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c~~e ~ ·fun~~te pagine, ' '
'· .:che ·de.i subii mL et:ai ,'
''•·''"• n;IL r,Lchi&mate aT,animQ
le somme g.esta,. oh:!rvoi ,
~el~ste a\!ne99 .i. ge,~i\i;;,
·): ~~~)_1, 1 ~-~~.~rq~~~ c.?~~,
,,.,
Ohè la pietosa istoria
. .t
del duo! profondo indegno,
onde quell' 'alìi'le furono
empio nefando segno,
strappa· akmio.·sen le lagrime
d'un simile dolor.

, rJ!t~'f~;11I~~~rf. j;L~~~~.IH,

':aplèrid~, la.:~u·na, treriì'ul~.: .·
de J\oçean· su l onde ; :
gli· astri pietosi e timidi
·
sfavillano riel ciel. '

· · L' empiro, l' aure, il pelago,
·' ·anoh' essi intenti·stanno,
tocchi del sommo Ligure
al: misera n do afft~nno•: ·
) e; costernati•,; lJmpreoatio '
a ohi gli fue' twudel.• ·. ·

:,,'

Qui'tric~ ·;·e il capo plaqido ·
: benchè' abbandoni nt sbnno,•
mille funeste imaglni . ;
da lui ·partir non pdnno :
anco sopito. il mi~ero
J
c,erca ripP,~O inv!\lk ·

Ei pensa : « Il nolr.e oflglio ·
• ••non rivedrò più mai? •·' ·
«Ah J?ie~o !~ ... !!la· ~el miaero
,
• p~rm1 d udu·e, l· la1....
« s~ioga, o mio cor, d' Auso11ia,
«d lberia a i·Jiti il 'I'Ol!
,

amico tenero; '
'' '
' << i11al f~to in'gh;~stq e rio, . · '
<< qual te;rril. ,ma1{ q~tal pelago .
«ti cela' al "gdardo inio ?....
'··
«Ah ch'·io·ti •'v:egga e i palpiti'
•« ti,sveli.del.mio cor ?
de gli uomini .·
hanno punito!
H«·Dal. bacjo ,q~.un ..discapo!o .
« -fo~ti. tu ancor ,tradito i
~ enp\tr bell,ignQ al perfido
<<offrivi il tuo perdon.

·<,·sono bersaglio e scherno,
·
« giusto Signor l M'umilio ·
'
· • ... al tuo volev su perno;
«:ma •'llu mi.guida :incolume
« a la regl\l magion !
·•

j, 1

'

· Ma df que'/'graud~. i' gemiti''
movon d~A:Ifòriso il core,
· che' r~verènte pr(istràéi
de 'l' 'onde al domutore
e tenta il ferro sciogliere
che gli intlatena il piè :

.~ .I'iet~,';~"Si~nor,
,.,,,che. un gn1sto

« Qhe fèciiò mai? Degli invidi"

•1.

,,
i

•
" ' « So \ir!Ìtla
tanti' spasi1mi 1
1 • ·mi' v'òlle ahch 1 ei' FernaÒdo'
i[.
l« s1tadernpla ornai sÌ·adempia '
,
«il suo regal comanùo:
~sanno obbedire ·Il i pl'incJpi
« queiLch,\1 ,f\ìr, prauci, J)t~ 1 dl ..~ .

Ù~ù~e; • .i' '
Gènio ardito'e 'santo,
perch'do non' posso èògliimi
il generoso .pianto;.; ·
, ·
1 :~ çffrir~p, ? bella.)t&li.a,
, 1 11), c.</~ra; d oro, ,a ·t~?

' · o'tt .! ile· l' eccèlsb
· ·uel

pHè
qdèlr :au~ìist~ 'lag~iii1e
'''a l'figli tuot' tne'rl!()rtil.

' ·Sogna 'gli· ~cèenti ten)•~i · :..
· · del lì glio 'e de l' luhic'o, . ''
il' mare 'il"cièlo l' aure ;
i il pa:tr·iQ· suolo' Jprlco,'
'i
e •s! addolora !e.laqgue......
e .tregua·mai.:non hà'. •

«l'arei

'l

,<-t

a

' So~na gli'orror d' un uri~i do ·' ''
. " ·
"irte'nebròso speco i ·
pargli•:d':un odio indomito•
·
.udir lontana. un'· eco,.
,
mista :Il l', .im,m,enso ··plauso, . , ..
di PF! fe.lice et~.
. , ;

"Dunque ne 1' ignomi~h~ , ,. . ,
quEjste, aspre ritorte
. :. còlma d' an'gosçia l' an'im~ '
·, «,avr6)ìnq_a,J!ì,'morte, ,
'
« sepza ch'io po·ssa ,al figlio
« llir,e ,'Jip.·,accen,to ancor ?

' ' «di

i

« <;Jes~a J_ Hspqncte impaviiÌo
ti·• so m'm o Genovese:.:....
":cessa·,. o pietoso'!· [}i tali!.•
~ fede non t'è .pal~se ?
"al,. doloroso 1,carcere
~ !ll:invo\er9 post? · ., !"

«Vedranno almen que' principi
« miseram~n te oatto
«ohi per l':onor d' Iberia
«tanto, ha patito e fatto ;
« e'. asc'ondera_n. ~~ ciglia ,
« con)a pent1t~· ,ma n.~

E: ~ Euggi - esclama ..:.. o .vi\tima
« di delatori' infidi :
·.
·«riedi, o N occhi ero, a i vergini
·.,'da te redenti lidi,
·
« chè di cotanto strazio
' · ·
« degno ùn par· tùo non è, »

'.
1

,.. , sarh\il' pererttie"e stimolò·
• 11 incotnp!lrabilr glqd11, , .,:
: . aacw,t~s\w ?J~i·..~im,il\l . . i• : . ·,
ne! IJ19?do ~\frP .llon v,'~; .

11

StMe' a Oolom0o !'I' jJqst'Jti;
''' c()Jsct''de' til~l· drilori, 1 !• ' · '· • 1
'
o.h! che di'ran~o?::. ~niqui, '·
'"
·h nègheran gh onori"··,,, ·•
onde tu fosti principe
a gli itali noilc!lier?
1

·

No, no, Oolombo !.... Ausoriia , ·
Ila che sospiri invano
·
mirar 8imlle esempio
de l'ardimento timal)o;
·e. :Tu vedraila •1ittonita, . "
, ; ..
'rnnal:i a Te cader,

"

T,·,,;

