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l'epidemia ;scappò per rifugiarsi in Sviz·
P!llilica coloniale e marina italiana
ma che .bastò a mandare a. monte t pro·
· INOIBE·NTI
zera. Diet.ro le rltnostran?.e dei giornali,
getti ventilati alla Consulta ed fltléhe a
_____
: il' Ungaro yrima tentò giustificarsi, po1
.
.
..
. .
fa fu· 1 c · f ·
d' L d " 1
· • .
. .
.
. . . 1 ·pensò di ntornarè; e ~nando il pericolo, . A P.rotl0~1to delle n~tizt~ da nm ,n~ro· a ' a tre a on erenza ' on ra· l'er ' e
Lasetate da banda ,le ,grand!, qmst10m :1 ·grave era scomparso 91 lascriò vedere in. dotte len.l altro sotto Il t1tolo qrav.1ss1mo. cose d'Egitto.
.
e ~!)rfinq quella J:!~l' ·..~nto mt.eress~nte 1 qualche esQital~. n( ciò volevasi. ~he Re fattò1 swvono da Roma al Cormr6
Questo il fatto che, cosl r~ttificato, .io
dell' Esposiztònil finanzlarm, che tra 1 s1,1 'Umberto Jlavesse lodato· nell' udtenza. ae· Tor~n.o:
.
tengo per esattissimo. I commenti ai lettori..
tm; l.forsP.,. ~i ,cr~d!.Sifinisce còlc9q· 1 Mrd~ta .·alla De~ntaziune;p'arla1mllltar~ re·, . Un giornale dell'Alta Italia ha. da Roma
fessa re çha}e co.~dr ziom ~o n ~ono. prqspere, .éatast :a ringm~mrlo, e d~lla quale l Un-. , ~h e!. tvo1~odosi· .ma.n.dare 1m ·corpq 4' e~erclto
e .9he b!ll?.,nlt togl ete (h ,q~1 P,er. mett~re 1 •gare .faceva. parte e La, $.tatnpa narrò. la. 1tahano m E~ttto in uu recenttssnno Ohn·
~IOQOLO COMMER,CIO
:d! 1!, ~òll, .U~ sllcceSS? D.;'JSa'. pr.oblell!at!C~ èo~a,lod~ndo e· n.Re e l:Ungaro. Il :Pres. siglio di Mimstri,' il .Ministro della marina•
.:-::-.. L glprrlìtll liber~l!. SI. oc,çup~~o, .. d~~llj Btanchen, nel· dnrn~ couto. alla Oameta,i avrebbe dichiarato che l'Italia non aveva' ';. · . .
... ;; , , , · , .
m~tdept1· E pritna J1 tu~to è ,lmctde.nte: non ~e .re cenn~, e, mterr?gato sfl era una, J navi ~ufJicieuti per questa spedizion~ e: . Og:m gt?l'D? puovt ~u~1 .. L.,liss,o~l~!ot!~
~a,~ t...ella~?.~ : ~el quale., .a~o.rbto , p..er; la 1 omm.tssJOne, . r~mandò l' mterpell1tn. te ~l che qtilndi booorrrNa nvòlgèNi· all&'marina! •ge. nerale. d.~~~.' mdus.tr!al.' ..c. omme,rc.tn:!1tl .dt
s~qonda volta 11 proge.tto. d.' ~.n. gmrl,. or1l·. rendtconto uffiçtale .. L' Ung~ro .non soddi· · mercantile ecc.
Genqva ~a }nvl~to al, mtniStl~? ..~1 !lgrlçoiSl aspetta .con grande .. aqstetà ,d responso sfatto· sòste,nne Ja veèitàl ddl:raccdnto della j , 11 fatto narrato in questi termini non è. ·t~ra..e Oo.mm.ercw ·~na .Iun~ht.ssnt:ta'i~(lnio:
de)la Oar:téra sulla pr~v.Qsta, del!~ .<?:l.unt!Jo. &_tampa; ti Trinchera·iuvece ht .rinnegò,; . e$atto. ~eco invece conia stanno le cose pa .m CII! • sttqce)lno' 1 prtnetp;tl! btsogòt
c,he n?arltme dpr?poue }JP.Pf,o,yaz~n.e _del· • d1 qmb nb1! o scatmbio di lettore e. dt re~lamt, : ·seè61ido' ·le uùe ·informar.ioui,
' 'ed "~nteresst·dedl. ·pm~olo 'com.n'lerct~. .
1 e1ezw~e '?e esu.na. ' Jm ot 11 re.uuncmno ·e pro a 11men e éonseguenze i più s'erte... l ~ ',. · · , . . .1 ••
.
'
• ~,on ·'P? te~ o per· mancam:ll,'di s)Jilzio
1
tre mod! dt soluziOne: o ,l accettaziOne. pura . Altro incidente, ·quéll'o di San"'t\inetti : , ' . 1 \ r~~~~~' alcu;u. mestd,~.u diOtrdo,, sta.v~a .por n portare llltleramente questo 'mtpdtfatlte
0
.
o
l'
ac
·ettazione
dopo
diSCU"·
.
"'
..
.
",.
,
,
.
e.
.
.
,
rn
I
ol
a
otheteiJza
l
jon
ra
·per
as·do
. to· d.eIl'a lu!Seda
"'. ... nazrona
.. ,le· Cl. l'Iml·
.
e Selnpllce '
ç
'
,, ' ·cue' dòpù .aver dtscorso · pér dLie grornt snlle · '' tto d Il '· . ''d' ·'E 'tt
'l
li' tt d' , cumen
sione coli~. votazion,e pubblica ,o coll' ap· · Ciinvenr.ioni, venué ·pregitto dal Presidente,. ~~ohdtae erocog;e ·in!Ì~al~~:1 dig~ori~videt! 'terem~ a r~ferire quantò Eìs,so dicé intorno
palio noinmale; o l accettazione colla vo- Biancheri di terminare Sabato ov.vero ·di · ,,
P P il . · li l d.. 11., E. 't't , .
necessità dl banGhe· cooperative mutne
1 l.~.~~~~o 0 .e ,)1'1 ?' P11X·7 alht
tazione segreta. Poichè domani sapremo il~ troncare. il suo discbrso Ma ll'Sanguine. tti ·' cg~ ~rn1 sr.~
e ·di' una amm\Distraz..lonè dèlla: giListlzill
1
g:iudizio pronn~ciato dapa Camera aspe t- accolse' ;naie il. consigli~ . e abbandonò in· ~ eb ' .. : l'l· a,~~ ~l ~~sumessedl' d~~earl~to ·d! ·pronta e a bLi~n' mercato. .
: ' .'
le 1pot"si
d'tspe tt't
' .
. che ., "25areare
Una B:tDclll
. ..eooperà
. . . t! va
.. mu tua potrobbe
," .
tlalnolo tralascl
1 o 1,au1t.
s1. fu·
000 ·110co1a
· · 1· un
· ·· suo corp
·eserct o 1
.' . ·tndo
'
." • .
1 ,La conclustòne
Alt!o mct~ente è la· duno~traz!one re- IL)nedì:votè il Saugninetti per ~u terzo ; .. 'L•!otJ ln.!r • • • • • . • • • •
~condo ,Ia d~tt~ me~~ria,, aiutate 'nioHis~
p~bbhcana dt Manto.v,a, 1c9mpmtu,s1 Domo· gJOilno mtrattenére la.Camera quas1 deserta : · · ·· . or: ruanetnt P•Ll ve mchnattssJmo nd. strno net suo1 b1sogm Il ptccolo trafficò:
mc!l, con ·gran. ,concorso. d1 rappresentanze, colla sua rosa
... · · .• ,, . b ,~ . , · .. 'li· ... ·:
1 aécèt~ore l.à prQpo~ta e tratta valle volendi bnuqiet'e;.dioratori.'$ùenne uri ilt~,tinil, 1 . •
P. : ·
.
.
· .. 1 tieri coi!'Aml,iasllill:tore inglese .a Rom!).
. SI. t·ieh~eqe~e~ 0 .. però c)le, l~. ~aDflll:
n~! qt),alo il C,itl(ldino (sic) . Sacchi che · Qu\nto wmdeuw., quellfl .dr ~al.ad.tm: r Iu~a~tò il Matlcini. domandò al. suo col- ltber~sso qçestt enti .d~ ~.gm tassa ~~ .1\\r:r
tenev~ la Pres!den?.a, .al dir della. L.om• Q~i~ t r?rev~le h!l preso~tato. le dl!~lSSIOD1 . Jega 'de!Ia. M~ri,Qrl, .Acto~; se Italia 'àv,evll: ~ola7.IOQOI di: bpllo e dlt~.,tstm, n~,n ess~~do
~a~dw pronuJJ~tò "~n ~!scorso elevatis~uuo d· u l~mo · dt ... depu~ato '. ·P~tchè ntenev.~ 1. me.zzr ~ufficientt o tdoner. a comptere ~ttn~lmen!.8 Je .e.oo.pe~~tive ,e~o~tr eh e -per
ISptr.ato a sensi s.chwttamente repnb:bhcam dt nop. a,v. ~r. pl.ù s. pe.ta.p7.a. ,di P9ter eserc.l eve. tìtl)ah~.onte .questa SJlédizione. . , . . ' so h. atti .d'. cost!tuzwue, duecesso. e' di
e venne accolto da unanimi applausL,Lesse tare 1\ · m~nda.to eflic~!Jemen}e ·: ~ · .,N~lla
UActon inise· inlmnzt :alcune .difficolt<\ ~mnnsslo~e dt som. , . . • . . .
;
Grayost.?ltrem~do B9IIo l 41ntt1, c~e S!
b adesioni di molte società, di patrioti e · Oa,t~e.!\\ sors~ro g).J o~, ..ldap?th, ]'ort\s e 1 tra la . qimli qùe!Jta che; la thàrina da:1
dei deputati dell'estrema· sinistra.'» Un rle~h ~. ~Oll)!IDd~re che n~n Sl accetta$Sero l $Uèrra· ~talian:l tioti. ilv'eva ·tifficlali e piloti è ob!Jllgatl a p~ga.re per ogm versam~nto
telegramtna dell',onor. C11iroli rullnsivo. a ·~ dttm~s~~ 01 • J!a. Oafllera; ~derl e ~once· :: che conòsc~sserò bene. i'paraggl del.J\Iar ~ateale ~eHe azto.m. . . , , !l., • . , ; •
Ctstellaz~o ven~~ salutato da battiman.t e , deH~. 9Q lpnannn.Jt~ un c,oRg.e~~- .dt du~ l;toss?·. E stccome 11l l)ossibilftil. 'di qu&s'~ .. :P~rNnò\t!P. ppcg..g!~s~~ij~\\t1i c.?~ d11gl1
d.t)lo .'gnda · Nva: 9a~tellazto i • abbaspo . W'~~· ,h\ }iii~~C~r~ 'd~~~Cd!ll~l!l~tte jla,' ~e~, ' spedl~I~Ue trattavasi sul serio, J'Acton 011 l~tt,tutJ f\1 · eredt~O BI· ver~eptSCà .l ,ll~Jport~
Fw~1. E ftl' coll'le d~r')a ;stlit'a. ad Iìna. , I,t azwpe
f; a 1 ~ 1 • 1 .ts~e cM .11 flro ·1 1 Man~rm pènsarouo di domandare alle Com· ~~ .un~ mnr~ti d,l ~olio (c~nt, ~) ad ogm
botte'; Oastèllazr-o fu"JI ritornéll!,J dl ttitti i postQ. ~[.a
t~t~lo,q.,al. ,anoÌ·\el, pagnwdvn~tvjga~ioneLitalia.ue, etspecial- ~.~t~.~r:wne, d1 elM,tls'Co~tati,. !Jlentre tale
i' brindiSi'; si' eùéinò !n tutte Ié · 'for\h'e; , so~ ~nu n·.~ ~s a,, 6 • nd~, c~,er,~, en ra{·:mente a quelle di Flor:o e Rubattino vnere- d·ovrebbe es~è~e so.pportato dall'Iati·
1
egli tna:rtire, egli pérsegt\itato, ègli ')'ritti- · ~~n f:, l q~
amt 1 ... ~~ 18 e.. 1 .. alcuni de' loro capitani più abili pel ser- tuto che rHascia la qnitanza.
,
· ··
ma, ecc. éèc. ':1.\itto éiò per.. l.ulhìetizare .)!.~l ' !ce:~, ~cc~., : . .
. . , . . . . . vizio de) le regie navi in questa circostanz~. . G;rave ~itnno. poi Jl~r ilcorn~er~il~ht~
'\'91,9. della ..o~mer!1-, ,Il}., qI,~~! e .il ~~;vverttta,.
N?n IaC~tamo ~e m~r!lyt&"li~, se !l )3Ia~l· . JYI~. ·intanto le trattative, per . questa' ed md\l~trJ~l~ SI ·la Vl~IOSII orgam7all~l0ne
elie. se no,n apptovera.l eleZI!JDe d1 C~stel· c~er!, .doP,o t~.tt1 .~!1esb t~mdenti, ~bbm 1 s'pedtr.Ione tça Fambascilitore inglése e il· della gmstizia,. che nguardata come tJU
l~z~o, dovr~ prova.re.l f~lhnini dell'estrema· ~!Chtal'at~ che 1.1 dmgere J.a Sed?t.a della ~inistro !Uìmeini, DOIÌ bene tenute segrete, . r'am? di vrodo,tto finanziario, ~.i è.JI/-~t;l
stnrstra, de1 repubbhcam ecc. ecc.
amer~ e, orma! ,nn affare Imp?sstblle.
SI seppero dal gabinetto francese; il quale sempre p~ù .lunga; Mstosa .e rovmostsstùta.
Terzo. incidente; quello di Uu~aro·.'Uu.·
___
·si affrettò a conchiudere colla Inghilterra . 9onv~~r~bbe. accrescere la . co~peteb7.à
garo è napoletano; ~a da Napoh;'durante
un accordo, che veramente non ora talé, . de1 conmhato~t, esentare da .ta~sa la pro-
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· ziqne, a quanti iuopntrl\.va chiedeva qual · in una terra che non conosco, devo trattare
, f~sse il .pae~e più viQino e quelli. che.. veni· ; , con gente che J!On vidi gi,ammai, . star na.
.vano• dopo mter;ro. gav~ ,qu!l,l s~n. t1~.ro ,av,esse .scosto la ·notte m grembo alle val h, perché,
a battere per g1.ungei"H pm presto.
cercando alloggio, altri non sospetti di me,
~ ~·~·,
'El i•passeg'gert: ri~:~uardavano il' giovane 1 non domandi la cagione del mio pellegri·
m~mor·Ia
~·
pellegrmo nè potevano in se s'tessi capire l naggio e mi consegni in mani mal fide. Mi
. ·· ·
.
' · dallo stupore. di vedere un fanciullo d',a· 1 corrono i brividi per le vene. D'ogni per·
·.·..··,·. . , . . .
·
',
. giata·condizione,. d'jntallig~nza al!,' aspetto [sona che incontri mi sembra le!l'gere nelle
.
as~a.i . pronta, di •gentili maniere, correre ; .sembianza quelle della mia cariss1ma madre:
,senz~ una . guida, farsi dare l'indicazione i in ogni stormir di foglia mi par di sentire
1;\AQCONTO
delle strade con tanto interesse, palesare·: i rimbrotti del mio genitore sciagurato.
:di!Ilo sguardo, ·dagli atti,: dalle parole e Tutto mi scuote, mi conturba, m'addolora,
.
'
·t~~o.·.lora.. an. che dalle lac.rim.. e una a.ffliziohe e ! .mi strazi.a. 1·.1 m.io avvenire è incerto, oscu,uno sgomento ineffabili e che egli si sfor· ro, spaventoso - Quello della madre sarà
. S l M:P Ll Cl O F l DELl
zava. nascondere .invano.
.
funesto: sl, funesto, ed io ho ·cooperato a
;M;a eqcolo percqrrere una strada lunga 1 renderglielo estremamente fatale .... questo
lunga e solitaria. «Dove gitlllgerò io Jl1ai f.. pensiero ·mi stringe il' cuore e mi pwmba
:;~èba)dò JÌosiiil foglio in un, abito che la ·diceva in se stesso il poveretto ~ i pochi in seno ad una desolazione che non può
madre avrebbe indossato fra pochi giorni denari che ho in tasca presto finiranno...
intendersi da chi non la prova. »
e ~el domani lasciò. la sua terra nata lè per
«)\le infelica! non av.essi mai pigliato un
Ma intanto il sole giungeva al tramonto·
m'èttèrsi in fuga sulla regia strada, che parttt~ cosi stral!o. e. disperato; E la.ma~re? la na~ura, d!ve,niv~ br~n~ è melanconir.;
dalla Germania scende nel Tirolo ·e va Io ,qu1 nella so~1tudme e ne perwoh come 1 pens1er1 del gwvane errante : le
Ql)steggiando sempre 'il fiume Adige.
Ellla senza l' umca speranza che le rima- squille dei vicini paesi invitavano i fedeli
neva,
senz'a
un
.conforto,
senza
il
figliolo
!
a. ~11\utare la Vergine Maria e parevano
VII.
«Non le avessi ma1 dato tanto dolore! E pm del di che andava mancando, lamentare
Chi si fos~e trovato il 16 settembre 1835 · adesso che devo io fara ? Tornare indietro? la sorte di èhi non avesse potuto ricove·
sulle spt>ndf! dell'Adige dove· appunto qne· Sarebbe mettere sossopra la casa, far mon· rarsi durante la notte.
sto fiume lasciando le regioni del Tirolo tar il padre su tutte le furie e costringerlo
.Tebaldo, levossi. il cappello, recitò l' An·
entra in quelle della Venezia e serpeg- a trascorrere a qualche delitto. Qual con- gclus, e in quell' ora pianse d' un pianto
giando or lento or rapido tra monti, valli, for~o ap~ra per ,l~ madre? E . n?n è m.e· che no p; si può esprimer~ né jmagi!Jare.
e colline, porta le. ·sue ar.que a borgate · e gho c~ ella ab,lna .111: spera!J.za d1 r1yederm1?
Infattt quella è l~ ora m cut l' amma no~
villaggi, a città finchè tutte k riversa nel Ben dwevano 1 m1e1 buom maestrt, e ancor stra sente tm prepotente .bisogno di racco·
mare; chi si fosse trovato in quel sito avria lei, che questa terra è una.valle di lacrime;.. gliérsl,dagli esterni oggetti, di' ripiegarsi, a
veduto un fanciullo sui quindici anni il El qual va\le - mio Dio l - qual valle... cosi dire, in sè stessa e d'interrogHrsi: ·quel·
~uale in abito decente e signorile secondo
~Ho q~;~t nel. cupre,la ./lfm~m:1a dell'Avo.
I' ora in cui più vivi e piit freschi ne tor·
l uso di quel tempo, andava errabondo Anche !m - mfelice! ·- ebbe più volta a nano alla memoria alcuni casi della vita, e
come persona la quale ignora la strada che stancarsi del!~ vita: anche lui ebbe bisogno le stess~ .gioie ci si presentano come ve!11te
deve tenere e la meta a cui deve riuscire. d1 conforto, d1 rassegnazione e gli fu forza da una tinta di mestizia e di dolore; quel·
Aveva bionda la chioma, gli occhi neri e tacere e soffrire..... soffrire fino alla morte. l'ora in cui senza saperne il perchè, la
vivaci, il colorito del viso mostrava .di es· Tante amarezze tollerate per amore di parola ci manca sulle labbra in un sospiro
sere stato roseo e giocondo- d'essere stato, Dio gli .avranno meritato il Paradiso .... A· e il· pian~ere ci sembra una voluttà. Sono
diceva, perchè al pun~o in cui parli<~mo il nima benedetta del mio carissimo .Nonno ! sublimi l espressioni del poeta:
dolore, lo spav<Jnto, gh stenti vi avevano Dagli et~rni. sp.lencto,ri,. on!] e sei cinta lassù,
, Era già l'oro ohl volge 11 doslo
impressa una pa,llidezza, · la' quale · diceva abbas&a t! penstero msmo a ma. che ,!ungi
• A'. ~ovlgonU o lntonorlooo Il coro
·• Lo dl che hau dotto al dolci amlol oddlo
chiaro a qualun11ull l' a,vd,ssèr!gu.llr,dlltP cJl.e. dalla casa. paterna strappato dàl 'flànco
non era naturale. El quel g10v1ttetto cHe · del a 'tènitrice dal io spaven't? e dalla di~
, r'ù:g:b:. ~;::;!11~!'~~'fo.~~~~oro
aveva dipinte sul volto le tracce dell'affii· speraztone, solo, dolorato, rammgo, mi trovo
, çhe "mbd n ~tomo pfan11•r che al mno", •

