,
E'
bene quindi conoscerne gli intendimenti, sione ereditalia, ma anche l'eredità politic11
le paure che aveva quella cameriera che i progetti. Nessuno meglio di lui può prene francaménte cattolica del. Conte di Cham·
rubava. la biancheria della sua padrona e dere la parola.
.
bord, oggi potrèhbe ridere tli' questi ostacoli.
L' Osservatot•e Romano pubblica quanto per prima cosa le toglieva subito le cifre.
Uiassumerò quindi brevemente un colloVERAX.
segue:
quio da lui avuto eol redattore di uno dei
Noi crediamo fermamente che il Diritto
principali giornali d' Europa. Le idee aspo·
ste, i ragionamenti messi in bocca sua, ci
sogni ad occhi aperti. Entusiasmato che la
sembrano assai attendibili.
Spagna, per non andare inc()ntro a compli.
'
Esempio
da.
imitarsi
Il Conte d'AudigÌlé accetta i principii
cazioni diplomatiche che o~gi i governi
cristiani e cattolici contenuti nella Djclliacercano d'evitare. ad ogm eost(), abbia
raRlone pubblicata dall' Univers, nia si seconsolato il Ministro Mancini con una Nota
Un laconico telegramma ci ha recato la pt~ra dagli autori di ·quella, in quanto alesplicativa, iù relazione all'incidente Pidal, seguente notizia : " Un disegno di legge l' applicazione, per,Jhè non riconosca nel
Notizio diverse
l'organo della Consulta ravvisa in quel do- circa i depravati costumi sarà svolto da" Oonte di Parigi e nella sua famiglia il dicumento « una soddisfazione alla nostra vanti alla Camera di Baviem. Si annuncia ritto alla Corona di Franèia.
,
" ragione di Stato al dit·itto universal- che verranno adottate in proposito penalità
LI\ decisione irrevocabile del jloverno
Chiestogli se era giusto attribuirgli i suoi
« mente .ricono,qoi uto, mereè cui è sanzioprimi p11ssi contro al Conte di Parigi, sino frarices~ di aumentare il dazio del bestiame
rigorosissime.
"
" nata indiscutibilmente e per sempre la
proveniente dllll'ltiJ.litl,: oonostauto le assiBisogna dire che la cancrena sia immi- dai funerali di Gorizia :
" nostra. posizione giuridico -politica, in
- N o certo, egli rispose. Si disse allora curazioni date .da Mancini alla C11mera, è
nente,
se.
in
seno
ad
una
Nazione
moderna
" Roma, capitale d' Italia. " Per ciò che
che esistevano documenti in cui i miei com- un grave cblpo al nostro coml!lercio, Ciò
riguarda la Spagna, noi abbiamo letta e si escogita di presentare una legge eorre- pagni di Frohsdorff fecero una dichiarazione che m quèsta' faècenda v'è di grave si è
pubblica che mi feriva direttamente. Io eh~ mentre il miòistero assicurava i depuriletta. la Nota. del Ministro di Stato al triee dei costumi!
Fortunata la Bavi era se ancora è go- tacqui, perchè non era il momento di par- tati che nulla si &arebbe fatto, già erano
Ministro d'Italia) ma Mn vi abbiamo troin corso accordi colla Francia. Si tratta
vato nulla che SI riferisca o che pur da vernata da uomini che riconoscono la ne- lare. Il ricordo della volontà Heale era cosi nientemeno che di quintuplicare ii· dazio l
vivo,
che
nessuno
avrebb~
potuto
smentirla,
cessità
di
arrecare
un
rimedio
alla
moralità
lontano accenni ad un riconoscimento di
,
Feci un viaggio di due mesi in Ungheria, (Vedi Francia).
quella raqione di Stato per cui è sanzio·· depravata!
.in .Romania, quindi tornai a Parigi, deciso
- Il ministro degli esteri è partito da
E
più
fortunata.
di
gran
lun~a
che
il
nata indiscutibilmente e per sempre la
di non occuparmi di polit.ica prima di un Roma senza voler procedere alla nomina
.v.osizione giuridica politica del governo nostro paese, dove ogni anno SI constata cert,o tempo.
del segretario generale. All'ultimo momento
un
sempre
crescente
abbassamento
del
li1taliano in Roma, capitale d'Italia. Invece
Il caso volle che un giornale a vendo rao· egli ba dicbiamto che un s~gretario genevi abbiamo trovato l' affermaz.ione delle vello morale, senza che alennt1 fra i legi- contato che io era andato a presentare i rale era un ostacolo al regolare anJalllel\to
buone relazioni, che continuano a regnare slatori italiani sorga a reclamare provve- miei omaggi al Conte di Parigi, scrissi a llella politica .estera. che deve stare. in nìa[\o
.
fra il governo di Spagna e quello d'Italia; dimenti per arrestarlo!
quel giornale una lettera categorica di al ministro s~ltanto. ·
vi abbiamo trovato che " l'attuale miniBasta aprire i giornali per riscontrare smentita. Questa lettera me ne attirò mille
- U ministro CoJ?pino, stante l'opposi" stero spagnuolo non ha menom11mente quotidianamente sempre nuovi fatti di di corrispondenti conosciuti e sconosciuti. zione che incontrano i due . pNgetti · ~ulle
" modificato nè pensato modificare l'atteg· quelli che disonorano l' umanità dovuti Tutti si rallegravano con me, e mi iocorag. università e aul miglioramento dei maestri
giavano a guidare il movimento di opposi- elementari, ba deciso di ritirarli entramiji
" giamento serbato dai suoi predecessori, appunto alla depravazione dei costumi.
zione ai Principi d' Orléans. Io resistei per e sta redigendone altri sostanzialmente di~
" rispetto alla costituzione in Roma delht
Un riserbo che i nostri lettori compren- due mesi. Ma queste iosisteoze divennero versi che sono !ungi .dal sancire dei reali
" ea~itale del Re~no !l'Italia, e punto li. " dono benissimo, ci vieta di insistere più a così pressanti, che finii p~r cedere. Avevo miglioramenti,
Ora 1 predecesson dell' attuale ministero lungo su questo punto d'altronde ammesso già acquistato il Jourrial de Paris, l'antico
hanno preso atto del fatto compiuto e indiscutibilmente.
giornale dei· Principi d'Orléans, quello dove
nulla più. Che va dunque fantasticando il
Weits, Hervé e Prévost Paradol.
Nè della crescente depravazione. è da scrivevano
ITALIA. . 1
Era caduto nel nulla, dacollè i Principi
Di1:itto?
far meraviglia quando si ponga mentB che· d'Orléans
lo avevano abbandonato, dopo la
Più grossolana poi è l'affermazione del- essa fa parte integrante del programma
Bologna~ Leggiamo nell'Unione:
questo immenso equivoco che ci ha
l' ()rgano della Consulta, che cioè il sum- massonico il quale dice chittro e tondo: fu~ione,
perduti.
,
Nella grave età ·di anni 77 è mot·to il nomentovato diritto mereè cui è sanzionato " Corrompiamo la gioventù se vogliamo
Feci del Journal de Paris prima un or- stro conotttadino •professor,l:;t~lvatore Muzzi.
indrisczetibilmente e per sempre la posizione che sia nostra ! "
·
gano legittimista settimanale, ora, dal 22
Questo nome è da molto tempo ben noto
giuridico politica del governo italiano in
dicembre 1883 io poi è quotidiano e si può nella nostra citta\, e fuori di essa, per molti
Roma, capitale d'Italia, sia stato univerdire che data da quel di il nostro partito. lavori lettererii e storici da lui d~ti alla
salmente riconosciuto. Noi sfidiamo :il
Vedete dunque che c'è un po' di differenZI\ luce. Fu uomo stuc!ioso e attivo.; letterato
fra la Dich.iaraRione dell' Univr,rs e noi.
Diritto ad · indicarci un solo documento
distinto e forbito scriUore, ha ten11to viva
l PARTIGIANI DELLA CASA D' ANJOU
diJìlomatieo, che contenga una siffatta diSe si vuoi sapere poi cosa hann.o fattll ·in Bologna l'antica tradizione letteraria,
elùarazione. Il Diritto se lo tenga a mente,
da quel dì in poi, si può ascoltare un altro onot·ando la patria con ·dotti lavo ci e con
(Umane)
po' Jl Conte d AuJigné, che evidentemente vita esemplare.
quando le J?Otenze ·parlano dell' ltalia
nuova si limitano sempre a trarre in camPalermo - Il risultato delle eleSono noti i dissidii scoppiati tra i legit- ha p~rlato cosi chiaro, por f11r conoscere le
sue
idee.
po il famigerato principio ò.el secolo XIX timisti francesi. E' vero che la maggior
zioni dei consiglieii comunali ha dato: 7
- Abbiamo fondato dei Comitati; ab- liberali, un moderato-clericale, 4 cleHcali
quello cioè dei fatti. cempiuti .e ~i . guar- parte riconosce i diritti del Cont~ di Parigi,
dàno bene dall' offendere il prmmp1o dal ma vi è però una minoranza, p1ù numerosa biamo reclutato degli aderenti per tutta la intransigenti. I consiglieri provmciali eletti
Francia.
Non è vero che tutti i Comitati sono tutti e quatti'O liberali.
di quel che non si creda, che nega al Conte
diritto eh' è intangibile e sacrosanto.
Parigi i diritti alla successione ~ pretende legittimisti, fondati dal Conte di Chambord,
Roana - Apprendiamo con_piacet·e
Resti dunque sul suo campo l'organo di
che l' eredità politica del Conte di Cbam- siano passati tutti al Conte di Parigi. Più d1\ll' Avvenire, foglio liberale di Viterbo,
della. Consulta e ringrazi la sua buona bord debba passare al ramo dei B~rboni di venti presidenti sono con noi.
che nellu elezioni ammipietrathe, le quah
fortuna, mercè la quale oggi l'Europa po· di Spagna; ed ecco perchè in Francia, i
Non dico che il numero di questi ade·
luogo il 20 corr. in qu.ella Illustre
Jitica si trova nella dolorosa condizione di partigiani di quest'i deL\ sono spiritosamente renti sia grande; preferiamo essere in pochi ebh9ro
città, riuscl vittoriosa la li~ta proposta dai
e sicuri, che un impasto di equivoci e di ca.ttolici. «Ha trionfato scrive l'Avvenire,
sacrificar molto, di sacrificar troppo al chia!Dati i Blancs d' Espagne.
peri co lo, del resto non immaginario d'una
Il decidere quale dei due p11rtiti abbia contraddizioni come gli orleanisti ..
il partito clericale. Il presidente degl' io te·
Vi aesicuro che abbiamo dei grandi nomi
conflagrazione di cui non si potrebbero ora ragione non ispetta a noi; notiamo solo che
ressi cattolici (sic) è stato il primo eletto.»
misurare uè l'estensione, nè le conseguenze. il meglio della parte cattolica e conserva- fra la nobiltà e anche fra l' industria; ma
Da Alatri poi scrivono ciò che segue :

