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sognò; il ·popolo mal tollerante· della· sua interesse}'la.lllbi~ìone oggi :reggol!o,le sorti fendere se ed i cittadini, poichè quando .si
eotidir.ione. E ehi non stt che i•vaiìtaggi della soeietàp~e ..l'-,uorno grande !della.: Nera ·, hl\nno resi gli ~nomini convinti d~~lo' loro
ulaterhUi e morali uniti iusieo;wdà~!ltl'là gràndezr.a. è reso impotente, an~i rimane obbligazioni, come, me1nqri dell~ f!lmiglia.
.. ,.
.,.,,
v'era· pròsperità e gralide1.za7 E, nòl hi\ · sehia.eeiatordall'hrlmane colosso della pre- · e della soeiétà, quando i loro 1 a~jnìi.ilqno
•.
L'attività febbrile, con cui oggi si lavora t~pti sconvolgimenti di. idee,fac!)iamò::det' poten-za; che si imponq ~-governa. E tquei disposti 1.ad ad_e~pi.rle, ..c~_ss~ la,{?_~~~ ar,)
indogai lramosdjt,commarclo,' 'dil•aoièlllm'•édl nqstro, ffillglio ,.per raggiunger!~: Hòc gpus, ' t~~~. dhe ffii)Strano ,a'fàfe in .oirila: a:t; ogni : .ma.ta; ed . è ,superfi\}à, ,qgl!i •.N'IJ!.l.: aoa~ti.v~, . ··'
arte ;P hl.' cura !Jolleo11W·~cropera.t!ll•ll. pro~ no~ hçc st~dium pa11vi ,prqp.~re!~U,Ùl; a,tnpli, 1 \oJ"o 'pensiere il cù!to e la re ligio n~ aal\a eq~ il . d~VeFe ,da qO~UUnQ è risp~.\1ll.to ,e,:, ..
verle, parl~no·fl:d,•'og~uno é"Qn l1''elò,qui\nzlt' Si patriae volumus, si tlo/Jis~ 1 v.~v.~re 1 'Pi~tri.a;· ~i essa eàrne~oi spfatati ed ,obbro· ' compiuto,. ?~l\ il!. eon.V,i,*zJpue \c~,~- a)t~ìll,I1Hti '• · · ~
dé'~'fdtti n'er' dirgll''ehe·ltW sorte' f~li~e deliA . oari... H\Ir, - ·JJa· giustizia ,noumthinviola· i '1/p,osr, ab~sano ~ol ~rado ~oro aecord~to · ma~che,rebbe alla •PrQprll!> dt~~Jtà d1 uomo "> ·.'
soè.~tà' si. c~ed~ .tl}\(ii ripòstà nel vli~t!Lg'~iò bi'! è delle azionil l'onestà, ohe •. rispetta sè • ~~tse~I~Jrc~ e troppo IUgemu~ ?~r fl\v_onre ragronevo.lq, ~9 iq\lip~l non. so tqqmpre~,dere
.·~
~~tiriaj~ e'MI ~q~~~~uo. f,~r tm~rq. prJU: r ed altrui, la rettitudine, che dirigeJc t,uttl ,11; P.ropno IU\eresse ed ambtztone1 s1 ab· :percqè di questo .1\rgo,ment~. rl· tempo nop,r;pQttf1 (f~fJ,i~tt~,,;pe~ $(.l:11a, per..i.qn~s, ])d i· passi dèll'·ttòmo, "mentre tehgono• alto b.~n<Joua.no .Jl vili gelosie. ed invidie, e più s~ro non ·.si occu~i' niì'atto, .. quasi . di ~os&;
!1-,qtw,sto ~1nièp ~CJlpo SAtnb~!l.t\O diretteran~he l' onor nazionale, cqritrìbuiilconò'' all' 'iltl~e llQil<•?ompie~e al .~anto mandato, voglitmo che a lui1 non appart!),\1~!\· ~ie?rdiri(\ qti~.n,t~
:1·
l~ ,,Riù b~1.l~:~,tfacolliàodel!a.,,mente·,dl•t tat:~ti, materiale. Per questo ·squilibrio 'tli' foì"tie ·Soddrsfare, t proprn çapricoi, appagare l'or· ,amano la.• Patrm, C9!ll6 tq~te 1~. pa~tom
f jl.1
uomini; nè al~~:unor :potrebbe,,e·ondannare•·di 'veggiamo· tante ·volte uomini, che. hanno 1 ·g<Jg!io; essendo risoluti a conservare iJ· a11darono · se!llpre. debjtrjq/, "della l~ro sal·
'
esagerato,chili@SltSSS• afl'èrmare'•essere •eume il' illanda:to 'di rappresentate' quest\J (}•ìquelj ·posto, foss'a.nche con' la rovina ,.,li tutti. y~ZZ!\ e prpsperità ,ali~ ,vir!ù .defxqitt!ldlni.
bandito'qmtntoJ m>n' llbbia 'rapporto cori'· la collegio, ~~re saggi ~ 'più, ·~~~~imevo.li ~~ 1 Oostoro avidi! scaltri, }iolenti~ senza 'H·. Se le ~st~t~zioqi di', q~a]u!J~~~ '$~~e,~~.:s~
materiai "" '' '"" ·"' 1 : ~.,, ·';
debolezza dt rneQte, dt volllbthtà ed mèo-1 guardo a ragiOne o diritti, sono pronti a, ranno mformato a questo sp1r1~\li. ~1,0~· ~~~~·
1
E_ì:l. 'intanto ~h!l' si\ profe~sa. studiare al . s~anz11. di. caràttere; ear~ttere, il qu~le )i! ''Vendersi a qualunq\1~ eompratom, che offra: : ra.to .a virtù, n~i ved,remo prl')v~dùtf !l
~e'!'l'e~s~~è soeial'a, ,t:~i, M:qì l!)i p} ,l~~ppaga- piega giusta H , vento, ,çhe spira; U,.vég-! b~~ni ~lf~ri. . ·
.
delitto,, tolta. la ,sorgent~: di ipfini:ti .ìnaH,
~~.!1,to,dej.sensi;)a.sqddisfa~iqhe di indqgne ! giamo. ,dMe ~~ove!di unii> ®rr~~ion.e. di! • Qcy~sto f11tto, ~he noi veggiamo ~ompiersi pero,~è l~ '\)~$siooi s~ra.nM ,re~rq~se. i~ q~ni
l,l.~l\m~. , n , : '· ~,. 1 ,,, , ""· r. ,, _.,,,f1 " . ct~ore, che. •.ali. mteresse .ed amb1z10ne. sa-: 1n,,alto, e .che 1n larga. scal11 .SI estende, età .de Ha. y:1ta, tJ ht gioventù: st u;wst,retà
:,"l?qre. io oso sostenere che la moralità è ' eri fica il benessere ..ed i .bisogni·.Uiei. ,rap-; ;fino ai bassi fondi della sooietà, porgo dati' docile·ed JD.n!lcentc, ..tu yirilità. s 0 ~f·i~ ed
pL~, importllnt~~,di tutto cjò2 ,perchàt•fa, vro- presentati ..i'·
i ' · '· v
.. , <in; i pi~ che sufficienti a quanti amano veramente attivtt per .il, bèoe,, I<t veéçhi(lia ~hi9a oli
sparità, ,dbqualuuq.ue,ordiue eR5a'-si~;•su.rà : "Voi; lettore, ricordate tanti, chrJ furono! la. propria Patria, per cercare che -le 'COse m<,ltur;iM• pei saggi cqpsjg\i. Se ~J:Iptwi (\~i
diminnitaj.,.anzi, ldist\IIItta(•o'le •preVtlll•ga•·il al potere, i quali si mostrarono·"llldegoni i prendano ·'nn<' migliore. i~dirizzo;. vale a. U9~~ri .~irtistrj :il} tesi. ~~.:Cl'ti~r .l~ggi .·~. st~- '
m~l •ao:9tV,t~'g ~iliu~·<m'.tJ'eiJtufli_ -~.~ti a~!'o; ' ·delr!lìl fiducia;• che in loro --ponevan~"i' po: i i di~e perchè si ~lavori 'pèr il progréss? e. tnti t~ Iom .in~Itiìi,· htlorà ?ons.uç~~L q~,l\n.
vMtdtbre:s·'aur~tm. Hoì'Jliofattt .che grovò poh,· e ohe recarono danni ··lmmensr,.:iUna:, tntglioramento tmorale con . quell' alacrttà,! pullbhc\1>; ,oprqroue, ,taiQriJt. ~n ;(Indie .a~dl·