.a·.· ', ·
L

•

·av·ol

l

·---=------·-r-··~·~Sji?ES

Olia si dovrebbe pensar 'di Tébàldo 'il:
quale aveva lasciato la patria, esule ·volon•
tario, .senza dar quell' addio alle persdno
più care?
,
·
, ·
Pove.ro fanciullt• l Era qu~lla la .prima..
notte che gli era forza trascorrere solipg0
a poch!, pa~si ~a un~ foresta . .J!)gli rriaA~iò,
o megho s1 sforzò dt tr~n·gug1are un po di.
,pane che aveà compro, in quel primo giorriò
d' esilio : adagiò poscia il capo su l'erba,·
cercò tutti i mezzi per pigli11r sonno, ,,ma.
invano, cht3 gli parve d'aver posta la fronte
sur una pietra ~. temeya ljd ogni is~ante, e
tremava verga a verga che ·urta fiera fosso
uscita dal bosco vicino per metterlo a brani.
Me ntre tu tti gli eventi parevano congiu·
rare a danno e tormento di Te baldo;' meh"
tre la natura s' era oscurata quasi ·a chiu·,
dere nel suo petto il ainsulto che Il ·.soll'o·
cava e ad accrescere il ttmore che ormai.
era Jfiunto al suo colmò, apparre, dopo poco
più· d'un ora, lieta nell' azzurrina vòlta del
cieli la' :pallida l una.
Il giovane la salutò con un sosplÌ'o di
gioia; con un ·Sospiro diciamo - p~rchè·la
memoria de' suoi guai lo ripiombava ·tosto
nello sgo!Uento primiero. - ~ O · luna. es-H esclamava in cuor suo. -:- dolce iìnagm~ d' un' anima che soffre senza poter
manifestare le proprie ambasce, de h r' tu
almeno mi sia scorta· e compagnia in questa.
tristissima notte. Carissima· luna, simbolo
di quell'augustissima 1 celeste .protettrice
che posa i suoi piedi sopra di te, io: leggo
ne' tuoi raggi d'argento la bellezza, il
candore, la p1età ùi Maria! - E piango
ma spero.... Senza la tua luce io gemerei
adesso sull' erba ; mi tornerebbe assai più
grave l'essere angustiato ed insonne, e quanto
lungo mi sarebbe aspettar il domani! Opn
la tua luce posso proseguire il cammino e
tra l'andar innanz1, il correre talvolta, lo
stancarmi a dismisura, l'anima ritrova un
po~ di tregua dai tanti dolori chQ la opprimono.

