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ESCE TUTTI I GIORNI ECCETTO' I FESTIVI
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c Tale è l'origiLa. di ,queJt~ ll'l\lVugia gestiqne del suddetto prelato fu dapprima veri e di malati che, pel' l'ù!/luelllUl ,e la
burln, la qUllleha durato troppo. Quando ,IstHui':t lln8uccurlitalnchiesta da persone cattiva stagiono P'Ù soffrono 1l~11a. città.
fu immllgIDR,l!kdal B'r.', Blgot qnesta mi-o();npe,enti, cd emesso in seguitouu ra-:
• E~ ill! osempio unico forio,'dllinospi7.io
stificazione, il ,GrB.rid~Ol'ientedl Fra'lcill giouuto par€::e daisiogoli Ullrdinali <POI- di pnv~ri che ulargisce i proprisowlrsi ad
dii Pio!X massone
non tl\rdòa scopririllas()perchieria;poichò: ,llonen'jla (1011l1uission~ Amministratrice.
altri poveri, il tIltto sè stesso rimette nelle
il segreiariogellel'llle, F... Ti.lovenar,' cIii)
dj"uciò.quindi deferilo .all' esame di ·lIlnJ\i della, DiVina Pro.vvldellza.: . '
Le cioquantalllilalirodiLeo Jaxil, iò.hoparti~olarrnlinto conoscioto, s'informò altri tre Cardinali; .ecomunicate le l'l• Già ùn'ultravolta il Uotlolen,'Jflllveva
colle quali eUdò Adriano Lemmi ~pro'Vt\re ptess'(i'lll.loggiadi Norilllborga o prosso Bultam~e della inchiesta a .Mons, Folchi, fattò un"elemoslna, quando. il terremoto
che PIO IX,fu massone, -,- hanno falto Il Grand' OrlOoto di R'.Ivierll,Ma i UhB\I:1 fl); qocltiinVitlltoad allegiU(idontro il rovinò taoti boi pllèsi della 1JiguriJI i' pouuracoll,11 brnvo 1,OlOlùi, cho ha slldato r~~lI-,crope Il c~va.litll'! KadoecbeSllal'igini, tetmluil.di uÌlmese .Ie sile ragioni, con vèrolli del Uottoleogo misero insieme cento
tanteper mettere lllSiellie qualchomilione lanto pocosorupolosl ,quanto .il Jj1,~ •. BlgOt,: piena libertà di esaminal'O l. libri e docu- .lire e le inviarono ai ,poveri soperstiti di
coi' P/lsticll!o dei, t~,bacchi, . ~ .nOli hli.. sen- giUllical'ono OOS<l. buollll. ed utile..·per 10ro:llIeùli, nolla Segroteria' deJ!':Aillininistra- qnel flagello, Un Illese' dopo l' opefll' del
t,ilo :la voglia, dl Jnettoro in, pericolo nem- ai laBcial' aècl'edital'e la leqqenda, Plo/lione•. A sua domanda. fu poscia prorogato Cottolengo riceveva il1' douo un mi/'iolle
IlIilOO 50 mila fraochi'i e,h~'cltotatoCll1nro,
l,xavoevaEcÙlllllnicllto i1rulOmltB30ni j 'l\!I.l\ltl;iqllllldicL giorni: ilterlllino "che netto di lire! "
Q\loll'lI ',gl;\t1t(1,nbisot;;naJp~ò'priÒtoçl\ai'laperciòtrovarollo alllello(piaisant) di gl'i'; eragli stato pr~~s'so,e venne iàlt~osl~uto
n(J!ll\iOQrSll,; .è'iJ S'l)~'lll,iò \Iopvl~, ii i'.' ',daro,stenl,oreamente che Il Papa, essend0l'1~zato, ,qual1tupquù la vertenza srtrattasse
·ILCARD, AROIY. ])I NAPQ,Ll
Maicodestll slidll h9,IIVU\Q, 'lI11che.,un al.ft'l\~la.ssone, si era soomunicato egli llÌe~ in, Via economìcll"a consultare duo distillti
e le sC,uole 4egli acat'tolici
trobuou effettojed,òquelloi d~aver,por- d e S l m o . a v v u c a t i d i sua liducl1L. Esibita fioalmente
tato lur,e .fino io fondo: alllll'·torbidà'!ace Tutt'altrl/cI.3bflig;ereun. biasimo dà Mons. Folchi la' sua, alloga~ione, rula
G~o!la,Drtratli~a,~~.fI;;fI~dv)t:'!,~ttijr~,di al Jj':, Blgot, i/Gralld UrieMe di Fran. \wrlen.zll sottoposta al giudiilio di cinguQ,
I giornali di Nllpolici recano li testo
1,cI) Tal~lll~ll' O~se,.p~tor,~IQ(lttott.Q,Q'lsç.itta eia gti II"sl:!ò riprodl'l'I'e tiùel'amellte la, QlI~l1inali, del.tutto, diversi dai componenti di una. LJtteraPastorale del: Card. SanllOpO Iltgran rItirata di Adriano""Lemmi, BleapneléBa.oopìa, :detp"ete$Q diploma t~ çOllllllJÌ>siooe Auimin!sttatrice, I 'Iuali felice, l\rcivescovo di: quella città, .oolla
~traloiamo'q,u.o~tll parta'inttressantisslma.
ediqut avvenntl che copie di questo do"" omisero un parere uoalllme.
qualtl dichiara che iÌ!corrono la Pena jella
~ POI' 'seppellirla,' delioit'I*l\ll1e~j~, (la cUlUe~t~ll~solqtame~te ,Illlillllgi,par,io cir~~. i' ... ,Tutto ciò dimostra con 9,ualò.maturilà, scomunica, icattÒlicige~itori e) superiori,
l1o,
brq~lllstOl'ltllJ,ltdIPlOLX !UaS~\lIW) ora lar9 llelleloggle ltalJàu~ dopo a.viel' ql1'- :gill~tizìae larga oquita,sia~i' procedÌllòche mandano ifiglJ ,e i dipendepti. loro
, LUi !lCciugo, sciegllendo a iotermediario' il colato, n91,le 10g~le, fl'anCORl" ....
. " c ,AaJ\a S~nta Sede, ,0 'deV~}~~t4rl.lad ogoi alle,sOllvle o'nili è<ipXitti'dl'gIl acattolici,
valorosoglOl'llllle di 'Lei, a svelure alpub.
( bllnno 1882,allorchè lO .fUI a ROlll/l>" iiu~mo nnparzillle, veCgllldlcaréqulluto' od'alle' 'Souolé'eh,ei" eonvitti'diretti dII
blico itlllillno e frunèese il nomedél fal~ per le onomnze funebrl,IlGaribaldi" ~lIe:sieno 10ntanuda.'I:vew .Ieasserzìoni ~el" acatt~!ièi ~'dLqualsirogl!,abom~;' àn\\orchè
sario'ch!!, aveva'fabbricllto il··famoso di-o quali ero' delegato: daleomitato' ceotrale.preleso • memor,abdurll., e:qlIaritoSlell.li qnestI .dlchlllrinoche. lU'dette.iscllOle e
ploma "IilllSSO,tlico'!diouiifogli:;itlfeodatr ' della 'Lega AntiCler,ioa,te' ,Fl'anoe~e, i vi~itl, ~ali~ni i po,n1m~nti 'in "Ic~ni giornali,~diIvl~ti' JÌhn.s!trli~ianè si'parIa"diargo!llIasèttal~ìlJitta e.tÙt,1;iJlMllnti 'pubbli- H conte Llllgi PlancllìUJ, .allora vIC~présl- hberah.
mentneliglosl,:' " ., ..,
cavario:Qo~:,t~Q.tlÌ' 'Xeatli.; là'.,rip):q:iluzioùe. .
A~,1jte .. d,eH~ Oal11 era" ~~~. poputatl", ~ol .. .... .
...
,. '/'
'~._'__"_._'_'__
ic'..Vo.i.i.m'mag.inato. benelch~. ". se ,io ho' rqp'ale,erl/,lega,lr~, ln,l\!UlClz/a. Planc!~ql ,mi\ :,.' <"M' .. " " , d'l':ill'ra d'l' ;honoflco'nza,'
., ''', ., .' , '
IllnClll\a;con"tuDta"}SlcurÌlz~allls*~or' \114@h~!'\!UI\. d,9!Jq,copled.~lfamo~0 d,lpl,oma,
eZZOIDl]lOne
o
Uo ull uh(LODE,DI'iMbNS~'iMAGNASCO
A\lri,ano'1,J.eliDD:ii Ilt"slida ,p~?~qca'~htn'hlì da',!uI"posiledut~; ~a ml,dlS3e ,ndendo.:
ARCIVESCOVO DI'GENOVA , i
costret,tgàit !l~b!\S~~f~,I~,9aQdlel'a: ~,per~ «.E CIÒ ch,e V?I c~lamatelU gergo pan- "'.' "
chè mi era prevlamonte arluato,,:dLtutto glUO nna fumI8tel,~e,
, , ' i ;"ISCPVOno da 'l'orino, ,al Cittadino di i , 'l'accillmo'delgior j'i,càttql\'çi,'per nopuutoper ndurreal nulla l'impostura;
