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.
.
del venerdì' e del numer;J13.· La gio;nat~ ;ono. aell' ingimuitìt e della cnrii1sitit. del sui t~oni e sui sovrani,

...........""""....._ _ _ _ _.......;Le;.;,.•

-

.•

ecco qual era il
di :vé,nerdì:e quel disgraziato numer~ sono p\il)~)ic~~ ,, ,,
· ... ,:
. nostro scopo" (S).
.
,
•
a?d~nttnra: l~ •spettr~ ~~ ,qnatt~o quinti , L!ltMaga!l~ra,solaìll Udin,e ~ Speriamolo
L' i_stès'so •F:. Olarel asserisce che là
1,
, , d~llrumam~ìt sen~a; dtstmzwuo •dt sa_.perA, pel <teco_ r_o_ cittadino e spo_ rramo pure che d'ff
d01· · · ..
·
1 ··
,
. >·'· ·. . . , • .· . ·. .· . , d!. cçn~o, dt condtz!on.e o<l-altla; Nè11 p~e· q\lesto .mpee.sso nbbht ,persuaso il no~tro
nswne
prmetpu Massonici i operò·
, . Il no~tr9 ,s~c9lo s~. C~lltpla. Il. s_~colo . M~ $Ilidt~l, e?~tini: ~i h~mbtllO qm.. Ve ne- ~ono P,opol9, istrmto •o no,. che simili snpersti· là' ~ran ri volnzlone francese; e del , istesso .
pr~g'f~~~'·ltnì}t çohtràS~~ q~~~jll~lltE!_ ,jial!t 'Jlt;oprw ~· l!lespheablli. Trqvate Uno sptllo? r.wni. sono.soltanto. buffonate, ,fatte. a post~. a;vt.so èlf il Lamartine, il quale nella sua
fu~to ,)fJO,.~\>· ' c(lntmi9q' fifl~,, c~W,P,9., AA~lle ; iE IUnndisput~erll•. V.E!d:llte · ll!l · 1'8{\'110} E' per far perdere la testa a .certi uomini: e ~~~~a M:s~~:erl~e,. ~~~~~Ò e_.J:as·ssotantt.a ·e0lenr~- ,·
smenze, spebl~lmente ~ella mecctt~lha a . una fòrt~nsilrjlltnt?~nte:' Ro~za un•moscqne a; ce* ~Qnl\e ch,e h!\1111o la,ìes.tolitm Ric·
1
"' "
6 "'
nelle matematiche, ma m q~an~o all uomo, · suL vetn1~ 'E'.indizto dr• :novità'. :Stàrnntate clU!L picèirui'e 'u 11 cerveno· di fdrfaHa. _ Pei g), ~pciqi?Jledj.sti
_.. i,fi_'l_os~q, che. la vrep_à_-'
6
1
!ll~Jgradqt~~t.te, !ei..Ìe_c.Ia_, tp,a~l?P,\:l~•·p~ot_.e,.ste a_l imatpi~o? ·A_.vre~e ;visi.·tu: .o' lettet'!l. ••:Vi Y_~ti_. 'ça~_tòli.ci. _P_oi_.la r_ellg. ioùe 'stess_it ii_rb ~~b~~-f'c~~- j_1 e~égl~_rl:~rib.Grrondim e Gia; ·
1~ c\i~tr,!I.,Ip, è ~e,w1're_ \ ~~plQ .fi,UP!!> :V,ç~ta. ca~e:-dr m~no·•1l. pettme 1 ~, av~ete vi~1ta poué:,i'qbo~ig? ~ss<iluto di: non, ppistar' aiuto · · ·
, ··
·
, ·
~ nop. è ~q~oet~,btle. dt pro/l'tesso 1 s~ no1,1 o,mete desiderati. Trov~te .:un ehw_do prnna altlqqo ~ serv!rs1 del l~ p,re~titr.ioni ..di simile : J:,o ~todco apologista della riv~luzione
.m ~UàJ,l,~Ol abf!la ~à)ll!o rehglO,UQ~..... . dJ ;pranzo'?!. Un gr~ve·dt~pmcerè Vl!l.ttende. ge~r~;dt,,str~g~e o stregoni,' .pa,rchè. l~ francese, .• Luigi BIIIUCj scrivevaì che "la·
.s_ 1.4eplama, :M~_o~ì _e?ntr_?_ la ,C_ ~jesa, ..m!l. Gnda •la mvettru o Il gnfo sulla vòs~r~ ca· 0~~-~sa_ ,_.h_a s~U\Pf,e condan_nato. og11. ~..· super~ ~asson.ena .-prese~tnva .. doyuuq_ne 'l'i mma• '
la Qh,te.s,~ h_a ~Qm~~ttt~tto_. e. co~tbatto l~ sa-? :Augura la ;mor,te a ~ua:Ic,uno. St ror_n- st(Z!Rn.e, Gh sptritt fqrti.: .... at· cartone gmo dr una società fondata su .. principi
sup~r~tiZI0)/-1 pn'l dt: \IUalstasi l~grslato~e, e P?UO l~ j;err~h.e? .E'; mdtz.to _d: allçgrt~. 1)-~.dls,cq!iò ,p,oilfonM~~ la religio~e col im~.~ contrari. a quelli del,la .sogieta civile , e
·s~ l. uomo. è .P!:ogred1tp1 ~manmpan~o~1 da S_t_ ror'npono:tb~echi~rt ~- ~·. md_t~IO di la- gm}h~1 o,,)lla.se fo.s~,ero un po': pratici .del prosegmva narran.do 1 progressi della, me"
Vletr preguidtzn· e_ da ?.hunerel deve_ il ~n~ gmne. E ,VI.a· VIa c_on: :stmlh' SCI?C~hez~o ~ ca~Qlll; ~ccle~~~~tJ~I,,,e del duiftq lll~,ìionico, ~es,ij~li, e cpm,e. v.i ~!Jpartenessero tutti gli
pro~r~aso. q.lln:, Ohtesa.· So~o mnu!n~revol! b,a.lordaggmr una prù•amena 4e~l.~lt~a1 che e, ùel!~t stona, do.vrebbero coupncersi ~c~.è autori, della nvoluzwne. ~rane,Qse (4:). , ·
le· ars~osrzwni ~manat~·~a!. ponte~.~ e· da~ rr~uar,d_ano tutte le c_ose·possrbJII ~~Imm!l;- la sola nostr~ religione. dichiarò' semp{e' : Plltlo _Deg~rgen nel 1848, essendo uno
ves_ çovt;oontr~ t pregmdir.u e- -~h error! gmab!lr ed alle qualt la. superstiz10~e da g!1er~n: acca~Jta a~le S'uper~tiziòni, ai pre~· d:~I presidenti del congresSò •di -Ftaucfort
popolan ,e blso~n~r~bbe essere nrmatt·· dt uu~pot.~re .malefico o benefico:.a •seconda g. rudrr.r, agli erron popolar_r, e non approva dtcey~ alto ai convenuti: "Il régno d' nnk
una buona dose d~ ~mpudenr.a p~r negare det èas1.. ·
.. certo la superstizione dei liberali pef .fa- a~t~l'lta: qualunrJne ò un delitto così .inauquesta provata Y?nta.
Pochi giorni or sono tnf recava in nÌìa ·moso ...... stallone! Essi che si dichiatano dlt~ p~r lg spirito .del tempo mòder(\o, oh(\
M~ l' uol~o~ Sia. JlGl' • J~ i natura . c~ e lo f\tÌIHgliit .rispettabiìisld!)1a e . vi tròvai lit spregitldicltti_ ~ sc,evr~ d' impostmé.
~!1o_bi~e. srdpeev.!.uattqauar'ni_steorvgaÌt' ert?cehlt!aainsau.a__ l;c_r!deceaa
t. rascma al 1mmagmosq.; sm..p,er legrtttmare slgllòru: riella nJassimit. desolàzioM. Or~devo
·
F'.
m qualéhe modo la causa.dell~ su,e sven· fosse, mqfto q,ùalcu!lo 0 fosse accadUto
stessa dell'autorità.. , .Noi dobbiarrto far
ture e cavarne n~ conforto; sta. per co· q~aW4? altr~ smistro, rha qu!mdò coÌiob)Ji
s~ompar!re ogn~ idea importnn~t ed umi:
se1e~za della..s?a ,Pochezza e per paurosa il nlotrvo dt .tanto dòlore non potei a
. h~nte dt,.supepore ... •,La l'ibellione d13ve
t~eptdàl!iane nell' IDcerte~za ~el futuro, . e ~~~i1o, ~i scoppiaie in' un_r tlsa~. son'òl'a. PRIN[IIPII.. ~o'IIALI'. n·EL'L'A !;l'A•·~~oNE I . ~u_ccedere ali obbedienza, ed ·.abbattere
sta pure per \a. sm~m.a d appaf?are _m Eta di' \renètdì,' e ad 'up~ ·,aellò .figHo1etté . . \J . l) ,\J . , ' · u ~ 0 1ft A l' 11~poro ~~Ila superstizione... La snbordi~
q_ualche modò l msaztabtl~ s.ete dt .c,~n.o· deli~ padr?na di cas1~ Cflddé ·.~! lu,m.ll pieno · · ' · · · . ·
··
· · · " ·· · naztdne non' ò che umt · chimera la .cui
srtà, per tutte ques~e rag10m ben_ dtfnc_II_· d'.o.ho:_. Clitunque fo_sse sé."'tro· dr'prere'tl-. ·
. IN~'OR~.~ ~L~',A, somETÀ OIVU.E
òrigiil~ nqri entra al c~rt1r nei sedreti
dell~
,l
d
y
.· Pr_o_v,v__ l_d,_e n,:'.11 'n' (_5)·.· ..· . , • ' .·••· . .
niente
. p~Ò .riS.pl~erst. au,A abb,an,u,ouare
l'l l· dizi non ei avrebbe puiìto'b\ldàtd. ·Kvre bò
coh I!re~mdlz~; stoltr eso~msm1, p~z~e f11t- ptesò la· :ecopa e', nri- po'' di: conore per
: ·L .!stesso_ au~ore fie !l 1storm pittoresca.
tuccluene ~ ma~latanescht pronost1~1. ,
, spltZ~~r ·via' i· cocèi., e ·togli~re, l' nntnme;
'La perfezione di' nn corpo· il F unitìt ' deiiiL Massoneria scl'!Ve che " fine nltinlo
~e l~gg1. pum~cono. C?pl~ _truffene 1 da- Iìlllj per· quel\a famiglia' era: l) p. indil'.io. pa~ 11elhi ,)iwltitndiU~ delle pal'ti che lo coin- : della n1èdéshnà è cancellare. tra gli uomini
nal'l· spillati alla dabbenag~me del popo!v le~e,dbprqssrma m~rte•di uòo 0 'deH'altro. P?ngono1. Ja quale' -si ottiene mercè un ògp.ì _distinzione di classi, di creden~e · d~ o·
col pretesto della stregonen11, .e non,yum~ 1, Vedete .bene ·che J' !ìlfarEl'. era· serio; E che vmcolo com uno, ~he stretta\nènte. 'èòngilinga . pi~ioni, di ptitria écc,_.. Ecc? la granil'o~
s~ono punto ,9na~ti atti !n _sè'. stessi. H !e~ diratn.ò delle .dodpe che pre'djcano il Muro le memb~~ a\_ capq, ~ qnest? tra eli, loro. l P~!a ,che la Mf!sson~rm htt mtrapr~so, e a
g1ala~ore ed .Il gmdlce sr >lu~ntano 'a'èhl~t" 1col gmocd: delle,·cat•te e• penetratìb, dicono . Tr4ttan4os1 4 u.n. corpo tnmale, -qual è la- cm l Apprendista, ti Compagno e rl Mae"
~nar!t raggiri ,f~nudolenti; in~, il'' ~o»olo' nel perièiero altrui'~ o di queile' che gri~ società, 11_ pnnc1p10 eh umtà, che· subordin_a. : strodebbono cooperare coi loro sforzi " (6):.
Il P!t'I.: del!~, volte non, q del, Joro. par,er~; . dando ·come ?ssesile•· ·c~rte imprecazioni di l~.},ll,~In,bm, nl, pap?'- ?an} .alt!:q cho, tl .. Nel _congresso 'd! Ginevr~, Dupont 'così
Il legisl~_t_Q.re ére_de_t_~e di ~$nde.r_e .6)l)aggw ·cabale malediCono a ptacimen_t6 •cia_I•cliente- PP_nc!pl~ ~~ ~utò._rlta,_ IQé~tr_nato 111 npo. o, , s1 e~p,n~neva n~! dr~~orso dl ch.ius\lra :. l
a}la civiltti, n9h C?ììiprel).~~Ìl~~: i~'.un spe~' i suoi nemici ~i Nè m11ucauo · le bndntom• prù IJ?.diVldm. che reggo~o lo . Sta~o · il 9lencah dico.no: •~rrate. eòdestò congre{so,
ct~fe, r~at,o t~ttq .ciò _che ~t.,_rlfet:!sqe ..ll:lla i pone; che i)Junzeé,chiano- çògli aghi la foto- comune l?gam~ che ~e umsce tra d1 ioro , tl quale noh vhole nè govei:ljò .nà atmttta
sup~v~~~~\OJle., çosl g\t, ap.tl<iÌÌI Rom11pr non •grafia· d'·ltnl!i persona di' ciii si desideri: !ai le .ntei,Ub~~-· è ..Il ~oc1ev,~!e . ~mQre: E _,però ' nè religione. I Olericali dicono vero. ·. · '
IUe~11,0l)~rono,.11 Pl\iricl~!o1 tan~R erano !on~ •visit~t e promèttono' · che•. in: poohi' gìorni . cl_n te?ta ro~1pere <i' ~llonta~are 4!lestt due .' " Noi ,h()? vogl_hlmo, pi~ _governi, perchè