(Continua,)
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" palla di. pistola e, con questa. p~li~ cl!
" gol_p.~,_ Sl sparò P~_rfora_n~o a diCci. p1ed!
u di cliStànztt UUa til.lfo]"_,dl UU p~Jhce di
for~Uando·f"THbunali di coJ!!.mercio di,IJoli. '-'~ spe~?r~. In ;Un .altro giorno assa1 freddo.!
conilnercianti1." ì~tituendo i!_b'rlttori_e P_ r_ov{ ."in ·em-11 ghmecto del lago , em alto .O
vedendo. alla•tprontr~ spediZione delle' iliti li pi_édi,: gelò per' una. volta il. mercurio
sovereblameuto protratte. ,
. . • >' :' . " del termometro· a ·solt 311 grad1. "
' 'Il iiìinistrq', dL. a:gricpltura1 in.dQstÌ'itJ. e , , Mahcano ~erò lè n0,ti~.ie più particolareg~
commercio.
o presso 11 mm!stro:.di: /giate e !ìjlecialmehte· stll nome delle per•
grlrzia e gi ..
liffinchò le leggi com- sane che fecero le osservazioni e sul modo
PJe~çi!llit ,manttnne e di procedum siano in cui. emno .collQcati gl' ist(umeqti di cui
rese pil1.,$lllllplici e .tali che non dieno si feo~:.t!Jl~:: ''J, ,;;:. ; ·. ,·,;,L • . '·
luogo ad,interpreta~ione difficile ed appliTelegmmmi particolari ùtt Berlino e da
cazione 'dubbi!l.;·ptl'Ò' rendere un utilissimo Vi(}UUa.r~ct\UO.Jlll\J.nt.o seg11~ :.
servizio al COI!llllercio irr gel\er~l!l~·-~ d(llO-: ' Berlino '5 ..;..... Si,, te file: chef dn causa.'
rosQ ,.d.ov:er ncouoscore, ..éhe chmnquo ~ del persist'eritè accnmulnrsi del!~ !Hiv__ i sulle
costretto a tutelare i :vroprì diritti in gin·
· 11 •f +'ara.lfusstt
d
· stizill, •n·.. uon.·ha.m·azal'_VtStòsi:_'va' iUcontro ferfi!.V1ftll) 1\etC!l.ll, U~OI\.O:,l}r~S.;.P!m,,t\ ·' · . '
~...
lè comnnica?.iom ferrovmr1e col a ussm
,_ad ~\-· n!l_. poss_ibile- ròv!na\:.,-mentJle··._il_ _ gross~ pos.sano venjre i_nterrott~..
.. ca.pii.ahstl\ ,ha:: mezzr1 UI 'pro_'tra_ rre•_ qurun
,
• ,.
indefinitamente nua lite. .- '· · : :- · ., ' ., .,.,Tlie1iirll 1 5 ~; Un.1 ~èrrlliJlQ .. ilr11-g!l<uo
ntinzia· degli arbitri, nllargare l1t compe·

tenv,a ,dei 11retori (d muovendo quelle ano·
matfe \lfvièb-prefQ'ri 'oggi, domani difensori)

:scQi)pi~fP 1u: .· G1'.1U~i~~- ;~~n.~:)?W1 .~c~t~a
•.
; gettò l.a loèo.mottva e . due vett~.r~ utl\
·1.
·b·b-1~ · · -4'.
•
•
·: treno du·etto fra Leop_oll_ e· _Oracgvia fu on
. repu :.u.Callluancesuannomnanzl: ·cte!lè rotaib; :l!'òrtuila{amèntei•'danui sono
. .

.. .

'lievi e di feriti• •non ive>· n'· h~· che il solo
fuoéhlst\\.1 :' . • ' •. .- ' · : , ' · ·. .

..

· i.à 1d~mèrl/ tr~hdese h~ 'ditlii~urrd J gli

nostra piena liducia. Sotto la loro dire·
zioue l' Opera dei Congressi e Oomitati
cattolici d' Italia non potrà che fiorire e,
moltipliearo ~li ottimi frutti elle da. essu;
sono aspett.at1.

SCIÒPBRI IN VISTA ·
Telegrafan,o 1da .Roma all' lt,qlia:
E'lginnta l1na: rappresòntatlza della pro·
viucia di Rovigo1 composta dei signot·i:
CltV. G. B.. Oaso1ini, sindaco di Ro:vigo,
avv. Gaetano Arcangeli'.e dotkTullio er~v.
Mine !li, deputati provinciali, e dott. ~i~sto
Fraca!ì1letti" segretario della. Comm.tSSIOl)e
1
· :'
per .la. bonlfica generale. ·l
; 1
.'
Questa rappresentanxr~ è tncancata• -~~i
, esporre al Ministero :le' stremate con dJ·:
:-~ioni. del!~· :v.~ov.iucia, peli· le·> consegue n~~ i.
delle: temlllh mondaziom e .per la· cr1s1
agri?ola g~ilor~le e; speciale! '!ù~nifestatasl
.coglt estes1 s.ctoperi, che •ora SI r~ p;eparano.
Si cerca dt otteqere dal Mmrstero 'la
•con~e~s!one di n.~.·fòrto presidio,' la)ront.a!
.e migliore eseeuzmue t delle opero tdrauhche, e la• sollecita bonificazione.
·
·
·
•

che importa, per ragioni di celeritt\ e di
sicutozza, _Mn pochi· generi italianiì· é nou
poche merci italiane giun~ono, a solito,
anche:a mezzo di bttstim•mtl fmncesi.
Il taglio dell' i$tnìo di l;>an!tu:Ja, ~ destinato. prùbabilmente a_ mutare questa condizione di· cose in senso molto favorevole
al .commerèio italiano.
La più importiuite· casa importatrice ita·
liana è quella del sig, Casanova ;...vi sono
poi altre quattro grandi ditte ,che,- come
quella del Oasanova,,.godo,no. della ~nlglior
reputur.ione, estendono il loro traffico a
.tutte le coste e-alle isole del· Pacifico, e
'rappresentano un capitale realizzabile di
275,000 sterline. ··
·
Ventidue case sono dedite al commercio
al tl]iri\lt9 tli;.4qìì'illfestibili;)ettantadue a
quello delle fmtta. Dieci case si occupano
del. comme~cio di· frutta all' ,ingrosso :, gli
: ~pedìziotii~ri · s?'ilq q(\d~tro. . .
. . ~ .' · · ..
· Perlospdccl~'altnìlmto dhhii e -liquo.ri ' vi. sono quaritnt'otto.: negozi 'itali~ni,
·tre~tatrè ,nel com_m~rcìò ,dJ )eg_n_ a-~ cattioh~,
e qua.ttòrdlci per-la yendtta di. carne fresca
'e, sal~tta. Vi 's?~O. sediçt)~lzol~ri~, ~ei 'f~r:
m_ acie, fra le• p1ù elegantt e. 1ntlue d_ òd_ le_1
'trattorie'e•(iodicl all.lergh1,1 di' eui.alcuni
g?dono'fa:ma iU,vidia):lUe e sonò _riu_·~eìti~_.
·dttiondere fra 1 yankees it gusto.· pe( 1
maccheroni, il risotto ed· altri maiiiearetti
italiani;. Quando gli at;n~rica.rli voglionil
regalarst .u~. :vra~zo. sqt,ISrto o sncculentp,
vanno ·dagh 1taham.