Governo e Pa.rla.mento

" In Italia, piceinamente, pitoccamente
non si sa che fare persecuzioni inuttli e
interpretare meschinamente le leggi, como
nella quistione della Propaganda, per
torturare il clero alto e basso; e questo
perchè ~ Per farsi batter le mani da quattro chiassoni e per farsi perdonarel mercè
qualche frecciata ai preti, un po' ai ener·
gia (quando la si usa) verso coloro che
vogliono distruggere l'ordine politico e
,sociale. " Ohi scrive così è il corrispondente romano della Venezia, giornale li.' barale.

La paura dei liberali per gli stemmi pontifici
Il Diritto, con un accanimento che svela
l'odio perfido della setta perfino al nome
e al simbolo del Papato, continua la cam1Jngna aperta contro gli stemmi pontificii
~he naturalmente si vedono in quasi tutti
i pa:lazzi occupati dalla Corte1 dai Mini·steri e dalle pubbliche ammimstrazioni.
M~ questa è bella. Per installare la Corte
jn Roma, aprono le porte di un palazzo

trice francese riconosce come p ossi bile Re
di Francia il Conte di Pal'igi, augurandosi
solo che governi coi principii del Conte di
Cbambord.
Ad ogni modo la questione esiste vivissima in Francia, ed è .lovere di un giorn:\le
il tenervi dietro, tanto più che que~ti uvversarii dei diritti del Uonte di Parigi, pare
che accennino ad uscire d»lla risHrva in cui
fino ad ora si sono mantenuti per agil'e
liberamente all' aria aperta.
Telegrammi da Parigi annunziano che in
quella città, il 27 scorso, si è tenuta da
questo partito un' adunan~a, presieduta dal
Conte di Audignè, nella quale Ìl stato pro,
clamato che il capo attuale della Casa di
Francia è Don J uao, padre di Don C11rlos..
Jn &ttesa di maggiori particolari, credo
conveniente dir qualche cosa ciel Conte di
Andignè, capo di fl uesto partito e antico
segr~tario intimo del Cont~ di Chambord.
C"; scrive questo articolo ebbe l'onore di
con~;cerlo b•i aecostarlo a Gorizia nella dolorosa circostanza ti.;! .funerali del Conte di
Chambord,
Il conte Maurizio d' Audignè, discendente
di un11 delle più nobili ed antiche famiglie
dell'aristocrazia francese, è un bell'uomo,
giovane assai, ba i capelli e la barb11 bionda,
tagliata cort11 alla Enric~ IV, fisi~amente è
il tipo completo del gentiluomo d1 Corte.
A Gorizia, in quei giorni. di luttQ, si era
inatP.llato all' p.lbergo P-Ile Tre Ovrone, do-