·

. ·,_\

~; IA.filostlfia, egli . dice, è la scienr.o.
dtlll' 1,1omo, e. che si ~ccnpo. tlell' uomo.
Oi \sarebbe d:t ridere snlbt definizione.
eteroelittt; ·tn!l. tiriamo vitt.
Pòco stante il profossore stesso dic.e :
- L'uomo viene dalla scimmìtt; questo
è ogghntti ttmmes.so da fu/ti l
Non pt'òsegui~nio. Ci basta che nn insegpanto prQcJ~mi dìnttn~i agli tttlolescenti
la. bestiale teoria dedotttt dallo opere di
Darwin o mostri cosl impudentemente di
ttccettarla.
Altri, collegando la seconda. proposi?.ioce
alht prima potrebbe formttre i! ·sillogismo
assai strnno e bizzarro: dunque la filosofia
è Ili scienzn dolili scin!mia; Ma noi no!
fllremo, perchè sappiamo qnttl tntltiunento
subisce il senso di proposizi(lhi' staccato e
slegate. · . ·
·.
·· Insistialuo però snlla proclamar.ìone dei
sogno darwiniano. dinanzi alla inesperta
scolaresca, e lo dçnnnr.iamo eome nn altro
degli attentttti che quasi cotidianamente
commettonsi nella scuole pùbblièhe 1i danno
della fede, a scapito della dignità ninana,
a detrimento dell' amor proprio e delle
nobili aspìrar.ìoni dell' nom ragionevole.
E v' insistiamo per !scuotere padri e
madri affinchè ricordino qilal· m~r.a di giò:
vani: dovranno uscire da scuole ·ovel' uomo
è livellato all' animale operante per istin~
to, scevro di ogoi responsabilità.
. :
Povera gioventli chi pensa a sottrpi:la
a tante insidie ~ Em)1tetà n(Jle scuòle èle.;
mentarì ; menr.ogne storiche in certo scuòle.
nonp~li; scurrìlit~1 incentivi .~l vjr.io, iH,
tal une scuole tecmehe ; , altre. emptetà bir
slacèhe noi licei ..... Oh ! ·chi la salva, ripe:
tiamo, chi salva la gioventtì da tanta
iattura?
.
·
O g~nitori dormienti perchè non. scegliete scuole private d' onde il gioviniltto
non esco guasto e contaminato 1·Pens<Ltevi
dt\ vero senno, perchè è cosa che riguarda
specialmente· voi; ma vi :pensino anèhe
altri, perchè l' l3tl'n?.ìoue· la.dra non limita
i propri effetti alle domestiche· pareti. •

B vi .ìnnalr.arono il loro convento1 dove
ora stanno oltre a 400 novjr.ie, di ogni
condizione sociale. V' bllnno una principessa e contesse di antichissima prosapia,
msieme alle pìtì umili contadinelle.
Quando il loro buon Pallre vnol fondare
una nuovtt casa1 sceglie senztt rignardo
alla condi1.ione dt prima, le pili r.cla.ntl e
ttdtttte; le beneclìce e le invia anche nei
luoghi lontanissimi a compiere l'. impresa.
Sovento lo manda in nuovi eontìnentL
Egli le accompagna al porto, pagtt ~er
loro il viaggio, ntlgli ultimi p9stì, .s'm·
tonde; e loro consegna un' immagme o
una· statuetta di S. Giuseppe, e per il
vitto. durnnte il.viaggio,· cinquanta c~nte.
sìmì, Ma sl ogli, come loro,confi,dano nel
Signòre.
·
.
•
, E' •così che le Piccole Suore varcano ·gli
oqeaiìi, penetrano in paesi sconosciuti e .vi
fondano ospizi pei misembili.
.
Il •fondatHre pose a base dall' istitnto ltL
povertà ph\ · assoluta, .la confiden1.a ..pitì
cieca. nella· Provvidenza; .e però ie Piccole
Suore·. non. possono. av.ere nè. rendite nè
legati. Esse devono ogni mattimL andarsi
a cercare fmsto a fmsto il pane pei loro
poveri e per sè stess~. ,
Qualche anno fa egli rifiutò 25000 lire
di rendita, che un benefattore volea lascia•
re all' asilo dei vecchi in Digione. - " No,
no, diss' egli, le mie figliuole potrebbero
sonqecchiare in questa agiatezza e forse
i.ntiepìdire il loro r.elo. Bisogno. che esse
possiedano nulla e che ogni giorno debbano fare assegnamento sulla. ·limosina e
sul•soccorso di :Dio. " •
.
,
E cosl nella Francia, nel Belgio, nell' :Italia1 ·, nell' Inghìl terra,. ùella Spagna,
· nèlle due Americhe, nell' Africa, nei !no·
ghi. pitì!lontani e perdutì,Je. Piccole Suore
: hanno 220 ·case1 nelle quali 3500 religiose
servono con amore ineffabile oltre a 25;00Q
vecchi,•d' ninbo i. sessi. ·•'
E il fondatore, accennando questi ·prodigiosi risultati, or non è .molto .scriveva :
" Noi. siamo ancora nella. povertà in cui
eravamo il primo giorno; comé ·allora non
apbiluno rendit!l nè capitl\li, n~ altra stabile. risorsa. Cosi volle Iddio, perchè fosse
manifesto a tutti che è Egli· oolo che ha
.A~o~l;l immortale .e odio implaca~ile operato queste meraviglie e aflinchè a Lui
solo ne .sia qata gloria. "· . 1. . .·
Eppni;e, tanta 'v,irttì nqn ·vipce tnttì gli
· L'ultimo nume-ro del bollettino nffidale animi. Intanto che nn prefetto francese
del colent .a, Pai'igi stavasi ancora sta m- inducev~. il. cpn~iglio dìpa~t.i!Ueùfale a ser·
pando o il Consiglio municipale della città vìrsi delle Piccole Suore; percliè mentr,
si arroveiiava contro le Suor,J, propugnapdo in ogl!i altro .istituto ogm :Vec,c4io ospit~to
la così dattilo lqicizznzioue degli spedali. sarelibe costl\tO circa ,una lira aJ giorno,
... Ij;p~~re1 àppena il gi?rno. P.rìm,a, tnt.tì i presso le J'iCcol~::.suorè. bitstavà~ dlu·ejer
gtornah •SI e!fondevano. m lodt d ammtra- una vol.ttt cento lire ~d essa provvedevano
'l:ione. per quelle donne angeliche, che poi per sempré a. tutto,; in ~)tri . com )lui
'facèviiUQ .loro dalizia dell'essere espòste si ~oncepì .)a lu.tmnosa !(le~ <!t far loro. pa~
alla .mprte, dilli o sfidare i pericoli, del cìr- gare l.a. pat~nte. di. ostesse Il
èondare di:oure materne e del effondere la. . Gli istituti delle Piccole 'Suore oltre al
sublime dolcez?.a dell' .amore cristian!) a. rìsplìmdere per magnifica politezza, sono
1nìsembili di ogni· maniem: e tanto :più, belli di una letizia viva e tranquilla, che
quanto eràrici pi~ miserabili, pitì . schifosi, . altrove si riscontra dì rado .. E cantano so. pitì· nauseanti.
·
.
, vente Uoro cori e 'intorno sì diffonde una
· I,a Francia diede l'esempio tristo del soavità di, dolci sper;wze a quel canto di
perseguitare a morte le fatmglie religiose vittime innocenti, le quali si immolano
JU nome di una libertà' falsissima: ebbene quotidianamente a Dio, consacrandosi a
la Francì.a dà anch' essa .l' esempio - e servigio del prossi mo..
magnifico e splendido·- delF,amore i m- • Si è molte volte domandato per quale
mortale, che suscita e alimenta queste ma- virtù superiore queste donzelle, ·nell'età in
raviglìose istituzioni.
.
cui pitì seducente. fiorisce hl vita, possano
. E' inutile! Per quanto f~tccia l'odio im· non solo con ·costàn?.a, n\a con tenere~za
· -.placabile degli iòcrednli non riesce a spe- pitì che materna, acco~liere, lavare, pulire,
gnere la radice di. questi fiori preziosis· vestire, coricare, semre .quei vecchi sfatti
simi, che ì1l sii àbbellano ·il deserto della · e repugnantì, sovente inebetiti dall'alcool
vita e spargono sulla terra. fragranze "dì e schifosi per vizi i più fibntt~nti. , Si è
Paradiso: cento volte calpestati, cento domandato ·molte volte dove mal attmgesvolte germogliano magnificamente, perchè sero la forza morale necessaria ·per dedi1' amore cristiano è immortale.
care la loro fio rida giovinezza all'età deNè solamente rìfioriscono gli al.b~.ri an- crepita, la loN pmezr.a a tante sozzura, la
tichissimi del giardino della Ohiesa: dì lot'O grar.ìa verginale a tante ignqminie.
nuovi ne sorgono qì1asi ogni giorno, ad
Ad nn di presso se lo domandava pochi
enlulare le glorie antiche.
'
giorni f<t Pailleron,che non è un clericale,
/Fra questi è singolare la famiglia delle nell'istituto di Francia, ce~cando "qual sof·
Piccole Suore; L' àb. Le Piììllcur; povero fio può ·sublimare l'anima a tali altez1.e;"
f)d oscuro prete, d.i Saint Servan, senza e riconosceva .che l;lessnn sen,timento. pura•,aiuti; senza. ai;si~tenza. vre~e a? adu~are mente umano può bastare. " Ma. queste
';questo esercito .dl !neravJgljoseii\fenmere. ,anime- diceva termina.ndo la ~Ul\ analisi!
r · . A. pochi chilometri da Béchérel, in fondo
' - credono in Dio. l • .E aggiungeva: « l
· alla credente Bretagna, in mezzo' a boschi 'dovere si può. spiega.re, colla ragione, la
tnezzo selvaggi, a magre pratei'ie, in un beneficenza colla bontà, l'eroismo col coterreno paluaoso egli scorse nn ' cadente raggio ; ma non vi ha che la. fede, che
.maniero; ·quellq gli ·parve idoneo, al suo possa spiegàre la carità.. • •
···
fine e mentre avea nt).utato luoghi ameni
Dinanzi a cotali prodìgi 1 .che è l'accoro fiorenti, quello comperò per 212,000 lire, gimento uma!lo 1 Ai pusilh, .ohe s_ono cosi
senza aver dì che pa[)'arh>. E come sia pronti a dubttare, non passa. ma1 per la
riuscito a pagarlo non "si sa bene nem- mente, che quèiia forza la quale prodnce
meno oggi.
cotali meraviglie, ~aprà be,n an?he, a suo
Le Piccole Suore, che incominciarono a l ~empo,. quatt~o ~~s~eremo lt ess~r.ne. tropp~
raccog\iervisi, in P.OObi anni mUt!lrOnO l'a- mdegm( rest1t111Ee \a. pace del tr10nf~nt1
spetto del lnogo. Hanno dis.sodato i lu?g~i alla Cluesa e scwghere altre~ì la que~t10ne
incolti, asciugato le p~luch, ~ mer~vigh~ romana?
mìgliùrata. la coltura dei camp1 e del prati.

