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via dèf' Gorghi,

gina di tanta 'confusiòpa .di . sì enormi si eleva vapdi~~trica,; e 1~, vendette si a.van· ficacemente una parto poljticu, : st~nta per·
scandali 1 Hanno. paunL di i1;1dagare 1.~ za,uo. te grandi colpe SI'scontano quaggiil fino a cammina 1·e. ~· Eppure, è egli quel
causa .del ll).aJa, s1 hmitano,a, temperamenti in tèl'tà, e· il liberalismo è il grande dQ·. Petroni .che il 3. dt.ottobrei,d~Ll881 'lO·
momentanei, a misUrO inefficaci. .
Jinquente> !:cattolici non c.essino dal Joro leva in ltoma Cl:ètnare ft}~~pàto1 .
S~mpre daccapo colla solite 'sfuriate
Or bene, il male. der~ va. ~a questo ch.a ministero,di 811 Jvatag~io, ma stiano lontani
La mala pianta del. Cocqapietlerismo
contro il giornalismo immorale che invade ~si è abbandonato Dto, SJ.è msultato e cac· dalla nàva ·liberale cna affonda .nel brago: ha' dav~ero tribolato i framassoni· di Roma.•.
la famigliiL dei. ministri,.che insulta lo loro 'èiato Oristo dalla soéietà, si· è fatta rlb~l:
Il ·O~co~pieller, nell' Eca d.ell': @pera io dei·
donna1 çhe non ,ris~etta nessuna, i'iputa" lione a.lla. C~io.sa1 si Il!is~onoscono le. v.er.ità
22 dJ· glllgno 1882, stampava:. dei: framas~
zione, ·Oggi ancora ·l giornali no~:~·-J?arlano fondamentali delta rehgwne che· sono la
·. ~, '
·· '
soni rotnttni:" Questa .canagliit si copra
d'altro, a piil sono giornali ·che,hanno ado- basa dèlla vita .morale e della eduéaziona
Mass~neria
.dando la colpa ai preti; frattanto:gu anni
parato la maldicenza per fare quattr,ini a, buÒna. Senza Dio, senza Cristo, senza'reli~
·· . ,
passano .e .·Ro1na· mnore ·d'inedia; , Ed il
deridendo lo loro vittime1 e piil si erjgono gione, senza. normé morali .assolute, ogni r oon Frano~sco Crispi ara~ maestro effettivo
7 .di: luglio : " Ve li darò •io:'i preti, canazalanti censori dello sbaroarismo.
.uomo è licenziato a llensare a sò, si va
gln1i da darsena; è un pezzo che:vi servite
· ··nu. n''q'ue 8'1·rifòrmil~ legga. s. ull. a stampa•1 all'anarchia 'delle illeo,.•al disordine degli
U·
.prete, dicendo:. sono i /crati
1a primo conseguenze dell, E$PO· della parola
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. 1ìt, .e, voi, .buttan o la.
çi yt1olo .. un dirottorè gerentll per ogm a e l e e e azwm, SI prectpl a a o sa o. siziona di Milano nel 1881 si fu una., qua, sonp"• ,pret.l.
e'l'no!~~~ diventtL
d
d
M.
colpa a.ddosso ai nre~i,_ c9rbe!lavate tutt.i i
giornale·, ci vuole una garanzia dell'am- .selvaggio,'' all'egoismo;
1 · 7 in n l 11W: usi a u.nanza ella · . assoneritL
it!tliana .. per· Romam. » E ·ne 11.~::'E z1o ll .d~.1 17 lug 110:
mini~trazione; bisogna stabilire 'delle pena · ·· lupo per ·l uomo: l orno : 10 ~ t
·
.pù(lve; la,soçiatà reclalJ.la provvedimenti; questa antropofag.ia morale è il rutto prepÌ~are ·suov\ assr1ti contro 1a Obiela "Nella ·.Masson~;çia v'è> proprio ..i\ nido dai
,[a vita... poli.ti.èa. d.iven.. ta impossibile per chi della barbara· edupJ<zione·pubblica,
· eatto lca•. i co se . occas.iona di quel a fu.lsi,patrioti.,·Sotto.,quel[(L .bandiera a qual
. d1 .
Mostra art1st ca ed·mdustrmle, per convo· t' ·
d'
·t
·
d
f Il ama
l ·a
non vuoi esporsi, alla berlina a passare
Il niale deriva' d11la
e prm- ear:e. ~n Milano: nel mese di ottobre.tin nus 1c1smo . t;segre .ezr.a., 'non:s~, nascon e
sotto le forclie caudine ; la,mal!;istratura è ci pio della libera sta~1pa; nòi non vogliamo Congresso· .massonico; il qùale discusse che buio mi~terioso ed.· avidità personale.
,.partigiana, ·è at .livelto dolto stipendio, clìe la stampa .sia ora incaténàta, poichè "dell' i'nportanza. e necessità di raccogliere Persone distinto.ed •oneste, che frequentino
dice la Perseveranza, ma non bastano le solo .la bqona stampa. , verfeijl.Ja da gente possibil,tn~ntè in Roma il Oongresso. ·tini- ht Loggia i!l. via delltt · :Val l~,'· sono ben
t~aslocazioni, è d'uopo di un rimedio ener- iniqua e partigiani\ strozzata ......;,. ma asso- versale della M~ssonerht; " tmttò "del· poche. Altro che Luçe a Verità l Dio ci
gwo, radicale· il 11aese non fu mai in lutamahte quel principio è assurelo in una l' atteggiamento della Massoneria di fronte sc:,mpi dall'avere t1·atetlj.sill.liii, che, al·
tanta decadenza; viv1a~no nella· umiliazione; società che· arni cons.ervarsi. Il male do.riv~. alla questione sociale; " quindi "de' rnodi !'.occorrenza, sono p~ggiori eli. Caino. ;,
·non vàleva la pena d1lavorare tltnto per dttl proclamare la 'licenza ·dalle pass10m, per giungere .alla gmduale unilicaxiorie Ooc~apieller .notninava le per$one,: giran o
ottenere quèsti risultati ; .i martiri fremono dell' errore; di ''ogni nefandità.
de' Riti· in Italia; " eù esaminò •ancora a Ciascuna il suo :nrocesso. partjcol~tra.
'll;élle·~oiÌÌbe èle,.Joro, ossa-~nvoc.a~q iìwta~ . . p,~i~, n?i .uJ~eitHi .q.uesta volubile turba "q,u~li so.ntJ le, più urgenti .rif?rme, ~elle.
Questi .articoli.deÌ!Ooccttpieller. scompa~
h.t~ d.1•. g. o.v~_r[lo, onesta ~.i .clt.tadJ~l ;. fi.~cco d1 grorn.a.hstl ·C~.e. oggi deplot.ano, per me~ · qnall ubb1sog 11a la Mt~ssonel'la m' Italia; ~ gimu·ono la Massoneria. romana; da quale
è 11 mtmatero; fiacchissimi l funzwnarn stiero il malan[lo, cb.e si f!) tanto .palese, 11 e la prima di quèsto piil " urgenti )ifor-. • ora vourebbe riordimlrsi, · perohtì.' il Coccaè basta.~. · ,
.· .. • . , . :
. · 11 udremo · domapi .,staurihi, di depl.qrare q m~'" ~r;L "cre~r!J :yogg:e; f~m,min.i\i; .,.la' pieller ·.ha· cessato di ·scrivere, :e Pietro
Il deputato Cavallott1 scnve che fu m- ·j male, mutare metro e d1re che s1 è és~· seco.nda "J~ prònta cost1tuzwne dt :jjogga·, Sbarbaro,icho gli è succ!ldutò;<:ìappartiene
',colpato di malversazione di danaroj. e con·. g~rat·?·accusando.:il_. giornalismo, si f!l.in: di,ll).assoni della città .e della camp11 gua,' alla ·Frathassonaria,. ed .haisétitto in sua.
. eluda:.
.
.. ,, 1 • · ·' gmstt· colla lhag1str!Ltura, che non è. po1. ordinata .itì .inodo .. semplice 0 phwo còu· difesa :ed in suo.. onore;.1n: nna~;lettera da.
"'E· qui finisco - e, come vedete, senr,a,. tutto. meritevole ~i cen~ura, 9.uello che fn. tutte· le .facilitazioni richiesta· d111l' inòpia Bologn;L, i21aprile ,1878, ai:~ eal'i Fratelli.
arrabbiarmi. A che •pro? SiamO gjunti. ad censurato,:. e ch~}l daya. contm,n.are ~osl 1 a ,dei niewti morali,.e· mat.eriali di . questa ed amim.. Liberi .Muratoti irésidenti all' O· ·
.riente di Roma, " lo Sbarbaro inneggiando
. un punto èhe.. non v è ·più a! scandolazzarll;i ,.ra~segna!Sl. ~~~ll.t~evl.v~bl.~~ .i :~~ Inevitabile .. ela~se de~!lissim:a di ~t~nto interesse. "
di nulla:. Id "un tempo· ctie· Oostlinzo ({hau- ha.,trasport!ltq m,na~zl le su.e tende, ·e la · QUél Co.ngréssQ 'liniva•·cou una solenne ad una donna· della· Framassonaria (la.
'vet predica 'la croèiata degli onesti contro ,. sua tenda. sono da.:nspett!l,r,SI. . ' . . ; ~C9,rpa.· çci!lta, a,q({lji~ fhtterna) c. he i siiféoe: .MengQZ?,i), fli9~Va: "}~~l)ndi, ,an_gtjlo Cl!Stoi diffamatorH3 ticatta:tori, e ché indensatoii' .1 . La 'acquiescenza. nei ·delitti, :il peggiore, tl .3 :dt ottobrè del 1881 nel'r1 stQr~nte del ·ile,· 8 !possa la' •tua celMte•· VIsione rischia. di horbonici a austl!iaoanti •danho a Oastel" 'stadio della ·coscionza di un uo1ùo e di un Giurd 1no .delle · Palme all'Esposizione di rare le folte -tenebra dellà · superstizione
lazzo• della spia, che meraviglia se 1\ 111e L popolo, sar~' la consegneriz,t · dell'odierno Milano, da 1.oltre cento massoni. Presiedeva :m oriente, (sjç), dove dormono ancora tanta
dànno del ladro! Una volta•i ragazzi ben . scalma~arsi della stampa a denunziare im- il banchetto il noto fr: .. Petroni,, il quale ÒIJOna' donùe"infelirii. r poveri. sacerdoti del
pel,lsantf. il,te.mpo ~o:passa~ano ~ st~diare, 1 momliti!. ·einfàll)ie; ·.
in un brindisi "si augurò che iri. quella ·Dio, .dei•morti hanno, .tu il. sai, nelle donne
.·a. a .farsi uo~m1 ut1l~: og~1. lo. ID!PI~gano ' . L' acquiescenza! Sarà scelta cori:ta tregua, Roma, dove divàmparono i roghi dell'l.n~ 1' alleanz:t di. una deb'olezza, · chè \è formi. a ~t~J.ll!P...ar g.wr~ale,ttl. sén:-m: gram~~ttea,,a · ma.Ja logica ciel male proce.de h-resisti~ quisizione; si abbia presto ad erigere il dabile al Vero; .E trqppi .anè9ra,. pens~no