non tutti possono affermare apertamente le
loro opimoni, per tante rag10ni ; ma un
giorno o l'altro li vedrete.
Sull'adunanza che fin d'allora si stava
preparando e che è stata tenuta. domenica
a Parigi, il Conte d' Audigné si è espt•esso
in queHti termini :
- Domenica, 28 luglio terremo un' adunanza privata. Stiamo cercando una sala
a<latta, possibilmente MI settimo circondario. Spero che vi parlerà Cathelineau. Nr<n
vi 'ammetteremo che persone conosciute.
In quanto all'avversione dei francesi per
gli stranieri è assai esagerata. Prima di
tutto i Principi della Casa d' Anjon souo
discendenti diretti di J,uigi Xl V e quindi
sono francesi 51.uanto gli Qrleans. Eppoi la
Francia non lia accettato dei dominatori
ben più stranieri, quali: Mazzarino, Nec]>er,
Bonaparte, Gambetta.~
.
Lasciate tempo al t8mpo e poi vedrete,
Personalmente, conchiuse il suo dialogo il
Conte d' ;\.udigné, io non ho alcuna avversione per il Conte di :t'arigi, che fu con me
amabilissimo a Frohsdorf, nè cogli orleani·
ati, fra i quali ho degli ottimi amici, lo mi
pq)lop,, soltanto sul terreno del diritto, e
siccome a' l!liei occhi, secundo il diritto, gli
OrlEans non $OliO i succe~sori lagittimi del
Conte di Cha.mbord, e quindi mi vedo qellf\
c}oloros!f. nec~·~siti). di combllttere le lorp
pretese,
Questo è il liosuassio te~qto dal o11po del

• La lista cattolica hll riportato la più
splendida vittoria che i radicflli potevano
sperare. l radicllli, di cui anima e vita sono
uno o due preti (ciò che è altamente de·
plorevole) sono stati del tutto sconfitti; tutte
le loro forze riunite non otteuero che ap·
penu un quarto dei voti. llravi .i cattolici
della nostra Alatri. »
'
-· La note del 29 al 30 è scoppiato
un grave incendio nell'ospedale di San Giacomo a Roma iu quella P!'rte del fabbricato
dov' è la clinica oculistica attigua alle
scuole municipali.
Paree.chie persone furono costrette· 11 fug~
gjre. per sottrarsi alla violenza delle fiamme.
Vi accorse II\olta truppa per tentare q' i~o,
Iare il t'uoco, percM temévaai che potes~e
arri vara alle corsie dei malati,
·
,
Quando si scopri l' incendio deil' ospedale
S; Giacomo, il fuoco aveva già fatto progressi..
Se ne accorse la moglie dell'amministra·
tora della Riforma, vedendo un insolito chiarore mattutino.
Datosi l' allarme, accorsero ispettori, guardie e pompieri,
'
Pare obe l'incendio abbia avuto principio
nella tipografia della Riforma, per causa di
alcune faville uscite dal fornello della macchini\
vapore, e ai sia poi comunicatQ
all'Ospedale ove si riuscl ad isolarlo. Ma
tutto il fabbricato della . cli.ni9a. oltr.e l~
tiposralia. è at11to diijtr!ltto.

a

------------------Levi è Perelli, redattori delhi Riforma,
che si trovavano sul luogo quando crollò
il cornicione della olinlot\ sfon(ia.ndo la te.ttoia della tipografia cors<!rO. grav6 l?ericòl~.
Però rimasero illesi. I danni sono. r1le:v1!.nt~.
Loreto .:.... Nelle eléziol!i aroroipistrative di Loreto tutti i candidati. radicali
sostenitori della empia lapide garibaldesoa
di Cavallotti f1uouo sconfitti.

ESTEEO
Svizzera
Telegrafano da Belinzoun, .30 luglio:
Munslgnor Ferrata è aspettuto oggi 11
Berna. Le trntlntlve si nprlranno 11 mezzo
agosto.
·"-''..···'fl· Coùslgllo fetlerale è tleolso di rin·
t6rznre Il cordone della goardio Iii finanza
n.l confineliitjilillno, con levata di truppa
del111 7' &)vlàtone. ·
·
- Il giòrnallsmo oonso.rvatoro damandu:
t• che si abolisca il divorzio; 2' che per
economia e per lgie~é n'oil' si facoiaw Je,
ordinarie eoueentrazlont militari d'autunno • s• che el richiami l' ambasciatore
svi~zero nl Qn:rlnale; 4" che si ripristinino
le relazioni diplomatiche colla S. Sedf.
Olanda
Il tel•Jgr~fo ci ba recato la so!ttziooo
d~lla Oamera Olandese sul h~ success1~ne. 11!
trono in seguito alla morte del pnnc1pe
Aless~odro di Orange, per la qnalo la re·
gina Emma è destinata a governaro lo Sta·
to sino all'età maggioreuno delle figlie col·
l' alnto di un Consiglio di Reggenza.
Più complicata della successione al tron~
ohmdesc è la questione poi graudocato ,11
Lusseml:urgo, unito si nora all'Olanda stessa.
Per la suoces~looe del Lussemburgo è In
vigore la legge salica; e qUtlnolo re Gu.
glielmo morrà, In principessa Guglielmina
!JOD pottà sollcyare alcuna pretesa snl ùolnioio del Losse111burgv, il ql!ale è. rotto,
per ciò cb e conce~ ne la sucoeFsione dal tra t·
tato di fnmiglia ~i Nassnu io datn·30 Gln7
gso 1873 dall'arqcolo 71 del trattato dt
Vienna, ~ t! al trattato di ~oodra del 1839 ..
Second•l queste Con"enzlonl, il· .succeHsoro
legai o del re d'Olanda nel gr~ndocato rio,n
é allri 11be il duca Alfonso th Nassau, 11.
qualr, io seguito agli avvenimenti del 1866
perdette il dominio dçl suo dno~to.
Ora l'eventualità cbe il Lussemburgo tocchi al duca di Nassau è tale da poter provocare u11a oontroveroÌI\ lo Enro(a! fl q~e~
sta. la questiono p~r !11. qnule l'opinione
pubblica In Olunùa attualmente si agita ben
più .ohe. non. per quella delhi suycess oue al
trono dtil . Paesi Ba~si.
Francia
11 governo francesl• ha presentato al p~r
hlmento una legge per aumentar~ i dazi
di introduzione in Fralicia sui vini e &nl
bestiame i duil articoli che costituiscono
una ver1: esportazione dall' Italia.
Ecco Il lesto del progetto !li legge su·
vini:
Art. l. l vini alcoolizzuti importati in
Francia a meuo di 15 gradi e 9,10 paghe·
ranno una sop,ratassa di fr. 8 per ettolitro,
cbe torrà lu.ogo .di ogni altro dir.tto di
vinaggio imposto ai vini francesi.
Art. 2. Un regolamont~ di pnbbliea ammlnìstmzione preferirà i metodi da. adoperarsi prr riconoscere l' alcoolizzaziooe dei
vini Importati u stabilirà le peuo io caso
di falsa dichiarazione.
Art. 3. Nulla è mutato riguardo al r~gi
me doi vini importati di gradi l o e 9110
Il pitl.
Ecco· qucllo sal b :stiamo :
I buoi pagheranno una tassa d'entrata
di :!5 fr. per capo; le vacche 12; i tori
12; i torolli e· le giove.tcbe 8 ; i vitelli
4; l montoni e le pecore S; gli agn~lli
l; le ~apre ed i capretti 1 ; i maiali 6,
Gerxn.E-.r:tiflo
Alcuni giornali di Berlino ··pubblicano
una lettera In cui .si afferma essere stato
concbiÙso un tnttato di grande importanz·1
tra la Geqnauia e la Spagna. l giornali
nflldosi tacciono an questa ri vela~.ione,
Russia