1
IB;1 ci\'i}~à·~.c~lt~r~:.~i,;.\tr~~i"~'d .. ~.~··R,a_m__.~h.i, V.'. • • nazion?_è·s. uHa. via de~aeca~it.llet·J·to. ~\Iandoli' ch.,e. '_v~ggia.mo sp,esa. '_per. il, ma.t.~rià.,le·:· . ~. '. mos.trat_r_· d~nnosi.·d..a..i .s.ri.cc._es~_i,is~ ?_llY.9~~~~~~.~~L"otld!t délh\ c'6rrU~io'nè travo\Sè ~&l,l.' ..sè . le .sùe 'flgorse nili:tenall' rioù'''sei'v<lnò'"il'd l ' o~ fosse pura che tuttr,., dllu~ntwandt> i UJ) poco dUJIJJJStq"argoJI1~\tto VItale; come
tW~. l:t loro ;~r~\\~ez~~., JMpial\~Onb,,so~.~ la ! uno sèòpo onesto, qt!ati~o l' .nomò' :di. _scie~-;! og,ni ·spidtp ~~ partitq,. togHendo. 4a) .Cl\Ofe i, sareb.be ~oro A?~ere noi potremmo angiiJrarci.
\IÌ~l\J9Pil, 1 .~~ R~l9~9,,j q~a.l~deqg 0 qo,, 11t~~ . za non spende i snot, talenti deglil\i~entè, lj qu,~lle· antrp~tie,, chtl, CI ,{nnno ,allonta,J;lare li tempi più. fal!eri '' ·
: .
lll>inq Je,,~oni ifl!l' ;po,Pli1J ~tn4ia,~$~r0 . se,r.ia· ed )l ~e~i?, ,de Wart!st~ ..a~vi~r.: ~!1~n'stia: r e fuggire l' un l' alt:o, anche. tra, figli di: 1 s~. non. che. torn~rehbe inefficace og~i
lWl!l~t\ ,;per,_, ve~~~e i ~ua.h :.stenoola., bt15k:s0pra 'l al~~, ,.mt~sW\!fl. ;.l!er, b)!\ll~~re,, ()w~l!ntent~rp Il! llY~ca~ess~ .. ter!l\> CII •arrqlassrmo. ,so~to a.d 1 · . pro,~~fdfm~~to:~. q~~n~?· 'no.n J18~1 volesse ri•
delle iql!.;J,Il ui!IMiggjltra •tl,_,bene"d'lunl\,'tllM , ;QilSSEl. llllr~~~om.. .,,.. , ''i·,·, . ,. ., .•'it·•·•"'"· ', .. un umca ,bandtera; che n portasse scntto .Jl: corrar(f-a;1là·Reli'gr~ne ed mvòèaré"W·opera
~iqurJ,'i ~a.·~or~~eb?ero, mr·tut.t!ll•·rpdssli:>~•perehè · i ;Jn ~e~.ti .. ~tra.ti ~ociali ~utto è. favo.ri.tism~': 'motto:. , f!ro.qresso. mater~ate e morale.! sna. ~nfàtti aDMmè.i di uchìl' :ò eo~cJ(lUal~
tante rstrtnztom moderoè ••prendesset•o, un e prote~tomsmo. i"ln, altrt1 tutto, spmt.J>, d1 <!Allora rl tngegno, 1 talenti;' la forza dallo , ·àutorJtà potreuw nor· domandare avnos\n
1
migliore indirizzo.
l', c'.:.. u l •., ' ·,.
i .partito,. :propto ·a ·sacr~fioare1 \.oguiv ,eosàl'per '·spiri-t'o di ·.tanti (io mini' studie'rebbérò'·' di i ·frt~Ìe!li •dj!. asteuetsf• da certei, azioni l Còiile
.,.,L~rMicl~à,,eittailina risulta dall'armonia riesci re i nel ~noi lintànti·; in "altri<~ anòora · togliere od impedire, la corruzione, 'di gua- i còntrurio a!là coscienza, e di compierà cèrte
e~ns~f~#.\~>>;~r~'~l: ~antag'gi~; materiali e la ·tùtto è guastò e·,eorruzl!mei•Dolle' quindi \· rite le piaghe· sanguinanti' della nostra 1 altre co.me doverose, se· nolr in. no m~ 'di
condotta morale, 'èhe 'q~, f~ buon uso dei . t'rovare la• maschili", 'l'lrfl'i' 'dèii'Jlloi!Jo, ilhe 1, società, , e 1 salvan4o , tante vi~thqe del ~ qudl'.Essere, ehè dirig,e l'ordine '1/1/l~e~iale
medesimi; manchi. questa e -voi avrete da· non indietreggia 'di fro'nt9 a:tl 1ostaeòlo, che : deli.t\o, di restituire alla na1.iqne .mutati ' e l'ordine spirituale~ Còrt l: idea dj biò. i
un .l~to .l'ozio ruinoso, ht. ricchezza. i mpro- non resta sedotto dalla lusinglli, 'dell'uomo j in m~glio, ,molti.. esseri degradati, che .cor· legislatori ha mio sempre gov~roati, i popoli,
duttiva,'l'abuso·della forza, la· noncuranza che nou transige con la propria ccscienza, · rpn~·1la. yia del male.··
.
ed .hanqo promosso .il loro ,pene; .o con
delle altmi sventure; dall'altro il povero con i principi! immutabili ed eterni della l· nSarebbe allora tolta la necessità ditante l'idea di Dio i.popolUurono S!ldditi docili.
t'
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· ___ : tatosi dal letto, corse allo specchio· per go• : auh' ·~~icà ~edia della soffitta, alla vista del
- Brutto cialtrone! impud\)nte vag~;~bon·
i .d<!~!! ~allo. apettacolo..,lU sua,,mptamlll~fll~i, ., mostro apparaole d'improvviso.
do! grigò.. mhtrpss ,esaspera~\\ da ;quell' ,jÌl·
1. , Orrore .1. • abhqminagjone !.-.•.. ba~l?llr"sopr/1·
.,- ~o n ~n vero che . .· è,. cosa infame l... sullo. Dopo tutto, so n ben contenta dL ciò
cigli!!.. ~.capelli erano cpmpltltam(tnte weri!1;1,. infame.!... orri.bile? urlò Tìtmouse guardan· ,che vi .è toccato.,. ,Ed .ora ,aggiust\ltevela,
!: 1 • , ,
t n, predl!"alla ~a.bbill!, !.fi~IIIPUS!I et\b!ltBRpena do la vecchia, e. dando una nuova sbirciata .~e il potet(l, El se ne at;~dò chì~dep.po )a
_la. fq~~a, 'di. tra~cin11rsi. tlno .. !IL,let~o"'~u .,cqi allo specchio.
,.
, .', . port~. con gran fracasso.
,
. 1\{istr,~ss Squallop fè un gesto di spavent(l,
DopC! l' i rosa partenza dì mistress,. 'J:it·
- Eccolo, signore, rispose ìl giovane si. ~l!lnciò. buçconi. ~ .rlispera:tissimq,., ,.Que 1ore
lllerct~nte prendendo una botticioa e presen· ~qpo sì. aV,VIll\tprò. a,,riguard!!-r~i J;Je\lrupe<;·
qu!J~Ì volesse dire a Tìtmopse di non acco·
mouse sì abbapdonò a veri 1trasporti di
tandola a,.Titmouse, ecco un articolo vera· c)lio... J,\.~r,1lo~e dai c\\pelli eru~i,fatto,.d',un st!lrse.le più.
.
·.
·..
rabbia: si ,r0\olò ,sul .letto ,mç>rdando. le
mente,.superìpre; è essepza di O?:anoohai· verde più v.ivo, ancova 1... Bu~zo q; •:\~a ,i): pp·
- Ah ! pazzo io ne diverrò, riprese Ti t· len~\lola. e. lii!!Ciando, forti P,edate , contro
tanthropo[Joiqn,.. posso garantirvene l' ef- veraccio risolse di correre alla bot!ega di mouse strappandosi un buon ciuffo de' suoi il muro. Cotale accesso gli fece ~assara
