omeniea

. '' ;. 1 PtiJ;JD:dJA»•e'-~IUI
(l':r ... -.:..-...

VMne e IMate: •uaò

•·

•

"

,

lt.

ilì!~tò·•

·27

88-:t.

------------"-'--:------"-.,-.~~·--:;._;•,iù~'lr -rh;u.J --., ·

~-- ·

. '

·1.~1;1:,:.....
a c,.

t•

._·,~.·.;.·,

.._...." ' • n

ù-knti.ke·. • l
• ·a
lì:"'

.· .' .:1:.

:j·)··,

;:~~-

·.~. .

~~j·-,.~.

,,

......
~· ·· ··. ··· ·

.....opl.ll-llhOdl.

>.

.. (...

·~'.

·

..tjil:'

!' . .'

. .;..;.· ,

•

'
+

•:

t

'.,

(•

:

·.:;!

;

.

·q

/1:

f

.d

L

:;•

f

(l.

"t

'1

n

'

r·

·:

.ì

. .
'J'

~~~.Hf';:ì:':,i;T ·;,·o·',"'· ....
. , ...~
... ~·; .....
-~~ ~ .. ,·.~~;~~-'k-·~

.;._.1;

l,,

,....,,.:~

'.

:·i } l'~'
'

1

.

~,.

·:~~~:.:: -"' ~~
1

,,J

· · ..a
_
....·;i.. ,

l

lnèM: auo. '; ·~ . ··. L.

,.m..,... . . • • l'l . ·
;-__',it'lm:e.JLH• ò . • • ! • '

t:dr. ~·{t;;·-:.-:-:-.-.-.~.. --:---,..--:-:~:'::'"~~~f-:-~"T''':-

, , .' .

···j.

I'

·j.

·t• 1

.

·}

,.

)

·

'(

·;.

..

,1

.
•

·

--·

·-•••.-

'J~tt.U.·...,.'t•.. ··~'-'' 11 -'"'H·

'" ' P~

.

id i.lfltrt

rl..... Il . . . .

~~·~.,.__..~}

<-'!!

·mttlfALE RWGtoso.~roimco~stiENTI~Ga!•:cQMM:~IALE
..

P.

, ...

~-·.,.,~-...l~ •~~~
~.-·~j~.~ ·\~'-~~
.

·..•::::~~·':!'.~::::~

.

'

'

:

,Jl!,\,\),:

.

.... .-.....·.....-......

'-----~~......

· ·:.,~., ·-=Zf:,.i;;··~· si ;.~e tìlillllfd~nte &~~' ~mei~ja~t ~ltlllll; ~~ ~ta ·dèf· 9igh:t:·;t; ~:·;·~ttt111i;

·

· · · · '. ; ·

·;;"~

·.:.~{J ·.ì1-:_:~~-,··· -.···"· l , ~·,,..· , , ~- ·,:, ... L,,; •,:'l-'1··~
r~~ggiun~ersi : &uesti gridano che so lo. . t,u,tto ; ,ui·'<~Òio·. folle liol. quale il migliqra1 ·.dii a\c)lrie fdrm~litàq Dei r~sto ~;l&: aitùa"
·. u~s'rro.
·NE''
'~RAtA
tator? t~or e è ~a.t iva, 1a . colpa. è de! èàp_i+ rtil~~tod 4. .~Jortrt.c.o n izio~o ·,aivonttad. st~~ll Q ziondo odiernà. .~etP imiJer? ~eno, .ozar:'gti
Q
... :P
·
· illi
. 1JS 1.1 rqutn. non; 'I'Og1wno · rmnnzmre 111 . 1.aeço1l ap ,Js.pe !l. ,a, eg.g10tam~n o • e ~.a + ren e ancor plu necessano che non per lo
·
· ·. '··' ::· · ·
,f&vore<del ~ovayò a nessuno dei loro di- :tt~i,:,~. lf\1pìlli!!P eprru al,pe~rqliq, è,. a\1~ passato l'appoggio morale del"Papàto;
l'itti le,q.a. h . .e·. ltf'Vece. ·..n?n. pensano.· c.h.e. i. . 41~.1llll.. I~e,,e~ d. P..f?..... m~ .p.pmp,ell,i9. ,1)11/!( ;p~..OJ
" Qtmnto al ristabilimento della rela. ~<In'· Ftllncia, oltre allà. ~éstitu?.ione
'eapltllillsti ~no, sò~g~ttt a.nohe 'll(!$1 all~ 1,.P'f!il- ~ 11;, ÀiV~Jl\l~iJI, ptì.l,II~VO!ltevole, l~ zioni;~~~Oil!li·~eH'r ~~g:~~~~~~~~J~<J.r!~~ticàoo,
~nita. dei pi.ccoli ~e posi~ al, M'odti di Pie~à, :le~~è' di!lla: ito~i~~iìa,' e:·~t~tl''iiffe~li~ ~ eh~ !ll}SOF,~~
tutto ~~~.gerwre i )U,qa~o, ,; 1i, j!
trovnsr m 1:5u6ha .vta. L emmenta deputato
1 sobtpatorr digl! opanl;) e!n:tza. layoro chtei se 1 )~y~mntl' Jlo~gon?,· doMiztom., e~~ge~ , ; 1 ~qç~ ,qu~le ,è ndot~ la questro~e soma!
irlandese, signor·, Errington, a~;ente uffl.
dono m loro h'ome· altre Ieggt dt. tutela e, )'a'tet_es~t, pòp·:pQSS~~o t~iier.~peì'te)e loro 1,1Ll .dJ ,!).~~~In P sa :!llmenp .. coloro olte siilai . c!·o.~p :~i,G:I~d·s.~.ono.~ h.a .. p.r. ~so·. '~aiitì.itiro
. ,i~ ;R!l1!PIIl, f~rmula tali domande ~rn 19 ar- ·. ~b~.t~~~.~. .· ~. ncJ:ì.e ..·vòJeùdolo.; no)l ,}Je11s.~no •i gpaiJp c1 18\!..~assero. ~i m çQs';~ . oh.e. d. qside~ ,a )ogg10 m. n.om~; .t'eri,upa comb!D~~u~ne,
ttc.òh. Ban•.sr:s~no aecortl che alla Oamer~ , ,ç~~ saJa. ,!U~,~o., d' opèJ;~ .pell~ ,c,ampa.gn~ i ran.?·i;,ç' m~rcassero 11 ,mo~o nel. ql,'lale1;quel, 1 che· non .1è del tu~to' fortutttt, ,n. ilignQl'JEr'. s.p.rr11.. un'a.rm .dt strana cedevolezza; edl ess11 ,.r,nçaro. ~pce.;'!S~Y.ttmente,. qljes~o. aum~ntQ}t , <\~~tdeno. 1ii~tes.se.,l!-Ppag;tr.• sJ ..! .C t. tog. hereb. -1 : rington.'al>i?t;PFeili~~-me~t.tdl.pa·l·ay,?))tllegli
.l' J.nter.p ro.tano non .. come· ~enevolen~a· alla! .. pre)l~Q . SL ·P.P,ercu.ote ,p(lr' ft.tta!e ·?eces~Jtà ,. berq . l!t ,d,Q);òro.sa ,fa.trca. dt ,oer.q.~re a ;que.sto l • awbn.sCil!-tol'I.,JDI!'~I!Sl pr~ )a ~'a~ Sll'de,
; qua\q ,bisogno. :aceont~ntarst, m~ COtUB .PaU·' . S~l\ preZ'iO d~l,,paue e Cll~ p,erçtq tl CQpta- , trem~ll,~O 1prpb1Qma \\ll\1: !~ojqzipne c):t~ ,.gli; .}muìa dello sCisma di Ent:ieo VUl~ :So
.ro. ·della ,quale è uttle · valerst. Qne1 19. dmo; qna.nd anche tron Javoro, spende il\~ress!lrti.,1gnorano .pegg10, dì ,uoi.:,Invooe' . che le.' ,disposir.ioni. del ·.ministero ·il!gl'ese
articoli si riassumono in all:,este .Parole -:-· ' nella farina ·quel di pi!l l)he ha ottenuto ;·~i~l~O ohitt!UO..tLa prostlL~·, sueçopso .a~ . U~i :~ono 'acèellènti. 'Anche i· ministri: radicarendere pnì proficuo ali· oporaro e più: ·dal: padrone; , . . , . .
.n,u,t.lat\l, cij~1 st lagna de,\lq,, ;poSJi'Jlone. Jl)ii)Ut .le&"~ia~ti, D~lke e Olutmberlàio ~o.no favo, g~(\Yp~o al, capitalistn e ··allo Stato il com- ... T .~.socialisti .che •. ~iiUS!d~i'allq, .J',gperaio .~ÌajlO. na,l, ì\otto, ~·.non. çi &a)ndic,q.re. qu!llla: rovo li alla raj\presetitan:i.à ùffìclale,.4eli~ In·
penso. del lavoro.
: ·
· . 'étifue ·uolno avente lnterell,sqppo~tt al ca- lJl ,pnt vorteb.be esser adag111oto. 1 Che cosa' ghilte~ra .pres~o. l~ San~ Sed~. ,._ 'd .,
Cro(~ono ·~on ciò d'accomod~wogni Oòsa.i· _P,it~lis~a•.. on . s't~.yv~~~no·_ell~ .. op. eràio ,el. ca· ,po\ç!J1U()Jar<J pella. n. qstra bnoul!o. ,votont.è 1 , ,, ll Fi!Jaro not~ ~ questo. propqsitor ebe
. ma . d!manttcan.Q, · o~serva. g1qstamenta 1 · pfti\hsta sono mimtl da .un!' (lOI)dJzwne
Senoi.tchè quando , non 1si , conosoe; .un )~ •.V:rima y,o~ta ,oh~ il siguqr Érri~gton: si
Corri~r~ t)i >To.rit~li, .una g~ossa·,obie?.ibne ·.r~rt~~~~é che, ~o:n ,'v'Jja sboiliyitll,ld~p! uli~ ·'''~~zo ge.h~rale,,una l~gge. cap!,LC~ ~\ C!J,m- r~c.l) p., Rom~~< cqme agent~. ufflQlOSl) Au
ed è qtwsta. - Mtghomta m tal::modo·.la per opera de li o.ltro, ma una schmvttll d1 pt~r~ .lo stato ecouormco .. del mondo :e di • :Prec.iilà.mep~e:: .i(: nìJnistrò . rltdic11lp :.Dill~e
. COI)diZJ,9U6 ,della lp,r,O .opera. tro,ye.raimo~:poi ar~b~dll~. a. fabtJità economiche che UOU Si ,mjgiiopÌ~e)a CQUdizione di ,ttÌnte; JpfgJi}lia _ché gh dte~e, l.e ; Q.CCOrr~nt.r; , IStrllt'lli)Ui; :fua
. ~a l~vor~!:çJ, 't' E, )_;t dJmeuh!;ano nel posso~ o. evJta_re.. ,
~~~pJlenu .çhe pure ci stànu,o ,a, .ol!ore1:tl.on tenclen~a ~?,là antrca in· •qi~esto ~enso 1 ora
m.umeuto ,m cm noJ;\.,~k ..Torrebbe. gwan f~Oos1 tl somaltsmo: nòn à una scuola che ~mttmmQ,,1 coloro , cqo. ìpreudouq, c1i) a Pr~· pjll ,viva:cjie. mai si m[inifestà ·in •IngÌtil·
tl.c·a· a rl_co.:t·d.~.r.la . Oen.t.òiQt.la op~rat fmpcesJ 1 ab~i.a .tr.qxa\o.. i.l,. m.9do.•,~i,.giov~re tt.l popolo. ,te~tq:~r.IJ.z.~ios.\,coJ_n.pi~nti '. ft.lc~iamo .del b. e~e 'terr/J.: Lo dimostra nuche que~to ·aneddoti>.
~ICODQ .f rat!tcal;), ~tanpo, ,oggt co!l~ llJ!Illl e Sia Impedita nell ,ltttuar\a .da.) la. llll\levo· ~a pn~~ a pruah; cerC~\RlllO' che DiO 'th. 'giorno ~d. llll pranzo. cui si: ..Ìl'OV!).Vano
1p manQ: c1ò sJgnt~c~,.ehe anche Jl pre:!r.o longa della ,borghesi!\.: è.. una scuola ,çhe 1\l~r~~ng~: nel!~ npstm ca.rrtà p~r saldare Gludstone ~' lord OM >Rosse!~ chl!' ,f,ll.pqr
.at~ùàle dali~ .mano d opera: è tro~,po; ca:o non. !ia trova:to , nupa, .che h~ un scopo poll'~!Ietto do. 1Jnn: p~n~e1• ,i)ollp. ~ratitudiri~ molto· temiJO age~ te uftlciollo, dell' Ingliilp...et. pa~t:on.1 , che d,ovre?b.ero , tm.,pt.e&"arlt : confuso e det mezzt che ·non n condue.ono: ~~~H:al.tm, .jl. çuore dt 1<ht d~:.· e.·: 1k, ,cuore. d1 terra>in Italia, questi dii:igendosi1 al primo
.crescete ~l pre~r.o .(h, essa ~: cresc~rà, ~l pn~ è una sèuòla alla quale so la ?or~h~ia ppi ric,e;v~. ;E, fo1:se il, gr(tn bene 'r.io che:i ·ministro,· gli'chiese come non ai1es8e '!\U·
mer~ dei cap!tltlJstt .rho JJRD, p~trl!' p~r ~o!llpntta dicesse:. - Ebbene,· dttem quel ~!~\lrwMp~IJ~tt.ano, I~ vano ,qa , uq tratto 'cgfl&\ristabilito l'ambas~i~ta: tiffÌpiale .prllSso
la.voro, e quando lo. gwrnat.a d .un op~rato · che vo,l~t~ e not ve -lo conçed~rel!lo -:- ~I pe.nJ.J"'~et ~eg.tsl~to.l'l,. so.\'à..rtJS9 ~.~p_crlJ;\11) )a'Santà Sede. e a~ggmnse: .~.Per· !Jle ho
sar~ Y!llt)t~tlt.. 'ad.. U?. •. ~g_giO P!lllne\ev·p.· to ~. ò~;-sa.pre. Qbe. che' cosa. do.!llli.u.d.~~.re,di.;vei'.~- .~~u~.;SO)Jl~O.. ~el··· .PICCOh ;_b,ep!lfiZl.. t:e. ~L . l.orq una. ce~t~. ;esp~riEin·z·.a. .del~o.' .•.d.jplo',mtt.. Ili~ i."
egh mqrra dt fam~ · pegg;() :e~e ., at,, .c<l! lhe~t.autil~. ~l 'P,òiJolo~ Olia. n~ accade ~. ~
~ 1 '1\til\~ :lllllt\1. maspnna tgn_a~a. !\~ll'~ltr!J>.,
posgo asstc\lrare; ?lX~ ,:ooili(;n à ,~n !~q~là.
magr~ compen.~o ~~ ave.r ,w. v\b.at~ t P~.ilrotp. ;supt .:silg:n~~~· . .~c.,corr~n.o, '.MI~ . ç~~.a i•. I!~r ~I~~~. ;, :A.rvep-à .~ome ,qtto.ndo st .cer!lll·· rn.. VIt.uo Europa. !fD osservatortò, un centro d1,.In•
e qoll,amara d1~n.l t~, ~~ ,. a.-x.er, .;.,.Jtì.,~t~~o . . ,\l.. ~e.re ?epu~ll<. ~~ ,,çhe,; tut.·e)~l!-9 1)or~ ,t~ti)~~~.sw llna.. rdisllo'-V.ei.Ìl\. ·,d: acq.ua, 1per.- migare in fo~tnb.zipqi: così pre~i~s.o; çqlll~. è J;l,Qw;a. " .
sold.o ~er nt_n ·avere ··Io ~c~do. ~ !l prov~ q,ues~Hn~ran? . all~ , C_am\)ra ,e uou s~n.no llna so h• volta ·tuttQ un ·.campo bruciato · D\ll rest<! anche l'Inghilterra ·.h~ uù
vedu~ento dt nn. l;lottegaw çh~. p~r, popo- <J.U.alt sqp,o. glt wte~~$~L .ç~~· ,<jebbono tute- d!J.l .sole,; ,che àll' iroproyyisor rpilioni di grande bisogno dell:a:ppòg~iò 'del, Papato
lare ci!· fondaco pensasse ' dt rmr.anre · la lar~. EssiJan~o det Ooumu. ,per. formulare ~tille di, J;lio_ggia,. ogn~na' per .s~· !lJ~~ercot- e ·senta che le conviene gtovarsene .11en1A
1 0
~ ~~:i accadde in Fraticla; éosl àccadde a ~J~r~io.d~~~ji~~biJ: 0~.~~~~~~~!~~~ Xft~~~ }~~~~~èfJ.~.ndanno umte la fecondtt e la i11d.u~lo..
1., .....,, ... ,,
Biella •tèstè, dove gli OIJei·ai ';per farsi ,rQ- gli operai ingannati che sognal'ano e :ve·
s~ituire il lavoro. d~i C!!P,ildhstf che, rio~ dono svanito ..i~';So1Jil?,:si ten~ono tr~diti
· ;J" "·'
potevano pagar' dtect; domandava;nq v:enh da coloro,st~ss1 tll. cm· aveau ·posto. ptena
'Preinure diplomatiche dell'cm. Mancini;
E questa ribellione 'àllii régole economiche fiducia: aeousà.no oggi Costa d'aver cedUto
DlPLOMAZIA VATICANA
più elementari1 •cui non si contravviene alla Borghesia ()ome accuseranno dom1tni
Scriv~no da' Roma ~Ila :N~z.lhnd': ,;"·Ohi
Ilnpuitemente e consigliata n. quei 'poveri Dotto e Musiìti : rovesciarono idoli che
illu'si· dallo sèttà èhe li perdono, dai ca- adoravano fincliè non levatLsnl piedestallo,
Si legge nella Dé(ensè: " I,a nomina . ha consuetudine· col .Palazr.o della! Consulta
porioni che li dissaiìgtiano. Questi 'li 'spi'n· per far prov1ì con altri; e non resta loro l ufficiale del !ignor. Boutenieff .a. ministro è -iu grado·' di ·coufermarè' •Ja. notizia ·chè
gotto con og.ni arte ad agitazioni funeste, che una rabbia. brutale contro i nemici, della Russia presso il Vaticano avrà luogo l' on. Mruncini ha . interessato· •il con t~ Rd•
promettendo loro vantaggi impossibili a contro gli amici, contro aè stessi, contro entro poco tempo. Essa non djp~u4e che billaut, nostro. ambasoi~tore. a Viel)Df';· :ad
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·M~IÒ. a~ntiya