Mm ~~~~ ~upporr~ c~e figlt.sn\!turati !l~t~~~er9, ' ver~· la: :persona desiderata. _._ Io credo vm~o~1, e~II ò _dtt ~:~putarsr nemtco della , 1 goverm; m o_ p.f!rin;tono· d, Imposte; e noi
tr~s_c~pd_.ere__ ,a_ Sllll,l)~ dqhtto. I/ esp_enen~!" che .ge·•quahiuno volèsse raccogliere ·tutti, i, i soemta. Ora chr osem_ 11egare che. _la. M~s- ; n?n voglmmo. puì Imposte. Non vogliamo
pe,rò ~ se.mpre, ma,q1stra vi!a.~; e dimo~t!f!o ~r~gì!!diz1 ~le. sttegoneri6 tnt~ora in vogli. ! s~neria·prop~ga tlottr~n~, le qu~h te)ldono 'Ptù annate; perchè.le: armate ci massa•
che qt!llgr!ldo tutte le possrb!lr concesswnL :e: ohehnarbellano il cuore del -popolo el·l ·dt. loro na~tu,t a sp~zzrue questt due .leg<\· erano; e non :vog_liamo più religione perchè
dellegislatorcl l'uomo· è. troppo. fragile e ·sarebbe dai· frure 'tm litiro divertentissimò· ,m1 1·V éggtamolo••cot documenti alla·maiio. questa a,ttu.tisce lo •intelli.gen_ze. , Z7)
ç~~e ~empr\l)n ..quei. dife,tti e in quei _ma!i tahto sòno· bizzarre 'sclocch~; iiUpbssibfli:' l .An.zitutto elHt P,t'è~d~ it èombatteré, non . ' N~l.cJ~ato congresso •dr .Gmevm, il BnIJ,l, C\U ead.dero 1 suo1 aVI. Non c~.~ I>tù .tl , ma··fr.uttano. ciò null'•ostMte aglt stregoni ·,~~.~~questa ~ <l!~e)l~)?~ma ..di governo, ma kounme .m .mezr.o al.banchetto che ftl la:
convegno depe streghe aL noce. d1, Bene: d~narr non ..pochi. Nè:, si èreda.- èhe ·il ga~ l .1stesso principi?' d ~utontà-, senza cui ~l o~rona del congross~, propinava all' avve;
y~nto, 111.a m sopo aucor~,le .str~g\10 ,e _glt bmetto ~alle ~treghe·-1non ~iru più quello corpo mora!~ del!a _soci~tà; non jm? sttSS\·'. mro ,doli~ lega e ar con~Tessi futuri-. i
l1J\po~toti; qhe commercrano e vivono !an- del mediO ·evo.: Pur trorc4JO siamo ancbt!i. a , stare,. come senz anuua_ non' può vtvQre 11 qual! ·sviluppando . i posti pt:inc!pii (del
tnmeute 11\le ..sp~lle .de~l' umana. debqlezza. \lllei tempi1 ch~cchè ici 'si possa obbiettare• co_rl_)o~- Il che, è sì, vero, che per operi!- 'ai , cp9gr~sso) e: une!ldo sempre. prù.t repub1 conve_gm. ~~ fan~o ·m c~a: per: paura m contra:rio.
· ·. .· : . let;n?n co.~ono·soH~~omtrchte, l!la:anché ;bl1~an~.dl. tutto 1lmondo, possono dicev:a
della· gi~StJ?:ta O glt unguenti SI mampolano · 'Vol!J, soddisfarà una' V:ÒJt. aIl<i • • ··. · J .lo; rep\ilJ_1Jhchè1 , nè Vel!!l~no :so~aùtente pil~. egli, asp,~ttJ1re e ayveuimeuto deÌla, · ver(\
nella mtstenosa segretezza d' un gabinetto, rioslt'à : vi·s· t'ta·.0·a·0 r'l' :g·•bi'ne~t·t· 0 .·,d'l1. qua. ClJ . •gnalatt 1 sov:rani; ma' ezrandw 1 presrdent1_·. ', , qemopra!lm,, mere è I!.federalismo- il soeiacosi..come
· volta. '
· !enne ''briccona· 'che ciqrniava:
"'
una so- · .' :S'u.llb sco.c~
"'.! '•'ct,~.·1' P\l.o~.~J.o;.s~éq.o;:.l)'Ito
.,.. ·t·· · · ]'' ;
hsmo
·. .si ·..face
·.va ·una
..·•
il.prossimb
· e l'autiteolow·
,tsmo. (8) · • ' · ··· ·
Il proce~so dQlla Mal;\a ~p~it:à _gli occ~1 stu'pendrimehtè: Pareva ~-~na '.bottega 'da m~one,,ses-retar:o de)t~~c,ad.~!f\lat~ale qi .· q-u a~crltti.all~ ~~eg~; ha~no ~inrato:l~
a~, P?Polosn) cont~ 4I. stmlh tmpo~tO!'I! rigattiere. O' erano clessidre,' ossa:; mi' t~s· )l~.lmbu~g?, J?_~n ~ob,uiqnt_ ~wveytì .: ' "· ho IOV!n.a .d •ogm rehgwne e dl ogm governo
distrug~er~ 1! prcgmdJzio ~-Forse! Sumlr chio, fasci d'erbe legni' ilieroci!\ti cabale ·v.~4nt,o. form,ltist. du ~ss~c/a~wn_e che aobr~,c" , post~IVo, qual ch'esso· sì sia . dispotiòo ò
process1 servono però spes~o a ·dar çredito .d~ o~ni .sorta,. bocJie, .. b6cèette; · va~i; ùbva; .cut· tutta ·Ja Massoney~ja,,; ,e.,' lljtl'~: .ad: al)?a,t, 1d_emocr~tico, 'el t11tti·;i" ìrle~~i 'per . l'- esecri-'
P. questa. J?~ln,ata 1:az7.a di. ~tr_e!lom, che veSti; pim\ie, pilziettidi vetì·o. uè'mancaVa , ter?, .fi~ dalle fonctamçnt!l, ogn! J~tttmit,Oll~ ;r.,IOne. ~ _UU _tal'· progett_o . SO?O _permessi i
con empmc1 sr~tem1 e con sihllhm responsi a' rende!·· misteriosa qudf/a stt'ana 'stanza! rehgwsa, ·e a. rovescmre. t~_ttr, 1 .trom' d1 ,lomterdto, .Jl.pugnale, 1 ftllst gmrameuti'
f~nno trem_ar. di paur~ la sposa o la fan- 'la, tenda os.clira' che· i~terce.ttavri la lucè; E~r~pa, (l)·•· e dOJJ.O ·alc~nt cenh!_.storiei tutto è a loro disposialone.
· · ·· '
~mlla, od mfondono m esse qualche spe~ Una gatta nera accovacciata in 'nn angolo; ~m pro~~ess1 dell~ medestma, agg1_nnge: • L,a solj~arietà ~hè ésiste tra la Masso~
mnza.
alz.ò al mio apparire n muso brillando gli
La h ber~,. o ·prutto~tb: sfrenata Jrcepza; · ue~ul: e liu:torn_azwuale, setta nemica· d'o~
. Non è tra~corso. un annq che a. Yicenza occhiacci .d' una lllce fosforica e sinistra. :...:.: della ~e4es~ma, :u~n st hm1tav~ sol~mente gm ~ove11no, vt~u · messa in. llice .. dagli'
st.ll§~olveva un giovane dall'imputazione Questa strega io la visitai per pura curio- a\le 0.PIU\om· rehgwse, ma · mua:va · ancor •stéss~-. fram_ass?~1; uno dai quali l' Assi, nel
d~ ltv~r · strangolato una. vecchia -megera sità a• VenQzia e dovetti convincerìhi che puì dtr~t~amente. a_. svezzare tuttt i legami · mamfesto rndmzzato a tutti· gli affigliati
oon~1Uto e convintissimo d'averla uccis~ i gonzi non sdno soltanto fra. il pò~olino. della o.zvzte· autor~tà'l n. (2): · .
. • dell' internazìonale. diceva: · ·
. ·
met·!tltmente, perché danneggiava ·gli iute~ .Nell'anticamera della fattucchiera e· erario·
PreziOsa confessrone 'di ·un massonfi rav~ , «.Noi proclamiamo altamente la nòstrw
ress~ d.i· suit ~nadre e la·. fàeeva ammalare fior' di, signore e per~no un i!Jlpiegat~ go- veduto!
' .
'.:~
,a~es10ue a_lla grande associazione iutiJrna,
a prammento,
.
·
.vernatlVO. ~er. togliere o~hl' so~petto; a •, A questa testunorlia~za ag·!ptinge!,'pQS•'· ~wnale d.e1 t!·avagl_i~ti, questa snblirue fraNon è t_rasc9rs?. un_ ~!lese. che in un P_ a_e·_. quella. I~agl_m~d. a le._reg.alai p_o_c!H soldi e ,st.am_ o quella del b. ~~o_.~e _ Haug_witz, 1.111._nis.~ro .massonorra dr tutti 1. pruletarì del mondò·
se~lo del.la Jl'ran()I~ dne, coni\lgL ·c!tvarono, n' ebb1 m, comP,enso · una~ '?artolm!!' conte~· ;d( Stato ,e_ ambasCiatore.· di :Pruss1a al :qu,tlsta11 speranm dell-' avvenire e dell' ugua:
gh .occhr ad un11 povéra,. ve~c\lia perchè nente del}; erba. che, quel! 'Imbroglmmt so· copgress~ dr ·Ve~OJ1W stato g1ìì: gra;ni{• O" gha~7. • (9).
· .
cr~devano che avesse .l?ro' stregatò un tt.: sten~~a d',aver raec?lto• ·sui· colli· Berici' ri~nte'.delle loggia,. l?rnsslitne, Russe e p 0,: . Rrcha_rd deleg~to di Lioua, al cono·resso
gho. Anche nella _Stma un'altra vecchia nella 'notte de~ 24: gmg110. E' 'Un'·erblt che lncche: ·
·
·
,ll'!t~rmtzmn!l\e dJ . Bnn::elles griclav'a · in
so~~ì s}l,asiri_riatroci Pll~ im_pJ!ò~,te,. ·styego; h!Ji .t~tte le .'P~~rog~tive,' e?é~t.tnata :q~r~l!a , . "..Io. ~ni sono. convint~ ?he il _dranitììà P!~ na. adul\an:11~:
~ .Mostriamoci degui ff .•
neqe. -,;._ Mrlano .Vel\!lero ,1mzmt1 dtvers1 dt far crescere... ,.o~ quattrtm· rtdasca: · - commcmto neL 1879· ·la nvolu~ione 'frau- g)1 d\ co_l 01'él,_ J ~-nah hann_ o .adoperato -vi-'
prpce~si qontro . donnàcci~. eh~ c~rpiva_no . Las~iaq:\6 qa p~~~t( q~esç(, ritlib(.Jll Pl'll· c,ese,Jl regicielio e? t~tti ·s-ii ~iTòr!, 'c~e nhnellte nel 17 '9, 1830< 1848. n
.
~an an al P\Ibbh.co so~to.pr~tes~o .d1- pre~tr~ g1_ud!z1· .e C(neste strli.Iie · .supei'stiiiobi :le l acco!llp~gnarono, •non ·solameùte · turo~o 'Il gmnde Isp_ottore - l!\ ,WH, narmnd()
11 futuro, dr ~are e~or~I~mt,_ lJ?precazrom qn11h furonq e_ sar~fluo sem,pré f\nphè lfl> .cotubmatt nel!~ ·lo11;~e,' ma ~rano ~nc.ora il· nelle, s.ue: tt\~mope l~ congreghe dell'alta .
ecc. ecc. Nè _1. pregmdtzt ~~ hmttano :al legge o. l'autòrltà, . I\9U vU_ i "mettano CÒJl ,r~$ult~to ·.d.~lle c~~greg~e 'massomche, · diii· veng1ta
dtce che :. nel quart().
1 ·1jtahana,
b.asso vol_g_o. Vt ·furono e m sono dommi. mano1 d1 ferro per·~sti!·pare' a)!Uenq .i;e"-tion gmratlientt·ecc ;; ,,,;: J,·
·
.
gra 80 <~
': . 1.~e~esint~, cioè in q!1ello degli
n,spet~abrli che ,ebbei·o ed ha?!lo' pre~iu~i~i · si può .la ~qperstj:::idùe e' 'il pr'~~i!idl~io · ' ·:E) poco P\'iJ~W !W~'V~ 4iltto; ·
· .i\f.0 .toh, l m!r.mto gmm · la rmna d' ogni
~ ogm fatta. E noto a tuttttl preglll:dtzio quella: màlitata genUì''di'·p· ~rsoùb che 1vì~ ·. ·~ ESèrcitare tirt 1' 0'·t't 11'6·n~.·a··
vgni · g~vei'nQ. positivo, sia,
" •·d 0·1'u'_t'n•t
" 1:1·c·e·'.· rç.!gJ~ll~
dts~ottco1, e;A
Sl11 dOJUOCflltlCO (10).