onorari che lo Stato, dopo aver incame·: r, ·
' · ' ·· "
· '·
·
O,hiesa,.. ~~ agli Arciv~s.covi: '
" '· .
th Pang1 e ..d' Alger1, p1 Orano .!} d1, Oq·;
L.a' òo~(er11 q~a:.di Berrtn{è, le 'Missioni
:stan.titiiì;.:lnoltr~ha :diiJìin~.ito ,di ~~e,ni1· · '·•
.,.
lìonUa somma destmata a1,VlCl1il G:ell~-.
GIYrTALIANI IN CALIFORNIA
rall'dei Vescovi; ,ài Canonici: e curati.. •. l Ecco 'li '.te~t(/' dél' progétt'q te~esco relaNon ;valse uemìneno .l'opposizione: del' tivo alle Missioni .nell'Africa o~eidental.e,
l)lini~tro : la JUilggioranza !ntnisteria)!J,·. non appro~ato d~ll~ èonferEni~~. d_I 'Berlin? :
I primi· vi fecero la loro comparsa verso
,,.
gl( d~ede àséolto;
.'
.. , ·
:.
." Le potenze proteggeran]lo ~ favomauuo il 1830 quando gli avventurien del Mes·.~oi n~q. sappiamo qu!lnto fosse. energica. , l!en'Z!Io distluiione di ua't.iòi:ialitll e di ~ulto ~bo e d' ogni ·parte d~ll~ ter~a .avevano
l1L opposizione del ministro ; ·;notiamo che tutte le i$tltuzio.ni ·S'd irl~rapre'se relig:ose, già dato fondo alle mmwre dt oro, che
esso, bene~è battuto,. non diede la ·sua SCiéntÌfirihè e carith.tbvoli Qreate ed Ot!\'U• parevano i1,1esauribill ..
dnuncia; ,come pure notiamo che quando ni?.zatè a questo ·sèopo o.tehtlenWa4 istrù1re
Si riconobbe· .poi ohe . un tesoro· vera~
altre volte il ministero-· volla: .avere:docile gl' i'iidigèni ,ed_ a far .lOro, ·çoml!re,ndere. ed mento inesausto la Oalifflrnia lo ·racchiu·
CAMERA DEl DEPUTATI
la. maggioranza ministed!lle, ci riu~pl; ci apprer.1.are 1 vantaggi ·della civiitt~. , ; . deva noi suoi terreni 'feraci; e fu·· allora
rinsc\fino ~~- p~nto qa, ~e!s~q~e,rle .di. an·
Seduta del 8
" I .missi.ouari cristiani, · gl( scien~iat!, che degli italiani si recarono colà a. pian·
'l
'
nn!laro, doc,tSIQn,t, S91e_tJni pre~~ .d~_lla . Qa· .O.Ji esplorfltòl'i, _la ,I oro ~cor,ta, 1, lo.r? averi, tar le, viti -e il gelso e ad allevare 11 baco
S~ni Severino sollecita .la relazione.· sulle
mera appen~, 1 yenì,HJ,nuHrqyre_;J?.jill1a 1 ,.Ne re Jòro collmi\Olll Sltf\ltlliO · specialmente della seta.
,
., petizioni de!lè pr~viòcie di Rovigo, Ferrara'_,
atye~mo 'Un, es,em'plo, ~n.che l~, scots~, s~t, !'.oggetto d' ùna sp~èiale l?F~·te?,ione.. , ·· ·
Pmcenza··ed.altre parche mettan~i
Diveuhta la Oalifornia. un ·paese· civile, aCremona,
mt,tna.
..
_ . . .· . , •carico !fèllo Stato le ·spese sostenute pel
furono
gli
italiani
i
primi
mt\sicisti,
i
primi
··
u
La.
Hbertli'
'di
.cosc,ien74,S.l.à
toljer~n.?.~
1
• ..
Po.·
·:
··
• •
•
•·'·Resta orìt da vegete so'·u:seria~o 1 sapr~ religiosa. sonò ~spres~amegte g~r~ntite ~g\r pittori e scultori che Vi .còmp\l.rissero. · _.
Procedesi alla nuiniriil di quattro com·
respingere'le. ingiuste .e· iìnpo\i\ichs ,dljli·
com~ ~i n~)!tonah ~~- .agl\ ~~rame.n:
·· Ortt gli italia,n! d~moranti ::in ~allforn!a missari do! -bilancio, dùe dellà Giunta per
bèrazionidell.a Oàmera' in o~\o --~~~ O!J.t~o indi~eni
I.l lil)ero e· pll,liblfcq,~~iJrCI;.ro. dr ·,t~t~t 1 sono non !!leno q1 ~o,2001 eli_ cm 7,200 ~ l'esecuzione della legge sul ·corso- forzoso','
licismo.. Oredmmo, ~he lo. f11rà.. se ti gover- èultì,
.H dj ritto d:, ~t1g~re ~clifi~I rel.tgwst --~ San Francisco;· Mta e contea, 28·000 ne~ uno di: sorveglianza sull'amministrazione
:ìi!> Jò. voi1~::~a lo vorrà: da!VIll'o)l,,~o-- di orgapiz~are
I)li.~ston.t app:u;tepentl a tutti resto dello' Stato, speclalmQ'nte a Los An; della Cassa militare.·
:verno; ·'
·
. . ·__ ,. . .: ,, . .
i, ,q\ll.t~ non s~ran_n_.o sottom_~~~- 3d. a~cun~ gelòs; · Snn·~m.a:, Eèpa, S~n J oaqnlnb, Sacra- , Viene ripresar la discusliiòne della· leggE!
.
.
.
._ 1_ ger__t~ .n,oJI. _ · ~_.PI;l_t_ I~ll,l,o_ ..s,\Il_Jà_•. ~im.J?_~atia_·_,_flei
:t;eatrm!Oill) o!Los,ta~olo .. • , , , . . . mento, ·San :Uuls e, Obts~o; ·~so _fn9~i ferro.vi.aria, ·
tr~~:ma~sd4e ·.F~rp- per la 0~1e~{i. ,M~, ~~M
:·•;
'· .
fìanguinetti prosegue i!. discorso interrotto•
dello· Stato1 lùngo ·quelli\ cpsta; T_utt1 quel
potrebb~ qar_s1; •chè È'érry' mtend_ a, come_ la
sti stati no )n,ln6ghi prossimi ,al m.are; ma, sabato, dimostrando gli aumenti per tutte
ilimiin'izioile del. bilancio del culto.. riontri·
anc~~ hèl!' in.ter~? d?~ J;l'!-~~e vi SOJl?}elle le· è! assi sulle tariffe a piccola velocità. ·.
biiirebbè' rtlolto a 'cr~~cergli · ~e .. ~ià molte. - , L' Università cattolica di< Caloutta'
L~ ta~i!i'e rie~cono · quindi dnnnose alla;
doloU!(tmùdri,',dt
cm,poco q J;~dl!a SI_' sa.
ahtip~tle, cll'è stanno coptro dl;esso; .... ·
i ..:....• .:.:
,,
•
produzion'e ed .al comÌ)lercio, perciò anche,
"'Ormai'Ia maggior pitì·te 'dogli..: ìt~li~!lii 111I'
or.din_e 'pubblicç>, percbè Ie_ class_ i.o_ pero.i11
Lasciando s~l:é i. cqnsigli .dèlla politiçl\1 ·, MonaigÙor Goethal~, ~e~covo. tit~lare di in Gn.lifornia, non vive più la vita ~eH' a.v'· mt~ncando'
sempr~ pii1 di lavoro reclanie~_
constiiiia\no 'l''odìo 'sempre.' \lre~cente.; de' Gempoli e viCltri,o; ap(l~tolico del ,,Bengala venttiriéro seùz:\/ patria e seh?.a 'fìtl\liglia. _. rarinò
.e 'diverrànno più. inqiiiete, Affidando
iepulilllicimf. mirilsteridli còntro: là .Ùhi~sa,, occidènhle,. si o.Qpnp~·-, !llacre~ent~ d~lla : ,Qijlisi '(~~t.i' ~lm'nR.< O~ll. Un. 'proprio 'fo·' ,lo' nuove
costruzioni ulle Soc!Hià ~asuntrici
U~citi 'dalle 'Loggia m!\ssoniè1te si studiah!>, erezione dell' u111 vers1tà C!\ttq\tC!J. IU; Oal- Mlare::·,··· ,.',, . , · · . , · ..... ' ·, costeranno di più •e saranno flltte · male: e
attu!lrriè Cdi~egili'. 'E_ iqt~pto la ]'rancia_. é~tta. : .·. ·. . , . : , •
.·
uei termini stabiliti. ·
•· • ·
Le pròvincìe d'Italia n1aggioì·mente rap- nonDim·~stra
deèltdé~· si 'ìnòltiplièano i suoi debi~ìe quel · L'>edilizio è già -in via di costru~i,one ~ preseutate
i lucri ·enormi che si assicurano
in
quelle
colonie
sono
le
maritehè è,Peggio 'Vi s( abbassa semP,~e. pl_ù' il, 1 vL sarà annesso le stupendo CollegiO de1
Società.
. . . .
,
time e le alpestri, speciahneute !a Liguri~ alleVuole
livello'·d~lla 'pullbhca morale. ·
cb o si ri pet~ la frase : guerra a)le.
•••·Qu~t~"sono·•·i~·trutti deHa•·politica deglt' 'G-.~~\l)ti. '
. -- , e..la Toscana,.. che._ danno ..un contrugente dt oon~ortel'ie finanziarie che sfruttano lo Stato.
otto decimi sulla popolazione totale. GH
a,nèti~l~r~c~y, ~4e ... ~e _teng(\no. in; loano : i
Nervo dice di pa1·lare dal punto: (lÌ vista
elui~rat~ apparte~gono quasi tutti, al c~~ò dell'indirizzo arcifiscale che vuoi darsi al·
.
, . .
d stt_nt. ,
aJ5r1colo
.e
·
mart~aresco1 l'elemento pn't I' ordinamento delle tariffe. Dimostra che
,· Il Taine potè omai chiamate per guollo:
ncercato · e ph), stllllato w quel paese.
alcune disposizioni aimientano i benefizi
·:---:--.
'1'.
che sono molti ·corifei della prima rnolu-.
. Gli. abitanti dell'e graridi .città italiane dell' art. 416 del codice di commercio. Nella
'l!ione •francese: come chiamerà la storia gli
.~ Sappiamo, scrive l' eg~egia Vo;;~ d:lla che vanno a cercarvi fortuna, e sono per classificazione trascqrasi ogni principio eoouomini, che ora bistrattano e rdvinand, Verità,
che la beneinenta Assoc1azw~e molto rari, non vi trovano che dellusione noÌl\ico ; ~'vvi p~rCqlJaZione frl\ Je yarie ZQ':'e
quellà nazione? E questa quando inil.i,ja-:. Pr~m!lria
.Oa_tt\>lica Artistica , ~~ .. Operau~ e miseria; colà non c'è posto che pèr f~rtuna e le merci. Inso·mma le tar1ffe nuove sono
prà ·scuote~l;!eli di dosso e .tomare a,lle' ~ue •di carità recrproca
ha preso l IUIZiativa d1 l'uomo indurito al h1voro penoso, g1acchè dannose al commercio. Raccomanda alcune
~loriòse 'tràdizioni ?
·
riforme. Combatte le tariffe dlll punto d i
un Oongresso di tutti i Delegati- delle l' unica sorgente ~i ricchezza è la terr~ .•
vista del la voro e doli' eoonorni11 nazionale.
Società Operaie. Oatto)iche. d' ~t~Ll!a..all' ef·
Il
contadino
non
viguada.gn11
meno
dj
Annunziasi una interrogazione di Santo
fatto di manifestare 1 sam prmctpn nella 100 lire· ehe possono giungere alle 175, · Ouofrio
sulle questioni insorte circa l' ubiquestionò sociale secondo, l~ . non~e del\a al' meseì 'oltre il vitto e l'alloggio.
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•
cazione di alonJ!e stal'!iQni fe~ro-yi_arie .lungo
nostra·. S. ReligiQne, e .stall1hre Vleljlegljo
Eppnre, coi _lav?ratori, pros:ver•mo. an c~e il tronco di Barcello, sulla Patti, sulla linea
l~ reèiprocanz~t , d(rel~Zion! f~a 1~· ~!!fiO
i proprie~ari, }iorJscono le,. m4~stne e 11 . Messina Cerda.
.Si .v'e4~J ello q~est~ ·inv~rho 'dQY,a 'e/ìs~re. S.ocietà Operaie 0!\ttohche rtahanç. ••
l le .Pretis presenta_ il pro!letto per proroga
COmll).èrC\0, Q Ù benessere e g~nera,e. , r, della
rigidissimo. dappertutto.
·
, ·
facoltà corlCe~sa coll' articolo 9 legge
·A
che
cosa
applicano
più
specialmente
8
luglio 1883 ·alle · provihcie danne~giate'
dn·· SV~z~e~a,··al~~:C.h~~x~~?.nds, l~ t~~-:
i·····
la
loro
attività~ Oltrechè ·· all'·agricoltùra, dàlle ioon(làzioni di accordare prestiti . ai
pei'IIitnra· è _sce_sa a· _18 g_raai_ ·so_t_t_o zerot: le _ ' • · · ·
· · · -' C t t · p' · t
•·· ·
· . •• ·
• · '''
so_rgen~ s~n~ gel~te :e;. ma:~çai:ldo ta,èyùq., ~Il nuovo Presidente- ·de1. Dilli ao ormanon C che ·come 'abbiamo detto; ne' assorb_e ·un privaW ·· · ' ;
buo~ nun'Jero, essi _sì dedic.a~o al ~ommerci,o;; ' Magliani dice ju rispoet~ al!':interroga·
p'o'tabl!e, si fa squagliare l~ neve .per glj
g1·ande e piCco!?, e t~lle }lldu~~~le: _ _ zinne di' Melcbioi·re che presenterà un prousi c\oq~estici, , .· .' , : .. · ..
. .. . ·.
Il
.- "" · ·t· · t
· -· · · ' . · · .·1 p
t
·
W~i gwrnl ,passati ·'h· 7 .e P correo e,
n commercio :coll'Italia,. non è, a dir 'getto per la proroga. !dei termini dell'affran·
A:tquestoue~ropo~Jto•I:
ungo o scnve. ebberò lUQgò 'in Bològù:t,l~.ad)~n~nze .!Je~ v!n·o,. Iiio.ltQ vivo, .e·.ciò.in causa, ~on gi~ camento. delle decjp~~ fe!!d>1-li nelle provinci,e
0
quan. :~\e~ . .. :
. . .. ·
o~.,., neràli' del Coniitato .Permanente.· dell ·O~ della distanza, ma bensl delle dtfficolta napoletà~~ e sicilia_n~. Levasì .Ja.sed]ltli.
Jfra r)tp_n _ lasçi~ti .,dal,_. q~f~p.t~ Do-ye1 . pera dei Congressi. e. Comitati cattolici in dei noleggi. ·
. Seduta del IJ
··
ççle9te fi~ICO .~~rlme~e, ,~ , ~0!11)>~~ d!lg)! Italia; , ;.
·.
Nell'arino corrente approda,rono a quelle • Annunziahi che le_ ,votazioni di ieri riu.~
e~ed1 ~el.med.esimo all Is,tr~ut~ met9or~)o·.
A· ·
p 'de ·te .del Comitato Per~ c<)ste
sei navigli it~liani, num~ro superiore ·scirono nulle per . mancanza di numero,
g1w d1 Berh11o Il st11oto rmvEJnuto anchll _ . nuovo. _resi . n, ,. . . . . . .
v~rranno iinnovat~ àoniani.,
uÌl lavoro lUe'tedrologico in l_in~ua. ingles~ ~anentB .e d1 tutta l Operi!! v,enne elett~ a quello degli ann1 precedenti.
(l cùi si rilevano le se<>uentl
mteressant1 I .Ill.mo Oomm; ~ot~. \lf~rcelhno V:entu
. Quando ne arriva qualcuno è nn grande , ;Ri prendesi la disc.ussione sulla legge fer•
0
'u~tizie: .
ròli, .per~onaggw distmti~Imo peJ.' ,vrr,tù e avvenimento per la colonia, e non pochi 'roviaria.
Odescalohi osserva 'che dato debbl!Si se•
i • «Dal' primo .ottobre 1837. sino al.30 dottnn~. - .
· · . · ·D tt Gi. sono gli italiani che a San.l!'rancisco vanno
l' esercizio privato; le Convenzioni
seitembr·e 183,9 furon~ csegmte nel,fort~
A .Vtceprestde~te J! Oomm .. o . . o sul Telegraph ille (colle) ad aspettare la guire
il meglio che potesse attenersi ; non
Oonfidéòce presso .il gr;~ude lago degli Orst vannr Acquadern!, nome ,così .conosct~to, comparsa dei tre colori fra la selva d'an- sono
dimenticando come fecero gli oppositori che
·so·ttu l·1· ·6· 5' 40 .di l~titudine
occidentale vener-ato e. caro
w. tutta l 'It!!-ha
tenne e di bandier0 che riempie il porto. trattasi di contvatti liberali ; non resta che
.
.
f l'cattohca.,
t
Greenwicli delle osserv11zioni meteorologiche . Tritttaronsl por e venp~ro. e IC~meu o
Da questo fat.to si potrebbe dedurre che accettarlo od attenersi all'esercizio dello
a intervalli di tre ore le quali dièdero i risolute molto. alt~e questwm relatrve al- l'importazione dall'Italia sia del tutto in- StlitO.
seguenti risultamenti: ·
l'andamento generale dell'Opera.
significante; ep~ure, benehè non. mo_Ito
8i dichiam chiusa la discussione generale
u L' anno .1~&91' 8. gépn~jo a, 4Q. ~r~~i.
Al ~uovo . Presid~nte genera,Ie e al. be- considerevole, essa· non è ·aft'lttto pma
Bar~~z1,1o)i, ~elatore djce cho i , d!sc?r~j
" Fahrenheit gèlò il ineréurìo nello spa~I()' nemento. .YI(,\~·pl'esidente,pprgmm(, g)! o· d' import~nza. Oltre )a via 'd,i mare, c'è d~g lj opposltort confe,rmttr~l'o.IacqmmlsSIQlle
." di una. mezr.' om formando una solida. maggi del nostro ~ever~ute alfetto1 della :1t1>; ferrqvi~ tla);~uovl\ York a Siln lfraJìpisco :n~lll\ JioQtl\ ·~elle conve!:!~IOll!o
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Il, CITTADINO ITALIANO
Genala. Siima opportuno chiarire i conoet·
ti del governo nello stipulare le convenzioni.
Il.governo era convinto nell'interesse delle
ferrovie o delle fim1n~e dello Stato che non
si potesse oltre indugiare nell' ordinamento
di tale servizio. li)ra un problema. complesso
che il governo studiò proponendosi di ri·
solverlo in modo che le ferrovie bastassèro
a sè stesse e fossero tutelati gli interessi
dello, Stato e del commercio.
Dimostra i motivi, onde si stimò prefe·.
ribile ad altri modi l'assegnare all'esercente
,)Il parteci~nr.ione del 62 112 p. oro prodotto
lordo. He ll lucro della sociotà snpererà del
7 Wl si , stabilirà come correttivo che lo
!:ltato partecipi alla metà,
,
D.ice che affrontando la gràve questiona
delle tariffe accettò quello compilato con
molta 'cura 4ni pn,decessori. Ne 1\CCenna le
ragioni. Unifioando le tariffe anche con un
ribasso generale era quasi inevitabile qualche aumento. Non bisogna adunque c1tnre
gli esempi olia spicciolnta, ma considerare
' il complesso. Sostiene che le tariffe debbano
essere v~riabili, affinché poesa11o seguire e
age:vol~re separatamente e diffusamente la
coucorrenz" con le ferrovie· e coi' porti este·
ri per. riconoscere fino a qual punto convenga lottare cou quelle. Accenna poi al·
l' importanza del diritto che lo Stato si riserva· aulla variabilità delle tariffe e dei
mezzi coi quali si assicura. le notizie per
mo~ifioarl~ rettamente..
Rispondendo a Sangui netti ed a Nervo
dimostra che le tariffe non sono fiscali, .ma
corrisponderìti nel complesso o poco meno
al prodottò attuale, nè potrebbersi probabil·
mente ridurre sen~a maggior onere del
bilancio. Espone i criteri del governo nel·
l' affidare le nuove costruzioni alle Società.
. La costrtlzione viene assicurata ·e sollecitata quanto è possibile .. 1' induatriìt. privata
li ,interessata quanto il governò; con spesa
mmore.
Prega .la Oamer.a a considerare srassiona.·
tamente l'enorme difficoltà che i governo
dovette supera1·e e dare il voto obe risolva
il problema ferroviario.,
,
Gabelli replica per dichiarazioni personali.
Precedesi allò svolgimento di 22 ordini
.del giorno.
Maglia ni presenta il progetto che proroga
nl l gennaio 1880 il terminè per la affran~
cazione dei censi e dei cannoni ecc., i decrèti al Demanio ed al fòndo del Culto.
Annunziansi interpellanze.