peaarp su ç1i ltii.la solitudine.
Il h,qg[l!lgglo di E.oriço lo in,aaptaya e lo
attt!Stall,a ad un .tempo, Colla grazm della
si:m età il fanciullo gli. Pllrlava dei suoi
primi ricordi; gh dipingey11 le alte mura
dell' antica abazia" di Lelion, la cappella
che racchiudeva sotto le sue arcate le tombe delle più nobili éd illustri. famiglie di
· Brettagna, i vasti giardini, i fioriti verzieri.
Gli racconta~il, le J,lasaeggiata fatte con
.XVII .
Jago e rammentàva Il giornò in cui questi
·
l(\ ~~~~~ (at~p :iqgillocchi'll'e, dinapzi .1\U:·inEra nott.e fi,ttk; e~plite Gjò;fgio M alò non f~rrill,ta d' umq~rigione, .delhi Torre Rotopda.
pensa'l'a. d1 accendere la·lampada destinata Q~eata,;l!ita dLfanciullq,,che contava a{lpena
a riHohia.rare il suo lavoro notturno. In quel •fiOChe, ·~~i!llev,er!l• ~i.., svplg~Y!I- ,per. G1oygio
momento egli riposava corpo e. 1pirito; il JO.UI).Iil!.guagg\o 1ugepuo, p1eno 1i1 nov1tà.
corpo abbandon~tìo in un ampio· seggiolone,
.P!ii .t,.sist~nza .di En~ico ,era,minacciata,
lo •I!.Pirj(o, ascoltando l'infantile chiacòhie~jo la .C,IlmJliiU,a, Bu,Ql!a;va B)llle alte torri; s'udiva
di Eorico,
·
·
·, .
., 1, urlare la ri:Yoluzlnne alle P9rt~ \lell'.nb.a~jp, 1
Dal giorno in cui Jago p,'vea risono o.\ J~~ogo !o t.9~ev.a nel lllbiril)to di un eotterrarintr~llciare Guglielmo, ed avea affidatò il
neo; 11 tanciullo pasaav~~o . duq notti .,nelle
fancinlletto al giovane francese, quelti avea rovine del Guildo o si trova. va fioalmente,
concepito per Enrico un vivo all'etto. L' ar- · dopo l' orrore d'una tempesta, in un na·
dente difensore della causa canadese, il viglio fra le braccia d'un Yecchio che era
qu.ale avea sacrificato tutto. alla sua patrià, sno nonno.
.
.
sentiva pe.r la prima volta e&pand~rsi la
Enrico contento di eccitare l'attenzione
sue. anima. La presenza di Enrico gli ar- di Giorgio mostrl\vll Q.Dfl ·'l'Qua. inesauribile.
recava nel tempo stesso un conforto ed un Quando ebbe terminato il suo racconto,
cinse colle. braçcia il collo del· suo custode',
mesto rammarico.
Se le. circostanze lo avesRero. permesso, il .quale strinse al petto il fanciullo con
se il pericolo. de' suoi ,uorilo av.ese~ ·gett!lto carezzev,Qle atto..
. , .
;
.
.
in una lotta ·senza posa, Giorgio' Malò, ceAllora, senz&. capirà il pe.rclìè,, uri' ìm~pa
dendo alla sua indole affettuosa, avrebbe giiie si affacciò alla mente'di Gior!fi,O.Malò.
scelto una compagtla e passata la, sua vita ])gli trovò distinta .la ri!ll,em:brapza d~!
tra le pareti dome'atiche. Ma .11· suo doverli volto dellà giovinetta· cui aveva una aèra
impl)11èva silem<io: alle asph;azìonl del' ~io~ <lifesa da parecchi marinai.. ubbrincbi e ahe
vane:suo cuore; e viveva &alò colla· grand'e 'avea trovata più tardi sui gradini della
id~~: ~be ~reoccgpava )a s~a•. ,m~~te;- ~r:.!!/j. chiesa, ed ùn' al'ira.• .volta ..il\ n~to di' far.
facea·'palpltare ll'.CUore.: -:-'l}deJI dq~il(ler. eleinosiÌIU: ad un)!. )Ueno;licante. Eì. ~i ram~
lib~ra la, terr.a che. si'_ era,_clii~tn!ita.::tD:: '~entàva il ~ome' di lei; un nome semplice
Nuov<1.Franc1a e che 1 suo1 · compatt•Jotr ·e Iilelodio&o: Nadia:·:
.
avevano legata al Regno dei gigli; !lttr11· ' . Nelle tenebre appena rott'e da .fioco oblaver~o. all' imniénsità. dell' .OceJmo, •Ma iii rorà; il' giovane' vedéva. disegnarsi la casetta
~uell' Ori\ di fantaei11 e di riposo, Giorgio della. fAuçiulla dietro un velo di lillas,
252
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Q(\ella fanciulla. er~ mod2stP,