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Lnonde diceva vero il comun.nrdo Le ' parlando dei governi, che essi sono posti In Aden, sotto l:t bandiera inglese, una preziosi evangeli dicSan Marco si .celebrasl!'raucais, qnàndo non, faceva distinzion~ sotto l'alto dominio della massoneria, per· società italiana, lavora con ogni sorta di sero le glorie del libro più .sacro ed elo·
alcuna fra hL Mtl.Ssonann e In Comune, dt fino nell'amministrazione della giustizia riguardo e di simpatie da parte dell' Ali· tJuente dopo i vangeli. - l!'iut . con dire
cui è vroprio osteggiare non solamente la la qnnle esser dovrebbe immune 'da ogni torità locale ; in Assah, territorio italiano, che so n\ libro dell' lmitazio11e di Oristo
forma di governo, ma in quella l' istesso straniera influenza e libera da ogni pres· la stessa società italiana, ha trovato tale piovvero in capo le benedizioni 'dei <lue
principio di autorità (11); e op~ravano si one. Ecco le sue parole. - Tutte le co- accoglienza da dover fnggire. ,
Pontefici Pio e Leone;· noi dobbhtino penconforme i segreti intendimenti defln setta, stituzioni St\no buono ... ,.. vurchè il Veto
sare con ~ioia alle non lontane vittorie
il Fourier,. l' Owen e il Marx, quando ap- Massonico sia il corretewo neceswtrio e
della Oluosa ed alla immanchevole salvortavano all' internazionale il potente a- salutare della ,9iusthia ordinaria o
vez?.a della civile società.
mto dell' organi?.r.ar.ione massonica. Il per- p}'ofana dei cod·ici (17).
Alla mossa solenne delle 10 e 'tnezzn ,
chè p·lteva dire con verità il massone FriDunque l' amministrazione della Giusti· L' inanHnrazione del monumento a Gersen pontificata dall'arcivescovo Fissore, inter·
bonrg ·ch'3 ". ~nesta era i~term~d\nria per zia, la J.>Ub)llica ricchezza, l' inse~na.mento,
venne eziandio l' eminentissimo Cardinale.
entrare nella l! ramttssonorta partgma, dove le leggz, il governo e i popoli e 1 soVl'iLni;
Una folla ~rande scoprivasi rispettosamente
La. mattina del l di 1tgosto, alle 7, Sua .al
ella trova potenti simpatie, non meno' che tutto dev' essere mancipio della setta, tutto
ptl.Ssaggw dei <lne venerandi Prelati,
nella Svezia, nel Belgio e nell' America, deve servire al suo barbaro egoismo e ai Eminenza il Cardinale A.limonda, nccont· che si recarono in processione dal\1 Epidove tra massoni formansi gruppi franca- suoi sovversivi disegni. E purtroppo og~ì pagnata da' canonici, dai seminaristi vestiti scopio al Duomo. Il vastissimo tempio eu
·meute soeinli1ti (12). "
siam venuti a tale, che la 1\tassoneria dt· di rosso e dalla sua Corte, celebrava la gr~ mito, di, pqpoJo. E' noW.. a . tutti, la V\\·
santa Messa nella cappella di Sant'. F,mieDi qui s'intenderà perchè .uno dei Ctl.J?i vennb:\ per la dabbenaggine degli uni e bio,
leqW qell!i ~Ml,la IjJ.Iìsièp.lb;m: Yer4e!li;
ultimata da poclii anni e deg·~a della ina
o fondatori della medesima, il Wit, .si rt· l' indolenza degli altri, onnipotente, fa pe·
quest'anno superò l' aspettazwne. Beldova dello zelo di molti carbonari italiani sare su tutta l' Euro~n, e 11.1 di là dei pietà, della fede de' vercelles~ cappella lissimo il Glo1·ia e commoventissimo il
che sncrifiearonsi per l' indipendenza e li- mari, il suo ferreo gzogo ; di gnisa che stuptJnda, aderna di marmi ai freg1 1 di .Christi .e l' l11Carnatus. est del Credo. La
bertà della patria, dicendo che " ntì l'una non si trova omai popolo o "'OYefno, che oro, decora~a dal pennello del Gr~ndi Ro: messa; solenne· terniinò alle 12 · e mezz~t.
ntì l' altra sono uno scopo, ma solamente dir si possa libèto da questa ~arbarn e vl· mano e rtcea dl Jampatle e. dl varati Alla sera i véSpri solenni ponti~cati d.l\.1·
d'ogni colore. La cappella era gremita di
me?.zi per lui. (13); "
. . tnperosa schiavitù,
fedeli. Alle 8 e mezza ebbe luogo lo sco- 'l' ()minentissimo: Qardil,1a\e Alim9nd~.' '
E diceva il vero ; perchè il patriottismo · Ed ora 'concentrando tutto il aucèo 'e la primento della statua del ' Gersen bellisnon è per' la Massoneria che un . velo, <lol sostanza di . <JUanto abbiamo esposto fin sima opera dello scultore verceflese Erquale ella maschera il suo veto intento qui intorno az principi massonici contem~ nesto Villa, n venerabile è· : ritratto più . L' E~cellèllzà .reverehdissima 'di .monsiche è· la emàncipazione dei popoli2 non plati dal lato religioso, filosofico, momle e grande assai del naturale.: le· piè~he del gnor Fissore, àrci~esclovo di· ·Vercèlll,' in~
già dal giogo straniero o da qnetlo di sociale, possiamo ridurli a questa breve sttio benedettino sJno <tirate a perfeztone: la . vitavà Cesare OO:ntù. a. pren<lere parte alle
.sovrani dispotici, ma dalla paterna autorità formala che è di nn' evidenza smagliante. testa del monaco ò in volta nel cappuccio: feste dell~t inaugurazione del monumento
La dottrina massonica· è ateismo in reli- con la de~tra tesa tiene una piccola croce à Giovanni Gersen; offerendogli l' ospita. ·
di Dio ;e della sua Chiesa.
gione, materialismo in filòsofia 1 utilitari- e la guarda liso: con In sinistra stringe lità' nel palazzo arcivescevile .. L' illn~tre
Di quella guisa che la setta simulando amo
e sensualismo in morale, m politica al cuore un .libro che è quello dell'Imita- storico se ne scusò colla seguente lettera :
amor di patria guadagnassi il .favore dei anarchia,
tutto trovasi compendiato in zione di Cristo . .Tutto è vita in quella
~ Mof!sigt~ore. ill.mo e rev.mo,
popoli; coll' istesso artifizio ammantandosi · qnell' unicae ilparola
pronunziata dall' Ora- statua : la severa, no bile. ed .insieme maedi un finto zelo per l'autorità e le prero- colo infallibile del Vaticano:
"·V età, le· moltissime occupazioni1 :il
La
massogative dei Sovrani, pervenne a conqui- neria è il Naturalismo.
stosa. figura del venerabile asceta è scol- èaldo mi obbligano a non accettare 1 instarne là fiducia e ad addormentarli sul·
pita con molta natnrnler.za. La nicchia ove vito, che con tanta bontà mi dirige. Quel
fu collocata la grande statua· ( che è Jt giorno. rileggerò con pitì sentimento ·l! ca~
l'orlo dell' abisso che vien loro scaviLndo.
sinistra della porta maggiore della Basi- pitolo incomparabile D6 Regia via Bari·
(l) Prouvea de coneplrn.tion etc... lntrodMtlon, pag, 15,
E che sia. cosl, vogliamo che l' udiate
21.
lica) è fasciata .di marmi finissimi e~ è ctae Cnwis.
drLll.a bocca medesima degli organi più ac· lU,(2110ibtd.,
pag. 21.
degna della statua. Alla solenne cerimonia
ereditati della Massoneria.
" Le bacio la mano, professa,ndomi,
{S) Eckort. La. frane. maço11, t. II, p. 178 ed altrove. "
presero parte l' E. mo Cardinale Alimonda,
" Grazie. al meccanismo della sua Isti(4) Louts Inane Rèvolutlon Françalse t. Il pagine 75, 84.
" Di lei1 monsignor Arcivescovo,
l'Arcivescovo
Fissare,
'il
Capitolo
metro~
15) Vedi Mèmorinl Colhollquc t. IV.
tuzione, dice il F:, Rngon, la Framasso« f1i!ano, 22 luglio.
politano
e
molti
illustri
signori.
Mons.
(G)
111atotre
·
plthoresqne
de
la
itto.çon.
Olovel'
pagina
23.
neria trovò nell' aristocrazia, nei principi
Arcivescovo con ·breve discorso. .pregò
« Obb.mo 1'ivetent.mo
(7) Testutt. Aaf:loclation. p, G.
o nella nobiltà del Trono, più protettori
18) Annali .'del oongre"o dl Ginevra 312-316.
l'E. mo Alimonda a rivolgere lu. sua elo« CESARE CANTÙ »
che nemici.
(9) A$aoc.' intern. p, 31.
qnerite. parola ai Cafi vercel\esi radunati
!' Sèiiza dubbio costoro tenivano ad
(IO) Wtt. !Jlèmoires sècrctcs eté: p, H. 16. 20. 21 o 22;
per la .lieta funzione.
.
·
assistere àlla commedia dell'uguaglianza; editlon Pa:rls •. Roulnnd. : , .
L E mo Ali monda parlò per tre 9.ua~ti.
{11) Le :Françala - Appel aux franc ..maçona <lea tona
ma in· queste materie la cotinnedia confina
d' ora e fu ascolt\J.to con profondo silenzw.
col dramma e colla trage<lia; Cos\ avYenne lesrltea,
(12) Asaocfation. Interut., pag-. SI.
.
.
. -·Dopo aver detto. che lo scoprimento
che i più. org.oglios~ disprezzatori d~l po(13) Fragmenta. extra.its do l' ll_iatoirt'! de mn. vie, et de
polo, furono mdott1 à concorrere .co1 loro mon · ~poqhe, pag, 21, 22 ou. M~molres. seurets relatifs. u. <le!la st!ltna a Giovanni Gersen è nn avde lt~ rèvolutlon du Plemònt Ile ·l' esp.rlt qui regno
venimento, lodava l'arte che. ti richiama
nomi, ed a ciecamente servire colla loro. l'enètaf
et de soctètes l!eeretes tradnlts de l' Allemand de
Notizie diverse
quasi a novella vita gli nomini eccelsi, .lo-.
inftuenr,a una Istituzione; che dappertutto ' J~1mItalle
Wlt. Parla Roulnnd.
·
·
dtiVa l'Arcivescovo eJl·popolo,di.Vercelli,
·coppino ha preparato un nuovo regola·
formidabilmente colpisce l'idolatria mo(14) · Cho.ine. ù' Union. Mond0. ~taço~\, Ragou.
na'rchicn, ·cd ·aristocratica e la supersti- .(lU) Itagon Ortb. pag. 23:-1, desideratum. or the age pag. che ideò il monumento e. lo .volle innal- men~!l sulle scuole .secondarie e. classiche,