Un deèreto del capo superiore di polizia
ba disposto, come annunziano, i gionali po·
lacco i, la obiusut·~ di no~eros1 ~a~è e, trat·
torie. Riguardo 111 locali llllbbhcl neparllliati da questa misura è ordinata la più
~QVI>fll sorve~Hanza di polizia; dev.ono n~i
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glòrnl feriali esser chhisl già alle 8 ore di
sera ~ nei giorni di domenica o di festa
rimanere chinai tutta la giornata.
Quale motivo dell'orrenda misura vengono addotti t·iguardi di decoro pubblico; ma
in verità lt1 misura drv~ essnre stata origi·
nat11o In considerazione del prossimo viaggio
dolio ozar a Vars11Vi11 o della congiura niebillsta scop~rta recentemente.
Si ussicnraohe molti polacchi abbandonano
V11rsavia p9r uou prender parte ad ovazioni
allo cznr.
In questi ultimi giorai venne vure arrostato; come Implicato nellrl eoogium nich!·
listo. contro lo ezar, Il Jlrocuratore genora le
del tribunale di V~~r~avia, Cziczerin. Il giu·
dica di pìtCO OardOWdki disse ucl SUO primo
intorroglltorio. • Oosa protendJte 1 forse obe
io serVII Ct~d~lménte la' dinastia. del Romanolf 1 Sopportiamo già troppo come sudditi
l'onta di. un cosi abbietto servngglo! •
- Tm l nlchili,ti dJ Pietroburgo .vi
era uno. stndo'nte della no1versill't, di
fllmiglla ~~rlstoc,,atlca •. Oqst~i . s' iouiLmprò
di !1011 flglill del edpltaoo della città.
A ·qitost() :studehtò 'un giorno fu imposto
!1:11 comit11to nlbHisttl ·~us1o di avvel~n11rd
Il suo futuro· snocòro. SII\ odo i n •fo~s~ sul
partito da prendersi, lo' studente tiéeise sè
~tesso. Ma prima. scriss~ .una lottera alla
sua fidanzata, reudtindola adotta dell'affare
oh o gIl successe.
·
Volle il caso: cb1l la lettera·càdesse· fra
le mani del padru, c11pitaoo ddlla città
Questi. immanlinente dia i e ordine di eseguire iodagini al domie11!0 d~llo studente
nih1lista. lvi fu rinvenuto nn elenco di
membri del comitato rivoluzionario di Pie·
Lrobnrgò e di V11rsavi11.
Epperciò veunet·o subito tratti in arre- :
sto alcool cospirntori tra i quali il giudice
di paeo Bardonskl.
DIA;R.IO SAORO

Venerdì 1 agosto
S. Pietro in Vincoli

Cose di Gasa e Varietà
Corte d' aasi~Je. Stamane ebbJ termine
il procusso per f;tlso e trulf11 cooLro Da l'oppi
contro Guido e Burtoldi G10seppo. Il Ile l'oppi venne assolto e il BertoHi coudannnto
quattro anni di redusionr.
Nellà ndicuza di sabato venne cùndannato
a s~tto aùoi di reclnaione Val.eutioo Bortu·
gu11 uccusato d'incendio volontario.
Proclamazione di Consiglieri proviu.oiali. Il R. l'rdctlo avv1st1 ch1J la
Deputazione proviuciulo utl giorno di .Jnoelli 4 ·Agosto l'· v. ali~ ùre l:! mer. in
'seduta pubblica verifieherà la' regol11rità
delle .elcr.ioni dei cousigliori provinciali
11vveunte nell'anno correu1e e proohunerà
elotti 1 'cnndidi1!i c.be avranno riportato il
maggior oumQro di voti,
Incendio. led sarebbe scoppiato un
iocoudio u 'l'rivignano nolla casa dol cuv.
Carlo Rubini. Ci mancano i particolari.
n B.e a. Pordenone. ScriVOB() da
Pordenone;
Ho npprèso da fonte attendi bile como sia
prt,babilissima l<~ venuta <!ol Re 11 questo
camvo militare, nell'ultimo pt•riodo dt•lle
manovre.
·
« La rngio1ie·' priuoipnle che avrebbe indulto S. M. a questo divisamento snr! bbe
la soppressione fatta qùest' anuo dei campi
milital"i di maggioro importanz11 ai quali
il Re assisteva di consueto. »
Le esposizioni di bovini a Pordenone
e 11 U1liuo si terranno nei giorni 6 e 7
agosto. Ai giumti dello scorso anno furono
aggiunti il senatore Lamportlco e 11 deputato Clementi di Viceitza.
La iscrizione 1lelle giovPoo~e e torelli è
ancora &p erti\ pres~o il veteri oario provin·
ci aie,
I capi bovini prescelti verranno inviati
a Totiuo 11 speso della Provincia e col
concorso della Associazione agraria friulana.
La. frana. della Pontelil:!a.na., Seri.
vono alla Patria det F1·ìut,i. Fra la Stazione
della Carnia e Moggio, preci~ameote ol casello N, 43, un grosso s1sso cadeva snlla
linea f~rroviarill goastanrlo UDII rotoja. Mer·
cè la solerzia di quel guardiano oho fu
pronto n dare il segnalo di fermala al treno
d' nrn vo part lo da l'oo~obba all'e ore 5
pom., si .scongiurava ~n si9nro ~isastrofer
rovlarlo. Il treno portava 11 N. 337, Icant\)nieri pure prout11meut~ ri~~ra~o.nQ il ~Q~·

sto, di modo che non fn che Il ritardo di
25 minuti circa, Una p11rola di lode allo
zelante guardiano cbe seppe In tlll guisa
svontare una imminente Rciagura. Certi} cbe
anche i suoi superiori ne vorranno tener
calcolo, rimnnoraodolo in qualcbo modo.
Il più grande orologio del mondo.
Il nuovo orologio che fu collocato nel cami
panile del palazzo di Westminster a J,ondra
è il più grande orologio del mondo. l quat·
tro dischi sui quali sono Btlgnate le ore
hanno una oireonfereoza di ventidne piedi
e la spera trascorro O.{ni minuto uno spa·
zio di sette poi ici. Viene caricato ogni otto
giorni e mezzo e per caricarlo cl vogliono