pi~, buona: verso·la,sc~la,. tese ·l'oredchio, posciià entflnido. n~Ha aamera, mentre ,Giorgio acceu•
e mentr.e Giorgio. tenevn. Eòrico deva utia lanipada :. ·
'. · • , .'. , : •.c '
tra le braccia e lo cullavà. con moto lento
·...:.: Slgtù>I' Giorgio Malò,. (~Ìe$e.l'iìicògtÌÌta
e sòave, formava il voto che .. J~ giovinetta , COil VOCe <éoffbèata dal aingti)tj; io.~·SÒÌIO ve•.
una volta ancora . si . presentasse sul suo · n uta a salvarvi. Bisogna ,ptlrtire eubito,
sentiero. Se gli fosse &tl\to cnncesao di go- irimentL·siete perd11to.' ... 'IIJ •. .,,,:,.,
dere le gioie della famiglia, gli affetti del
- S(.vudlo·arrestarmi ?,:domandò Giorl:r'itl,
domestico focolare, .aentiva·· che a · quell!l '
-• SI, étanotte; di,q~i •a ,poco fo.rse. •, .Ed
fanciulla avrebbe ·"Voluto essere debitore ,io con,osòend() il cqmplotlo, non vo)Ji. lt~soi~r
doila felicità' d' una'sant~ 'unione.· Egli si o~!l'sumare. qti~at' ope,r~. i\ii~~a:.,. 1 :sell\~,~i.'A.
doleva di non aver pensato à carcare in pom_e·s~n.o .'.dll.lla: .· I>aurai ,~c9orre.Ya, . TRI., jp
M,òntreal quel!à caletta, di non essersi in- cap1te, occol'tèva un · per1bol·o b"éll. . urgente
for.màto dei pareotj di ·Nadia. · · · , ·
perehè io re'nisei qui 11 que~t! orà!.~iw., <.h
Senza dubbio essi erano onesti, lèali,fran·
.li}io~gipl Malò ·si• ricordi! vAi d'• ilver :~Jbà
cesi e cattolici, giacchò le poche ·parole YQlta :udito quella.vocè:d'ineffabihi d'<ilcems;
scambiate .colla giovinetta aven.ngli provato
-:-. Nad,i';' l.'!l'lam{>; di~m~:e.he :ejetQl~~dial
che easa a.mava· ·Dio e la· Frr.ncia. :
"
· - Si, r1epoee la fancmlla; voi· m1 cjifen··
~·. iili; la cercherò,. diceva ··Giorgio"ll'"sè
~:t~o~?, .gi\)rno, ,~.d.h.vo~\i~, J?~~a,r~Jl mio
stesso, la, troYerò e· parlerò •con suò ·padre.~~
Non ebbe iii tempo di •finire ·il 'suo pen•
- M'a, coiì>'è n'llli :veòlstd
ailvéte.;:'''•-· Il•
ai ero ì un• eolpò leggero battuto ·alla porta· 1 -Che importa ciò! 11~terrlippe''Niifl,ia'
gli (ece posare a terra Enrico, ohe il silen• con una Tiolenza ·mistai!dh:lolore; 1·1'oi ·seti!.
ziJ e l'oscurità in vi tarano al eonno, e corse tite bene ch,e dico. !11 1'etitih :T()i bap.i!e che
ad ·aprire. .. ' •
se non si fosse trattato della vostra eRi•
Ab biarn detto che nella camera di Gi01·gio stanza, io non· mi trovm•ei -qui... Bisogna.
Malò Ngnava una:, liompleta oscu!1ità; .egli fuggire, vi dico, fuggire subito.
no.I\ potè perciò.,distinguere. e. ravvi1are l1~
• Giorgio acc~sa la !a]llpada 1 si -vide di
persona .che .tro'fava•i din~nzi a lui,, •ma r fronte. Nadia •'pallida . cume' ·Un· 'c11daveré,
I: ampiezza di Ùn lungo manto, e geìndecisi i sotto il velo nero che _le ll,Vvolgeva la testa,
o.on~orni d' ~n\1. testa· coperta da un. velo;
l - Son io solo minacciato? le domandò,
ap{mlesavano abbastai)Za che si tratta':a di rispondetemi, dite,mi;·tutto ve ne eupplico.·
.. uoa .donna., Essa·parèva, 11nelante ..e 81 apvost~i cà~p,a,~~iot~, Io ~on9,. al pari
poggiava .ad unb_st!pite dalla'porta quasichè
p,vesse ·temuto d1. cadere·. ·· ·
· ~ Potete· avvertirli t~'tti. ·salv~rli 1' '"t .:
rèspiro affannoso le uac~Yil. dalla bocca;
! """·No l rispose .Na'dia .tdtcendò·la'.mlihì'
nel':·inuover della testa abbassata, .nell'àb-' bjanohe c<:lni~. la· •cerài','i(l'!ibno ·i#Iritit~nta' 1~
!b~ndono del!~ ~raccia .si leggev!L c!te quella saharli tutti... 'Vt<Ji siete ·U: l'capo: del'' oòm-'
.don11a trov11vas1 sotto 11 peso d un angoscia plotto1con Giovanni' Ciltladà che•per' fortuna·
è :ass~!lte;,. Bisognlllché· irtuggiate:calla poli•"
stràziflnte~
· .
.
, ''·· '
· l- Che poii~o fare per voi? dooi~l!l;lò Gior~ ' 'zia ipgl~st) è :ll~Oe~sario !lell' interesse etesso
g10'Malò.
·. · ··
.
·.i .·• ,.· :della causa, ohe difendete,
., , . ,. ., (l
·' : Ua acolìosòiutà parve' riònperare' tin po'
di for~a, si stacco dallo stipite; si ourvò
(Continua)
il di.lei volto rifletteva la dolcezza e la

m~stizia,

,1.'