v Il h
t
'l'
·
d'
. p
che.
d~gh av\ s1~ l' umca.
· "'
~~n ere ore ene In verSI a cor 1g1anena bi! mente, Proceda vendiCèttrice 1a. 1ogica 1 emp1o' 0 rema tono ..dite, 1ssa 11 . etroni,
formala disuperstlzwne
legge, I: unica.
spe. bie 'd. i. frono. _
ln::P.rosl!i, e ·.a dare del ladro ai . galantno- del 'lllltÌe; Passi 'Attila, passi la spada : fate cho, sorga. a l'toma il Crematorio A noi
.
'
''
2
1 v~r~·emo là a.cremarvl il Papato." ~I quale
m. 101_. Jjj un progresso,· come· n~. ·.a.lt~·o . d.· ella •vend.et.ta. so.ch.~le. .
·
Più tareh, il 0 di maggio' dal 1879, lo
4-?dw. " _
. . . , ··. · Quel .Castellazzo che sul pilàstro dell'i- dlVI.samanto fu a~colto con appla;ns1 vivis- ~fN~~~I·i, s~h~eJ~o:i\ ~~~{tÒllq\s~~orn;~~
Un altro. ,osserva: 81 sacrifica ~ Finzi à .· gnonìinia, lui Se~ratario d.ella burbanzosa · ·Slllll e prolungati,
si pnò andare innanzi ! "· · · · ·
Castellazzo ~ Sbar~a~o ~·.O ha.uvet; .tutti mas~oneria, è.. se.gn,ato, a.d.ito ..c..or.ne un tra· ·.. Non. st~.n.P,iamo eh.e durante l' Espos(?.ione
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·
orache
in Roma
il Cocc~pialler,
sono acc.usa 1 a u. 1 s1 1 en. on,o ccusan- ' ditore, quantrt calijnma .IJ.On ha ~gli gettato
1 onno st raccògltesse :vamn Oongresso nonTacendo
parlando
lo Sbarb!Lro;
ed inoltree
do l'.a,ccl:lslltore; per A .è tnfttm~ ·. B, .~· sùi .cattolici! Do1~ani lo proclam. e. ra~no U]l mas~onic.'ò. I.· g~ornali, c)le parlarono e\i tanti "avvicinànd.o.si le pl·o~si.m'e e.leziò.ni per la
per .B. è ~nfa~1e A. ~ B C D E e gl.1 ~Itn martire, ma ogg1 S!L elia còsa smno la altn Oongress1, non d1ssero nulla dt que·h d
.,.
.tutti ~Ldllantai}O re~1procamente. Ch1 tw_na angoscie. del .martirio. Egli . non pe'n~ava; · ~to. L:t ragione è evidente. 11· Oongresso . a1te. cane e ·, ella 'massoneria, ,; dice· il
danari· non .sn.ol; cht ha. per nepott~mo lll· • mentre rosicchiava, la preb0nda tn:tsso[\ica, radnuatv l)Ql 188\.a 1\Iilano non volse a .Màttiuo, ·n qllale prob~bilmente' l'ha sa~
· nalzato u.n .asmo a. protessore,· eh.1 abus.a , non nensa·va che ·Jo avrebbero .'anb"'osciato j n.ull.tl, ,perch.~> . s.e. l. èL .. M.assotieria fa tanto puto nella, Esposizione di To~inol che
d 11
1
F
"'
" IÌlòlti. massoni avrebbero pensato ai ten- •
. ·. e .. a .POSIZione· officta e per far · danan; i sno1 ve~.chi fratèlli di·Jibaralismo. -.Quel d' us0iye d11l su? segMo e . lllettersi in taro opera' di conèiliilzioue;, sottmendo nom:i
chl pcatta. Sll un pauro~o e colp~v~le ?a· Oavàllottl che· da buon poeta non nttene . pubblico, è spu.ç.·ctata ...Nata nelle tenebre; 't'is.pet,tabi.li a· dt.'sc.u. ssioil'i' sca~rq.s.·e, ed elipoema della masnada: ltberale; C~l st è più conveniente arrabbiarsi·perclìè lo clesi- h:1 bisogno. di .. queste per vivere,· come
· d , · d' d' d'
b
servito ·del!: amante o della m.ogh~ 11er "'nano ladro, da che mtii •è trascinato all11 F uomo .. dell' adtt ed il pesce dell'~acqna. Ihman ° cause i ·1 ' lscpt te,' si p'ensere be
'al.~~arsi; c~1 paleseme,nte cons!lma.mgm· ~isperazione di codesttt, rassegnàzionè? Dal Qmmtunque però nòn si stampasse, ·,nulla; M eleVtll'il 'u,lla•- carica çli Gran• M11estro '
stJzie. Oggtmat non VI ha sed!Ce!fte: pa~ fato elle ppì·segUita 'i. delinquenti· ,noicM su auesto pulito, si ·può essere cer-ti ,che ·doHa Massonei·i,a :i h· Romti p \Jn.:lOrispi. Il ·
triot.t.a liberale. che non. s.ia s.tato· presen" O•va1Jotti .n. on ha divinato nei ~10. inen.ti. la. l!;sposi.~io_n e.Jor.in. ese servì di· convegno ai ·progetto •avrebbe'la.nr.lre il'ivimtaggw di
t t 1 bbl
J
"
'"
riùnire al!''Oriente di •Roma' VtJi'ratelli di
a o a pu tco com~ un~ can~g ia scel-· ··delle orgie·della sua. fantasia, che Je. ca~ framassoni. I capi dell'Esposizione. stessa Sic.ilia,· ch.e,· al.•·p.ari.digrau. ,,::~rfu di ,quelli.
:lerata o .come ·uno. sçunumto b1r.bante .e lunnie' che avventava> cdntro altri .avreb· .sqp.pressochò tutti ascritti alla· Framasso"
compromette!l~e • .1\bbt&~o .veduto iCo!ne tn bero attossicato il suo cnore. Non sarà . neria, e tengono un gradò emine r.: te nel- dçl Pie!nonte, 'finora ·•sono stati·:sul monta
Italia la po!Jttca Sta agitata diV pqchl me- 'ladro ma'lo dicono. e se ·lo dicol!O __, l' Ordine :massonico e ben molte traccia si Avventmo. "
.
sta~ori,. dai capi di d~stm, di sinistra, del stando al modo di ragionàre di Oavallotti vedevo.~no nell'. Esp~sizione stessa, di questo
Nell' ltàlia' una abbiamo 'tré framas;
radlc~hsmo,,del par.ttto ~ove~·mwt~; or~ ....:. lo potrebbe essere; - •rutti quegli carattere, comechè si .fosse evitato nella sonerie o fhirntnaqnoneriè, come le chia·
quest1 pocli1 S?~O .d1venut1 bngaut1,. se si altri uomini che passano scamichtti e ver- Mostm e rn,assime nelle sale del l'tisorgi· ma va· Ooccapieller, la sièula, ht •romana e
sta ~lla de~c1:Jz1on~. che ne fanno 1 loro minosi innànzi al pubblico italiano, sono mento italiano di esporre gli emblemi la dllbttlpina, che vogliono riunirsi sotto
stessi correhgwnam.
pur assi cho si fecero un mestiero di ca· massonici, che pure, como tutti sanno, eb- ·la ghtn inaestranz!t 'del· fr>: •Francesco
Il nostro monclo politico dunque fa schi· : luuniare uomini onorati, essi cbe sulla bero sì gmn parte in quello che chiamiìsi Orispi per compiere l'opera ptbuunziatadal
fo. 'Qnòi tristi che hanno turbata la .cò" menv.ogna fondarono l;t loro politica; basta nostro R,isorgimento.
fr:. Plltt·otìi di cr~mai·e in· Rotmt il Pasciehza dei .c~ttolici italiani, che hanno un? ·Sbarb!tro,, un masson~ a ,renderli ridiTuttavia, chiusa, appena l'Esposizione, pato! . . .
..
.
, ?lfeso l~ rel!gwna, cl;\e hanno t~ntato <\i coh e ~bbwttt; ebbene, SI da Jor~· quello ' ecco venir fuori un giormtle torinese, inti~
'
'
'
.
corrowpere 11 popolo colla stampa; colla che ess! !Ianno .dato; ad a~tn; 11 .serpe tolato lt:-.Matlino che nel suo n.' 321 elel
scuola, colla caserma, colle ordinazioni morde 1 cmrlatam. Rtalzatevt, cammmate, 18 eli novembre èi da' notizie snlla · Mtts- Non solo in d talial .ma 'an~ h~ <i~ Inghil~
~mpi,e,, con tutto quell' i_nsieme d~ . ~celle- agitatevi~. Vòi si~te e sa~ete cadaveri 's?neria !n Ro:Xm, e ci parla della sua terra cerca di riqrdinarsi la Massoneria.· Il
raggm1 che passa sotto 11 nome eh libera- Quella mag1stratma che s1 è ven<luta alla ncoshtuzwne. •Premetta • che la mala 'Jlime.~ annunzia· che ·il• principe< di Galles
Fsmo, a che hanno ·diffuso. la corruzione piazza,. che h,a. tradito la giust!zia, che ha piantèt del ·Ooccapiellerismo ha messo la · d·ev'·essere di: nuovo •nomimtto,',Gran ·Ma•
•nel~e car_npagn.e -'- 9.uei tristi so.n~ ptese n; 'ascritto .a del!tto l' esse~e cattolico e.o~esto, discordia· nei m~ssoni della capit:tle; , e stro dei Frn:massoni inglesi: né Ila riunione,
tat1 .d~ f?gh libera!~ come. uomm1 volg_al'l, certamen~e VIVeva. co. nnnta che. ogn1 gwrno ricorda che " se"' no agli stmli cocc:tpiella- trimestrale delht Gran Loggia, che sarà
ambtr.JOSI, .spregevoh. Il gwrnalismo. libe- ayrebbe fèttto .spuntar,e un fogli~ al lauro risti furono, spe~ialmente nella M<lssoneria, tennta il 3 del prossimo dicembre .. Non è,
ra!e. che Sl eresse cen~ora dei g~lantUIJ· d! che la ~CIOCCa tnrb~t le gmgeya. la il vecchio Petroni, Bll.CCi a Castellazzo. Il questo il solo Principe che cerchi di ser~
m~m, ~ una .f.og.na putnda, donde s1 alzano fro~te; n!a Il.lau!·o è disseccu.~o, e thbe- vecchio Petroni, contiuua il Mattino, al virsi della :B'mmassoueria come di strummsm1 pesttfen.
mh stessi denunzut~o la nmgtstratur~ a\- qmtle non si può neg<tre la vonemzione mento; ben altri Principi, ·Re ed Impe• Mentre tutti declamano contro •l' immo- .l' altezza def saltlli'to e nulla p1ù, le foghe . (sic) che ispirano i suoi settant' anni e mtod seguono tale politica, e la forza
, .
l i diciassette anni passati nelle galere del priucipalè del nmssonis1n'o consiste in queralità contro la maldicenza. la smania· di. cadono nel fango. · .
demolire - nota l' ottim'o · Osservatm·e
Olr! i elelitti li-' ricbnoscono •i;Jiberali'; . Paptl' per calls<t politica, è omai l'.lnnbra sto; che. .i govemanti 'SOU Persuasi di non
Cattolico ~ vi ha mai chi pensa tall' ori· le causa non la ricercano; la natura stessa ' di sè stesso, e nonchè poter esercitarè · af· potei' reggere senzo.' 'la. Massoneria, a quin~