fetto ... non costa ,che ott~ -~~ellini.
via Band per istrang~larvi il perfido mer- verdi capelli.
per stanchezza, la rabbia, e, quando. ne fu
l.v,....,E sietéJ.sieurouehe·"cl>n, questo potrò ·canta e ·rompere' ogni• sud baràttoloi,.,:si · •>~--Non•mi toccate! gridò inorridita mi· ;.1!-.H~rmiqll Tit1DQU~fl;i~4:;~i~ ·Il rileggere at·
tingere imriieLoapeUii.in .-nero.1,!1J· ,,,,,, v. ,, ,.;vestL.in·,fr.etta e.già,:disponevast.liad,. uscire stres~•iSqua.llopl.<l ", tl ,;,;
tentamente lo istru&ioni del pr'òspectus.
;,q,,-··.Guar.4atll,ìib!l'liéL.;ti@bime, eran più "q.uandpi'intese unarumorJdi paasi:.dungo.. Jla, •iduA PP!lQ•R ,poco, tuttavia, essa tornò pie· Egli vi trovò il paragrafo seguente:.
,fQ,~si,.~ cii!~ .l Più, q(qp~i, qei,,y9~t.ri,.,i.Qr eqcoli, .~qal11., ,,, .;.,
; ., ;.:., '''" .· 'di!•·'' , ... ,, ; q~r~I,~Jlte. in .~Ìlufl,. 1r:iJ!JClhll comprendere 111
« ... Questo meraviglioso cambiamento non
,l!~.I:!ssitpi,.,. ~·' iìh
::li li ion 1 : ., •• r , , ,.1 ,(l.'remante per lo sgomento al pensiero di .. },çagicp·cç>,miqarAl!~9P..III·Che, Titmouse le narrò ·avviene; sempre ·in maniera, repentiQ.a, di·
; , . ""',,E',.so,;pr~nq\l.~te! esclamò. Titmo~se. . Ul'lfl v,i~i.tf1, si gt~ttò sql .. letto, , Vll~titp come 1 ,.~P,.ll v.q~e ...illt.~rrAtta ,;~Il· .pinghiozzi. Allorà pendepdo in parte dall'idiosincrasia fisica
-: Potrei. 01tarv1 ?n~ ~uantl_t,à ', 41 s1g_nor~ ! .era, <1}\ uascos11, sqtto le l~l'l~llql~,, ,avv.o.!", .Il VR!to di,!Jll~tr~~~ ~~ ,fll,sserenò, e, a un dell'individu~. Sovente basta un'applicazione
d~Halta,.~oy!~~à, noy?:sitp.l -g~r }, lor~··?apelh ,'~endosi la testa e.b??.na pi\nt.e .~~ll~.;facma d~t.~ p~ni<J,, pon,potè ptà.ratt~ner~ una so·
per tingere in nero i capelli più rossici, ma
color eb,a,~o,_ ll).Ufl!!•·.; ~a la_ discrezione...
, con una berretta. di cotone. !n . qt,(! l., mo~ . n?r~.~~l!!Ja 'risata, con ~9ca .soddJsfaz1ene della . no~. è ,~;aro iL c11so d\;;vl)dere i C!lpelli di
· '~ Q.uanto tempo. occorra per ottenere mento la porta s1 aperse e mMtress, Squal- Vlttlma·del famoso 0Jan0akaitanthropopoz'on. tal colore passare per varie tinte intermedie,
cotal' 'risultato~· · · "· ' '' '
·lop· entrò; S9rpr!lsa ~i veder i! "suo· ·!oca-· · ;..... -Ma che .fare,' ·adesso ~·disse Titmousse prima di adottare definitivamente l'ambito
.
· 'tario · ancori\ in letto,· acèortasi• ·èh' erasi'1 guardandosi. nuovamente nello specchio: colore nero».
l 111.:.. Due• o tre· giorni al più ... 1
,
JPit)llouse.non 1(ascoltò .altro. e si provvide· -.coricato cogli abiti indosso, e vista .a1ù til· ·:non:lè,,questo •Ull••Vero.. IISsassinio V...
, .Questor paragrafo, medltàto a lungo da
llubltorÀI•,Il!lll"bo.ttipfua.. di :jj)i.anoohaitanth~o. •;volo :una .botticina• iV·uotata aHnezzo," 1cre• 1 .,.,.;, ,A.L, vostr.o poato, •!lndrei in polizia e ~itmouse; .. nerr rialzò !!lq,u!ll!to .il, IJ:IO~!lle.
cf!(Jf)9.it!li:r' ll,J.dlldi,·J!e,jn' uodò.rç.obcuoJ:e palpi i ,de,tte: che Titll;lpuae .: siè.:fosse ;!avvelenato• · f!l~ei:·J.Ivresta):e, _qul!l:: mer.eante di cosmetici.· .:Sei) ZII: perdere, ~empo. si recò dal 111~p.ca~te
· 1 t~,nt~, Il.\, gio~!l e,,d,',inmazilll,l,~ll,; e ;si;, a.ffrettò ,'J;'j:!stp lo prese. p~~' ~!l. bri!-PQio,·lQ:Jlll.Q~~~ co p :;li'.~ 1!90 vogli\l !I.IIIJ:!I.IIii\Z~e 1... lo iVPglìo; gli . ,!1\,.cosmetiçi.:,~opp: es~er_,i ben, avvilrjp!lt!lla
irl- <'Ì\H~~f;!!_f,ll.rl!el(a ,s.ua. sqff.W!l pe~,. spf'!fipl~n- ;y,ip,lenza .e si di~. a: cljìalllalilo, CIJ!!-lf·'~~· più f~r~ ,tri!lngugiar~ ~~~\o;.UJiquido A\1.\1 ancppa, ·te~ta,.,çm~,.un ,gran, . ~a7zoletto, ~?ll!a,;~~~rà,~pe '
}!lf: r~bf~,.,lll <-":l l't~ ' d!!h:P.Il.~~r,nte ii COSI!16~l,CO, a.lte.,~t~ld~.
:
i
' '
'
~llll!lne ,f.~\11.\ bo.ttlmna !,
.. . .
. 11.1?- J•U,?9:'9: P/W, .~offrn,A 1W~Aups/OU~.,J\:I:~,~già
.,\)o?,o ,~v~~ .l~t~o .?~JlR.,ijl,Q. 1 ~ri!!:Jde, att~n~wne
.--:- S1gnora l s1gn~ra 1..: c~a fate 1 gr1dò . , ;;-;: l)l'~, 1)l' o, sta.te prudente; io vedrò. di i su,ot, prqpo~~~t;,di,v~ndet,ta, er~no ~fq.m!lti
.l~}s,t~uzlp,?,t. del prosp~cpus. 1?n4' ~~~~ a.vvolt~. 'Vit~ou~e get~an.dost fur1q~0 dn,l)e.tto. Oop:~e . to~berv1 tutto codesto b~l verde 111vandovi per. d~r l,uogo .~. nu,~"e · speran~~·
· "'
.· ~~ . bottl,Cl!\B! ~it,mo)l~e 1\e 1versò al,cune goc',: ll!al·,o~ate v01. ~~ mett~r~1 .le ~4~1.ad,dosso 1. _IR<:tel!ta con sapon.e; o. pei'ohè non tè~~rvi, ··· ·...:. ..ve~ete, ~~~norma! Y;ll~ete il 'bell' ef·
·c1e del contenuto sur capelli, Slf!ll& barba e' sogglunRe egh 1n tono ·m!nacc!<"O e con tal'' . pago del oapelh ohe_ D1o· ci ba da t(>.·· ·· · letto Ilei vostro mfernale r1trova:to !Jdiss'egli
sulle· sopraciglia, •strofinandoli b'en.e· e ripi.!" gesto da fargli cadere di testadL berr~ttoi i ....c_No, ho 'bisogno· dehvostri ~armoni, re,; !entrahdo'nella bottèga' ·e mettendo in"nio·
tendo più volte questa seria· oparazlone. Si ·di cotone.
· .. ,
plicò"iTitmouse-.corrucoiato, e neppure che •stra i suoì"capelllì yerdi.-'
· · ,, i:,,
guardò poscia nRllo specchio e si coricò.
- O cielo! gridò 11 sua volta mistress ·vb burlate· di.,mi!.icon.. !Lvostri capelli colo!l J,,c.
r; , i w:
(f7ontimia).
Allo spuntar dell'alba già era desto, e, get. Squallop, lascì!lndosi.cadare~e,quasi. sv.enuta. ,,delipelp :d'~~osinal..., • ··'"'
"""ti' , . 1.
,_.,,,, ,,lin 1··;i. 1
•.•