a

k;ol

,Un

IISS\tmere infòrtnazioni presso la Cancelleria
aulica. sui motivi ehe :consigliarono le. autorità. àustriache ad imprigionare a Trieste
il sig. Vigna, reduce dal pellegrin~gio
alla tomba di Vittorio Emanuéle. Risulta
che i!n una perquisizione minutissima OJle·
rata nella casa dell'artestato, non gli fu·
rono trovati che due ritratti, uno del Ra
Vittorio Emanuele e l'altro di Giuseppe
M:azzini. Ora riunendo questi dne fatti1
non sembra al nostro Governo che essi
costituiscano gli elémenti d'un reato di
alto tradimento, sotto l'imputazione del
quale il Vignl!. sarebbe stato arrestato:
onde le premure del nostro Ministro degli
affari esteri, sulle quali sarebbe ottimo
consiglio che i giornali non in11istessero
s~verchìamente, nell'interesse anche dell arrestato. ,;

bonapartista; se ne mostra.. se.andolozzato,
e bofla a dovere il Oomitaw e ehi lo promuove.
La Francia·radicale. non h& ancora colma
la misura delle sne vergogne : dopo il
Centenario di Voltaire molo 'quello di Di·
derot; Speriamo e facciamo voti che la
sciocca ~d empia proposta di eelebrnre
questo Centenario andra in fumo. Intanto
ecco un breve cenno di lui: - Nato in
Langres nel 1712 da umili genitori, Di·
derot dovette a' Gesuiti la sua educazione,
e per vivere si diodo a scritture effimere,
e per levarsi in filma si dichiarò ateo. Ne'
PetJSieri ftloso!iai nell746 diede l'assaltio
più violento alla religione. Comprese l
funesto movimento intellettuale che si ope.
ràva a' suoi tempi, e ai fece i~ dirigente,
l'organo dell'insurrezione filoso~. tica. Nulla
puJ5blie1> questa scuola cb' ei non vi. mettesse tna.no: capace di tutto fomentare,
nulla 'trasse n ml\turanza; ll\f!ciò alla IlO·
steritù. il proprio nome, ma nessuqo. opera
di rilievo·:· De!l''Enr.iclopediai di cui dettò
il Prospetto e molti artico i) egli avea.
giustamente sentenziato, dicendola " un
vortice in cui ogni specie di cenciaiuoli
· gettarono confusamente una quantità di
cose male esaminate, male di~arita, buone
e cattive, incerte e sempre · mcoerenti e
disparate: " Il Barante, nel suo . libro De
la liUérature f'rat~çaise penda nt le XVIII
siècle, lasciò scritto di Diderot: " Ftl uno
scrittore funesto alle lettere ed alla morale. " Ne' suoi romanzi l'empietà e il
cinismo vanno di pari passo. - ed è di
~uest' uomo che si vuole ora f~steggiare il
Centenario dalla morte l
· Coloro, i quali promuovono il centenario
di Diderot, lo fanno perchè provugnò l' Il·
teismo. Ma. noi preferiamo al Drderot ateo
contrapporre le segndnti massima estratte
dal suo piccolo Trattt~to di educazione
pnbblica.: "Non vi può essere teoria più
sicura e più limpida dì quelh della religione rivelata, perchò i fatti che le ser•
vono di base sono decisi ed autentici ; non
havvi ignoranr.a riù vergognosa di quella
della vera teologta. - La religione non
predica se non l' ordine e l' amore e non
toglie la ragione, ma essa la purifica. e
riobilita. - Non bisogna scivolare troppo
leggermente sulle leggi di Mosè: sono un
capo lavoro di economia politica. a cui
non ~iunsero i più .celebri legislatdri.- I
Padn della Ohiesa hanno certamente tanto
ingegno quanto i migliori genii di 1 Atene
e di Roma. " Diderot morl presso Parigi
il 2 luglio 1784, in età di 72 anni. ·
c

· .~llillo mazziniano ad un ncohìo DI'CIO
. · Dal Co1·riere della Sera d' ieri leviamo
·di .peso il seguente. ~rticolo col titolo e

·tutto, senza .metterCl del nostro nà nn,
puntò nè una vir~ola. Certi atti ~enerosi
d'imparzialità ne1 nostri arversarh li am-.
· miriamo cordialmente, augurandoci che la
dirittura del giudizio adoperata in qualche
futto .foS!e .usata. da lorQ ·anche in tanti
altri; nei quali manca pur troppo assai di
sovente.·
" L' ltalia, pedodico che si pubblica
' in Rimini, racconta· uno dei soliti atti di
in.t~lleranza. èoii,Ime~si .da a.lc~ni repubbli·
eam. ·V.ottJmo ·penodtco rnmnese fa bene
a non imitare il contegno di certi giornali
di Romagna che con nn compiacente silenzio o con le. attenuanti di ciò che ac·
cade, si rendono complici del mantenimento
di quelle proTincie m condizioni anormali.
Si. tratta, dunque, dì un giovinetto,
Cesare Pesaresi, d1 quattordici anni, figlio
d'un muratore, abitante nel sobborgo San
Andrea in Rimini, il quale per la disgra·
ziata esplosione di nn fucile rimase rolpito
gravemente alla testa. Trasportato il ra·
gazzo in letta, il povero padre mandò pel
medico e pel prete. E qui lasciamo la
parola·&! pedodico riminese : '
· "' li' eccollo~te parroco della chiesa. che
è lì presso accorse tosto, ma trovò la porta
ove era il fèrito asserragliata;, i più ernno
amici del giovinetto, a~sociato già al
Circolo· ~azr;inia!lo del.l' ar•venire. E gli
asserraghantl chmsero li passo al sacerdote.: .. povero. vecchio esemplare di carità
e di virtù..
· .
9~~lli, ~~gnaci. d! Ma~ini che !IO~ 18411
· ordmava l FsposJztone del .8antlSSJ1no e
il rispetto alla confessionr, ora ne tra·
divano. trietamente il mandato.
Ma Ù buon J?RrrÒco, animato dalla sua
missione di cantà e benchè solo e sl vecchio, pure· più corag~ioso dei venti amici·
volle entrare nella casa. Un forte pugno
lo còlpl. alla tempia destra! -'- Pnrs si
fe' largo ed entrò.
. " C~iedi perdono a. J?io, figli~olo., P
dtsse 11 buon prete al fento; ma gh am1CI:
" Non è nulla, sa, signor arciprete, non
occorre;· è mìa ferita leggerissima, ella se
ne pUò andare. "
Giunse il prof. Cec.carelli; la ferita era
- mortale ; il raga1.zo spirò poco dopo.
Noi.visitammo l'ifidomani il coraggioso
parroco ; ·una' larga e~himosi .gli offendeva
ancor~ tuttty,: l.a reg101,J.a. s~periore della
gnanm"'; ma. er.~ serenet .e perdonava.. .·
. Al mattino del luriodl il padre fu da
lui, ~li ~ordinò il solito suono della cam·
pa.na o !il funere religioso. Il poYero morto
era unopio giovane· ed aveva fatta l'ultima
Pasqua. "·' ·
· · . ··· ·
·
Ma uri' ora dppo, tornato il padre dal
parroco, disdisse tutti gli ordini- .iJerchè
gli qmiCi non volevano l
~on c'è. bisogno di commenti. (Anche
q~este pll~ole aono del Corriere).

IL CENTENARIO DI DIDEROT

A Parigi, si

è costituito un Comitato

per cèlebrare il centenario di Didero t, uno
dei patriarchi dell' incredulità francese nel
secolo XVIII. 'Ne fanno parte medici, avvoeati, ,cpp~iglieri ùmnic[pali1 quàttro de·.
putati,,:~cc, I1 manifesto, cue in· questa
occasioD,è. vel\ne. mandato in luce1 annunzia
che la ·celebrazione del centenano sarà una
fonte. "'dip8rfer.idnamento mol'llle e meu~r.le ~ ~Qf

l' umanità. l ll f'avs, giorualo

Governo e Pa.rla.mento

agli

dei trasrorti in senso Fiù favorevole

intertsl italiavi, passa ecc,

.

Approvaei anche l'ordine del giorno Com~
pans, percbè nei prosaimi trattati e nelle
revisioni si tenga eonto di ncigliorare le
condizioni dell' industria 1lei formaggi nella
Valle Alpina.
Dopo altre osservazioni approvasi l'arti·
oolu unico della legge con le relative tabelle.
Annu!lziMi una interrogazione di Bosdnri
circa In pro i bir.iono dei tiri al bursaglio
popolari nelle campagne di Osimo.
Proccdesi alla vota?.iooe segreta sul trattato di commercio fra l'I tali~< e la Svizzera.
e il relativo protocollo &ddizionale. Risulta
approrato con voti 167 contro 31.

La riunione della maggioranza

L'annunciata riunione della maggioranza
ebbe luogo ieri sera.
Preaiedeva l' on. Depretis, il quale aperse
la s~duta aè~ennando al pellegrinag!liO e
compiact•ndosene vivamente.
, . L' on. Depretis si dichiarll nuovamente
. solidale con l' on.,Buccelli sul progetto di
legga per. )a ,riforma uuiyersi~ria.
Francia
Raccomandll alla sollecitudme della mnggioranBa .)e cinque altre leggi .pure impot'•
Lll sinistra radicale dalla Cumflra. (rnn•
tanti presentate alla Camera, e oioè, qualla cesa. h11 redatto il suo programma.
aul!ÌI riforma comumìle e provinciale, di
Essa è risolnt11 di esigere l'Immediata
pubblica sicurezza, sulla Marina mercantile,'
revisiono della Costitozion~, la snparnzione
sulle Banche ed il progetto ferroviario.
L' onor. Depretls annunciò poi esser pros- della Chiesa dallo Stato e la riform~ della
sima la presentaziono•del progetto sulle in- wa~istmtura adottando Il sistema elelt.lvo.
compatibilità parl&mentari ed altri progetti,
Gern1ania
fra cui uno alti prestiti contratti dai ~overni
pronisori della Lombardia e dql Veneto
Il corrispondente berlinese del Diritto,
nel 1848-49, ed uno sul111 difesa marittima JJUl'laudo della liiscussiooe della Uiozione
e terrestre dello Stato.
·
·ll.eicbeosper~er, ba quosto parole:
Fanno brevi ossenazioni gli onnr. Lucca,
Oltre al proponont~, bano o preso. !11. pii·
· Lioy, Romeo, Barazzuoli ed altri, cui rispondono gli onorevoli ministri Depretis e rola il ministro dci culti, il Wlndtilorst e
lo l'ltock0r.
Magliani,
. È superfluo notare che il capò de) ero·
Dopo di che la riunione ebbe termine.