IL·' GRANDE DELINQUENTE
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Hriordinamento dèlla

in Roma·
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· , di se ne valgono e l' accarezzano. Anche
\coStoro; come tanti popoli illu~ veneranoi
·o. somi~lianza degli antichi J!i~iziani i
coccodrillo, che deve divorarli; s1 ribellano
al Papa, paventano l'influenza della Ohie81' cattolica, rifuggono dai clericali, e poi
accarezzano i coccodrilli, se li educano in
seno e si fanno capi dei Framassoni. Ha
un bell' avvertirli Leone Xlii, che dtli
.coccodrilli non si possono aspettare che
inganni, tradimenti e morte ; son ciechi e
conduttori di ciechi.
Il giornale di Londra, che s' intitola
The Graphic, ha un articolo sui framas·
soni d' Inghilterra e ~di altre nazioni, e si
studia. di provartJ che i framassoni inglesi
sono 'ben diversi da quolli di Francia, di
·Germania, d'Italia i che questi professano
l' empietà. e l' ate1smo; laddove gli in·
glesi · " proseguono il loro pacifico e benefico scopo. " Tuttavia lo stesso Graphic
ricordn • che lord Ripon fu convertito alla
Chiesa· cattolica romana perchè egli, come
gran Mastro delle .Loggie inglesi, si era
assunto l' incarico di confutare le accuse
del Papa Pio IX contro la Massoneria. I
suoi studi e le sue ricerche, prosiegue il
Graphiè, lo convinsero o persuasero che
il Pap11 aveva ragione, e quindi abbandonò
la setta. ~
.Il fatto nobilìssimo accennato dal pe·
riodico inglese avvenne nel 1874. Era il
3 di settembre, e la Loggia Madre di
Londra doveva tenere solenne adunanza ed
aspettare porciò il marchese di Ri pon,
gran Mastro della Massoneria britannica.
Il marchese non comparve, ma· giunse in·
vece una sua lettera .data da Noptonhall
Lincolnshire, 1 settembre 1874, e diceva:
" Debbo informarvi che mi trovo inabili·
tato (unabte) ad attendere ulteriormente
· ai doveri di gran Mastro, ed è ~uindi ne·
cessarlo che io rassegni questo nftizio nelle
mani dei membri della Loggia. " Fu questa una nobilissima e solenne lezione· data
a certi illusi che pretendono d' essere cattolici e· framassoni, distinguendo tra. l'una
e l' altra Massoneria La Chiesa le con·.
, danno. tutte, e chi vuol essere sinceramente
. cattolico è, come lord. Ripon, inabilitato.
(uncibte) a rimanere framassone.

sparso nello terre italiane soggette all' Au •
stria, e l'attivo lavorlo irredentista risve·
gliatosi nel Veneto, specialmente nei paesi
di fronti~ra , domandando spiegazioni e
formali garanzie.
Si assicura inoltre che alcuni agenti
segreti imperiali sonosi sparsi per la nostra
provincia e in quelle di Treviso e Venezia
per sorvegliare attentamente questt~ novella
agitazione irredentista.

I MERLETTI DI BURANO
(Nostra corrispondenza)
BUtu.No, 2S uonmbre 1884.

