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IL 111 CENTENARIO
DELL'UNIVERSITÀ DI EDIMBURGO

.

· •

l
!n questi tre utimiglòrtti
la celebre
Università di Edimburgo. ha festeggiato
con •P\lbbliche' pompe, e_dlk_D J' iutijr.yanto
del .fiore dellà 1Soozia e titàlla: Gran ,.Bretagna ·nonchè dei raJlpresentanti.d~lle. più
cospicne· UniTdrsità i:!' Europa il suo terzo
centenario.
·
·,
In mezzo· a tante feste,. vi sono·!due importanti ammaestramenti da ricavare.
.
·, . . d' E'd' .
. L.a .stor1.a del~ Un!versttà 1 I!nburgo
conf01 ma mf~tk ~ r1çor.da una ver!t~1 che
ta.nti moderur ~bienz1att · sono' :pnr troppo
facili a !ll.Scil!.r nell' ol}Jio : che CIOè all' ori·
gin e di tutte le grandi lsti.til7.iòni pel pro•
grasso .delle scienze e delle lettere, come
del resto è_ -pur. proTato :per le fondazioni
morali e ·caritatevoli, Si trova la mano
della Obies_a l' o'Ura .di qualche suo ze')un· te· l·ui'nt'str'o. L' _.nt'vjerSI
... tà .·d1' 'Ellt'mbu·. rgo
sorse .da un }egttto .fatto nel 15/)S da Rocattolico delle Orcadi.
.berdo.Reid.
s" · t.'1 vescovo
t l'·
d
R'.,razm ' !11°0 e ..1 mft~~versare e11a 1
forma, ossia )~ rivo u~I?~e. pr?test,ante,
Impedì lo sl'tiUP.P 0 dell. Jstttuzwne. Ma
poco dopo la_ re~ma Marta. Stuarda, ben
comprend~u:~o l' 1_mpoì:ta'nza che ha l' i~se~
guamentotç[{ttohco per la conservazwne
della. fède, protesse . con gran calore la
·
d' ll"·y··· è 'tà d'1 Ed'1 b
f.00 dazwne
tl ,ù QIV rst. .
m
. ·urgo.
Sanone hèrcadu:ta j11,.regma
vittima delle
116
0
. t~a!
l'_jnte~r~~.!l
• . la gue~r~
cmle e.!JBJ!lj_qJ:!ez;
re contmue
tenS1onr"!l'm'f1bg<hllterra fecero restare per molto tempo diment' t l'
582
G
tca a.VIopera,
lino lega.!
al 1 mente
ia' quando
como
la costituì
con statuto
reale affidato al magistrato della città., la
(tnale ne rimase patrona e governatrice
fino all'anno 1858.
Um1. parte dell'edifizio fu compiuta nel
1583, a\}nc>iu cui cominciò l'insegnamento
sotto. Roberto Rollock, primo raggènte.
Non v~ era che una sola clnsse ed nn solo
insegnante o reggente, al qn:tle gli stndenti erano affidati dalla iscrizione alla
laurea, che si · prendea nel chiudersi del
quarto anno di studii.
5

AODBnd1cc del CITTADINO ITALIANO

PEI~

UNA DOTE

Biduziom dal francese di A.

Le venditrici erano. abbiglinte sontuosllmente, e l' occhio veniYa ntt.ratto da . uno
sfll.rzo, straordinario di sete, di .nastri, di
merletti, fatti spiccare ancor meglio. dalle
tinte oscur·e dalle tappezzerie e dai torrenti
di luce che ei spandevano dalle lampade.
Elena Vaudemont se ne sta va' dietro un
banco, che non aveva tuttavia l'appariscenza
degli altri. Sopra di esso erun disposti oggetti di poca pretesa : fazzoletti da tasca
per la gente !'ho volesse ricavar qunlche
cosa di utile dalla carità fatta, libri noiosi
donati dai loro autori, che, senza dubbio,
intendevano di fare in tal modo una specie
di pubblicità 11lla loro mercanzia poco ricercata, e cose simili.
Nulla in quel banco traeva' specialmente
l'attenzione. Ma ad Elena erano stati affidati quegli oggetti poco seducenti, àozitutto
perohè ella non possedeva l'arte di far valere abbastanza la sua merce, poi perchè
avea l'abitudine, dopo chiusa !.1 fiera, di
comperare tutto ciò che rimaneva, arrecando
cosi alla cassa generale un vantaggio non
indifferente.
L'abbigliamento di Elena non mancava
di una certa ricercatezza, ma era di colori
oscuri, di for0111 semplicissima. Ella se ne
stava immersa in una specie di dor~i~eglia,
'e ore le wembravl\no eterne, e soap1rava la
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sLaggiunsero aiutanti al. reggente, e furo~~~fon~àte cattedre. separate pei ,diversi
ram__i dell' i_n_sag_namento, e nei primi a»!)~
del-secolq ,XVI!- il,Senato Aeeademil!~-si
com_ _ Pòl!O'fl!ir•da_L..Rotto.r~ e _di_· _quattro_ : reg_·•
~ntl. 1_\tel f({~·fu ;jstitui~a.l!l,P:ri)l\a cat;
edra
d1 toolo"'la · tl ll~mo ~rofflssore ib
"d''"·;,_.,, '''t:'n· J.I'IIIQ•'"'1_,,.,,,.i
me ~ClUajlll ~oml?ll o,, '•' w~ ", ' : . ,.
L '!JntvQrsltà dt,E,d!mli~tgu p!pase COSl
cattohca -fino !!.\la, moluz)one, mgles~ dQl
~688, quando. escl~sa dal.trvnp :d~! la, Gra~
~retagnrt la ,d1nastu~ ca~t~hç{\,~~gh St\lard1.
Il. reg~o passò a ~n!\'helmo. d Or~nge, e~
a1 sno1 dJscenddnh. Una delle pr!me cure
de.! nuovo governo fn quella di .mut~re
l' msognamento· ed ecco come l'Umvers1tà
di •Edimburgo,f'ondo.ta da un Vescovo. catto;;.
li co è diventata una Univeraità protestante.
f1 tt' ·t . .
. .a questi 11••1 s orte! emergo.no! con~e
d!SSIIUO,. due nt! h. a.mln~astta~.eutJ. I)n pnmo )llllgo, ';tppansce 1nssur Ità. debr .cahlnm~, eh~ mcolpa sto.1tamen~ 111 ; uesa
cattohca dt'essere· nemtca ,do}!la ~m enza. ~
del v.nogresso, ment~o. f~, ~nv,ec~. 1 ~ ~ntt 1 ,:1
temp_I m_ adre a.mmll'llblle ~.I cm.lta. ; m
d l
!t
tt 1
Il
secon
u~go JI~U ar com~ l;
9diCIJ!e ,e
loroJonda~tom, m. mez~o;ag 1 0 ter~!.. rt:
'
volguneutt, debbano·a.!l<l!lr~,ben,gu\l,rdmghl
.Qu.osta nuo.v~ .. Enciclica, per il suo;'oged osser:vare ,attei~tame.n,te çam~ ~pend9no getto c~me p~r il suo carattere è d~~ti~'ata
i loro danari, affinchè~ ciò, che. intendbpo a· produrre una grande e profonda 1mpresspendere ,per h1:. ptop~gil.zione dtJ!la verttì:l sione
· · ·· · ·' · · .·l'l .. ·d·· · '·r··r"'li" ·
l · l
h
n ?ffn ~()rl'a; mv,ece .JW1c~o1 • 1 1 ,Se5Vj 1 ~ ·" "
... ,n g1orn;~ ~' mianese_ a già Mto, cono!l 1 uswne ,dell er~ore.
s~ere ,qnl\la ~arqqa condotta deifra1nail!loni
.
·
.
. .. .
. dt fronte alla sapiente parola del Pontefice;
L'Università, .oggj, ha, qu~ttto facoltà.: ~ssi Intendono' mos_ tra_rsi memvig_liati che
·
teo to,qla,
· l.eu.,qe...
·
' '- sono
· 1e- ·~ersone .1e p1'ù
.ar,t·~~ me.d·~e ma,
SI· parl'1 d'1 1·OfO;,.cl-le
Possiedl), una rìcchis~ima. ~iblioteca .. di ! innocua del mi>ti4o, e si dichtareranno .procirca ..200
.. ' ···m_ila; vò!'nmi ';"tll..
ITJ"t!ot.
i e' 500 'l vocati-:nw.J~.~e.nte. da, t Papa. ·...
~
.t'
manoscritti.
. · .
E i11f11tti. i massqnì. sannofingllre a meNell'Università, di Edin1bur"'o hanno in· rayig!ia e colle seduzioni dei. modi 'insisegnato ed i_usel!'nano
i.IJ·i.ù
_ctilebri
p'•·òfe.s'
riuanti
e dellè · forìne moderate e •na?Je_nti
.•
'
sori dalla Scozia e dell' nghilterra.
colorite da una vernice lucida, gmri~ono
molto sp~sso ad ingann!lre i men cauti.
· Ma in realtà i massoni sono ben altra
cosa.
.
LEONE XJII E LA MA~~ONERIA
Abbiamo veduto la was~oneria sullo
scorcio del passato anno alzare a Milano
nu grido feroce contro i religiosi, grido
. Aspettando di avere dai fogli romani il che fu assecondato da Crispi a Palermo
testo dell' Enciclica già annunziata, ne dai pentarchi a Napoli, dal ministro dl
diamo oggi un breve sunto .che trov:iamo grazia e giustizia. .
nella Dtj'esa:
I giornali liberali-massonici rinfocolano