Governo e Pa.rla.mento
$ENATO DEL REGNO
Seduta del 27

Il vicepresidonte Borgatti comunica il de·
creto con cui si socettano le dimissioni del·
l' on. Tecchio, fspl'imendo i sentimenti di
gratitu•line verso l'illustre vegliardo, che
per: clòqlle ·sessiòni degoamehte .. diresse i
htvnti cM' Se11nto guidato dai~tlta imrJ~rEia
litt\ e devo?.ione inalterabile al Re ed allu
Pt.tria.
Comunica· quindi il dem•eto della nomina
di Durando pia udendo alla scelta dell'emi·
nente personaggio, .. .
. :. , .
, Invi~a il nuovo .presidente.. ad IIIISUII).ero
l uffiuto •. ·
..
, ,
: ., .
· Durando, pre~idente, Sllle li seggio •r~si
debr.ial~, pr0nuncia un. breve ·.discorso· ridoHlando che da quasi 30 anni •àppartiimo
al Senato. Uende omaggio al suìJ préd@ces·
sòre ohè tanto bene diresse lé. discussioni,
sente la sua poobezza; ma a.pera mostrarsi
prgno dell'alto n(ficio, avendo per faro il
oan~
inaepar11hile, del Re e della Patria
(~;~pplausi), · . ·
·
Precedesi all' estrazione degli uffici. .
, Depreti·e comunica .i decreti di accettazione dnlle dimissioni di Ferrera e ~'ermcciù,
e quelli di nomina di Hicotti e Pessina.
· De Filippo, interprotnndo i sentimenti del
Senato, propone la nomina di lilla oommis·
siòne. che insiemA alla presidenza. si rechi
&d. esprimere al Re i 8entimenti di ammi•
raziono dell"intera nazione per la su11o gita
a Napoli.
Approvasi all'unanimità,
Precedesi alla discussione per le modifi·
Dftzionl della legge sulle pensioni mllitl\ri
dell'esercito.
Ricotti diohilua di accettare il progetto
dpll' ufficio centrale riservan!losi d1, preparare le ll).pdificazioni Il qualche articolq. .•
Dopo btevi osservazioni di Finali e: di
RicoW, si approvano. gli ·articoli legger·
mente modificati.
.
· Lev.asi la seduta.
Seduil> del 2B

Il presidente comunica i decreti di riomina déi · ntÌovi senatori : Amore, .Basile,
Betti, Bonaccorsi, Bugliline Di Monai~,:Dè
Foresto, Dozzi; · Farina Agostino, Gerbaix·
De ~onnaz; Guarini, La, Francesca, ·Larussa,
I,overa .pi Maria, Luoiani, Mari, Perazzij
R~sponi, :Rohecchi, f:lpoletti, Villari.
Commemora quindi i senatori defunti
Venini, Pasqui, Beltrami, Ser.r11, .Martinengo
::!arcano, Galletti, Sigticl(\ Bella, Oarme!Ja,
Precedesi al sorteggio dei ~enatori ·che
si recheranno ad esprimere al Re i senti·
monti di devozione ed ammirazione per la
gita a Napoli.
.
·Sopra proposta di Zini. deliberasi che
uua commission~ renda analogo. omaggi(\
anche al· duca d Aosta.
·
· ·Dopo breve discussione approvasi il progetto ministeriale sulle pensioni militari.
CAMERA DEl .DEPUTATI
Sedut" del 28

