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d,ella ir'i'oligione, o l'in~lip:ndenY.n vora do! colbnnu' ,prÌl1cipitiL della sn11 grn;udozza po- proprio esempio, cho vi è ·qualche èosa al'
pu.estJ ha sempre prost1tmtn tt qtmlnnque litìca oJi\cljpundenv.~ naziimalo.
. . di lù., di questa vita mòndin.le. • '.
.; .'·
~t~;~~Wi~a~A,.~ffstcl~Ìiò asè~f~mph~~gfgr{ne~~
x
·
·
Questo atto inqualitiéa!Jile dì prepot~n1.a
~
l si compie sotto gli ocllhi stessi· del Ùll.l_jtl
:E giortmU' libot'Mi eopianuosi l"nn l1t1l-. 'del• patìMWnnd· il.· Dit'ltto, .avessa 'sQJQ una
: Ppr~l!è. potesse ~n. qualche modo •essere: augusto dellrt Chiesa, d~L quale..st~~.ç)lo, 1
tro, e fra questi il GiOI'/III(e di .Udill~, ~rì- . l~ngnida id.en; .~orvir~bbésl.'d' uu;a!~Nlin~ gJU~tifl~at~:~a PXateso.:del Diri.!t'l,lJll'OSe$ue gli Ot~inì ;roligiosL:isono ii più! •YAilidl.: a\\~ J
producono• alclmè'ospressiOni d~ttte,dli. mop·. g(lagglo qU(tndo
.mgwna · ·1n Jtll.lia .e ,IJ.d l' (},$set;vcllqre Rotllfl!to, ;~ha t! clero tt!L- Bili11ri nell'esercizio del divino suo mini1
signor Ft\lppul.in',.qna. ;.let.~.~'ra.,a\s.uQ yleWe i4\lii!,Ui'della
'Clii~sa{~ d~l Pat>i:L, D~té$k> )\àl~o çio~. rry;~ss,e . a "v:olg~rsi eolleclto v~rso ·storo..• E," . poi ... s. i P.ret.on..do . c.1.1,o.•., 1.'! :c.ler.o.,.1s. t.·
1
le gettaM'ln .faccm a\ Clltto]!ct ~tu.Ltaute(], laì pà:tf'ìli ~' V1Jòl~;~liç"~I~q~i~~~.tiJ!;~~;\lA~, .c1Ò chel.~ssg1 JJu·ttto, qomp1·ende:~otto l'1m~ f~ccm eonipheo di costffutte Jmqu1tlli.e ~~ ,
allo stiisMò" SoinmO Pontefice chiamandoli stbltalnonte s' o.v'.<lsa! dt costrt~trtiel~ fiMI proprio llPÌl~Jl~t\vQ, d\;p:],tr\a, rbisognerobba ' O$ilo' •profanare. '.'il . sitm:o ; ~oiu'o ·~r P~.trjn:;,\''
nemici dQ!la patria pèl'èl'iè lÌOtl"' v'ogliono . Ì\ dé.trjlnùiiito· d!' ;qu,qs,ta ;CÌir.JHa. 'i~'tlt~i(Q.IÌ\.~;. · çb:e .q\le~t<~:,!:ostd~tta,,pt>.ttill,:ida] Cll\'l.tQ suo, : •toraeudolo Il.' $t~mfi~ttre·. un· èmiiple$SO.)Cll,
farsi amici delht rivolu~ione rìn11egando le !?raztq alla' qull ,e .ÌJt')l\ClpttJmep.tQ .l; Itt~li~, :.m9sfra,sse)~ ,~ovnt!J.:,riv~t'9n~a·.Q . sollecitu~ . abul'it d; ing(us~tY.ie ..~ ll'tlrror.f, '~111 cnf' ,TI,o~, .
massime delltt thor.à.le.cttttolica e un p11s· tu sem:pre oggèti,o d! nò!J!lo .. !UV!dta u.ll~ di~e. ,rt~p~~tp .a\la. religione, 1 bicasi · qllrLle pul'O 1! etero, ma chmuquo pr?fess;t sen~1- .. ·
sato glorioso e acce.ttando lo fttlse e. per~. na~ioni 'civili e di profonda c'ol}i!/der~~idnlf è 1n ,propQ,S~to la• contlp~ta tlel. go.veruo,· o mento' eli ve,rò ptttriottilimo dòv.o \Ustògli<ir~ ··
niciostJ•·tèdrle·•"~1_eì'.'dft.''.·ttQ'.'nuo
.. vo,._ "·'.t_.ùtt.i
t ·ancò
s.i .citì.u.o,. i .tito.li_,,di ,b.en.omerenzt~ cl1e colla.
to · '([ · 1·, · dh
· · ·.•. ,·.
'
'
• f' press~J'gJi•Stnti
d l'·
· .ed i pdMH disslden_·_tf
··
misftttti dél)a ·~·ivoluzio~·e nied~siti)f!o.
. e m e a 1. ·
·
··
su:a. poh!JQil qos.tttnzt~ne1 . colle sua leggi, ··mtnsm_t · • o s. egn,oso, osgu_ at"_ ~·. .·.
li Oss~rv~tore Romano ha risposto •egreNòh :sappl~n~~· poi't~t~to ~~auto', ~ia' per col c.ontegno. gtOI'!J-aliero d~lle s~e auto!·ità,
ghwwnte;.al Dn:itto. ~he per· il pritnò · ò -11!-ostrar~i gr~to ,~l p,rllto,~fl~lùro d;,Fra!l~·. col l!~gnaggw abttn~le de ~not orgam,htt
venuto ,npotendo. la vtata;· e stolta accl!sa, c1a ~· dt tu.ttt 1;1\.~ltr\ ~e~t,.,,per.· .l:elogtq .couqmstat~ alla adestono e favore·non pnr
0 noi oJrediamo opportuno riprodurre l'ar- che tl fog:ho dsmocrat19o .,gh1; t!'tll\l.tu. d,t. del cloro ma; di quanti hrmno a cuoro gli
ticolo del diario· romano•: · · ,; .· .. ·•· ···. e.s~er~, pl1m!J.. ,che. ca~t?l,tçq, pa,tnot~. 'ft>~. interes~Cdella religione e, della pubblica .' La 'Gill'trlania nubblìca un tele"'ffllnti18.: ,;
Sono àp.[!~na: '~ti~ .giO,rni' 'bhè,; il }Jiri/,lo · .·.tt·wttt~mo .~~ro. a, rahfpo~e s.onq ~osi ~\~-, e. pri~ata 1onestà. Ad ardcchi~e il sommario . da Rom~>,' nel qu 11 rchl'nnuur,ia che i'i' signor,
nell'asposlzt~lle)JOI\tt~o~.sp'e~ 4 l~t1 ya,4alcapo me~e~t';l\att,che l uno no~ ~)\i su~~iste~~ .di questi'.titoli •pUò giovar molto anche un von Sch\oczer hft riprilsÒ le trattlttiy.tc 91lau. ,
d' auno· anutwztara: M suor .. )atton,; Le sue, Sell;zn l altta,, es~endo .h\ .~eh-:loue. ,\l pel
dociumeuto, di cui. ora apptlnto ci ò data. S. Seder dopo avor ricevLìto nt\ove, lstr,ù~ ;· ·.)
abìtudil)f.J.illll.\q.·èh.e, il ..s~ò •. abo.'rpi.men. to•jler·· ro~wna·m. e~to. d'el pa.tt·wtt.tsthO ·.~ .. la. '.cor?n~~ notizia dl\i giqruali.
r-ioni a questò scopo; h>' quistidi:ie.,.'dell' I~;. ·.,'\
l~t violèhza,; ed .. eccolo:.già .. ud,durocaro' :J'a, . ~~1ello tnv~M. ch,o· ~al~ .SI accopplttno
Ii ministro di grazia. e ·giustizia ha in- ~trnr.ìon.e. t!~gJi ecelesinst}cf'M~~~t~lisc~,gog~;;· · ·
zio ne (ror governo, porcqò1 sii re~trin~auo i · 1~s1emo o per. dtr ~l~~lto .s1 .e&cludo~o a .vitato il commis81u'i<>to dell'asso ecdosia- gotto prm~tp~Ie delle:dlspu.~stoJH, .. ,; 1. ; ,), . :
freni a: ctauno {[ei eattoliciçcM' essò (\esl~'ua · 'l',wend~; spuo l~, diVIsa, C<\Ho!wa ~.la,l,I.vrea sti~o .di Rolll:t ai diffidare tutte le coiùuuità . Si conferma poi .che le trattiltive trll Ja:: 1 '.f
col nome di clerimtli. Che cosll. è •11;vvèn\\to n.vol~ZIO~atl~l) .angusta d1,gn!t<t qt.npms~ro di Ordini ·1:eligiosi soppressi perchè entro' S'. Secle ~· iL governò' 'p\·ùs~iìwo: vql-l;oùo ,. 1
per ~uggetira a!F Ol'gano, 1dellu.' dè.mticràzia. di Dw ç ]· uftlmo 'rçrg:ogh_oqo, 41 Cftl'~O~~o il termine di due mesi àllontaùiho ~-tutti ano hii intorno aJI'Ahiivescofltdù di Posen:.
questo improvvisO'•acceliaò 'di zelo; ver 110).l e cnrcenére d.el ,Sl\Q: Vtç\ll'tO; :91 aMJt! ll Cl\lCÌ re]igiqsi e religiose che. non fùcevano Mano ~ll\ÙO le t>ltrilc1\16,tionLv~nnò COS·
~ire ·(r i~tolle~~tiza _ii\ Non pu~b\ic~~. ~~·a?'i~. Dm1to .s~ gh f1~?~~ .u~)>,l~rp pa~~~sort,o . parte della i1tiniglitt alla data della pros1~·: slindo, poichè H goverilo di BerliuQ>, pone
fest<tZlOUJ;: uon. à~k strllorù)u,an ,,§ 1 ~\dolo sulle .ru,mo. u~l ~jVlle. vunc!P•tt.o. t\?t).!apt, Ili possoàso del. conveutò.
· ' in dime.titl~~lìzt~ le,,.·Jeggi,' d~ nu~gg\Q; ue.
religiosa, tiou·occail'ioMle i'iunovaziono deUs sqll~t .negttzw~o; post11~~1! ,d~r •: dm t h ,11litha~ , Ec<Ìo"che ·cosa sa rfaro il g·overizo ita~ sospenqa 11\P.P!tcuzwne 0 cerca·eon·~g~\ll'~·· ,
giuste._.p r.o...te. s. ts, . .~.a. pt}rt~ ;dei.. c~ttqli9i .,i t.!l· . ~ab1!1.: del·l·a C. hi. e.~tL. .,c.l m·.·..ò~tq, .s?. . g)~. ~~s.t:• · lian!> i o sì preteitdè: poi che il cle~ò; èioe. •l.e cattt~e cotisegnen~e .. d9po apphcazw.~l,.,
Hant:'Un'illneytre\pr,è)!'t9 ,fl'li,\1\l\lSe,, 1!. :Vt~· l. \lqH!JO,, un. n!tro, ~t;~to .ltl c~I:-tl P.·L}9Qk la; elaslìe più colta;:pi•ù virtuosa del popolo f<ttto: D altra pl\rte sr .asstcur:a .elia dà, :Vl-.
scovo ..4.'J.J~$~.r~1 P.~f~.i'~UO, ..IJ.l clero; delll!'' • tll~ll\O, qt~o.nu~o ,)llo.nop~l/o . d;, Ull~ ,f~~~~oneJ , d'Italia, si accosti fiducioso: e ossequèutè · s~ta del Pri~cipe ~mperitòl~ !ìl :~\LP~ rn, ~e7:.
sua dwcest,. ha ... c.QP.. s)gltt\tO ;aL tne(lesrmo .d t , r.rnp~ng\1. at s.401 ~dev.t,r ili. !l.a.lp,ost.u~~ \'.a.. .a:cl\i;:i;vasò da ret·o odio contro la: reti-· mll<t, ed tlcce..tt.a.ta dopo che..f\Ldcctso, dt>IF un· . i,, .:
non sepq.r!lxe,.ta:more· ,della religi~U~'odà' oppnuh~t'~),~ ~~~1'1lÌ Rl~ .fn,lg~dq~lpropno gione; calpesta perfiriò i più Sàcri. diritti. 'pemtoi:e di. uìitigai'O : il' >Knlt~irJ~itmPL i~, •.; '
quello .del!a 11a,t~1a-•e dt:•nO!l Jostegjpa,r~U' :.Pa?Sf•.~ . .se.,g.l,; $,~r.~ ,gr,tq 1 ,df 1:llO!lltiJPif~ol" ·;indihi,luah e nega ad un certo numero di· .;modo da ~itl'·c~s~a~~:}e,Vlusope prot!J~S~I.l.irill·\
governo "i!V.VimUo ·f.ornentliY'ttov~ll.a.·p. t'O'f!l<;' ~~..Ho t a. ~lt.U:l1t.o ,~otr,ìì .•· '[ler;IJ1 ~t.•e. ~s. t .'rls.uo~ pèrsoue1· solò perchè · cat~oliche," qu!Jlle li~ antece.dentt e rucotmncmre. nn:, ;reale, l'lh ,, ·
ili quel,:rispetto rérstl' hli''Ohi~sa:':elie. tl',Ìlt'r( "copfort(:e~·ruupmv~rar~ ltLclorQ Italr,ar,w la. bertà cue· le stesse leggi dello Stato il.b· p!tcifrcamélito colla s:>Sedo' ~ cbi catt(iliò~: ;.
d\sti~gtle 1ui e·i 'suoi/si pr~nd~;l~.}iceq~~. !firtUCltn~ft del ~àttrottt~mo, come esso Jo cordllno 1> tutti! È recito, o fonna !l)!zì n centro del 'Reièhst~g g{o~ici~o 'ili;avìl!':"
d1 npet.ere là .sa~ì~bte· o.)~nwttssuna.seQ: ~ut,e~~e :e l9 pr.ediCa.:,. . . .
. . . ' :.presso il gov:erno d'Italia un requisito contribuito colltt'sua intlessW!Iit~ a' qrresti
ten~1t .dt ~Ionstgubr F.1;eppél .itl Y1carw dt
S1 persua,da rl D~rttto .cho tu It!~iha 1l cl' onore l'ascriversi alle peggio~! sòtte po-. risultati, • manterr1c•nel campo. politipo'· \1', O.,
Gesù ·Cri~to; . eu,\ yolgli,.la. àtolidlL:accusa clero, .aQplil\to jler~hè, q(/lll~ OVllUIJ.Ue,,oltre.: li,tiche, . il, tar parte; d~ !le congrèghe l~ • 'suo . be.uefico. 'èontègno di.:t'ecoùd_a· oppo&i~ : ."
d' igutmit'e che c9sà. sia il Jl.atriottismo. e ad es;ero cat.tolicp ò J;la.tri\lttt, n.on. può es, pu'l soyvers1ve; è consenttto ,perfi~o·•e con- zione; '
· ·' ' · .. ' ,, ' · · ·:,ì · ··
d'augurare ognl, giorn,o all'J.talia la ser- :sere nemico. della Ch1esa, e, del Papa. E formb alle leggi italiane l'aggregarsi, sotto
.. ,,
vitù. ' ' ' • . .
' . .
.
'' simile al clero il .l'immensa' lUltggioranza :la b~ndiera della poli~h•, alle schiére della
Che cosa' sia. n patrlottis;no: e qnauto d~gli itll\i~ni, lit q.uale per la r~gione stesst4. disoriestù. e del disonore ; lU!\ è vietato'
Giers, Bismarck .f ~a(~òf<y,;' ·
..
valga ritidipendenzu dagli stranieri, i Papi ~he. v~òle la P,at(~a gt:li!J-d~, rrspattata ed dalle' leggi far solenne .professione delle
non han• bis'ogno d'·appren~er[o da alcuno md1peQ.dente dag\l stmmet:t, npu yu.ò ~ol7 virtù' ~ristiane, è un delttto valersi della
.a molto' meno da,' chi· ·t'idei\: de)Ja .. patria lm·are che da Unft mano . dt s.cons1gltat1 SI propria libertà per dedicat·si a Dio, è un
Scri~on? da.. Berlino.' a! Peslel' Lloyd
ha con,torta, ~~ ·mpprésahtt\re i.l predominio . roves.cino, avyersando Ch1esa. e Papato, le msulto fatto alla patria il ricordarle, col che tlelCll'COh pu~bhcl dt" qnella, Ca'Pi~a.le
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netta; Nube·Ho~a o Giovine-Liana, sole fm
.tu'tte le donne hu,t:one,;. avevano dimostmto
ai prigioniel'i un'affettuosa ·compaRsione. ~
La. giovinezza ,di L'iaua,<la 'lua.bellezza aggiungevano grazia alla bontà· che le eplen- ·
deva 'nello sguardo.· I ricordi' della 'sua in·fanzià contribuivano ad a'ddolciirne l'an.imo;
essa non .poteva dimenticare che sua madre
avea dovuto ultra fiata .la vita alla ge.nerO·
sità d'un bianco, e benché ciò, costasse
Guglielmo si ~forzò di far comprendere ' u~sai alla sua timidità e forse al suo orgo"
al gìovàhe selvnggìo qhe· l'animale ,morto , gli o, ve~iv!l;, a~I'?ss~ud.o si, .ma risoluta, a
non poteva in alcun modo risuscit11re, ,ma palesaf'ti a1 pr!gioUiel'l q)lanto po,teva fare
il garzo11e &cosseil'càpò~ là tmroladel Mago per!aloro,salvezz~<. ,· . ·. ·.
.
avea sul sùo spirito 1m' ìnfluenz~~o ben più
Da 'lungo tempo G~ovme-Lmna es1tav.a
grande che q nella del prig'ioiliero:
,ciroa l'incominciare. un difficile collo'quio;
Dopo ·il pasto; GuglieùlO' e Fleui:iàu usci- bisognava 'proprio . che fosse SJlÌntlt dalle
rono dalla capanna e si posero a passeg- circostanze pur vincere. la sua es1tanza, Obgiare s.ulla ,.\)Ìazza; .ffisNi UlO~tr~vano d'avere bligata !t· svelar~ il aegreeod~lla . su~ ~nìma;'
gran fiduma : e· d essere p1ena.\Dente trul)- essa scegliev!J; r ora t~~ !la .ID. QUI il s,Jle
quilli, la' sola sp,eran,h:. che avevano Gl'a di muore né! crepuscolo e Il raggw della luna.
giungeré· ad addormentare la· sorveglianza non per~ette si scorgano il p~llòre,'?el' vof~o
dei loro ~uardiaoi, e di prçfitt11re deU~ P.fÌ- e ,t~ Jagtlme che ca l ono dagh. oçoli1 mesti.
m>t opcaswne di fuga che loro· si' pres,~~- ·
' - I miei' fratelli sone 'guariti 1 :prè§e · a
ta~se.
··
·
dire la Gìovine-Lianli. con vece 11rmdniosa;
Le lor•> ferite erano perfettamente risa- essi. hanno riacquistatli la vigoi'ia• delle
nate; essi avevano ricuperato le loro. forzè membri\,. e potranno d'ora' innanzi darsi
e la lorQ, energia. (:lenza d'ubbib ·se. 'fosse alla cacci.a.,.o ,battere.il senti.erodella guerra
suonata per essi Hora della morte, la subì- coi valorosi .... I miet fn1tell.1 debbono. accorebbel'O con coraggio, mà reputavano come stu\n!Ìrsi alla vìtlt d~gl',Iudiani; la :capanna
Un dovere. il SQ,ttrl\l'Si· a qnol!a. schiavitù,· di.rami COperta di pelli dj biso.nte, il letto
. quando fosse,'ppssibile, e di :arrisehiar tutto di muschio e dl saàsofrassoproqura un
per rintracciara Enrico e raggiungere Gio- cifico S\lDDO. Le foreste sono piene di •daini
vanni Oanadà.
·e' dì capriuoli; le· lllD.oié e le fiocine 'colpiMentre i prigionieri sta,yan!l in piedi a p. scono i pesci nelle ·acque ·del lago, o· iri
poggiati al tronco d'un magnifico sommaco, quelle dei fiumi ..... Il· mio giovine fratello
Giovine·Liana s'avanzò verso !li essi. La non conta·.abba:~tanza nevi ·per avèr cés~ilto
giovinetta parèa sotto il peso
UO!I pro- ·di· amare la vita....
fonda tristezza, e le su·e mani, che tenevano
- Povera Liana! disse Guglielmo con
uu mazzolino .~i silvestr~ capri(oglio, ;tre~ voce m~sta; il numero deigiorni vissuti si·
·mavano con v10lenz~ 111. entr.' e&slt .ce~ctt,V!\, d1 .. n;~i~uta :dai dolori sofferti.... · ' · ·
legare quell''odoroso manipolo.· Guglièllllo:
- Pti ma di essere prigioniero degli Hu.
11'avvi!le 'prèsto dell' èmo~ione della ~iovi· ronl'mio fratello ~otfersa dunque a~san
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- Se ho' sofferto! .sC!amò Guglielmo: Mia
moglie mori per l'eccesso· dei suoi 'dolori....