,,

,

...,

• al .·parlamenl0
D8Il' a.bbamO.

!

:

·,'

Questa. idea si .faccia rivivere nell' indivi·
duo e nella società, ed individuo e. società.
ne ritraranno vantaggio, perehè eosl l' or·
dine materiale ·e l'ordine 13pirituale si
gipveranno a vicenda •. Sia trascurata l'attuazione di questi principi!, ed ecco ehe
allora, malgrado ogni indagine per ritrovare un rimedio alla violenza dei mnlì,
eho ci afJl!gono, per noi sarà spacciata.;
cadremo senza. sp~ra.nza di rialzarei. ,
P. N. POIANI•

• Un servo di Crispl intangibile.
Il Don Ohisoiotte del 22 eorr. raéeonta
il seguenta . anedotto che riassumiamo in
poche parole :
·
·
L'altro giorno si presentò all' uflicìo postale a Montecìtorio un tale per ritirare
un pacco diretto ~ a Donna Filomena Oriapi ~· L' impiegato naturalmente non volle
consegnarlo perchè q nel tale. gli era scouosciuto. Questi si qualificò per ser,vo di
fiducia dell' onor. Orispi, mà inutilmente:
l' impiegato c9m' era suo dovere, tenne
dnro. Il servo 'di fiducia. cominciò !t perder
Ja pazienza e a protestare, a!z11Gda la voce :
- Stia. al posto.- gli disse · alla fine
l'impiegato; -. altrimenti sarò costr~~to
a chiamare due guardie per farlo usc1ro
dall' uflieio. ·
E lo· sconosciuto sempre più eSasperato:
- Me ne vado, me ne vado ! Faccia a
me no di chiamare le guardie !.... Me ne
vt\do ma lei' riceverà presto mie notizie l
E' ~e ne andò. Il giorno dopo l'impiegato che a. veva dovuto. sostenere questo
battibecco, veniva traslocato dall'ufficio di
piazza Monteeitotio a quello della stazione
ferroviaria.
Ohe anche i servi di casa Orispi siano
intangibi!U 1..:

Governo e Parlamento
OAMERA. DEI DEPUTA..~!
Seduta. del 24 - Presldenza BlA.NCHElU
:Apresi la aednta alle 2,10. . ,
Crispi presenta il Decreto reale per riti·
rare i due disegni di legge relativi all'an·
torizzazione dei comuni ad eccedere i limiti
· della ,sovraimpòsta.
· ·· · ·
Procedesi alla ~votazione a scrutinio se·
greto ·sul progetto concernente il monte pensioni ai maestri elemeutari.
Lasciansi le urne aperte.
Cahi, anche a nome d'Adda, Arnaboldi
e Lucca, svolge J' interpellanza al miuiatro
delle finanze e tesoro sugli studi e provve·
di menti dell'ordine del giorno della. Camera
118 giugno .1884 relativo al risarcimento delle
. requisizioni militari austriache per le difese
' fatte nel 1859.
'
·
Magliani esorta gli interpellaùti a'd attendere cbe neesino o scemino almeno le
angustie del bilancio ed egli augurasi che
non debbàno nttendilre lungamimte.
Ripresa .la di~cussione del progetto rela·
tivo al riordinamento del collegio asia~ico
di Napoli, il prèsidentè annunzia che furono

trasmessi 11lla presidenza i· nuo.vi articoli
·
del progetto eoneordatL
Màrtioi, trattandosi di modifioazioni che
»Ila Carnera non. sono note e che perciò non
si possono discuter~, propone si rimandi
l'esame .dei nuovi articoli a lunedl.
Boselli consente 1\nch'egli nella proposta.
di· Ml!rfhl'i,' La Camera l'approva.
Il presiden1e proclama il risultato della
\'otllzione a scrutinio segreto : favorevoli
171, contrari 29.
La Camera approva.
Levasi la seduta alle 4.

Pertanto coùchiude: Msociarn.oai tutti à
compiere il proprio uffici ile Il prl)prio ilo·
vere nèll' interesse rièflt~. Patria.
Il presidente didfiara chiusa l~ dlerussiooo generale,· metterà ai vot1.l'ordlne del
gim·uo de~le. commissione.
·
Finttli crede logic" In pNpost11 del presi·
d" n te ma per speciali ''onsiderazioni prega di
diiRzionarla alla disons~ione · rl~gli articoli.
·
Levasi la seduta alle ò,40.