Vengono convalidate .le elezioni inconte,
state di Geymet, Guicciardini, Motana
Ricotti.
Dichiaransi vacanti un seggio nel II
Novara ed un altro nel lll M11ano per le
nomine di Peraz?.i e ltobecchi.
Dichiarasi.. poi vacaute il seggio I di Reggio Cala)lria per le dimissioni di Nanni.
Si fissa a lunedl la discussione dell' elezione contestata del Il Firenze (Pozzolini e
Bmuicardi ).
·
·
Uinnovasi la: votazione a scrutinio s~greto
sul disegno della spesa per costru~ione e
sistemazione dei l'abbicati militari.
Dòpretis ·propone, in nome del governo,
che .il progetto di legge Slllle Convenzioni
ferroviarie pongasi in capo ali' ordine del
giorno.
· Da molti ariui ilgitasi il problema ferroviario che il govérno intende .li 'risolvere
. con questo progetto. La discussiot\e è matura
nè potrebbe differirai· senza danno dello
8tato. Senza· parlare dei gravi interessi collegati col progetto, restringesi a considerare
che. nei contratti sono stabiliti termini pe·
rentori e che dopo un' ampia ·.aiscussiona
della Oumera •bisogna lasciar tempo egual·
mente· suffiéiente al Sent~to.
Cairoli fa, una. di"hiarazione per Ìmpedira
.che il silenzio· suo e. degli 11mioi .BI interpreti come adesio11~ ali~ p~opos~\\ d~ l. go:
verna. Comprende Il des1der10 der m1mstn
che ·ai ·esoa ·dalle incertezze. •U na lunga
proroga sarebbe erronea, ma non' sembragli
conveniente ·un i in mediata tliRcllssiona. Procedimenti· sommai-i nou possono domandarsi,
nè accordarsi.
Vi sono altri progetti da d.iacutPrsi frat·
tanto, Clie s~no urgentissimi· per dichiarazione dello stesso Depretis.
Ad illllminare la discussione .ferroviaria
sat'bbbe ·. utile . precedesse una esposizione
finanziaria.
·
·

Egli ed, i suoi amici respingono. la propostà al!l mUiistoro svincolando la propri a
responsabilità da quellll del governo e di
coloro che la ~>~cetteranno.
f:languinctti dice non esser conveniente nè
onesto strozzare la discussione ed opporsi
alla proposta del . governo che è una vie·
leuza al parlamol)to.
· ··
Baccarini chitde si pubblichino i verbali
dellu commissione e. le. Slle deliberazioni in
essi contenuto cho fut'ollo poi. revocate dallo.
commissiono medesima, che si produo11no le
rist>osto a due qricsitl, cioè·: qul\l.!l sia il
. risultato della applicazione delle vecchie e
·dfllle nuove ,tariffe al traffico del 1882 ed i
documenti che sevono alla costituzione della
percentuale. 62,06.
La porta osB,erva che,la commissio11e rifiutò
la·pnbblicliv.iol!o dei 1erb·111i parobè'rilevò
ii·on; esservi lilcun' precédente . shxiìle auzi
non essere consono al regolamento della
Camera.
Baccarini fa. dichinrazioni per,aì>J,l.aiJ o
osserv!l èlie il regolamento non · sf dp'pone
ed euere utile che si ·taccia luce.· ·:, ·· ·
Musini voterà contro :la proposta :dél go~
verno porcbè crede che i progetti di legge
di importanza sociale meritino la precedenza
sulle convenzioni.
Gonala ·dico che il governo. non vuole
stJ:ozzare . la discussione ma cominciarla
presto, ~,PP\IDto perohè si abbia il tempo di
furll> ampia,
Sono p•r~col!i :mesi che fu presentato un
progetto. ~i massima, quindi le convenzioni
che vennero esaminate da dieciotto commissui minutb.mente e coscienziosilmente.
Per nessun progetto il governa ebbè dalla
commissione tante domande alle quali si
affrettò di rispondere.
Quanto alle due domande cui .Bnocarini
lamenta di non aver ricevuto risposta ne
dice le ragioni dichiarando esser .pronto a
dare, nella discuseione di murito tutti gli
sçhiarimenti sulle nuove tariffe in confronto
èolle ·vèccllie è Hulla percentuale.
.
Risponde poi· 1\lle osservaz,ioni di :/;1ajroli
;Replic"no .Bacca d ni che vuole ,j,. documenti su cui ·il governo fece l11 vall\hlzi.Qpe
e Cairoli.
·
. , ·
A .Bacca,rini "ssociasj Nervo circa, il confronto .tra le vecchio. e le nu.ove tariffe.
Seism~t-Doda ritiene che le conve~zipni
siena connesse collé nostre condizioni finàn·
ziari~, quindi non. prenderà parte allO: discussione, se· prima Magliani. non esponga
lo stahf delle nostre. finam:e.
.
,,
Genala. replica a Nervo c~e il 'M.fnistero
. dette già i piùc!l'inuti oonfront~ t~a le .vecchie
e le .nuove.. tan!Ul alla commJsstone,. coma
anche· tu,tti.,g\i. sçbiarimenti. che rjr,hjese
slllla pe(cQn~Ji~ra· .. t~d il conto dei prpdotd
e delle sptslj: · .· · '
·•
.·
·,, D~,!lret(a,,lo~i.i!~~ pèr~hè anc~EJ un br~ve
ntardo sarebbe dannoso alla cosa pubbhoa.
Presto Magliani farà l'esposizione fin!ln.
ziaria, non ammette la ·pu!Jblicazione· dei
verbali, ma ·solo che ai depositino in
·
segreteria.
Dodà chiede si stabilisca il giorno per
la Psposizi 0 ne finanziaria. .
·Magli ani propone domenic~ ·7 dicembr~.
La proposta di Depretis di éominciare Ja
domani la discussione delle convenzioni
vienè approvata.
Baccarini consente. che i verbali si· depositino soltanto nella , segreteria. Le altre
sue domande vengono· respinte.
La proposta di Magliani è approvata,
Depretis prega che la Camera fissi si
svolgano il l4 dicembre le interrogazioni e
le interpellanze a lui dirette.
Randaccio consente.
Orispi vorrebbe offrire un'occasione !l
Depretis di far . conoscere la sua· .politica
interna per l'avvenire e di stabilire bene
la maggioranza .che lo appoggi11. Se il presidènte in$iste riterrà che voglia lasciare il
paese in qnella confusione wtellettuale e
morale in clli travasi.
·
Depretis osserva che dopo il voto della
Oumera non pllò interrompere la discus•
sione ferroviaria. La slla salllte. noli gli
conoente le sedute antimeridiaae, quindi
insiste per ·il· 14 dicembre.
Crispi ritira l' int~rpellanza:
·
, Gli altri interroganti accettano le date
ì di Depretis~

Notizie diverse
: I bilanci. prese~ tali dal minist~o Magliani
annunciano qt\èstì risultati : ·U prììno ·seme, stre 1884 BÌ 'chiude con iJn disavanzo di
4,771,449 lire; il bilancio. di assestamento
1884-85 dà un avanzo· di 8,641:154 lire; il
bilancio di previsione 1885-86 un av11nzo
dì 10,822.410 lire.
·
La relazione si chiude con il seguente
'fervorino: Questi risllltati bastano a far ca' dere ogni supposir.ione meno eh~ favorevole
.sulle condizioni delle Finanze dello Stato,
le quali incedono sempre nella via di UII
; graduale migliorameuto.
. .