'· La giovine indiana ripigliò, senza che
sembrasse esistere alcun legame tra '1uello

Il mio paese è in preda .ad una: guerm ci- : che stava per dire e i pensieri che le si

vile. che fa scorrere il piùr puro sangue frau- affacci~~o.va!lo .. alla mente:
·
·.
ces.e sul patibolò. · Furono saccheggiati" ed
• .~ 'S! :vi der<! stranie~·i diventar gli i ospitiì •
arsi i castelli dei no~t~i padri, infine, io · gh am1_c1 clegh :H;umnl çhe li :llV'lVilno vinti.
non rivedr<) .mai piit Enrico, il so)o eB&!\re La naz)one li 1\dott!tva; essi Cll.mminavilUÒ .
per cui' restavo al mondo.
ciH~. essa ne' sentie~i dell~, gu~~rll, .ed ;in~e~ ·
·- Mio fratello p~rdette la compagna: gUJvuno la selvaggma nel · suo1 bosc)li ... Si
della stia. giovinezza?
e~ig~va loro una' oa~1~ima nel ,villaggif>,· t.ma:
' - SI;
'
'
'giOvtnetta della ·trtbu: Sl aBSideva al ·loro.
- Ohi ~li. resta dunque da amare?
fo.!Jo.lare· e nella vita delle for~·stè · essi .eli- Un .figho.
· ·
.
meuticavano le città roniorose. La· Gio~hi.e-'
· -V n figlio! ripetè Giovine-Liana con ·Liana vide. altr11..• volta nel· s.uo vW!aggio
dolcèzza infinitlt. . , ·
· ·uno · strlluiero a.cJJattare CJsi E adozione di'
La: ~iQvìnetta esitava .ancora a .parlare~; . ull . t\nziauo. l vecchi hanno il.:dil'i.tto. dì re~ • ·
'Si cap\Vi'l'. ,che le parole' d~ t~~ fino 'a, quel. 'cl amare il prigioniero, come llU ; figlio' 'per i'
punt\) ave~~t~o pe,r solo ~çopo. ~~ conqur~e a~.. simogare i. figli morti. d:urante la.•guerra, ..,
una pro)ilOSta o ai! 1\Uli. confidenza. grave.' Il 'La g.iovaÌle' fn1ianaÒl'fapu: jl~ò s~lVMeA~\la.
.nome c'ìi EurìcQ p:ronùnziato · da Guglielmo. mor.te lò• stran1ero oh' ess11 scelse ~- sposo ,..
con passiouitta tMerezzale fornlsonia dubbio .
Giòvine~Liana '.si arrestò;' 't:n si:ngl\.iozzo
la transizione che ceréàva·. per !~gare alla le fece morire la· parola' su,l hlbbro. · "·
prima la seconda parte ·del suo discorso·,,
Guglielmo: presa fra le sue, la mano doli a
giacèhè essa .npetè: ·"Un figlio·! ». con' un· Indmna., .
•.i . • .
• " ·"
timbro di voce cosi pieno di compassione e
-· Che la (liovine-.Liàna 'risponda al suo
.di all'etto. che il marchese' ne attinse quasi ·fratello; il suu ouo~e deve.Jgnor~>re il tradìuna speranz~t.
,
mèntò e il)mo !~libro, rio. men~ 0 gnu, Si patlò ,
Oh! diàs~.egli, da. quale riconoscenza tra i capi do'lla morte dei prigionieri f
.
sarei cònwr!lso per la creatura che mi per'- · - Se he .parlò. ·
·
·
, .. '
mettesse di rivedere il mio. figliuoletto · Di,
- Ne· vènue fi8s~to il giorno?
qual saorificio U?U sarei Òapace ver provarfe.
-:- 'll giorno è VÌCino,
' .. ,
.
!11 mia gratitudine l
- La Giovan~·Liana• l'io,>rrlandosi che la'
. CosiGchè, domandò· Giovine-Lialia, tu ami m11;drè sua era statt~o },lrotetta da uno stra·
il figlio più ohe la vita?
· ·
niero .vuoi pagare il suo debito salvando un
-;: ,Enrico è l'unico bène che mi tenga . pt'igìoniero .... Mia sorella è buona ·e com:/'·
quaggiù:.
.
.. . .
· · )lassionevole, ma eesa. dimentica che uo:·"
. La ,m.~no di.•F)e'!:riau s.i posò sulla spalla · francase non può legarsi agl'Indiani aùtici
dt Gughe.lmo.;.
'
,, :
.
'
' ,deg.J' ~oglesi, .e che. ~n !lr.iotiano rio'n, JlQ~ ..•
- Ingrato!: sclamò;i,l ciipitr~,no. ; : . ,
trebbè, .essere. sposo d. una donna Iit qu,até·,·.·'
-Oh! perdonatel,ll,i,'.Padi:e !nio'!,'ri~poae adora 1l Grande Spmf,o.
· · !;:: ·
il marchese', potete ..farrrii un' rimprovlml di
Giovine-I,iaua, Qi"&ò. il .ginocchio clinl!nzl
essere troppo profondamente affezionato al a· Guglielmo e à Fleuriau. · ·
·'
'
ricordo di nostra figlia~
(Continua)

;J .• '