Il riscatto ferroviario
Secondo un di1paccio del Secolo la com-

·

binazione ferroviaria sarebbe conclusa. 11
principale ostacolo. dipend,eva. dai meri?io~
na\i Che ·IIYOVI\nO riCUSato Il rtBCIItto. Qu!Ddt
non ai poteva attuare il progetto Dapretis,
cioè h~ divisione in due reti Mediterranoà
e Adriatica.
Dopo lunghe .co~ferenze con O~s}ni, 'Bai:
duino e. Bastog1, BI sarebbe stablhto che .1
meridionali consentono il riscatto e cbe tl
mirìistero garantirà la concessione ad essi
dell' ~sercizio della intiera rete Adriatica e
di una linea da. Napoli 11 Roma.
·Quanto agli emeo~ll;menti. fatti ~~~ Genala
ili ·progetto Baccarllll, esst const.stono nel
uoatitnin la conclusione dellr1 Gmnta per
l' incbie&ta f~rroviaria, nella parte che Bsecarini. 11nvs. eliminato, perchè troppo fa·
vorevole &Ila Società.
La concessione dell'esercizio ai farebbe
sulle basi delle conTenzioni stipulate nel
1877 con pocbiasitne modifìcaziont.

Notizia diverse
CAMERA DEl DEPUTATI

l membri delle sezioni .frlburghosi della. SocloU\ d~gfl studèoU sfiY.zori.
Una doppia Jlla di llaccol~ illuminava la
piazza.
Il Cardinale, mernvlgllnto dolio spotln·
eolo. di si bella dimostruzion~, espresse
tutto commosso la sua s~ddisfazione.
!.o associazioni cattoliche, colle loro bnodier~, si formarono io corteggio, tra le due
file di fiaccole e seor·tnrono la c'irrozza ,dove
aveva preso posto l' Emiòootis~imo: lungo
il trug1tt,o hl folla s' inginocchiuva tlapetlo·
aumento per ri~overe iu booollìzionè degli
Illustri prelati.
Ai disopr11 della portll dell' Eplsllopio erano lo armi dell' al'lliVos•IOVO di Lione,
circondate da nn quadro di lumi,
Nel discendere dalla carrozza l' Éiuloen•
tissinio ringraziò la folla e la benl!disso.
Acclamazioni entusiastiche salut~rouo S. E.
,e Monslgnor Mermlllod, e a poco a poco
'la folla àl di,sper~e. .

Il ministero della guerra ha concluso una

convenzione con una casa ungherese per la
fornitur& di cavalli al nnstro esercito, che
obbliga la caaa. stes~a. a. fornirne, dietro
Leggesi una lettera del preaidente del Se- inchiesta, un numero tlhmttato.
nato che annunzia la morte del eenatore
Si farebbe una economia di L. 250 per
Ghivizzani.
ogni cavallo. Questa convenzione sarebbe
l<'arini ne deplora la perdila, quindi si però annullata quando l'Austria pubblicatse
eatraggono i nomi dai depntati che con ·un' un divieto di e~por.tazione.
vicepreaidente interverranno ai funerali.
- Si considera il Baccelli come cadÙto :.al
Procedesi poi al sorteggio pel rinnoTa· suo posto passer:ì Berti e Luzzntti otterrà
mento degli uffici.
.
il portafoglio dell' agricoltura.
· Conseutendolo <il ministro della guerra,
Lioy avolge la aua interrogazione annunziata
ieri su 'YOCi di punizioni contrarie ai regolamenti iuflitte nel reclusorio militare di
ITALIA
Gaeta. Per quanto lovere. pont~no essere le.
pene sanz ip nate dalla legge, non crede arRoma-:- Iu questi giorni .la 9uestura
rivino agli eccessi deplilrati in que,ti giorni, feoe arrestare parecchi operai non romani,
Le savizie adunque di (lUi corrono le voci che tradotti dalle guardie negli uffici di
sarebbero arbitrarie ·e ai lnsiug~ cbe il mi- polizia, eblìero l'ammonizione che i pellenistro. mostrerà tali voci infondate.
grini non si debbono fischiare e che auto·
Ferr~~·o ringrazia JAo:y dì ave~gli porto riti\ essendo lenuta a sapere com'essi uves·
occasione per smentil'a 1 racconti di fatti •~ro l'intonazione di f:Jor chiasso e di proinsussistenti, diffuai da alotini giornali. Sic- muover disordini, al minimo incidente li
come peral!ro potevano trarre origine da anebbe rimpatriati. - Dopo tale ammoni·
qualche. f11.tto speciale, il ministro ordiné zione Tennero
rilasciati"libed.
.
.
subito dellq investigazioni donde risultarono
infondate le accuse• .Un telegramma dell'ufficit~le direttore del reclusorio di Gaeta, pro·
vocato dalla notizia della interrogazione di
.ESTEE.O
Lioy, smentisce tecisamente le voci.
Lioy dichiarasi soddisfatto.
Svizzera
Discutesi il protocollo addizionale al tratS. E· il Cardinale Caverot arciv'escovo
tato di commercio 22 llll\fZO 1882 frai'Ita·
di Lione essendosi recato a ~ri borgo por
lia e la Svizzera.
ApprovO:si l' ordine dél giorno della com" visitare S. E. Monsignore Mermillod, è st~to
ricevuto splendidamente da quella p~pola~
misaione cosi modificato.
~·La· Camera prend~ndo atto delle dicbi11· zlooo cattolica.
razioni del governo elle continuerà nelle
llalla Liberté di • Fribnrgo rileviamo
sue pratiche per. trattare colla Svizzera la. particolari interessanti:
convenzione sui diritti civili e le iinmunità
S. E. il r.ardinalè Oaverot; non ostr10te
da coriceMrsi in oiasouno dei due stati ai.
citt•dini dell'altro, per organizzare una sol- l' ora tarda d"lla sern, era atteso alla at:l·
.lecita repres~ione del contrabbando S!tlla zi()ne da una grande folla; davanti al ve"
comuM frun.t1era e p,er concertare una co" stibolo Piavano lo bandiere delle società
muùe azionè pre,so la Società. ferrovia) i a càttolicbe, IICOOU)pagnat~ d11i membri· di,
deli;Mtardo perch' mitighi lo CDIIdizioJJ,i qu~sle aooie~~;.sinotanoo pelloro caschetto.
·Seduta del riorno 25

l:

tro è stato ascoltato col m.1ssimo Interesso
da tul'ti quanti l deputati c dai oittadl'nl
alfullatl nelle tribune.
·
Il deputato Wiorlthorst è non solo temuto
perdhè dispone In modo assoluto di oootò
voti; m11 anche altamente stimato per lo
sne nobili qualità lntoll~ttuali, per la sua
lnd1scut' bilo buona ft'de, e specialmente
per i suoi. modi alfabili, cortesi, fami•
gli ari.

Oggi tutti i deputati, molti Ile' quali si
er&no. nffu.llatl cVicino al banco di. lui; pen•
devano dal suo. labbro; e le apr,rovazionl
gli fioccavano non solo dal Centro, tnl\ ben
anche d:11la Sinistra.
.
Egli h~. dichiarato chiaro 6 londo :cho. il
Oentro, sostenuto da tolti i cnttolici tnde;
schi, non d~pomì le armi ftr,o a quando
non si sarà ritornati allo statte guo ante;
cioè fino a quando non saranno completa.
mente abolite le le~gi di maggio e gli al·
tri effetti del Kuttwkampf.
·
l r.attolioi tedeschi - b11 aggiunto - non
possono punto 11ppaganl d~Ua ,qrazia di
qualche vescovo e di altri. simili pallia~
tivi. Eglino banno il diritto di ess~r• ti'at·
tati com~ i sudditi protestanti, e però bi·
sogna anzitutto ritornare 111!11 costituzione
fondamentale del regno ; bisogna cancellare
·le !oggi di m:1gglo, cb o ~ono aotilibemli ed
''esseuzullmente partigiane ed odiose.

DIARIO SAORO

Domenir.a 2'1' genna!'o

•· Giovanni Grlsostomo
Lunedì !JB gennaio

s. Cirillo v. m.·
a.)

(L. N. ore 5;iH

.

:Paaliusze: d'oro
L'uomo ebe ·p,.ìisa, tace: l' ualno rik~
sente parl11; l'uomo che pens·1 )h~iolotì è'
1ente, tace e pa·rlà dietro il. còneiglio di
colei che donebb' tllere · coatant~mente la
direttrice dei nostri atti e delle oosire
parole, la prudenza, madre di tutte Je virtù. ·
Saper li vero ò lo stesso cbo dire essere ·
prudenti.

Cose di Casa e Varietà
Per 11 Patronato.
D. Giacomo Candido Parroco di l'aloz~a
e D. LniKi Rossitti capp, di Tìmau L. li.