·'f(·-·

. n, CITTADINO }TALIANO
-11 deputato ÌlooiaÙsta Musini ieri fec~
sorgere ur1 incident~ n~bastaoza vivo a pro7
poslto delle convenztoDJ.
Musini cominciò dichiarando di parlare
in nome dei socialisti. L1rsue parole eolie·
vano rumori nei banchi della maggioranza.
Qnnndo Musini dice: « la propòeta del
governo (J una iniquità • Aorge una grande
confusione. LI\ Camera è agitatissima.
Bianoheri invita Musini a ritirare la pa·
roh>: ini~uità.
Il presiclente fra la confnaioue cho per·
dura dichiam che quella parola fu ritirata.
- E' pro!simo un movimento nel perso•
naie. dei prefetti. La Stampa però dice. che
sarà 1\Ssai limitato.
- La q nestionè del governo italiano coi
governi· del111. Plata è tutt'altro che finita.
Quei governi fnaistono nel ritiutilro l'accesso
nei loro porti ud alcune navi italiane . par·
tite con patente netta. Il nostro ministro
degli esteri inviò una nuova nota ai due
governi. La nota venne primi\ comunicata
ai ministri rappresentanti quegli Stati presso
il Quirinale:
- Vennero firmati dal Re i decreti che
stabiliscono i nomi delle nuot'e · navi dellè
quali è dQterminata la costruzione.
·l:lette sono le navi, ed ecco i' nomi ad
esse imposti :
.
Re 'Umber~o e Sicilia per due navi da
guerra di prima classe.
Volta per una nave onort\ria.
Tripoli a· Goito per altre due navi da
guerra di prima- classe. ·. ·
Folgwe e Saetta per due navi da guerra.
di terza classe.

.

Iri'~LI.A

Roma - Il R. P. Franchini abate
delle 'Tre Fontane, ooel. benemèrito dell'agricoltura e<l in ispecial modo del bonificament()': .della campagna romana, fu a
visttare J!on: Depretis per ringt·aziarlo di
quanto fece. per promuovere l'opera di
bonifica che ai compie alle Tre Fontane. '
~ Ieri gli ·agenti della Questura, guidati
da·· due delegati e da un marescillllo, perquisirono lungamente e minutamente il.
teatrino di Sant' Apollonia in Trastevere.
Si ·credeva che là dentro fosse tenuto
nascosto it· professore.
Il ~isultato della perquisizione fu assolutamente· negativo.
.
· · - Giovedl un individuo introdottoaì nella
chiesa di [:lanta Marh\ del Popolò, cominciò
a stìuicaro i voti e la corona che ornano
l'immagine della Madonna.
L'aveva~ gi4. spogliata, ql\ando 1!11. voto
0adde e pr(ldll~se un auon.o. metall1cq che
fece accor~ere ·11 sagreetan(/ 11 7uale a! pose
à gridare: ,Al ladr!l ! al. l!;d~o .
Accorse subito gente, ma il ladro ,.usci
senza lasciar traccia di sè, quantunque· in
piazza del Popolo vi fosse una quantità di
guardie.
. ·. .· · .· . ·.
· Il ladro portò seco alcuni voti che aveva
potuto staoc~~re.
· '.l'orino - Giovedi sera 1<lle 11,30 in
Piazza Castello e a Porta Susa si udirono
forti scosse di terremoto in senso ondulatorio.
:Molti~simi cittadini uscirono nell!\ via
gridando spaventati.
Udironsi anche dei sordi rumori.
Nessun danno però si è verificato.

:ElSTERO
1nghilterra
Un dispaccio da Londra alla Gazzetta
PiemoiztesP. annanzill che gli anarchici
tentarono di ft~r saltaro il palazzo municipale di, Roy.;ton mediante le scoppio di
cartaccie di dinamite, ma non riuacirono
che 11 mandare in frantumi qualche: vetro:.
NJo si hanno ,a deplorare disgr~zie •.
. - Il primo ministro Gladstone poco
mancò. non •·im~uessu schiacciato da nn11
vettura .nella fr~queotatissima via di Pie·
c 1dily mentre aiutava un oieco ad attraversare la strada.
,Sv; i~lJ!i):l'fl'

Monsig,Jor ~'drr,Jta, legato della Santa
Sede, è giunto 11 lldroa pa1' ratificare il
trattato stipul!ILO fra essa ed il Oeasiglio ·
federo le (questo ln\t.tnto fn .accettato da
tatti i cantoni Diocesani compreso il 'fiJino.
A tenore dol medesimo il nuovo Alllministratore Apostolico nvril tutt~ la libertà
necessari;\ ali' esercizio dell11 sua glurisdiziouè. E' libei'O dL scoglie1·si il Vicario
Generale e ii personale della BUti ammini·
straz1one. Non saranno sottoposti ad alcuua
restrizione i snoi atti e lottero ·p~storali~
l'rovviaorillmente ·Mgr Laohat risiederà

11 Blllorna,. sceglierà poi ona eiÌtà deì
Oantone por aoa. residenza.
Il govornD gli n'sicura una rendita
annua di' L, 1_7,000 per la mensa ~ per,
la· pròvvigiòno di due cattedro di teologia
e filosofia nel semluarlo, e riceverà inoltre
una sovveu?;ione di .L. 6000.
Spagna
In seguito alle dimostrazioni del 19 e
20 novembre, alcuni studenti or11no stati
amslatl, sebbene ph\ tardi posti In li·
berti\, e le truppe emno penetmte nell'atrio doll'.Universltà. Qaasl tatti l profos·
Aorl, e, ben Inteso, appoggiati dagli studènti, dichiararono (secondo l'agenzia Havas, dispaccio del 24) di non tJrosognlre
lo loro lezioni se non si dava soddisfazione
agli studenti. Sessantl professori, e frt\ ossi
Luigi Silvela, fr111ello dell' amb.lSllatore di
Spagna in Parigi, sottosorissuro nn11 pro·
testa contro l'invasione dell' Uuiversità e
il contegno della truppa cogli stndenti. La
calma regna In Madrid. Se le informazioni
dell' ngenzia Havas sono vero, risulta. che
H corpo dei profes>ori di Mtl.drid fa causa
comune cogli studenti.
Ad 110crescere la gravità della cosa contribuisce l' esteudorsi dell' agitazione fra
gli studenti. l n parocch io Uui vo1·si là del
Regno questi si riunirono, associandosi alla
protesta dei ·loro colleghi di Abdrid. Gi11n·
saro oell<l capitale 150 allievi della s~uola
milital"e di Toledo. Il preMio di M:11lrid
ha dato le sue dimissioni.

Cose di Casa e Varietà
Società. del tiro a segno nazionale
in Udine. L1 Presidenza della SocidiÌ
Mila sua sedotti dt•l giorno 21 corr. ha
approvato il rnolo dei soci per l'anno 1885.
In conseguenza di ciò i soci vengono
avvertiti :
« Oh e il ruolo verrà affisso all'Albo ~ln
nicipale e resterà esposto per tutto il prossimo mese di dicembre;
·
« Ohe tolti coloro che· si rifeuo~sero orroneamoute iscritti e cancellati dai ruolo
potranno chiedere la- rotti fica scritta· alla
Presidenza della Società e o·ò entro il 15
dicembre p. v.;
· ·
( Obil trn~èorào it" mese 'di d.icembre il
ruolo .d iventlrà. eseoati vo agli effetti della
riNcossioue della Tassa Sociale pet· il1885.
,LI

e~

novembro, 1884.