,« Certamente è una copia conslmilo" ,l{rIlIl.JlI\:
' . .' ".'"
.' tl\re'elJefill,laf'e
' . ILe: il'8èaolo
, •. Sappiateloadan<J.ue"e~.icattolicii,ta~ quel1~ vedut.a dai rado.ttori dci Dìritto e '''''"l'tl'tti in Italia,' a.Ìlel1~q,ìleIHchù, qOQ, er1!:p~c.lf~è·~èìnn'ltiri
a'mellihfia di
llallls~ ne, !allegrlno:, J lllventore del. !a qu.\le essl·,credetterQ graode IIccortezz1L .l\aunogrande fl\mlgliarjtà~eoH( .o liete di Mons. l Màgriilsco; 'ArCivescovo' 'di'Oeljova
! l'atto apocrIfo e Vlllullluatore
non Ò ;lIq II riprodurre.
. !J~lle!ì-ce~~a.,e01!OScoQoalllì,ono' d(lalpa la ad oota che loro dispiaccia ,la 'Sua'irHer~
vostro ·comp,lItriQta,~ Sia,lllnoj.fplUcesi! che
,e: Mercè la 'Illia sco!nmessa che il Sig.,~ Picè~!a,' Ca~l,a,'dellà .j)ivlna Pr~xvjdenzll '" 'fedéltààl Papa"Iaquale:ipure' ènn titolo
ab.,b1am.o,,ad.., ~rr.,oss.y e.. d n.. u.o d.e.1 no.,s.tl'l. ''l',.A.,..d.rla,~9L~~I1lInon.• :. haosa~.o., . "Hc~et.ta.re, Ih, ;T..0~lUo, ;t,01l4J1t~ . dal:.ven,e.ra.bl.le" s.ervo di 'nobilissimo della gloria oilùi. "Ne ooco(Il falsano'in .questio~e sin.omina, ,1, oqtaAelllmpo8~ur~"rest~ perciò ai fra- DIO .QanomcoGlU~eppe"Cot~olengoi' col, miano:la carItà, chè neivent'annH:lol SllO
g
g
L.eo.ne .Maria,
. . LUi .• i dlìUa
BIgOt,.
professore
,n.om.«. .oIn
. d...0...questo
1. q.ua..l.e.'.è.,.:V
. . Ol. . a.r.m
....e..n.•t.e.., c. b..i.ll.. m.acom.
ta.". iArcivescovadoerogòpiùdi'lIo'rniltol1e
in
gIOrnalista,
membro
Loggia
Nal~lI'a,e.·"ll' .m.!\SSOllJ,. col .l'!QlCQlo,per
. - - - -gl,onta~,
istitoto,
meraviglioso
opere di elettl\,'ben~li,ceÌ1zauj/;ogl1ivolta
e lJ'iiantl'opia, a Lorient (Morbihan). '." IL PRE'rESO, MEM OBA1W DM
p~n~io<11 quantohaS:lpllto ~are,là carità chemiala~tleepldeml,cbe 'ocont'Jg~io,e doe Fil questo F:. Bigot che, tornato da
cnstl~l!a perall,cvlllro, leml~eflO lllllaoe, solarono Il'suo popolo, egli àccòrsescinpre
un· viaggIO in Baviera. ebbe l'idea di
sono ncoverat,c. penelllq~erll,lla' sercento al cap~zzale de'.suoi ,figli infermi, conf,rportare llltorno nella Loggie del GI'llO~'
Leggiumorioll'OBBel·vatol'e. Romano:
perBone, a, CUI è datd uulIss/stenza Vera~ ,tandolI da arnoroslsslm,o padl'e~ EocolÌliano
il'Oriente di Jj'rllncia la copinl'che eO'li
Uo'ar'ticòlo'diungiol'UlIle estero 'relll- mente famiglIare.
•.
la sila protonda dottrioa' teologica. Eucoaffermava autentica, del, diplollladi . Glo- . 'tivo, .ad .uri assert.OmeIt19ran(iulIì:,diMoos.
" Qualche mese fauoillustre siguorela- miauo la sua operosità iustaocilbile. EncovanlJi Mastai ~'orrutti {PIO IX) diploma"Folchi si è toltoiin ..questigiorni' avida- sciQ morendv.aquesto. Istituto oirlqllecen. illliauo il suo curattereallreo, ~;nCOllliano
lO data deIla prima quiodicioa d'urosto. meotJ a pretesto da alcul1igiornali' libe'
;omiia tire pcr soccorrere i ricoverati. Sa- . l' integrità della sua vitli, laschiettel.z'
1850, rilasciato precisamonte (cènsel,~ent) .rSaeldi;.ct.ellacitFiper de~igrilre'q~ Saota 'pete cb.eooslI ne hll fatto'i1 Superiore la modestia,I'umiltà,'
,
l1 ~gliodolle ',parote .eperò, 'lodaoo la
dalla Logg.iadi l'alermò la .cate.Ila E/gl'na
v.
deIla ,Piccola c.a.sa.. ~ Dove.ndo.. in. ques.ti
Senza'eotr~rein llnadiscussiooe"infl'Ut. giol'lliriscuot,ere la, somma, fece' istanza. lneIIlona~anta;dlMons, Mngnasco i fatti.
(che noutlmlli· èàlstita), e depo8to _.
cosi dichia.rava. l' ipÒcl'1ta. lll~!llitore tuosa. p~r nemici dichiarati e sisteQ1atYci e alla Giunta alllmiuistrativa perchè glUosse Appena SI seppe dellaaull grave malattia,
Degli al'cuivii ùIuua loggilldl Norim-. Isuperllll por ogoi person,l' non 'provenuta ,consentito, non, dC ca,pitahzzai'lll/. 'ma di tutte lo aotontà di Geoova e i piÙ i1lostri
iJerga, dove, diceva egli, II! aveva. copiato. :<la pregiu<!izH, basterà rilevare, che 8\111a impiogarlaIl soccorl'ere leroigliai~ .di po- ,patrizi recavaosi. più volte al giorno al-
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Lt\ Russia iutora, si può dirlo, assoCiavasi con entusiasl)lo a quelle m,anife~raziolli
imponenti della. rioonoscenza di tutto un
popolo.
L'arrivo del pl'inoipedi Bulga,ria.,annun.
.• ~iato .dal·generale Pankratief. dov,eva aer·
Non solo non8iudlva parlare di fùrti' virai, adir coaldi preludio a queUes!eg.
'numerosi oM aggressioni a mano armata, . gi~ÌDenti;
..
.
' .'
IÌla giammai al mattino'gliag8ntidi polizia 'AJ domal\i,glorno llss/,\to per il prll;nzo
non a.vevano da .lacerare que' manifesti o o:"ferto dallo (Jzar al suo augusto o~pite,
pl;oòla'mi sediziosi che, qualche mese prima, Nudiege, cui ilgeI1erale aveamandat(j li
si mqltiplioavano oosl misteriosamente fin biglietto di favore.ohe le dava dirittq 'di
.sui muri del pal~zzo lniperiale. .. .'
èntrare nelmuseo deU'Ere~itaggio, si (eee
.Oomeognlllitra COSIl, buona o oattiva" In conilurre fIno al' Palazzo d'Inverno' uallll
questo monilo, il nihllisll\o avo~ f~t~oHRuod.ontessa,. ivi chiamat;ldalIe, Bue funzioni
tempo, annoiava.
prcsso l',Imperatrice.
.
Una rivoluzione che,annoia, è una rivo.
Quundovi giunsero erano ciroa le d:ue,
luzioneabdrtita,· .
. , . , , .. , Tatianastri.rise la mano all'. amicadiéeuMblteperéonèAhe,per amore di Ii.ingpl~- dole:
,.
. "
.
- LI\ mia slith non mi sarà 'necessaria
rità, poco prima II! facovilno da infOJ!'matori'
'0 n.on pariavan.oc!ledi'ifondcre intel'an1ep~ prima delle cinque, prendetels,allorcM
tela 800ietà, Vedendo falsi il vuoto dint1fno . dopo aver veduto il. prÌl\cipe, saret~ tornata
sd 6ssi, eransi affrettati a mJtar opinione; a casa me la rimanderete.
come si mulaabito per seguÌ!) la moda, e
La. aiberiana la ringrsziò; ma temendo
ora ostentavano ideeultra.monarchiche, e ssnia dubbio. che III sua. protettrice ,avesse
non parlavano pià ohe dì feste brilll!nti, bisogno del suo equipaggio, si fece sola,
sontuosè, preparate peroelebl'are COli pompa mente copdurre ad un'altra porta e disse
~lraordinaria il giubileo, cioè, il periodo ili al.oocchiere di lIoll,aspettarlli.
25unni di regno coslgloriosameute comAllora, col velo calato sul volto; e fapiuti! dallo Imperatore Ales~andro.
.solata uella aUII pelliccia, traversò III corto'