Oonu:QeroJo dei gallinacei e delle
Cividale. Logginmo oell11·Pa$lo·
rizia del f'eneto: Il commercio ~ei gal•
lioàcei1 eccottu.ato il piccolo co~snmo focale
.si (Il esillusjv~mente oolla città di Tries&e

uova a

<,

i

11 mezzo di incettatori nosiPIIIcl, i qnall
qui convengono ogni B11bato. In. media
questi si vossoòo ealeulare in nnmtiro di
trent11 eon nn capitalo ver ognuno non In·
~eriore a fiorini 100, equivalente In nostra
valuta, 11 el rea lire 21 O: quindi IlOr ogni
BetlilliiiOII lire 6330, ed IÌOIÌUe l, 317,600,
Tule importo rnppreaenta le contratta·
zioni della piccola pollerla ( pollf, g11IIine
o capponi), por cui n questa al aggiungJ il
ricavo medio della grossa poller\a, ( tl\cehini
e oche) della qunlo si fa la venotita nei
soli 'tre mesi ultimi dell'nn no e che dà nn
complessivo valore di lire 60,000. '
Dal galllnneol si ba qnindi nn ricavato
nnnnJ complessivo di l. 377,600,
Quale commarcio aftlno 11i gallinacei, si
dove .ora aggiungere niiohe q nello delle
uo•a, qni~l lntrodottò da pochi ~nòl, e che
viene tatto da i llCettatorl del nostro regno,
ritenu,ti commissionari del Oil·io. Ogni s~UI·
mant' vengono acquistate per !o moùo n.
40 casse da 1200 uov" l'nn m.e èoutrattate
al pruzzo melio d l lire 60 il inille,
nendo cosi nel Till1gglo lire 2880 per sei•
timao~ e 149,760 per anno.·
"
Allegria. Ieri, verso le 3 pom. alla
porta Aqu1lein. era fermo un carro con
auvvi una botte di 12 ettolitri di vìno, Si
aRpettu11 il proprietario dell'Albergo al
Tele,r;rafo che venisilo a pagare il dazio,
ctnnndo i buoi impauriti si danno 11 aaltare, a dlmon11r~i .e quindi con uno al an cio
fanno per darsi ~ precipitosa fuga; la
botte si rovesein, si squarcll\ e fnorl il
vino. Allora eoltbnto, i buoi si fermarono
quasi fossero soddisfatti.
. Oirea sei ettolitri. 11ndnrono eosi porl\nti.
Arrestato. B. Angolo, facchino, per
nver oltrag!(i11to le. gu11rdiu di /.• S. che
l' nvovano raccolto da LOrrll., OVe giaceva
estremamente nbbriaco, afllne di aecom·
Jlllgnarlo 11 casa sua, venne tratto in arresto.
Rissa.. In via P<~olo Sarpi un facchino
cd 1111 mugnaio por futili motivi vennero
!ori sera a diverbio o da qoest•> a pugni
o schiaffi, por col il facchino riportò con•
tnsioai sanubili iu pochi giorni.
La. ma.la.ttia. dei bachi. IL Bollettino
delle aete di !Jione pubbliCi\ una memòria
indirizzata da Brunat di Sùanghai al vi·
eerè di Tientsio'; Dice che ·ta m11\attianei
bJclll esiste, ell'.,ttlvamonte nelle provincie
di Cllckiaog e Iliangtsah Qnest11 è importantissima notizia, poichè d1mostra cbe la
l'iduzioue dell'esportazione della China da
tro nuni, non fu cagionata da circostanze
atmosferiche accidentali. Ora li' China figura per circa nn 113 nell' approvlgionllmanto delle fabbricbe delle seterie europee.
Programma. del pezzi musicali cba la
Danda del 40 Re~!l· ll'anteria eseguirà do·
mani dane 12 112 alle 2 p. sot.~o la L9ggia
municipnie.
·
l. Marcia Umberto
l{oroni
2. lliniooia lt ·Turco Ùl Italia Roasiul
S. Atto III Rigoletto
Verdi
4. Duetto o F1nale Il Jone
Petrella
6. Waltz Ander àchiJilen blauen
·· ·.
Do11au
Slrauss

rima-

suo ad alcuno; ma cb i lo nrobbe accolw
con amore, lo cb l eoolldl\re f Vi<le un giorno un vecchio sacerdote, e lo colpi. il volto
di lui maesto.so e dOlce, Lottò un momento
é~llo ril uttanzo i nti me del cuore o vi uae
parlò, manifestando lo stato tormentoso del·
l'animo suo.
Le o~ortar.lonl dl quol vecchio venerando
CAlmarono a poco a po~o 111 procolla interna
d! Garcia; nna reazione ragionevole tennè
illnogo della disperazione; decide di riti~
rarsl in nn mooa~ter>. Dlltto fatto: fu l fili!·
pistu, dedicando i suoi ultimi anni all' astinenza più ponltonte, nl silenzio continuo;
Obi riconoscerebbe ora sotto la l'DI'ida
tonaca del mon!ll\0, l' uomo Ingolfato noi
giuochi, tripu~innto u~ll' orgia 1 Gare la che
visse tunto tempo noi turbinio dei piaceri,
in mczta alla SQOietà elegante, segno di
mille sguardi, oggetto di tanta invidia, tema dl tanti discorsi, pa~suggia oggi sotto
le v61te solitarie dd chiosti'O o prega in·
glnocchlatQ a~.plude d~&ll altari: Naìlmn tU·
.QIQ,l'll ~i mondltì411r:bllJ.:qo~ll~ 4Ì~11, e.Uenzlo;
solo d1 lauto iu ;tlloto si ode Il suono temperato di uum·~llilill>flll\ID&;-··.è, quella· di no
trappistu, ohe passa vloioo, mormorando 1
queste parole:. Fratello, dobbiamo morire!

e

volte 1.1 ,Pell~ier!l d' Bprir 1' Boimll

26 gennajil 1884

lt•i. Il, l IIt
14.

11.

r••· lJl•rllo
r•••· 1114
b L,
11144• L,

ltd, lUir, la carta

!C.

la arrn.to

J'ltr••r.·
l&aotAtit Utir.

a

tUO L, 92.31
tM3 • L, au.ta
<la J, 7.UO. • L, 80.20·

•• r. u:4o • r;, eo,u
L. stJ;.- a. L. ~aoa.so

.-..

i& L. 101.-

&

L, 208.50

STAoi'O O:CVILE
J3oLtET'riNO Sli:T. al 20 .•i 26 gennaio 1884
Nascite
Nati vivi maschi 7 femmine 3
MII.:ROATl DI UDINE
.. morti • l
»
l
Espoati
,. 2
,.
B
TOTAtB N. 17.
1t gennaio 1U4.
Morti a domicili~
Granagli•
Lavergnè-Delporto fu Luigi d'anni
Grano
L. 11.- 11 160 12.- ..:.- I\IRcgina
·2~ sarta Maria Lombardi-J3ernardi fu
Giullone
» 12.- 12.50 - . - - . - Frano. d'apni 79 pensionata - Pietro GiorGialloneino
» 13.60 14,;_ - . - ' - · - gi no .di Giuaeppe di giorni li - Carpani
Ciuqnantino » 10.50 10.75 - . - - . - Maria<di Gio. Batta di mesi l - GioYanna
Sorgol'osso
» 7.50 8.- - · - .:...,,.... de Stefaòi di Girolamo di mesi 6 - Maria
Id. inestate ,. 19.- -.-::.-.- -,"- Dus-Guaino fu Domenico d' anni 43 lavanFagiuoli dal piano
L. 17.~ 17:.§9 1,(5 daia - Antonio Selan di Basilio di mesi
lO - Giacomo Coviz fu Giuseppe. d'anni
G7 santese - Luigi& Bniatti d1 Pietro di
Pollerie
giorni
Vecchiatto di Giovanni
Ocbe poso vi vo a: l oli ilo L. -.-, •;-· di mesi10l -- Emma
1~eodolindK Stella di Osualdo
Galline
id,
id.
. • 1.10 1.20 d'.anni 5 e mesi
6 - Ermenegildo Zaban
Pollastri
id.
Id.
» 1.15 1.25 di Mattia di meai 3 - Antonio Totis fu
Polli d'india (muschio)
» -.- ·.- Leon11rdo d'anni 80 facchino - Alessandro
"
(fommine)
» 1.- 1.10 !bara di Guglielmo di mesi 4.

Foraggi e combustibili
Fieno dell'Alta l q. .L. 4.40 5.- '-.,...)
•
Il ) ) s.so 3.80 - . ) della Bassa l » " 4.20 4.70 - . ,
' )
Ili>
• '3,- 3.50 - . Pa~:lio. da lettiera . . , 4.60 4.60 - . Legna tagliate
L. 2.15 2.30 -:- 5l .,
~
in iltanga
.,. 2.10 2.15 ~ ·~
Carbone l qualità
~ 6.80 7.!10 S'""
Carbone H ,
, 5.35 5.70 8:;;:

TELEGRAMMI
· Londra 24 -

Assicurasi che H gover-

no ordinò di preparare e ~msporlare

10,000

nomini io Egit~o iu caso di nJoessità.
·Madrid 24- Sii vela ex-ministro degli
eeteri fu nominato 11mbasoiatore a Parigi,
Molius. ambasciatoro al Vaticano.
•
Come finiaoe la vita. d'un giooa.toBerlino 24 - Il noto opuscolo alla Sore. Tutta Parigi ha conosciuto Garcili, gluo- cietà b•H'lineso le cni primo copie sono eucatore sfrenato ed eroe del bel mondo.
Irato oggi, furono sequestrate per ordino del
Al tempo più bollo dello cale di giuoco procuratore generale per offeso a sua · madi Dadeu Badoo e di Homhurgo, egli era eslà, ai membri dell~~o famiglia reale, al
Il cavaliere dulia roulette e d'ogni giuoco cancelliere e 11i miniatri.
·
d'azzardo.
Vienna 25 -- A Florisdort presso
La sua vlta da Sardannpalo a Parigi, le Vieuoa un agont" di. polizia fn ueciao sia·
suo prodigalità e follie hanuo fatto strabi- mane sulla pubblica via con nn colpo di
liare e spaventare i frequentatori più splen· revolver. L'assassino, apparentemente nn
didi doi saloni galanti.
oper11io, fu arrestato, e gli si sequestrò
Un giorno la elella della sua fortuna una bomba di dinamite, uu revolver e un
i mpallidi; tramontò por non rilevarsi mai. pugnale uvelon11to. L'assassino rifiuta di
più. Ed egli in pochi giorni perdelto nn dare spiegazioni.
patrimonio. princip~sco, guadagnate al giuoParigi 25 -'Iersera il meetin,q dei
CJ,
.
ceneiaiuuli domandò il ritiro dell' ordinanziL
Ed egli sparve e silenzio si fece intorno sulle immondizie. U11 vecchio cenciainolo
al suo nome.
cadde morto dicesi d' inanizione. Tutta la
Qualche nono fu vetluto a Madrid un uo• corporazione assisterà ai funerali.
mo magro e p<~llido, tormentato dal disagio,
Lubia.na 25 ~ li vescovo Pogacar è
dall'irrequietezza e dall' insonnia j era Gar• morto.
eia.
· · ··
Vienna. 25 ~ li Giornale Ujficial•
fli era ridotto a lottare contro la mise•
ria: fece il mauuteogolo nelle case da gino• pubblica un'·ordinnnza imperiale clw pro·
co1 il cameriere nei caffè, il cocchiere. Ap· roga i tribunali misti iu Egitto.
li Fremdeublatt diohinra infondata la
psna avea mosso in disparte quattro soldi,
tentava di nuovo la fortu11a. lndarno, gli notizia dai giornali che nn reg!limento di
ulani
sia pronto 11 partire per la Croazia.
avea rivoltato la faccia.
Madrid 26 - La dotta inglese lasciò
Il povet' uomo era diventato irriconosci·
·
bile j solo lo sgn:ll'do las,iava ioLravedere Palma per ignota deitinaziooe.
Holins partiril. prossimamente per Roma.
l'amarezza indollnita cbo gli atto~sieava
Castelar cd i •noi amici decisero di
l'anima.
L' idea del suicidio gli si affacciava ad pl\rtecipare alla lotta elettorale•.
· New Vòrk '25 - Un esploeione a v•
ogni momento alla fantasia; ma poi oh e
earà di me l chiedeva egli a se stesso. Ven• venne a Orestedbntto i oinqnanl& winatorr