dno or".
La. solennità. del Santo Rosario.
Un derreto della Sacra Congregay,ione dei
Riti stablli8ce che la solennitt\ dol SS.
Rosario DliU l'UÒ essere trasportata ad nl tro
giorno diverso d11 quello In coi cade, cioè
la prima, (lomenico di. ott~bre, tmnne il
caso di coinoil(,,nr,a !l' ufficio di rito maggioro.
"
Il palombaro negli incendi. Ili questi gil•rui il s;guor ingegner Seh111la usd
fuori con 1111 upparato che è <lestinat1• 11
m1Lntouoro i neo l nmo nn uomo tra le Ila lÌ!·
me di nn incendio. La prova che fn futta
ai 7 del correu.to meso nel t:ortilo d!llla
Klostolkns,rno 11 lnnsbruk ebbo nn ottimo
risultato. In mezzo al piazzllle furono cretti
sei rog!Jt di considerevole dimonsione, circondati ùa un numeros;ssimo pubblico, Il
signor ~challa comparve di li a poco nel
suo bit11.co lcostùm, che assomiglia assai
a quello di un palombaro di mare. Senza
altro egli entrò ìn q11ella cutasttl Incendiala o vi rimase per circa 12 minuti.
Ora si appoggiava a nn tizzone ardenttl,
ora ne rovesci!\ Va nn altro pigli11ndolo colle
sue m,,ni munite di nn sol guanto; verso
la (io e rovesciò una catasta dopo l'nitrii e
vi si adagiò so pm come nulla foss~. Fragorosi upplnusi accolsero qn~ll' uomo che
usciva incolume da qut•lla vnmpu.
Quest'apparato uvrà certo no'applioazione
pratica qnaodo si tratti di salvare qualche
vita umana in pericolo.
Una scommeSIJa. di stagione. r,eggiamo nei giornali inglesi chu Miss Rcekwitb, ppa nota nuotatrice, ha soomm'BBO di
pa?saro a nuoto il Canule della M~ntcn,
andando 1la Dover 11 Calais. Il viagt{io
acquatico avrilluogo nella ~ecoudtl S•'tti·
ma na d i agosto.

NOSTRE .INFORMAZIONI
Da una lettera privata d:tl Tnmtlno che
ci vien fatta leggere, togliamo queste righe che non so11o senza importan~a. La
lettera porta la data di ieri 30 luglio, e
fra altro dice:
·
'
" Qui éontinuano a fortific!lre. Tutti i
giornali tedeschi danno addosso all' Italia
e un capitano d' artiglieria disse ieri alla
presen~a dì molti colleghi, tutti plandenti
che fra d~e anni alla più lunga se n'andranno 11 bivaccare Milano ( Quod Deus
avertat! N. ?ella R.) Lo spirito dell' ese~
cito non è favorevole J?er nulla alla tnplice alleaur.tt.
' .. • . ·
~I moltLdisertori che··ogui giorno arrivallO cl'.ltalia, . perfino ·sergenti furieri
dell'esercito 'e brigadieri di· finanr.a, vengono assunti in esame dalla polizia .e dal
comandò di piltzza. Ques~~ secondo. mterrogatorio è da: poco st!tbihto, m!t pare. c,he
si vogha. studmro profondttment~ lo spmto
dell' esercito italiano. ,
..
La lettem più sotto aggiungo :
" La quarantena decretata llef AJa il
25 andò in atti vìtà soltttuto, oggi (3,0), Se
tanto mi dà tan,tQ p,er tln o.ordone sanitario,
quanto ci vorrebbe per mobìllzzare un corpo
d' esercito ? ,

NOTIZIE DEL OIIOLERA
To,tone 30 - Dalla sera dd 28 uUa
sera del 29 nove decessi di c.olèru.
·
At·les. 29 -Ore 7 poro. - Sei tlee<,ssi
da ieri.
Alx 29 - Ore 7 pom. -Duo dar.essi da
mezzodl.
Marsiglia 30 - Sura :- Ila io1sorn 21
decessi d1 ~Qlòra,
·
La situazione toudu a migliorar~.
fl~lj'i cutrarouo uell' qspedalo dlll f.aro

~

•

t

t!?

qnattortlici malati; ne sortirono sette e
sette morirono.
Vi restano In cura 60 malati.
Avignone 30 -.Un caso di colèm.
Pari,qi 30 - Vnlpiao lesse all'Accade·
mia di scienze la sua relazione sopm due.•
eontolliuquanlalettore proponenti all'Accade·
mia stoss~ t'imedì contro il colera, dimo· ·
stmndo che quasi lotto contenevano cosè •
non serie.
Gli autori di q nelle lettore miravano ad
ottenere Il premio di 100,000 franchi Insciato all' Aceademlt\ dal dottor Breant per
lo SiJOprltol'e del rimedio sopraceennato.
La conclusione del rapporto di Vulp!an
venne npprovata e tutte le duecentoeln·
qnnnta lettere furono. respinte.
- A Toloue è scoppialiL nna nuova
mt~hLttia dett11 snelle. SI mau ifcsla ctm
sudor freddo o con bollo o vesolcbett~J,
spar~e su tutto Il corpo. Ieri mori di questa malnttia un robugto gloviuol.to che
n'era stato col(lito d11 sole vootiquattro
ore.
Roma 30 - 'l'elogrnmmi gii:tati oggi diCOlli! llhll a l'nncnlieri (comune dulia jHovineia di 'l'Mino noi cirçondario di Pinerolo) l
casi ùi colèm sono stati dicolseltc. Non vi
furono che tre morti ·- fm cui uno solo
reduce da Toloue.
Fu mand11to s~IH'nluogo un reggiru1JOIO
di soldati. Venne stabilito il· più severo
isolamento del paese infetto.
·
- E' smentito il caso di oolòra a Lucca,
annunziato da no giornale di Roma.
- La sal nte noi lnzzurutti ò se mpre
·ottima. Ieri lo persone io qoaraute1.11 nlle
l"runtlore erano st;imilu.
- Il ministro dell' intCI'DO ha proibito
il P"llegnoaggio che si ftl ogni anno ad
Assisi.
- E' stata rinviata la chiam~ln sotto le
armi 1iolla seconda categoria ùdl 1863.
..,.- .'l'elografano alli1 Rasse,r;na drl Alossaudrm che qnà e Il\ in queste provincie
si sono uma' festuti oasi lonttni sospetti.
h'u ordinata hl p:ù sovora vigilanz11.