d' onore,entrÒ in un c(jrridoio e lo pe~o?rÌl.e
fino ad,un ,passaggio segreto che.metteva'
ai fondi.
. .
UUlstllnte dopo, giu:tgeva alla specie di
cautiDI, aDitala da, !vIlD.
Dus. cODtil.din;,cheabitllvallo con lui, si
trovav'luo là, occupati Ì\d .accatastare ima
prOVVi('1. di ,1~gnaperriso"(d~re i. caloriferi.
Era la .prima volta ohe,la aiberiana pe"
uetrav,\ in quell'alloggio ;le bastò. ,uno
sguardo paristudiarne tutta la disposizione
e l'arredo.
I mubili nOn vi brilì!\\.-lInoperH loro
.IusIO" aleunlj '.r/l,goski,' o stuoie gro~solan~,
stese sulle lastre" vi tenean luogo di, letti;
soprll una, tavola di .abete si trovava Ull
grosso pane inferigno tagliato in,due.',
In Ulla oarta,uuaprovvistadi 5ulegrigio,
ed alcllue cipolle, c~ude"destinate III desinare fiancheggiavano uu P'I~ZO di montone,
Al disol1ra di uua immagine santa" di.
pinta sopra un' assicella, di tiglio, una bot·
tiglia di acquavite, per tre quarliuota,
sposava il suo profumo di cattivo genero,
all'odore acre' di cavoli e di tabacco, che
l'Ppestava quella cantina fcrtemente sual.
datad.a una etufa di terra.
Nadiege era Iroppo usa a frequ~ntare
case di oontadini o di operai, per non po.
ter farecou'uno sguardo l' invelltario dclla