~ualehe

..,.::" . . . . . . . . ~·;;.;,.~.:>· r· w·.~,;,_

,Jlrodusse
itnprè!sione la vlsitdatta
~è~tè dallambasciatore -russo a Parigi,
~~lplliP,e Orloll'-~l priucipé di Bismarck a
Fn"dricsrvhe, favore questo mai o ben di
rado accordato a;? li stessi ambasciatori ac·
.·creditàti presso il goTerno garmanico.
All'Berlino non si crede .che il principe
.Orio. ab~ia; .discusso su qnes~ioni. speciali
col stg. d1 Btsmatck; ad O"'lll modo, s'interpreta la sua visita alf.t yil\eggiatura.
del cancelliere
come nn sintomo dell' ac·
cordo pienamente. ristu;bilito fra la Uer!1!-ania ~e l~ :&nssia. Il convegno del prin·
Clpe d1 Bismamk col principe 01·loff a
]'ridriechsruhe - secondo ìll'fster Lloyd
- an.eb,lJ(\ il. suo. ses:u.
ito nol conveg'no
~
de.l tmmatro degh esteri russo sig. de
G1ers, col ministro dogli esteri 'austro-ungheres~, co~t~ Kalnoky, i~ qnflle conv(lgno
ò orma1 pos1tivamente demso.
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micciolil.? llaracche stt tutti i tipi - 5eozCiò detto fu eseguito il rito della bel'!
stizzeri, calabresi, americani - in nedizione; o qnindi fu ca.utato l'inno:
~otOVerno
tn.vole, in ferro, in muratura. La ftla.ntro- Sal~e. d~t C,iel J!e,q_inf.l. ,Finito il. qùale
pia, la ·specnlazione,. la civetteria si son tutt.!l P!Ja d1 p~rtirsJ, ba~m.rono. la E,dicoln.
data la posta per gli eclifir.ii della llllO\'Il. ..,... .l.Ja ImpreSsiOne può •lmnln<>'ID!IrSI, NesNotizio diverse
Casamicciola. Ciascuno fa un saggio del s~no piangeva: qui la fonte Kelle lagrime
SÙO modello, con la sperrm~a c.hs Teu.ga Stttè o~austa .. Erla però nei volti e negli
TDeolpegr!llfafi~~mda
dRooi lllda al}ftcolt'o: •t c
0
approvato du:l Ministero e nport1 préllll e a . e,ggtamenti ta o una espressione. di meecreol u enu o on· n. ' a
quattrini. La scienza che stlldia come aoc- · sbr.1a ·pensosa cho, fotogmfandosi, avrobbe siglio di ministri. '
· :' '
com re la gente nei l\iMstri) sta. molto ispira\o uno dei più originali quadri nella • 1e:ppretisoginvit1ò1 Bda!lceiU. 11· conilàe u ~{r(! ·u!l'
indietro1 a qnella
"da lut. ror
a n a per
tscneston~ · ... e.. n. • egga
Il
· per · distmgge.
d t re t'l' ]lomo l storia della pittnm.
preeentnt11,
sollecttll.t'O quelle di
seco o no~tro puss1e e s rumen l mara·
p_r?getti p_ ili importanti. Baòcelli òppo.lm ii.n
vi~lio1i per ammazzare e dh-occare, ma
rifiuto. Dtsse volere che la Uttmera .si propochi e Yecchi arnesi di salv11taggio. Se
nunzi, essendo egli troppo imp.iìgtiatò "d
si acovriss~ Uria macchìna dsl diua.mismo
LA CAPPELLA DEl MEDICI
eéigèr !11 pro!lta' discussione c1ellu. sua legge,
terrestre por subissaN
citta àssediata1
Mendo
dichiarato
parecchid amici oha
h
duna
' ·
d'tmet.ersi
, · annzic}Jè
·quanto il· J,lag her& !lu8
al aovemo,o Masl NET,I,! CHiliSA VOTIVA DEI, SACJ!O CUORE IN .PARIGI pre.ema
n erire ad una
tratta di rialzare un paeiie dalle · sue ronuova proroga.
.
viue, e pon9te ìnente a ciò cho si ~ropone
S~ ignora· la pt•esa: d&liboi'àziòne
pro.
alla Camer!l. pei dttnneggiati dell' 1soht di
Sulla cilllimt di Moutmartre in: Parigi P?slt.o, ma è .lndubitato che Depreti.s ginIschia 1
.
maestosa s' iunal~a la chiesa del Sacro diCa venuto. !l momento pE:r liberarsj di
E la srentura più grande si è che il- Cuore, che la Francia cattolica, con g~ne- Baccelli.
·
IL CENTENARIO DI ZVINGLIO IN'ISVIZZERA languldita la fede e la sp~ranzit nella rose all'erte, va da ,parecchi anu1 edificando, . -:-.n mihi•tero :~~Ilo _fin,ari~o, . h~·~.ordiaato.
•Provvidenza i popoli .si aspettano ·ogni· per .attesta!·e l~ sua !ed~, che. dura nono-. oho proAso lo Dogllneala: 11h,tu1to .un l'egi1salrezza d1~ì Governi. Si rac!~ma dù. essi st11qte tu.tt.~ gli ~forzi .d1 c9lorà chil jjlie)q, , at.ro reclami, che gl: Inte~llon~i dovr11n,no
I protestanti della Srizzera, gelosi delle q!lello che non· pos~~ho· farà; pfo~nt'l'~, Nrr.eb~ero st~apParè. ,:):n. ,qqell~ .b~silica· ·aegnalt\re,.,?.~n rappor,tl spaot~li~l minià~~ro.
feste celebrate in Germania per il q_uarto 1. moè, •la completa ft3llcllli' dei popoh·1 h- mouument.ale Ili .determmò d1 engere una
~enteuario di Lutero, vollero soleùmziare ber~rli dai cataclismi, ·:o tipararmì 1 di- cappella in onore de' santi Cosma e DaIl quarto centenario della nascita di Zviu-. sast~·i: in. bre!e, .fttr .~l ~he l'uomo uon ·nuanO: fratelli, medici ainenclne e martiri
I.T
glio, altro Jei corifei della Ri(orma del abbia a risentH·e le spme della; •sua· atfan· sotto Diocleziano, Yèrsò la fine ·del terzo
·
secolo X.VI. E O'li nacque a Wildenhausen nosa e fllga,ce esistenza. In tal caso però,' secolo: Il Oardinale Arcivesco-vo eli Pari~L .l"'~ ~P':'~i ,.;._ I giornali liberali parlano
~n Ievizzer~ neYta conte~ di Tockell).bnrg lo Stato che si ·è sostituito. a Dio, IJOrta accordò ài promotori del nobilissimo <,h- ~h un ·md~r~zzo coperto di ·.molte firùte che
11 5 gennaiO 1484, studtò a Roma, V1enna la pena della sua arroganza, assàlitri ualle segno ltt chiesta facoltà, .o noi!. lietissimi aarebbe st~to.
port~to di quasti .giorni da
8
e Basilea. Ordinato sacerdote, fn curato di maledizioni e dai fremiti dei popoli che pubblièhiamo parte de.llnirco àre,·.ch~,da . ~~~s~~~~~l ct~f: d~~n~~~~:iandf~~;::t1 a!r~
G!aris e poi di Ensielden, celebre per il non ·puote aintare.
'
Rannes fu. indiriz~ata ai u1edici frané~si a .Parigi, in·oocasione dallo Joro·nozze· d'arOra la Carità Cattolica, c~~:lcando via per ~ttenerne il'çoncorso. E·un b~ll' osem- gento.
.·
Santnario benedettino di Nostra Donna
de"li Eremiti. Come Lutero, per gelosia diversa dalla filantropia miscròlleute1 in pio, il quale vorremm<i imitato.. . .· . . I suitdetti ~iorna!i aggiu~gono. che tta, i
apostatò dalla Chiesa, o ottenuto il con- quelhL che si adopera a lenire i. fiSiCI doDopo di averpreme~sò. lo stato dM!e ~rm!ltl\rl d.· e·.ll.tn,dtr.JZZO,_ri er\\1111\Che i.!. nocorso dei magistrati di Zurigo, fece adot• lori, cerca di sollevare lo spirito umano cose, ·ed annunziata la concessione ottenuta. me d,el conte GIUssq 1 gti\Sindlico di Napoli;
taro i suoi errori da un'Assemblea nel alle speranze eterne, fottificandolo con la dal Cardinale Arcivescovo di Parigi de ila lt Ptccol!J però B)llentìsaò. lt~. notizia. p;r
1523. Poco dopo furono roYesciati f?li al- pazienza, risveglianao la fede in Dio mise· cappella intitolata ai su.nti Cosma. e Da- <.!nanto _r~g_uarda.·ll conte GLU!so, IMoianù()la
tari, abolita la ìnessa,. sopprossi i riti della ricordioso, il quale se flagella, non lascia min.no, lll. circohtre prosegl!e: Noi ci affret- · lmpregmdiCata. nel' resto. La 1Jiscùssione ·
Chiesa
romana.
Zvinglio
allora prese in 1li es'lere ·Padre, che. nìe11te ebbe il1 odio tiamo, onoratissim. o confratello, di e.apo~vi
iuveoe, ohe .è in grado di sap,ere qua'lche
!'
·
d
B
'
cos~, smenttsoe tutti. i particolari dat1 senza ·
mog Je una rwca Ye ova. enchè condan- di ciò che ha fatto.
questo progetto, i1 qu11lu deve atarQ.le sini- però smentirà .recisilmente la notizill,. Eòoo ·
nato dai Vescovi di Basilea, di Losanna o
Inspirato da· tali concetti n Direttore patie dt tu~ti. ì mo~ic! cristianL 1JJ tempo le s•1e. p 11 ~ol~ :
.
.
Costànr.a, fece molti proseliti, e tra' suoi della Libertà. Cattolica domenica si recò che tra ess1 s1 .costttmsca una' santa. lewa
." ~e.of ,~·.'u 11 _ album, se, ci è u.na ft•ust",
di~cepoli fu Ecolanpadw. Ltt dottrina zTin~ in Casamicciola .per inaugurare una edicola per lottare contro i tra.viaiuenti di mofti' se v1 ~ 1 mt~nzwne di fare un atto di 0 •
. ghana non trovò f1worevole acèolì'lienua a Nostra Signora Addoloratà, la prima che 1 qua.li, lanciati nella politica atea, vano~ ll!aggio ai Re_ah,di Napo)i per le loro nozze
. presso mol~i Canton~ svizzeri, tena.m della risor«a dalle sue rovine.
fuorvmndo. Il nostro corpo medico lia molto d argento, no1 non mauclierem.o di partn,rne
fede cattolica. Quel h che .llvevano t\hbracIn Casamennella Slll burrone in fondo da espiare, ed .ha dir~tto. ad \m ,posto nal quando a'fremo. la: certezzli di ~iò che di·· ·
· ·· · '
' ciato la Riforma .li assalirono, e Zvinglio al quale ribollouo le terme della l1.ita,. nel monumento della pemtenza o della. ripa• remo. "
dovette, suo malgmdo, come primo Pasto~'e centro storico dei terremoti, in mezzo ad ra~imì~. Abbi.Ìil,UO bis~1ino .di un ,luogo di . Intanto il corrisp9ndente )tapolet~n:o .del-,
di Zurigo1 andare sul campo di battaglia, . un rione fulminato; le cui macerie si al- preghi~r~ e, d1 pellegrmag.gw.IJer ncondurCi ! Oss•rvatore cattol1co può dilre le s·eguenti ·
dove trovo la morte l' 11 ottobre 1531 in· i.ano e .si àbbassano come i· fiotti di un allo spmto deile nostre t~ntiClJ.è comunità. ln.formaztO,DI· avut_e ila p~rtona degnissima
età di 47 anni. I c~ttolici, rimasti vinèi~ golfo tempestosoj con , grande gioia . di di S. Luca a di S.. Oòsma distrutte da.ua· dt fed~. L atto dr omaggio non si è ancoi·à.
tor1,· ne a,"brucmrono
··
'l · d ·
L
1
1 fa benecletta 1a r1e
· d'ti
· 1 ··
· ·t,.,
·
compiu~o,.m&
si compir~
prossimame'nte~ '
·1 ca arere. · e sue qne popo .o
1 cata n\'ouzwna·
e 'f'm:ss,· r.lp~Is
lllarl.e.. ·Ti, o~jg;in8.
Cli 1 auecherà.
11 Pat•tgi non, io ai dice ·l'
opere vennero raccolte· in nn volume. e edieola dell1Addolorata. .
. .. .