peNil piq

Roma 25 - •hnoinl e Decraia firma·
rono oggi il protocollo' cbe riassume i sin- Ai MM. RR. Sacerdoti e Fabbriceri.e
goli punti dell'accordo già hìtenennlo tra
Il s<itto~critto si pt egla di rendere &,.
l' Italia e 111 t'r11ncia circa l' èaerclzlo d111111 .vertiti l HM. RR. Parronl, Hettori dlllhleso
giurisdizione in 'funisin.
'
e le apettabill Fabbricerie, cbe pres~o il
Vienna 25 - Bandano da Leopoll · sno laboratorio si eseguisce qnalnnquo la(Lemberg) ohe nn Incendio distrnsae Il vii· voro di pittura e doratura pet' 11rredi sacri,
laggle Dro•uockl. Cinque pompieri sono fe- cloò stendardi, gonfaloni, cand.elieri, vael
riti. Più di .mille concittadini al trovano da Palme, sedie gestatorie, baldacchini eee.
Si fanno pnre riparazioni a qualunque
senza tetto.
oggetto.
·
Grenoble 26 - Un terribile iboendio
Fiducioso .di vederai onorato di copiose .
ha pressoohè distrntta la cartiera di Be·
nages presso Rlves. I danni oltrepnss11nò le commissioni promette esattezza nel lavoro
850 mila lire. Pt~recchiu centinaia d'operai e discretezza nel prezzi.
ANDREA. Z!lt!
sono senza lavoro.
Pia111~ del Giardino - Udine.
:N'C>'"X"XZXlllll :eu: :me>JR.II!!!!I.a..

rimae~ro lle~ulti,

Presso la Cartoleria R.UMONDO ZORJI
.UdiniJ1 si ricevono commissiòui per ~imbri
ad olio, per ceralacca, ed a secco ad uso
di Fabbricerie, uffici pn.r,·ooohiali, comunali

commeroiaìi ecc

n medesimo tiene i· campioni o i relativ ·
prezzi.

Anna Moretti •Conti
UDINE - Piazza del Duomo N. 11 - UDINE
PREMIATA ORIFICERIA
con med.1glia d'oro all'Esposizione Un!-

vers!ile Vaticaoa di Roma. 1877 e medaglia •lei Progreaso ali' Espo~iziono Mondiale di Vienna. 1873, Medaglia d' ar·
gento Udine 1883.
LABORA'rORIO SI'EOIALE di arredi da
Chiesa iu argento cesellato, noneb~ in ottone
t•orato ed nrgeotl\to. A.rgenlerie da tavola
o•l oggetti di 'fantasia, noncbè lavori d'ar~o:
ad imitazione dell'antico, Apparati per la
illurninnzione di Altari. Bracciali por sosto·
uel'e l11mpadari in ferro tlallnto e modellato
con la doratura n mordente ed a minlatnra•
Argentatura e dorar,ura a tuooo e ad eletMorti nell' O&pitale civile
trico sopm tatti i metalli.
Romeo Tolosini di mesi 4 - Corinna A·
Le commissioni si acoetlano direllamenlt
stolari di giùrni'5' - Ginsepp~ d' Agnolo al Laboratorio in Udine non avendo la DiTTA
fu Oaualdo ·d' anni 52 agricoltore - lllario ·nessun incaricalo viaggiatore.
Fantini di mesi 3 - Vaterina Rìtanisoh'Pressacco· fu Luca d'anni 52 cualinga -'Maria Zulìani-'rruant fu Antonio d'anni 51
I sottoscritti pr.oprietari dell'ex ne101lt
:contadina - Lodovico Bosco di Giu1eppe
'd' anni 4 - Luigia Bozze'r-Pellegrini fu Adamo. Stutl'éri piazza S. Giacomo,
Pietro d'anni 41 contadina - Lucia Grillo Udine, avvertono che ai trovano asaortiU
ofu Nicolò d'anni 80 cnntadina- Veuanzio in Broccati r.on oro e seuzn, Pianeti,
Trabaidi di mesi 8 .~' Margheri~a Sina.ldi Damaschi io lana e seta, Baldachini cba
di meai l.
accessori, Veli Umerali, Grisettaoro e argento pir colonnami, Frangie jriset, Gal•
Morti nell' Ospitale Militar~
Ioni frisè a pizzo oro, argento e aeta, Floc•
Giovanni Troglio di Giuseppe d' ai!IDi 21 chi con cordoni dorati, Damaschi e Tap·
soldato nel 40 regg. fanteria.
peti per coru, Stole, Manipoli, Copt'ip1s•
side, Portachia.vi per tabernacolo. AssuToTA.tE N. ~6
mono forniture apparati sacri •.. Prouiellcnò/· ·
.dei quali 6 non apparteneQti al comune di modicità liDi prezzi da non temere concoriUdine.
renza, sperando con ciò di vedersi onorati
da nnmeresn oiientela.
Esegt!irono l'atto civile di Matrimonio
' URBANI e IARTINUZZI
Giacomò Barbettì ·muratore ' con Anna
!N'l'IO! DITTA !D!:IlO 8TUPFiill
.Tosolini casalinga - Francesco· Giorgiutto
Piana 8. Giacomo, Udiae.
'manovale ferro v. con Rosa Mòlinari contadina - Angelo Gentilini agricoltore con
Rosa Colautti contadina - Felice Pasoutti
!guardia daziaria· con Rosa Cucchi ni tes•i.··~·
. trice - Napoleone Palla bandaio con Er·
_~ ~~:~~"?
·
silia Purasantl\ oasa!inga.

, Pubblicai! ioni e8poste nell'Albo Municipale
Giuseppe Degano ugricpltore con Anna
"ida contadina ,- ·Vincen.zo Zucchero agri·
coltore con Luigia Modotti. contadina "--'
.Salvatore Landolino furiere maggiore di
oualleria con EJ,J~tta D~l Fio! civile ·Giovanni Marfiu. sart,· con Mari.a Butera
contallina - V~ · ueslar l!'elusicili cuoco con
·Lucia Pallegrìnì .aerva - Gio. Batta Balllltlella mugnaio, cou Santa Broili casaling&
- Giacomo Pegornro agricoltore con Maria
Franzolini contadina - Francesco Piani
agricoltore con Vittoria Trotto contadina
- Arturo Padovani impiegato daziario con
Emilia Calvi civile.

,. I
__

. ·.

.__.~·

100 Vigli9tti da. visita.
ri~1. .. ';el,a llue r.',)e . « 1,50
a tre rig:Hì . · « 21. , - ,

.

Il UDII
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;

!l

'·

S'

1pe•e pD•taU • q&rJco deJ oom:m~Ue.a~l. 1

Rivolgersi alla Tipografia del
Patronato in Via dei Gorghi a
S. Spirito - Udine.
·

Oa.rlo Moro ger1nt11 ruponsabilq.

'fABACCHIERE
· Presso il oegozi.o Raimondo Zorzi, via
S. Bortolomio N. 14, Udiuo, trovasi no
, bellissimo assortimento di scatole d'osso
per tabacco, di tuttll novità, ll1vorate soli•
disaime e guarnite io pacfnnd. Escono da
una premiata casa di l'iaceoza e si veu•
don() a prezzi .che non temono concorrenza
alcuna.
P1·ezzi.

Sc11tolo gr11ndi L. UO - ),llccolo L.

4.2~

L' unico mezzo per preservare dalle t~rmt .
l vestiti, lo stoffe, lo pelliMie ecc. eeo. ••
è quello di us!lfe h1 Carta. rnaettioida
Detsineli premiata nll' Esposizione Uni•
nersale di Parigi.
Deposito in UDINE rreaso la DroihPfht ·

di FRANCESO() HINISlNI(
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•tazloÌlo[ dl:;U<Uno -; ftl il:•tl:t:u.tq To;e•loo.
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·' '.J.:it~rli

~al" ',1ò~.• · ~~.~.l't' 1M: aec.el:

1

1.3'-'.UI' òtt 1\05 ')IIJù.' ii~.
·P H8re •I,OI'pòm; 'Id. ·

762.6
18

:ore·. '1,11' ant.• inilte·
' , · ·ère 1',37 ant: .dit'el/0
Ili\' il' ore' !),5·4 ant. om.

.pereno

sereno
~!CO eUCctS.~O'nB

TJ!UdJ!i. òre 1
· ore
, "•. OIO\.
i.~''·''' ·ore·.
.ere

5;52' poro. acce!.
8,28 pom. om.
ll,3Q.ant. mi1te,
4,66 an t. om•
!l ,oa an.t; id.
·· ert .. 4,20 pom, id.