, mobilia di cui un solo capo le stal'a a cuore.
Questo cupo imp6ri'lutissimo eruunà 'oassa
in tutto simile a quelle nelle quali gli' ope·
l'ai collocano i loro utensili; era' situata In
una specie di' nicclria scavMa nello spessore
del !11uro, cIle sorregp;eva l'arco' dolla volta
'su cui posava il pavimento della sala ilelle
guardie situata come è· noto,' immediata'mente sopra.
Alla vista della barina BellJpre velata,
ma di cui la ricca pelliccia indicava il
grado, i tre oontadini si erano alzati e 001
berrelto in màno rispottouamonte salula·
vanoò'
''
- !van, - dis~' ella - ov'è' !van?
Quasi 'tutti i cOllltl<!ini portano queslo
nome.
. '
- Quale Ivan, dom'llrla l' Alla No~iltà 1
rispose ,uno'degli' ('perai.
- .Ivàn IyaDovi/clt, il fale~Damp,
:- Son io, -- rispos~ allora il più gl'ovane dpgli oporai, - clie o'c,c~r;'e alla Sua
A.lta Nobiltà?
- Prendi la tua scure eseguimi; la mia
porta nOIl si apre bone.
(Continua).
e fl'i/)'rro ,',I r<[,111 f bpba
(Vedi avvieo in quartu pl'ginu)