127 ..... M'n.e. Clumaghrm pag, 436.
zato, -.Poi l'eminentissimo oratore parlò nel. quale vengono modificate le norme. per
zione (14).
.
(16) Iohn Robtnson prenver~ de col~Bl)iratlon tradnit de
dell' J,mitazion~ di , Orist(}, e dimostrò gli esami, abolite le licenza d'onoro e,· ove
PoveÌ'i principi che lasciaronsi nbbindo· l'angolMs.
come il secol nostro per tornare a ,(J,·isto occorra, Ie gare relative. Tale regolam~nto
117) Chainc pag. 32·1877. - Revall d' Indr• H, OUfvier
Iare da una setta, . la quale li stringe e Book
quànto prima so.ttopost<) al.la revisione,
of tbe aga lodge p, 4.
abbia
mestieri ,.dell'aureo. libro; .. scritto verrà
serra tra suoi. amplessi, come il boa per
in.li mandato alla .fir111a · reale p~r poterlo
dall'abate
Gersenio.,
I
secoli.
delle
prime.
applicare col nuovo .anno scolastico. '
istfitolarli; e bamali come ·r Iscariotu, por
persecuzioni, delle catacombe, ·annunziano
meglio tradirli! .
Verrà pure .bandito concòrso per un iibro
la
pazienza,
la
fortezza
e
l'
eroismo,
cho
si
di lettura destinàto alle scuole elementari.
I torbidi di A~sa.b
" In .nome dei governi, dic' egli, abbiam
dertvano :nell'uomo .dalla Croce: sono le
' - l!'n nominata un11 Commissione pe~ ia.
potuto giornalmente tl.Ssorbire immensi cagrandi età della fede. I secoli delle eresie, preparazione,
delle nostr~ forze marittime.
])itali, (avete capito~) ed applicando in
Il Corriere del Mattin(} pubblica la se- che sono pm quelli dei. Dottori e dei Con- La commissione è composta del contramtitodo BJ?aVellfevo/e (è chiarO COSÌ?) i nostri gnente nota :
cilii, annunziano le dispute vittoriose, della miraglio .Albini, del capitano di vascello
principti con nu insegnamento uniforme e
·
t · •·bT
r
· ·
" Pubblicammo, giorni addietro, la grave Chiesa.. ; . Che cosa fa. il secolo XIX ~ Cottrau, di due capitani di corvetta 1 e di
generale nei nos rt 8 "' 1 tmen 1• noi am- notizia di torbidi 11vveuuti nella nostra co Si esalta di Cristo 1 - Il nostro secolo sei tenenti d i vascello.
'veremo un ~iorno, meno lontano che non
ritiene poco del. Cristo interno; raffrontato · ""'"' Si sta ora studiando il modo di tra·
si· pensa, a mvadere tutte le proprietà del lonia di Assab; torbidi in seguito ai quali ai secoh preced11nti, poco si scalda ; della smettere
al ministero dell'agricoltura l'ilm·
mondo da veri Tubalcain (bravi, bravis- erano prin.cival!fie~te .mina~ciati la ~i~u sua fede poca cura mette . nella sal vezza miuistrazione
delle acque· deW:aliiali.
1
simi !.... oh che amor fraterno, che bella rezza degll ztaham restdentt colà e glt m· delle amme
dimenticato la passione
-: Ieri venne distribuito il progetto di
· è 1
t 1) Ali
1
t
te ressi della compagnia delle saline di Aì· di Cristo. - - Il ha
fil an t ropm
progresso, la coltura, la legge che proroga i tel·mini stati fissati alla
vos ra · dell' ora
ra sab. La notizia accresciuta di taluni p[LrtiSocietà sarà apadrona
animaa enosdel
.
civiltà gli hanno tolto la veduta del sovran· legge per la bonifica dell'Agr.o romano. Sono
corpo e dei beni di tutti gli uomini; i colari per ulteriori comunicazioni della no- naturale. E' come quel giovinetto del compiuti
gli studi preparatori per un terzo
t'
') stra " SoCietà affricana n e diffusa .da
. · ( ·è
prof <tn1 CIO quan l non sono massom tutti. i giornali della città, . e da. mol- Vangelo, che seguiva Gesù coperto di. un11 appena del bonificando Agro ·romano. Pllr
saranno ·messi alla vanga per coltivare le
veste di lino su la n n'da carne, il qnaie gli. altd du!l terzi mancano, oltre i progetti
spighe di frumento o Schibbolet. A eia- tissimi della penisola, fu subito smentita colto e bmncicnto dai sòldati di Gerusa- ùei proprietari, .eli studi compiuti del go·
senno sarà dato il suo vitto necessario ; e da un dispaccio della. " Stetani n secondo lemme, l11sciò andare la veste e se ne verno. L'esenzione, che doveva cominciare
col prossimo settembre, verrà quindi rinviata
così il sogno del dominio assoluto · sarà in quale " i rapporti del regio commissario scappò ignudo.
.
ad epoca da stabilirsi dalla Camera, sospen·
realizzato ..... Il nostro governo sarà pro- " di Assab assicuravano che la massima
Il secolo XIX ha preso la vèste da
frattanto tutte le ·misure coaftive
clamnto il Gran Padre della Famiglia, " tranquillità e l'ordine più perfetto re- Gesù: ma fattagli violenza dai malvagi dandosi
contro i proprietari:
amministratore. di tutti i beni della ter- " gnassero nella colonia, "
appetiti, che sono i nemici. di Cristo,
ra , (15), Ci vuol un gran coraggio per
Ora noi siamo in, grado di dare alcune lascia andare la sua veste ed tgnndo se ne
dirci tutto questo; ma quel caro libro non notizie, le quali non si accordano troppo corre. Come ricondurre a Gesù e salvare
era destinato a noi profani.
con quelle della " Stefani " e che vogliamo il secolo XIX 1 - Legll'asi il libro dell'
Nel congresso dei Sovrani tenutosì nella trascrivere còme le riceviamo, senza com- Imitazione di Cristo, ltbril antico e semITALIA
çittà di Vero na, il Ministro Prussiano menti dì sorta :
pre nùovo · e, ciò che Tommtl.So ·Moro diRo
rria
- La Banc~ Tiberina ha comHaugwitr. grand' Oriente delle Logge della
" Per ragi~ni di sicurezza il personale ceva de li~ Inghil.terra iu tempi. tristi,
dal principe Torlonit\ tntta la parte
:Hnssitt, Prussia e Polonia confessò aperta- della compagnia delle saline ha dovuto an· succederà m Italia.. -- Lo Stato ruò snl- pl'llto
di vilJa,Albani che dà verso Porta Pia. L'ha
·mente che: " l~~c Massoneria era diviSa iu dar via d1t ·Assnb. Nella colonia la sicu- V(II'~i con l•x divota lettura dell'Imita· pagata
L, 2,00!),000. ·Or11. rivende quell'area
. due classi, Deista ed Atea, le quali però rozza va assai male .ed il governo non si zione di Cristo.·
ed a .L·ilevanti pre~~i a costruttori.
davansi fraternamente la mano per gmn- cura di far quanto dovrebbe per tenere a. Il secol nostro è dissipato 1 - Legga il
Il' .principe si è, ritenuto per sil tutta la.
gere alla dominazione del mondo. Con· posto i signori dannchili. · :
. .
.
secondo capo dell'imitazione. - Il secol parte della villa che è presso il casino,
quistare i troni, e servirsi dei re come di
" Per màncanza di sicurezza, tl con grave nostro è pazzo della felicità, e )!J. felicità
L'a.re\1> della. JlÌaz~a che deve essere dinan•
strumenti, questo dic' egli, era il nostro danno materiale, la coJnpagnia delle s111ine ct·ede trovare nello sfego. delle passioni : zi al . pala~zo di giùstizia è. cresciùta di
scopo. "
ha dovuto sospendere i snoi . lavori, e nel è pazzo; ebbene :legga l' Imitazione, ,e· prezzò; ai Prati di Castello. Ora è in ven•
Parimente il duca Ferdinando di Bmn· momento più utile, quando si apparec· impttri e conosca ove esiste In vera felicità: dita ·ai. costruttori · per lire 150 al metro
.
. · ·
swìch Maestro eletto di tutta la mnssone· chiava a mccoglière il frutto 'della ~pecn- il secol nos.tro ·è superbo, si crede nn Dio; quadrato.'
·- Nel pomedggio di ieri, Sbarbaro, ùice
ria parlamlo di questa nel congresso di !azione:
, . . ,
,
legga il lib.ro di. GerfM)n e si .farà umile;
Wìlemsbad disse che l'umanità è stata da
" Contro ogni sua .volontà, con profondo · - Sarà simlle n Dio· accostandosi con ri- un dispaccio. da Roma, passava. colla 'sua
llignora'incarrozzelia"perla vfà L'ongarettil!
lei avvelenata per più generazioni. La rincregcimento là. ,comp~gnia è stat11 co· verenza a,lla sa11,tissimà comunione.
da varie· persone,' fu fatta ferfermentazione .che regna fra i popoli è stretta a stendere att\l dt protesta contro
L' E.mo Cardinale con eloquenza è po~ riconoscilito
mare la ont·rozza ·e Sba,rbaro.' fatto 'segno a
opera sua .... Il piano ch' avea formato, era il governo. Oltrè aL contratto fatto col go- si.a parlò delle glorie . di Vercelli .e disse olàmJrosa
dimo&trazione del·popolo, n· quale
spezzm·e tutti. i legami sociali e distrng· verno italiane la, compagnia ne ayeva a\tr~. che .stava b.ene che qui s' innalzasse .la ' in pochi ista,nti
s' éra accaloa~o numorosisgere tutto l'ordine' civile (16);
simile col governo di Aden, ed 1 lavpr.z d1 statua del Gersen .e s' in!]alzassein questi si!W>·: l'lleroèJ~ esorta?;ionL<le\le gu~~·,lìe, .lo
Il che è sì vero che il grand' organo Aden. procedono con tutta garanzia! swu- telnpi d'.lncrednlità e .dì rnal costume: Sbarbaro pptà, pr~>C~dere. olt~e fl;a 8h evv m~
della Massoneria. non si verita di dire , sezza e. con tutte le possilìili r,gevo azioni, stava beue che qui, ov;a 11i consetvauo i d~l!a. folla.
1