TELEGRAMMI
~al"igi. 3~ -

II Temps ba dt\ R:oj:\•
nono cbu 11 30 luglio la Camem respinse
il progetto che afi"retl!l l' abolizione ùulla
scbiavittì.
Il ministet·o ò dimissioQarìo, Cre1losi cba
la Camera veru\ scioltn,
Parigi 30 - Ferry preseuta nlla Ca·
mem ltl fll\·!sione o Jltl chie1le l' lllgeuzn.
Jolibois e l;l)chroy so~tenguuo non doverdt
discutere il pro~dto r.vendo la Camola e
il S.JuatiJ tl.chi.mtlll spettare In. revisione
al Cougt·t·sso; solo giudil:e dei punti da rivedersi.
Lo1'k! oy prost•ula una mozione in qu;•Ft.o
seus,, ma è resllinta cou 273 voti contro
224.
L' 111 genz 1 il approvatn 01! il I>ro"otlo è
riuviatn alh Oommis8iOnt'.
" ·
Parigi 30 - L:1 commissiono per In
rev,"lonu ha upprovat•l con 15 contro 4
voti. il progullll vot:1to dal SliiHlto.
Dvmaui si pres11nterà In reillzion<•. Il tirogetto si d scutcrù suuitò.
Parigi 311 - L fong)l:to domandò stamane u Ferry un:1 nuova prorogtl dd termino scadeute ii l ngv:~to ai111 rispost11
della Oh tua all'ultimatum d~ll!l ~'mncin.
r. a l•rorogJ fn ri fin t~llh
' Il g•lVCrno oruilu\ di j)l'Oj)IU'III'O il jiiiiUZZil :
d1 Vorslll,(lli\ nntlo 1i Oongt,~ssu po~HII riù-.
ni rsi 11\D.edl,
~'11,rono prosa gmndi precauzioni militari.
Vienna :IO - 'relografano . da Fili popoli cito tu Jilltur11to dai Ùi'i~arJti e mon(ltl)
uella viciua solva il dmgomano uu~triaco
Ili ndr.r.
Un dispaccio d'l Pr•st ,,Jir~ N· F. Presse
dice cuu l11 oa~sr1 c1mtrula rh•llo ~t•1to rict•·
Vt•lte da V1ena11 11louao oa8sn 11ioue di banCtinote p01· l'importo O•Jinplessivo di 640
miiD fiorini, Un11 di quu~to casse fu trovata
coi sigilli roviunt•. Aportal:l iu intwo dui
trenta mi!a fionni che dovev.1 co;teuore
recava ddl~ (lictr~.
Si l"!Ulno atli •issilne ric~rche 11er scopri re
ladri,
J:Nr~·r·~:zxli3J x:n: :ae>Fus.s..
81 lU!JUo 1884
Rend. it. 5 O[o god. llugliu. 1884 da L.
id.
id.
l gcnn. 1881J.du. L.

Rand. austr in carta
id.
in a.ngento
Fior. oft'.
Banconote aust.1·.

94.60 u. L.

9·l.711

92.·13 u. JJ, 92.53da. F. 80,95 a L. 81.-

da F. 8l.li5 a L 81.40
da L. 206.75 a. L. 207da L. 206.75 a L. 207-
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lE INSERZIONI per l' Italia e par. l' Estero si ricav'Ono os1:lusiv manta all' Ufficio. Annunzi
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OSSERVAZIONI
11ElTEOROLOJICHE
-L--__
. ________
__
Sta:~tone cliOcline

POLVERE AROMAT·ICA

R. Istituto 'J:'eonico

-in·e!) ant. ore s-pom. ore9-pom.
Barometro ridottoa0° alto. - - - - - - - - - - - -.-,--.---~
metri 116.01 sul li vello de l
753.7
tnare • , . • , millim.
7o2.2
753.1
70
Umidità relativa.
42
55
misto
sereno
.',tl\to del cielo, • • .
sereno
Acqua cadente • • • •
f:IW
V~nto 1direzjon. e. • . • •
l velo01 tà ch1lom.
4
2(i,3
22.0
Termometro centigrado.
21.9
'l'emperatura massi;:;;; 24.9-r're.mperat.ura -mTnima - - - •
minima 12.9 i
all'aperto • • . . 9.9

, J.a C~&' Doltfl&na Tem 1 uniti alla
Chln:t ca.u~"' preparatal(lrupolosa.mente e l!enondo le l'tgo1e dt arte l•
,un Elldr, l tettLmente lo Stetrtatleo
-pth effteac& oho -slpo&!Ul. prendere d&-'
chl Jolfrn Actacenao dJ StoJna.cu, A.norMIIfe, dftncoltà ~f d(fesUout~, ln~Ap.

~

PARTENZE
ote 1.43 aut. misto
• 5.10 »
••10.20 ,.
VENEZIA .•· 12 50 pem.
» 4;46 »
,. 8.28' •
per

»

diretto

ore 2.50 atit. m iato
· per » · 7.64 » omnib.
6.45 pom. »
-' . CORMONS ''
» 8.47 l>

"

--

l "' ·
·

omnib.
diretto·
omnib.

· ote 5.1i.O ant. omnib.
per. » 7:45·. diretto
PONTE.UBA » 10.3o » omnib.
'
» 4.30 pom.
~
» 6.35 » diretto.

ore 2 30 aut.
7:31 · "
h
9.04 »
VENEZIA " 3.30 pom.
.• 6.28 »
.• 8.28 »
da

me... l)<r

U,U IIPO«tnOlll tnnTB&!W.J DI P.aJIJ

IB~r.-1867

l~ik p<t'

"

le àpòcbti'tà nazionali
ed ostm't!, i.utti gli stru
m~ n ti e• l ,.,lp~trecchi più
roc<.\n\1 J-ler chirurgia,

via Gorghi N. 28.
Prezzo L: 6 alla, bot.
tiglia valida per gÌÒrZÌi
20 di cura.
·

JliiT 5 litri, L. l,

-

l~

·

il flucl>•l f,. 0,70.
lHrlg.nni all' tllllelo alluuaal
uollt.N tllor!llllu.
'
.·
tll CCII\, .60 Ili
•l*lltee franuo ovumJU.II é"hite U

d~l

Coll'aUllllHI.O

1!1 Tende all' Ufllclo amumzl do! Oitfadino Italiano.
Coll'aa.mmto ·wo c~mtOI!lltl 111 .,.. ,~. . .1 •mlslt del pacchi 1 ostatt.

Unl•lo.-ddl p&aclil

i~~Miall.

\_;,

LO SCIROPPO PAGLIANO
DEPURATIVO E RINFRESOATIVO· DEL SANGUE

(BREVETTATO DAL REGIO GOVERNO D'ITALIA)

del Prof, ERNESTO PAGLIANO
UNICO S1JCCESSORE

del fo Prof. GIBQ.LAMO PAGLIANO di Firenze
Si vende esclusivamente in NAPOLI, N. 4 ,, Calata S. Marco,
(Casa propria). In Udine, dal sig. Giacomo Comessatti a S. Lucia.
La Oo.ea di Firenze è soppre.••a.
N. B. Il signor Ernesto Pagliano, posaiede tutte le ricette seritte di proprio' pugno diii fu
Prof. OIROLAMO i'AOLIANO suo ,.io,. più un documento, con cui lo designa quale suo
successore; sfida. a s-mentirlo n. vanti le competenti autorità ( piultot~tochè ricorrere alla. quArta
pagina dei giornali) k'·n.dco ·Pi~tro' Giot)nnni Paglif!HO, e tutti eolo!·o eh o ~ud~c~rnente e, tal·
sa mente vantano quosta sucoessJone; avverte pure· dJ non confondere que.Ato JegJthtno. farmaco,
cou•auro prep,•·llto sQtto il nomo Albtn+to l'a!1lituw fu _Giuseppe, il quale t oltre non avere,
alcuno. atllnità cth. defunto P1·o[•. Gi1·olamo, nè mai av~to l'onore di es~er da lui conosciuto,
si permette con audacia senza pari. di fat•no menzione nei suoi annunzL inducendo, "il pub~
blioo a cred~rlo par~nte.
.
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·
Ri ritenga qumd1 per masSlll1f\.: 61àe ogm altro av"tso o rlchtamo relativo.a questa BJ).eoia.~
lita cbo venga inserito su quosto od m •ltri giornali. non può ·riferirai che a detestabili <10D·
tratfazioni, il più delle volto dannose alla saluto di ehi ~duciooamcnte ue usasse:
·