SENATO DEL REGNO
Seduta del 9

· Il p'residente commemora con parole di

vivo compmnto la morte di Di Monale e
(Jantelli, ricordandone i zelanti servigi pre·
stati al Re ed alla Patria.'
Ocnvalidansi i titoli dei nuovi senatori
Vilhlri, Dozzi e Ra~poni. ·
Mari e Bòtti giurano.
Ripre)Jdesi la discussione per i ·maestri
elem~ntari. ' ·
'
Doph.'osservilzioni di Saracco, Tornielli,
Cantoni, .(Janizzaro, Coppi no, approvasi l'art.
4.o emèndàto dall'ufficio centrale.
.A.pprovansi gli articoli modificati fino
all' art. 6.o ihclusivò.
·
Alfieri svolge un ordine del giorno per
invitare il governo a presentare una legge
che offra serie guarentigie pel buon reclutamento dei maestri e delle r.1aestre elementari.
·
Deplora non di asi la precedenza al Senato
sulla discussione delle leggi riguardanti lo
svolgimento morale ed educativo del paese.
J,evasi la seduta.

Notizie diversa
Si conferma che i ministri della guerra
e ~eli' istruzione tentano un accordo ller
trasformare i collegi militari in convitti
nuzionali, pareggiati ai ginnasi e licei, con
preparazione alle Università.
Il personale insegnante sarà alla dipendenza del ministero della istru~ione pubblica, il personale di disciplina del ministero
della guerra.
- La Giunta incaricktu di riferire sul
disegno di legge: ~ Miglioramento delle
condizioni nautiche della Baja d' Assab, ..
si è costituita eleggendo presidente l' ono·
revole De Ze1·bi, segretario l'onorevole
Frola.
Il governo chiede che si<~ approvata una
spesa di 625,000 lire.
La Giunta ha deciso innanzi tutto rli
domandare informazioni al ministro degli
esteri sopra i diritti dell' Italia sul territo·
rio africano, poi sovra il programma politico del Governo nel )'tbr Rosso, e fina).
mente sopra ·]e, recenti gravi complicazioni
in Africa.

Palermo - Preparansi gmndiose
feste a Palermo pel ricevi.mento del <Jardinalo arcivescovo OeleQili di ritorno dalloma

Roma - La Aera della vigilia della
Immacolata, Roma era. illuminata splendi·
da.mente.
É morta. la duchessa. 'l'orlonia madre del
prosindaco di Roma.

ESTEEO

sciolto nel più breve termine possibile
afllne dl potor giudicare se in certuni eho
si prof~ssaoo cattolici possa più l' interesso
-un misemùile Interesse di poche lireOPllllre l'essere colpili dalla pena più gravo
doli r. Chlesa, che li recide di botto dal
grembo dal cattolioiamo al quale por
Yorrabbero appartenere. .