loro è tanto antiCa ·quanto Sfl..n Lmg1, fon- P,er or_a.: L'Alb 1~'n"i»dlri.J.ro .v· è ed'. è~ st>\to,
pubblicate in Znrigo uell581. · '· · ·. ·. ... :n giorno piegava a. 1era. Usciti dalle da~ore del Collegio di. S. Cosma' e della, firmato .a" tutta l~~o, .cas~ civile e militare
Egli fu cattivo cittadino' ed' empio, i:l-. 'b.aracche gruppi di uomini, di ftmciulli e s~uola .di ·chirnrgia. A Parigi, pr.hhà ~el\a degtj èx-Sovt·a.tii.' La frusitt è ,dono delt'ari- ·
formatore. Il conte d'A.lbon dUui sèrisse: di donne si ~mno disposti intorno all'adi- moluz10ne, le facoltà. separata d1 n\edtcina · sto,crazia nl\poletana. allà regina Maria i:!oliu.
" Le mani, che squarciavano il cattolicismo, cola, allorchè Moni. ·.Ditettore .parlò in e: di chirurgia ave~no il . nome 'collettivo cavatt~~izz~ .~ra le. ~i.ù .rinomà.te. Que~t~~
nel tempo stesso crollanno lo . Stato, e · questi sensi :
-. ..
,
dt Scuola Reale di S. Cosma. Noi vi pre~ ·frusta ~ di corno · d:· r.tuoceroute ed ha 11 .
m.al_g,md_o i trattati di ,pace, i. l. rrerm.ad._ elle.
" In. mezzo alle terribili rovine che ne ghiamo perciò; caro ·confrat~llo, .di volere ·manico di avorio ·artistièameute· 'scolpito..
P
d
l'
I
·
t
d
Jl
d'
·
dxvxswm non è soffocato. L' umòne dm 13 circon ano, ne a 1ncer ezza e a 1mane, · arrecare a quee ta opero: d'1 "1ede e dx• pa· .E' ,rinuhiusa in .un ricco astuccio.· · ' ·
Cantoni non è più ciò c.he fn altra. volta; mèntre tntta Casamicciola Mrca un pro:v. · tl'iottismo il vostro concorso nersonàle ed ·· Ma vi ha un altro dono, di cui i. giornali
· .. ne11 e càse d'1 1egno, 1'l pnmo
·
·
"
Jibemli non fanno
consi&te in
non sono più uniti fra di loro che pe1' visorio a.sllo.
anc he d'l'1 sod11 oc1tare
1· parola.
d' oro, Esso
·
'
t
·
d · presso • dt . voi, . se lo uu.a g~an me dagIR,
dJ· circa mezzo . :.
, :vincoli. della poli tic~. ~· Uno·. sc!ittore, stabile. ethtizio che sorga " ques o, sacro volete, · · a as10ne eHe persone, alle quaH chi\ogramma. Questa mecl.ag\ia t la uu· la.tò
presso Il Feller, l<Y defml cosi: • Sì grosso- a Nostra Signora col Figlio morto sulle può essa riferirsi, imperocchè il nostr() porta i due sterpi!J.i. di Napoli ,e di Bluie~a
lanameute ignorante, da confondere illute- • ginocchia... Qtii.la pietà dei nostri padri la· a[Jpello s'indirhrza anche aì fl1rmacisti1 agli a dall'aHr·o uni!- bellissima .coronl\.cou la
ranesimo col pelagianesimo, restauratore sì> pose a guardia; e qui stette fet·ma neL allievi delle scuole, all~ famiglie de1 ine'- scritta: I militarifedeli M loro Sovra'!1,ì.
stravagan~e d~lla purità. del Vangelo, da tremnòto del 179~ e 1828, ed in quello dici <lefnnti, in una parola a tutti i cattoLa medaglia ildnm1ue è dono dei.miliÙui
mette.re m cielo! avanti a Gesù Oristo del 1881, ·. ma nell'ultimo luglio questa !ici, i CJ.Uali portano. interessa a quanto del. di~ciolto esorcito borbo11ico.
·
Nnma padre de l'idolatria romana, Sci:· edicolli; è crollata con tutto il paese. ·La concerne l'arte salutare."
Ravenna - Telegi·!lfauo ·all'Italia• , .
pione' dtseepolo di Epicuro, Catone suicida . vetusta tavola dipinta fu travolta dalle
Sottoscrivono la lettera il dottore Le di Milano: · ·
· · ' ··
·'
con uua folht di simili adoi·aturi ed imita: rovine, e gli occhi ~ostri indarq.o vanno Bel, chirurgo onorario dell':ospedale. di
Ravenn~. 6 (~em) - Ieri sera. arrivatori delle loro viziose divinità. " .
, cercando le inasta e care sembianza delltt Mans, il dottor Renier, già presidentè rono da .l!'ol'li cmque individui col tram.
Ag(;inngiamo 1~tlcune confessioni intorno Madre, intorno alla quale oler.zavano i più della Soci~tà medica di Angers il dottor
Essi presero ailoggio·iu borgo !:lisi.
a Zvmglio di al ri eretici. Brenr.io osservò: bei fiori di questo giardino del mondo; e Regnaul t, professore della s.cuoll\ di mediDue di tali individui erano già provetti:
• I dommi di Zvinglio sono din!Jolici, piani specialmente nei giorni della Passione si ~in11 a Reunes, il dottor Sauvé, chirurgo gli altri tre"eran giovani.
·
'
~i eu:tpiotà,, ..~i deprava;.ioui; ,eli, cu.lnnnie; udivano ·i canti di voti del popolo. -· Qui, 1n capo dell'Hotel Dieu a Chateangontier
. Que~ta mattina poi spendevano per la
.. 1.sno1 erron .mtor~o aJ.lEnca~ 1stm.ne pro~ rineontro a l\iontecito, dove la &cienzatno· (M:ayenne); il dottor 'l'ournet Desclantes ctttà alcuut b1ghettt falsi daL. o e da 10.
· .ducono. molt! altn plll sacnleght. ~ (In, derna va desigmmclo le sue stazioni geo7 di Mans, e il dottor Peti t, professore alla
Avvertita del futto l' autorit.l\ di P.. S.,
recog1Ut. proph. et apost., 1544). E Schil- dinamiche, sulle fumanti terme dtJ!Ia Rita scuola di medioina di Rennes.
essa procedeva poco dopo. all' àrresto · ih
ler a sua rolta:. " Le dottrine .insegna.to nelle quali si nascondono i paurosi .misteri
Il Journal des Sl!iences médicales di queBtt spendi tori di. biglietti falsi, Procedti~
. da. Zvinglio, a Znrigo a da Calvino a Oi- dei nostri tremuoti, fm questo aero impre· ·Lilla dopo di avere pubblicato l' intéra tost po• ad una mra\lta · perq!lisizione, . ai.
nana non tardarono a predomiuttre in gmtto di vapore ·solfureo,
sut questo
nelle
scarpe e nelle ~alz~
"
t
ltsuolo
h circoÌare, sogginnge: " Il peJlsie!'O dt' ferle, trova_ro~lO'.
moltisstmi loro.
btghettt
·.falsi.
··
t mai .ermo, e an e TO a a che ispira. qu_es.ta .. il.npresa, è troppo nostro,
Germania ed a dividere i protestanti' sic- c· heh'nl)n
sa
··per'qnestn. ·•·elia
tt't
·
uot'
ab'tat
l'I. 1'n questo gl'orno
.Si
cn.
comi.a.
l'
auto,
r.ità
0
1
1
0
1
1
chè preato non ebbero altro camuno vin- mg 10.
s '
perchà noi Cl l11mhamo ad una semplice
"
colo che l'odio loro contro il Papato. • sorge benedetta la effigie di Nostra Si- adesione. Noi arrecheremo per qnest'Opera opera~wne.
.
·
X.. I, p. 225.) E altrove: "Gi zvingliani gnora _col suo Figlio .morto,, d,i 9olei cf!~ la cui riuscita sarà un onoro per I' intierJ
Roma- La statistica dei ptil!egrf.
(· scrjvono che " noi li consideriamo come accolse nello sue braccm tantt figh adottiVI Corpo medico francese, il più attivo nostro nag!l10 _continua a manteneì·?i uelle propor:
li fratelli: è una fin?.ione sì stolt:l e sì inso~ che qni si spensero assai dolorosamente.· concorso.~ E il Butletin des f(u:ultés zwm di un quarto detla cifra gi:l anl)llU•
,.· lente, dicevano i lutérani in pieno Sinodo, E qual' altra effigie meglio. conveniva a catholiques, della stessa città, osserva .che Zl!l.ta.
'
che non possiamo abbastanza meravigliarci questo paese~ Casamicciola che muore per la proposta fatta nella detta circolare: ri~
Ddi treni di Napoli, .it primo, invece di
/[',• della loro imprudenza. Noi non accordiamo .dar la saltite agli infermi con le virtù sponde ad u un'antica tradizione" della 593 ne recò 15; il secondo, invec~ d1 600
'·..... ·loro nemmeno nn posto in chiesa, !ungi delle sua terme è. ·una certa immagine di diocesi di Cambrai. E difatti, esso cita gli ne portò
,
74 43 i il terzo, invece di 868 ne con·
1 ·
:; dal riconoscere per fratelli persone che· Gesù che muore per la salvezza• del mondo. Atti capitolari della, ~Collegiata di N. s. dusse ·
·
.;··scorgiamo alterate dallo spirito di men- Malgrado la immensa distan~o. dei termini, di Cttmbrai, dove si legge che ~ nell 3P- 7
Dei treni d'Ancona, il primo invece di
. t Il'1
d d11 ll'
o· al ·d' ·
u
880 no av,ea.. 410 ·, il senon<lo, 'di 207 che
la .Corporazione de1' ntedi'o1' d1' Catnbr·a1'
dovevl\ recarne, ne .portò• 104.
'' ~ogua e che proferiscono bestemmio contr·o · o f radet , assorgen fido · ·. nma11 s"'. MIvmo
d
' .. ,.' il figliuol dell'uomo. " (Rbitom. iJJlloq. pren e e amore e 'gli'
uci&morto
!t qne ""'
a re chiese al Oapl.·tolo la facoltt.l 4,..i cous•cr,"r"
Stllle lJrac
'' v
Qu~llo da. Belluno, Udine, Pa.rma 'rl.
"
'
·
, Maatr. Brrmae, 1574.) E asti per dire che se ne 8ta C0 l l1 0
' •
una cappella a S. Cost\ta ed a S, Damlariò renze e Are~zo ne portò 499 invece di i29s.
d- chi si eno gli eroi della pretesa Riforl)la.
eia, Essa consapevole del dolore sente pietà suoi patroni, di far rappresentare col mezz~ Q!lello d1 Tol'ino, Pis11 a Civ itavecchiHo ne ·
uegli afflitti. Sia questo il sismogrl!fO dell.a delia pittura la :vita di. questi Santi pa- portò 381, iuveQe di 1408.
.
nostra
fedeh e 1dellal nostra
$peran:~a
i ed
Il troni,· sco·lpi'r·"v Ie.loro 1'tnma."'t'n!·
ed' esporr""'
Il • JJ'_racassa SI• couso1.a d'wen do che i pel·
·
·
d
•
·
·
di
·
"
l.lllll!ClllO c e eS)? en era mnanr.t g10ruo ne,! giorno del!!lo fe~h H ou,po. di S, Cosma legn_n1 delle Maro_he e_·spe,cialmente le pel~
e di• notte
a lei.dJ'ditantl'
affrettare
a- per essere venera
·
t o dai· membn· della Cor- 1~grme,_ sonCl tutt1 b.~h;
1 e p_er. sfo~,;àrsi de\
A CASAMICCIOLA
pace ricordi
alle anl·In·a
fr·atetl!'l'setern "
pora~ione. "
·
' fiasco h paragona a.1 pell~grinl che va>IÌio
polti in mezzo a queste macerie seminatB
al Vaticano.
Scrivono da Casamicciola, in data 4 di croci, e gnidi al eia lo i passi dei su·
E' noto già che i lillerall hanno tutti i
eorr., alla Libertà Cattolica:
perstiti · spavent~ti ·d~llll caducit~ del111
.-privilegi, oomv1·e~o· qt~ellQ- delhi belhiì~a, !Il.
Si vorrà. SP..Pere che CO$a si fn. .in Casa· ~em1. 11
·
f uutQ elle fiuaei ~~~~~~i lib.~raJ~ é Diiu.JÌiiw~