·

PeN:r~u.ore

deFfu Prot.· GtROLA:MO"P'A.GDIAIO''di Flron:te
'si vende .Nlèlusivo:mente in\l'l.APòtt, N. 4., Ca.!~ tu'~ .. Ma'roo;
(Casa px;oprin): In Udine; d:nl 'sig;'Giaoorno Oornoasuttl r.l s. Lucia:
La Oti.',.a eU l•'h1e112:0 è "'op'pì·oe.Ìl!la.
. . . l
. N. B. Ù algnor .~rnesto ~àgllano·, p_oaaled.ei tutte la' ricette :~•ritte' di proprio ptÌgn,o dnl}u1
Prof.. Oli\OLAMO l'AGLIANO ouo oto, p11'l un documento. ·don·cut lo doolgna quulo aqp
aucceoQore; ofld• a •<Ullllidocav4nti,lo •Competonti aulot•it~ (piultootooltè. riobi'I'Ol'O ·Q! lo <iUiiì•t/t
. pagin& del giorn•li) .,l';.,f'ia~ Pitfl•e,Gìoonnnil P~yli~no,: 6 .lutti oolo:·o oho. oud~e~ll!lante lJ. fu l··
,.. monte va11tano q•jost~. su~essione; a..v.vet•te p~re. d1, noli ~ollfondere 'l"•~lo ~ 0 gtthmo f~t·lll~C(\,(
coll'alito p•'• P\."~ lo solto il .nome '\l8erlo Ì'aglla>w 'fu (l.ulfé!Jpe: il <l~~ .•, · olt•·• .n••L~vere.,
•alcuna ·afilnità co. defunto P•·of. Gtrola•••• IIÒ .ma~ M•uto.l ·onoro di· e~aer da• lui eòneselùto:
•i 'per~Uelte .con ~udaala eo111a .pari, di far».• aw~•lone nel.. ~noi' anllull:a.l.• indueeado' ll'.i>•lli•'
~Ileo. a oredorlo pare11to.
'. :
· . . , .
;
·
>:
· Sl •rit•mga quhìdi,'por m~~l ma t 4'1,~• oQ'nl :":lh)l q~ol.•• o r.loll~tn~ relatjv.o, ,..,qua. gtiHp.eçl&·{
111~ cke ·tenga lnaéi'lt~ ·av. ~tue•to'o4:ta altri gtornaU; nolljm6 r•terlral'ob:o fl deteatabUi COli•
: trd't.lllòal;· u ·JIIù delle !Volte' 4AI:IIIoì• alla •aal,te· di ·ah~ ll411clolamìintlr•n• ueaho.
· •i

7 44 pom ..id.

· ,n~r.,•re .. r,·2o'!Jòth.'iirdi•

'"'J!>.:K:RITENZE
O~ll, \.,64 \'ID t. OIJI.
,
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1!-flllfl!~. ,l l;!lljltì'llll; dthlh

l ,43 an t. miste
· 'ili .hìre i' Sj-·llnt;• ota; il
ptor ore 7
ant. direi!•
''re
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:REt\LE SGTTOCASA
f"'

IICÌltta lonfta'balsamfca antipoflfcofare •lihlnlna- SoUocnsa,
IIYired!r• la caduta dei eapelll
1
manlenme il
in nho stato di p'orfolta•oulule - L. 00 al fia•M>.
Al),qya di la~andi, hlarca p,or (~ tolf~u •• ~··· v•ofuntai'O i rnmolcllì • gli appart~meJitl.
. ~~g.t'tlhqu• ~ eéehr•nvamenlo •• mpolla tli ••-'"""" ~-.gelali lo r>ia tonich~. aromatioho, • •ali!·
• i:?;, e ••gna nn e fidente p . ,••••• 8U !l!tlll le altiO'ooqO•J 'finora wnosoiute. Alle ano iglenlolio
flrop'l i1 1~ uni~oe on I"'Qf~mo•P~••islo~te, soovbslm~> od oàtr•marnfnte dolldoto. L ~ i\0 al flaaòh.
AGqua 41 verbena ~a•fona!o (lcye•t' .•cqtta. unicar~tentù eom~oata d~ ,oo,jtllnzo to11ieào, ai'b·
m~!ìabo o 1'1nfreounntl è d1 n nn olllcae~a serlnmente proYala e r•eoaooctnla, t llGD tom'e ja eòa·
""''rout• delle mig!lori quolitl eale1e. f'reJ'rl> dfl tf<•ct•n L. l.5U.
'
Acqua di OoiO>II• retlltfcnta ai flòrl tmfrer~ante. Queo;' acqua di Colonia nadonalo llbl> fottle
'""J;~I~t•to oqllo I••l't r·jpometc qu~lità ~•tere ~IDOI/1 eonoro:ut• posoedenqo al maulmo gtàdo lo
<1Uiilhf toniche ed arornalie~o .1, nt(l (>·ngra11ti. ·1!::~9tnno8ta· Un,io"mcnto di a,oo.tanze ri~tfreao,a)lti .
•d t di an' •fficocia ••n•n•onfo p•·ovata • !'lconpsa.uta. P~"••~• 'qol, {lt;con l lt,ril.. . . . . .
~.~q~a !J,II'Qpoppnax. QuoRf ~dHII" ~ !•
.. lmp~rtnnte preprietll. ài rid'are alla p~lll' la· jn'liìii·
1 riva fle•ollo'\'1•· Pre<ilo MI (f.q"Ofl 2 ljl'e,
' ·' · t!u;nz~ s~o'nfa{e di ~lplbtte a) Pnrrua il flaoo" L. 2.211
ltfranza ooiwenrrata al fiori d' IIIUia (ladon a zampillo L. 3.
' DupoSJt,o all'uffici~> ~tHlUDi\1 del giomale il Oittadlno Italiano Udhl'e.
~lr ''l"''l'lf> ,q f'"ll•. B~. G <P•~I... ool lll•n:t 4•1 D&OOlll. P••ll!Ji
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ll•a1l bam'hlao ohi'J. gia~e 11opra lìt,. èroaé, CP.J~t. 28/J.~l. l.;,. 0)00).-.
l'hJ.l,'t!o(t'n (hì'lU l't' ~·. • fti11VfÙJ 1ni: 1\\'
CP,!if! ~.p.. ?-1 1~ O.!)t},- 1'te l\fl(('~eli_yoltl.n,4i, Mn, ;28~.21. ~-' .(!J.jU. -.NufCÌ(";'It. flt<~IHi 1../l'l:il• •. ,·l;i..ruh
~p,.ì!,l. l.. t\.60, lJ~u .p,~t;torell~. ~l_l·:o~ll~l'tl .~i.; li;I~.Q: J~(llt~H\, f:teiù n !4, flio~ttllu!t ~.t: l: l_. .::1 (1. ~8, l,. !!,(JO ~~·-:-·.
ua,s~ <?.r:ocufì~tp._o~ut, 4av.:_28'
1 i. l,.05- ~··. b~<:tl(t~ppo eu·oonrlntu d.t auguJ1. cuut ·lt1p,z •. l. IJ15- Uou
v~•ìta al ci'rillt'oro, ottfli~ 4 ·1p.!tl 1 1.'65..:..:.. ss~l \)itor. d' OOt~ll~ t'tHit '75p.b·5".1' 5,00- ss. ·CUoi· di ·1\MJ•i'a;,
~'eu&. 75ft. 55 L 5,00 ~:~.s. J~a('o.o. Xl! l; <1f!JC. 3l.~Yr2p ~p l i p.. OU. :- ·,\ln,t'.i!J;;,. G~f'.ù ,è, s.,. <~.iov~.n~i, .. coptl
~dp,31, l· .l.fl!i.,-. 0••11I Amw11 •\>VI~9 .. <lellU,Ifnnp.:a.
~4~ 3,1.. 1. I,Ga .. _. :L• 1nc1·~ Fu.hll~ltll, ..~"l'l' ·
ltp 31, l. 1.611
rlo•ll m ~;romlw ·li Mnria, ceni', '46p 34:1: 1;05'- L'eu\;alo •itt-Jto.ld. ~:<l'n t: .np.~L J,"I,IJl)
- MaW\' Dolofmul. Ot!nt. 36p 27 ..,, Li35'..-lEcce:HomO, co'nt. 36p.27, l 1,35 ...... OoMÙ bH.II!bino QQn1 gld~rl·
i• m•no,
4~p-.3A.; li l.~;~~ Si Ol~,v~.Ppi.• B~J~i•t~, 9•nt: 4tlp.;;~. ,L l ;Q5 .-r. s, L4jt;l·Oanr..ij~~· f6qMi
l~p 1 27 L l ,:15
Gesù b.atnh,>no. I"Jll!'!i. ·~r,um~uti:• dall4 i'".'1'"n," 1 •••li, 3pp ..~?. t,. l ,,In.- ~~~~~~. \! col.
•ltm1blno. M~t. ·36p.2\ -l. ).35 ...,. U"blloll' P\ì•tor<>, C<Jòt.' ':!7p,S'l. :L l :l'l5
l,Wqltllttrb' st~tli>i" :: 'tìll~llfO ·
r~~i.oM .. c!~ogr~tlG;· cent 21p llfli, l. L~ il'Qnlli ,..:. Oo.:h>lrd: dill>lbllilltle lo S:CohrliUiOI>Ili'odntii23p. 16,1.
. 01 .ttl - LJi S. Vèrgino è il B~.\IJ\>/~~:·G~f~"~~~mon!o.t p,~n_l, 2jlp;!lq,, q,~q, ;-:J,.a.S.:;FafPigli'!(4!Billl<, ·i
»Ufl 1!\lp.ltl, J, 0,~ -Il Ct·oclllìiO, oenl. 23_p.l~, J, 0.213-· La nnacita 31 O. 1. 1 00111. ~llji.UJ, l.~.~
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