Il Presidente

per deterioramento dei fabbricalo e Jlel"·
dtla di foraggi riportò un danno non as·
sleoràto di lliroa 1000 lire. lnconsr.io antora dell'lneenrt io t'n il figlio <lei daoneg·
glato Silvano Selva d'anni 4, che con zol·
f!lnelli appiccò Il fnoco ad un angolo del
n~nib.

Iersera. colta da improvviso malore, io
brevi istanti cessava di vi vere 111 Signori\

Bonanni Maria Eletta
Superiora delle Rosario e Direltrice dell'l·
stituto di Oarità Ronati di qnesta città.
Dotata delle più b~lle virtù era amata
e stimata dallo. ano consorelle o dalle orf·:·
nelle che· vedo vano in essa non la Supe·
rlora ma una seconda madre e che ora la
piangono amaramente.
Avea 73 anni, dui quali ben 50 ns consacrò neWorf11notrofio Reo ati all'assistenza
e alla educazione di quegli orfanellL
Sia pace eterna all'anima sua benedetta.

MERCATI DI UDINE
29 novambr&

1884.

Cereali. La buona corrente: nell' anda-

mento dei cereali in sorte, si manifesta.
sempre più sul nostro ltlorcnto, e particolarmente nel g1'nnotareo.
Oon q nesto odierno si tennero in modo
assolutamente animato vari mercati, quindi
si h11 motivo oli credere cba tale corrent~,
poi momonto almeno siasi consolillnta.
Sngoitano attive le contrattazioni ancora
nel sorgorosso, ma i prezzi non uscirono.
dal111 consueti\ calma.
'
Bene .domandato le casto1gue e sostenute·
Sostenuta pnra la sogala quntuoqne in
scarsi•sima qnanlità portata. ·
Frumenti scarsi o scarti, con tutto ciò
ricercati.
Diamo i prezzi pr.1ticatl per Ettolitro a
mercato. ~ompiuto.

Gmnaglie
Framento.com. L. 14.Gran.com.tÙJ•Jvo,. 9.,. cinquìtntino • 7.60
,. Giallono · • 11.25
Segale .
" .-.Fagiaoli.di pian. • - . Sorgorosso
• 5.35
Oastagne al q. » 10.-

L.
•
,.
•
•
•

11

:t

,.

15.--.10.60 - . '9.- - . 11.60 - . 10.60 .,.-.~
14.- - ..,6.25 - . 13.- - . -

G. A. RONOllf.

· Là f~rrovia ··per Palmanova. Il
Municipio di Palmaoovt~ avendo fatto vive
pratiche presso la Società Veneta 1li costro·
zioni, por la. costruzione della linea. ferro·
vlaria Udioe~Palmaaova-S. Giorgio-LatisanaPortogruaro e per ottenere ello la stazione
venga stabilita il più poss;bile vioino alla
città, il Direttore tecnico della Società
Veneta ha risposto che cc-ntomporaneameote
al lavort• di costruzloue del tronco UdioeOividtlle che si sta per intraprendere, si
darà mano altrosi ad alcani stndi di deltaglio per h1 linea Udine-Pnlmànova-Portogruaro in obbedienza al!e prescrizioni
deil'att<l di concess'one, e cho ono d~gli
incombenti è appunto lo studi'o dell'avvicinamento d~lla stazione alla città di Palmanov!l desiderato da qnol Municipio.
Là orisi municipale sarebbe soltanto
porzial~, il solo cav. Dorigo assessore per
le finanze avondo -presentato. lo proprie
dimissioni.
Forni rurali. 11 sig. Manzini, l'instancabile apostolo dei forni rurali, ci ha
fatto· assaggiare il pane del forno rurale
di ltell)anz~cco. Quantunque· misto è ecco!·
lente e non· ci l'a quindi meravh:lia che
detto forno sia presso chil insufficiente ad
accontentare tutti .. gli acquirenti i quali
naturalme·nte benedicono quel R.mo Purrooo
e quel sig. Sinda~o che in bell'acconlo pel
bene dei loro amministrati seppero dotare
iL paese di nna istituzione tanto vantaggiosa e benefica.· Ora nou resta che· complotare ~ perfezionare H già fatt~, vale a
dire, smessa ogni ·altra preoccupazlone e
avendo iu mira il s~lo bene comune, adol·
taro il p:1ne di solo frumento come si è
fatto a Pasian. di Prato. E lo zelo del R.mo
Parroco •li Remanzacco coadi uvatQ dal bonn
voll,re 4ei parrocchiani oi dà speranza che
anche questo risultato illtrà in breve raggiunto.
I bambini e i zt-lfanelli. Il giorno
24 corr. a Maniago ai 'sviluppò il fuoco
nel fienile di proprietà Selva A.ogelo che

colpisce la Romania pfù cb o il resto d'E n•
ropa.
· Buenoa Aires 27 - Il npore Maria,.
giunto 0011 773 passeggierl, fn respinto,.
malgrado avesse· fatto traversata lneolnmo
e fosse fornito di patenti nette.
.
Berlino 28- Reic!tstaq- Dis:uteél;
il bilancio della guerra. Il "ministro dolla··
guerra rispondendo ullo critiche di Bebel,
sull' aumont,o delhi pensione ai militari;
dichiam che l'amministrazione della ~nei'•
r11 dev' ess~re rigorosamente esigente circa
la perfetta attitudine militare del soldati,
la posizione dulia Germania nel Consiglio
dol popoli riposando per la massima parte ·
sul suo esercito cho nou bisogna toccare.