Una corrispondenza da Burtmo? l diranno
molti dei vostri lettori, e merr.vigliati di
eséerHi imbattuti in questo nome a loro
affatto sconosciuto anaranno a vedere io
qualche carta geografica, 'io qual parte del
mondo sia il sullodato paese. Però se non
voglivno iocomodarsi faccio io le parti della
carta geografica (d •ve, fra. par~ntesi, troverebbero un bel nulla) ed ecco qui qualche
cosa intorno a questo industrioso paese.
Uno sciame di isole, giustamente chiamate
le Oiclacli Venesianc,. popolava un tempo
la veneta laguna, tutte ricche di edifici
sacri e profani, gremite di popolo industre,
commerciante e dovizioso, le quali giacciono
oggidi quali sommerse, quali deserte e dimenticate. Tra tanta distruzione 31 sole
isole meritano al presente qualche considerazione, e Burauo è. preojsamente del bel
numero nna. Quest'isola adunque sebbene
poco estesa, conta ben 5000 abitanti, la
maggior parto dediti t.lla pe~ca. Uomini e
donne sono industriosissimi, lavorano dalla
mattina alla sera, sopportano facilmente i!
freddo intenso o in gan~rale sono dotati dt
una natura fortissima • ....,. J,a chiesa parroc:
chiale è bella ed ampia e oons~rva parecch~
preziosi dipinti • ....,. Ho detto sopra che 1
più degli abitanti sono dediti alla pe8ca;
h ..vvi però parecchie fa migli~. che si .. dedi:
cano con grà.nde amore ali 1Ddustr1a de1
merletti,
Questa industria a 'Buratto data dii una
antichità abbastanza rispettabile di m ono
chè la nostra isòletta fu sempre famosa,
specie per i suoi merletti ad ago. E' vero
beosl che per la concorrenza fiamminga e
francese, per i rivolgimenti del principio del
nostro secolo 8 per altre cause dolorose
scemarono }e commissioni, ma. l'arte non fu
affatto nè spénta · riè dimenticata. Chi
LA SANTA SEDE E
RUSSIÀ mai
poi ha 'il merito e il vanto di averla .fatta
risorgere e di aver data: cosi novella vita
all'isola. è il com m. Fam):yri, il qu!\le Tedute
I léttori ricorderanno la nota del jour· le condizioni deplorabilissime dell'isola nel
nat de St. Petersbuurg, nella quale si 1872, d'accordo aon altre egregio persone,
'rimproverava il Papa di avere accolto be- pensò di far rivivere l'antico. lav.uro tlei
nignamente una deputazione di cattolici merletti ad ago. Presto la nob1le 1dea era
uniati, A quella nota ingiusta e burban- attuata, e già 12 ragazze buranelle ilirette
zosa risponde l'Osservatore Romano colle da una vecchia pure di Burano e da una.
bravissima giovane inauguravano la nuova
seguenti parole :
scuola. Messa poi la scuola sotto il patro·• Varii giornali, specialmente esteri~ .si oinio della Regina e l' alta· direzione di
sono occupati in questi ultimi giorni ael- una egregia dama veneziana, la nobile 'COn·
l' udienza accordata dal Santo Padre nel tessa Audrianna Marcello, essa crebbe, pro·
passato luglio ad uua rappresentanza di sperò, divenne gigante a le dodici ragazze
Greci·1Jniti di Podlachia. Come accade in del 1872 diventarono 320 nel 1883.
· simili circostanze, le versioni da te dalla
Pre$entemente I<J commissiÒni affluiscono
stampa di varii colori non mantennero la e non ijOlo la Regina e l11 contessa Marcello,
dov.uta esattezza : da ciò apprezziazioui e ma la principessa Metternich, Lady Layard,
giudizii poco o nulla conformi al giusto madama Ortor, Lady Payet, la marchesa di
Villamarina, la contessa Persico ed altre
valore ed al significato delle cose.
dame nostrali e forestiere guardano quosta
fatto d'altronde è semplicissimo e scuola con speciale benevol~nza e l'~iutano e
non esce dalla sfera degli avvenimenti che la visitano di frequente. F1guratevt che nel
si rinnovano quasi ogni giorno presso la solo anno 1883 fu pagata alle trecento la·
S. Sede. Oome tutti 1 cattolici del mondo voratrici la non ispregevole somma di oltre
hanno ricorso nelle loro difficoltà at Padre 50 000 lire! Per dirvi poi qualche cosa della
comune dei fedeli per implorarè lumi e br~vura delle nostre· giovani basta sappiate
conforto, cosl purtl i cattolici di Podlachia che a Burano vengono riprodotti gli antichi
nelle condizioni in cui versano si rivolsero merletti a punto..di Brmtelles, d'Ar~entan,
Venezia, a flllevo, a P,unto . tagllato, a
nell'epoca anzidetta al S. Padre, esponen- di
punto di rosa, a punto d lngh1lterra ec~.
dogli, nella breve e privata udienza che con tanta precisione e con arte si meravt•
ebbero l'onore di ricevere, i J?roprii spiri- gli osa da non f!trli inv:ero dis.tinguere dagli
tuali bisogni. Conoscendo poi 1 buoni rap- antichi ·e 11he 1 lavori nostri furono preporti che esistono tra la Santa Sede e . m iati ~ Venezia, Treviso, N apoli, Vienna,
l' ~mp~riale Governo russo, non è a mera- Pari~i :Milano, Amsterdan, Boston e all'Eghare che pregassero il Santo Padre a spoz1o~e nazionale di Torino colla medaglia
volere intercedere iu loro favòre presso d'oro Recentemente !:l. M, la Regina ha
alla nostra scuola l'originale del
Sua Maestà. l' Imperatore. La narrazione mand~tomerletto
chiamato del papa Reflzo.di quést'atto totalmente filiale ed intimo famoso
nico perchè sia. riprodotto, ed è un fatto
dei cattolici di Podlachia essendo passata che ormai i pizzi di Burano sono gli abbi·
per indiscrezione nel dominio pubblico e gliamenti JO!elloro genere pi~ a.mmirati n~lle
riprodotta dai giornali, fu oggetto di false corti e nel salons della p1ù alta nob1ltà
interpretazioni, come dicemmo di sopra1 italiana e straniera.
interpretazioni per altro che cadono da se
La nostra simpatica isola può a~unq~e
stesse quàlora una cosa la più natut:ale andar gloriosa i essa da sola manttene m
del mondo si consideri spassionatamente e questa parte ancora onorando il n?me d!
Venezia che fu sempre famos~ nel secoll
dal suo vero pnnto di vista. "
andati per. a~ti. ed industrie..Merci\ la !JrO·
tezione vahdtss1ma della regma · e la dtre·
zione della contessa Mtlroello, ohe con affetto proprio di madre consacra tutte le sue
L'AUSTRIA E L' IRREDENT.A.
cure al buon andamento della ecuola, noi
speriamo che quest'arte non veFà mai men~
e
che il nome di Buran J con quello dt
L'ambasciata Austro-Ungarica presso il
governo ~taliano ha segnalato al ministro Venezia t•esterà ancora famoso.
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Roma - Sbarliaro e il suo fallito
a~resto forma nllturalmente l'argomento dal
g10rno,
I commenti che gl'incidenti di questi
Notlzlo diverse
giorni sollevano sono viviseimi. E' severa•
mente
biaaimata · la condotta del governo e
Il ministro dalla guerra sta studiando un
progetto per il decentri\ mento "nelle attri· della magistratura che da quello si lascia
buzioui del ministero, aumentando le attri- influenza1'e, Il governo, si dice, col tentato
buzioni dei corpi d'armata e dei comitati. arl'esto dello Sbarbaro ha commesso un
Inoltre si studillo il modo di riordinare l~ odioso arb1trio e si è posto sotto i piedi il
scuole militari, onde mi~liorare il recluta· priucipio che la legge è eguale per tutti mento degli ufficiali, e d1 allargare l' iutru- cosa per vero dire, non nuova l
« A provare l'odiosità dell' arbitrio com•
zione di plotone.
- Durando ebbe una conferen~a con De· messo contro Pietro Sbarbaro - scrive un
'
pretis e avrebbe accettato l'offertagli presi· giornale - bastano due osservazioni.
" La prima, che pel reato, del quale è
denza del ::ienato.
imputato Pietro Sbarbaro, libello famoso,
- Il ministero d' agricoltura prepara un non c'è arresto preventivo, o che se lo si
largo esperimento con viti · ametioane nei arresta va, calpestando la legge, era per
terreni devastati d\\lla filossera.
metterlo violentemente nelll\ impossibilità
- Il Consiglio di Stato in sezioni riu- di difeudersi o di nuocere ;
nite decise di respingere il ricorso di Sbar« La seconda, che ogni coscienza onesta,
baro òont!'o la deliberazione del Cousiglio ogni cittadino rispettoso delle leg~i-Je quali
superiore d' istruzione che non lo ammetteva comunque ottime div~ntano imque se non
alle libere docenze nell'Università di Roma. aono rigidamente ed egualmente applicate
a tutti mdistintamente - protestano contro
l'inqualificabile attitudine dell'autorità gin·
diztaria di Rorm1, la quale prepara e tenta.
ITALIA
la cattura di Pietro ::!barbaro, . autore di
Bolognd. - Sul ferimento dell'i· libelli, dopo aver laacinto a piede libero un
spettnre di L>. S. in Bologna, già da noi marchese Pescia, che entrò nella casa di
annunziato, troviamo le seguenti informa· Sbarbaro, armato di revolver, e ne usci col
in pugno, dopo aver bastonato e
zioni in una lettera d11 quella città al revolver
ferito due donne.
Corriere della Sera:
« Ogni altra osservazione sarebbe super·
c Si dice, adunque, che in questo brutto
fatto, abbia una parte non secondaria fina.
« Dava.nti a questi fatti inqualificabill, a
l' internaflionale. Pare cioè che l'assassino
sia un affigliato a questa setta, ma che al qneRta rinunzia della magistratura alla.
tempo &tesso tradtsse i suoi compagni, propria dignità ed indipendenza, la legge
f11ct>ndo il confidente alla Questura. Ora è una parola vuota di senso e la giustizia
appunto pare che gli amici fossero infor• getta v1a le sue bi lancie nelle quali l' arbimati di questo suo tradimento, e, sempre triO o 11 favore pesano più del diritto. ,.
a quanto si dice, lo ri)ludiassero rinfaccian·
Continuano intanto attivissime le ricerche
dogli acerbamente lo mfame spionaggio che della pohzia per scoprire ed arrestare lo
a loro danno commPtteva. Ai suoi dtnieghi, Sbarbaro, ma non è giunta a trovare an·
alle sue proteste di innocenza, sembra gli cora altuna traccia del fuggitivo. Si era
rispondessero: c È inutile che tu ci amen· sparsa la voce che lo P.vevano arrestato ad
tis~a, l'essere tu continuamente coll' ìspet·
Otte, ma poi fu smentita.
tore Panzani, è un~o proTa della tua colpa. »
La Questura cr~de anzi che Sbarbaro ai
- E' tanto poco una proTa i che io saprò trovi sempre in Roma.
ammazzarlo. « E cosi avvenne. Fora& nel
Però furono spediti dei telegrammi-circo·
vtcolo deserto, lontano dalla curiooità · e · !are
da tutte le parti coi connotati di Sbar·
dalle indagini di tutti, il Panzani soleva baro e l'ordine di arrestarlo ovunque lo si
abboccarsi col suo confidente, l' altra sera scopra.
era andato al consueto appuntamento e, se
L'oste arrestato come sospetto di aver
non fosse stato il suo coraggio, vi avrebbe
aiutato il trafugamento del professore fu
senza fallo troTato la morte. »
L' Un-ione parlando di questo fatto dice: rilasciato in libertà. Egli però sporse que·
« Se volessimo fare sfoggio di cronaca, rela contro il .comandante Bernardi che,
potremmo facilmente riempire dello spazio, arrestandolo, lo perèossse · a pugni sul viso,
ma riteniamo che sià còmpito della stampa che avevi\ ancora tutto gonfio.
Alla querela era unita la perizia medica.
non esagerare le cose, nè di'rulgarne delle
false, e intralciare cosi il lavoro dell'autorità.
Il ministero è irritato per l' insuccesso.
< Posuiamo solo fin d'ora dir.e che si
Il questore fu chiamato a palazzo Bratratta. d'un fatto che darà luogo a un grosso echi per rendere conto di quanto era av•
processo, dal quale risulterà che, anche venuto.
nella nostra città, il guasto prodotto dalle
Egli si giustificò, dicendo che non aveva
idee anarchiche non è piccolo, e chG forse
mandato ispettori, nè delegati perchè il
è stato sventato un grave pericolo. ,.
mandato era di semplice arresto e non con·
Torino - E' terminato dinanzi le teneva ordine di perquisizione.
· assise di ~'orino il processo contro il cavaScelse due fra gli agenti più abili, nn
lier Pjetro Martinengo direttore dell' Unione
Banche Piemontese e l:lubalpina e il signor capo della squadra volante e un capo della
'
Gustavo Pallestrino, isp~ttore dell' Un ione squadra politica.
Gli ordini furono impartiti alla presenza
stessa, accusati il primo dì truffa con falso
in scrittura privata in complicità col com· del procuratore del re,
mendatore Carlo Zerboglio latitante; l'altro
Erano di ritard!m) anche di un giorno,
dì falso in scrittura privata.
ma di non agire che· a colpo sicuro.
Un'intera compagnia era stata posta a
Ai giurati vennero proposti 58 queHiti, o
·
in seguito al loro verdetto il :Pallestr10o loro disposizione.
venne assolto e il cauliere Martinengo fu
Morana ordinò che Bernardi fosse subito
condannato conformemente alla domanda del dispensato dal servizio, ma essendoglisi
P. M.. a tre anni di reclusione, ed .entrambi fatto riflettere che pel passato aveva reso
in solido al pagamento delle spese iproces- importanti servigi, egli gli fece intimazione •
suali e risarcimento dei danni da liquidarsi formale che se entro quattro giorni non
in separata sede.
consegna Sbarbaro sarà destituito (??).
Il cavalier Martinengo intende ricorrere
- Che Sbarbaro non sia partito da Roma
in cassazione.
è provato da quanto telegrafa il corrisponLe spesé dell' Esposizione ammontarono dente del Secolo il quale scrive di aver
a sei milioni e quattroceutnmil& lire.
·
parlato. con una persona che potè sabato
Le entrate raggiuusero la cifra di sette introdursi nel nascondiglio ove si trova il
milioni circa compreso il pl"Ovento della professore.
· E' un luogo abb~tstanza elegante,
1otteria.
Sbarbaro vi stà solo, vestito di nero, in
·Dicesi che 1·esterà quasi mezzo milioue modo inappuntabile.
.
da distribuirsi agli az10nlati.
Prima che il visitatore,. eu trasse, stava se•
La crisi economica si pronuncia sempre duto ad un tavolino lavorando,
più.
'
Era calmo e sorridente, e non dimostrava
L' arsenale di costruzioni licenziò gran nessuna emozione.
parte dei suoi operai.
Il visitatore gli disse: Permettetemi di
Legnago - Il signor Bruschi, de· congratularmi...
legato di Legnago, ha compita una brillan·
- Non vi congratulate affatto - rispose
tissima operazione, .che è cosi narrata dalla Sbarbat·o. Io non sono colpito d11 mandato
NzJova Arena:
, .
di cattura. Lessi st~màne il , giornale di
Da parècchio tempo nel territorio d.l Ere- Chiovetto in cui se ne parla ; ma io non ne
so
nulla.
soia, in varì.e riprese, si commettevano assassinii, aggressiooi. La giustizia fece degli
- Ma la vostra fuga ?
arresti, delle perquisizioni, ma sempre
- Uscii dalla finestra, perchè alla porta
invano,
stavano, a quanto mi fu detto, i miei
Finalmente il delegato Bruschi, avute ri- assassini. Tanto è vero che si dovetttero
velazioni sieure da una donna di Legnago, chiamare i carabinieri, ma non vidi alcun
potè avere in mano il bandolo di tutta la 111andato di cattura, e continuo a conside·
matassa e scoprire una vera associazione rare come non avvenuto, l'incidente d'ieri.
di malfattori composta di 17 e più indivi.
l:lono le sue parole testuali.
'dni. Reoatosi sopro luogo, tutti furono
- Che intendete di faro ? - gli domandò
arrrlstati.
il visitatore.
Uno dei capi è un muratore in casa del
- Quando ho fatto finora: pubblicare le
quale si trovò un nascondiglio, con vesti mie Forche, senza neppur accennare all' in·
insanguinate ed oggetti prezio»i rubati.
oidente d' ieri.