·Governo e l'arla.mento

l·:

lJ, OÌTTADINO .ITALIÀNO.

Oagliari - Telegrafano ds Cagliari
che due forzati evasero dalla oolonia p!lnal!l
di Isili. ltliiBéltono finor11 vMe tutte fe r1·
oerohe del111 polizia, per rintrRociarli.

·ESTEEO
Austria-Ungheria
. Telegrafano da Vi enna che l'arciduca
Alberto, appena· arri v11to a Gas te l u, andò
alla villa Meran, abitata dall' imperntorA
G!ìgllellno.' Il vecchio arciduca indosQnVa
l'uniforme prusslano.
L'imperatore rostitni la visita io divisa
di colonnello di fanteria anstri~~ea, u stettq
mezz'ora. L'arciduca Alborto ò c11lcolat6
il personaggio più inlluento in questa Oorte
e l'Ispiratore degli atti più importanti.
Egli è fnvor·ovolo in qn(>sto momento al
rlavvicinameuto doi tre impel'i sopra base
conservati vu.
La sta m!JII nfHeiosn nota con compiacenza
che le visite annuali dei regnanti di Germania alla Oorte d'Austria sono diventata
una tradizione di famiglia.
Francia
Il Figaro pubblica nn mnnlfosto (]el
prlnclpo Gerolamo Napoleone 111l' Ass~mblea
nazionale radunata n Versalllee.
Il manifesto incomincia cosi: « voi state
per rinnirvi in Assembla~ Nazionale ed
ngiro eomo potere costituente. ll.lvolgeadomi
11 voi eJorcl to il mio diritto di cittadino,
ebo pagai colla prigione, coll'esilio e uon
ò il ricordù di q nelle arbitrario violenze
cbe possa impedirmi di coml!ioro ciò che
considero come no dovere.
« Lascio ai pretendenti che invocano un
11iritto superiore alla volontà del popolo i
tenebrosi maneggi e lo alleanze equivoche.»
Se tacciono si sn perchè.
Continua facondo appello al demo(1ratici
e ai patrilltl bonapanlsti e dioo : " appli·
cando ii potere costituente ad alcune l'i·
forme lilnsorlo voi continuato l'usurpa·
zione dell' As~emblea do l !871; se conformate quc~ta .costitozl?~e ,nata d~ll' intrig?,
diretta nllt\ rlstornzlone della monarchi~
non avete alcnuà scusa. ·
« Il paese soffro, gli affari sono sospesi,
il deficit aumenta, la situazione estera è
piena di oscurità e di pericoli e ognuno
ai chiede: dove andiamo?
« Fato ·appello ai buoni cittadini : ò
tempo alla fine di pensare al paese. Rivolgetevi ad esso. Se non volete eunsnltarlo
direttamente, chiedetegli di eleggere dei
mandat~ri speciali, decretato la riunione
,talla Costituente; essa sola pnò compiere
le riformo necessarie. »
Il manifesto concbiade: < Uo softio di
pa.t1·iottismo vi animi 0 v' ispiri ; rendete
al popolo l' esorcizio della sua sovranità.
Allora .iL ano diritto sarà la sua forza, e
allora solamonle ritron,reto 1!1 grande na·
zlone franoesP.
" Firmato: NAPOLEONE. ~

DIARIO .SAORO
· Mercordt 6 agosto
,.La trasligurazicine del Siol!ore
(Plenilunio, oro 11,66 p.)

- Nella chiosa arciv. di S. Antonio abate
alle ore 7 lt2 hn principio la solenne no·
vena in preparazione alla festa de!l'Assoozlone.

Cose di Casa e Varietà
Sull' incendio di Castions di Strada il bollotlino della questnm ha questi
particolari. Il fuoco ai appiccò ad un (ab·
bricato ad uao stalla 8 deuile di proprietà
dell'ing. N. ~'abris.
Mercè la pronta e vigorosa opora di qnei
terrazzani l'incendio si limitò alla atnlla
e tlenilr, ello furono distrutte con danno
di liro 6000 circa. Le bestie furono salvate a stento. Non si conosce la causa
dell'incendio, ma i più l'attribuiscono ailll
fermenta!l.iono dei foragg1 ammont.ircbiati
di recente sol tieoile.
Disgra:zie. Ieri nei casali di ,Gervasutta
Angelo Pravisani d'anni lO recntosi sul
fienile nel .discendere cadde 11 terra du una
altezza considerevole riportando nlcnòo
Jesioni fortunatamente .non gmvl.