l
'
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L'Enciclica. del s. Padre s~lla Masso·
neria dice essere necessario opporsi': ad
èssa, perch'è cresciuta di numero e di ba!danzan,nao:ve·dappertutto guerra alla Ohiesà.
. Dhnostl'a.qha· il suo· saopo. su~remo :è
quello di r6'\'esciare l'ordine . religioso e
sociale .e·.di ·sll'Stltuire ul Cristlan~simo ,il
N t t'·!'
· d
1p
·
aua;tsmoporncon urre.a. aganesmiO
H :mondo, piivandolo dei beneficii :-della
Rede~oue:
.•
.
· La' Massonerià ,n6n rifugge dal delitto
pei shoi fini.i disg~ega la f<uniglia; eorròtnpe ~li '1jtatl·; . :Conduce all'anarchia_;
tiletté 'odio fra la Chiesa e. i Principi. e
frìt questi• e 'i popo!L
· L_'·Ene!èl_ièa ricorda le condànne dei
p · . . , .. d 1 .
onteliC1 conHJrinan o e; mette in gna1'dia
Principi Il po~oli contro le insidie tese di'
codtinuii dalle · sette massoniche; esorta a
e~ht~à.pporrl;l . la propaganda massonjra
i' un'ione delle for;.e eattol!che; a: favome
le 1\:ssoeiazfonf; a ripristinare le antiche
CorJ.loraziotti di Arti e Mestieri; ad ascriver!!i àl 'l'eri' ordine e alle Conferen7.e· di
S. Vincenzo· e ad ednoaré la gioventù·· per
allontanarla da_ Ile sé_tte.
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calma e la solitudine della sul\ camera, allorchè la voce acuta della signora Aulny
risuonò al suo orecchio.
- Ebbene,. Elena, avete venduto molto?
Elena sorrise gettando uno sgùardo sugli
oggetti che le stavano esposti dinanzi.
- Vedete bene che non fui molto fortunatll, · Forse è ·colpa· mia, foree n'è colpa
anche la merce clie tengo in venditi,,
..: E percbè avete scelto queste meschinità?
- Non ho fatto io la scelta, m11 ho accettato quello. che yoJlero darmi.
- Andismo, vi condurrò io dei compratori. Son venuta qui appunto per vedere se
gli uomini cb' io conosco, e che m'hanno
promesso d'essere generosi, voglion poi mantenere la loro promessa. HG condotto da
vostra zia mio cugino, sapeta bene, il co-.
l~nnello dei dragoni ... Fo calcolo specialmente sul giovane capitano col quale avete
desinato l'altra sera in casa mia. E' vero
cbe non é ricco; credo che pochi campi di
gran saraceno là nella sua. Bretagna sia
tutto quello che possiede;· ma mio cugino
m' ha u.ssicurato cue considera il denaro
con un superbo disprezzo, da nobile CI\Valiere ch' egli è... per dirla in breve è prodigo un poco ...- Oh, ma bisogna rhe lo
chiami .. Ecco là la gentile fa!)bricatrice di
spagnolette che s'upparecchia-ai:l offrir·gliene
una fatta proprio in Il ueat~ istante. ~o,
ciò lo rovinerebbe a dinttura ... Uapitano~ ..
signor di Coa.tmorvan, .venite, via, da questa·
parte, chè ci troverete delle mercantesse di
vostra conoscenza. · .
·
Alberto, che veniva da una conferenza
militare, non avea avuto. tempo' di· togliersi
l' uniforme, ed El~na osservò :che egli stava
mille volte meglio ooL' vestito elegante di
ufficiale dei drti~oni .. ·
.
Il giuvane avviCinatosi si inchinò gentil·
mente -1111~ due signot·e.
- ~oi abbialll Il\ pretesa, disse ridendo

la signora Aulny, di fare la concorrenza
alle veQditrici ~10ioe. Non state quindi a
guardare nè fiori nè sigari che costano
prezzi fa.volosi, e non vogliate curarvi neppure degli spilloni da cravatta,· e del vino
di sciampagaa... Le vostre fantasie dovete
!imitarle ·alla nostra botteg11, che tuttavi11 è
lasciata deserta da tanti uomini futili.
Elena sorrise anch'ella a sua volta.
- Nonostante la buona intenzione di
riempire la mia cassa, d.isse, (levo riconoscere che le merci che tengo .qui non piacciono alla maggio1· parte dei signori che
eono concorsi alla fiera.
- Pa~e impossibile, osservò ·la signora
Au\ny. Eppure sarebbe un ban.co. rispetta·
bile quand' anche non ci fossero altro che
questi fazzoletti da tasca. Abbiam qui tutte
le cifre, signor capitano, e la sc.olta dei
nostri fazzoletti è quello che ohi segue la
moda può desiderare di più recente. Prefel~ite le l'ighe rosse o le. righe bianche ?. E'
colore buonissimo, e p.ossiamo assicurarvi
che colle lavature non smont11 punto. Desiderate ch'io ve ne scelga quattro'/
Elena ed Alberto si posero a ridere. La
signora Aulny andò dietro il banco, gettò
sopra una sedia il suo ricco mantello or·
nato di pelliccie, e con premura si tolse i
guanti.
- Avete un pezzo di carta, Elena l Mi
avete chiesto quattro fazzolet.ti, non è vero,
cnpitano?
'
~ Tutto. quellq che volete. signora.
- Li v.endiamo di~ci franchl'l' uno, prez~o
· veramente iocoocludimte, se si pensa· che
· sono orlati dalle mani più belle di:Fraucill.
' Ecco qui l' A. Oqu questo tali emana eare~e
: i11vinorbile nei oomli~ttiment(.
Albet·lo trasse il suo· po~t11fogllo, cante·
neo te tu~to quello c~· egli pQssedevll. ~vea
fJI\cosso il suo eol\io app~nto.fll,lell!' ~~~~~lfl!l,
- fo~se I,IUIIIohe CO~~!< più d!' treCOIIto '~~~,.

--

ora le i~~ C?ntr~ i. Cil~t@lioi, aizz~no contro
d1 questi gh ammt e facendo rJcor9o alle
vecchie frasi, alle· vieta formule dei neinici
della Ohiesrt promovono ;diviaioni e Jotte e
provocano •alla. pubblicrt discordia.
' n. vescovo di Gi'enoble.t nelJa,sua ope.rllo;
Le seoret de ta Pt.ww•.J.l1àcom.Ìet7i~1 ,·dà.
J.l•r esteso il pr\)"'ratrim~ chela masson.eria
i:lecrot.a_va neiP. Assèin.b_l,eà. ·g·a.n.'e,·ra·JÌ·--._·.,d..e·.·l.'".
.
~;!;
Loggle franQeSia C\11 ,erano,_p~esen l l ae;
legati· d~ ogni regione •. Lo ab,bjamo' nlt.i:iì.
volt~ ~iprodot~l>- qu,esto prÒgl~àliltiià, gipva
oggt é1 P~t~lo. · •
,
. . N"
· ·: .P8 ~-: ·. a. farsj m ~r~Jic\a · ~~- .a~.. ord.•
Scnstta~l?<fare .con. ~qttt, 1·m~Z~li m~ ,~opr~
.tntto.stradngola~4? .I\ ca.\toh~tsmo.:~ , PQll~
a poco, .a, ogn1 ·anno, GO~,. nn~,e. eg~;.1
contro 11. Clero•. Fm otto anm, mercè
l',i~truz~one là icD: senz_a ·m ·• ·si avrà.· ,ìiM
generazwne atea. Se ne 01farà allora. . un
esercito è si hiucierà sopra Europ!t·.:.. Il
movilllent~. si farà .co?tro ~l. nord,. perch~
son~ ~~~~ r:sop'an.1 .p 1 ~ sohdl, liventlò ess1
fo.rtt. ts. t.ttu~ton,1• m.tl,Ita_rt .-.Si '\legl_l_ il_r.ài·a.
d ti
1
t
lit
d'
t
lllli mre .· 0 ·sptrt 0 · mi are · 1 'quès 1
paesi. Si. fararirlo ogni anho e dapJ.lértuttò
<lei t~ntativ_i di tegicidio. ·fAI· fine fra ottò
atmJt se i ·Re non saranno tutti,scm,nnarsi_·,
.Je monarehie saranno almeno diminuite;· .
~· Iu Italia - verrà ·presto la' répub·
blica e non è d'uopo dars~ne ~erisiero.' '
." In Is.pagna ...:..: nopolo'.'fap_ ..at.ico, àm_ico_·
d
t
" '
d 11
01 pre 1 - 1anat1smo avVJVatQ .. a. a
guerra carlista.: - far prova di rffgiei~ìi),
più necessario che in qualuQqlie altro fuogo: screditarvi' il Cl~Jro c6n o!!'ni
mezzo
- t'mputa·.r·g·1·1·-· d-<YI·t'
· I·ucand91ar'e· · e ..•t-· .
~ tt·l· · -·
tribuirgli questi incendi!:; .. Iso.cialistUe•
desc)li
è i _n_ihili~ti d_ ièon_o .che, una'_ ,v_òlta
-··'
l ... l'" ,.., ,.... ,., .
.. "'>.
pmn a a a rtvo U~Ione' Ili.' _.,;paghà,'· Sàra
indistmttibile -'- I nihilisti hanno le frasi
migliori e i migliort.'inez_zi:'
··
'· ·
.
ava.ntP. ~..o.cedertJ c1.1Ìl ·P_t'ndeuila e stnnpr~
1
La scorsa settimana i ml\Ssoni francesi
h!:lnn'ò i~snltatò il cnlt~catt?lico CQÌ,IJ~à~zi
, d1 grasso nel Yen~l'dl: ~a.n,to~. P~~ qlì~~ijl
sett<l ta?to ~al~ Il pugnale, quanto un
l co,etro d1 ~alst.cme, basta che dal .fer.ro .a
1
dal!~ ~osc10 d1 porco venga sfreg1o alla
· RehgiOI\8. .
.
Lo steHso procedere lo notiamo nel
Belgio. I massoni belgi hanno adoperato