e, Pa.rla.ntento

~esi,
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Gernu~nia

Oo~Jee qivit~. bìll9no l• :tli.eotl&~ 'di fM·ai in~ \na~t~dì oadéva il_pri~~· giorno

sor1v~re

su queste listo di leva, per ragione

di re.idenr.a. In• qureto c11sn la loro do·
msndA· ~qui vale, 1'61' <tnan!o GI)OCerno la
lova, .alla prova di cambiatnento di domiciiio nel senso dol snooeasivo art.- 1.7 del
Codir.e ·stesso.
4, Nel caao ella taluno doi nati nell'an.no Mdd~tto IJlll morw,. i genitori, tutori,
o congiunti esibiranno l' estratto lognlo
dell'atto <lei h\ nlorte clio dall' Ufllo!alo
dello St~to eì vile sarà rilnseiato in carta.
li bora, a vorruu dol dispos~o 1Joll' art.. 21
del ,testo unrco dollo leggi sul bollo IIJJpt·ovnto èol R. Duoreto dul 13 setLem,bro 1874
N. 2077 seriò seoondn.
5. S11p1nno fu scritti . d' U(Uc.lo por .. età
presunta tlUOì. giovani cho non es>ondo
compresi noi ltogistri dcii•> Stato Civile,
·siano notorinmeut~ ritounti aver i' oh\ rlcbiesia per l' fnsoriziono, Essi .uou saranno
cancuJ!ati dalle' liste dllevll.illl'non qumndo·
abbiano provàto' con nutontiòi docnmeuti
a prima d~ll' clitrui<iriN dL 11:vero' una etA
minore di. tHiella loro uttribuHa,
.
.
6. Gli o'messl Stlopetti earanb~ privati
do! borwtlolò dell' llstl'azl.otio 11 :sorto 0 1100
potrnnno easeì'e. nmìnesai .all' esenzioné eh ti
loro sp~ttnsso dal seni~io militnre.di ptìma
e di scoonda critegorin, uè '.Il snrrogare in
Persona do! fratello, o. laddovo risnltassuro
.
rol pc voli di fMdo o raggiri a.llln'o :di suttrarsi all' .obbligo 'delll\ lo va, inconeranno
altrO$Ì n1JIIO peno del cnrcore ~ dellt1 lnu,lta
coiUmìnata dall'art. 152 del auddotto testo
unico delle Leggi sul Rticlotn.niènto. ·