ritlutò ogui contributo por le spese di sua
odooaziono e preferì di sostenere una
lunga e dispendiosa lite e dopo easore stato
Bruxelles- 4 l borgomastri di Brnxelcondannato con Sentenza dell' l. r. Tribn·
oale in 'J'rieste 26 aprile 1882 nnm. 9169, leo o di Anversa convocarono a Bruxelles
rinunciò piuttosto al suo impiego andando nn' Assembl~a di lotti i Consiglieri Mnnl·
iu lontani paesi, anzlcobè pagare no q nat- elpali lfbel'all dol Berlgio per opporsi al
Conaigllo Provinciale. Agli affari trino per gli alimenti di sua figlia che le progetto del governo sull' istruzione.
da 'trattarsi nellr1 sessione ordinaria del vengono sommioistmti dai parenti al ingiuLondra 4 - Il Daity News ba da
Consiglio provi ociale nel giorno U agosto stamente da lui maltrattati~
Varna:
1884 e da aggiungersi il segnante :
Fu sempre lui che ba sciupato la soLa insurrezione nell' lemeo va facendosi
32. Propo~ta del Consigliere provinciale stanza delia madre di sua figlia, di coi sempre più grave.
slg. Magrini Dott. Arturo per contribuire accusa gli altri sprecando nelle orgie e
Londra 4 - I giornali dicoosi soddi·
a rendere più eJ'tlanol e durativi l prov- gozzoviglio quanto lo avvenirti avrebbe
dell' lnsncoesao della conferenza. pervedimenti igienici.
potuto spettare in retaggio alla propria sfatti
cbò o.nonlla l' accordo anglo - francese e
figlia.
rende all' Inghilterra la l1bertù. d'azione;
La Corriera di Cividale por poco
Quel miserabile ha fatto protesta di cuo· dichiarano tuttavia la Francia responsabile
non si è ribaltata. Vi~ino nl Collegio dalle
re
paterno
con
parolone
di
poco
conto,
dell' insuccesso.
Dimesso una ruota di quel carrozzone usci
dal suo usle; fu ventura cb e i ca Vtllil si stampate sol giornale; ma in fatto si è
Ni:zza 4 - Si prepara nn opuscolo
dimostrato
nn
pessimo
soggetto,
bugiardo,
fermassero di botto percbè altrimenti il
corredato co1ì docnmaoti autentici cbo accarnollco
reale
di
sua
tìglia
o
dilapid~ore
carrozzone si saroJ,bo corta monte ri baltnto
cosoril due noti giornali modomti dl Roma
oon gravissimo •Jericolo dei passeggiar i che delle sue s~stanze.
di sostenere la bisca di Montecarlo percbè
AVV.
MA!WSSIG.
si trovano dent~o.
dalla bisca snssidiuti.
Ci vien detto (elle n~ll. è la prima volta
Marsiglia 3 - oru 8.30. Nelle ultime
Valle S. Pietro della Carnia, 4
che alla Corriera di Cividale succedono di A,qosto 1884.
24 ore quindici decessi.
questi casi, m) ci 'fu meraviglia. 'Qnol cat•Vi dirò di botto, amici, il percbè bo ti·
Marsiglia 4 - ore 6.40 pom. Da ierrozzone antidiluviano non è fatto apposta
per ispirare lidncia, Nnn si potrebb~ ren- tardato nn po' l'apertura della mio stnc- sem ventitrè decessi, Ammalati in cura
cbevolo
posta.
Vmleta,
causa
il
tempo
pioospedale del Faro 60.
all'
derlu nn pò più confacente al progresso
dei tempi? .... Ab, ci dimontìcavamo obe voso e freddo, q uasstì prima d'oggi c' era
Tolone 4 - oro IO ant. Quattro de·
fra non molto sparirà per cedere il posto nn vero deserto, I vllleggianti erano ben cessi da iermattina. Alcuni casi di vainolo
pochi e por di pl1ì mr11cootenti. Si verleano e fobbr., tifolde.
alla locomQti va.
mt•i nautes passeggiare taciturni, melan·
Veraailles 4 - Il congresso si è ri uIl debito pubblico. Fn pubblicata 111 conici, tutti chiusi nelle pelliecio d'inverno.
situazione d~l nostro debito pobbico, cho Pareano tanti infelici abitatori delh1 triste nito al tocco.
ora ascende a nove migliardi noveceutosette terra d' eslglio.
Leroyer, pteside.nte, propose di adottare
milioni o mezzo di lire.
Da pochi giorni il tempo si è fatto vu· io blocco il regolame,,to dell'Assemblea
del 1871 salvo gli emendamenti. (Violenti
Una storia di dolore .... nella fan- rnmente bello, e le file dei bagnanti e intenuzioni a destra e a sinistra. )
beventi si sono ingross11te per bene. Ne
tasia della « Patria del Friuli. »
capitano tutti i di, ne vengono da ogni
Dopo iociduoti tumultuosissimi la proQnalcile giorno adiliotro la Patria del dove o d' ogni risma. - Se ce ne sono posta del prusideoto è accettatu. B adottato
Friuli sempre feconda dJ narrazioni fan- venuti per fin dall'altro mondo! Misericordia il regolamente dell'assonblea dijl 1871 con
tastiche pubblicava una storia di a'òlore che spettri ! Al'ri vano a famiglie, a brigate. alcnni emendamenti.
nella qnule ii truce e il p11tetico si davano Posso assicurnrvi che oggi tutti i nostl'i
F.erry sale la tribuna per presentare il
la mano per commuovere i onori più in- ricchi Stabilimenti rigurgitaoo di forestieri. p1·ogetto
di revisione.
durati, per scuotere le dbre meno sensibili. Figuratevi poi se avvenisse no caso solo
Andrienx od altri protest1tno, dichia·
Figuratevi! Uoa faooinlla diciassettenne che di colera a Venezia, a 1'ri~ste. Ob, cbe
raudo che ciò à contrario al regolamento
da nn lustro «geme nel convento delle Dio buono ce ne guardi !
avanti l'estrazione a sorte degli nffoi.
Orsoline a Oividnle dove l'hanno rinchiusa
Potete ben credere : i nostri albergatori
Alle 4 112 Fery e Andrlenx · trovansi
per forz,,; nessuno si commuove nl suo
soffrire e coloro che là dentro la chiamano banno riaperti gli occhi ; il loro termome· entrambi alla tribuna, i deputati scendono
tro
è
alquanto
io
rialzo,
ed
a
ragione.
quasi tutti nell' omioiclo: l'agitazione è al
sa~·elta anzicbè tergere le sue lagrime soffocano l' affanno della giovinetta e tentano Anche il vostro neo-corrispondente è nsoito colmo, il prcsideGte si copre.
dal
suo
n
id
o,
e
consacra
di
buon
grado
persuaderla i vi essere il suo soggiorno per
La seduta è sospesa.
sempre, doversi lei mssegnaro. Povera Gin· q ualcbe ritaglio di tempo nel girare qni e
Parfgi 4 - Ripresa la seduta, si è
colà
por
raccogliere
qualche
storia,
una
seppina! » e giù di qneato tono per quasi
proceduto alla estrazione a sorte degli uf·
una colonna. La madre snaturata ba ab- dlustroc ca da regalarvi.
fie i.
bandonata la figlia, ha sacrificato l' amore
Intanto comiocierò dal dirvi cbe la noQuindi Ferry presentò il progetto per la
a l'eredità della povera fanciulla. Il padre stra vallata è amena, igienica; oh e prestasi revisione.
che l' ama di sviscernto amore piange d- assai a ripararsi dal caldo oppre~sivo; o
Fu approvata la proposta di Teste! i n di
nora. invano la figlia strappata all'amore l'acqua o l'aria ossigijnata servono tanto
e al tetto paterno .... insomma cose da far pdr risanare o migliorare la salute. Quassù 1 inviare il p~ogltto ad una commissione
piangere i sassi. Ma per fortun11 il pianto noll manC!I affatto nulla di quanto occorre di trenta membri eletti a sr.rntinio tli Jiijta.
dorò poco, la storia non era che un ro- a rendere delizios<l e salutare il soggiorno:
Fery domanda l'urgenza che è adottata.
maDzo anzi una fi11ba delia Patria del Ne è prova irrefragabile il numero straorLa nomina della commissiòne fu rio..viata
Friuli la quale nel numero di ieri ebbe dinario di forestieri. Se volete, mancano n domani.
,
n pnbblicaro la seguento spiegazione sulla gli asini..... in pien!l forma, · e di ciò
La
seduta
è
assai
agitata
causa
gli ·inpretesa storia di dolore : '
qnulcbe villeggiante va lamentandosi. Ed cidenti provocati dall' Ofltremtl sinistra.
e
Quel padre tenerissimo che in tuono di a ragione : gh asini e i mnli. sorvono a dalla destra.
·esaltato lirismo vorrebbe commuovere il meraviglia per salire il monte. Ponete
01·edesi chb il progetto governativo si
mondo, fu dichiarato decaduto dalla patria mento, amici, le asc~se domt~odano nn pepodestà con decreto dell' i. r. Pretnra .U r. ricardio robusto, e questo ordinariamente voterà a grnudissima maggioranza.
J:'oi'<:>"X"XZX:BI x:J>X ElC>E'I.S.A.
bana in Trlesto 26 aprile 1879 n. 21357 si possede costumando alle alt11re e si·
5 agosto 1884
dalle superiori due istanze n cui aveva ri- perd~ innanzi tempo usando sempre al
basso. Q11assù c'è altro lamento anoota, In nond. lt. 6 O10 god. llngllo 1884 da L. 94.90 a L, gg,corso.
ld.
Id.
l genn. 1886 da L. 92.73 o L. 92.83
Perobè non solo fu' pensato avere egli presenza del povero.' ll povero sudicio orta Rend.
d~ F. 81.05 a. L. 81.10
a.ustr in carta
i nervi a oerti scbifiltosi che forsa porlaoo
~rasonralo l'educazione della figlia, , ma,
id.
tu argento
da. F. 81.85 a. L 82.eJI.
de. L. 207.- a. L. 207.25
ciò che più monta, c'm il suo contegno ri- appeso al eolio, quale nna reliquia, il mat·· Fior.
Banc"ntne &u!tr.
d4· Tt. 287.- t1 L. 207.25
provevole e scandaloso tanto in f11miglia cinme di qualche eroe. I messori, poco
cbo fuori di casa e con lo suo parole soonce pratici del semper pauperes vobiscum
Oarlo Mo~·o ger•.,t• responsa/Jik.
ed oscene, compromesso il ~no avvenir0 habetis, alla VIsta del povero cencioso,
minacciando di distruggere io lei il germe anzicbò !e'varsi nna moneta, colgono occa~
siono
di
mettere
iu
ridicolo,
mo1·e
solito,
del senti mento morale.
la devogioull tJ la santità.
Perchè fu o:nstni, il q naie non si peritò
Potrei ricordarvi altri lamenti cbo si
di trnscioa1·e la pro11ria figlia nnd,cenne
nelle unlo della giustizia istigaodola di vun facendo. In quella vece amerei meglio
Il orologiaio rimpetto San Cristoforo è
sJiorinarvi nua storiell!l fresca, fresca.
deporre in odio della propria madre.
trasferito in Via Poscolle N. 39 e spera
Eppure
mi
diRpiace
di
non
polervela
narPer quanto furono gravi le colpo del rare a modo per intiero. Non mica ebo che la sna clienteht vorrà onorarlo contipadre r1fngge all'animo gentile e virtuoso tema
i fulmini del P. Critica, sapete: nuando a servirsi di esso.
delia madre d' insionnre nel cuore vergine piuttosto
potrei urtare lo suscettività di
RODOLFO REALINI
dell'adorata sua Jiglia parole di odio contro persona troppo
ecci labile o Bonza tornaconto
il proprio suo genitore.
Orologiaio.
veruno. Con tutto ciò m'arrischierei se,
Strappat11 agli a1'tigli di si snaturato nel caso doi casi, potessi sperare di saldare
padre, la povoretta fn collocata nell'Istituto poi i conti col regalo di un belmazzolino
delle Orsoline in Ci vi dale non già per farne dei miei candidi fiori.
una monaca, ma allo scopo di sua educaquesta volta chiuderò la tiritera
zione in seguito a Decreto 27 agosto 1879 coll'l'orasswurarvi
cbe la villeggiatura di
numero 28508 dell' i. r. Protnra Urbana Piano-Arta va sempre acquistando maggior
di Trieste.
importan~a, Abbiamo due posto al giorno,
Iu qneslo Istituto tlenesl hl medesimtl e col l.o andante mese si è aperto con
oggigiorno vispa o gaia, perfettamente li. solonnitiÌ un Ufficio Postale di non so
bem, come tutte le altre allieve, ed in qual classe. Da qui n qualche giorno avrebreve, compiutosi il corso della sna iatro· mo anobe lt1 benemerita a1·ma, e q nindi
ziooe con profitto dell'noi ma e del COI'po, ogni ben d1 Dio. La comparsa dei R. OaDeposito e Rappres!lntanza per
ne uscirà per ritornare in seno della sua mbiuieri ci autorizza, dico io, a sospethr@ l' Italia presso
famiglia naturale che l' nspetta con desi· cue la nostm villeggiatura possa ritenersi
derio e con amore.
O. BURGHART- UDINE
nientemono che nn ritrovo di irredentisti.
SUBUHBIO AQUILEJA
Obi potrà credere alla sincerità delle Ma si: il nostro Ministero ha un occhio di
espressioni di dolore del padre, il qut~lo lince l IJasta ; cb i .vi vr~, vedrà.
W.
vetta
staziono

Nel canale del Ledra presso Meretto di
Tomba fa rinvenuto il cadavere di certo
Zamolo Bortolo di Portis, d' 11nni 68, qno·
stnante.
Dalle fatte indagini l'annegamento ri·
aulterobba accidentale.

TELEGRAMMI

A V VISO

Premìata Fa~~rica
DI BIRRA

FRATELLI KOSLER- LUBIANA

Rilll

alla

fcrromria.

OSSERVAZIONI l\IETEOROWGICHE
a.. J)gtH;uto '.l'eouioo
"'""t"""4---=-1l · B4
ore 9 ant. ore 3 pom.• tJr~ ·~ poni.

O.RARIO DELLA FERROVIA

, Barometro ridottoaOG alto --~--- ------: -;------. · metri 116.01 sul li vello del
704.4
7M.O
756.1
• mare . . . . . millim.
50
54
53
Umidità relativa •
•l
sereno
sereno
·sereno
i)tato del cielo. . • .
Acqua ca~en~e. . . .
\
NE
N
NW
·t ) di~Él~Ione . , •
l
· Ve~ 0 velocità chilom.
3
1
30.9
24.6
26.0
.Termometro ·centigrado.
Temleratura minima
Temperatura massima 32.2
al' aperto ..
16.5
·
<
mini~à 18:5

ARRIVI

ore 1.43 aut. miato
• l'i:lO » omnib.
» 10.20 »
diretto
VENEZIA • 12 60 pGm. omnib.

ora 2.30 aut. misto.
7.37' ,; · dirotto.
h
9.54 » omnib.
,.
VENEZIA·» 3.30pom.
»
diretto.
"» 0.28
8.28 • omnib.