CQ"fetvezi~"e

l'Arciveseovado per avore notizie di lui;
il po 010 poi restava addirittura affollato
er
intere attorno alla dimorll di lui.
veri, poi quali LI Cllmlpianto Arci·
.
ebbe speciali solioèltudini, sospira.
vano sulla sua malattia, come om. ne
piangono la morte,
.
Molis. Magnasco era nato a Portofino
da. povera famiglia' di pescatori, che nel
socolo XVlìinben diversa fortuna, era
statll. inscritta nal Libro d'oro della Re·
pubblica di' Genova; studiò Il Chiavari ed
a GonovlI; fn ordinato Prete neL 1&28 e
poscia.nominato Arciprete di Montoggio
ed indi. di Sestri Ponente. Si lanroÒ in
Teologia ed in appra~lso fu ascritto fra i
dotto
'ell' Università genovese.
Nel
eone creato Vescovo tltollll'edi
Boli
distinse pel Suo sapere e pel
suo
nel Ooncilio Ecumenico Vati.
cano,. e 1871' succedeva. a MOlls. Ohar·
vaz nell'Arcivescovado di Genova,
{duaote se ne dicono oggidl contro preti
e Prelati l Ma quaùdo muoiono sono per
lo' più rimpianti e lodati, anche da quelli
che li bistrattarono e calunniarono mentre
. ivi, A chi ha buon, sensc il trarne
la l ·ttimlÌ. cOOlloguelJz~.

nfiasco della cremazIone aParigi
Il r.lallvl.-Iamenll della" Gazzetta del Popolo"

E' uso in libaraleria pracillmara Parigi
corna cervallo del mondo, faro di oiviltài a
chi più ne hll, più ne metta, Eppure la
Gazzetta del. Popolo non divida tale .op!.
nìene. Non già ohe la Gazzetta prOVI npugnanza alcuna per quelli che, con frase
tanto espressivlh Luigi Veuiltot chiamava
gli c od~ri di J:'arlgi.; c~e anzi, oss.a ne
va fanatica e se no. compIace ogm glOruo
meglio. Ma Il malcontento della Gazzetta.
proviene invece da ciò, che la cosI detta
UÌ'viltà ParirJina non le sembra oggi più
all'altezza de'Ila ~SUl' rip'uta,~i()ne, Infatti
essa ha notato con raccapriccio cho la eapitale della l!'rancio. si mostra restlll IId
uno dei portati più belli o sublimi d~ll!\
scienza e del progresso, Doloroso a dIrsI,
Parigi non prova por Ja, cremazione entusiasmo di sortll, I
.
La' bUOM' Gaz~gtta ne è impensierita,
e si lagna in questi termini: «La oremazione a Parigi procede lentamente, «staec·
lata qual è da pregiudizii 01ericall, (sie)
tuttora' vivissimi, checehè si dica, nell'I
patria di Vollltiro. Le "oremazioni volontariò,
che furono 49 noi 18811, salirono a 121
. Del 1890, ed l\ circa 130 nel 1891. Poche
assai in uniI città di 2,500,900 abitanti ».
- Pochissime davvero: e non v' ha dub·
bio che questo fatto' mttristel'ebbe infini·
tamentò la buou' anima. di Voltaire, sa
ancor vivesse, como addolorll oggi i legit.
timi eredi delle Sue dottrine. Oe ne duole
per Parigi, ma. è chiaro ch' essa corre un
brutto r i s c h i o . '
Sa non si affretta a correggersie seguire
i paterni consigli· della setta, gettando i
suoi poveri morti iu seno nl fuoco pu!'Ì.
fica.tore, 'la. cattivellll. finirà per cadflre
totalmente in dlsgrazià della Gezzetta
d l P, ol h l '. l
à h'
e op o, c o lt p~oc amer se laVa O.
vittimà dei «pregiudizii clericali )t.

Ientano dalto vetle più alto, più luminose
o piti pure dell' arte. Un tat gludizio al
Oanal, autore delle - Viole del Pensiero
- non parmi Il'òppo bene applicalo. Nelle
Viole del
Il Oanal non devesi
crlUlillerar
slo a fronte delle poetiche
concezioni
•epopeao del plil allo llriemo;
ma ,devesl oo,?-siderate quale •• ao li, cioe'di
fronte a quel versi, cne g1l ha Ispirate
l'addolorata musa del cuore, Non è in questi, no, toccata l'alta vetta del convenaìonallsmo dell' arto; ma non doveva essers.
Il, cuore, in preda III dolore, ha un' arte da
da se, un' arte che tuttl i cuori intendono,
un' arte che unlla ha che fare con quel.
l'artdlzio fraeiologlco e Ilrtlstico conveno
zionalismo, con oui protendesi muovere alfotti che non si sentono e lontimanti che
non si hanno. II (:lanal ha aeritto non pensando ad artlfloiosi elrtltti, ma obbedendo
alla musa del cuore; che penRieri ed allatti
coll'l\rte sua gli dettava.
1<J se a questa musa il Oanal abbia belle
rleposto, lo attestano fra le altre poesie i Lamenti cl' un orlaneUa -.A l'ma sOI·el·