Erne1to Pagliano,

~--

@}

TOPICIDA
senza artenloo ' senza fnluro

risultato certo e garantito
n

:OELLA.

:1\CJII'trò pre~ a.mlllllUII> con
eertez:a. ed lnWllbtlment.& 1 topi ed

~·

stdbnire, o collooan ln qualutuè

Acqua tonloa balsamica antlpellioolare chinino- Sottocasa. fer impedire la caduta. dei capelli
e mantonare il capo in uno stato di perfetta •alule. - L. .50 al· flacon.
Acqua di làvanda bianca per la toilette, e per profumare i .faizolotti ·e' gli al'partamenti;
Quest'acqua è esclusivamente composta di sostallile vegetali le più toniche. aromatjcho, .e ealu·
tari. e segna un evidente p'ogre~so .su tutte._Ie'.a~tr~,acqQ,e .ti~ m:~ .conoscjute. All.e Bue 'i8'~Einiohe
proprietà unisce un profumo perstslente, soavtostmc ed ·estremamente dehcato. L. l .50·al '{la con.
Acqua di verbena naolonale. Quest'acqua, unicamente coml/osta di sostanze toniche, aro·
matiche e rinfrescanti .è di una officacia seriamente provata e r•cqnosoiuta, e nqn· tetll<t ~a ,con·.
. .
.
,. ,
con'enza deUe migliori ·~ualità estere.'· Prezzo del.flac~!J L. l.5U. , .
Acqua di Colonia reltlflcata al fiori rinfrtiscanté. Quti•\' acq/:ia di Colonia nazionale.. n'o n temè'
conf~onto colle più rinom~te quali t.~ estero si!'ora conosciute. po~aedendo. al ·nìassim?· grado l~
qual! t~ tòniche ed aroma!lehe le pm fragra~ll, È composta umeamente dt sostanze rmfrescantt
ed ò di un • efficacia seriamente provata e ricOJ;wseiuta. Prezzo del flacon l lira.
Acqua ali'Opoponax. Quest' acqua ~a la importante proprietà di ri<lare a)la p'lle la primi·
tiva freschezza. Prezzo del flacon 2 hre.
'
Esenza speciale di violette di Parma il fla.co" ·L. 2.25.
Essen•a concentrata al fiori d'Italia flacon a zampillò. L, 2..
.

1 ratti eht 10Do t.a.nto mlllt~~U r.l1' uomo, alltt oAM, od Gol aeto&l la
gcmer&le; questo prepara:t.o ;1on ...
eendo lnoD.co 111 pù UNr&raoDA 41parte Il cr&de e aJ nole pereh~ ata
lnB'J'IUl!lf&., e aon pu.a; 81 don t.gJJere l' idee. elLo quakl aahntJo mo-ren4o, e eadtndo ae1 poul, o eWMu,
uo anelanuM il conUnaM, onMO
potes.e aitoMIOU'e le o.M 4a OMO
~Col--opocliM,._

'•• 'toWm.ìilo ·lullll 1 ptll, l qo..U

mol-u.imt ftl~ f&nn.o plh. da.bo
dei 1uddett1 anlJult. 81 .ùopen. 1liJ..
s~hlandorl u pl006lo cuc~alno di
lorinaqio ...~ • p4! motte-n4tlQ ~Q . . . . 41 carta: ~ t~t~ 11
lta~; per le tele Il e•p~no ~
pleooll coppJ o 11 metto•o peJ tatUo
buùl.
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Dopoollo In Utbo ..U' Ulllolo U..
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ACQUA di GAIELINA
di Generoeo C•rale
... · - a l UD&lf.tll.l- ti

-,...au~ab.bl.,.
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romper~i piil.

))qlllto- l'allai•-

1

~etto JD.lnb,il,e , .

•Mpédialltà, per 'llcQòmo-'
dare 'ot'istalfi rotti por·
' céllllne, terra glie c 11gni ·
genere consimile. Log·
getto nggiustv.tocon tnle
preparazione ncquistrl
una forza veb'<•Su tnl-~
.me11tlil tennr.e da non

.w~I...u...,-.

1

vini,liquor~, Jlrnfumerie

oftllorl i ......u·

Per ottenere un taglio ft.
niaedrno basta. etandero un
po' dì pasta zeolite perfezio·
nata sul lato in legno del·
l' appareochio, e un po' di
eevo sul lato in cuoio. Paa~
sato alquante volte il rasoio
aul legno ai termini di ripaosarlo sul cuoio.
Pre111o del ouoio Hamon
perfedQI:Iato L. !."' e 2.25.
Paata 100lite ptri'ft!onata
cen1Mimi 85 al j>nzo.

..

Nello stabili monto Ca•·

fiO litri Vermont
ehinato L. 51 ptl.'
60 litri BeJ~t@·
ile L. 5, ( e&lla
relativa imnlllone l)er pre,,
parad t).

I'IIIW.!O OOB' MXDA.CIUI

ore 9.08 ant. omnib.
10.10
da.
" diretto
4.20 pom.
omnib
PON'fl!BIIA.
,>
»
7.40 •
,.
diretto
8.20

.twi·iui Al· t~ov~tno Lutto

o

·. HAifON
C

. UOIO PERFEZIONAT

-------

Deposito in lldine

r...,....r.

SO' litri sempll·
11e L. 2.110, per

gft'e pnì• prepa•

-udA d& eò Il PubMlce•
Pr- dd/la bolligli<> L. 2.10.
Depoll!to In Udine .all' Umcto Annund d~l ()(#arlino Italiano l'la
Gorrhl N. 28 • Coll' &umento di ~~t
eent. Il spodllee con pk:CO p01ta.JI!!.

ore 1.11 ant. misto
da. » 10 ...:.. » omnib.
CORMONS» 12,30 pom.
»
»
» 8.08 "

pre11so P ufficio u.nnund
<lel Cittadino Ttaliat~ò,

Elb:tr

l un'isaensa. qnesta. che 111 racoo-

misto.
diretto.
omnib.
~
d i retto.
omuib.

fa~llltA chino·

per 8 ll'ti L. 1
e 2n, per 25lltrl

de«•

do! Jltlllo . _ . t><l' oa ..
4ulto, .,. aolt p<r l rto,.....UI, •

ARRIVI

Verroouth chi..
n&to L. 2.50, per

mtebo) q;aoste aotra.no EU1lr h U
r.rmaco cho tolo gù ODnllll&rt la
f'.onnJ.eacoPD dJ det.tl morbi.
Duo ouccblt,j•lo di

.~-

··~uc,.'