1
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1
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Con una <:erta noocur~nza spiegò ·un '11i·
gliettc> da cento lire. ·
- Guardate bene, disse' Elena, velando
sotto un sorriso un cer.to sinìtimeoto come
d' angoscia prodotto dal pensiero · che . quel
giovane pazzo si acuiogAva forse a .pagare
con un mese di stento· la sua generosità
esagerata. Gli statuti della fi~r4 proibi~!lOIIO
che si restituisca mai danMo; e, nònoatante
lo scopo lodevole dell' opera, . DO!\. Vorrei
ven~ere ad .uu prezt.o sì altò fazzoletti. clje
valgono f.•rs.J due lire l' uno, aggiu11àe ella
qu~si scherzando,
· ·
- Ou, che importa, disse la: signo'ra Aulny.
Quand'· uno entra i il. questa sala, deve àvère
grà fatto proposito di rassegnarsi· !l· &offrire
un po'· neri' interesse, e v11i; Elena, siete bene
una \'auditrice di poca vaglia. l:liate 'tra:n- ·
quilla, d' altrrl\ù~, cbe anch' i11 sono o11es~~.
e non vorrei punto ch,e il nome d'usura si
pronunciasse contro la nostra oa.88. .· ·èom.
.meroiale. Noi ricev,eremo quindi questo bèl
Vlghetto, che servm\ ad ornare il forido
d~tta nostra e.aas.•, ma io pari tempo offriremo al capitano di Coatmorvan un altro
oggetto, che egli ha la liberta;. di scegliere
sul oostt·o banco.
- Oh, i fazzo\etti mi bastano, ed io non
avea la più piccola intenzione chò mi· si
r,estituisse danaro, osservò Alberto. 'E' un
piac~~e troppo grande per me il.fu.r passare
la mia elèmoaina per le vostre inani, · aggiunse, mentre a' assest11va in ta~ca· il ·piocolo' pacco,
·.
' - No assulutamente; bisç~gn~ oh6 sae·
gliate. Come 'vi piace q\le&to pòrt11 Qart~,
ricamato in s~U. ~ O pr~ferite fora.~ q~esto
borsellino ·di perle bia.l\ch~ t G ··questa. ~pt·
tiglietta Il' ess.en_za con astuçciq di 'v~lluio 1

i

come arma contro i Cattolici l' accusa che
questi volessero modificare la costitu1.iono;
ora sono i massoni che prepo.mno .nudi•
ficazioni\\ danno dei Cattolici, e'il• dilp.l:
tato I1ehllrdi, lé ha caldeggiate violentemente. '
. . · •. .
·
Sabato sera, 12 a~rile, a . Brnsselle
l'Associazione progresststa ha festeggiato·
l' anniversario della sua fondazione con tlll
$rande pranzo. Al toast .Picard concluso
mvoc~nd(LChé il parlamento. muti indirizzo
e prosegqa là .~uerra ma8somca ad oltranza
contro i Oattollci.
Nell'odio e nelle ostilità contro alla
Chiesa, '!ono dunque feroci i massoni d' ogni l?aese e ·1e loro mostre di urbanità
non mgannano. altri f1lorchè quelli che
vogliono-.essere ingannati.
Vi h1t un :_puùto · nel qualo i massoll'i
non riescono, ed' 'è 1fell' esercizio (\ella be·
neficenza, della qun,le si fanno il mezr.o
più potente di propàg~nda.
.
Si legge infatti In n'na relar.ione indiriz·
zata alla L :. lus llet·ris de l' l111mnnitè
Or.-~ di Parigi sul disegno di creare umi
Società di mutno soccorso massonico (Chainè
a: Union di marzo ·1884l p. 103);
:
" Uno dei nostri FF:. più zehtnti, il
F.:.: Au]ieut, disse sovente: " Gimr~at~ i
climcali 1 gtiardate le loro opero mnamtane,
i loro ortauntrolii, écc.; quella gente là è
p.ratica ÈJS~a mostm alla mltS.Si\ che Si\ dare
soécòrst1 pil.lpabili .e 1Mteriali. Se, a '1 uesto
pròposito dfamo un' occhiata a quanto facciamo noi, con nostra vergogna 1ion vl ha
nulla, as&òlutamente nult,l. n
:La'rèlazione continua dicendo che la
framÌ\ssoneril\ ha sofo fondato ·una . CitSSa
centrale .ili soccorsi • ancora. ti·oppo giovane per parlar0 di quello ch' essà potrà
fare n ed. un orfanatrolio massonico.
A proposito _di questo, orfa.n'atrofio, il
Monde ... maconuique, const~ttando • la
.sonunp. dl:lrisoria n pur .. ltt quale la masso·neriil contribuisce a.llè spese dell'opera
sovvenzi!)nata dal governo repubblicano e
da!Consigllo di Parigi, ~criveva le seguenti
parole :, · ·
·· . . · ·
·. " Se i UoJstri avversari, i c\eriCt11i, potes,881'0 .misurare l'.iria.Iiltà ~lei Qostrì sfòrzi
nèllit. via della beneficenr.a pratic11, trovereb\ioro un beu•:argomeùto ai .coprirci di
ridjçolo .. faragonaùdò ,le condizioni in cni
trova~Ì il'so\ò;S\abiliinebto creato da noi,
'e avimte' ora gia' veritidue anni divita, al
gran numèro d' iStituzioni, per me~zo dellè
q~ali, la Chies.~ (!ìsti'ibui~ce ad titl . popol~
d1· .che nti socoors1 (l.' ogm natura, 1 nostn
.nemi~i potr_ebbero veramente disprezzarèi. ;,
· Pt1re1 quanti credono alla filantropia
.nuissom'Ca e: quanti per il soccorso 'settario
· la loro ' cos~1enza
!
·vilndono
,,
.
'•''

Giudizii non sospetti
.,Il Diritto di martedì contiene un lungo
articolo apolo!$'etico della rivolur.ione ita·
,, 'liana a riguarao di q_uan.to q. uesta .op_ e1·ò
contro il fapato. Ma questa volta il Dìritto non disputa. ~oU~ro ~iornali elerièali,
ma. contro .Un penOdlCO l~glese e protestante, la Saturday Rev,tnt•, percliè nel
numero del 5 corrente, occupandosi della
situar,ione dil Papa, "·censura - sono le
stesse. parole del_ Dl'r{llo - il governo
it!tliavo, pere hè vuole. separata nettamen~e
l'ingerenza della Ch1esa dallo Stato; n·
'produce ancora una volta le vieto accuse
che hanno ~ià Mto il giro di tutti i giorJ}ali cleric\th. d'Euro p~; ripa~là d~ll' ?terna
'.. e.male studtata questwne dQl bem d1 Pro·
paganda Fid"; accenna. tti .danni che de. , riiorebbero all'Italia dalla stlpposttt par.tenza del Papa :da Roma. n
.Abbiamo ·volùto riferire 'il sunto stesso
che delL' articolo delht S'tturdalJ Re1;iew
.dà il J)~rd(o per di.mostrm:e clie.il.liqe:
ralismo'1 1tahano non tgnom 1 sevpn gtnd1r.1
che si ·pronunziano in E\lropa. circa la deplorevole opera sua.
E' però vero che il Diritto travisa. le
p111'ole d~l p~l'iodic~ i~glese. Qaesto non
eeliBùrò Il governo ttltlmno • perchè vnole
separata Mttmnonte l' inget·enza dell.a
Clìie~a 4allo Sbtto». ma perch~ nel!a,Ie~t·
sla~ione e: nel regguue pubblico .s1 tsptrit
àl'più brutto scetticismo, non curandq i
princìpii raligies~ che esso ad. ogni mo·mento calpesta. .I.Ja fiaturday Review ~
·ben vero che in parte fa sue le accuse de1
giornali clericali, cioè cattolici, dell' Enropa
èontro la oppressione continua che il governo italiano esereìttt contro il Papa e la
Chiesa .ma non si conten~ò di. inlil~a~e pa.role1 sibben~ s11ll' appogsll> d1 fatt1 lUco n-
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trovertibili mostrò como il governo itn.li~tno
sia verame11te nemico acerrimo del Pttpa
e. della Chiesa cattolica, che ha spogliato
tJ violentttto e offeso continuamente. E si
fertn:t poi a trntt111'e della Pt·opttgauda, ri- '
hivando il ClLmttore sublime e sommamente
bonelico di questo istituto, la etti bonome ·
remu verso la religione e hL civiltà non
ha l' ugualo. Anche a questo riguat·do il
periotlico in"'les<l e protestante mostrò di
capire ciò ciw il goYol'tlO italiano non capl
o non volle mtpire, cioè che h\ sentenr.t
contro allu Propaganda ftl un' offes11 gravissima e diretta dell' autoritìL spirituale
del Pttpa e nltt·esì un'offesa ai più nobili
sentimenti della vem civilt1~.
Il Dù•itto si sfog11 vivacemente !ISStti
contro il periodico inglese o protestante,
ma lascia sfuggirll tma considerar-ione semplicissima e signilimtntissima, ctie è questa:
Se un periodico inglese - tlttindi perfettamente estmneo alle passioni che agitan~i
in Itdlia i · - se nn periìidico protestante
- quindi sénr.a .dubbio non sospetto di
troppi Ì'iguardi poi Papa --. riconosce chil
il governo it•~liano opprimo il P.t~pato, cou ~
vien dire che qnesta oppressione sitt non
solo vera. e reale, 111:1 .eziandio e~idente.
L' oco dei lnmonti del Pontefice sulla bocca
~i sèrittod inglesi e protestanti è un terribile argomento contro lé opore della ri. voluzione in Itali11; ed è eziandio un ammonimento dì provvedere . sollecitamente
alla libertlt vera ed e.videute dol Papa,
dttppoichè anche scrittllri eterodossi capi 7
sconu chO questa libertà. ora non esiste e
capiscono allresl che ([ uesta libertà è \l n
diritto e nn bisognù del Papa. non. meuo
c.he di tutta ht Chies'a cattolica.
. Ci pensi il Di>'itto e ci pengino gl' ispìratori e gli amici del Ditttlo.
Leggh1mo nella Voce deltt' Vel'ilù:
Prima di fttr .comunicare la sentenza
della Corte di Cas8ar.ione sulla couvtn;sione
dei beni di l'l'opa,qanda Fide, il Gnarditsigilli ha avuto una lunga conferenza col
Presidoute .della su~rem1\' Corte e quindi
col commissario dell Asse ecclesiaStico circtt
al modo di procedere. (lredhimo ariche di
sapere che questa qnistione venue .ripetntameilte trattata ili Consiglio dei ministri,
é che il lninistro Mancini·•fece delle comu'
nicar.ioni cirmt le osserv~ionhlei Governi
esteri, che non .sono molto conformi alle
dichiarazioni fatte alla Camera· e colmez?.O
1
della stampa.
. u:u.imazs;ath~

·' · ·
·.
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Si parla molto di. una ·lettera da Vìenua
al Nonl, nella qnaie si dice che la questione romana riappare . nell'orizzonte, e,
se non è ancora un nuvolone è però ·nn
gran pulito nero ..