S'I'ATO orv:r:c..,m.
Bor.r.ETTTNO SETT. dal23 al 29 novembre 1884.
Nascite
Nati vivi maschi 12 femmine 11
.: morti ,.
l
«
l
Esposti
» .
2
«
Totale N. 27.
Morti a domicilio
Vittoria. Riva-Croce fu Pietro d'antìi '10
cas. - Elisabetta Gussola-FoJ]tana fu Stefano
d'anni 78 casalinga - Domenica Roi-Honchi di Luigi d'anni 28. casalinga. - Rosa.
Chittaro-Brandoiini fu Luigi d'anni 46 caaalingl\ - Felice Linda fu Osuuldo d'anni
86 sacerdote - Andrilma Favit di Angelo
di mesi 3 - Caterina ?:illi-Lotmann fu
Francosno d'anni 65 casalinga - Luigi l'a·
rondo fu Pietro d'anni 41 facchino - An·
tqnio Franzoliu~ cl! Giuseppe di giorni 9 P tetro Bacchetti dt FrauceRéo d'a.! e m. 8Francesco Bozzo di An~elo di g. 9 - Hiu·
seppina Zlllnbellioi-Sett~ fu Giuseppe .t'anni
63 casalinga - Isidoro Disnan di Carlo di
anni 8 e mesi 10 scolaro - Antonio Borghese fu Fmncesco d'anni 48 calzolaio Franc~soa Bonanni fu Carlo d'anni 7.2 di·
rettrice dell'Istituto Renati.
'
MorU nell'Ospitale civile
Elvino Lupinolli di mesi l --:-- Adele Fracali d'anni l e mesi 6 - Giuseppe Poletti
d_i Giuseppe d'anni 33 impiegato ferroviario - Rosa Pasquali. Chiandetti fn Amadio
d' allni 40 'Òontadin·a - Antonia Tintoverdo
di mesi l - Valentino Rornanelli fu Dom~uic? d' !Inni 66 concinpolli -- Antonia
BlllerJO·Camero fu Franceaco d' anni 67
contadina - Margherita Zattoni fu (}juaep~
pe d' anni 29 Suora di Carità -,,• Matilde
Lemurì di giorni 10.
Totale N..25.
dei quali 2 .non appartenenti al comune _.di
Udine.
Eseguiroì~o l' .atto civile di Jlfatrin!OI~io.
Leonardo Driu~si mur.atore con ~uigia
Modonutto cnsahnga - Ptetro Ceccone ·agricoltore con FJlisabettd. Barbotti contadina Gio. Batta Del ~èdico fornaio con Rosa
Fogli.a~ini s~taiuola. - Giuseppe Cavenago
·merCI_aiO gtrova~C? con Catenna Pagnutti
casahnga - Lmg• Del Gobbo fabbro-meccanico con Auna ·Roj11tti casalinga. '.
-

Uova Se ne vendettero 15000 a 1. 9 5
il mille - s~gnitauo tendere al ribasso.
Pollame. Sostenute di più oggi le gal·
.lino od l polli. Prezzi p~rò inVtll'iati dàl
nostro ultimo listino.
Foraggi. Discretamente attivo.
Qualità mediocri nel eomplesso pagate
da l. 3.80 11 1. 4.75.
.Pubblica~ioni esposte nell'Albo JYiunicipa7e
Paglia 3.35 a 3.50 il quintalè.
Antonio Peruzzi facchino ferroviario oon
Armegilda Polazzi casalinga.
:
DIARIO SACRO - Domem'ca 80 ttolllmbrB, I. à'.A.vv~Ht~
-

Sant'Andrea. Ap. ,- ·Lmmll I. dicembrd -

S. Mtna. m.

liLoro Carlo .Q6re~to. •·esponsa~ile

TELEGRAMMI
Trieste 28 -

Il vainòlo infioriseo
maggiormente. Ieri si ebbero 42 ca~i.
Il magistrato provvede alacr~meute per
àrrestaro In propagazione dol morbo. Due
ospedali ~~. vuiuolosi essendo già occupati,.
se ne apnm uu terzo.
Sarà fatta la ri vacoinazioDil in massa
agli allievi di tutte lo scuole.
Madrid 28 - Non 137 ma14 furono
gli agenti di polizia feriti o contusi nei
recenti tarnnlti stuieatescbi.
Si smentisco la crisi miuisteriale.
Dunkerque 28 - Avvenne nna culli·
sione nel Canale della Manica fra il vapore
Dumn.r;o e la nnvd inglese Lukelbruce.
Il Duran.r;o rocavasi da flnnkerque a Go·
nova con nn carico di rotaie.
Il Duran,r;o aff~ndò. Venticinqne dell'e·
quipaggio perirono.
Bucarest 27 - Apertura delle Oamere
- Il Mess~gg10 Reale constata le relazioni
cordiali con tatto lo potenz~, ma spocialmeute colle vioiue. M~nziooa i progr8ssi
deli:J Romania. tndlca le riforme urgenti.
Oonsiglia di sviluppare il credito agricolo
e di ridurre lo tariffe ferroviarie per ri·
mudinre al111 o•·iai eoonomicHgricola che

SEME BACHI
A BOZZOLO GIALLO INDIGENO ..
PER [,! PRIMAVERA 1885

preparato con selezione micl'Oacopica a
doppio controllo nello stabilimento .b&~O"
logico del Conte Dottore
'
Francesco Saoconi Natali, Pio figlio ·
o

Conte Corrado Saladini
in
ASCOLI PICENO·
a. solo scc.po di beneficenza con appròvazione dell'Autorità Ecclesiastica.
·

Unico Rappresentante pet It',-iuti. 1
LUIGI Cl RIO. IN UDINE

PRESSO LA DITTA

Urbani e Martinuzzi ·
llB!OZio ex STUPPER Piazza S. Giacomo Udine
Trova;i un copioso assortimeuto App!lrnti
S.1cri, eoa oro e senza, e qualunque og~.
getto ad uso dJ Oùles11.
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QHARIO DELLA FERHOVIA
PARTENZE
ore 1.43 ani. misto
t il

~OQ,UA

. :·, ~a~.o:&l~.('
Profl)ndlill• •di!li- bra colo

e.oloi, 1'ÌI330ai dua.eloni, abba·
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Lln 1.20.

'Pr.oéoriditA idèi b;·ao·
oiq qent. 60. ·Robuatis.
aima, 'verticaÌo,, ~ dop· 1
pio pèd~le, velooit~ di
500 g\ri al ,llliiiJlto. , , :
P,rèzzo L, SO. ,jl)lbal, ·
!aggio L, 5.
Si posso'nO ~egaro as·
~ic 0 lle di 21\ ~el!l• . di
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CANFURINE~ . BOXES 1
Questo grazioso trovato, i
m~l~o in oso in Inghilterra .
o!".:tntrodotto da pocò ìil :
r Italia, serve a pl'eaòrv.t.re :
dal tarlo lutti gli og~cUi.'>
: in l~nerie, pe!licèrie,'iianni l
~d'ogni genere. -Raoo'biu l
~ i. n elega'J'4ti scat.ol~ne. P,Uo&ei '
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BALS.(\:MO.

(213 ta.·&Je)

L. a.w·
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· · · · Dono agli abbon~~.ti
.,- Un bellissimo disegno di cestelto rotondo · lu
più jmnde 't!Qvità çli ti·ctfnro. ·
·
·'

tr !

Gli ablJonanwuti si rip.nono all'Ufficio ,\,~,u,.,i
del Cittadino Jtaltaito, via Uorghi N. 1!8; Ucliu .• .,;"
si .v~ndonl! numeri s~plll'Rti, _e ~utti $li ut~nsili ·:~'li.:.
reotJ_ p~r- 1! tràf?,ro, 111 pr~zr.1 st•ftnatt nel catl\htg" c..
· 1·
8 , spedtsca· (muco t>' oh t no fa- nohtea~a.
'77!"

UDINE - 'l'IPOGRAJ!'IA PATRONATO

•amante vantano questa ~uccessiono; avverte pure di non confondere questo lògittimo farmaco
çoll't~UrO. prep,..·ato .~o,tto ~l ~omo ~l~e~lo ~~adlianf!-fu.-- QiufiJP}}B, .iLqua-:o ... -oltl'&··llOU ,&\'ere:
,alau.~·a. affini.~R c.,.._ dofuf:!,to Prof..~arolamo,_ .n+ mm avuto l onore di oeser da lui conoscluto.