Con poca ape.
Il& e \lon grande

:«e~~;~:;a";!rlj'::~~ :~e f:j;;.!
Prima

ORAHIO DELLA FERROVIA

l!lliMPI.IOll ·

rare un buon
V.ermouth medla'!lte q ne sta
:tohere. Dose

totoùzt., e 10pra.tutto da. ma.l euért
c&...l• d& temperamento 111111\11..

r
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PER FARFl U,
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Deposito all'ufficio annun~i del git;>male ij, Oittadlno Italiano Udip~

Coll' aumento dl eént. 50 td apedJsco col me.ao del paechl

po~tta.U

7·

,'-.---------------INFREDDATURE 'rOSSI BRONCHI TI
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guariscono pronttunente coll'
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UISO

··--·--2-~-L--.--c--·

delle

lH'emiP.:t~

PASTIGLIE DE-STEFANI

'-lapoU.dall'lrrHaal... lll
....... .vorlo ~ corpo,
..IA w.., -wa., o 11oo1a t• ..

(ANTIBRONCHITICHE) composte di vegetali semplici

.W.~Io:-olllporlll

rld>,.neql~ 1 d...u

-

PROFUMERIA_.-~<>oli·~fioo~L_E_ SOTT?CASA

• t• ..q~.., _,.,...u btanckt,

..A.CQC.A.

BALSAMICA DENT IFRfr ~ SOTTOGASA
por la cura della boocn e ''"

·-"~tu:Jono

del denti
preparlta da

SOT1'0CA~A

profumfere

fORNlTORE :J3rutV8TTA'IO

4elle

BR. Oortl d'I talla e d l Portogallo
PREMIATO
alle :&oJOolsloDI ln<l110trl&ll 41 llll1&n•
1871. 1872

i

Nulla eeiste ili pil! pericoloso pri denti qu•uto
la. pittuosità via6.Jea che. si forma in bocca, purtico·
!arme nte delle P,ersone che s"ffrono l' iodigeatlt oe Le
particelle del Clba che rimangono ft•a i der..ti si pU·
trdano intl\r(lando lo smalto, e col tempP oomunicano
un'odoro fetido alla bocca Contro queat•tnconvonienti,
l'Acqua bahuunica ~ottoc,t.sa ò
un nmedto eccellentissimo .cd irtalhbile, uncLtJ per
liberare i denti dal. tartaro ir•~ìpicnte, ;; per guarire
11 dolore reumatico dei devl,i stessi. ~] anttseorhntico,
w conservi\ e fortifica le ,•cngive, ·rende i deut1 bi11n·
chi e rià 'all'alito soa·tit.à e f«schezza.

·

Fla'Jone L. 1,50 e

p.·e~w Jl umelo .•nnum;i
- - .... - " 3 7 ' 7 7 i i - - · - -

SI Yenrl.e

a.

/'

del ClltaJIJfD /tallnff,

'Udine. l E84 Ti p. J:ta.tron.a.to.

l

.... aliUarno lo •••Uo, rl_.,
_..,l'oli!<> al rn1t od•re 01111
""" o 44Uii.e i uptrata tud fu.

.,eaare
IÌII&, opoolalmOillo noi luorhl

~ ~~n•

•

l' a.rla. tn&l·
P&\..
~· w '.ai &Oq1l& Jtagll&llt.e ; 1laal--~ tl matiluo, nel ltnnl da let.to
ftl'l&lldou. IMOfl·iiQA.fttlti nel bacile
o ·qafiodl ta...,.d<Md n Tlao, rlnrlrorlICe la · pe.r:sona ~ lo di un eolm
twmltllo i }treha fOM& 11u d1 u tetro
~ b&.Rano a p.rota.ni&re le lt&DSB
l'rUllO d/ oproi boccolta L. l .IJD.
Depotlto tn Udine presso l' ·Utach
!Bnuuol dol Oi114dlno Jtalianç VIa
Oorr~

Vendita all'ingrosso al Laboratorio De·Stefltlli iu Vit.torìo, !ld in UDINE
nello farmacie COM)TILLI, ALES::ìi, FAB\US, UOMMESSA'rl e DE·l'ANDIDO
In CIVIDALE alla farmacia I( WrROJLI, ed m tutte le prilnarie farmacie
del Regno al prezzo di cent. 60. - L. 1,20 alla scatola.

l

11. sq Arai••rendo $Q..,..

d tpc41»eo eou

pa.~co

pQ&ta.le.

Pasti[lìc DBi rumalon

l'tl

Qneste paetiglie ai rac·
comandano tJ.Ì aigri.ori fu~
matorì e specialmente a
coloro che per <JUalcho li•·
cola indigestione o ma a.ttie apeciali hnnno l'alito
cattivo; incomodo molto
grave ntando in compag11ia
La •catola L .. l
Aggi.ungendo eont. 50 si
opodiscono ~all' itfficio an·
nunzi del Cittadino lta·
lia110 via Go•·ghi 28, Udine.

·

È tm p!'odotto aerlamet.ie stadl&t4\
ttlmolunttl a tonico attha.. n buJbo c!\rn..
art~, fornendogli la roru. nec~R.s:i.rta. pel

.1.

la rlgellemzione del capelli; arrnta lm·

medlalamente la oMula del ·medesimi, Il

P.i.,
·

. -.

çbe succede a.lla maggior po.rt0 delle

per1one _specialmente, nella sbtiJone di
prtmanra. od estate. Guarisco illoltr• la

''

0

·.
/

!

Pltrlasl (peUlool~l i impedisce la der.olorulone'o 11 rendo rllbllltl ~d abbon~
d&ntl. Oon qltelftl\ delbJosn. JozfP,ll.e sJ pui ess~tr corti dt ·non p(ltdero n bel
dono :t~llll. natu):a. ~ 111. cn.ptglllttllrn. • poicllt q"all!lò {'e~ ll~liiiKOJJ!Ia, 11.

h&. 1.& diBQ'ri!.Jl!t 4.1 manere prh ll Sl fa. OIJ'D..l l.acrll&fo pe.r rfacqaiBtathi,
n modo di uo•ro· U FlUido Ripntralori trono!· uult• ad· O/llll \oltlrllo
ri.

r'

~

ICffllto garanlil<f· .
.. .
.
.
Costo ·della bottiglia L. 6. Aggiungèndo' oent. 5!1' "' epe·
diece ovunque per pacco poatala dall'Ufficio Annuuzi del
~rior11~lo Il Cllladino Italiano Udine Via Gorghi N. 28.
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