Un concorso, pei liberali ·
Il Fedd~ ,di !JilCCU, fà. UU:t J?rop_osta la
quale è la p1ù belltt e perentomi mposta1
che possa farsi ai liberali 'blateratori. Noi
la. pubbliçbiamo con vero piac~re:
Ai nemici ed impugn11tori del poter
temporale dei. Papi, che tanto blaterano e
sproplisitano contro di esso, noi proponiamo
i seguenti quesiti; e 1JOÙ siamo ttlienì da
obbligarci. a pagare un. premio a chi ·sapesse l'iso! verli in modo, dft'ftlrue risultare
log;icamente e storicamente la m<1htuatura
del potere temporale ste~so.
·
• 1.' Dato che il poter, te1riporale sia
quella scellerata cosa che si pretende, come
si spiega· storicamente e logicamente, la
saa origine, e la sua durau1 di almeno
mille ttnni?
2.' Essendo storicamente inopp\lgnabile
che il poter temporale si è venuto for
tnt\udo ed. aumenttmdo a poco. a poco, e
per lungo corso di secoli, come si spiega,
durante tutto qnesto tempo, la. deboler.r.a,
o la connivenr.tt dei popoli o dei governi
che hanno lascitlto crescere e ingigantire
questa m1tla pittnta?
3.' Supposto che il poter temporale
fosse una tlS'trpar.ionc criminosa dei diritti
della Società ci vile, e del poter de' principi; come si spiega che il poter temporale dei Pttpi em .parte integrante del
diritto pubblico .europeo durante i secoli
di mezzo, e ne formava anr.i il fondamento.
4.' Supposto che il poter temporale
fosse adoperato dai Papi in detrimento
della morale, come si spiega .che i più
accaniti nemici del poter temporale stesso
da. p!lr t11tto e sempre sono stati i più
spaventosi timnrii; e ~li uomini più cor•.

rotti .ed abominevoli che rammenti la
storilt dei tempi di 'mezr.o?
. 0.' Supposto che delilt loro potenr.a si
~iolllssero i Papi per far indietreggiare
l avtthr.amento delle scienze! come si spiego.
che_ tutto. le Universit~ (' I~ut'Optt sono
l'ondate d1t untt Bolla Pontificia; e tntt.e
quaute lo is.titnzioni di edtlcar.ione e istnt·
zione sono state o c1·~1tto o l'1worite dai
Papi?
6.' Supposto eho il poter t<jmpomlo si1t
stato sempre di nocumonto e di ostttcolo
alla gmndor.r.a o prosperit1.t d' Italia; como
può rendersi conto del sin~?olare fenomeno
che ci offre la Storia, e c1oè che l' epoca
delh~ ma~;giot· potenr.a p11pale coincide
pre~isamente all' epoc11 piit splenditht della
storia itltliana; mentre l' opoctt più tl'istlt
e dolorosa di questa coiucide t\ capello
coll' epoc11 della deca(ten~a. o cessazione
do! predominio politico del a S1tnttt Sede ?
. Se tal nno fra gl'impugnatori dèl poter
temp0rttlo sì sentisse dil tanfo da accingersi
11' rispondere n .questi qnesiti, noi s!ttmo
pronti 1\ dargli nn' premio di 500 lil'e,
qmtlora un giury di persone c.oin petent.i,
o un col'po accademico da concordarsi,
de~ida che i quesiti sono slitti sciolti e in
modo da soddistare alla logica, ed alla
mgio~e ·storica.

il suo &pirito veramente cattolico èomo i
forti studi! SCÌl•ntifici, In cui si upprofondiscouo i t..mlogi d' luuspruck .
Il S. Pnd1c h11 colto quest'occasione per
esprimere il suo Jwusiero intorno nlla questwue dci 8nrninuri twlle d1ucesi Prussi11ne,
Egli ha lllchi!u·ato che il governo prussiano
g11 1\VIlVII lasciato sporure che tale questione
SI s·tt·cbbo Sloltlt in lllotf,, smldisfacente, ma
che ora h1 speranza di tul nccordo è da
molto tempo sc,tr!lttu.
La S. Sedr, lu1 soggiunto H. Suntìtà, non
pott·à ac?owl1scoudere elle gli aspit•auti al
Raccrdo?.Jo r1oevano J,, loro i8truz10ne nelle
Unive1·sitil in cui la loro fede o i loro costurai Slll'obber<J miuaeci.1ti da mille pericoli. De l'e tutto all' oppost:J, esigere che il
Uloro SLI, alle1·ato ìn istituti 11nimati dallo
spil'ito ecclesiastico e posti sutto 111 sorveglitu,ztt de!lt\ Uhiesa..

1

'

·l:' Esposizione e il Parlamento In Torino
Salmto, 26 di aprile, venà solennemente
inauguNtlt l'Esposizione itnlian'l in Torino, coll'intervento rlel re Umberto, della
regina Margherita, dei dignitari di Corte,
del Parlamento, e di moltissimi Italiani e
forestieri. Noi speriamo che tutto andrà a
memviglia, quantunque il sindaco di Torino
molto opportunamente ricordi il respice
Jilwm del ùostri maggiori.
L' hubròglio sta nel . Parlamento, il
qu11le fu convocato in Roma pel 21 di
aprile, e dee essere in Torino il 24, perchè
i deputati non vogliono viaggiare di venerdl, ed il presidente Biancheri ripete il
proverbio :, " Nè di Venere, nè dì Marte,
non si sposà. e non si parte. n
Ma è ridicolo radunare in Roma i deputati lunedl,. quando debbùno partirne
dne giorni dopo l Si crede admlqne che
gli onol'evoli non Hi t,rovemnno in numeroi
e la Camera verrà d1 nuovo prorogata a
mese di maggio, dopo le feste dì Torino.
Queste continue proroghe, ora per le vacanze pasquali, ora per le crisi ministerittlì1
òra per le feste torinesi, impediscono 1
lavori parlamentari.
Auo~tro avviso, converrebbe che, durante
l' Esfwsiiione, il Parlamento si mdunasse
in Torino. Si esponqono tra noi tutte le
specie d' industrie, ed i sag~i delle arti,
e i documenti del Risorgimento italiano,
e quelli di Roma medioevale, e perfino i
trecento cinquantanove volumi degli Atti
parlamentari; e perchè non si dovranno
. esporre anche i deputati ed i senatori; coi
loro ordini de/. ,t;io1·nu, intetpellanze,
enendamer1ti, inf.nTu,qazùmi ?
L'arte parlamentare l' industria del
:lllinistero, la tattica del depubtto dovrebbero vedersi in azione nelle sale dell' Esposizione torinese, che senztt di ciò non
potrebbe riu_ scire conipiuta. Epperò dall' aprilo ad ottobre i Romani abbiano la
bontà di trasferire Montecitorio in 'l'orino ;
cosi l'Esposizione sarà veramente nazional~, essendovi pure il Nazional Parlamento.

AL V A,-.l.'lOANO
Le LTJ. AA. Serenissime. i Principi <li
Wtirtethberg, in~ie1ne a S. !::. il Prinmpe di
Viano· loro congiunto ed al sig. barone
lli~geleben loro• aiutante, erano ammesse
iel'i l' altro IUattina nll ascoltare la Messa
celebrata da Sua .~11ntità nella cappella se·
greta e a ricevere dalle ~ue mani la santa
Comunione,
Gli stessi Principi di Wli<·temberg banno
visitato ·la Pinacoteca vaticann, lo sa\!J e
logge di Htiffaello, la glllleria degli arazzi,
· h1 cappella Sistilia, la sala regia ed infine
'i musei.
·
Accompagnavano LL. AA. Serenissime il
Direttore e il Vice- Direttore aei Musei vR·
ticaui. ·
·
..:. La Germania narra d'un' udienza che
ebbe dal S. Padre la deputazione dell'Un i. versità d' Innspruck (dove si forma buona
parte del Clero Cattolico di Germania,)
S. Santità si è espressa in termini bene·
volentissimi per questo letitnto; hl\ lodato

Governo e Parlame~1to
'
. .. '
tlolizio ·diverse

Credesi chela Camera, dopo la seduta di
Juued!, dovr~; proro~arsi fino ai primi di
lllltggiò,'perchè mancherà il nu1ilero legale
por la votazione, l'imusta sospesa nell'ultima
seduta.
- Men11brea, ambasciatore italiano a
Pal'igj, ha conferito ieri lungamente con
l' ou, Mancini.
- Si.smruti:;ce la voce che Depretis voglia cedere il ministero dd(' ~uterno a qualcuno de h• Stmstm govel'l\atlva , tenendosi
l<> solt1 presideuz".