Il l(ur. Pozttamki ba da Roma cbe oe-.
gll uiLiwì- tempi ti dtsensso là questione
di llll coadiutoru por l'~~relvcscova!o di
Gneson-Poseu. li governo pruss.iaoo non riconobbe come persoòl\ grnta 1 ·il cnndiduto Dal Palazio Civico, Udine BI' dicembre 1883.
proposto dnlln S. Sede, o proposto gu\ priml\
da un altro vesMvo. l!'ra i cllndidali pro·
]Josti' dal govemo prusslnuo, non si trov11
Tassa di famiglia 1884
alcntt t,edesco.
Compiuta. dalla Giunt~ Mnìticipnle la
- La. Kol1iische Zeitung conferma che
noli n nuova sesiione al Land tng prussiano revi~ione del Ruolo por .In tusall sa indicata
satt\ pt·esentatn uol\ ,nuova leggo politico- in conformità all'articolo 30 · del ·Regolameolo Pro,ìnclate, ai tan~e· noto:
ecclesiasLica.
·
"1. che pel1884 souo Integralmente m:ID·
tonuli il numero dolio Clltogorie, i quoti
rispettivi cd i telÌli>ornmenti di nppiicaDJ;ARIO S.AOEO
:.liono dell' auno 1883.
·
Me?'C01'dì ? gennaio
2. che !Il variazioni tutte introdot&.e n,el
Ruolo 1884 in confronto del 18~3 staranno
S. Marciana V. M.
depositnte ed esposte noil' Ufficio e nell'al.
bo Muni<liPJlle, .giusta il disposto dell'art.
Pagliuzze d'oro
15 del suddetto regolamento per 30 giarni
Oiò che fu!; fa saviamoute e guarda . il consecutivi inçomiociaod~- da oggi e ,d n~
rante tutto l~ orario normale, aftlnchè ogni
fino.
ESOPO.
interessato possa esnmiuarto:
3. cb e le variazioni suddette saran,no
i~oltre notificate modiàilte In, prescritta
cilrtella nd ognuno cui rignllrdano, eccettnatò il caso in cui trattisi di olìmina ùal
Ruolo;
.
.
·
Per il Patronato.
4. cbo entto 15 giorni dalla intimazione;
della detta c;irtolla è ammesso il ricorso
D. l!iott·o Gortani l. 2 - D. Giacomo alla Commissione Ta~sntrice, se tale ricorso
Urb11ni L l - D. Giacomo di Pascolo l. 3 r.isgunrda lo tassnz\onì,- ed entro il oorr.
- D.. Miohole Gt·nssi l. 2 - D. Antouiò mesn di genn:lio so. risguarda· il Ruolo:
Bazzara l. 2 - D. l'ietro t:lerri\Vnlle l. 5
6. elle, giusta l' ìtrt. 3l dei Rogolambn!o·
- D. Luigi Bertuzzi L. 2.
soddt•tto, ogni coutri buento entro ìi corr.
Conferenze pei gastaldi. Il Oonsi- mese po&rà ricorrere contro il Ruolo 1884
glìo deli'Associnz10uo ugrnria friulana, Ila alia Commissione Ta&s,ltrico, anello so a
accolla ad unanimità ltl proposta di far suo riguardo non s.ìa stata fntta nlcnua
tenero delle conferenze teorico pratiche a- variazione;
datte Ùi gastaldi e di provvedere quanto
6. che, infine, ~qr qt1ei contribn~nti ai
abbisogna onde visitino i poderi tenuti qosli non snrti)JUO not·;tlcate varìn~ioui deve
secondo le migliori regole agricole.
inteu•lersi ricoufet'mltta pel 1884 (eccetto
Restò incaricata la Presidenz11 di redi-- il caso dì elimina) !ti tassazione detluitiva
gere, nl più presto, nn adatto programma, doli' auuo 1883.
e di far pratiche coll11 Direzione dell' isti»al Mnnlcipio di Udine, l ·gennaio HS4.
tuto tecnico, della Stazione ngrarin, e del
Il Sindaco
podere onde poter vi~mmegHo attuarlo.
L. DE POPPI.
l'or questo lezioni agrarie il per le gite
venne messa in bilancio la somma dì l. 500.
I viveri per le truppe: Cvi primo
Il Sindaco della oittà ·e oomune del ·mese oorrenttJ il sistomtl di fornitura
di Udine. Visto l'art. 19 del testo unico dei vivet·i por le troppo è rllllicalmento
delle Leggi sul reclutamento dell'Esercito cambiato.
Aspettando che sia possibile fornire i
approvuto col R. Decreto 17 agosto 1882
viveri direttamente per conto doilo· Stato,
N. 956, Serio torza,
la
fornitura. è provvisoriamente affidata ad
Notifica:
nn solo impresario per ciascuno dei die~ì
1
·~·
1. .1'utU i cilltldini dello Stato, o tali corvi ·d'esercito. Quest'impresario provv11de
\
considerati n tenore del Codice Civile, nati tutto, meno il pauo già somministrato dì-·
1
tra il l gennaio ed il 31 dicembre del- rettamente dallo Stato, moutre fino al 31
l
l'anno 1866 () domicilinti legalmente nel dicembre 1883 oiascun reggimento si prov•
i territorio di questo Comune, sono in ob- vedova per conto proprio, in diversi negozi •.
bligo di domandare entri} il venturo mese Il soldato ci ha guadagnato nn tanto, per•
di gennaio 1884 fa loro inscrizione e di chè qualaur1ne si11 il prezzo d~Jh: dormt~
t fornire gli scbinrimenti .che in questa oc- In sna rnzion~ nou cambia, essendo i con' casiono potranl)o essere ric)liesti, Ove tale tralti fatti in basa ad nn prezzo unico per
domanda non sia fatta personal mento dai tut!o il regno.
giovani anzidetti, hauuo obbligo di farla
i loro genitori o tutori.
2. J giovani qui domiciliati, ma nati all
trove, nel chied~re la loro inscrJzione, o~
MUNICIPIO DI UDINE
\ si~imnuo o faranno presentare r estrntto
~ di lo~o nascita .debitamente autenlìct~to.
Rivista settimanale B!li me~cati,
3. I giOI'IIni cbe non siano domiciliati
'\ in questo C\1mnne, ma ebe vi a~bi~no la
Settimana I. Grani. A due si ridussero
• 1 dimeni llbitDIIIe noi sens9 dell'art, 16 del
i nl11rcati dellA prima ebdomadt~o stantechè
i\

CQse di Casa e Varietà

l

:(

lf'

.dél 1Ìnovo
anno •.. , · ·, . ·
Giovédl eh beai una piaz211 mediocrelltente ·
fornita quasi tutta di granoturco che. è
sempre ben visto, r•gione per oui •i mantiene fermo, e con tendenza finora a lentamente. a. scqndero. .tnche il oinqualltino
tro'fò favore perchli viene frammisto al cosi
detto promiedi.
. Sabato. Qualuho cosa più di gioredi. Sempro attive ~loiUande pel granoturco che nella
prìme ore dei mercttto segnava rialzo; ma
al giungere di altro le pretese si fecero più
miti e discese di qualche fraziona di lira.
'n mas~imo e minimo dei prezzi corsero
nl seguente )imite,:,
.
.Giovedl. lj'tl:imento dii 17.25 a -.-,gra·
noturco da '10',25 a 11.75; aorgorouso da
7.-+ a 7.80, castagne da 10.- a 16.-, fa·
gìuoli di pial)ura da.-.- a -..-,, fagiuoli
alpigiani da"~.:- Il'_:_,-.
Sab11to: l!'rl!ì#&#tif da..~•.,.. a -,-•..-; gra··
lic)turco da t0 . 4ò n 11.50, segala da '-,a ..:.. ..,-; sorgorouo da 7.- a 8.-, castagne,
dtt il:..:.. a.l5.60; fagiuo!Ldi pianura· da
16,50 a 18.-, fagluoli alpigiani da -.~
a .-:-·~· '•,:
n, riba:a~o medio s.ettim&nale pel frumento
fu di ceti!; 56, il rialzo pel granoturco cent.
7, pQL sorggrosso cent. J.5,jj. ribaes(J poi faghi<ili?<mt. 511, palle castagne .cent. Hl.
Foraggi c combu$libili. GioTedi quasi
nulla in foraggi qualche cosa in legna e
carbone, sabato mercato mediocre in tutto
·con ,lièye ribasso.
CARNE DI MANZO
l'

.. .

Qualità, .t~gUò; I

idem
idem
II
:•H'•,':w
idem
idem
III '
· .idem .
."
.
Il' Qualità; t~gli(, I '•
·idem ·
• Il
idem' ......,"'
id eri{
111

'/

.

. . --" .
.
"' ·1,60

,.

'

.

al kil. L. 1.70
;

'•'

,.,

.

"

;

.;

,;

.•

1.40
1.20
1.50 1.40
1.30

1.20

ùÀRNE DI VITELLO .
Qua~ti davanti •
1dem . . · ; . • .
Qua~ti di di~~ro • . • .
ldem • ·• . . . ,
idem.:· . . • . .

al kll, L. 1.40
. , • ·.
• 1.30
. . •
• .-.. . •
• 1.80
, • •
•' 1,60

P~l m o:p1·estito a. Premi della Oittà
di. Milano. 1861 - 7à" Estraziom •.. Del 3 .gouiu~io 1884.

' t&erie estratte.
6aoo
4498
70813
5102

----

o4o6 -

1.899 :.:::.:
6811 - 6880 -4215 - 7074 4252 ,_ 7527 4485 - 4991 - 5966 3783 - 2738 - 4756 _._
5793 - 2436 - 5090 2490 :~ .3301 _, 4129.4798 - 567.4 - 3825 1207 - 7994 - 7703 136 - 1103 - 7427 6058 '.- 4009 -1450 1660 ~_; 3592 ,....;• 3518 7815 - 7693 - 2953 ......
596 '- 142.- 2119 6000 ,.... 3846

3òa4 - 2a49
7903 138
6336 266
7561 - 5750
5638 _; 618
5875 ;.,;, ' 6028
5770 ~ 7413
5083 """ 5984
4610 - 5409
5534 - ' 5841
2701 - 491i'i
3928 - 3017
5968 ·_;_· 4654:
4525 -;- 2691
5251 \...:... 6266

--:
-

-

~

-

. Elenco àei numeri premiati.
Berlo

4991
7903
6406
6406
136

uoa

3301
7413
7703
4215
7903
7561
5793
5793
7703
4798
4991
3301
2701
4798
3301
1660
4525
3592

N.

Premi

27. 60000
33 1000
49 1000
4G
!100
47
400
31
400
5
200
38
200
15
200
44
20•)
200
30
li
200
44
150
9 . . 150
32
150
25
150
36
150
49
150
36
150
36
100
9
100
39
100
40
100
18
100

Serle

N, Prellli Sorlti · N,

5984. 43 100
8928 sf 100
'li9ti 39 100
5638 24 100
3017 27 . 60
M09 27
1207 l 60
4129 14 . 60
2119 32 60
3825 47 60
7427 13 6ì)
2436 24 60
2349 20 60
7693 19 60
7413 7 60
24313 23 60
4756 18 60
596 22 60
49,15 12 60
2490 22 60
2490 26 60
2691 46 60
3825 44 60
5674 5 l'iO

oo

7994
. 142
3183
2490
3783
5674;
7586
41i91
5984
2701
3518
3034
5251
3783
5841
5G38
5.793
5875
5083
4498
3518
266

Pr.

28
40.
36
49
17

60
60
60
60
60

35
47
40
26
23
27
9
19
21
10
16
8
35
17
40
19

60
60
60
60
60
60
60
60
ùO
68
.6
6J
60
60
60
60

n oo.

Si~mo pregati di pubblicare la sognante
sottoscrizione aperta n favore della disgraziata Lucia Zamparo ved. Borluzti la q nulè
colpita da nn cumulo di sventure si ò rì·
volta a\ Commilitoni del defunto ano marito
e ai ConciltJtlini. per IIV6!'ìl !la Jenimonto
ni .suoi iòfortnni e un ·aiuto nei suoi strin·
. genti bisogni :
' · ·Ufft~ìali e sott9 Uftlcinlì del 40 Heggimento F11nteria lj. 102.30 - N. ?1. L. 20
- E. Novelli L. 5 - N, N. L. 5 - Toso
ònv; dott. Giuseppe L. 5 - 1'oi11Ìio Ferdì·
naudo L. 2 - 1). V. N. L. 2 -N. N. L .. l!
- N. N. lt. 2 - N. N; ~. l - Toso.
Francesco fu Nicolo dì FtJlotto L. 1 - N.
N. L. l -.N, N. L. 2 - Luigi da Poppi

' .. ',
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di bello, ,PoYai·etti; l11sci.IÌmo Jòrò •,nn jloco,'.
in tanta 'diììllusione; questà consolav.ione di
crederai almeno i più belli di tutti l
G:enova -- Ecco una bella prora di
morali t A.... ci vile.
fl Epoca di GelloTa. racconta. cnn compia·
cenza • che un ·op~raìo si é · p~esentato al« l' Ufflzio di Sta.to Civile, e richiesto del
« nolno che volove. dnre a Ull bimbo : Ri« belle, riiltioae,
·
- « Ma t·ibclls. non è un nome, os1ervò
l' uffiziale;
·
- « Allora lo chiamerò Satana affìnchè
questo nome gll.ralnìnenti la ribellione. 11
qualunque, BUperlOre ».
Ve1o o. no il fatto, 111 soddiafazione che
(asola rodere l' Epoca nel raccontil.rlo, .di·
mostra ~~ quali iclee • vengn eduuandosi da.,
certuni ìl popolo, e a. 'quali pcwicoli la so·
oietll. ai ìroyerebbe esposta se di tali soggetti
abbondasse il generé umano.
Gli onesti ci pen~ino ma seriaménte;
Como· é il loro dovere o, ln. loro mlasionè,
cosi Il ho!. loro. interessa · il procurare al
popolo ingannato da fui1e promee~e ìi da.
effimere speranze, nlla. 1educazione ·S!lDS. e
profoudamente •morale è r~ligiosa.

':~ '·.