Compoaitrici-tipografe. Leggiamo nel
Germania
Cittadino di Uenova la seguente notizia,
A Bl\rmen ebbe luogo unii grande dltno- ohe partecipiamo con piacero al nostri
atrazlone in ocoasione de' funerali di un lettori.
« Q,nante povero giovani s'incontrano
soeìalista. <l'erano oltre tremila. persone.
Si gridò: .c evviva la rivoluzione!, «Ab- nel mondo cbe avendo fatto per esempio
quarta elementare. non ponoo più progre·
basso l'imperatore! eeo. >
lutonenue la polizia. I dimostranli fu· dire negli slodii pur mancanza di fondi, o
rooo disperai. Molte persone forouo arre· nemmeno !avorartl In casa od in campt\gna
per troppa delicatezza di salute! A queste
state.
fanciulle che sar~bbero di peso a sè stesse
- A Fleusbnrg il tribnoalo condannò 11 ei nlla famigiin, ba provveduto il Conser·
6 mesi di carcere il pubblicista Dirkse od vatorlo do! Suffragio 11 T.,rioo coll' apriro
il consigliere mnoloipalo TanUng,' parcbò da duo anni una clnsse di giovani compomisero In ridicolo i Sacramenti e la Ila· sitrici tipografo. D11lle loro mani escono
tlooun.
. bimensilmente due giorngli, il Cuot• di
. Ma1'ia e ii Musw delle Missioni, dne
1nghilterra
periodici che contano in media 24 anni di
La Regina Vittoria d'Inghilterra ha deoi· vita, senza contare varie oltre opere, cbe
so di conferire al generalo Gordoo il titolo non occorre qui l' iudicare.
ereditario di pari del B.eguo e la gran·
« Sappiamo inoltre cbe il Conservatorio
eroe~ d~ll' ordine del Bagno. Il Parlamento·
è se mpre pronto ad allargare la sfùra di
inglese gli vo.loril inveee non pensiooe. sua
attivtlà, accogliendo e quindi IJeuell·
annUII ..
cando un maggior numero di figlio.
Q,nosti onori sono certamente dovuti a
Esso sono ricevute gratn1tameute, salvo
Gordon; disgraziatamente, però, è finora
dubbio so egli potrà uscire iucolum~ da nn piccolo cootributo mensile di L. 5 du·
ranto l primi 3 anni.
Kllartnm.
La notizil\ di quest'opera, benedetta e
aussidiata da Sua i:laotill\ Leone Xlll,s;t·i\
cert11mente bano aCilolta dai Cattolici italiani, l quali si rnllegrer~ooo con noi che
n\ fine slavi in Italia a modo di campione,
quanlo da molti anni si pratica in Francia
Adagio, Biagio, diremo ancor noi e Svizzera.
alla Patria del Friuli. Altro ò libortil di
l caritaìevo!i nostri l<ttori che volessero
coscienza - nel suo vHo signillcato, iu- profittare di questo nuovo impianto onde
toodlamocl bene, vale 11 dire che l' uomo, aiut:-~re qualche povera. fa ICinlhì, pJtrauno
come dotato di libero arbitrio, è del tutto rivolgersi al Direttore del Con~ervatorio,
pndronu degli atti del suo volere e di qo,~ Qha ò l' ab;lte Faà di Bruno, Il q ualo sarà
stl egli solo deve rispondere - alt,·o è felice di poteru così rendersi otilo a tanta
libertà di fur propaganda per l' introdu· p~vora gioventù cosi esposta 11 pericoli per
ziono di un cullo nuovo insultando ed of· l' irruente corruzione del secolo.
fendendo la religione professata dalla grande
mt1ggloranza dei cittadini e dichiarata dtllio
Il raccolto serico. Dal riassunto della
Statuto fondamentale del rogno unica reli- statistica b.teologica or ora pubblicato dal
gione dello. Stato.
Afinistoro d'agricoltura, industria e com·
Tutti gli altri culti all'infuori dd colto merclo, risnlt11 ebe il raccolto sorico nel
cattolico sono s~mplicemente tollemli con· corrente anno sar•1bbe atato dì chilogrammi
formemeote alle leg~i e la tolleranza 36,816,965 r.ioò minore dei raccolti dei
Impone ad essi molteplici doveri o primo quattro anni precedenti.
E' però dn notare che il raccolto. ru mi·
fra tutti il risl'etto alla fed'' cattolica pronore soltanto perciò che riguarda i bozzoli
fessata dalla maggioranza dci cittadini.
~'lnehè i sedicenti evangel1ci si manten· di razza giapponese; quelli di rn1.za co·
nero in qupsto rispetto o non tentarono di sìr.alo hanno. datoJ invece nn prodotto di
far propaganda anticattolica anchA noi os- cbiioJ. 17,454,000, cioè superiore di 60,000
servammo la legge nè siamo venntl mai chi l'~· eire~ anche al raccolto dell'anno
meno alla dovuta tolleranza. Ma - ripe- precedente, che em stato di molto mag·
tiamo - ben diversa è la cosa allorchò giore di (!Uello degli aoni precedenti.
tmttasi di chi abtisando di questa tolleDodici atatue infrante da un Re.
ranza tenta l'introduzione dì nn ove dottrine Il Ra di Baviera aveo dato ordine al suo
contrarie non solo al cattolicismo m11 ai maggiordomo di <rnare il parco di Chiem·
fon,damenti del cr:stiauesimo, e c~n l'in· see con islatno di bronzo. Ora, oeila eas•
solto, con la menzogna o.l P.i ù spndorata setta privata di re Luigi c' ò tale un vuoto
vuoi far prosoliti frn i cattolit:i, massime cb~ nessun induutriaute o artista non vuoi
fra la gioventù o fra il popolo che nella plù s:tperno di somministrare la roba a
loro inesperienza possono essere pi ti facil- suo credito. Il maggiordomo credè di trarsi
mente sedotti.
dnll' imbarazzo col far porr~, invece delle
E. si J~nò cl~iam~r ciò. andar fuori dei stato~ di bronzo, grandi figuro di gesso
semmai~? Noi stJgmattzzttndo gli eretici
imbronzato. Ma re Luigi non si lascia in·
che non vogliono ossennre i loro doveri gaunaro. Un giorno tutte lo statue si troed eccitando i cattoli.:i nclinesi a far aen: varono infrante con un bastone, menato
tiro la .Joro vooe a cbi ha l'obbligo sacn'- loro addosso dalla stos'a mano reale. Uua
sauto di tutelare lo !oggi e i diritti garan- dozzina di impiegati di Corto sono stati
titi ti dallo Statuto n•lempill'mo a nn nostro licenziàti.
diritto come cittadini nella istessa maniera
Una scoperta. italiana.. Il sig. Ulisse
cb e esercita un suo diritto l'it:onosci uto
anche dalla Patria, I'Antorit4 ecciBsiastica Collina rivoudtca a suo zio avvooato Gin·
colpendo colle sud censure i fedeli che sappo Collina hol0gnese morto venti anni
entrauo le soglie delle sale dogli eretici, sono, la soluzione del problema della navi·
~ncbe noi siamo nolla più perfetta legn- · g!lz,one aerea, attribuita ultimamenlo ai
hlà. Che se non ci sarà fatta "instizia e capitani francesi, Renard del genio e Ress
gli eretici col loro contegno continùeranno di fanteria.
Ulisse Collinll all'erma di possedere, altre
ad insultare, ad offendere lo nostro credenze
e !a ll;IOrule cuttolica ogni turbamento, ogni memorie stampate, copia d'un manoscritto
agitaziOne che ne deriv:~sse non sarebbe coucemeute il modo di dirigere i palloni.
eerto da imputarsi a noi bensl a rcoloro
Copia identica ai trova depositata sutto
ebo uscirono primi dai limiti loro prescritti sigillo all'Accademia dolle Scienze di P~
dallo leggi.
rigi i n data del 7 aprile 184 5, n. 549 di
A proposito della. circolare di protooollo.
. Q,uesta .memoria contiene istruzi~nì pnr·
Mons. 'Vio. Capitolare ci vien fatto
notMe cbe a \\'noru llolla medesima sono tiColaroggmte o Il disegno d' una macchina
detta
AuMra per la navigazione aeron.
colpiti della ,scomunica magqim·e 1'1'8el'·
l disegni dei palloni e le istruzioni sono
vata al fJapa nncho coloro che pubblica no colte stampe e ,q l' inviti alle corife- conformi 11 !fUdllt ndottati Orti dai francesi,
Giu~oppo 11ollina dimorò lungamente a
l'enze degli ~retiui e i temi delle medesime
e. ci si do~anda: Pnb nn proprietario di Par1gi,· rivelando pareccùi suoi tentativi.
La Sl:oportn ~eli' nvv, t1olliua, me,Jiaute
ttpogmtl:1 Inuodato di lal pen11 continuu.I'o
documenti si comprova anteriore al 181!1.
11 far parte di una confrateruita cattolica l
Giriamo la •lomanda a chi di ragione
Quanto costa. n colera. all' ttalla ?
non aoo~a far voti ebe il qaoaito veug~ Eccovi la speoiUca: Sposo divorqe l,S.00100tl

Cose di Gasa e Varietà

- sor•izio postale e commerciale marittimo 500,000 .;_ l'oste o tel~gratl 214,000
Costruzione di baracch~ a Napoli
106,000 -Ispezioni e missioni 100,000 ·
- Sussidi a lmpiegnU 68,000. - To~ale
duo milioni duecento e ottantotto mila
lire. Alla lR rga l dal colera veh, mica dai
milioni.
Gio. Battista Ba.lllco
fu Giovanni Andrda
nato lo Tarcoilto il 4 agosto 1801 mancava
a' vivi iHi, 9, alle oro 4 poro. in I{Uesta · ·

.

~~

Educato fio da bambino al sani principi! delhi religione, li coltivò por tutta la
vita e Il pose, 11 base del suo operaro pro·
Cttcciandosi la stima e l'afMto di quanti
lo conobbero e l'avvicinarono.
.
Nel!' ~là giovanile si portò a Udluo
presso la famiglia Casari e la sua condotta .
fo somp1·o co,i lodo voi~, l' onestà sua cosi
irreprénsiùilc cbo s~oza esitaoza ottenne
di dare il suo nome alla signor~> Silvia.
Casari f~oeodola sua sposa.
N•llle sua intraprese commerciiLil usò
sornpolosa giustizia unita a somma pro·
dooza per modo cho la sua ditta, in mozzo
11 tuuti naufragi che si succedettero sii
quest:1 piazza, rimase sempre solidt\ otl
onorata.
. !'rofoodameuto religioso .e pio, oguì mat·
ttua cou esemplare divoz10ne reo:Lvasi 111
Duomo ad ascoltar la S. Messa e si disti u·
guova per molto opere buoue.
Gli conceda il Signore l' etoraa i'eqnio.
dei giusti.
Udlno, IO dicembre 188•

D. A. A.
l t'uoerali avranno luogo dom~ui, 11,
aPJl ore 10 aot nella chiesa tlel CaJ•minu.
DIARIO SACRO: Giovedì 11 dicembre S. DamiiBÒ.

TELEGRAMMI
. Madrid 9 - Il colora è scoppiato nel
VillaggiO di Verga! (provincia di Alicante).
Il villaggio fu isolalo.
Ma.drid 9 - Corrispoudouze dalle isolo
Mariano~

confermano l'assassinio del govorn:ltore, e l' esist~uza di nu11 cospirazione
per massacmre gli spagonoli.
Aonuuclaoo inoltro cb e nn suddito tt d •
sco si è presentato per compemre tutto 11
terrtlDO di una delle isole M11rinnne.
· Parigi 9 - Camera - Renanlt legge
la Ielnztooe sulla riforma elettorald del
S0nato; fa risaltare lv spirito coacil'anlo
del Senato. Conclude per i'iipprovaziono io- .
tegrale del prol(etto.
Decidesi di pas;are alla dlscnssiooo lm·
mediata. Essendo i cinque primi articoli
conformi al tosto approvato dalla Camom
cominciasi a discutere l' 11rt. 6.
'
Fioq uet svolge nn controprogetto :ba~ato
sulla elezione del seuato meùianto il suf.
fragio un i veraale.
·
Parigi 9 - Fu rospinto il contro pro~
getto FloqoAt, avendovi il mlui~tro F~rry ·
posta la qnest,ooe di fidonia, ·approvanai 1 .
rimnaeoti articoli e quindi l' 1utero pt;ogetto
con voti 334 contro 174.
J:"ii"C>"r'X:Z::J:El :I:»X ESC>Et.S.A.

10 diaembJ•e i884
Hond. Il. S 0(0 god. !luglio li84 da L.