rrALIA
.FJ.renze - D' onliue delh~ questura,
scrivu la Natione di Firenze, e co11 l' applauso di tutti coloro che desidcmuo si cessi
dalle pomogt·afiche e8posizioni di pitture
che deturpttrJO tutti i 1111\gazzinì dci librai,
furono Ì'·ri fatte staCC(I.re dai muri diversi
stampati contenenti figure offensì~e al buon
costume.
Lo starnp11to che venne st~>.ccato era uua
rcclame 1:ou YlgneHe ao~l·.>ghe, e .con la
quale si annuuz1ava l'imminente pubblicaZione di un. romanzo iptitolàt.o: Le monache
celebri, che si stampa ìil' Ròm11.
La pubblìcl\zione fatta· sarà denunziata
all'autorità giudìziarfa, tanto [liÙ _ohe penne
nhalogo [:irocesso per· tuli stampati a Homa.
Napoli- Iti' S01·to un conflitto di
I(Ìurisd'1zione fra le autorità militad ·e le
giudiziario civili di N a poli, circa l'istruzione
del processo a carico di Salvatore Misdea,
l' uccisore e feritore di undici suoi compagni
d'arme.
Non trovandosi via di '~omponimento. il
processo viene istrmto tanto . dall' autorit:ì
civile giudizinria, che dalE~ militare. Ohe
non ~>vvenga il caso che f•·a i due litiganti
il terzo goda a scapito dulla giustizia, e il
t~rzo, sarebbe il colpevole.
- Due del cinque soldati feriti d11l Mi·
sdea versano ancora in gravissimo stato:
gli altri migliorano iiOnsibi!mente,
li Misdea seguita a tenere il euo contegno
·
cinico o ributtante. ·
SpQsso insolentisce nt•lle_l'isposte agli in·
tarrogntorii delle antoriti~, se.npre ripeto che
non è pentito, anzi farebbe di poggio se
fosse h bero.
Chiestogli novelh11nente o replicatamente,
che. cosa avea contribuito a snscitargli tnn•
t''o1io còntro i piemontesi, sorrise feroce··
mente e rispose :
- La prepotenza !
Perugia - Un vagone dì zolfo si
incendiò l' a!ti'O ieri nelle viciuJmze di Perugia.· Esso fu immediatamente distaccato
dagli altri e colla sola llli\(IOhina a tutto
vnpore giunso in pochi secondi alla stazione.
N un si riuscl a salvare che sei o sette sacchi di. v,olfo. Il danno ammontò a 10 mila
lire ciroà.
Venezia- 'Il Consiglio notadle di
Venezia è stato sciolto .e sapete il pet•chè ?
Il goverth) lu~ sciolto il .Consiglio perchè
aveva fatto istanza onde fosso revocato o
almeno prorog11to l'ordine do! procUI·atore
generale pel quale si aveano da sott1·arre
.ugli archivi .notar ili e riporre in quello di
. Stato gli atti anteriori al 1830. Il Uousiglio
notarile aveva, intendiamo hene, non ft<tto
opposizione il!egalo, ma procurato con buone
ragioni ~ calde istanze, cioè coi mozzi più
legali di ottenere eh~ il procuratore generale
cnmbiasse ,parer~ .. Questo ò sembrato uua
. ribellione. E siamo in tempi di liuertà l

ESTEEO
F'rancia
. Una banda di brir.cooi svaligia in questo
momento le .villtJ coo uu'auù110l~ td inlpu•

oità

lu~redibili,

IL

lli giorno essi vengono con votture per
tl'Uspoi·to di mobili e portano via pubbll·
~amento tutti l molli lì dello case; di notte
s' lnstall11no nelle abitazioni noa nhibte,
smontano i mobili, portano via tatto qu~llo
cbo !JUÒ O!Sero trnspol'tnto o distraggono
tutti gli oggetti ~ho lmpacclnno e quelli
voluminosi.
Non pns3a notte in col non si segm1ll
qualche misfatto comm~ss~ dtL qut1sta baud11
introvahile turr:bll~. lloraute hl notte dtL
l!lov~dl a venerdi di verso case furono ava·
llglnlo nel vinle centrale, riva sinistra nl
VéslnPt.
Una di esso quella <lijl n. 2, lo fu ul
snon di musica, p Jiobè i malfattori non cessarono, durtlul~ 1t1 loro operazlona di
t'11r suonaro Il corno di caccia d11 uno dai
loro.
Gli aùlt11nti del Vésinet fecero una domnndll che si nccordas;e loro un a brigat11
di oavnllerla;
,
Gertuanin.
!,a Nut,ional ZeitUil,IJ nel riferire l' immano trligudia dulia caoerma di Napoli uota
cba In ltulin le regionuli nntip~tiu non sono
porauco spent~.
- LI principe iDllJ.eriale liCcetltl di presioùero il futuro Ooosigl1o di Stato; da
uiò si arguiseo prossimo il ritiro di Bi·
amnrck.
- Il convegno dei monarchi di ltus~ia
e di Austria avverrebbe In B~rllno.
DIARIO .. SACRO
Domenica 20 apr·ile
S. Cosma

Lunedì 21 aprile

S. Anselma vaso.
Pagliuzze d'oro
E' r.osa ingiustissima rerc111~ compouso
per In glttstizin.
Oice~•one.
!li d~e proclll'llt'e di rendersi somiglianti
a Dio per qn~nto è possibil••, coliti prodtlUZil, giust·zia e sunti!!\.
Platvne.

Cose di Casa e Varietà
Statiatica. municipale. Dal Bollettino
statistico monsilo di Fubbraio dul comune
di Udine togliumo i seguenti dati :
l n:1tl nel mese furono 82, 35 maschi e
47 f'cmmiue.
I morti furono 88, 50 mascl.li 38 femmin~.