·: ·,:~t·'~~;;:~~,~~·f,~;òr:~,-;. :-(··
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iL; ·': ;)~t
1

· 11o 1 ::._ A utonio TJaaello L. 1-'~.il~s~io e ·:'':' .'}~~
Saudri· L. 1 - Dott. Virgilio Sc11inl L: r · . •.·.~· ·>~.;;
- Dott. Giuseppe' Baldissom L. l -:- .ae~, /ri}l?~:Y
bastiano Moli n Pradcl r,. 2 - N. N. fl,),.
l.:'::\;
- F. (). L. 2 - O. H. L. 2 - I>elln Stua.
:.,it!•'{,
c. 50 - 'filiscb Olllutlio c. 50 - N. N.
··:·;>·:,•;
L 1
F· · ·b 1
Il'1 L· 2
·· ·
· - 'rancesco Rl'. ,ocate
•
''
,; ·
'feresi\ l,auzi L. 2.
Totnlo L. 171.30
1

,"·,

TELEGRAMMI
Wigan a· - Stamane avvenne un ne·
oidento uel!tl fonovia di Loudm Nordovost
presso la staziono di OoppnL 'fredioì opomi demolendo un ponto furono coiti da
una fran11: aotte sono morii o soL f~ritì.
, ':Parigi '6 .- Ferry ricevette it'sognohto .
dìspaooio da 'l'ricou dalatutU Huè 1 gennaio:
. La Oorta .di Hutl couseghò a ..Trloou Iii
dicllìat1,tzlono seguente:
.. , .· .
'.
. L.a corte di Hnè ed il Govòr.no d1 Aunam
dichiarano uflkinlmente di. adol'ii'll' piena~
ma ntu 111 trattàto dèl 25 agosto rlmetCelldòsl ·
al buon V<1le1 e della. :Fr11uilia ciro~ .le, atte·
:Onazioni cbe potrciJboro eeservìnltortormente portato. Il testo f(anoeso aolt~uto :·farà
fetlo.
·
·
•rricou sarà ricevuto ùumaui in udiepza
SOJenriiJ dtil .re Cfl'cOndato dnl consiglio di
I'OI(genz~.
.
Oa.iro 7 :- Ln risposta ingleae uon .. op~ ·,
ponesì alla. retroce&8ilmo alla 'l'nrchìa .della
parte orientale ,del Sudnn 11ò .~Il', invio. di.
truppe turcile per riconquistare tl Sadan,
purcuè la '.I'Urchia ,sopporti completamente
lu spose della spedizione; e pren~a Snli)rlm
per punto di partenza.
, . :
Il governo inglese cre,Jo l' E:ritt? incilpll~
ce· di ri.cotlquist,tre il Sudau e lo consiglia,
il. ritìraro lu truppe.' B,uTin&: ha .. ricevuto '
l'ordine di insistere .8u que1to puutò.·
Cairo 7 - li MiniJtot·o si riuÒÌrà: ono·
vameÌlte oggi per dec,idOi'(.l SO debba: dimet•
tersi.
· ·
X.ond1•a 7 - l gtorMiì npprovllito' lll'
~, · · · · · · · ·
rispo•ta inglese ali' Egitto;
·· Il Dail:t/ News col1aidera. lo condizioni· .
posto ìlll' intorvouto. d~ !In 'l'at•èhill. coinè)\t-· :''' .
te ad impedire la eoqquista t4roa del ~Il.· .,
dao , elle introdtmèbbe la tratta. ·degli · ·
schiiLVi,
,
'
Il ,[)aily News ba. dai Oairo :,
··Il Kùdìva è i ministri; ricusano di eoufurmarsi allo domando. della· uòta io41ese•
..;.• ~1\rlasi di dim)s~i~ni ~el·gabine~w. -:Eyub· p~scià .·aurroghmbbe ChQrif. . . .. , · . '
Il Keùi ve nvrijlibè dichiamto che l' Iugbìfterra. tenta fuva.uo· di. COJ\r'inger!o ~!id
ubclioare; oedoçà soltuolo ·alla forzai .
i .
Qoalom fossa éostretto ad l)bùaodonaro)l.',
polèrt.l, cùndunà soço il tlgiio Ab~as uon vo·,
lendo hiS<\iarlo trastullo fra le .mani d~ an.a·
;reggenz~,
. .
, .. ·.
· ,·
Assiclirasi chè N~lmt· nppo~:gi!l la .ros,i~;,,.
teuza del Kech ve.
·
.Il -1.'irnes ba dal .cairo: ·,
'1n una couvorsazioue ìl Kedivò diebiarò .
che ·non in'tl'Se mai d' abdiMre; considllr~t.:.
il KordoftLU perduto'. per l' Egi t lo;· si difesi!
dallo IIOouse. f~itegli 'di debalezza, e d' im·
pòpolat'ità.
· . ..
· L'Egitto non h~ iuto,re~si dirotti nel su~·
dan oriouttlle, elle esige gt'llildi saorillci.
· doves·r.(IIIritne 'la retr:ocesslque nlla. Turchili'
· .L' abbandQ'ao di Krtdum non è quostiou;
così semplice, dà luogo ad e~ttui:ione.
Torino 7 .:.._ Stasera ali~ ore. ott~ pilr~
·tiranno per N:lpoli H· principe 1'ouunaso, e
!(l 'dncb~ssa. .dì.llenovu.
··
Oairo 7 :- Assionraai che i miqi~tr.i ·
pin's;stono .nello dimissiOni.
. , ·.
New
7 - Il convoiùo' '~aÙo!ico ·
di ll:lleville nell' Iiljntisi si ò ì.lleeuUiàto. ··
Apparteneva alla Oougrogazione dei!' Imtntl·
cOlli ti\ Concezione. P11orecabie' . monache e
molto allieve 8altarono dnlle ·finestre. · 22
allieve o 5 mom1ohu· sono morte.

York

--.
'8 gennajo '1884
lleud. il. 5 010 god. I gonn. 1884: da L, 90.40 • L.
Id.
Id
!laglio 188< d• L. 8U3 o I,,
B..end. n.UJtJ:. in eartu.
1l& F. 79.4:0 & L,
1d.
in IU'rento
da. .F. so.uo a. ·L.
Fior. olf.
da L. 208.26 • 1 ..
Bll.neonoto a.natr.
da. L. 20~.25 a. L.

TRAFORO ARTISTICO,.

(vedi quarta pa[Jina).

DÙ5
BB,l7
79.6()

'.80.90
208,75

208.71$

·Annunzi d·ll gitrw«l'a.
·
..L~ -~~~~~~!9~~ J~r .. 1: lj~Ha e per.~~~- Estero si ricavano· ·•saiuiJ:vamtnts all' Utìlèin
u··-----.--?<·~._.~,lf;Ll \·.ylr;t'i't~-~

,

.L'

•

..........

OIJSI&fJ..Z!ONl ltl'l'IOUOLOGICBI

ORAHIO

J!Ua..tou ?-1 P•W•~ "T ~~.:.!!!,~t() '~•••i.o.
· 7. nnaio . .U84
ore~ an4. ore3,lo~.::_ ~~r~V.J2~«".
larome•ro t!doho Il o• \llto .·~r
' .· . ;: ...... '.'

· •ella< Ferrovia di U.-ine
· -~·&:&iv±

••ìl

oeiÌ' !l,l/1 IHll. acaol, ·
Tll!ii'»li "òl'ò 1,05 }lèt'À. om.
mct.ri lli.Yl sul li<iolld 1dol
brQ; 1,01 pom, id;'
m.M't. • , : . • . n'\illhn;
o~• · 1,11 aot. ·mi•M
111l1idità r~lali.~a" . . '

---:--o."'-o""'r•;7,·37·ao:t.-i;ré~ ltato doL ciG)Q.. : • • •
.lcq11t. lladGtite . · ; • •
dà
·or~ · !i 5bm\. om. ·
YE!IliZiA 'ore· li:&~ pom. acg&l. v~.n.t~ 1dirtz~on. o •. , •
l nlocill cbi\Qm·.
oro 1,91 pom. o !U·

'9!ll ll;ao

ant. lltllbt
oro 4,5ti .!tUt •. OIn.
ore :9 ,Oil nn t.· i~:

75 1.1)

754:2
77

83

Cllpurl~ '.

coflè'~to

.. c<Jparto

!:l.w·
...:..
l·
·1.3
72
6.0
Tormomotro cent.!Jlraç!o,
1;cmperl\tur~~;· 111aeai mi' · 0.4' -~ ~'fnmpu!\\tu·~ mini.ma
1.1
· : · • ,. ' tuinim&'-'- 1..5 · .. · , alf:&\,p(lft~ :. . • ,

orQ '4,20 pom. id.

l't!l'l.:lllti40ro.'Vi4 pom. id,

\1\~ TUA.If~!~.TISTICO \

Mo. 8,1l0pom; tiiro!to
P .A:ET::a:INZ:El
por ore · 7',54 aut. om.
TRIESTII oro 6,04' pom. ~èfle

l

l

o<'O 3,47, pom. om.
---~ò_r'-ò ~.r.o. aut\. misto
~o -li', lO ,Ilo\. .om.

per

Uni~a r.nppreaetìtatlzl\ della onea Barelli e depo~ito;
. di tutti gli utensil~ ~cr il trl\f1Jro nrtiatico, presao l' ur~
fioio Annunzi deUJitfadin'? Italiallo, Vlà., G.orghl, 28.

AR(}HETTI

liro · 9,~-t 'aut. aceol.
4,'!3 pem. om ..
or• S,2i pom. a.i1'b~IJ

VRlll'lU ore

~4~

ati!·

Archotti porl.;
a leva ed
eccentrioi ( prO•
prìetà esclusiva

a!l.4l!MW

s~ghe

·IJ,~ Mlt.

om;
ilìrslfè ·
PQJITE!liiAore• 1&;35 not. om,
~tro. 6,:15.:pom. id.
oro 9,z5~~-ì_d.

per ore• 7;-i!l ani.

· lì)
dellape~
casaeaeguire
Boro!•
lavori di traforo
in legno, motnllo
3-Vorio, tartal'Uga
eee. ·, profondità
centimetri 35.
Prov.zo L. 4.

·············•11!1111111'
·~,·

.,.,.

~'RCHET'.rt.

-~
.

.

'

.

~~

'

Arehatti porta se·
ghe con inimico gi·
revole por uo~ra lo
aeghe oho ai' spet; ·

)q,..Ìu, t.

tldÌne

lle!lo •\aòllimoal<! ~·
anrini Il! h•nno tutto.
18 •poé.Jitll ••:nlt~nllll

prone l' ttftiolo annttn~i
, ~el Glttatli>tO lt~liaroo,
t!a llor!l'hi Jq, !S.

. ràno·pròfondità een•
timetri 3\1.
'Pro•;o I.. 4.50.

e8 ..t.M.

Pr••,n L'. 6 ana bot,.
tigli a vo\lda .pet• gi or.U
IO .41. cara.

totllgU.oti'~·

moati o-\ otpparoaÌ!!Ii più
re..,nti Pfll'' ehirrtrgla;
tini, li'l,uor!, profumel'te

ABCllETT1
•e·

Archetti porta.
ghe per trafor~rB · i
'l!iiÌtli, torni ti,' '
l;J'OZlO 1,, 4.:i0,

I.a CGt:lil Dolltf:ma. nm, tll\lta alt&
Chinll · Citll114j1t, i11'è()aratà sctrtpolosb.me'ntB1, e ser.ondo le \'1!lfùle dlltftii l'A.
nn Mlldr, è. venrnentt) ln it~tna.UeO
pih otneaee c'ho el p11~l!fl. p~nde'tà dÀ

CANDELl~

elti soll'rt\ ~Ci!lt~él\ZU
~euio,·

t:t,&lJa.