~
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&chludorl u. plootdt M.Oaltialat 41
t•rmaul• ~ • poi Ùl!ldtlo r .. ,potai 41 earta ~ tatto li
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lrtanM 1 per lt tele d cap~t 4ol

plcooll

i ACQUA di CAMELINA

co»pl • 111 1M4toao llOI iultro

bueld.
Oywi _

0

pet'

_..L.l.

U~ic~ Fabbrica•ione in Italia, Fa~ma~ia C. C~sarinl Bologn.•

lJnico deposito in; Udino presso l.V.mr,w An111111~1
•lnl CittC\. Jill.o Itah~no •m Gorghi ~. 28.

>

màta L. 4 il vào!ltto. -

lieale o Privilegiata Jto."

Bronchiti lente. infreddature, cootip•zioni, catarri, abbaoo..

mento di vaca, tosse n.sillina, colla cura d61 Sciroppo cii.

Out;r·nme an,. Oo<leina preparato dal fal'lll. . .
MAGNETTI .Via del Pesce, MILANO, lo attestano i mirabili ìl;.

1N VENY.CZJA

sùltati che da dodici anni si ottengono
Guardarsi dalle falsiflca7.ion!. L. 2.50 al tlacon con iotruzioneo
Cinque· ftaoona si spedisCono franchi· di porto per poata in tuttcf
il R.egno; per quantità minore inviue cent. 5U di più. per la
ope,.a postale.

· PRESSO LA FARMACIA LUIGI PETRACCO
.

·Quellta eara che per le s.no q.urdità sp~eia.lt e.,a ec~o~~~~rd!
venne premiata con medaglie d m·gonto allo l•,•po""1on1 d•
Monaco Viennà. NapOli, Londra., P&~·igi, l<'ilarh:ìfia o,J ulti~
mamente a quella Nazionale di Mila nn, godo di ial 0 un o. e•
dito che fu ed è ricercatillsima non solo preaso di noi, uut.
ben anco pre88o le altre nazioni.
Tra le sue buone qualita, quaata ò la più unporl?nte che
esl!la per:.ta· IJUD. consist~~za 'Àa una. durata. approAA.~tlt.a.hvM~
me.nt~ doppia. di 9.uella d1• un oero d1 egual peso d~·l• altre
fabbr1che naz~h.
.
.
•
CJiò eoatitìi.ace g!A un sensibile vantaggio eeonon"ao ali<~
Fa.bbricerie.·a cui la oi oKre ·a· prez~i ~be non iomono O<ln'
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u.

11este..
polvere. Dose per
l, per 25 ll~ri Yer~

'; tantoq.O.:torlcucat'.l:
..mp)leo proparato chimi..,
è l'unico espedlcuta
1

!Itri J,.

5

ft:A~.~~ft~~ l:• /;'o o~' le': :~

l_______ __

litri Vàrmouth. chinato L. 51.

per ti Olitri semplk" L. 5 (ooll~
relative iatruìlonl).

·

. Bi vende all'Ufficio "IIPnnzl
"
del Otttadino Italiano.
Ooll' aumento dt 60 eentoalml al
'\"'
,~~
Qe4ii0f ooa :PEW:co poatalo.
· ·

INNOCUA ALLA SALUTE DELLE PERSONE, AMMESSA. ALt,&

ES~~~~2i.~Plllfl,\ ~~~~~A. ;t~. J?.E~ t8~l

l

l

' »t~r hrllerc QUtLlunque lnlla.mma.rJoilt !
1
t,cwt~ "'· ci·ouloo.. lll rruulaal11ne um..
JJiir~~.,dolor~, ~ls~al~ ftui!Bionl,llblJ.&..'
rllurl;

~di:Snitenqn bo,on Vermouth me..

l ,._

l

l
prepa- l

Con poca. epesa._e eon grande

6

li

i

TU'l"J'l

~

toio per signora.

r. .

l

l1e to5ito i Q Udi~~ pre~~o l' Tirlloio annunzi del
1
Uitl.ad~iìb''Itdlin.n~i·'
'' '··
· .:t.
''

sul ta.volo di qualunque seri,ttp~,, 'llàt»A di lettere. uomo
d' affari, impiegato, avvoeato, JIOta.to, ooe.
L' lndtspen8flbil~. òJtì'i! ad"eBiillfe di oggetto ntill~~o
almo, pu6 ~ire anehe d• eleatmte ornamento da ICJ'i~

lll~'l"l'lifl'A

Oueate Pa.sticc·h~ .dÌ vidù cnJrna11te in pari ~empo che cor\roi:Jora.tlti ROU.ò',mil'nbi.li [)Q~ la: prf)ntu gual'i~iOQ~ de~la Tosai, As·
.m&, 1\nginu.. 01·ippo, inti~urtmuziìmi di (lcdal Ra.ffroddori, Costi·
paz!oni, Bt·O'lchiti, Sp•Ho di e.uur{lla, l'isi J:ullmon~ra incipiente
e cb'Jltl'o tt1tto le afl'll~ìoui di 'potto. e ÙilllO Vie ra:ipiratorìe.
Ogni SIJit.tOla contiene <.Ht~((Ult.JltU J:>a.t!<itioch.~.
L·i~tru"iono d~Jttul:{liatp ·pOI·UIO~lo di. serYit·sene tl·ova.si uaita
alla s·c!l.tola.
1·
'
A ciausa r.t1 molto ~>41! :t1:10nl verificate 'SÌ cambiò I'·eti·
chettn. dclh~o scaltol~,.:~~~~la ·. 1:.do t~i d~·nù. ~si{StH'& la llrma U.el

Dl Vl NA RRO Vv. l DENZ A

··

È un articolo di, tutta D))vità che dombbe tro'V&l'Bi

u tS. G.ervaslo

PRIH•AR.i,TE DAl. CJJHr!IOO

RBNIER UIO.

,.,,.._.,.~-----~-=--------~--.:~-,

l~

~INDISPENSABILE a.

F"A.ST.lCC~.EIJ

:IN'

'Monaoll.., di 8. Bencd~tto

L'()'(Gl PETRAOOO.

-----="""'...

Deposito in U41 oe presso l'Ufficio Annunzi c1el Diitadino ltaliano Vi!' Gorghi 28 Udine.
- ·

--,-.-

correnza.
· ,
.
.
,
.
Qualità adun,ue 111pertore o senta ecceatolle pr•••• ..,..
olk:issimi laaciano operare al oottoscritto di e11ore oura.., li

d•ttla CidfJr•;t.

presso l' Ufficio A.nnunzi del

GUARIGIONE
Delle TOSSI OSTINATfti

DI GIUSEPPE REALI ED 'ERED& OAVAZZ\

B1\ I.~S1\ 1\fO

•

. Qittadino Italiano via Gorghi N. 28.

CA~ELg.DI ~~KrU

nameL>lll1!rilll!ll'eN·

,

~er ca·nllio L. 4 il flacon, ·

I!epo~ito in Udine

·

DI GERUSALEMME

IN CHIAVRIS- (UIJlli'E)

1

CrorootrÌco~ina per calvizio',·liqnida L. 4 iJ flncon - in po·J

BALSAMO

4

1

t!entnltrito ed .OII01'0.lldo Pelti'Jlf?,
- k Qu~st~~.oa IQi(el c• tigul uom,t l&'lllnl. -

...

ASSO H.rl'.I:ì\fi~1N'i'O

1

l' uol!.~,01o~~·:n:'n~ot~~~~~~.r~aw: o!h:~·nJ::1!~il:'~,:!:r:;;,:g~}al~~~m,~~;:~:

J04..1..

ol . , _ . .... -

10 1 1

~;~rlar~ 1 ! d~~! :l t~~··~:~~~t:!~ ·~.~t~~~v~IIc~e~~! ~~~r;r~~~::!. !~:!:!~afo:~~j::~o'

<~f., ht pomRta che !hlltitlo, non eolo riacqufd6 tnttl' t tapellt, ma. uU tlrorlll:
·J~Iluru.Al.s:tluh da uon fllit rjco~oece~ei.

Depoollo In UIIM &Il' U.l)!olo .1...
a.,sl clol Ollt<l411t<> 1""'- VII
Qoqbl J. 88 • .la!Uf01111o oenl. IO

di Gooeroao Curali

1

ma.humo, t'd 11 ÌI:IP oa.pv ·tfUomptendoSI· dl po.lurlfl e ·Ja.oragJne, fn mcn de poa..
~SII.Ya. lo ri.Ytlù~ c~p~rtn., già pur 1re 9.lH\-~~l, 41 a.llunpi:il è .. nudrhi t'Bpéllf,
N~ detto aliruo.re Nultft..uto, ma. 1' egrer;o sindaco della ater.sa.. città, n llgpor
Lnr.ot.._nggioft, e p:ut'ftctnle •llll :gento bhiHl, Signor· ttrorelll Carlo ( a.ttua.lm0hte
an•·nrlfMq ~eno1·o.t". dut g.~•! in cl,l'lto lq.· GenoYa)· porK•HH> t~lltllll•lllhm-. ~utorno..
~:~~~& d:~ ~&~~~~·~:~~~~~~~~~·. ''.'!n;.~~~~~· uo~rlo, ,~01 p l!t ~·or1)+11U\len~· ~~ll~ra·
~~ cl) me .dut.lu,rt, se .nn ,u.ggfo const~unt,_, e ltn·ull~ùlle, lo' tf se~1'8'e tlella
'limata r;ei'~OUII ,lei tntd~slmo' nrJll'lat~ a.t~.-·oa· Morelli Ciu_Jo, lu. <.r.! c.1ldllo d"
1••11 pot•lli •• nul 1h1tav'a' .\tJ: edden1a cosl · tll\moroso· e i!r.hfn.cciàntl sOtto gll
(·cl~i •l.tl}tl '~usfl•u SIIJ!t~·JJ~, .11e nanare,vol.~.ll&llllO queJI~ eh.,, auuunzil\1111.n~lltJ.
'llJIO'ncnte ~1\flllli, Ilei\' etérna Ronut. ~ella V'l !fiL \"eoula, uena. bella )Uleno
H'lf' optWlHII: Tr.fe!fe, ~cr.. eèc,, ;cltf rl ahlterebbe a nn tre'
,
·· '
nuu p\'1' lull~ la lltre)tlloslasltlia di Popt VIncenzo..- aerrente r.utere al a,o
•Hl'~imenlo 11l' nl'tfglictfn In llolokua •. Obbedendo costui alla toee della. coa~tenaa
tll:l 111.'11~ d~ll'. tt!na~tifil, ·non éetta,dJ rldamparè, e dlchla.raslllnl eempre Orloàte
"hl' d:. l t;uo ru1r.nuell,f) ll,no. atl'.\tlt,tno, ll~ldat!l 1 ,si rec~.e 11l.fa. fede dd poaltiYÒ
,,,irarolo da lni 'ulltllllto ltlerHltnte la Ctb'motrlooalnl.

atrlbnln, • ooll...,.. Ili qui_...
PIUio Il oledt eli ...lo '""'" ...
lnfl'UI&. e ua ,,_.; ·11 · ine . .