9R.60 •. L. 95.òf
Jd.
Id.
l genn. 1884 da L. 9t.i.t3 ~ L. 96.~3
Rend. a.uatr In carta
da. l!'. 82 IG a. L. 12.20
Id
in ar~rijuto
da l!'. 83,]5. a. 1 15.30
Fior. eff.
da L. 2tH>.5• a L. 20ii.Banconot& n.ustr.
da. L. 205./iO a. L, 206,-

:u:uro Carlo g<.rente responsallile

a una riga . lire 1,duo righe . « 1,50
a tre righe . « 2,-
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Le speso

poat~~oll

a. carico del co1nmUteritl.

Hivolgersi alla ~'i pog~afia del
Patronato in Via dei Gorghi a
tl. Spirito - Udiue.
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LE <IN'SERZU)NI per l'italia e per .l'estero ;si rice~ono esclusivam311la aìr Ufficio_, l;nunzf dal giornali.
,.,[,;•'•,!·

OSSERVAZIONI ME'l'EORQLOGIOHE
St;azlone di Udine a. ·t.t;ittito Tenni•o

°

o

l

o

------'~~--~~--~~~-------

Temperatura massim~ 4.6
.minima 2.4
•
"

Temperatura· mjnim. a
all'aperto . , • 5.2

.... U\

illr IL TRAFO~ATORB

ITALIANO F.JI

,~J

GlOltNALB SB'l"l'IMANALE
"'
Jl DISEGNI AR.TISTW! OHIGINALI
Iii:
INVENTATI o DISEGNATI dai lii!ClLIOR.l ARTISTI ITALIANI
PER TRAFORO DgL LEGNO, METALLO, AVORIO eco.

~

uel!lto corotto sono conform &•
e da· più di un oeoolo·di prova,
valovole comunemente per
duaioni di denti, d•lloguancie,
delle gengiv~ edc. E ottimo per
tumori freddi, glandulari,aUro·
!ol$, ootrazioni di milza, djfo·
gato, per alcune aportome, e
doglie dooe e vasanti reumati·
che; e COI!IÌ pure per aalli, per
pa.norieci. per contusioni e por
fori te o mali di si m il Il-A tura,
Si avverte eho in qualunque
atagione qnea1o corotto al ado·
pera senza riecaldare.
Soatole da L. l, 1.50, 2 •
'2,50. Unico depoaito por l' l·
talìa pre~tso l' ufficio ann1.1.nzi
del Cittadino' Italiano.

)

"

ULTIMA

tellllltre (26 tavole)

L. 6.50

Fr. 7.00

)

l.

••••

,. 4,46 ,.

,.

•. s;28' .:

diretto

ore
per·. •
·çoauoNi »
·.:»

2.50 ant.lpisto
Ui4 ·· • •omnib.
6.45 pom. "

8,47. ..

,.

·,ore li.~O.ant. omnib.
,. 7.45 ,. diretto
POliTllh~A ,. 10.35 » omnib.
·,. 4:qO pom,, ,.
,. 6.35 :. 'diretto.
per

"

ore 9.0!1 11nt. onìnib.
,. 10.10 .. diretto
Poi!Tlilllu• 4.20 pom. orno i b
7.40
«
8.20 » diretto
da

~

-·" BAI.JS1\.MO
Qut.H~to

mirn.c(u<~sO

ritrovat-o

l

l
1

Il

Que1d'll~#Jnn 1\lli!OlntRmente prlt:.&
d ognl n•ntcrht danUO!IIl 1' dà (on:t
e vigore al!!t raùico dd capelli da
(ai'JI l'ill:l~l:tll'C e 'i' lLlip'etJJrne ha
~adutlt. COI,jena }Jare frt>oJC:t b'
pelle del caro e b pi'Uerva d~• i l t
er}ICtl.; roll' lmflitogo di illlll lm•·
Celti\ di r:~,h: aCt}tl.f\.1 Dlf {lVBIIIJIJ.Q t'O$•

.

~ ~.1

1

il

i.,.lut\~t.o ll~tl.v"'m~; d.·lla Dit)ll"t' P,'ot:l'1•t~tl~a e, per 11 bene
duH·, 11 ~,tuH.à, t!!:-<~flU~(l ~tfltmco por qualunqul3 lM.datba otl e sesso !

JYI>?O~tlio· _in :·,.;;-:F..~u ~r~sso

l><\_gcm.ia _I;angega ~ì. Salva-~
t1>;ol'.t f'u.rm9'cHt ~~mp~ron-1 ~- ~\01~"': _dal !ng ...Lodovlao DuJ·na
al pdnto dei Ba1·~tta.rt: alla. tu~uwu> ;-. liJ.Jtner alla .cro~e

'Il
annunzi del \l

di Mnltn; ,1, PWteri fau 1·ma.clu at J'U d ltalu\ corao y1ttorto
l-~tuuùllele e ..-!ntH.il.f.l ca~npo S. Luca- lo V.snoN,a., G1ann~tto
d<:&U.f' Chiatu.

ltepu~ìto io Uilioe presso I' Uftlolo
[lalirm~~ ·. . '

uittmlil!t'

t

~~

d~t·rare

per {liÙ ruesl 1Cd fieli l 11111

Jor.CJ predflo. cohrt prlmltiu
Pt•'c;;~u del nurUt~ L. 4..
Depodil:l'iu Utllnt. ati'GtJlt•f, \Il•
nunzi d1J\ (..'illltit"IJ ltlflt1Wo, Vla
Gorghi :t ~3 - Coll'aumento di ~"
;:.u t:ent. tt tlfle.ùi~CII per J,tosta

.-;.~~.;~;;::).~.!~:- ---w;;.oiti!ìbw

••f!~6tJifiiiiiJii:rezn:= .

VDINE- TIPOGRAJ!'!A PATRONATO- UDINE

tel ()'ltadlflO ItaUMw.
Otll' ...,,.Il 4Cn Clllltelal
.,..._._,..w •.

.._ l!vA M"nTl..,. RnotH.t. D'lT.lLTJ. •
prepatalo da SOTTOCASA Prolumlera
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BU. Oorù d' Xta.lla e
f. t.~,,'\'JII-;I'i,
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·,.-'!- ~ Bofii!'IMI gode da aasai molti anni Il f~y~te d;lla
»ifl &l&a alittoorazia e -n~e giustamente preferito ad ogni
iìlllra; ~ione di bl genere. Esso conltlrva per molto
·~ 1.& ..,. fragra.nu e non macchia menomamente Il
~···.
-·
:~.
-.··~4ff~·;r;\ lfJIOOIIt.L. 2~(50 • L. ~.
··-..
_.,.._,
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UJ!Ido
WJIIDJi del Oitiadino Italiano;
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· .\are le lale. Si adoperano
bruciandone la aomrnitt,
Sp•ndono un eradevolilli·
mu ed igienico profumt'
atto a aorreegere l'aria.
\'lziata.
Un' elegtlllte ooatola con·
tenenle 24 coni L. l.
A~giun~endo eent. 50 oi
•ped1eeono doli' nf11cio annunzi del Citradino lta·
via Gorghi N. 28.

'

• Trovari in V~!!<Hta pr•••o l'uf.
loio annunzi del noatro.giornole,
~ Aacon, con iotruzioru~,.L.ll.
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Costo do!la bottiglia L. 5. A"'giungendo. ceni: 50 11 ope·
disce ovunque per pacco pootale dall'.Uftleio )lnnnu•i del
rioruale' Il Cittadino ltaliano Udine Via Oorghi 'N. 28.

·UFFICll DI DIVOZIONE
~

OumA AL CIELO. legato elegantementf,

COH placca o ùuota eimt. 20 ...:. Nuovo G!ARDl!IO DI
mvoziONE, legato con placca dorata e s9.1lto nel cartone,· ccnt. 30 ·- VJA DEL PARADJSO, lega ..
tura' come sopra, cent. 85 - UFFICIO ~ELLA B. VEnmNE, }(!gato in mezza j)Oll~, cen.t. 60 -:- !
PALMA <1EL,ESTE, legatura CODlO sop.ra, cent. 80 - TESORO DEl. CRISTIANO, lcgatara come sopra
c~nt. 80 ·. ..., VIA DEL PAl}A:n.t~p, .bcilir..siq1p volume legato !n ~ezza pel!,e, L. 1 l - VIA AL CIELO
o OrtARlO SPlRlTUAU:, legatura ID tutta pelle con fm·m,gho d1 rnètnllo dorato, L. 1.75 - VIA
, AL CIELO,· !i legante legatu••a pompmlout•, L'. 2.80 TRATTE:Nll\I.ENTO :U~ 'fOTO, lcgat~l'a U$0 tar•
· tnrugn, L. 1.75 ~ V<A ••· Cm LO, legatura in bulgaro' con' fregi ,iU inetallo cesellato, L. 3:15
- VIA. .AL Cml.o, ~e;gti"\UI'~ us<? ~u~·t_aru~a,, ~- 2.3Q .. 'EsERmzlt DI I'IET~ DJ UNA PIA movt~E·rTA:,
legatura in velluto' con placca e coniamo .m mçtallo; L.: 2.15 - VrA 'AL CrE LO, legatura el e·
ganto 'in aota, 'L. '3,2?, 'dettO senza fini~entl agli .nngolii L. 2.85- VrA AL CrELO, PR~SENTE
sPrni"'UALE; legutura m velluto con frog•a•·gontah, .L. 2.15 _.. VrA AL CmLO, legatura, 10 hul·
gare co 11 fonneglio dm·a!o, L. 2 GO - VIA Al. GlELtl, legatura u•o tnrta•·uga con fr•eg1 argcn·l
tatì L1 2,70 -- STRADA OVl'lTA Prn SALVARSI, Iicca legatura in velluto con fm·magli argentati,
L.
VxA' AL C1~Lo, l'icca legatura in tutta madreperla L. 13.50; più'piccolo L. 1!,50.
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e.- Deposito presso la libreria 'rlel Patronato 'in Udine -..
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SCOLORlNA
............

Polvere Enantica.

ritro!fato inflllJibile per fnr •parlr~ al·
l'ittante un quahmqne

Compooia con aclnl d'uv•, per
preparare un buon vino di fa m l·
gli&, eeMiomioo e garantito igio·
nico. Doao per 50 litri L. 3,20.
per 100 litri L. 4.

NUOTO

oarta o teii8Uto

. . ùepo~it'o all' qflloio &llal!nal del
nQstro' ·giorslale ,

mede 0im~.

CtU' &nmentQ dl 60 oent, Il apedlllU

ftolu1o m ottalo Nnlslo di paecbl pool&lt

\>ìt~uco

le macchie d'inchiostro

e colore. Indiapensn bile
per poter corrB!J!JilfO 9na-

We1n Pulver

Depoolll In UtÌno .U' Utllolo !.,.
........ ~ IlaHdM li&

!'iifii

- - - - - - - - · - - ,--·--·---~---· -r=·--·-· ·-- , .......

Ac'iH:,\Iut•: l,t

preparQ7.ione opooialo coli• quaJt
11i .ot.tiene vu eecellante Ybso
bianno- mosCJato, ecouomioo (li!o
cont. il litro/ o spumanl&. Po•o
por 50 litri , 1.70, por 100 litri
L. 3 (coll' ielraaiono).
Le sudd•lt• poto.ri 00110 ·"'d'ear~.uimtt psr ottanor• ,..n doppio
prodctto dallo v•• uneadolo allo

Gfrllll 11. ta • Ani•~ oenL .O
opo&oo ooa ,.... poolal..