Governo e Pa.rla.mento

1

. "IL CITTADINO ITALIANO
Nel numero di domtini I,)U"bblioherò la. mia
dife&a, davanti al Consiglio superiore della
pubblica istruzione, con l' elenco de' miei
trattori e doi miei lodatori.
· -. Dite quanto volete, il mandato d'arre' sto esiste. Se vi scuoprono....
Méntre si dicevano q1;este parole passava
sotto le finestre uno strillone che gridava i
.giornali c con l'arresto di Sbarbaro a Orto. ,.
- Sentite? . disse Sbarbaro. Mi hanno
già scoperto. Sarà .bene ve ne andiate per
non compromettervi.
- Ma resterete a Roma ?
- Che resti o che parta, libero o carcerato, .le Forche usciranno egualmente.
Mia moglie firmerà gli articoli nei giorni
in ciii non potrò firntarli io.

ESTEEO

R.m11, gli altri R.mi Moos. Oanoulcl e l'In·
tero Capitolo di codesta insigne Oollegiatll
vollero significare i nobili senei del loro
animo gentile per la promozione della mia
meschina persona all' inolita Sede AroiveseoVJ!e dl UdiM.
Veramente se io mi!nro la mia pochezza
colle splendide virtù di tanti personaggi
illastri per santità e dottrina, che mi precedettero, io non trovo che ragioni di tre·
pidare e confondermi. Tuttavia confortato
dail' aiuto tanto più efficace, quanto più
diijtiolo il grado di qnell! che mi si mostrano cosi benevoli, ml sento sollevare lo
spirito alla dolco speranM, che il Signore
nell'infinita sua grazill e misericordia non
permetterà ofle resttuo affatto prive di el·
fatto le buone Intenzioni, di cui, io mezzo
a tanta povertà di meriti, pnr si trova
ricco il mio onore.
In tale gioconda speranM allargo col
onore le braccia all' amples~o in !spirito,
e mi protesto.
Roma, 19 novembre 1884.