-\, '

l:\)~\eu.

lloolo o Pr!'\'llegiRt"' go. :: . " ·
DI GlUI'llWP!'l[IU~AÙ llù lìitapl'l GAVAZZI\_ ·•;.

PRESSO.

setbi'Oljlsc e nmoto. quoiU elle Mano
aoft'e~ Febbri }'lerlodicbe ed AdÌ,wr,...

t~··F:~~i~~ir:::ETRACC;:~,-~

miche,,

~ho per ~:::;·q,:;i,tà

eeemì~nlll')'ri

QÌ\011ta .OI!ra
•peoio.li oli
Veaae premls.ta. oun mht\agli~ <r·n~·~a_nto tlllo f!apl.'n;-i·~iVfl'i' d
,.)lons.o&, ·VionrtM., Napo~,i, Lon~rs,. l Rl.'igi,_ · l~irnd'C'l!h: "·'' 'ul~ ..
. mamo~lo a q~ella, t>\a>lOns\o d1 Mtl~tn<>. IJ'<ldo <lr ':'1" un:.<J<è·
"dito elle t't! ed è r\oor~atit~ifll~ non .sol,;. prosao d!. lfilll .Jlf~
bèn a!\Q& prel!O•f le nl~o l)n:dp!li. • .
,. ,
.
tra lo , ... bnol)e quillltt<qnao~~: l; lr: pi~ imp.•f'.t~ntvl\•
•••~ per la erta, eonoiste~~· lià una.,dtlfa!a ~p[JJ'?.~"·ll•a!\Y~.··
m&alè doppi .. di quella d1: _un oo1·o 'd• oi\'d~l peso ;della alli:•
!abhrieho n•tljlall.
•·
' ·
·
·
Ciò obstitil•soo glll 'un· se!lslbllo Vantaggio· eeonouneo·~ll•
FÌI1>bricìn'ie ·" él11 la. si o!l're ·:a p•etzl che no'n tonYoilo cori•

correnza.

r

:l

/

L
l

(

•

-

,"-

•

-~~R

,.

·s -

~tìt; s~ a~e~ ·coi pàt:~· ·~;~o~t..'4,~_,

Q11estn colla lì~nitln,
c!be ~· impìeg,à o. freddo 1
è ìndtspeilsabile !n ogni

t~LEG~ À'1'0R E' ~A,:M,ER:t.è ANi

1

tUfizio, ammi'niatrazimw,

;-

{t'ttorii', aòmé pure nelle
fnmigìi'é
incolhwe

J:et

legno, éàr ne, cr.rta; sa··

;1

't end~si

pr~sRn l'A m·

min!strazlon~

dd nostro

giornale.
..

~- .........-~,

....·ps..,..,.~.,~~~..r-

tydiue 'l'ip. del l'l\ttoullto;

.

1

gbero
~.e6.' .·
· " '· .
Utì elegll.nt~Jfllèoll9on
penno!J!, .roil<tJV!I· o o<m
turacciolo metaUlco, •n le·
Lire 0.75.

•h.......

1

5

"i

e lé gfnJltè,
ti61ISit

CJil~ùi>IO 1làlid110, Udine:\

: r i·

~ter&rh-e

rendand·~I\

llià.nc'hl,
lo an.ù1ltb, l'lmtL-o

JMD4o l' &lliO d1 gratò . odore a.nd
4elld.oa~ i uplna:ta. Ml rastok-fl~ ~ne_ a 1ptu.a.rG l' ad~- nln.l·

101on !J

IIIUtt epeoialment.e net lUOithl palu•Oll \ e dJ MQUà. stagnB.ntu; RualaenU fl.m.tr.ttino, tl.bllOY&flll dn,JQtW
TIJ'S&ftdolae ~ quantità Dèl ba.eJle

e qui.D.I\1, lava.ndosl 1\ 'lM, rlnylgorl"
dà. nn· colota

100 t~ piU'IIODt\ e le
Ttl'Dll&'lio i oche go ecu

v

stt dl nn

r~rra

rorente butano a. ptof111Jlàrò le staUM

,
,

dl ogni. botctttll L. 1,o o.
De~stio tn UdtM. t~:r'ctso i• Ur!lCtò
.lll»:und .d.•l. {]ft.ta.rft,..o [ftJltan.o l'la

.
l

Pruz~,

Gorrl!lll; 2'à . 4rl(l"•~eud~ .. &o •~>~~l

''(

:.

111 •~P.41J4ò .~n pJW<l9 poallll~.

•

1Wl'

:J•

rih·oVIÙù' "uni.. 1 ~
stutfJi rioonoRdnto glov-Q, · 1 ,
lr! ·m,dnltio, .,HH' dolori
.~~~

IHiltJ

Qoi,"lie l'o!! ma tic }O,

·!

dolori 1

llÌètl\iJJ'Ì, po1· iÌUR!:IÌttuì, ·p~d:L~tÌn 1 1t~ioni,

·.e~téOI'inzionì. pcJ· pi.ugQo1 . · p1H:.1 ~i~i· .·1 ·.. ·
111'0.' ~1:11' IiHde' dì fHgatò, "\l fll'' l'Ò oÌ'uoa··'"' '~
oich, ·.l\ Pl'l' tul.to ciò cho 1 1a :attillr.nì7.aj' t· •.·

j "1r

lip&re le ·~~cchto epl\ti(l~ll ~-1\l thÌo1

1

ii

\'ltiL·

ruaodandoJa. pelle da11' irrftiudQDII iu.
tlllolnnq.~e piU'OO d~l éllr,po, rondett•
4&1J. bla.nMt morbidi\., e liscJà. fh o.u
modo soJ.pre\1tl~u: nsn.ndòlb. "Ot~t l~
\oooa.,rfntor~ en~rrtca.mellotlt t d'e-nti

~~~

mi;~acoloa:o

~·s!l':fla_iluonto ~

·:.tlnnhrird,

4hersi .te&ret&l1 a.-roma.tlpl a.bbll\mt

gr{HJaet.·1.1l,
appender~

>c'

Quc!!.to

otteuu~ Uil& essenu per l' alià toe-~~-t~·. d~ preterl:rid • Q.ll&to 1e ne
IOUO : ~ Bl)rTII m~biln'umt.e & d!~

-

A!'

DE,,L L A DI V l NA P ROVVH)ENZ,A

hr mn1o di una df!tnnultne 41

1

110r
.,.t.·anolli.ui
Idr• .&. ... .
·.
n'Provi nei li pre$/Jo l' Uf. ·
J

IlA IJSAThi()

di G'enarasa Cllrato

par log:tro 'Ubri. carta. carl~ntJ, .~ano· ;
sOri. \ti. ~~llnpi.çmi di qu~liJiafli gcnaJe:
1ér ·appenderti quadri, fotografie.: c&r·
tfllh. pre1.1.i aort•on\1 eac. SomOll'LIOIU·
:111!,icth -d a\agnnza.
di ciascun$ mae
a co~ puniè di. y,u·i ..·
.~l:ffiOUIIODl po1'ìJ0gar0 ()rHL
~arl1

~~~~'lf!t!!!!!l'!'!li

.ACQUA d! CAMELINA

,-~~~-i-' ~----....__...l'--
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;,

nan.t :aei Chta!Uno lt.illiaM ''i&
{~91ihi \N.,l'-8 .. _Coll' M;tneat4. d• M

1

.. ~_.,....,.,..... ,.. (• ,._.,,. ...!.. -:···,,- .,.

J!Uttr 6 il

;,

QUalità ad~nq11o sttp?r~_ol'p e ~-e~t~~ oc?ozlono t~re:t;V ~~
cU?.lssìm'i laseiàno sper~re· al s~ttoserrtto.d\ assoro a!'o.rato: <jl
nutriorosll ri~ereho.
LU!Gl PÉtR-AOOO. .,

t'

.l

,

qu~tt ...,,...

,......., eli• oolD puà ..nallart la
·P.òllt&llaée•o 41 46\lj morbL
Due . ooechll\l&lii 41 4iilto Elb.lr
prtmt. ·del puto baal&n6 p.r •• ..
4tnt'o~ an tolf peJ" l rton.U.etU, • .
meZill
~"' l nrmt.
1 il 11B 1 :R"SIIIID;ca. Q.tJMta, Ch~ 11 raeoo-.
,..1'~"'"" 1M Il hbblltbl
p~.,,. dilla botllvll~ L. 2.10:
· De~o~ll<> Iii Udine an• Ull!clo •A,._,

-l

IN oiJIAV!llS.:.. (UI)(i"fE)

dl stowaca; Ana-

di.Nleòlia di tl{gil~Jllllll&, Jn«P"
pet0tu&. e 1()-pta,tnttb· lta mAl eSbéN
c&;Uitat6 da. temvcramentb ll'lltàtt®

..{

t

•dlu f(je•liol.u...

, ' l

(',,, t;li"''~' rogo\nt·ry'?"te. logal!•••l!>•lf

·rlmp:cwnnò 1:1 IHll\ o!iH·ucH\,

PJ·~nutl'IQ. ~

u!ontl1 tl'liltiÌI'o·M!,lni~tl<.'ho'no attcstutw

,·J

!ma hontl\ o

j!lllaut.t\\
\iJJHÌo t n luHu le

(

l

~1
l'l'JJnfl-rl\3 Far-!
1111\Cio <l' ll.olw ult•:Cl/0 oli L 2, L.,J.5Q,
~:,.~:,.-..~:,._.~~~~,. L l In b(H/I't!1Lt Cltt llfÙIJl'l dodiqt'
IJ(,fllgllt~ ,H'J.• l JHdJid!,lS;,:Io a ltt ~l"hliw•tJc !lr,lli~ u domicilio.
\'n" tiH1no \\1 il<,dioi botl1glle un\fo fl:l \,•,d\fl •·cl,tlivo,cont. 50
pt1r R[II)IH1 d\ imbaHngg(o O (IU.!J~JOftP ill Jl<.tGCO' po~lJll9.
, \
tjuo~lfJ 1Jal,\'ll1n/J ti,•Jia JJiVuM l' '•t t t fertJil ò pér '{J benq
dcH'.unla. uitl\, ott~.t.cndo:otncaco po.·l' qu.utultque .rr.Hlattih età ò R~~sò' ~ '
ncpo"ito in Yr;NI!:Zl.t~fll'é~$0 l'J\);ùr:tialLMt[Jt•ga S~·:SulV&-· ,,
tpre :. Ftlruplcin. Xrt-rnpironi S. ~foifth: tlu.l ~i g ... J.rpt~qyico lJu~ua
h.l pon!il: dci ··finrtlttori: oUa · tt~r·rn1111Ì« 1.', JkY.111et• alla CJ•oce
ùi ~la Ha;: J\. Piuteri falll'tnacla n1 l'e d' ltt~lìR.' coJ•aO, V\lto1·io · '
Ernnuuelo e_ .4twilla ca.ll)llO S.. Luc.a- In VxnoN·A. 1' Gian netto
dJ<I/P ,CiliàJ'<ll,'
llopvslto. in. U~lne

')l

l

.
1

Jtq
l~~--~~~~--------~
Citta r~ÙI.O

fif!:11 o. . ···
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