-.

,.

~
/
Pltrlasl ('pelllcolo); lmiHlltii'ICC la. dt~eolorazlcne ~ lJ renM roblu.H ed abboD•
danti. Con quata dellllotl\ lozione Ili pd eHiiCt' certi d/ non perder•. t1 'bel
dono :o.~lla u&tura. c la enpl~rlinturiL .. polch\ 'IU-andt perfnegllrenan, •l

mlochlole. Col ,...w.slo t,.cllco oono lotalmnlo laotlll l pii~ l qaùl
moltl111lme nlt.e OUJ.ao plb. daano
del 1oddeUI anlm&U. Si 14oper& mj..
sohta.ndorJ u ;t1006lt oUCCl'llralno d1
fonnagrto rnttltlir.t<O, e tol metteo4oto ....... pMd 41 carta Pf'.l' tnt.te H
IJ$AJlle i per lt tele d empiBOoD.o del
i1 pl00411 e.ppl t aJ m$0ao pel ,uat.tro
t 'ildal.
ov,.; Bealo&. MOiol ·L. t.

a

DI GERUSALEMMH

~

medlal11mentt la oatluhl del modcnlml, Il
"""" cbe 1\lf'COtle alla mil.II'S'io. '&.l'te dulie
\ '\ &~erHne 'pectalmtll*t nullo. tl:arlone di
Jlrlmnel a od e!lla.te. Guarlaoa Inoltre la

senza arsenico - sènu ~oro
•·isultalg certo 11fi1rantito

eertenn &d tnralltbllmontl! f topi ed
i nttl che aoDo · ta.nio m.olMtl IÙ·
1 1' uomo, &.Ile, cuo, ed ai nogoa2 la
g"iW).eriiJ.e i q.qesto pr~parn.to non .,....
licm<Jo f8I(.e@oo aJ p~ liben.lllente 41lltrllHl.lre, o eol}Kt~on In qw..tuque
p~~te 111 cmle e 11 TUO le porehè JlQl\
intru.:~t~~., o n~n p'!)UI.; il den tl.~o
gJiere r 14CA che quotto all.lmale m.,.
ren4o, e ea.de.n4o ntl p., o ~tateme.
n.e avveJenaae n eo-p.ten"tiJ' o"ero

BALSAMO

A

t 1111 prodotto Jerfam•c.te 1tldla.tt~
atnnolttnte t1 tonico attha t1 bulbo ea:-U• ,
bu, fl•rnBudogll la toni\ not:l'lll:l.tla. por
la. riJ.rrllt'l,t:.doue Jef r.apeltl i arruta hl• 1

Effcrtto gat'tmtlto.

J

!

Oon :poca IPYI e eon grande
faoiUtl ohiunque pull prepa•
nn!. un buon Vermouth me·
llante queata polnre. Doee per
l litri IJ. l, per 1ft litri Ver•
•outh ohlnatò L. JL50, per se
Hl;rl 1emplloe L. t,oO, per 50
Jfu1 Vermouth chinato L. 5,
'per 60 litri eemplfc,a L. Il (colla
nlative lltnl!onl).
·
Il Tende all' Utllclo Plllwt'

DEDI~J.I'O

lr••"

.

un'i·

nn;aulmcnte b ~tnto riconosciuto giovè,·ok• per tt~tttJ le mol4ttie, per dolori
'10\:TPlgici, do~li$ l'eumatiqh~. diJlori
(lrtlcoJuri, pel' lluasioui, pe1 cuni•.JiiitiDÌ,
, ~~•· e:'lcoriaz.ioui. per piaghe, por livi·
lure. j81' rtuda d1 fegat(l, per le .emor.. icH, o. put• tutto ciò che ha attinenza
o}l!\ medidua.
0fl.rtHitJati. rogolo.rmente lagalizzati,
,~OmfH'Ovuno la t~lm· offic~ia. Prhna1·ie
t\Utol'itil madic.o-scitmtifich_e ne attestano
,,l 8-Ull honth ~ !"•Htenza.
.
Si ,·ondo 1~ ÌlJtlB le primarie Far·
R.f:,SO~'f
··'""ciQ'<l' IJul.i<ll>l Hl'czzQ d1 L. 2,L. 1.5G
·;
t L."' l tit boc<.Ìotbi. Chi ortlina dorlici
J1 vttigli~ .a,vril·l. i•t:b.it,li~g~ip. u l n ./!Jllldi·tinu;.. ·g,·at~s .a domicilio.
Por uuwo di tH1diOl .~-<:~f.Jgl1e nr11ro r,l _.,.:,g.l.:l rel~tlvo C6at. 50
per "'i"uu-. di ìmbal~aggìo ·o trasporto w· f~t~~~.co p~stale ..
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INCHlDSThO MAGICO

OEt L.4 01 V l NA PRO·VV l DENZ.A
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Ver•o.a •1 TtriN,

\Ul'!t 11 lJ.dLUfth·o C nD.LUri'lu iUO
Gol.orç~.

da

,.

'

~·

1tn

Il plà "mpllee 'd Il Jllb
l'lii'ILl'o peJ rostt 're nl1n. c;tidJtlltl·

ore 2.30 arit. misto.
" 7.37 ,. diretto.
da
,., ll.54 » omn~b.
· VBN!!lll!.l. ~ . 8 30 .p om.
»
,. <Wil8 ,. diretto,
" S:28 ,. omnib.

.8.08

.

(
(
(
\

.... laNII

Barba e Capelli

ARRIVI

ore 1.11 ant. misto
,. 10 .....:. · ,. omnib.
ColUlONli » 12.30 pom.
,.

ul

,

~

Profumo 110avlnlmo per il fazsoletto e gllallltl

1Joivtn ~romatim

Pl11R TlNGllllllll

FERRO~IA

,.

NOTES LAVANDAIA

BOUQlliT' PRINCIPB88! IARGHHRITA

'!tJm LI4UOIUS'll.

(
(

Lcnua Moravi[Uosa

~--

lo

NOVITA

\collo ll•to del!r, binnchorla,
\ In•li•pensabilo allo lavandaia
\ e allo m.~dl'i di f•miglia,~ Trovunsi vcndioili ulln libro·
:i\"1~~· r~tl'onnto,
prezzo

Gli abbonamenti si riouono all' Uflioio Annunzi
del Cittadino Italiano, via Uorghi N. liB, . Udine ove
ai ven•louo numeri separati, e. tutti Jli utensilì o~oor
renti per il traforo, al prezzi segnati nel catalogo che
ai spedisce franco a oh1 ne fa richiesta.

·ore 1.43 ant. misto
i:.,, 5•10 ,,. •:omriib.
per, .. 10.20 .,. diretto
. VBN1121A " 12 .5Q .pem.; omm b.

La Oasa dl Firenze è ri<oppre••a.
'
N. B. Il oignor ErnÒslo Pogliano, poseiode tutlè lo rlcettò oèritte di proprio pugno dat:fu:
Prof. GIROLAMO PAOLlANO suo ziO', pi~ un documento, con coi lo dooigna quale suo
auocessore ; elida a smontirlo avanti lo competenti nuto•·ità ( piuttootochè ricorrere alla quàrto'
pagina dei giornali) Eno•ico Piett·o Giavmmi l'agliano, e tutti dolo~o cbo aud~cemente e fal· ·
aamente vantano questa successione; avverto pure di non confondere questo legittimo farmaco,
coll'altro prep~•ato. aotto il I)O~p A,lberto l'agliano fu (tjuseppc, il qua!o, oltre non av.re,
alcuna affinità c"" defunto h6fl''Girolamo, 1\Ò J!lai twuto l'onore di co~er da lui conosciuto.
oi permette con audacia senza pari, di farne menzione nei ~uoi' annun#. inducendo ·Il pub·'
blioo a crederlo parente.
' ·
·
·
Si ritenga· qu.ndi per masoima : «<le ogni altrò· avviso o' richiamo relativo a quuta epeola·
M ehe vengo inoerito su questo od In •ltri giornali, non pub ritarirBi che .a deteitablll eclD•
trall'utoni, il più delle volta.donnosa alla salute di chi llduoio1amonta ne uoa•••·
·
·
. ,
.
:
Brn•llo PaglltJno,

-'\...-',

'

wr Un bellissimo disegno di cestello rotondo i ld
·più grande ttOvità di trafnro.

PA;EV;L'ENZE

j

'
'·

Si vende esclusivamente in NAPOLI, N. 4, Calata S.·Marco,
(Casa propria). In Udine, dal sig. Giacomo C'..omessattl·a S. Lucia.'

·· indi~pcnsnbiJi per alberga- (
>tori. osti, vi ngp-intori, com- {
\ Ulel'cinnli, twruiui d'affari
(, ~c:-:. Si ~cr.fvn con apposita~
\ ntfi."it~. poteudn poi cnnr~al·-;
,. ÌA!'d e!l}ht lllH~IÙIIHI facilità ·
) - Ycnilonsi alla lib1·cl'in del\
j Patrmwto: al p1·ozzo dì cen- ç
;) tcsitui 25 o :-1(,
· (.

Dono agli abbonati

ORARIO DELLA

UNICO SUCCESSO!ll!

del tn Prof. GIROLAMO PAGLI.UO .di Firenze

; ~oT~~ JAVAGNA (

dà qualsiasi

Italia
L. 11.00
Eoter.o (anione postale) Fr. 12.00

del Prof. ERNESTO PAGL'IANO'

&eru• co) rullato peatalt.

o&l!le, tedo·

.... (&2 14Y01oj

(BREVBTT4TO DAL REGIO

l'cll'aumcDt.u 41_ SO etiltt,at tp~dl.tct

aoo, o nelln
epagnuola,

-

DEPURATIVO E RINFRESOATJ'VO DEL SA'NGlJE
GOVERNO .D'ITALIA)

...e tneontoatabili -rirtt\ tl1

t~ el

Sipubl>li·
ca nelle •·
dlidoni ila·
liona, fra11·

·;,;.,•,,

LO SCIROPPO·,PAGLIANO

srL

9 ·~ 12 • 84
ore g ant; ore 8 pom. ,ore g,poul.
Barametrò rìdotto a o• alto
metrlll6.01 sul' li ve'Ilo' del
756.78
755.75
mare , , , . . millim.
759.34
83
82
Umidità relativa.
68
~tato del .cielo , , . •
coperto
coperto
coperto
.!equa. cadente. , , .
V t l direzione • , · •
en 1Tèlocità chilom.
O
6.4,
7•.3 ·
Terlilometrò centigrado.
6.0

1,

!!2iZS:±2L2!2&t==i:z:_

-l'!OTES~
Svari>.to assortimenle di
JJotes, ~egature in tela in ..
glesb; in tola ruooa, in pelle
don taglio. doralo, Grande do·
po•ito presac la librori• dol
Patronato. Udine.

l

lunque errore d1 BCrltturazion,e seoga punto alterare il colore e lo epeesore della carta.
Il ftacon Lire UO

Ve-atWIS pt$11tU 11 'O'fa~o ...,
d"l rMmro Q"to..-tf).
', Ccplf,a~u:~ento 1$1 oeat-. '88 1J
f~bee franco •vunqnG! ..iN Il
':!h'l•to dti'·P.,ce\11' ,.,_'-d . .r

aan:~i,