Boccaccio lossa una commovento commemoraaon«
della Suora,
..
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F1'nncia ~ Là morleili Quatr~faU88, A Parigi il morto ltlartedl in .età di 82 aanl Il
celolfre naturalista Giovanni· Quatrofllgee,
, Era nuo dell'Il scienziati· più' noti lÌlll mondo
intero,
. ..
Non vi fil in Francia onol'lficenza 'di cui non
fosse inslguito, n
. di scienziati in cull
non avosso proso
arto;:Lo sue oPQré tana la òporoSllà In·
una blbliotocll stancabile.
,
CominClù coma zoologo, ma nogli ultimi anni
eì dédicò totallllsntb all' antropologia e all' etoo,
logla,
In nn SIlO lavoro scritto all' Indomani dell' in,
vasìone tedosca cercò dimostl'll
i prllssiam
n011 'l'ano tedesohl, o quindi (t'
e ariana, Ula
derivati de. barbari mUligolf. .
La sua..1luc,u ,lJrussienne porò partiva da nn
prUCOllCetto patrl<Jttlèo, e, alterando la verità IlUIl
poteva, come egIl slesso poi nccnobbe, csson
lavoro soientiflco.
Importllnti o'8\l'ètlamen!&,solentlficho sono In'
lina - e, Ad una madre in morte detsuo
bambino, - In questi tre poetloi componi- veoe/ le opere ani .Nepl'o!OS, aul lJignl~i s l'In
menti la patetica corda dall' sfletto e çosl trouuctlOtl lì l' Multe des rUC8S liumuill~s, oh,
maestreVolmente toccata, da non polel'sl .tu oJ il causa <li Illoite dl.cdddlOlli.
desldel'are di più, Hlpeliamolo: Il Oanal ha
. ~llgbi1terl'''' - Un monumento :a'j'Oar'
per mUIB il cuore, e delia BUa musa l'arte. .dinalll NIWI?l"IIII. - Nellu ritiillouo lisiConsiglio
dalla
Olttà di Oxtord . venne datll lettura di 1lD!
conosce; -, N oi ~lì augunsmo di cuore
quanto mela de auoi deslllel'i, e lo pre- Mteradel Ducu di Notlolk ricordante li votò più
VoltJ
eSpresso
di innalzare 1\0 mouumantc alla
ghiamo di continuare nell' amoroso studio momoria del Oardinale
NewmanD, 111 ulla dell!'
. L'IMPERA'J.1ORE D'AUSTRIA
d~1 buono Cl del bello.
piazze di quella città, Ilcui nome ò si atrettamento
D. 11'. a.
e lo. deoneUladolla di Oaia Savollt
congiunto ,a qusllo doll' Illustro Porpoiato,
La lottera oontoneYa Ja lisfoA del principali sol,
COL VATlOANO r
toscrittori por dimostrare che tutto'ls opinioni VI
eono
largalUente rappresentate, e Il Comitato pro'
8
ponsva cile l~
.'
al centro di
Ecco il testo della corrispondenz!t da
Broad slroet,
o egio della Trinità
Roma, Il corrente, alla Voce cattolica di
II
primo
e
l'
nltimo
le
looe
partil
il dottor
Trento, che ieri promatemmo di' ristam·
O .A. M E R A D El D.El PU ~ .A. T l
Ne\Vmann. , ; : .
.
pare:
Seduta d.l 15 - Presidenle Blanohlrl
La lettera fa rinviata ad on'apposita' Commis
slon~
espres~alJ1~nto
eletta'.dill
Ooniìi~lio
psr
l'a~
La
sedula
ei
apre,
alle
ore
2,20.
.
.
<é Due parole in fretta perchè l'argo,
Convalidate lo elezioni di Palta, Oaronzi tuaziOne dol nobIle progétto, .. '
monto l'esige d' llrgen~. '
A Roma, ~ede del Cat!'lllclslÙO, si elevano stata
e Falçoni; dichiarata nulla quella di Dllri; 'agli
Il signor Blowitz, corris ,ndente pariapostati doila feilo·; ,i' !nglultenu" passs pro
letta Il nome di ZUllconi. e l:Jalimb~rt,l, " testaille, erige l)lOnUtl1enli. a ,l)ardinalt.
'Illa, che
gino del 1'imes. Borive'
presa'
JJ1
conSideraZIone
dalla
vamOl'a
una
Qual
.aJ.~q"euW:~9lJtl:llsto I, ' "
presto il vostro a:uguato
re si repropoeta . di ,legge per modlfjcazl,olle lillà
choràa Rom~ non
ituira la
legge foreltaltl, 81 rlpl'dndo le. dìscuuionll' 'J.'tll.sib.- a'irannidi•.,. SIdII ha Varsavia:
li,
ordlnul.
lUI trattati di commerclO ci>1J'AU$trltlll colla
vi~i:a a Ra umbò
l' condurre
che
cattolic
l:Jerlnllnia. . . '
. ,
nn modu$ vivelldi
male con·
dovesss '
le ohies
" Parla: Panlaoo ohe non e oontento dì ortodosse,
ciliazione ftl1' l'a
è; ft·", Ohiosa e
Gur ko lec
qlleitr~t!all; Materi che li approva perché arlestare. ne a soa Q onia ruasa, 137 sacordet:
,Stato in Italia...
egli di vero nello
ali
agrlcoltnra
ed"
al
commerolo;
!:la.,
utlll
~inacoialldo' in: I\vveniro delle misure del massiUlI
affermazioni, del sig, <Blowitz 1
porito che 11 trova soonveluentl agII.Inte· . r!gQre" ' '"
'
"
c Premetto: so' l'Imperatore e Re Apo..
Vittorio, 14 gennaio J89Z.
l'essi del Paese.· ,
"
,
.
Per ordine dellll nòll~ja oggi furono osp alei d:
Varsavill
90
lÌudditi~qetoii
tra
<lui
21 'anstriaoi
stolico Viene a" Roma non vi pUò venir 'E' usolta aUa 'Iuoe, in qU:est~iorni. la
Si rimanda il eeguìlo della votazione a 02 tedesohi. '"
"., (.: ;",,_
.
certo'
,questo motivo solo e di or· secondaedi~ione delle c Vio{3dlltl'll,erisiero,. domani,.
. ~:-~...-.."':,........,..-< l i D i l : l'Qf restituire. eolta.nto ia dLDomonioo O~n~I, dietinto ineej:lnlltlto nòl
v . i s ! t a a R e Umberto, è impoll' ,nostro ginnasio, ' . '
Blbtle.
'.
.
Questa modesta.raocolta di poesie, ohe il
Ed ola:,cho.,vi. è di vero nel racconto giovane l!0~t!l ha buttato giù quanto e come
Roma. -~. Per ta $tan~a di J}. Tasso, ~
deIBI,owitz'1 - lo credo di poter dire amore gli dellavadentro, venendo per 11
Bollèttblo MElteotologico
noto çhe, essendosi vQrilioate. graVi. leeioni in
che ia sostanza delln cosa è vere, cioè che seoondavolla alllt: luce.del 1II0ndoletterario, E'
q.usll,a parte del Convento di Sani'pnofl'lo
·a.
..;.: nEr. GIORNO 'io' 'GÉNNAI01891 -~sistono. r.ealmente le trnttative in questo si presenta quasi' duplioata neHa: BUII estrin. n\colo, duv' il la oamsra del 'l'asso, la Glu
Uai"e·RiÌla;.Caétello·AII811~a8UZ mar81". 190
. '8eca mal~rialitll" accennante, dal lato della DlUllale, .ad impsdiie cbe foseero 'danneggi
"
" sul SItOIo' m. 20.
,
senso e CIÒ IlIlo scopo particolare di sal.. costituzione lecnica del verso e della robu~ ziose
opere (t' àrte e la stanza medeshlla iu cui
-o .:
....
vlltre la mOOl~rchia italiana dalla rovina che stezza talvolta del s~ntire, ad 'un non Iiove moti 11 grande od infelioe poeta, ,aveva deliberalO
.~. il
la minaCCIa, col propagarsi delle sette progreeeo dell'Autore nello studio dei classioi le spsss occorrenti III lavotI di rmforzo .e di 1.e~~
,il ~.
,O>
sovversive, ed allo scop'o generala di e- e nella osservazione della varlelà dei nuovi Slauro al fabbricato suddetto. Orli si è ricODCI,
~
" "
'""
"'"
stendere il benelico innusso del Papato aspetti e nuove manifestazioni della Natura sciUta la Ilscessllà di pruced.ra allo smanlella~ ~ ~ =- ii .~ ~=J "-f
~o
IÌlento dol tetto ed alla rlcòatituzione di qualohe
che è,infiusao di ordine sociale 6 m6rale' e ijella sooietà.
Tsrparle
dei
mud,
ùai
pianterreno
lal
prime
pinob,
negli Stati o nei popoli Il far argil1lj all~
Notiamo oiò con piacere noi, prima per· oVltando p.rò ogm lavoro (almQllO SIUO a uuoYa mometro Z,l I.S e,7
1,8
M ~'i9' ,
dilagante fiumana della incredUlità, della chè è piacevole cosa l'umano progredimento dlsposiziooe) noi lUuro del portiou esterno cho ha Ilaromet. ~:u 7Sl.5 7~3 '
741
oorruttela e dell'anarchia, I Sovrani si Sono per le vie del sapere: poi perohéancora più lUlle.tte dipinte dal. Caraoci: nonché a' quella d~i DlrBJ:leno
,
, t
t d d' 'ò
piaoevole e fortemdnle commovente e l, lliu,n, dal primo plllno al tsttu, ad ecceziou~ del
S~O,1
acoort l un JlO roppo' al' I l CI , IDa me· .vista d'un uomo, 0110; deserto sulla terra murI> presso la ouiesa, ove il la lunetta dipinta corr.lup.
Note: ~ Tempo "4r1o.
glio, tar,di che mal. E speriamo che se ne e col l'io destino in guerra, quale è appunto da Leollardo da Vlnoi, e di tutta Iluella parte
. Solliottl.no astronomico
siano ricordati anche ili tempol .
il Oanal, oolla forzll della VOlolltà si forma, del llillri doila Slanza del 'l'asso, che sia pessi,
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. c Adesso sOI'gono spontaneo queste do· e a grandi passi ei avanza nelln via del- POSsibllo cel/servl/re i prooedendo mollre alla tIco· '
alrUzione
tOlalo
del
tetto,
.
Sol.
'
Luu.
m&lld~ ;
.
l'umana onorabilità. Domenico Oanal,in~
rntanto 'si é. già provvoduto al trasporto in ·Leva oro diRom. 7 87
l.,. or. '7.2 s.'
Le trattative per un accordo aono tatti, guardandone' suoi .scritti so stesso, luogo si~uro o ohiuso, d~gli oggetti che tròvavansi· . ~~!l:·~~~.rldlauJ It ~~ 41 ~:mJg~lle~4za m,