Germania
Li\ D1et11' dal granducato di Mecklembargo ha ricevuto comunicazione dell'atto
All'.mt In G. 0,
·col quale il duca Paolo-Federico, fratello
t GIOV, MARIA Aroivesoovo di Udino
del granduca regnante, riunD!Iia, per essersi
A.tnm.
Ap.
della. Dloced di Ma..ntora..
fatto, cattolico, alla successione 81 trono
granducale e dell'atto confermante per
Concerti sospesi. In segaito alla solita
parte del granduca la decisione del fra- licenza ordJnarlll concessa 11 molti dei com·
ponenti il corpo di mUd!CII del ·40. fante·
tello.
Il duca Paolo Fede:ico sta por recarsi ria, qn·esto sospenderà i concerti pubblici
fino agli ultimi del p. v. dicembre.
a Roma.
Contravvenzione. Le guardie di P.' S.
- Telegrafano al MtJnileur de Rome
dicbl!lfaruno 10 contravvenzione alia legge
da Berlino, 21:
ani lotto certo Gabrielli Gwvauni, che an·
Ieri sera, dopo l' apertura del Roichs~11~,
spacciando paste e sigari col giuoil Oentro si è radunato in seduta p:lrttco- davll
Crlrie sull'estrazione delle novanta pulia
Jare allo 7 1t2 per deliberare snlla linea numerate. E diChiararono poi in contravdi condotta da tenere durante la sessione. venzione duo esercenti pubblici per proHa deciso subito di rinnovare la proposts
,,,....'d'ili signor Wiudhorst sull'abolizione della tratto esercizio oltre l'orario.
Fiera di S. Ca.tterina. Molta gente
legge d' esiglio.
Ha risoluto nel tempo stesso di pr~.ien accorse oggi a Ud1ne per la fiera di S. Cat·
tare tre mozioni speclllli: sulla riforma e- torina. Il mercato bovino e ben fornito.
conomica: l. soppre$sione d.el lavoro la doGrazie dotali. La Fabbriceria della
menica; 2. diminuzione dellè:nre.di lavoro. Ven. Obiesa di S. Maria dei Castello di
Domand11 in ultimo il risi!Ibfllmilnto del· questa città portll Il vubblica notizia che
l'appello d' istanza.
··
nel giorno 8 dicembre, festa dell' lmmacohita Ooncezione procederà alia estrazione
Olanda
di N. 23 grazie dot~li a povere donzelle
Dall'Olanda si annunzia che il mhÌistero nn bendo.
accetta di governaro con la nuova maggioLe aspiranti dovranno presentare la loro
ranza conservatrice c11ttolicll.
domandll scritta corredata dll certicato par·
· rocchiaie comprovante:
Francia.
l. di aver raggiunto il 16 anno di età
- I socialisti francesi hanno pnbblioato
e non oltrepassato Il 35;
questo manifesto:
c Ooosideraudo lo scrutinio del 28 otto2. di essere nubili e nate da matrimobre, nel quale la democmzia socilllista te- nio legt!time nella città di Udine, ed adesc!l si affermò con 700,000 voti, e col- venti nella etessa domicilio;
l' elezione a primo scrutinio, di dieci de3. di professare la religione cattolica;
putati;
4. di essere povere o di buona oomlotta
c Considerando che tale trionfo dol so- morale;
cialismo in G11rmanill è, per la classe ope5. di essere prossime Ili matrimonio.
raill dei due mondi, nn incoraggiamento
Il tempo utile per la presentazione delle
ed il presagio del prossimo trionfo del codomande è stabilito a tutto il giorno 30
munismo internazionale;
c Oonaiderando ino!Lre che la lotta con- dHI corrente mese di novembre.
Estrazione a prestiti. Presti lo a pretinua in 26 collegi, e che è dovere di tutti
i socialisti, senza distinzione di nazionalità mi della città dl Bruletta. 65." Estrazione
di contribuire, il 18 novembre corrente, 20 novembre 1884,
alla nuova vittorill deli' idea comune;
Elenco delle maggio1•i vincite :
«La Federazione socialista rivoinzionllS.
N.
P.
S. N. P.
ria del Oeutro h11 deciso nella sua seduta
4740 39 50000
4507 24 1000
del BI ottobre:
5786 14 500
957 3 400
c l. D'indirizzare, r•ei· mezzo dol So731 7 300
1922 37 300
zial-Demokrat, le loro più vive congratn·
199 10 100
231 42 100
!azioni ai loro fratelli di Germania;
512 l
100
865 49 100
« 2. .Di continuare la sottoscrizione Il·
1116 22 100
1650 25 100
porta per coprire io spese di gn,lrl'U della
2945 30 100
3056 7 100
4emocrazia socialista, u di rinnovare Il tale
3471 lù 100
3733 34 100
scopo il sao appello agli operlli franceai.
4062 28 100.
4515 l 100
5227 31 100
5627 21 100
c Aiutiamo col nostro denllrO il trionfo
1179 21 500
1654 26 100
ilei proletariato d'oltre Vosgi, in attesa che,
5329
39
400
3188 37 100
.forti dei l'esempio datoci; possiamo a no4166 27 300
3767 3 100
atrii volta inviare, l'anno venturo, uel
312 23 100
5062 9 100
Parlamento borghese, del Bebel e dei Lieb1111 39 100
5725 11 100
knecilt per presijntare le ri vendicazionl O•
perai e e battervi hl riscossa dellll ri voi n·
Incendio. Nello prime ore antimerizione. »
diano del 22 corrente, si sviluppava accidentalmente nn incendio in Villamezzo di
Paularo d' lncaroio, che distrusse 14 cas~
gettando nella miseria altrettante famiglie.
Il pronto soccorso prestato dalle guardie
di llnan~a della brigata vicina e dai con·
terranei valse 11 circoscrivere l'incendio ed
S. E. Mons. Benngo al R.mo Ca· a spoguerlo risparmiando maggiori dispitolo di Cividale. Al R.mo Oapitolo grazie.
· dell'Insigne Ooli~giatll di 01vid?.le è perIl danno si fa ascendere a L. 20 · mila
venuta la seguente lettera che ci viene circa. ·
comunicata percllè la pnbblich1amo.
Renitente arrestato. Vonno arrestato
Al R.mo Mons. Vice Decano, a_qti altri in un11 Casa a Roma lo studente Ettore
R.mi Mons. Canonici e alt' intiero Pinzani udinese per renitenza alia leva.
R.rno Ur~ pitolo dell' lnsi,qne Uolle,qiala
Appartiene nlliL classe 1863,
di Uivida te.
Disposizioni sanitarie abolite. La
Oltremodo cara e gradii~ rinsci al mio
R. Prefettura comunica :
0 uore 111 benovob testimooiaoz11 on4e V. s.

·

Cose di Casa e Varietà

Sco01parso, quasi del tutto, il cholera in
ogni parto del Reguo, il M1nlstoro dell'in·
terno ha dirhhmtto 11essata In facoltà che
lasclavll con precedenti ane disposizioni al
Oomnoi di far sottoporre a visita i pasaeggiorl e dl maodarli ai lazzaretti nel
casi contemplati dall'art. 4 della Olrcolare
3 settembre p. p.
Innovazioni sulle collettorie po·
ata.li. Lll Gazzetta Ufficiale del 22, pnb·
blica li ~egnente decreto:
Art. 1. Le Collettorie postali, state am·
mes~e col nostro decreto del 4 febbraio
1883, n. 1245 (serie B.) al cambio delle
lettere raccomandate e dei vaglia potranno
essere autorizzate a fare anobo da intermediario tra !l pubblico e gli nfHzl di
posta per operazioni di risparmio, nel limite di lire 50 per oiascnnll operazione.
Art. 2. Pfli depositi, tanto se fatti in
danaro quanto se f•1tti mediante oart~llial
riemp)ti di francobolli, e mediante cedole
di relidlta del Debito Pubblico al portatore
o mlsta, le Oollettorie rilascieratlno altrei·
tante ricevute provvisorie, staccate da ap·
positi libretti a matrice, e ne rimetteranno
l'importo medillnte vaglia all' nffizio di
poetìl oni sono aggregate, per esdere i uscrltto sopra libretti nuovi, o per essere
aggiunto supra libretti già 1n corso a favore di quelle date persone; i quali libretti saranno poi consegnati o redtitniti
ai rispettiVi titolari.
Art. 3. Pei rimborsi le Collettorie ritireranno le relative domande e ne faranno
invio all' nffizio di posta, cui esse sono
aggregate, il quale provvederà mediante
vaglia postali.
Art. 4. Le Collettorie stesse potranno
inoltre essere incaricate del ritiro anonalo
dei libretti in corso per la liquidazione
degli interessi e di altre operazioni ine·
rentl al servizio dei riHparmi.
Art. 5. li prijsente decreto avrà effetto
dal l. gennaio 1885.
Raccolto delle uve. Dal riassunto
delle notizie telegrafiohe pervenute al mi·
nistero d'agricoltura e commercio sul raccolto dell'uva noi Mrronte auno, si desn·
me che furono prodotti 14,086,300 ettolitri di vino; vale 11 dire il 51,15 per cento
del raccolto medio.
Quanto a qualità, il prodotto d i questo
· annb' è l' 11 per cent11 ottimo, 35 per conto
buono, 30 per cento mediocre, 24 por conto
cattivo.
Due milioni bruciati. Si telegrafa
da Francoforte, 21 novembl'o:
Un incendio scoppiato noi vagone postale
del trono proveniente da Stoccarda distrusse
tutto le lettere di valore, le quali conte·
nevano cnmalativnmente due milioni di
marchi io banconote.

Bio Janefro 21 - Il iY.atter; Bruzzo
è partito per le isole del Oapo Verde.
La salute a b~rdo è migliorata.
E' giunto il Nord America; salute ot-

tima.
Si sta trattando per ammetterlo alla·
q nnran léna.
Roma 23 - I Reali Aono giunti alle ,
10,45, osseqnillti alla stazione dal ministri,
dal dignitari di Oorte e dalle autorità.
Berlino 22 - Lll Commissione della
conftlrenzll oggi intes~ parecchi periti.
.
Rasson ministro di America fece delle
proposte sullo frontiere del bacino del
Dongo da llssarsl dalla conferenza.
L!l contiunazlone a lonedi.
Berlino 23 - L' imperat~re oft'ri ier·
Sdra un pranzo di gala ai membri della
conferijnza. Gli invitati erano clrea 80.
Prima del pmnzo l'imperatore al fece pre·
sentare i delegati.
Parigi 23 - Ebbe luogo una riunione
degli opemi senza lavoro nella sala Levls;
Gli assistenti erano 5000.
Discorsi violentissimi vennero pronunciati
contro il minl;t~ro, il parlamento, la bor·
gll~sia e l'alta Ban611. Si è deciso di tenera prossimamente nn meeting pnbblico.
Dopo la riunione si cantarono la marsigliese
e lu. Oarmagnola.
La polizia intdrvenne. Grande Feompiglio
nelle via adiacenti. Alcuni agenti e nn
commissario di polizia furono feriti. Ven•
nero eseg11iti uua trentina di arresti,

:NrC>'"rJ:ZZ:E!l X>Z :SC>E'I.S.A.

24 nov•mbr1 1.884
Rend. ft. 5 Oro god. l luglio 1118( da L.
Id.

Id.

l genn, 1811~ da L.
cl& F.
d& Il.
d& L.
du. L.

llend. anotr In carla
Id.
In arjlento
Fior. elf.

Ba-nconote auatr.