l matrimoni registrati all' nffiuio di Stato
ci vile furono 28.
Gli emigrati in ultro comuoa della Pro·
viocia furono 28, in alt m Provi noia del
regno ·44, all'estero nessuno.
Gli immigrati dn altro comune della
l'rovlncia furono 63, da altra Provincia
del reguo 40, dall'Estero nessuno.
La temperutnm mnesima fu di 13.8 (13
fubllraiu), la mini ma fn di 0.2 (17 feb·
bmio).
Programma dd pezzi musicali che la
Bandii del 40 Rugg. Fa.ntorb eseguirà
dom:1ni. dalle 6 112 allo 8 pom. sotto la
Loggia mun ici polr.
l. Marcin «Alessandrina»
d'Aloe
2. Muzurka • Un llurcllint· ~
Ziohrer
3. 5\iùf.,oia « La Forza del Destino» Verdi
4. Duetto « I Mnsnndleri »
"
5. Atto Il « Un ballo i n wnschera » «
6, l'olka « Il bel sesso »
Gemme
I mancacritti muaicali di Mons.
Tomadini. Nella sedut:1 di ieri sera la
AccJdemin di Udin~ si occupò dei manoHcritti di musica sacra del compianto cd
illustre !lons. 'l'omadini.
Il presidente prof. Olodlg comunicò ai
s·cci che un:1 casa tedesca. sia trattando
l' acquisto di tutti quei preziosi manoscritti
e che tippusiti agenti vennero io Friuli per
questo scopo. Ag~iunse non essere decoroso
nè giu•to che l' Italia abbia a perdere
questi tesori ed invitò l' Accnjomia ad interessarsi percbè i capolavori del TomaJiui
non abbiano a passare in mani st111niere.
Il socio Dott. Vincenzo Joppi disse che
gli eredi dall'illustre maestro avevano o!f~rto l'acquisto dei di lui m•lnl'scritti al
comune dì Oividnla ma per ristrettezze li·
· nanziarie l'offerta vonue rifiutata.
Il conto A. Ili Prampero e il conte L.
J)e Poppi purluuo lu appoggio della proposta del Prtsidonte.
·
,Da ulhmo l' 11 vv. Sehia vi con»idmta la
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urgenza di agire prima degli stranieri, e
Gli opernl isolati or! in comitive Inferiori nico d'anni 74 agricoltore - Ines Disnan
la l~ggo sulla esportazione di lalori d'arte a 19, si dovrBuno presentare un' or11 prima di Giovanni d'. noni 4 - Gemma Bodini
ohe obbliga il HiniHtero, propose che la doll:1 pa1·teuz" del treni; gli operai lo co- di Francesco di auni 2 - Elia Del Zotto
Preaidaozn dall' A1:cadem1a f11cusse cogli mitiva da 10 a 40 dovranno preavYianre di Angolo di mesi 8 - Alfredo Solenni di
Antonio di giorni 20 - Regina Zilli di
Predl e colle Autorità le pratiche necessal·le la loro flllttenza un giorno prima; e quelli Giacomo
d'anni 32 mooellaia.
perchè i manoscritti di !luna. Tomadioi lu numero da 40 n 200, tre giorni prima.
Morti
nell'Ospitale civile
re:ltiou all'Italia.
r,:l oonces~iooe del rl ba~so agli operai è
J,:l p1·opv8ta del socio D. Schiavi venne snbordioal11 ulla prosoJntazione di un certi·
Luigia Chiandetti-Gennaro fu Giovanni
tlpprovntn ad uuauimilà.
fioato n <lue sezioni riliiSOiato dtll Sindaco d'anni 36 casalinga - Luisi Comelli di
Questa dclibo~tlzioue dell' Acot~domla è o dall' Esp~sizlone. Altra riduzione del 60 Antonio d' noni 22 agl'icoltore - l!llisabetta
Mortegna-Castellani d'anni 56 contadina meritevole d'ogni encomio ed è dtl nogurare pur ct•nto è conooas~ anche 11 ff•VOro <legll Caterina
fu Valentino
per l'onore della patria no~trn che le prll· stnd.mtl, degli allievi o del persoaale degli t!' anni 62P••ssooi-Stangafarro
o•mtadina - Luigia Paolini di
ticbe ohe ~i faranuo conducano al risul- lstitnll di Istruzione e di educazione, Uni· Vincenzo d'anni 40 possidente - Amabile
tato ...!te è nei voti di tutti gli amanti versilà, Collegi, Oonvlttl, eco., verso pre· Dnrigatti·Scozziero fu Giuseppe d' anni 42
s~ntnzione 1li appo9lta rich:osta.
dello vero glori~ patrie.
contadina - Sabbata Tavnris-Briant fu
Giov. Batt. d' anni 44 contadina - Anna
Attenti! Sono tornati in giro altri n novi
Roseano-'rassotto di Antonio d'anni 42. con~
biglietti d:1 liro 5 consorziali. Il dirilto è
tndina - Rachele MeiiSaj!lio di Pietro di
nbbastl\DZII dts~rettlmonte imitato; nel ro·
anni 45 cucitrice - Lu1gla De Colle fu
vcsci~ però l' incisione, specialmente dell0
Pietro d'anni 31 serva.
toste d' ltalln, riuòci piuttosto coufnsa, di·
Totale N. 20.
Costantinopoli
17
Il
sultano
feoe
modoohè è facile riconoscere la falsificauna brillante e cordiale accoglienza ai pt·in· dei quali 8 non appart. al Com. di Udine
zione.
oipl d'Austria,
Oonaiglio utile. Molte volte si hanno
Eseguirono l'atto civile di Matrimonio
I principi e Il enltano el scambiarono
In casa bellissime " pregievolisslme iuolGiov.
Batta Marpillero agente di comsioni io rnme, su carla che il tempo ba nna visita.
mijrcio con Amalia Basaldeila maestra ele·
ingiallita.
Madrid 18 - Un manifesto di Zorilla mentare - Giovanni Stefano Chialva indu·
striante con Giacomina Furlano o!lsalinga.
s~ vL piace f.tr ritornare la stampa ali il consiglia la astensione dalle elezioni.
- Valentino Basso fonditore con Enrica
primitiva bianèbttZZ•I l'àto così. lmmergoteln
Ooatantinopoli 18 - La Porta accettò Nadali casalinga - Luigi Del Negro lito•
io una soluzione piuttosto enrica di acido la dimisslond dol patriarr,a greco Hussau.
grafo con Teresa Sandrioi sarta.
cloridrico.
Londra 18 - Harris conservatore fg
Poi, appena immersa, O!traetela e lava- eletto deputato a l'oolo contro Clarko Il· Pubblicazioni espos~ nell'Albo .lllunicipale
telti bun bono con molta atqua limpida. Fi- barale.
,Clemente Argentini impiegato pos~ale con
nalmente collocateh1 in mezzo 11 due carte
G10nnna Agolzer caaahnga - G10vanni
Un
diSC1JrlO
tenuto
da
Salisbnry
11
Mi\n·
.Birri facchino con Anna Moretti serva sugho o da filtro por usci og,trla, e ascio·
galtl ponotola sotto c~m~tress11 per dt~rle la cb1•ster fa prevedere una forte opposizione Giorgio Zilll agricoltore con Teresa Pertoldi
nel111
Oamora
dei
Lordi
alla
riforma
elet·
contadina
- Pio Brasavola nob. De Massa
levigatezza necessaria.
tora le.
S. Procuratore del Re con Addaide Benello
Avrete, o:ò fatt•t, noa stampa nuova, coParigi 18 - Un manifesto del sinda- possirlenta - Santo Francescutti macellaio
me se allora fosso uscita dtll torchio.
cato di minatori dol Nord, annunzia obo i con Maria Maddalena ,Magrini casalinga.
l Danà.ohili d' Asaab. I nostri lettori minatori hnnno deposto momentaneamente
couoscono ~et· fama i danàchili dolla b~ja le armi; ringrazia i sottoscriLtori cbe sono
di Assub : cbùune, presto una prima caro- pregati a non abbandonare gli operai congedati.
vana sarà 11 Napoli.
Il Comitato delhi Mostra di Torino, aTuniai 18 - LI •:onsolo di Germania
voudo pengato che una doli~ maggiori cu- parti lon incaricato di una missione comriosità sarebbero stati appunto ì selvaggi mercialo politica relativa alla c,•sta occi1, 11 tipogmtla 0 libreri11 nel Patron 11 t 0
della baj~ di A~saiJ, chiedeva al mani8tero d~ntnlo d'Africa.
fod~le al principio di vola diffondere la
degli esteri di autorizzare il regio llommisUna cannoniera cou istruzioui parti o Jlll· buono lotturo e tutto ciò che può cristlasarlo dellt\ colonia Il mandare in Italia tre regginte lo llttoade n Llst.oua.
n:un~ntu e•lucctre la ~ioventù olf1·e se migra~
o 11uattro danàdlili di sna scelta.
Parigi 18 - 11 National riport:1 'la': tnitamante 200 eopie del bel libretto: lt
LI Ministro assentiva e i danàcbili ver- voco eu~ onovi massacri dì cristiani nv- nuovo mese di Mag!Jio dedicato ai devoti
ranno n 'l'ori uo.
vennero nulla provinoiLI di LaJs al Nord di Maria. .
,
Inoltre lu Società afl'icana di Napoli dell' Anoam.
Duo edizioni d\.' questo caro libretto la•
chiedeva il promt~so che, giunta a Napoli,
Cairo 17 _ Noli zio d:' Ismailla segna- rono noi precod,•uti anni sm11ltite e lo al
la carovana potpsso sbarcare o ri mancrv.1
Inno un der.essQ di colèrn a bordo dul tra- vendeva a Oent. 50 la copia. Oggi se ne.
qualche giorno. La Società africana si sporto
« Qroe~dile,, che ritornava in lri- mettono copie 200 n disposizione degli asprepara a ricever/a in pubblica uduoanza.
ghllterra. 11 « Orocodile » fu messo iu qua- sociali al Oiltadino italiano od al 11orio·
Illuminazione elettrica. Il Consiglio rant~oa a l'orto-Said.
dico mensile Il Buon Ma~sll'o. Ogni copia,
si pagherà soli cent. 25 (volumetto di pa- ·
d'Amwintstraziooe dd le ferrovie dell'Alta
Londrd. 18 - L'Agenzia Reuter ba gine 240 legato alla bodonituta).- Svedire
Italia ba approvato il coutwtto colla D,tta
·
vagi ia alla ltbro.riil del Patronato.
Lauger por i' illumiuaziono elettrica hlla dt\ Alesst1ndria.
stazione ferro\'iaria di Torino.
E' smentito vi sia ua morto a b•Jrdo del
Aggiungere per le spese di posta cent. 4
« Or.tcodilo. » Vi è un malato il qu11le per ogni copia.
Biglietti ferroviari lìpeciali per la migliora.
Espoaiaiono di Torino. l'or l' ~J•po8i·
I medici constl\tarono truttlirai soltanto
zioue si distribuiscono dal 21 corrente nwse
biglietti speuiali d'andata o r.torno a prezzo di nn•,caso spomdico.
di lire 70.90 per la prima classt•, l. 50
Liabona 18 - Hrazzà trovavasi nel
palla t;oconda e lire 34.40 per 111 terza, febltraio a 250 migli11 al disopra St!lnleypool.
CilE AL MONDO SI CONOSCA
colla validità di 20 giorni.
Una missione cattolica si è stabilita uel
è il
l datti biglietli sono valevoli per tutti p:1ese doi Bltèlm pre~so St:1oleyp·~lil.
i treni nvooti vetture delle cl,,ssi del biGRANONE
STB.AVEOCRlO
Londra 18 - L'A,genzia Re·14/er ba
glietto d1 l. o li.; souo valevoli nuche poi
da Oa1ro: llaring ricevetlo il seguente di- fabbricato nei .Latifondi di Lombardia; ditreni diretti, ad accdziono di qu•ti troni spaccio
di Gordon in data 9 aprile:
stinguesi e tiene il primato f'ra tutte le
nvJoti soltanto vetture di prima classe.
U11 oegozhote proveniente da Elubeid produzioni di egual specie per le sue pro•
I IJiglietti di cui sopra, diiono f~coltà
prietà sostanti ve ed igieniche nouchè per la.
di fermarsi in tre stazioni Intermedie a raco•Jnta che il Mub·li fu sconfitto duo volt~ particolare squisitezza e sapore.
dalle
tribù
nomicbt•,
.:on
gmvi
perdite.
E'
scelta dei viaggiatori, nell'andala e uol
:t1s!eodo tale alimento di facilissima. dicircondato dai nomtci come Gordoo.
ritorno.
gestione è raccomandabile iu ispeoial modo
Alenandria 18 - Un dispaccio 113· ai dPboli dt stomaco ed ni convalescenti
Il portatore però dei biglietti dove dichiarare alla stazione di partenz11 so intende nnuzia che vi furono 257 morti di cholem p;rcbè ne usino tanto 'grattùggiato nelle
a
Oalcutta
nella scor~a settimana e due a n vande come per uggradìtissimo companatico
di approfittare delle fermate intermeclie.
l detti duJ biglietti sono n da~ sezioni, Bombay.
La mortalità a Oalculttl è grande.
uua per l' andat11 e l' altm pel ritorno. La
.
sezione d'andata si saddivide io due sconFranco d; imballaggio e il' ogni spesa in
trini, doi quali uno viene ritirato all'us~ita
tutto il regno se ne spediscono
della stazione di 'l'~ri no e l' altro val o per
JSI'C>~XEl x:::tX :BCI>:RSA.
K. 2. oOO peso netto
nn' entrata all' Esposi1.iooe.
19 aprii• 1884
Si spediscono pure alle medesime condiE' in facoltà dei viaggiatori di scendere Reud. 11. • tte rod, t reau, us• da L. '"'" • L. U.60
zioni i seguenti articoli :
alle stazioai di '!'or,no Porta Suoa o d i
li.
Id.
1 larUo t8U •• L. 02.sa a. L. Y2 ta
carta
da. F. '19.80 a L. 79.90
K. 2.500 Grana vecchio . . . L. 7.50
'l'orino su~curanle, m~utra invoco vien fatto Rtud.14.a.u~tr in
b1 ar,ea'o
da. r. iG.&O a L. 80.90
:. 2.500 Grnviora Svizzera . • ,. 7.00
obbligo di ripartire dalla stazione di T~ri no Fior. olf.
Ila L. 20i.- • L. 208.25
,. 5.500 Burro fresco Lou•,bardo,. 8.50
BanooD.o-te anatr.
ia L. 39!1.- a. L. 2&8.2i
Porta Nuova.
,. · 2.500 Salame crudo di Milano ,. 9.Agli invitati e giornti il prezzo è ridotto
,. 2.500 Salame da cuocere
• ,. 7.50
del 60 010 verso presentazione della Oarta
,. 1.5'10 Scatola Galantina con
di ricono~cimooto, nouchè di una lettera
gelatina . . . . . ,. 5.50
ù' invito rilasciata e firmata dalla Presi" 3.000 due scatole come sopra
,. 10.- .
danza del Oomit~to Esecutivo dell' E~posi
Spedire l'importo anticipato ad ENRICO
ziono. - A f~voro d~gli operai viano conDONA'l'I, MILANO, Premiato Stabilimento
cessa la so~:uente riduzione sui prezzi della
Prodotti Al~mentari it;~ L~reto,, Sobborgo
tdrza classe mod iante pngamanto 11 partenza
Porta Veuez1a e depostto 10 Ctttà, Còrso
Venezia, 83.
tanto del prezzo d' !lodata, quanto di quello
di ritorno:
CATALOGO GRATIS a. richiesta.
del 60 010 quando viaggiano isolatameute od In comitl'e inferiori a 10 Indi·
vidui;
Alle, Llb1·erla del Patronato
dal 75 010 llllllndo sono In comitive di
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DISPENSA SEMIGRATUITA

IL MIGLIOR FORMAGGIO.