Doj>mlo).... l~.-

~

..

~·

..,.

re:atrale; I)Dillk preparat. noa ....
aendo nne.floo 111 plM UbtdiMUI 41-

sarlo sul cuoio.
Prozz.o do! cuoio Harnon
J><ll'felionato L. l. 75 e 2.25.
Paata aaolita pertesionata
COb!esimi 31i al pe~to.

·1·

...

n ....u. '""""" -

- - ed lat.lll\IIJUnte t lopl od
1 ntti che lODO Wl\o li.O)MU U•
l' UOlD01 &Ile oue.. ed 8J. Il~ t.

l' appH.rét!chio, e un po' di
aovo sul lato in cuoio. Pa11·
sato alquanto volte il rasoio
sul legno si termini di ripas-

a'·

,;

1\tl. ca_pelB 'ttth.\unque, mUvizte,, e: llt. lìttJJedisce·Ie ln'gra.te c11.1lnt6; c'ne rltorna
al pelo H lmtlll'ale 9o1ol'll 1 ~èJU:n. o~ bra., 111 miscele r~~l'l~ç11c (baso dl tutto le
tolor&litll ) e e1au riesCe B.llD. coìbpletiL dejmro.\doùefdttl AP.ttf.rne da.lle 'aOrlliloUie •
il,al guas,tl :· dect,se - non tanto 11~r rliLYt\tB t 'OaPellJ, QbaJJto-per. 's'olliY&ttl·e
Hberl\.t'~l dal nJ.&rt~rlCI em1Ct4Lllle!l · .. •11 rolor tentare la. Jl'Of& a.uche di cotedo
tu11to llotHlftoo niedlolna.lo
·
Y.ùbene; se MI~ la l'IJ~ao qnesttt. uua v~rttU. pubblloamentt notoria., chi 11

sea.za '"foro
risultatO~ garantito

l'or ottenere un taglio Il·
niai'imo basta stendere un
po' di pasta zeolite perfezio·
nata sul lato in legno· del·

L. 3 - da grommi 200 .oorh•pondente
- grammi 2000 a L. 6.
.
' .
,
Ad og!'i sCt>tola . va nntta la sua .'stt·u·
. ziono. Estge•·e su dt essa l,a m~rca' di faù.
· liJioa e la· firma del propr.bta~1b. '
,

11 'p(emontes~ slgnot· l<'ogllnu llomenlco, noto e rllktditli'ollel esa.ttora ronr"'
J}'JU/J) del macinato Ml.J~. oJtt.!\ dl QhJqva~l, d& antl veutfn& d'anni
ge'ln'il,'a. tltt~ellato da' Iì~l·MRti:tttu' hhlofllJol'tabtle 1iniicl.'nn~a., 'lr. !;!Ùa\e Còntrtbnl 1
lilJilhl'gll 1l c1·anlo CMn~ un JJinucOjlio; e l' obbllgQ 1 'dn nello. ·fredd!J. aìaatorie.,
dOTUII1JIIf!, dJ teltOl' tl:upt~rt~~ h~ tusta, non omvortando la dorUa ct1tlmte. td
àt:l'lta, Il contatto tU '1_11!\llllll!ll ancllrt lit!.i'htalnlo .PP.Bil. ·
'
lh11\lct vaHmtl, cvtuJilltt di hnnJnurl,/lltlerlm~ll~ìl dt tutte le tmmaglna.U ourj,
n111Ju glor:tfÌtJ(H: la trumend,n. ,fU{dRhltt ru gl~!lk~ltt. Jugt\llflblle, uè. fa ~aPar
mlftto Il Prt>llll~tlqa 1l' nn:.. morttl llufliulUm. f/ n.vvlllto (ipoi&Ato e ioll'ereb.tt
liean·en~o 11111 p:n·~:~chl •.Jcl'l'tlitnti 'i>'hl'tUbH ~ttté~ilttlonl medlohe, nil11trul 11di -.1-K
dl~ :,nu!ttoxl., ,H e}lltli ;~l ~·arlu.~ètHu ,e tU celebri~~ lett~rarl~ ~d. ~l'",
1. t.t:ng~stratl,
ttHtiehe, tma: pth dell' nltra ll.lltlH'UYuli e serltl 1 attUI\ InultlforiDe ~nta.lllblle etft..
t•aclaAella Crlmotrlooslna·Polrnno; ~: I'Jlevuuùo ùalle 1desse ché I!Jlta.Uo·a.PeoHloo
1
Jfi~~~~i 1g~~~~ t.~~~~ttt ~~~~~~t ~~e~1~ 1 iìi~~~~~JUt~~n ~i~~1o ~6o~~lbh~r9:[!!~~! '1~~1\~o::U~:;J: ~~

senza a~nloo •

18Sr..t867
'
l•di'I'N'Mil•• ptr o,~lar• /,......

a..u.

.. nnt(VIl ul

•

TOPICIDA

l'UJlUTO OOl'f lllllt')oi'GLII

0

1

~

A.LLI UPOIJJ:IJOJrJ ttml'f:w;!l.l Ql. P.&&~m

1

Htlo'~e:~~~~a-:· ~~. ~l~qi::;!f,S:!u tt fQtti .doTntl n.l\' amrmlt&rta, Cro"'lltii~~IRI 1·

"

1Ju01o PERF~ZIONATU

~ Carne musculare fresca a L. L50 •. rla gram· -,

»

1

1

dt~ll' luopJmgn~~obl1o solenza, Sulto_danexo oJtreilb' dJaat.u.IAtl llfl l9ro •t~r~ impoa~blll: t!Ol\tro l~ àhhlre,eciatllt e/Jitltn\2{1 /' ·
. '<
,
'
•.
'
g 'Ch" ·~~llll6l'AIIh0 ota ·aentondlld .splotatathtD.te telllcar l' eptdemd4e

ore 9.08 nnt. omnib.
» 10.10 » dirette>
PONTllBdh i!.I!O poru. ornai b
'7.40 •
»
8.20 • diretto

'p- H.~:UON 0

'&'~mi 100 corrispondente a grammi lOuO · a

:m~~~l ei~~~1J~~·~~~:~~~~~, ~e f :!~!:~!~~~~ ctt!n°t~ ~1s~:~~!t:cl e:;~:t~::; ~:~·o~~!~t~

da

l\i!ll,ll!ll~

Si vende in a!eganti scatole di !.atta d~
grammi 5 corris\londauta·l> grammt 500 dt

~.08:

»

ORO:il'..IO,.-l"RIOOSINA%

Qnel mào rr~montt dl beoaro Ulark, rnan1pola.toro dell~ 'ualMuorla eflet'l·
ul11, a. cnt è larwo eompene6 i' nnt,erR&I dt'ritlone ~ tntta- la, lebfera. di cerretani

ore 1.11 ant. misto
» .lO.- · » omnib.
ComroNs • 12.30 p'om.
»

ore 5.50 ant. omnib.
» 7.4/i » diretto
PONTETJBA » 10.35 » omnib.
» 4.30pom. »
» 6.35 » diretto.

Sovrano ricostituente in tutte le malattie conount~l·~ della malattie deW.apparoochio dirigente - Ou•r1g10n~
della ~mchessiu. nelle ·malattie dìscrasiche e d.el. t:nn.r!I,IJma.. ndt
prooessltlsiogonl più inol.trati - . Ut\le .ai bambl'!' n~\ pe~~o .o
nello '•la:tamento - lnd••p•msabllé agli sorofolo11, •• • aobuo1,

La

da

per

Cu•a

ìlz

"

diretto
l

ore 2.50 ant. misto
" 7.54 • 'omnlb.
CoRMONS,,
6.45 poro. · •
»
8.47 ..
»

~OLVERE Òl CARME DI ~UE l

06 coptt l' anlmiJ re'lìttolo e'd. one!lto ciel •t.tor Giacomo Pelra.no tllaetH
atedldo, do'~ cotnm11ure1 di nobili'! gioi& n tU' •»PrlDdtre rU oJnor pUa olam:orotl trtouO della. sua porte n t oA!\o 8Copertl\ •

da

per

DU~rt

conv~!!:sceuti.

» 4.46 »
» 8.28 •

.

l

B~~F

PAR'I'ENZE
per

e~riDENZA

SCHIACCIANTE

-....~----

Stazione diUcUue

n•lta ~~~ •mori

den•l o'd•.;lll,

~:ae~i'!'"hr:~~."m~:a~~~::t~rr-~ ;i:~

i1 u ...

q~ utili clu1 per ia molt11. &ppUii'"'"
1 abbi~~· lo4ob<JU.t&.

·'"' •

trOYollo rr.n rl•rn• • ...,,,...

Wtll'

~~ ~~::.~0-~·~~!t~"Jf.~:~~"":

1 011
. teU'P1•......,.
' 1à~.~· 1,1 •LA.,..coloN1L11... .
1

l
l

-

»>OI.itw In Udlmo. all'ufllclo ~ullIl del CitJMI•• 114/lalw.
Coll' &ij., ...J< ili "'nt: &O otopootlloo
~ il ,puoàl JIOI(\ll,

Udine '.l'ip. Patrllnato 1884.

1

Mndo di se.rvifùne:
l. Per pulire. i lettì'dagl'lnsettì 'se 'ne spolVeri'"" il ta·
vola tu e io fessuro. i 'matornssi ·od i paglìeri'cci i' 2. Per le
zanza1·C se no' brucia un tantino su d'un carbone o in. una
tazzolina con spirito, te~on~o c~iusi gli uscl ed i b9.looni,, [
fiori e lo piante si. possono liberare dalle· formiche spolveril·
~~ndone i fiori, e ponendola intorno al fusto delle piante
me<Ìosinie ; 8. l cani ~i ripuliscono dalle pulci. 'spargendovi
sopra lo specifico 'e stropp\ciando.Jl' leggermente sino ~ che
esao BÌL\ pcinetrlitò fra i pelq 4. Lo stesso"si ·ra·QciR Suliii testai
ove esi.~tono pidocchi etl altri insetti· di' ·simile gener'e'; 5~· I
panni ai cons 0rvan.<j li!)eri dal ~a1•)9; :aci,· q el polli in 'sorbo vi
si 'spanda sopra, e l)el,le, pi.e~lle. questa polvere;,~. Le, gabbie·
dagli uccelli e le stio aei· polli eco., si possono conaervarÒ.
nette dai faa.tidiosi inoetti, e spargendone' tra le piume dei
Aulatili si, rend<)no liberi. dei meqosimi; 7, Per le. eamere,
n~!l;l ~Ui 'tB:ppe~zarie asiSt~no cirn:ici, Jh bruci la ·polvere)· p(t'r'
distruggerle. ' .
..
,
·
'
h"uiro dell'a.ti-Jccio grande ceni 615 1 scalbla cani. ~15;

Deposito In Udine p1•ssso ·l' qfficio annunzi del gior•

nale Il Cittadino Italiano.
.lnlun•••4• .

..._~ _'o •J ·~... _..1 .,.,,. d•J-~accM p011&U. ~