11e4tisslmo Padrè, ·

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

SENATO DIDL REGNO
Firenze - Monumento ad Ugo
Presidènte .FAII.INI.
Foscolo. ;_ Il comitato centrale ha (lubbli·
c~t~ il pr?gramma di C(J!lcorao fra gli'arti·
Apresi la sedu~a alle· ore 2.20.
Ri prendesi la discussione delle . modi fida· stt 1tat1an1 per un monume~to s~polcrale
zione alla legge comun~le e provinciale •." , ad Ugo ·Foscolo nella Oh1esa d1 Santa
Di i:lambuy accenna ~Ile necessità ~he. la
presente legge riesca pl(l che sia •po~sibile ' OrE~e.lasclata. libera all'artista la scelta
stile, 4el "carattere del monumento
ptrftJtta. a alla disposizione del mìnistm e dello
t '
d Ila ·· l'tà ·d 1 nì ( • 1 d
della commissione di accott»re tutti'.·gli ! s dessp~ e l e
qua l . ' e
a erta e a
erilendameoti che possono migliorarla,
'
a ~l e~~rs: è Utilé er la .
t l n de.,
Non associasi all'npinione di coloro che b
tt~mm.drà 1.1 df 15 pres~n
~~~9 e n'
credono questa legge uon necessaria. Du<ilsi
ozz~ 1 sca
magg 0
a e
però che il progetto non 'risolva l' 'impor- ore pom.. . .
.
.
. .
tantissima questione delle circoscrizioni.
. I. bozzetti e 1 dtsegm ~ovranno ess~r tn·
Teme il governo veda girare in Italia vtatl a ~ura. e spese det con.correntt nel
troppi nemici vestiti di nero non accorgeq. Refettorw d1 Stinta Oroce.
dosi abbastanza dì quelli vestiti di rosso
Napoli -Un municipio hen n{etMo l
forse più terribili. Deplora il t~ntatìvo ili ~ E' stato pubblicato il bilancio muniei.
inettere gli abitanti delle oittìl contro gli pale. Esso ripete il disavanzo straordinario
abitunti delle campagne. Non vorrebbe che in. dieci milioni e il disavanm normale in
quelle parole avessero trovato posto io un tre milioni e .591 mìla lire, esponendiJ i
clooumeuto pubblico. Occupa~i dal riordina. provvedimenti già noti per riparare tanto
mento dei partiti esprimendo .il vòto e la all'uno chs all'àltro' deficit.
speranza che avvenga fra /ìberali e conser.
Dal cespi'te delle acque l' on. Alnore pre~
vatori intesi nl'l senso di cittadini amanti snme detrarre un milione, ed altri proventi
d' Italia e volenti lo Statuto e per le leggi spera dal riordinamento della tassa su t
intese al belle inseparabile del Re e ·della val or locativo e di altre minori. Non an·
Patria.
nunzia t.asse nuove, eccetto una piccolissima
Crispi dicbia1a che gli incombe il dovere ani cani.
di prendere la parola non per rispondere
Ro n1.a ...;. Porto di .Ylarfl, - « Il proalle accuse di vari senatori di dittatura e getto ooetosissimo d! oostrurre un grande
di tiranme invadenti, b,eqsl per dimostrare canale per n[\ire Roma .al mare è ora allo
q naie .è i~ concetto o la base su cui si fonda studio ,pr~sso lt ministero della guerra.
il progetto. Parla dell'allargamento del suf.
Il corpo di Stato. ;Maggi()re dovrà dare
fragio per il quale si credette doversi arre- il suo parere motivato, Il credesi favorevole
stàre ad un certo pu)lto quello che l'elet,tore per ragioni strategiche
debba saper J~ggers e scrivere.
Dicesi che il generale Oosenz si asi ept•es·
Passa all'esame dèll'elez!one del •iji!Jd.l\qo , 'so ili· 'termini' molto' buoni sopra. questo
e spiega le ragioni che lo. consigliarono ~al progetto, .che faciliterebbe le comunicazioni
l'estend~re l'elezio.oe del sindMo a tutti· i
di Roma col mare e accrescerebbe· cosi i
··comuni inquantochè in I~lia il ·sindaco. è mezzi di difesa: per' la clttli.
non. solo amministratore ma anche ufficiale
.Tuttavia ogni iiJ'usione in proposito sagovernativo.
.
rebbe prematura per la ragione degli in·
Occupaàl quindi della giunta amministri\· genti oapitaH ,oCCQrrenti . all'impresa. Le
tivn.
banche fr.ance,si rifiutere.bhero,di parteciparvi
Esposte le basi della legge risponde .a
e
inglesi non hanno ancora e~pres~o
Maufrin che qualificò di offesa aUa·,Jil!ertà H quelle
proprio parer~.
ciò che no costituisce la guarentigia; Bi8ogna
trovar modo di tutel11re la sincerità del
voto, impedire. g!Ì Il husi dal governo(!)' e
diminuire i facc,.,,dieri che introdussuro
grandissimi danui 1\ltrove. Si pcinsò di dare
Inghilterra - L' epi~COP,ato inla presidenza delle circoscrizioni elettoral!, glese al Santo Padre. - I giornali anche
alle magistrature.
·
protestanti, come il Daily Téle,qtaph, pubAfférma impossibile separare completa- blicano per esteso la seguente lettera . in·
mente la politica dalla amministrazione, viata da S. Em. il cardinale Manning,
quando trattasi della riorganizzazione della còlla firma degli altri Prelàti d' Inghllterrà,
provincia e del comune.
per esprimere indignazione verso gli 'artièoli
Dice che il Ministero non .forma· i par· del nuovo codice, ·diretti · contro il cl'erò
titi; ma presenta le leggi. i:le l'opposizione italiano e far' voti acciò questo ed altri
· non si mostra, non ba uomini, llÒn ha pro- attentati oontro la libertà e.d indipèodenia
gramma nessuno può rimediarvi• .: ·
della Santa Sede, siano delusi: ·
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I sottoscritti, vescovi d' lnghii~fra, han·
no appreso con sommo dolore e indigna·
zione che n.u,~ve leggi .vennero proposte e
stanno t>er tr1ònfare nel. Parlamento italiano
contro l vescovi, il clero ed i fedeli della
Penisola, sottò ·il prèteèto di. repri'mere at·
tacchi in parole o· scritti all'autorità. L'an·
torità che si vuole, proteggere mediante
cosiffatte leggi è quella di una rivoluzione
che si è impadronita colla violenza della
città di· Roma. Da ora innanzi, chiunque
a\'rà. ardimènto di parlare e scrivere in
difesa dei diritti della Santa Sede e del
mondo éattollco, sarà punito con multa o
carcere.
.
Non al fa.:e~ezi~ne in iavore:di~lcuno,
per quanto eminente .e .s~cra· ne sia la di·
gnltil. La venerabile e Sovrana Persona di

llyostra,
~a.ntità, la cui.assoluta lib&rtà 'nel·
eser~tzto della .sua su~re~azlll sul mondo

~o

cattolico dloevllst·garantita; non •a esente
dai colpi; di queste leggi penali.
Proclamare ai pop(lli della crlstlanit!Ì che
Roma è capitale del.m.ondo catt<1llco,. oòme
trasgressione di cosillatte leggi, costituirà
ull: delitto contro l'autorità che si ~ stabi·
lita colla forza entro le sue mura. Oiò che
è lecito ai cattolici di tutto Il mondo; In
ogni libera · nazione,' sarà illegale unica·
niente in Italia sopra tutto per coloro i cui
diritti vengono violati e conculcati.
Noi, viventi in paese ove la Ohiesa oattoJlca gode piena libertà, noi ci sentiamo pro·
fondamento scandolezzati ed offesi alla vista
dell'ingiustizia è della violenza con cui l
diritti del Oapo della. Ohiesa sono lesi ed
intercettati nello stesso centro e cuore della
Sua Suprema Autorità. Già la figlialo de·
voziona di tutti l Pastori e popoli cattolici
del mondo intero, già la aaua e libera opi·,
nione pubblica delle nazioni civili, banno
confutata e condannata una simile legisla·
zio ne penale. E noi pure ·aggiungiamo la
nostra protesta .a quella del mondo civile,
dichiarando, insieme a tutti gli altri catto·
!ici, di riprovare e detestare una tanta in·
giustizia.
lnnalzlaino ferYide preghiere al divin
Oapo della Obiesa; accioéchà egli confonda
e sventi qùesti' ed altrì simili attentati 'alla
libertà e indipendenzll del suo Vicario sulla
terra, ed' uuiilmlmte imploriamo per la no·
stra Inghilterra e' per noi ·medesimi l' Ape·
stolica Benedizione.
Nov. 10, 1888.
Seguono le firme di tutti i ve·
scovi precedute da quella di
S. E.ma R.ma il Oaril. Man•
ning;.
---'----~-----'--

Cose di Casa a VariaJà
n

·

triduo in .o.nore del Jl, .Felloe
· ·
da. Nicosia

Dobbiamo compiere alla meglio il cenno
sul triduo in onClre del B. Felioe da Nico·
sia,. Ci spjaile che tempo e spazio ·li ab·