'si ~etJ;DeftS ·con audacia acli~a parì, di farnoi menzione nei suoi annunzi. inducendo il pnb·
lblioo a crederlo parente. : · · ·
'
1
1
. , •
'
.
S.i rite~ga quindi: per. maM.airna.; ~le .og~i altro avviso o richiamo' reb.tivo a queSta sr.ecia·
lilà che venga inserito su quòoto od In •liri giornali, non pul>.~iferirBì che" detoatabili oon·trÌI.Ifa:4ÒJii, il pià de!lo. volte df\ÌUio•o 11lla. aal~te di chi llduciouaìnonto· fiè lisa..e."
Erresto PagliaiJo. :
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Uaasnla rrfzlon.e, Al più duo 'sono

:::r'vr!~ua d:itJ~f ~~~~~r~a lì~1l ':,~~
1
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MIUI.UIII<I Il tl~ic(l 1 In QIHi~UilljUe
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c:~·:: ~~'ll1~~~~t~~r~:;~~~~~wl~?':

e.arborwbl, cunr.rena blancu. 1

vd

::rtri!
aJTJ !;~:~ele% ';~~~.f~J~:~
"1Pblandol4 maWn• e sera,
0

L. 1.
ia Udine all'nf·
leio &!lii81110,.1Ìel Cilljidino
ItAliano.
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DI GERUSAldtMME
Que&to belnamo BI adopera con

•:t)!ç.~~~l':O

I.A:i .Ò·

Prof. O!ROLAMO PAGLlANO suo zio, più ,un <locumcnto, onn.cui Jò}osignà quale suo'

l

·l

lf&D vanwgglo nella reumalnlt:lo.

onnQ (~2 t.r•.l•J
Italia
L. ll.OO
Estero (nllione postale) Fr. 12.00

i_.'

s~C~osedre; ~.fl.~a a.srno~H~l~ av.~nti lo .c~rnp~~opti a~t01·ità (Pit!tto.U~eh'ò ~ièor;I'ore· A] lo qtirlrt~
pagma. dei' g10rnah) lf.rl''1co;P1etto· G10"tWt1t ·l)a!Jlulno,. e· tutti colo!·o.cho aqclaQome:Ute·o. faJ.'
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La. c'o.~a di ~~~i'l·enzo ò ~of.l_.,·t~e.S~a.. ·,· . '
Il, 8, Il oignor ErncÌio Pagllano, possiede tutte lo 'riè~ttos~ritti' di, 'j,'r~ ;,io pugn~ 4~ltu,

,,

·, •rslunra~4•. cen~ 2li. 11 •P•~
diacono a.""'D:tat. pitl' ''p01iÌ. df~
. rfrendoel ,o,Jl' •ta«ilt anniN.al dtl
'del ilona!o Il Olttodill~ .li..
. l/.,.. •la Gorghi N: 2! Udlno.

ca n<ll!e e-

e npllo
apagnÙol•.

DEI'UÙTIVO'"E '"ÌrìJ.;il:E.~CXTIVO llF.J, SASG\ìE

SUCCI'!l~ORK
'; ''
de1 tu Pror. GIROLAMO PAGLIANO di Fironza
Si vende esclusivrì1~ente in N:APOLI;N'. 4)'Caloln S\'M'ni'M 1,
(Casa propria). In Udine, dal sig. Giacomo eoniess~ollli a S~ Lt'lèi!Ì.

~ oggiotti 'da : pre•erv~ie dal. ·
tarlo,
· · • . ·1
Ogni. ••atolina almt- 1>0. '1
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Dél'9i!to lh Udia'e preO.o
,}'Uftlelo•.Annnnal del' Oillll·

-preno •r
Annun•l del
lj~l'~!'~• V•!'- Oq~llhl,..f:! ... ~8, Udme, doyo tro.vanai il~r9. ,)n
d•l!O~Ilo gli uten~,rr:oooorrenti all'arte dol traforo. Ve:i'<!itti
,!\1 p~em del catalogo .o~e- Ili oped\•ca grali• • {ranco .•&-ol!ì 1

pt~~~tJto;
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rriaccnrna ~edesca '

apu~eore.

l

7.54 ,. onuiib;
6.45'p'òni•.• ,.,,
8.47; :0
,. ''

.gllori, J>u~ole, cataratte, 8"\11\
'aorona, oiapa flCO •.
~ llof<o!w 111 u&IM .U· ~.. -·
.,..,.t 4ol nortn ,Vrult.
'

,·.con quattro
medaglie di
bronzo alle
eap otiaioni

per •
ColllloNs ,\

gr~~n~luloni~ macChie e,_n;ta ..
gli o t 'netta. gli urnuti donai,

·

.Rappre~entQnza
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or è , 2.50 apt. m,istb .
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,SOTTOCASA

6

_

:

· Acqua Ionica balsamica anllpetllcotare chlninil- Sollocasa, f"r inrpedire la caduta dei capelli
e. mantoMro il capo in. uno sjato di porfotta s~luto. ·- L. .50 al flacotl. .
A,cqua, di lavarda 1 bianca per la toilel~e. e por profum_are i . fazzol.otti o gli al;'partamenti.

Quest acqua è esclu~tvamente. c<mposta·d, sostanze vegotah le ptù· tomobe, aromallcho, e ealu·
ta'ri, o oogna un èvidento p1ogresso su tutte .Je altr0.ncq\lo. ilijora conosciute. Allo ~ue igieniche
proprietà unisce un 1'rofume.persiatente.•. soavi.ssimo ed estrep!amente doli~ato. L. 1.5Q al flacotl,
Acqua di verbena na~lonale. Q_uost' acqua, nnicame~:~to com~osta 'di· sostanze toniche, arolllaticho e rinfroscanti è .di una efficacia seriamante proyata e rJ.conoaoiuta, e non teme .la eon ..
còrronza dello migliori ~ualità eetere. ·Prezzo del flaçvn L, 1.5U. ·
.
Acqua di· Colonia rei!Jfloala al fiori rinfrescante. Que•\' acqua di Colonia nazionale non teme
cqufl'onto colle più rinomate qualità e1!ioro sinora con~'oi~tè, possQdendo d. massimo grado le
qualità.. toniche ed aromatiche Je più fragranti. È composta ·unicamente di soetanze rinfrescanti
'ed è di un'efficacia aeriamente provata e ricono~ciute.. 'P1•czzo del flacon l lira.. ·
Acqua aii'Opoponax. Quest'acqua ha la importa11te .proprietà .di ridare alla pelle la primi·
. ti va fJ·cscjJez~a. P~ezzo 4el_tlat:or 2 lire.
·· · l;~enzir speolalè di vibléfte di Parma ·il: flacon L.' 2.'25,
' • ·.' Essenn·còncenlrala .al fiori d'Italia {lacon • zampìllo'L .. 2.'

:J.· Deposito illl'ullieio aJllllll)r<ìid~l.gìprl!!llliJt Oitt<ldino Italiano

Coll'aumento 41 eent. 50 al t.~p•dJaae col meao del paCchi po1talt.

U:dinll•.•