Vicine o lontane ad un oompimonto ~.
può'dire: « Mi sono fatto da me1,. II qual 1l011a camera del 'fasso e'del di luLbusto di mai· F,nomo.lllmpomnU' .. F,s,a ,,'.'
,.. . ,(2,' Su qU.,[I'
recI'proche rl'nl1nOl'e e motto, allameute confortante per una' co- mo, ed aUa c081ruLiono di un cassettunij di legno Svle 'eoUn.~iQ.e • me"o~l r,ro di Udine _zOo.5'n,!').
u
scienza, che sonte l' indocllnllbilo dovere alln, lunetta di Leonardo, nonchò di un assitu Il
"
,
••
" convenzioni tra il (loverno italiano e III della propria perfettibilità, agli scritti del difesa dello pitture del Caraccl ilei portico esterno.
,santa Sede verrebbe stabilito questo ae. Oanlll starebbe bene appllcato cOIDe prom.
rJ.'orino - SUOI' Vittoria Baudi••, figlia
Pubbliohe pro ci in Duomo
cordo~
mio: giacchò mentre OSeO quegli soritti ad ((ella
()llrità, Domolllc~ mattlO., alio 8, 'splI'ava
"
· ~ 3. Oome· verrebbero riservati o non ogni lettore raccomanderebbe, servirebbe l anima noi baCIO del Signoro suor Vlltoria Bau·
Domani, come abbia.mo IlnnUncillto iUèo.
offesi i dilitti degli altri ax Sovra,ni di poi anche ad animare e confortare coloro, dior, figlIa. della Caritll u snperlora nell' Ospedale mincia. 1).~I,nOs~rQ U~UblUO .il triduo di
1t
~
ohe nella via degli studi si .arreltarono, e, lUllitare dI 'l'orlDo. çJontava qUa~l 90 aUlli di stà,
bbl' h .. ' , ,"
. ' d Il
a la.
.
irresoluti, staglonari atanno, perohé sfidu~ e 7~ ne avea passati llell' lotituto Villcellziano pu lC e preCI'pel' ottenere a a clemenz:1
c 4. Ohe ne pensa il Santo Padre?
ciati dalle scontlttll tocoalè colle primo bai· Nata a Jitetz vonlle Il 'l'Ol'ÌllO Doi piincipJi dei del SS. Ouo r di (lesù la cessallione dei
regno di Carlo Alberto 1'11 addetta illi' Ospedale mnli c,he ci ll!llJggono,
.
« Rispondo: che il Santo Padre sia di. taglio a tavolino.
.
llllllt~ro" quaudo quel Sovrano loro velle allidare
J
f'
r versi gentili e belli, nei quali il Oanal; la
svosto al perdono, all'oblio, alla concilià.
duezlono dell' importanto stabiliOlonto. Colà
la silcra uuzlone avr~ luogo domaui
zlOne col regno d'Italia, salve le ragioni senza slanci dì fantasia, e senza profumerie scorse la lIlaggiof'jJarte della SI1. VIta' da ein. domenica, dopo i Vespel'Ì che si cantel'lòllU;
dolla Santa Sede e della ginstizia, lo ha poetiche o fosforesoenza dI sentimenti, ha (IUa!!tad~e anm uo erasuperiora, DUl'al1(~ si lungo all' ora sJ1it~,
d tt
espresso qUllnto nel ouore umano VI ha di
dI tempo tino all'ultimo fuintatloabilo nel ,Lun~dl e Martedl circa alle 4 112 InOI)I,
e o e scritto più volte in Encicliche più nobile Il più sublime, hanno del treno~ spazIO
cOlapiere gh utlizi proprìi delia sua Carità. Si
Allocuzioni; lettere, discorsi, ecc.
d,ico, sono cioè, governati da una tal certa lrovò iu relazioui personali coi r. Carll> Alberto
Il bel regalo del S. Pu..lire
"
c Quanto al resto, io naturalmente non mesta armonia, ohe ad ògni animo,speoial- e VlltOrIO J;]mallusle e COli a Irl meulbri dolla
l/eale; iu lauta varietà di 'toU1jJi, e coli
f~~li'nell' ~I'all, i nomi dei nOBtri sool, i
80 nuUaj li sa anche ne Bll.peSsi . qualcosa/ meute atfiitto, simpatica li rende. ISembr,.;no l"amiglia
tanli
dirottol'l
cne
ebbe
i'
Ospedale
Ilei
circa
60' quah Il. tutt .oggi lIv6yanO soddisfatto iii
qui avrei il dovere di tacermi come mi il oa,nlo del ouore addolorato. Tutti gu.. ano auni ohe vi dimorò, suor Bandie!, nell' umiltà del' prezzo di a~S()CIIIZIOne dei giornale por ,I
taccio.
.
la bellezza di quel versi facili, piani o co~· ijUu ouoro, Dol!!t 80mphoilà doi BUt!l lUt!f1I., nella (l
o r
t.
~'
I
l'etti; ma tutta quanta le. bellezza la gusta bontà dell' auimo trov.Q sempre modo di lIvvioinal'O
(lrr. ana , p 'ssea I .rovanuosi nel nOltl'O
· « ..'erò io credo di poter dire, e dir solo,ohi nella VIta ha l'Iso poco e pianto le auiwe a DiO o di l!loriUoaro Jj/oatro Siguoro lu ut'llcio, il hL 1t..o. GIOV, Maotoessì ed Il
gIUsto, che !Srandi, inllllpattati e conso- molto,
mezzo agli uomlui,.l lÌuperlori le mostrarono sel)).' D, Avv, Vllloenzo Oa8~~01~ preglllDlUo qua'
tanti avvenÌluenti si preparano e che, si
L~ musa che Ispira il poeta Oanal e il pr~ deferenza e rispetto; i soldati, por cuinuhiv'a st~,,a. V9j~'r ustrarrtl dlltJ urna Il nome dai
aUetlO
!lI madro, la venerav.ano oome tale. l,u'spi- SOCiO" .cUI sal'~bbe ,to~cato ìll'icco dono del
vada o non si vada da qualcuno a 011.' cuore Ilddolorato; Il ohe nel dolore trova
di B. Vince~zo risplendotto in lei; ò losjJirltoPapa.·
.' .
nOSS!, è,certo che il vecchio ed augusto conforto nella fortezza della fede e nella CltO
della Clueaa, SPlr1to 'dI limore o di aaorlfizio il
L'urua favol'i il M,' R. D. Daniele DJ'
labaro di Oostll.ntino trionf~rà ancora sui soavità della speranza,
quale lo conf,rIva un asceudento moraie all'quelli niei.is:l'arl'. deliaB. V. del Garmine in
moderni Massenzil ..
.
Oueo?hé si dica, queata e la mnea prim,lI. cho av\'iciuav~, spirito che anima la Uhiesa calto· Dd
\IlO.,
.
VI
Idd' Il .
o la plU vera, perché il dolore é la condI· liOli nelle su~ iStItuzioni" le. quali perciò di t:<llto
O,esse
lO c Il SI I1reparassero dav·, zion~ dell' uomo sulla terrll. Le ispirazioni vmcouo lolstitnzlom conSimili d'Ji proteatflotllllilllO
Elenco
VOl'O I «gl'andi inlispettati o consolanti del dolore sono .eterne, I~ altre Don ~o! qflantu la opera di Do il SUjJOllOfe a quella ,Iei~ d<li doni eh,.' '\Ierr~tino o&tratti il 29 S., . ,·
l'uomo. l lUllerali la . ,
"enera
l'", 4 "
I\vvenllllorti • cui la ~o~rivp0:nd"nt.. l'O' Alle ispirazioni (Iella SUlI ii.';",:. ;1 Ganal ha speso
deW Ospoùale,
oSlziona
fll,IVU Ilb\1O OOl'r, Il'1\ gh il880dati al «Oìtl"dlno»
Ulana doli" }loce (Jat(oi'io(J di ~'rllllto al- l'l.pOBtO 000 fedelià; e i suoi vllr.i sCOl'follo rluscironu
nlla bell~
ziane in
ctelld' , i qualI in de,to gi< .'no si troverunnoin fò' I
lude I
giù ingenuamente belii, come l'ivoli 1\' eçqua detuota. V'interveonel'o i medici militari o la"golll\, ooll', bbou.alU~nto.
tl'esUIi da sorbente in altLlrll tluente.
lliusica militare. Dopo le associazioni nella Chies
. l,.o oleogra,tle s~guent, oon co~nice r8"
m' stato detto ol1e J;)omeQiQo, C.ll.llii , lIDDma "U' Osped~le, il clIppellauosacsrllole tell, IlItIV,II;
,
. ,
è
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.N. S. del Sacro Ouore, In 8tile antico
delli celebre casa Benziger di ginsledeln,
43Xll\!.
Il Btud! di fiori, 50X40.
11 venditore di selvaggina, 60X46..
La vendltrice ìd., 58X44. ,
La 'laccia al cervo, 63X45.
l cervi al paecolo 64X45 112.
tl. l.:lJuseppe in stile antico 50X34,
, ~. Luigi l:ìoBzaga, che Cf,lutempla ti erocefislÌo, 63X47.
11 ntoruo dal collegio di b'. Vefl'egger,
68)(5L
.
l'ae~aggid svizzeri) di Harnach 73X51.
Jl mare .tn burr8soa, 51X73,
Il 1l Uuor di JYlaria, 68X73.
1:1. Annll 6 4 X 4 8 . ,
Li immaoolata della casa Zoller di Vicn,
ns, 70><56.
Il Jj;,"ce Homo 69>(1)6.
\.Joeflll 1)ulnilli 481111><63, '
id.
Id. 'IOX57.
L'Addolotatll, 6\)X55.
, Leone XH1, ricordo del Gluhlleo saecr•dotale, 7!JX60.
l:ìrande .:alSllla)o da tavolo con baIa In
111(1gaoo Iùcìdo, a due vasi <U- cristallo, con
0"f'"h.;1I,0 IÙ metallo nìohellato, ed ll.vente
ur. mezzo un bellisslmQ busto di Leone XLll
pure, In metallo.
. 2 eleganti calamai cele~li in cristallo, a
2, vasi con coperchi tlgur~tl.
.
Portll ritratti (in d6 sléole formato gabinetto, lO pelouse r08SO, con contorno dorato
e· guarnitUra in metallo.
.
4·id. in' melallo lavorato e doralI), da
tavolo.
"
"
"
2 id i1ì metallo lavorato a doppio UIO.
, Il corniol per ritratti formato gabinetto
a doppio uso.
2' Bcattole.eleganti 'di carta gabinetto,
con ritratto in lillgrana delle loro maestà
Umberto e M.argherita, che, figura alla e·
'SpoBizlone di t'alermo; contieue ogni scat·
tula 50 fogli lÌ 50 bUite.
2 belliSSimi busti di Leone XIII, nno in·
plastlcll con coll'l'i al naturale, e l'altro in
,Ule lallo Dlcnallllto con ple~eBtallo.