Per sole Lire 9 , 50

10 o più o paghino per 10.

(vedi qual'ta pagina)~
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.AIRRIVI

1S A1ii·f!risN
_?re!l aJJ~ ~~a_
_:poru]~~e91i ;;;.;~
BtlrotÌJetro r1dulto 11 O' alto
metri ll6.01 sul li~ellò del
.
738.1
739 8
rnì1re • . .
IÌtillhn. 743.1
80
tJ midità relativa •
90
80
piovig.
Stato del cielo;
•
pio vi g.
piovig.
B7
Acqua ca~en~e. . · · ·
22.4
;1;.~
NW
1dtrezwne . • •
~W
2
Ven t 1velocità chilom.
3
7
1'ermometro centigrado.
ì0.7
12.6 _ _ E~-i'emperilturn ninsBTI'ii:614T--T~mperatura minima
«
. minima 9.8
all'aperto . .
8.8

,

·ant.'airetto

dtl . ore ; 9,64 aut.' om.
VENEZii ore· · 5,52 pòru; accel.
ore 8,28'•pom. om.
2,30 aut:. mieto
ore 4,56 ant.• ~
or~ {! ,09' an t. id.
. ore 4·,20 pott1. id.
· PoNTEilllA'ore 7,44 pom. !d· ..
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. , · ore 8,,2() pc.m. dn•efiO

'l[ ALLA .
v'Y·~RTEN2i:E:l
ore 7,54'arit. ofu.
·l

TRJl!S'rE ore. 6,04 pom. 11céo
· ore 8,47• pom. om.
'ore : 2,oQ an t. l)! i sto
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!lontro vaglia

Si~tema p'remiato con medaglia d' oro e diploma
d'onore.
Apparecchio c0mpleto con istruzione ed accessori
franco di p~rto p1!l' tutta l' italia L. 4.50.
Unico d'epos1to in Udine prt'$SO l'Ufficio Annunzi
Ciltadinò Italiano Vi~ Gorghi N. 28.
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). indlapepaawfi per alberga·~
) tori', O$ii1 vi'aggiatori, com~ (
~p.~i·QianH. , uomini l,i' afl'~ri ,
ecc. Si scr'-wrt con nppmntu'
wa!ita, potehdo poi canee\·\
lare colla mae.eima facili tè. t:
~ Vendousi alla libreria del '
) Pall'OJUIIO.rai pre>zri di con- '

'

(

r''

,·•

.

.

mondo, tRlchò lo J•ichieatc supr.J·nno OflDi aspett:tliVIL: Sola od Ui1iaa. y(lndita della vera
tintura preaao il pt·opi'Ìo negozio de) Fl'atPIIi ~E~ll~T profutniet•i chimici Via S: C&.te•
rìnR a Chiaia 3:1 e 3;1, Napoli. l'J"(J1,t.o in Pl'ovinein L. tl.

Deposito in Udhi!•l'resso Jn dro!Òeria l<'r. ~llni~inl in tònùv J\Iercn.tovecchio,
Fe•·rara ]j, liotta.nl p~rrQNlhiJre •ltl '!'r.ll-lt'l) ht. "Viu. UloYeeeu, a .- Rovipn ra~l~o Mlnelll - J~aiiOfiQ
A. Bedon \'fil. S. Lnrenzo -- Vf'ttr..fl'a
•
'
··
r.~!lf:e'gn, Onmpo S. Sahl\•
ton - Ponleuone Prlt:IID A.ntl!DI\il fnrffiU011!"tU, Plana eu.IU'l.dlf - B·mia_.A.ntonto Catzolo. farmaojslll., VIa

'
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Con1o Vltlorir. J·:tn;HIUtlle, )1'tanc~éo du.llu. (;~!nra - f!m·pt GaetanO' Tninenzzl - T.r#~t~tt G. t.enclonl u Comp.
'VIa H Uh'o,...Jto - l'ùm lllHI\I('X!I:Illu.lp.J Lm1go, 1,' 111·no l!t~gio .( - f.it•<n'I/V,Y, .llcl'ilrtcfvul :12, Yhl S. l!'rau..
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Zingaro 38 - Ban Sevet·o L1~lgi Ilei Yeech)o ·- llogg(a Guctn.no Sn.lerni, Yfa. Corpi 102 - ~ri Et lJ.la..
:, ............
·• \
b\ID\a.eold; Vb, B. S~Q.ta.1ll.l do. ·Parl 18 - O,~luui Andrea. 'l';u\z.u.rcllt. 9 Yio. Spl.rlt.o So.utq - Brindl3i Bel\lg'G.u
&me flu'ma.elat\\-t Antonio redlo p.rofumlue, .Straùn. AJllenu. 2·4.1 - I..ec(e l•'ratico ](lUI.I!II.rl, Corso Vittorio ., itl.nu.exò - ·lf~
1
Q, Ola.rtlin1er1 42.J (lurso, E. Mn.ntegauo. 12 VIa ~Karlnl- 1 or hl0 G. Mn.tnn.rdl 16 1 VJa Barba.• ~
.Aquila Cemnt e Lom~

lr~·::::~=~~INnillDD:~4

•

g;uurisc{'llO 1:.rontnsnentc coll' uso dello pt•eJniate

Il

PASTIGLIE DE-STEFANI
(ANTIBRONCHITICHE) colnJJOste di vegetali semplici

'l

Venrhta all'ingresso al Labnratol'io Dc·Stef,mi in V1ttorio, Prl in UDINE
nelle f"rmacie COMI!JLLI, ALI!l88l, F,~BHIS, UOMMI!JS:JA.'l'l e DE l'AND!DO
In CIVIDALE alla f.trmaCia F. 8'l'iWILl, ed in tutte lo pri n~rie farmacie

,_":~_:·oo .,,.... ,, ~·· ... _:···''·"· ..:~

l'kiMI.I.TO COlf IOWAOUI

1Sot>-I8G7
l.ìd•s~1abile Per a.'fUare t rGIWI

11er ottenere un. taglio fl ..
ni•simo basta stendei'O un
po' di pastu. zeolite perfezio·
nata ao1l lato in legnò dell' up{JJtrMchio, e un po' di
aevo sul lato in cuoio. Paa·
sato alquante volte il rasoi~
sul legno si termini di ripassul"lo' .aul cuoio.
Prezz.o del cuoio Hamon
perf•zionato L. l. 75 e 2.25.
Pasta ..,olite perfosionata
~ll:eeimi 30 sJ peno.

Ottimo rimedio per vincere o frenare la. Tini, la Scrofola
ed in generàle tutte quelle malattie febbrili in cui prevalgono

la debolezza o la Diatesi Strumosa. ·Quello eli sapore grade ..
vale e speciulmoHta fornito di proprietà medica, mentosa al
musAimo grado. Qucs~o olio. p1·oviene dai banchi di Terra·
nuova dove il mel'luzw è abtionrla11te della qualità più idonea

DepMtk preM"o l'•tftd:• auuul

a fornirlo migliore.

4oolC<II<UIIAol~~

Trovaai ln ~ondita pres!!O l'uflalo annunzi dei' nootro giornale,
&l fiaoon. con :iatruiion'e. ·L.

a.

Goccio !amoricana,

oonlro il m11le di denti
llepo•ito in .Udiae· presso
l'Ufficio Annunzi dal Citta·
dinlJ ltaH~-ho al prezzo di
Lire 1:2ù. l

COLLE LIQUIDE
!

1-=''

,\.·,J~·

.•,{,·

1,1.

Polvere Ena.ntica.

Composta con aeini d'tJva, per
prepararo un buon vino di fumi a
glia, economico è garantito igie ..
nico. Doae per 50 litri L. 2,20,
per 100 litr1 L. 4.

We~n

Pulver

preparn•ione speciale colla quJ.la
si ottiene un eccellente vino
bianco. m~s..:ato, . economi~o (15
cent. il litro) o spumante. Dose
per 50 litri t•. 1.70, per 100 litri
L. 3 (coll' i•truziono).
Le suddtrtt' polvet•i tQntt . :wU·
catis~ime per ottenore un doppio
pro4ctlo dalls uvo unendolo. alle
medesime.
Deposito all'ufficio annunzi del
n011tro giornale :

Il flìw~n eent. 75.
C.ll' aumento dJ M cent. si apediset
lli;poalto all'Ufficio annunzi del franco
on e&iate senillo dlpa.echl pOHtalL

, ()ifftu1l~tn TfnUrtmn

M

__ . _~

f1 · rNGliiGgih.O MAGICO Volata nn buon VIno?

U.U L'II'OIU1.1Q.,\!l UKIV!IUW.l DI PWQI

Alla Drogheria J!'RANC:ESCO MJNISJNI

'ft

.

ZEMPT. cho è iii un• azione istantancR. non brutJia i Cd pelli nè nntcchia la pollo; ha
il pregio di coloriro in gradu?ioni "dfvci'SC o h:\ ott~:uuto uu immenso &UCCOiiiiO nel

Luoto PERFEZ!DNATU

·''·

.