biamo oggi ristretti; ma ·ci conforteremo
col fatto che più ristrettìssima si trovò In
tutti questi tre giorni la chiesa dei bnoui
Padri Cappuccini.
Per accontentare tutti i devoti, e ·perobè
non fossero stuti costretti 11 starserte stipat
fuori della porta \n attesa che •Uscisliero

ma

tarono poco a pocobaroni e conti <li Sonnenberg; i Moscon
di " Oatto e Linkenberg ,. chiudiamo l' a!fabetò
non
tennero Liecbtenwald; Piscll!ttz, Reichenstein, ed altri di
l' elenco, poichè senza clnbbio •a tali> indicazioni qnalift..
questo nome, senza dnb bio loro parenti · ma occupati
cative intorno al diffondersi• deW elemento di"'Oltr' alpe
nel commercio a Pettanj ebbero censi a Dranfeld. I di
rimane ancora ·da aggiungere dell' altro. 'Alle · notizie
Paar salirono alti nel sllrvigio ' di corté; essi ebbero la
quantitative non v.olemmo poi unire che le dtite;· dalle
carica ereditaria di maestri di posta nel pitese e il
quali potelt venir. qnalcbe luce sul 'dilìttarsi di questi
ospiti stranieri nell' intet:no. ' ·
frntti~ero possesso !li Hartberg, giungendo poi fino ad
,
.·
' . · '·
DEL
essere principi. Un BaldiJSSare 'Parvo, ehe' abitava a
. Accadde poi che .questo elemento. lle'mbrò .. socjal~
dott. GIUSEPPE v. ZAHN
Feldbach, era sufficientemente. fomito 'di beni con dimente condensarsi; ,la grande nio)titul\ine .mobile prese
ritto di rappresentanza; i Pelliz:trolli aveano. censi presso
a dimiqnire fino dal tempo stesso in cui, giuns.e. qui, nn
· Arnfols, i .Peverellì furono. fatti .baroni,, i Posarelli, ori,resto più durevole rimase, çonserv!\ndo con molti onori
ginari di Spilimbergo nel Friuli, .prima mercanti di
temporali il titolo di conti; i Lanriga, ferrai a Vordern·
e col benessere il rtcordo di ciò .che ..noLabbiamo proculegname nella Carinzia, ottennero.il titolo di " baroni
berg, per. mezzo di buoni matrimoni, i beni e il titolo
rato di esporre. La diminuzione coFrisponde ahperiodo in
di Lorberau, i de Leo, i quali parte aveano servito come · di Jauerburg, signori di Langenau e di Mii.nzgraben .. ;
cui l' attività nel fot,tificare le nostre. terre principiò
soldati a· Oastel P01·petto, parte in impieghi alle· saline · Venceslao de Potiis ebbe .Oberlorenzen nel lfiirzthal,
a divenire pi1ì lenta; crebbe· allorchò la corte, per
la elezione di Ferdinando sécohdo a re e imperatore, si
di Trieste, ebbero i beni di Neudòrf, e furono nominati · Ottolirio Scazuola .censi presso Gonowitz, il consigliere
Lodovico Oamillo Suardi il possesso e il titolo di . trasferi tt Vienna, e infine quando nel 1622 ogni aV~tnzo
" baroni di LOwenlierg, signori eli Neudorf e di Raunach ,.,
e finalmente conti. I Manicor di Oasez possedettero terre
Spanhof, Giovanni Battista Valvasor l~ ricca signoria
di residenza principesca scomparve: Allorà ci fu in genedi Tii.ffer (lasciò poi quasi tutti i su,oi beni in ereprovinciali presso Leu%endorf, i mercanti Miglio Drunnrale un accalcarsi, ~uindi, di nuò~o. un rifiusso~ prova.
berg (Neu-Cilli) presso Oilli, quindi Scbllnbichel, e .fudità ai suoi nipoti Moscon),. e Bartolomeq Valvasor i
sufft.ciente che senza la corte non avreUIIJlO pptuto notare
rono baroni; i Montagnana, tra gli ospiti di oltr'alpe
circa .al nostro paese il fenomeno di cui ora, e forse
poderi di. Scheyern non !ungi da quella. Oirct~ la conpiù antichi nel nostro pae~e, ebbero iL po~ere di Birken·
cessil!ne straordinaria fatta al procuratore camerale
1.100 compiutamentè, abbiamo ·discorso,
stein presso TM'er, i Morell l:)eoi intorno a Graz, dove . Giambattista Verda s' è già accennato di sopra, e. ricordando finalmente un Antonlo Zanchi, che r.icevette il titolo
li ricorda ancora il ·luogo detto campo Morell, a diven-
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prima entruti, ci a~rehbe tolbto n011 meno
ohe la vasta Chiesa dei cappuccini a Vene·
zia,
·
Era edifice.qte, cioìnmcvente il vedete tutto
quel popolò pieno il! Cede che si reoave. a
pregare il povero· lai'èo di Nicosia, ·inco1'0·
nato di. gloria in ci.elo.
l

j

.....

<

L'oratione pan~girioa come accennammo,
sabato fu recitato dal R.mo parrooo D. Tito
nob . .Mlssettinì. Ei presentò la carità del
Beato .Felice. Fu tocct>nte .ed. eloquente,
senza toglier nulla alla semplicità; ma
quella descrizione della caritA del Beato ·ti
cavava i sospiri dal cuore, .ti conduceva
naturalmente a guardare l' imagine del Santo
fraticello, a pregarlo perchè ci ottenge (lal
Signore la grazia d' illlit>lre cosi bella virtù.

.......

IL OITTADINO ITALIANO

levata sud Francia e peni10la iberica Ebrldi 734 - Lapponià 735 - Ginevra 792
- Madrid m;.
Italia 24 ore barometro disceso specialmente nord - venti forti grc1co estremo
sud Sicilia - cielo misto con nebbie temperatura aumentata - qualche brinata a
nord:
·
Stamane cielo nuvoloso Italia superiore
- sereno al sud - venti settentrionali
sensibili sud - vari e deboli altrove barometro 768 Adriatico·- 769 altrove mare mosso costa sicula ionica.
Probabilità :
Venti deboli. specialmente di ponente cielo qua e là nebbioso.

(Dalrossi':T'tlatorio mel.eorico di Udine).
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Ieri Suà Eoo. Ili. tna e R:tna rese. più
solenne _la festa colla sua presenza, Alla
mattina celebt•ò la S • .Messa e distribul la
Ss. Oomunione. Alla sera assistette all' orazione paoegirica, intuonò l'Inno di ringraziamento, diede la benedizione col Ss.
Sacramento,· poi recitò nna prece al Santo,
e si .chiuse la bella funzione coll' Inno lstè
c

Oonfessor.
L'orazione panegerica fu recitata dall'Ili.
e R;mo Moos. Oanonico Francesco .dott.
Isola vicario generale della arcidiocesi. El
fece risaltare l'obbedienza del Beato Felice, quindi la gloria di cui venne coronato
in cielo, gli onori che gli .decretò in terra
il Vicario di Oristo Leone XIII. Presentò
posoia il nuovo Beato quale nuovo nostro
intercessore presso Iddio, ed invitò a pre·
garlo con fede con fiducia insistendo sulla
n~essit!& che lo spirito d'obbedienza prati·
cQto in sommo grado dal Beato Felice si
trasfonda au tutti massima ai nostri giorni
in cui lo spirito di superbia vuole imperare
sonano.
·
Ogni detto dell'oratore· ina.morava del
fraticello di Nicosia, e di tutto l'ordine dei
Cappuccini donato. da Dio alla sua _Ohiesa
per tener sempre vivo in essa l'esel!lpio dell'umiltà. della povertà. dell'obbedienza, virtù
che, sono il cardine del ben essere morale
dell'individuo, della famiglia, della società..

La P,era dt S. Caterina
rischiarata. da uno splendido sole, · alle
11 112 stamattina era nel suo punto di
massima animazione. Gran concorso di bovini, molte tichieste, ma poche conclusioni.
Al mezzo giorno· giungevano ancora molte
copie. Abbastanza numeroso ed animato
anche il mercato dei cavalli. Il vasto re·
cinto del giardino, osserrato dalla gradinata
delle 'Grazie; 'era come mare , ondeggiante
di teste umane frammischiate a' dorsi d i
buoi e cavalli, mos110 dal tam tam dei saltimbanchi, dal vocio dei ciarlatani, dalle
trom bette, èampanelle de' varii casotti che
han piantate le loro tende sotto la riva, L'occhio. e l'orecchio avevano la loro
parte; ·A giudicare da questa prima giornata si hanno a prevedere affaroni, e ciò
torna a vantaggio anche della nostra città,
che calcola buona parte dei suoi intere asi
anche sull'esito più o meno vistoso delle
sue fiere.
Anche il Santuario delle Grazie, è visitato dai buoni comprovìnciali, che in mezzo
agli interessi della vita non si dimenticano
dell' affetto
a Maria SS.
.

..

Pane. a· Venezia

A Venezia i fornai si misero in sciopero,
Il pane è. provveduto alla Regina dèll'Adl'ia·