97.2~ • L. t7.30
96.03 & L. tD.lS
81.15 • L. SU li
82.70 & L suo
206.60 • L. 206.7\i
206.50 & L. !JOi.7i

LOTTO PUBBLICO
Estra•ioni del giorno 22 novembre ÙJ84

VENEZIA
BARI
FIRENZE
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO

14
14
86
32
82
78
22
70

-

26
4
30
70
78
13
7l
26

-

78 -

41
23
38
54
33
37
3

-:-

63
17
65
2
80
16
38
79

- 34
- 52
- 26
- 42·
- 71
- 14
5
- 40

DIARIO SA.CRO - MaPtedl 25 Novcmbr~ S. Caterina. vcrg. m.
jj,'(Prlmo qun.rto 11,46 sera.),

TELEGRAMMI
Vienna 22 - L' lmperatoro ha oggi
solannomente imposta, collo consuete formalità, la berretta Uardio~liziaall' arciveseovo Gaoglbr~nor.
Alill cerimonia assistevano i dignitari di
()orte, i Ministri Ka!noky, Kallay, Taaffe
coll'intero gabinetto, Nunzio, hionsigoor
Loreuzelli, il conte Morooi, le supreme
autorità, i generali ufficiali, l'aristocrazia,
l'alto clero.
Dopo la cerimonia il Oardinale Ganglbaner hlonsignor Lorenzùlli e<l il Conte Moroui fu!'ono ricevuti dall'Imperatore.
Londra 22 - La Palt Mall Gazette
pubblica no manifesto dal comitato iusurrezionllle ulbanese. Il manifesto dichiara il
governo ottomano decaduto perchè non
re~lizzò le riforme e proclama l' indipen·
deuza dell' Albania.
Brindisi 22 - Ieri snlla spiaggia di
San Oataido ha fatto naufragio il basti·
mento Peppina proveniente da Barletta e
diretto per ltoggio di Calabria. Si è sal·
vato solo l'equipaggio.
Madrid 22 - l carcerati sono 143,
fra studenti od altro persouo. .
l,a maggior parte si porrà oggi io libertà.
I rimanenti si doferiranuo ai tnbunali.
.Berlino 22 - Il Reichsta_q ha eletto
We,leligru~durf (conservutore) a presidente
con 261 voti sopl'll 333 votanti. 71 deputati votarono con ~clleda I.Jianoa.
. Franckestein (cleri~&le) e Holl'mann (li·
berale) furono eletti a vico presidenti.

Nel Negozio manifatture del
signor LUIGI COMESSATTI
Udine, Angolo Via Posc,oUe
N. l, si procederà alla vendita
delle merci in liquidazione col
ribasso {lei 20 p. Om del prezzo
di costo.
·

in

Udine 8 novembt·e 1884.

a una riga , lire 1,a due righe . « 1,50
a. tre righe . « 2,Le apese polltall a carico del (lornmlttentl.

Rivolgersi alla Ti pografia del
Patronato in Via dei Gorghi a
l:l. Spirito -

Udine.

:iL'.·

· . ··:it;~:·\;INSER!IONI'
'per l'italia ·.~· per :.1.~ estero si ricevono esclusivamente .ali~ Uffico· AnnunzLdel
.
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:'iOSSER;vAZIONI METEOROLOGICHE

S-ta~ione di Vdin~
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ore Il polli
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31
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•
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Una scattolett& me·
talliea di penne
'\~
"< '( b;
PI&.B DJSRGNO
pel\ cinque
):".
.
•
~~
Prezzo.~;·;
eentesicontenontt tutto
uno 1,, .
·~
· .. l'indispensabile por sqrivoro,
,
1.71ì
ahe •e.,il·e por elegante· reg•lo. Prozz'\ Liro 4..
. 1

L

i

.

:,DEPO~ITO .alla LlBRHBIA ùBl PA11HONATO

~
.·

l

.:8ACCEri ~d'f3T.a~'
'::t...I l
Car:alacca .P,Bf fl!g"llln~e 1 l'h'~Qh} pG·'
, stali. ùttimu !tHillità. ~·t vonde

·' ·

"~Pl ~~~T"--:-;

Liro

g~.~~~m:l~ohilo·

1\ 1~ TF.RF. ~

\JU

I,l nlasslmo, huou mel'•
1 OO.to. IJ\rtr 2.80 ca,launo.
.:..
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../
_...:...~--zrzt+----~

12

: •· . Derosito in Udine presso l' Uflleio annnnzl del
,IUitl.o.rlino Italiano.

6 litri (coll' flltrulltne eo1t& 1olt L. 2. ~ll'a.fth.nt& di cel\t. M Ili 1!.pt.dtsct 01)\ mezltl dei p&eOhl
rlttlleadoal aall, UfOelt .h.nnuJ 411 uo1tro Glornu.le.

.

Temperino
Coltèllino
•
Temperino

,

..,....~5

-50
-70
·-80

-85

-90

-go

ma~r.eperla

'1l105
40

. corno nero

2 IO
2 30
4 -

l~~~

madr~perla

. . •
··'•.yot'io· e tartaruga•

.,

*'

,

8s_

.,

Forbìcd da unghie· dritta com uno
l •
•
fina
120
Forbice da fiori é ~tutta fina. (como•
·dissima, restando il llore o frutto
attacato alla forbiee dopo talie.to) •
. 2 40
,. NB. Sconto del IO OIQ per ~>;rosse partii~ -Nelle ordina·
~ioni basta indicare il numero d' Ordine .

l

Liquore Odontalgico

l

1

,,·

.......

,.,.-~

nno (&2 \&volò)

..

Dono agli abbonati

Gli abbonamenti si rio~ YOI\O all'Ufficio Annunzi
d!ll OittadinQ Italiano, vi~~; Uorgh! N: 28, Q.d.hw, ove
al v~ndon~ numeri separati, .e tutti gh utensili occorrenti p~r 11 traforo, a1 }lt·ezzl se~nati nel ·cat~logo che
si spe!hsce franco a oh1 ne fa r1chiest~.
'!!!!...!:?~:>'

.PASTA :PETTORALE
· :r.N". P.A.STICOF.D3l
DRLLB

Monache eli s. Benedel,t;o a ISo Ge:I."'V'AI!If.o
PREPARATE DAL CHIMIOO

RENIER GIO. DA'r'l'ldTA.

Ootl' aumento di 50 çentè•imi si

o-beote ·Pasticche di virtù calmante in pari•tempo che éor·
toboranti aono mil•abìli per la pronta guarigiono dello Tossi. Ae·
ma, Angina, Grippo. infiammazioni (li Qola~ .t'l'lffroddori, Costipazioni._ Brouchi.ti, Sputo di Elanguo,· Tisi pc,lwbU:ara incipiente
1 contro· tutto lo aifBzioni di petto ·e delle v\e rer;pira.torio,
Ogni sai\tola eont\en0 c~nquu,.n.t.a. ~a~ticche.
L' istru7tiono dettagliata p~l modo ~i Bervirsene 'travasi uaita.
alla scatola.
·
A causa tt1 ·molte talRifi ~a'tioni verifica-te. si. cambiò l' etichetta della soattola sulla 'l ualc si dovrà esise1'e la tirma del
prèp&ratore.
·
(l',
~
Prezzo· della scatol" L. S.
·.'l
~ Venne tonces!lo n deposito pl'Osso l'ufficio annunzi del DDM:rn gi<wnale.
Con! aumento di con t. 50 si spotllsce ovunque esisto Il servizio do! pu.cchJ pOli tali.

rpe~Uièe Col\ pu.cco po•tal~.

- :col\!! FUMANTl · :~

~--.I.QlilUI~illi

.

p&\' pr'ofuma.re e ,lisinfet·
tare le sale. Si adoperano
bruciandone la soull'nità.,
Spandono un e~adevoliasi·'
mo ed igienloo profumo
atto a correggere l' aria.
\'lziata.
Un'elegante llll&tola oon··'
tenen~e 24 coni L. l.
Aggiun'j"endo cent. 50 ai ·
•pedi•cono dall'ufficio annunzi do! Ciimdino l ta·
liano via Gorghi N. 28 ..

t:lpeoialità. per accomo:dare ol'istalli rotti porcellaoo, terraglie e ogni
genere consimile. Loggetto aggiustato con tale
preparuiune acquisti\
uua forza vetr(lsa talmeDtl tenace da non
romperai . più.
.' Il flacon L. 0,70.

QMBill!i!ifliiiSI&+ì'·*

____ ,_/'\...

Praaso l'Ufficio Annunzi ·
It~ttiand Via Gorghi. N. 28 Udine, si assu rnono commisp
sioni par timbri di gomma, Li sognonti prezzi ••
Timbri aqtomatlcl taaea.btli N. 1 e 2 c~dn.uno
t. 5.00

Cittadino

Nutm~ ~troorlriiiillf.

libile per (!W aparirn al-

-ÌI

lì:~~(j
PEI C~MMERCIANTl

t

.1·

testezio.v.e..
L .. IO. alla
Spe<llre tommlulonl,

\lpogrv.b/·l~d
he~/

7

•

Wo.

..

l'iutante
quall!n.que
carta o till!llllto llitutoo
le macchie d' inohiqstro
e colore. Indispensabi:le
per poter eolll'egf$1're qualunque errore di serittn·
razione senza punto alte·
rare il colore e lo spello
sore della carta.
Il flacon Lire UO
Ve~~.dell

pretto tt ut&1o Al<

D!II.D'Il del Mlt.I'O gl~,

4
òlU• . '"""'6

CoU'aumeuio &t eeat. N
iptldbroto f$ntoD
10fYialo dei p&e~ohl pMWU,
-

/~
l

··-

!~TIMBRI D!_GOMMA~I

-

....-.w_...po.OIIIIl.

&Wl

E

.

S.CULORJBA ·

Dirigerei all' Ufficio aDQIUIIII
del nostro giornale,
Coll'aumento di cenl. 5.0 tl
~e franao OVU1J41U'I J)IIUe.\11

v,; 6.50

Fr. 7.00

, ..- Un bellissimo disegno di cestello rotondo 1• la
più g1·ande novità di tt•afnro.

dAll {Jittadino ItaUcuw,

···---~~; jolnb{It.

'oentmri' (26 t&v•le)

r.oo

Italia
· L. 1
Estero (unione postale) Fr. '12.00

Con poca sposa e oon grande
faellltà chiunque pn/1 prep•· ·
rarsi nn buon Vennonth IliO·
dianto questa polvere. Dose per
1 ~ litri J~. l, per 25 litri Ver·
month chinatA> L. 2.50, per 56
1\trl sempllee L. 2.50, per 50
litri Vormontl1 ehlnai:<> ],. 5,
per t>O litri semplleo'L. fi (co\1~
relative istruzioni).
Si vende oll' Ufficio an11nnzi

presso I'Am•
miniatrazio11111 òd ,nostro
prnale.

l 000 fogli di buoni.,.l•
a carta eom.m e1ciale
enn into&.tazivne, L'.) 12.
1000 sopracoperte oo•
lcr cenerognolo eo~iD-

t!lllloni ila·
liana, iran·
ceoe, tede·
soa, e nello
opagnuola.