1a ehi proverà oaistere uM tin\ur~ per capelli e bat·b• mì~\iore <li qualla dei Fratelli

.., HAHON

lndtspe!I•abile
e allo' nir,dri 'di "fnm1gha ...- <
Tr<?·Y~~~.si vendioili alla libre· <:
) ria do! !"Aironato, al pro1.zo (
) di lire l.

.

Ern·nto _Paglla.no.

~

~:::~~.~~i
:L.! ~lle-la,v•~daie'
Ab~.·~.n~~ria., ~
~~

,.

sr regàlano 1000 lh·e

gJi!UBÌ.

c~-JeJ..-~

.

azz.awm

l

s: __

____ ____,__...,_:&::iii_

eonza pari, rli finn o uwrizìono nei suoi annun1.L. inducendo il puù·

•

.iQwc!••

l

. ---··

~OJltlre.wlfa.

::-\i rltt•ng 1, quindl por massunn: Oltla ognt alt~o avtaso e rtchtamo rolattvo a. quaata epecta.·
liti& ebl:'l ;enga iusorito su q~1.1sto oa lll 9ltl'~ giornaH. non pub riferittJi cho a detasta.Uili con ..
traiÌ'atJoni il più dello voit~ llannòso àila aalute: di chi fiduoiooamonto no u•asso.

4 ._

\

;...;""~

Vf

'È il più 1icuro
~·
farmaco , contro
~$
tutte lo malattie 1:f .f~ .:t~

.o~ i Permette con aud11.cia'
blìtlt' .a· CJ'tHiorlo pa.r~rite.

8

8enza pericolo di tagliarsi ,
senza d•,Jore nè bruciore, ciu~cuno potrù col nuovo rasoio
di sicurezza farsi la barb11
du solo ,·anche ·nell' oscuro,
senzn sprcchio, in mndo regolan•, ru[lido, completo e
più fMcilmente che coi rnsoi usutdi. La mano tremante
non ilnpedisco l' op.,razione, essendo i mpossibile t l\·

/y ~

Lu. Cur;u. ùi l1'tirenzo ò

N. B. Il •ignor Ernoslo Pogliano, possio•1• tutto le ricotte scritte di Jll'oprio pugno dal fu
Prof. OlltOLAl\10 l'AOLlANO suo ~io, più un documonto, .con cui lo desigua. quale sno
.~ucceAiwro i !lf\tltt. a sa:;;ollt\rlo avanf. le cOtflpetonU \\utol'ilil. ( 1~\~1tto~toch8 t'ÌC01'1'et'6 P> l h\ qu\uta
pagina c\ui giOt·nnli) Hn1'ic0 l'h•ti'o GiootwtJi l'agliano, o tutti colo!·O cho nnducomcnt~ e fu l·
~:ulaùento·vnntRTID queRta. succo~~iono; avverto pu1'e di non confondaro quosto ltlgittimo rur·rnaao,
coll'altro 'Pl'CP~Zt·l'lto ~otto il nome .Albe1•to l~w,lirr,110 fu Gìu.yrppet il qUR'e, oltre non a vero,
Alcuna alllnitH c"B. defunto l"lof. GirolctiiVJ, nò mal avuto l'onore dì esser. da. lui uonosciuto.

2 10

Patcntato

---

UNICO. SUCCESSORE

del fu Prot. GIROLAMO PAGLIANO di Firenze
Si vende esclusivnmente in NAPOLI, N. 4, Calata S. Maroo,
{Càsa IH'opria). l n Udine, dal sig. Giacomo Comessatti a S. Lucia ..

2 30
,_

Nuovissimo rasoio moccanico ùì sicurijzza·'
c:'navelli

del Prof. ERN13JSTO PAG:r~IANO

l

1
Forbice da unihie dritta comune
i"
"
"
fina
1'20
Forbice da fiori e frutta fina. (como·..
disoima • restando il fiore o frutto
2 40
attacato alla forbice dopo taliato)
NB. Sconto del IO OlQ per grosse ~artite - Nolle ordina·
r.ioni basta indicare il numero d' ord1ne.

18
19
20

1 •

•
•
madreperla

o

;17

;
"

"

Tem~erino

4

14

(.IJrlgllrll , a\1' Umaio Allllti.Dd

Dott.

DEl'URATlVO E RINFRESCATIVO DEL SANGUE

(lJREVli'TTATO DAI. REGIO GOVERNO D' !TALlA)

,

c.

.•

LO SCIROPPO PAGLIANO

'l

l

L.

___ :::::~:::::;;- __

j

5

"Zfw;:~~~~;·:~~ 1:t

del attalro gloruflle.

2

~

1diretlo

""' o~q" ~.oru~om. id.

j

l'RE~~~-~~=~_:_MANIAGO

~.5=1.~::.-laru& =====,===

ore 6,25 poni.' id.

i,i '

mJLIJA

'e

-.-.-~re "6.=--iiiit:'oiii;--~

.l;pecialìtà! per urc '"'
date c1·ietalli rotti P•·rceliane; :turra~lie. ,. "~u1
gen~r., oonsi mil<. l'."fl:·
getto aggiustnto cou.t11 1<'
preparazione.. H<'()lllNlll
Ul)a forza Vétf<•Sl< tal·
me11ta tenace· Ja uuu
rom peni· più.
li tlacon L. O, 70. i

U1llne • Yln Oorglti N. 28

COLTELLINI - TEMPERINI -.FORBICI·.

1

---.-=-or-.e -:'(fo''iiii't.oiii-:-·~.
per ore·'•9,54 a\it. a~ceh·'
Vl!Nli'Ll!''l>rtl 4;46 ·pam. om.
-' ' or~· · 8,22 pom. iliretiJ
ore · ·1,43· aut:- misto
P(l~TEJfBAorir 10,B5 llnt.

~---~----------------~----~

°

ore

per , ore 7;4;8 imt.

---

1

da
otle 9,27 aut. aceel.
T!lll!STE ore 1,05 pom. om.
ora 2,08 pom: id.
ore '1,11· aut. misto
---c;i~-7;a;;-

---~---

.8ta..,1Pll~ ;lli !J<llne-R. I!!l~ltuto 'X'eenico.

i' i

<'

·--------------

OSSERVAZlONI 11ETEOROLOGUtl11

. QRAHIO
dellf• Ferrovia
'di i Udin&
t \ ''

'

-

~vr=

UFFICll Dl DIVOZIONE
Pl;l\ F.'.RE Il,

GumA AL CIELI). lega!~ elegantemente eoa flaooo o baste. oeal. 21' -

sE'Mi>ÙcB

como sopra, .. oont. 85 - UPFlCI& nLLA l'i. YEnl>rnN, legato ll\ mezza pelle, .. nt. GO ['AL !IlA C1ELEBTR!. legatura C()~ O lé'pra, eent. 80 - -TBBWRe DlllL OIUSTU.ll10 legatata. eeUle 10pra

tOJ'IL

Con JIOCa spe

1

, B$. O t.'OD t{J:RU.de

facltìtà éliin'uqti\·. p:: tireflu·
1
.rare ~.m lnt~~~
Vermuutb·, 11\e~ialìto q lies•tn

polv.re. Dose
]Jet f. litri. J,,' 1,
per 8 litri 1!. l.
e '2•., per ~!i litri

Si ven1le !Iii" rrl\oio a1fitu111.ì •Ili!' Oitt{lrfino Jl.•liawJ . .,1

Coll'~umtmto1 di .r:.o, "'~nt,!I:Sitnt tll ·~pt>~H~·, ~·vi ··.Mrrl.dW dei v~c~rlJ.~tlt~1~·.

~dine 'J'ip.-P~~otronato

~M~~~~~~~~~·~~~

Nvovo eh.to.RBII'"' BI

~tVOZ(ONV., legato oon pl~cca dorata e l!ante ~e '~rtone., eent.' 80 ..... Vu. DEL PARADISO, lega ..

"""t. 80 • ~ VJA o>'L PARA~I8o, bollisoimo velnll\o legato In "'"""" pelle, L. I - Vu. AL. Olnùo
., OnAnro SPmiTdAI.E, lc!!:•tàra in hl! m p~ll• ..,\\ formagli e di •1ctallo doralo, L. 1.75 - 'i'rA
Al. Cl ELO, ~legante ·lpgatùra )!bmpalio!tl", L •. 2.fò - T'RAT1mNUI~M~o DIVOTO, lo)Jàlnra uoe tar•
tu ruga, L. L r5 - VIA AL 0\l!LO, hMl'tira Ul bulgaro ocn freg1 rn Molallo oest>llato, L. S.!S

l
7

VIA AL_:CtEL0, _lQgahHll. n•o ~:u·tarug:a.,

L. !&.SO · 1hn1tcnm 111

l""ll!:TÀ b1 tliU. PU. GlG"Vl'Nlt't'U.,

legult11'a 'in ·vollnto'e'lm pÌacill. o èontorno. in tqota\lo, L. ll.l!i- V<A AL l;hllit~. legatura elo·
gunto in seta, L. 3,20. Jettu aénza finimenti agli •nl!"eli, L. 2.aa- VIA Ah r.1~Lo, P'RE$Y~TE
•Pilll'l'CHP., logatu1·• in vellUio Mn f1·ogi a1·gentntì, L. 2JS -"· VIA AL Cru~, l<igalura in bulg-Hl'ù cr,u fc('tnaglio t\0J'BIC? 1 l~ .. .S.f!O - ,YtA AL OIJ:l.o, legatura u~o tartar,0_g·n, eoJl fregi argen1 tuti, L. 2.70- ~hRA-D.~t"e.'a.:R.TA···'~~.tt'.s.AL.vAlil!H, fJo.u~ h~g.auu·ai.n vcllut.oo.on fenlHlgli
L. 7 - .. YlA AL C1no, 1•io<r• l•ll'•lt\lr. In tutta mad1'op~rlo L. 18.$0; più piccolo L. l 1.50.
·

~~

.

•rgtmtuU,I

ic.<f". Oapo$1\d pi~e~s9 la Libreria 'te l Patronato in. Udine ~
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