tico dai paesi v\cini. e .fin anco dalln nostra
cittA. Ieri 1! nostro municipio u~ mandò
molte e belle ceste.
Anche guestn mattina molti fornni sì
11ffaccendavano a portare pane sotto la loggia di S, Giovanni. Incaricati municipali
Jo pesano, l' inceRsano o lo spediscouo a
Venezia• ,,

OoJJdanna.
Bilaccèi Sante e sua· moglie Corrado Maria erano accusati di mandato in assassinio
contro .il rispettivo padre e;suoceroi Beaoco
G. B. Su proposta del· Pubb. Ministero, e
verdetto dei giurati che dichiarava colpevole ·di complicità non necessaria oon premeditazione ed agguato, veniva il primo
condannato a ·20 anni di lavori forzati, e
la seconda assolta.

'l'ELEG.l.U.MMA ME'l'l:ORICO
da.ll' IJ,fdoio centrale di Roma
In Europa pressione nuovamente molto
"1881' nord ovest, ~empre bassa nord - e·

I Vangeli delle domeniche e feste
di tutto l'anno del P. F. S. Schouppe D.
O. D • .G. -Vol. 1.o: Dalla l.a domenica.
di ·Avvento a Pasqua.
E' opera. classica J!el s\1-o ~~~ne~e <I.uest~;~ çhe
noi presentiamo, e dt un utllttà mdtscutl~tle
pel Olei~·: 7- Il dotto P .. Sch.ouppe, ge,smta,
autore dt molte. opere sttmatlsstme, gtà da
più anni la pubblicò in lingua latina, ed
ora comparisce per la prima volta tradotta
in italiano :,sono le spiegazioni dei.Vang~li
delle domiche e feste, sotto forma dt omehe,
secondo l'es~osizione dei Santi Padri e de·
gli interpreti cattolici. L'autore segue q'!-esto
metodo, di ogni Vangelo d!& due sptega·
zioni: liuna letterale, l'altra morale: ma le
Interpretazioni e le applic~zi~ni vi sono i!l
grande abbondanza, e ~oatttu1~cono. una mt:
niera fecondissima jlBl predt~ator1. Og!l~
spiegazione può forn1re' materta ·a parec?nt
e tutti varii ed eruditi sermoni: la dottrtna
vi è soda e sicura, lo stile piano, .I' ~sposi
zione vivace ,e rapida, le osservaztom O!l·
\lOftune nUOVe e sempre spontanee. Il
Schouppe stesso scrive della sua opera:
c Ho posto in queste. ~piegaz!oni .. tut'!' la
possibìle .cura, nè feci rtsparmto. dt ~at~oa i'
e tuttavia, lo. confll88o, tale_ lavoro m1 rtusc
di grande sod~i~faz\one .• E jlèr vet:ità, BCUO·
pronili nei di VIDI oracoh tatt tesort.dt luce,
ili viia e di soavit!& che penetrano l'anima
e la riempiono di dolce meraviglia •·
Dell'opera ·è uscito. il primo volu1t1~, chf!
abbraccia i Vangeli dalla I.a domentca dt
.Avvento a !'asqua. sono in corso di stampa i
gli altri· due volumi. .
.
Il prezzo di. ogni v.o!ume è di L .. 2,~0.
- Chi però paga anttctpatamente tutta l opera, riceve questo primo volume, e, ~;~ s.uo
tempo, gli altri due pel solo prezzo dt lire
SEI..
'
Dirigere commissioni e vaglia al diretto~e
della libreria editrice S. Giuseppe, oolleglo
degli Artigianelli, Corso Palestro, n. 14,
Torino.

Pascoli setaluola - Virgilio Serventi capi•
tano in posiz. ausil. con Ma.rianna Serventi
agiata.

Boma 25, Elezione politica : Siacol eb~e
voti 3332, A.vellone 774. Ballottaggio

Pubblicasioni esposte neWalbo municipale.
Aurturo Oantarutti caffettiere con Maria
Ziveg cuoca - Luigi Stefanutti commesso
viaggiatore oon ·Rosa Piutti casalinga.

ESTRAZIONI DEr, REGIO LOTTO
~vvenute nel 24 novembre 1888
.
Venezia 62 27 U 50 4011Napoll 35 60 18 77 66

Dlarl<> Sacro
Materdl 27 novembre - s. ~aleriano.

Onor. sig. doli.

P~irano

Per me, ·calvo da venti anni, sebbene
non aQcor quarantenne, fu certamente una
sfortuna che il sig. Paolo Mazzolini, da
8ebenico, (Dalmazia) mio comp~<trlotn, ab·
bis tralasciato di essere il depositnl'io delh1
di lei non mai abbastanza lodata CROMO·
TRIOOSINA. Io l'assicuro, sig. dott., che
dopo tre noni di paziente ed assidua oura,
il mio capo, che ero affatto calvo ora è
tutto riooperto di fiW e -robusti capelli, ad
eccezione del solo vertice che, pella grall•
dPZZa di UD SOldo è rado di CQpelli OOICl•
rati, mB però fitto di peluria. Laonde iò
posso complet11re la ours ool rendere il co·
!ore alla lun~a peluria sul vertice del capo,
prego Js ~entilezza di lei 11 volermi spP·
dire, mediante rivalsa e a corso dì Posta,
sue vasetti di Oromotricosina, i qu111i mi
daranno piil che sufficienti per compl<"tltre
la cur~t della calviziP.- Gradisca, sig. dott.
i sentimenti della mia stima, e mi segno
RasUne (pr•W ~:~~~'1&sJ" Dnlma•l•l

Di lei devotissimo
Dottore V!OENZO SABIONl p.
L11. CRO.MOTRICOSIN.A. si vende unicamerita per tutta la provincia, all' Ufficio
Annunzi del Oìttadino Italiano, vi11 dell1•
Posta n. 16.
Liquida por calvizie L. 4.~ la bott.
Pomata "
•
,. 4.- il vat~et!o
Liquida per canizie • 4.- la bott.
Coll' aumento di oent. 75 si spediscono
fino a 8 bott. a mezzo pacco postale.

------·---------

UlTIME NOTIZIE
Fascio italiano.

Bari 57 79 32 27 62 i'alermo76 52 70 63 S
Flre117.tl U 32 4.6 !l 48 Roma 90 6 16 70 76
Jl!!lauo 51 61 81 45 48 Torino 25 23 29 4 1
'
r:"oll

l~t.nd.

n.:> l

o::;;,·:.t·XZJ:JE!l

wac>:FUiB.A

26 novembre 1888
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Id
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Id.
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Id
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IS.07 1t L. !18.10
95.90 • L, 96.95
81.85 a J, 8~1.06

<fu P. 8!.1.55

&

11, 82.76

d• 1.. 208.95 o L. 101.60
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Ba.u~>.onate U.llFitr

Osservazioni Meteorologiohe.
Stazione di Udine - R. Istituto .Tecnico.

B"'a:;_!!~m:.:ne':'~;.:.:m::=.r.;;:~d;-:ol~t~.:.:s""a--,..,10'".1! ~o"-'.9;..:a~nt
allo metri 116;!0 •••

vello del mare mlllm.
Um \ili ti\ relativa .••.
St~to del eielo .....
A.eqna cadente . • , • ,
V nto ( dlrezlone , • •
e ( velocità ohi. ·,
Termom. centigrado , .
Teu,peratura mBSs, 5.8 U
»
min. - 5.6 Il

o. 3 P•

~

76U
69

755,1

755.8

o

o

68

misto sereno
5.2

4.7

67 .
misto

-1

o

0.7

Temperatura· mini m&
all'aperto -1 .6

Orario delle Ferrovie
Partenze da Udine per le linee di
( ant. U3 M.
5.10 110.19 D.
-Venezia (pom.12.50
ii. Il
8.30.
Cormons ~an!.
~· 50
pom. 3.50
·50
Pontebba~ porn.
aut. 5'1.211

7,54

11M,

-

6,9o
?.44D.

10.i){l

-

6.30D.

--

-

--

- -

=·-

10,20
Cividale ~ant. 8.31
1.40
8.45
pom. 1.30
s. Glorgio~ant. 6.di Nogaro pom. 3,48
Arrivi a Udine dalle linee di
,'
9.56
7.36 D.
Venezia (pom
(an 2••·30
~·
~.3/i
6.19»
8.05

l --

j

Cormons ~ant. 1.1\
pom.12.30
PÒntebba(ant. 9•10
(p~m. 4.56
c·1' Idale (pom.
(ant. 5.40
12.38
B. Glorgio(ant. 8.21
di Nogaro(pom. 6,09

10.-

4.27

hl.o9
7.35

---

---- l ---

8.20 D;
8.14
8.08

9.50
Il (h'orno di Firenze s'ebbe dal S. Padre
3.20
un bel dono d'un bronzo artistico su marm()j··e ciò in premio del suo zelo nel difensore coi suoi scritti la.. verità la giustizia. All' ottimo nostro confratello sincero
ANTONIO V ITTORI gerenta responsabile
congratulazione. - S. Em.za. r.ma il car·
dinale .Agostino Bausa fu nominato .Arcivescovo di Firenze. - Il prosiudaco, marchese Guiccioli, ha ricevuto ·Sabato in
Campidoglio il comitato per il monumento
a Giordano Bruno. Il prosiodaoo invitò il
GIOVANNI MJSS/0
comitato a rinnovare subito la. domanda
dicendosi certo che stavolta la proposta Udine- Via Paolo Canciani, 21- Udine
per la. concessione dell' area. in Campo dei
STATO CIVILE
Ohi vuol l'ure acquisto di oggetti di can•
Fiori verrà approvata dal consiglio a granllottET. SETT. dall8 al 1!4 novembre
de maggioranza. - L'altra sera il treno oelleria, libreria,. ecc. A PRFJZZl Vl!JRA·
MENTE
EOùEZIONALI, si porti in via
Nascite
via~gia.tori fra Ortona-Roma, per falso
scambio, urtò contro un terrapieno. Molti, Paolo Canciani, 21, alla I.ibreria Giovanni
Nati vivi masohi 17 femmine 8
Missio. Detta libreria è abbondaute:uente
..
l
,. morti :.·
l
quasi tutti i viaggiatori rrmasoro contusi; provveduta:
Di t«tto foccorrente per scuole,