Abbonamento, franco di porto decorri bile· ·da qualsiasi
, .
tempo dell' anM

P•r l1rt Il vera Varmou'lll di Torino.

VondeBi

t

Sipubbli·

ca Dalle e·

straniere.

--~·:·.'.:

· Questa colla liquiila,
ohe s'impiega a freddo!
è in~ispensabile in !lgnt
nffiz1o, ammtmetraztone,
-fattori!\, come pure nelle
famiglie per incollare
legno, cartone, carta, sn·
ghero ooc.
Un elegante flaCM~con
pennello relat1 'o e con
turacciolo metallico, solo
Lire G.;6.

1

IL TRAFORATORE ITALIANO~~

e•p oaizioni
italiane e

cOrroborante lè gengive e prO·
...UvQ c.ontro la carie dei
denti.
Prouo L. l al ftaoon con
lotrnalone.
Unioo depo•ito in Udine
preuo l' UtRoio Annu~i del
Ci.Uadino lcatiano.
Ooll' .......to 41 IO cal. el

··:,.y~·

PROVV ID ENZ.A
Questo miraeotoso ritrovato uni·
vorsalmente è stato ricodosciuto giove·
volo per tu.tt" le malauie, per dolori
ncvra.lgici, dogli• réumatiche, dolori
articolari, per tlu1sioni, pe1· cont•Jsioni,
po1· escoriazioni, per piaghe, per Hvi·lure, per mnle di' fegato, per le amor·
··oidi, ~ per tutto oiò che ha attinenza
o:-oJla medicina.
Certificati, 'regolln'm·ente legalizzati,
comprovane;>, 'la 1:1ua efficacia. Primarie
autorità me'dic'o·seientiflclre ne attestano
la sua bontà ~ potenza.
Si vende in t,ntte 'lo ·primarie Farmacie d'·ltaliu al prezzo di ·L. 2, L. 1.50
~~:if.~:~~:\i!~"g~L~. l la boccetta. Chi ordina dodici
b
e la spf)Ùit}one gratis a ·domicilio.
unire al \'~.tglìa relativo oe'nt. 50
per epe.. di
trasporto iu pacco postale.
Quusto .lJalsamo
Divina P1·oet•idey;.:a è per il bene
de\Vum•nità, essendo efficace per qunlunque malattia età e sesso
.'Deposito in Y&N)!ZIA presso l'Agenzia Longega S. Salva·
tor6; Farmacia Zampironi S. 1\loiRè; d11-l sig. Lodovico Dtena
&l'ponte dei Barettori: alla farmacia C. Mt?Wr alla Croco
'df MS.lta; A. Pioteri faarma.cia al re d'Italia. corso Vittorio
i~lilanuele e .~nciUo campo S. Luca- In VERONA, Giann•llo
la;.Ua Chi11ra.
·

p~r

17
18
19
20

.c•

Premiato
oon quattro
medaglie di
bfonzo alle.

EXTRA FORTE A FROID :};

·~

Li!o doae

15
16

Colle · Liquiclè ' , t•

"

pel' ang-ut'ii.
1
--..,.~-----..

In quoo!a polvere eono contenuti tutti gli
ingredienti por formare un eccellente Ferno! che
può garoggiare con quello preparato dai Fratelli
Branca e da altri impOrtanti fa.bDrìche. Facile a
prepara!'ai, è puro molto economico, noJl costando
~l litr~ n~a~che la metà dì quelli oho sì trovan<>
IU gommer~l0 1:

4
3c
4
6
Il
g

!S
14

TUTTI LIQUORISTI

ugu~lil

11 llllene colla POLVERE AROMATICA FERNET
preparata dalla Ditta SO A V E e Comp.

Temperino .·
Coltellino ·

3
3

)0

a el &trM eoa 'dltuo Jtltalt.

' ..
Sval'làrlato assort!di vig!iettl finissimi

N PER
BUON
FERNE
LE FAMJ:GLJ:El

3

...
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GIORNALE SETTIMANALE
1!!1
J1 DlSEONl ARTIST!Ol ORIGINALI
~
INVENTATI e DISEGNATI dai MIGLIORI ARTISTilTALUNl
PER TRAFORO DEL LEGNO, METALLO, .AVORIO ecc;

..e lneonteatabili virtà dt
questo cer:>ttò aono conferma•
te da più di un secolo di prova,
È valevole comunemente por
llusioni di denti, d~lle guancìe;
delle gongiv~ eeo. E ottimo per
tumori freddi, glandulari,scro•
fol$, o•truzioni di milza, d\ fe~
gato, per. a~<!une a~orteme, .e
doglie fisso e Yaga.ntl reumatt-:che; e coal pure per calli, per
panericei, per contusioni e per
ferite a mali di simil D·i.tura,
Si avverte ehe in quah.mque
stagione quo~o cerotto 81 ado·
pera sen~a ritcaldare.
Se•tole da L. l, 1.50, l! •
2 50. Unioo depoaito por l' l·
t~Iia. pre~so l' ntlici9 af:mt&nzi
del CiUadit>O Italiano.
Ccll'au•~n\o 41 it cut. d tptd.llol
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un nmedio eccellentissimo ed irfallibile,· anche pel'
h barare i denti dal tartaro in~ipieute, :; per guarire
11 dolore reumatico dei den'd stessi. jj] antiscorhutico,
e conserva e fortifica le pengive, rende i dènti bian·
ohi e rlà. all'alito soa·fit.à. e frtsehezza.

FlMone L; 1,50 e

Temperino manico corno nero
Còltéllinò
•
•
•

5
6

. . .Nulla esiste 'li più pericoloso pci denti qu~Jtto
la pitt uusitll visc.\sa oh o .si formll. in bocca, p1u-tico ·
!armento delle Jlel'BOD8 che soffrono l' indigeatir•ne f,e
particelle del c1ba che rimangono frll i denti si pu·
tr!'lano intac.cando'lo smalto, e col temp~ ~od1ùnicano
uu' odore fetido alla bocca. Contro queshmcorivenientiì
~'\.equa
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ore 1.11 ant: misto
da
• 10.- :> omnib.
Cò&KO!'III • 12.30 poin. •

•

lamo

~ --!=====·=========

ore 5.1)0 ant. omnib.
ore 11.08 ant. omnib. ·
per . ,. 7 •.45 ,. diretto
da
,. 10.10 :o diretto
Pot~TE.UA • 10.3/.i • omnib.
PoJTJDJ.h 4.20 p'om. ollinib ·
• 4.30 poìn.
,.
,. 7.40 ... <
• 6.35 • diretto. '
,. 8.20 • diretto

..

preparata da SOTl'OCA.'IA prorumtere
..

8.-!7~

L.

---o<>o<>el!ll!ll!<e><o><o--·.

e~

o~nib.

. •. 8.28 ,.

diretto

ore !1.50 an t. misto
: per ,. 7.64. ,. omnib.
COIIlONII :1>
6.45 pom. •

ll

;,, BALSAMiCA DENTIFRICA 80TTOCASA
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~-·-·- fl:l;l

c:~;

.. 4.46 :0
• 8.28 •

DELLA. l'REMIAT.l FAllBRlOA DI !!ANIAGO

~j'(lnantltà

ore !1.30 an t.· misto.
:o 7.37 ,.
diretto.
da
:o 11.54 :o
omniò.
VBKBII.l ,. 3 30 pom.
•
• ti!JIS • diretto •

ort 1.43 aut. misto
,. 5,10 ,. omnili.
per ,. lO.JO ,. diretto
VBNEZU. ,. 12 50 pero. omnib.

al 'aperto • • • 2.3

.A.C:Q'V".A.

COLTELLINI • TEMPERINI • FORIÙCI

ORARIO DELLA FERROVIA

748.99
58

744.88

742.25
53

l

ALLA Ll~~~~!A~!:.P.AJ:RONATO

B 1 :ltW-tUu-to T.ecnleo

ort Il ant. ore 3 poro.

8~

Barii;netro ridotto a'o"'•-:;alto
metri: 116.01 sul li vello del
,mare. •' ; · • • millim.
Umidità relatita. • •
Stato del cielo • • • •
Acq11a cadènte • • • •
' V . to direzione • , •
en
velocità ohilom.
Termometro centigrado.

giorna~e.

»

Jo

3 lfJ'&Dtlil!lillli

a eiondolo di «ttel'ill ilatomi
a orolog to p~çcol1
& orologio jp'aD4t

lapis
• lapis e· penm

&

"'

• 5.60
Jo 5.00
• 6.20
• 7.00
, • o.QO

,·-7~00

l prezzi qui sopra. indicati, a' inten.\ono per tim'bri Com ..

i

\)lati, cioè compresa la placchetta in jl'.Omma, la sca.
toletta ed un flaconcino d' inchi~st-;.o. Si !or•
niscono pure 1timbri a 4P-~a 'nrinbila~
lndis~ensablle

al viaggiatori

--------~~----·
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comodissimi per uom.'ni diaffal•i, COI:llmercianti

•co.

,,

nt1ces~a.l'ii peJ.' tu \ti

t ,àld ustt'ia.lì, ecc; ·ecò'. .

a;li ur.'ioi, 'stabilimenti
.
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