•
l
\ilsposti
»
vi sono tra essi due feriti gravemente; un libri, curta, penne Mituhell-I,eonau·d-Peq•y~
Totale N. 118.
fuochista rimase ferito mortalmente. - E' MBrnlli·Gotwhe ecc. - Lapis allumtnium,
stato segnalato al governo il ripetuto pas- Faher, co~iativi ...,.. _Portapenne semplici .e
Morti a domicilio
saggio di una cannoniera francese davanti ncohlsSimz, 1u avorw, m<!t«llo, lagno, canna,
Giòvanni Jacob di Natale giorni 18 alle fortilicazieui della. Maddalena allo sco- ecc. - Inchiostro semplice e copiativo,
Anna ZanutHg di Luigi di mesi 2 po di eseminarle. - Orìspi ba chiamato nero, ·riiss,J, bleu, violetto, carmiv; delle
Ermanno Bellati di Albano di giorni 24 al posto di direttore del!' ufficio della migliori fabbriche nazionali ed estere Umberto Ballati di Albano di giorni 24- stamJ.)a Al!ous() Martinucci Marescalchi. Calamai di ogni forma, d'ogni prezzo, d' oMaria Fantoni fu Girolamo d'anni 82 mae- - L' editore Filiziani pubblicherà un nuo· gni gusto, d'ogni sort•; da ti\ volo .e per
stra elementare - Giuliu ~Pizzio-Di Luca vo. giornale cattolico popolare l'Ecco di tasca - Righe, righelli, squaretti, di legno
fino - Compassi d'ogni pn,zzo- Gomma
fu Francesco d'anni 81 r.asalinga ·- Vin- Romà.
·
per lapis eci inchiostro - Col11~ ·Uquida
cenzo Rigo di Francesco n'anni 4 - Giu·
Fascio estero.
per incollare Il freddo - Notes cl! tela,
seppe Rigo di Francesco d'anni 2 - Giro·pelle
eco. - Biglietti di uug·urio io isva·
Si ha da. Amsterdam che ha avuto luolama Dosso-Del Gobbo fu Angelo d' anni go uno scontro tra la polizia e i socialisti natissìmo ass<~ttimento - Scatole dì colori
36 sarta - Francesco Morini fu Gio. Batta che si recavano al palazzo comunale. Vi per ragazzi. - Colori sciolti per souo\e,
d' anni 60 vivandiere - Erasma,Maria furono di versi feriti. - Si ha da Berlino: Paillard, Lamberty dì Parigi - Pennelli
finissimi - Misure metriche e doppi -de< I giornali autorizzati comunicano che se
Oecotti di Dionisio d'anni H contadina.
cimetri -Etichette gommate- Cel'ala.l)ca
·mons. Ruffo Soilla, attualmente Nunzio a fina per letteru ed ol'diouria per pacchi Morti nell' ospitale civile
Monaoo, sta per abbandonare quella. Nun- Carta eommel·ciale, comune e fina - En
Susanna Sottile-Temporale fu Domenico ziatura, è unicamente per motivi di salute.
veloppes commerciali cd io~lesi - Carta
d'anni 78 contadina - Rosa Oanclido·AZ· Il clima di Monaco ha alquanto a.ltemto da lettere finissi Ula in scattofe- Carta con
zano fu Giov. Battista d'anni SO casalinga la salute di mons; Nnnzio. - Ritengonsi fregi in rilievo, dorala, oolorat~t, 11 pizzo;
- Domenica Bortolotti-Tavani fu Mattia molto esagerato le notizie di Parigi circa per poesie, epigrafi Pcc. - Carta po1' mud'anni 87 casalinga - Luigia Janza-Bel- le dimostrallioni che si preparano pel 2 sica. - Decalcomauie, album,· per bam·
lati fu Vincenzo d'anni 56 casalinga -E- dicembre. Temesi però che debba accadere b101 eco. ecc.
milio Pezzetta di Giov. Battista d' anni 7 qualche· cos11 dì grave e di scandaloso.
Grande deposito di ole9gra{ie e litoqrafie a
acolaro.

Morti nell' Ospitale militare
Oandi!io Tini di Pellegrino d'anni 21, soldato nel 35 B.egg. Fanteria.
Totale N. 17.
dei gunli 4 uon 11ppart. al comune di Udine

Eseguirono l'atto civile di matrimonio.
Giov. Battista Fontanini agricoltore con
Maria Tami lavandaia - Giov. Battista
Savi brigadiere nei RR. Carabinieri con
.Augusta Febeo caaalioga - Giov. Battista
Lardini operaio di ferriera con Pasqua

l -

LIBRERIA

TELEG·RAMMI

Berlino 25 - Il principe Amedeo si re·
cò a OharlostenbuJg e a Postdam per de·
porre corone sulle tombe di Guglielmo e di
Federico.
Algeri IU - La Depeche A'gerienne pub·
bica un telegramma da Blidah, annunziante
che parecchi operai. abbandonarono i cantieri di Ohifl'a. Gli operai francesi unironsi
agli operai spagnuoli per espellere gli italiani.

soggetto sacro eprofano - Svariato assortimento d'immagini sacre, simboli ecc. in cromo.
dorate, gelatinate - Libri di dwMione
con legature sen.plici ed eleqantissime ....,
IN SOMM.A UN VERO ED UNICO
EMPORIO.
Nella suddetta libreria si eseguisce pure
qualunque cornmissione 11er legature di libri,
messa{ i, registri ecc. garantendosi esatferua d1

lavoro, puntualità, e prezzi da non temer
alcuna conl)()rrenlla,

'

.·.,:•

e l' et(ìcace nnzU'unico rimedio neIl&
mvgu,,r p>r!e drlle li nlattle, ò il

Balsamo della diVina ProvVidrnza'"'
itnlve.l't<.nlnwnt.~ tiC.illJIJI'lelut.o ~ gioVe-"
'''" "'\le doy/ic . rl·!lmllticft<.··, · ilfilì~' f

iutt;. dulol'i ·u'tt:ct,far-i, dolon~ ne, rulqiò, maht rll f'e.uato, ernotroidi,
fmlu:;ioJt.i, e.~caruzioni. piagler', li.. du.n. " 'u t11t.fo dò ~be lià atti• .,1
twnza r.on 1u. metlit~hJ!~
·~
.~·· .,._"
Cert• !leali, r.egol~mente leg~lizzatì 1 ·,; ,
eomp:ovato la alia effi~ncia: Prlmol·le'
aotorità medil\he-suleuf,iflehe attesta• :'
uo lu ann bimtà " poteu~.a
[.51)
,
.. Si ven•le al prezzo <li 1•. 2
o 1. \al \Joe.cel.ta, mnnlt,a tlell• provl'ia rieeit• por ser·
vit'llerie nll'occOI'ronza.
Dopositp p!lr Udine e P•·nvinoia, presso l'ufficio annunzi del

Citttu~Hno 1\.ulìuuo. ·
~-•••••••••ll:1iillilil~!llai!WJt)~:tmW:·:~tw1t~~:·::~.:f'-~· .,...''h,

f•

CROMOTRlQQSiNAd~lla .[f:

Il genovese dott. Giacomo Peirano1 antico· seguarie ·
dottrine di. llahnieman, . doro , .seri. stu.di. .e·. ,pr.". ve. fatte ' su.l
ae stesso e sngli altri, ha !ardire e la certez~a di .annnn·
ziare sciolto definitivamente ed interamente '!t'problema de;di
calvizie. e canizie, in .ogni eta,. ciò che .fu invano tentato dai
· pirl~i ,Ili 'ogni genere, e molte volte con,
m dici è
danno!
.e (l,~lll!l s~ln~, ""· r..
... J•
·
·
Il dot
ano l'ha sctolto e col più grande vantaggio
della salute, curando ad un,tempo c~ll&aua Cromotricosi11•,,
molte malatti ribelfi, basandosi sn medtci principi e su .ri·
l!iedi:inc grado' eminentemente depnntivl degli :umori e" del.
sangue, ed antierpetici. e fatali allo umune crittogame. :
Ora oltre i moltissimi fu tli; che sono t'erifieabd( in Gea
nova e,fuorl, fa-merovlglia'1l fatto di certo G B. Bonavera.
yeoehio 'di so·;annJ,, (Il) che già fortemente. tignoso jn SU•
gioventiÌ, proaenta la, più .prMvnda ~d .estesa. ,calvizie de
suo arido ;capo, lnc 0nte .oome ·specchio,, che dopo 5 ;me~i di
euro del dott. ).'eira.no, presenta. .ÌI!cunl oentimet.rl di nuovi
e beu nutriti 'eapell~ m)sti 41 b.ianeo e. dl nèro; promettendo
dl rivestirsi toltdmènte.con alcuni mesi di eura e di eolo-,
rlre'ad_·un tempo le. sue'aopraòlglis .e tutta la barba, già ·
tnttni canuta' del'''pristin~. nero colorito, e tutto questo a
80 r.nni l !
'" ,.,,,. ·.c.·
. !li I'aooontl!. pnre di nna voeehia a 94 anni (!!) àbitante
in Salita B. ltooeo 53, giò. e.ah:tLedon. rivestita di .nuovi,
capelli; !J.è t~rdiamo 'a eredoÌ'!J, d~pi," tivè1· .verifioat~\ il caso,
dj Jlouavera, dello scopritore .e d' altrt eon ,ptu grnde
cautela. .
. ·
_
· . .
,.. · , .. ,
·Il secolo xu· seguita nelle sne g. randi' scli!ierte; e 1.& me·.
dicina avea pur bisogno di colmare un grande vuoto.
··Ci rallegriamo bèn tanto che· ··n6Uw '·JlBtria di Coloro bo,
abbia•avuta enlla una seoperta':chei"lhmondo, finora troppo'
ingannatò ed. ili uso, desiden ed aspetta anzlosamente raccolto lfnorlli l(plla più grande zncredulità 'cb e i fatti a migllai~: non tarderanno' a ll,ls~~\lgg~re. _
'
.
. D'e);lOBit~ ili: UdiJ!e presso l'Umcio, Annunzi del giornale

Jl 01ttadzno Italiano,,,",.....

.

"

,

Pomata per calvizie L. 4.00•. - Liqnida perla canizie 1. 4.00
Colt'ànmento dicent. fiO aL •l'adisce col mezzo dei paochl
postali.
·
' ' · ·· ·

Tip. Pat.rona"to Udine