'

16GENNAio

,

JJ:rr.to corrige nell' elenco oììerte ieri
pubblicato iII luogo di Oolloredo Lorenzo
L. 50 devesi ritenere Colloredo Marchese
Paolo L.. 50.
,,
L'l Oongreguionq"con tutte riconoscenza,
ringrazi',
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snllesçuole e ql1ello per lo sviluppo della.
rotlJ,ferr(JvillriQ. ,
,

ULTIME NOTIZIE
......"..

Il Papa ,alla regina Vittoria
Gli anarchici in Spagna
II Papll inVIò un telt'g"ramma di condoMadrid lli. ~ 'Vi IUCOllO . dIIi disordini
glianzlt lilla Regina d'Inghilterra per lo, an~tcbici Il. Boruoa presso Xeres._ I rivol·

morte del UlPO\IJ dI lei, Ilùca di Clarenc~. toSI
o .a Sl;$sa~o 11 ~iJl.agglo. La
' . ' , ~uva
bIli l ur<lme. SI f~C~l'O VI'.
Il funerale di VittOriO Emanuele
lecchi atresti.
DOIUll.ttillll. avrà luogo il funerale di
-----~
Vittorio Emanuela celebrato per cura
'''a
della Gasa lteale nella Uhiesll. (lei Sudarlo. '
.L
Vi interverranno la Fumlglla Haale, i cu•. 1 l<Jadrld, 15. - Le tra~tlltll'll per la pro.
volierl. dell'An,nuuzìa'a e J'lì Ìlll"ie"ali di I rogll del trattato di commercio franco.spa.
,
c
~ c
~nnoio
non sono rìusclte porcl'ò dal 1 f b
Gorte. /SI eseguirà UnII Messa di Piazzano,
~
"
,
e •
maustro.di cappella della IUlltropolitana di rr31~0~~sh~EE:~aber~ reciprocamente la ta·
Ottooanto ltxe perduto
Vercelli
Lisbona, 14. - Abreu Sousa annunciò
·
e ritrovate oont ro 1 aspettElz l ono
Il libro verde sul Tigrè
allo Oortes cho di fronto all'unposslblllill d,
Roma 15 _ Oggi fu distribuito, il li- trovare il ministro dello finanze, cl ministero
Ieri' verso lè due pom, Bi portò all' IlìfìCIU <II l'. 1:;. ouria °Ù.JUlUI·,UI '.l'eresll lì (le·
bro Verde sulla IlIisslOne Gandolli nel si è di,nesso. Il l' acoeuò I~ dimiSSioni. Ma.
,u
"unZI"!'e
<Il "V"I'
(lel'duto l. SUO In otto bi· ,
MIIn- rianoOarvalhogl'ustlficò l!ls"a
"estlolle
"
v
~
l:l
gllutll
da cento,
nel ul~nlre S\ repava Il fare rlgrè. Oominclll con Ilna lettera. di
IlnanLl...ria e le 8declpazloni fattè
alla
COlll'
un pagamento alla banca <I Udlll8,.
IPle
gasew. ad Omberto chiedeute la nostrdo pagnla dalle ferrovie.
'
cile non appena se ne accorse rltortl
'umlCmia, e risposta di Umberto annuuBuenos.AYl'lis 15 _ 11 ministro dell'in.
via perCOrtill, ma non tl'OVO chu 1l
. zlautogh la nmsiotle affidata ai capitani torno è decrso di chiedere allecolnpagnle
phce biglie11) di aVVISO, III l'ill.llza VittoriO Nerazz1lli Il De Martino dt reoarsi presso ferrovillrio che banno utteliuto III garaIlzla
J!Jmauuele, e prOCln'tDeuto ail' angolo dovil di lUi per Combinare una intervista' so. dallo Stato il pagamentodella motà in oro
SI trova, I" edICola <lUI glorllall.
"
lenne col governatore della Golonia. Se. delle ontrato In boni Morgan.
Uecatlsi bui luogo il delegato IppoliiO ed guono tre rapporti di Gandol1l. Il Gonveò~'C<À.ìiJ.o l:<~:'JlRHO V.IIAIUO
il maresciallo, da IllvestigllzlOni latte, ven- gno fu di Jloco ritardato dalle trattatiì'e ---'--/--'''------'1'-------.nero a sapere che furono veduti à raaco·'
M
'.
S'
d Il'
è bb
11'''"''''''0
A1ITIVI
l'..."",..
_ _,,
_ _, Anlvl
gUere 'del danaro due, glOvelll.' l3u questi tra llllgascl.. e CIUUl e A'!~am : e e .
'
l
UDINEmlSlo
AVIlNEllIA
DA VENEZIA AUIIINE.
oatl, I ,egregIO
Big. li "egato
verso I e otto luogo Il 6 dlcembra e nlli giorni successi vi. '1iA
I.W nl.
M5 .ni.
5.- anI. dirCI'" 7.•9 ant
rUIlol a aCllprire glt Inumdui e Il rlceV6re
·1 capi tigrini, oSBia Mltngascia, Alula, Ma' omntbu. Q.-.
b.l5 • omulbo' 10,01< •
. .,
• dlrello I.lO POID·IIM/;.
Id. •.
8.lO l",m
partII del ti ~naro.
. Agos ed Il Itfl, uunorl
gIUrarono solenne- Il.15
1.10 pom
ornnlbu. a.l0.
~.10 pomo dlrollo
50 •
I due giovani, che inft\ttl trovarono e'Sl lUllnte di rispettare lo statuq!lo e di imo tt~; dl:~ln lZ:~:
Ig:~·: o,~~:~:~:'::i, :U"
appropriarono l'l ddtta somma, dono certi 'padue le razzie nel territoriò italiano, di
IlA UDINE Al'ON'l"EOnA
DA PCNlhDlJA Auj)J,'"
~~~'::'~~I\ t::~ll\~ ti~~~~~i e~o~~~~~e~m~ consorvtlre'Oòn nòi amicizia, di lasciare
~t~ a~t,oJ1l~J~~':'Jr '~l. :.~.~I·~~~lt~sl~,·t~ a;",
bulante, ai quali si ri\lscl a Bsquoslr_re merclltbo diMa8I'~lllla aperto 111 com~bercio'· I~S~ p~rn?~~~l~~~:!! pu;,'
~.~p~mon::.tbu·7::w "O.Ul,
d
1) l
dell'A ISSlDìll., l regio governocontrl n'ira '6.lIIS. omnU>u. 8.40.
o." • d'..o"'> '.0' •
~~~~~~ ~~e~" a ~ell~~a u~~l;o~llrtedu~~~~~eb~; ,ai restauri delhl chiesa della 'l!rinilà in 2.~Aa~r.INI~I~Ul'~~~~r~ut ~~~~~II~~;:~~~~~I~~iN~n'
quello che avrebbe tI'ovllta III· somma e Allua Il coetrulIà una piccola càsa in mu· al» omnlba'lI.lO.
..-' 'd. I•.a~ »
laILa lu pàrL" ilei leollo, uando le lire ,:&00 ratllrll ID Adua per ~ll\ngasolà. Seguirono I~:~p;m n'\~,o .I~:~ P~IIl.
":fu·I~IIl.U::~I\:\O ~::~ PO~D
per OIlIscuno, si e sulle Il·.. ccle e s)Jel'a~l di llitre stlpulazìoni di lDlnore importanza. 11 6'110. omnlbn. us.
"•.- . omnlUU. LI> »
rltrovlll'lo.
'
",giurllmen,lo summenzionato
si trova consa. DA.
OORUAIIO
,fPAPOltlOOllUAlIOAllDlN"
,7.48
9.47 ant.
~6.42 ant. QWUlDUSì,i.55 tll,l.
ll1tanto 1I0n (lOBliamo cbe rendere pub· or~to in due lettere dirette, una da Man· 1.011
3.05 pomo
I.lllipom Uil6lo S.,7 !'.. , ..
bllca lodel1h:elll'egIO.LÌelegllto lppohtu per gascià ali Uu\berto, ,l'altra dII Gandolfi a 5,~ flllll1Jl A ClJi~m5.:. ~r"f~~:~E ;o~~lll<;,
la SU" pronle:UlI.
MangasClà.
:::: .,:'1. mlW~. :::: .~t.
~:4ia~. ~::~ IJ:~~ ,~.
"l
i
d i I oocumenti contenuti nel Libro Verde 11.liO"
Id. 1l.61.
11,10'
Id. I~.bo 1'''0.
, Ammin straz one ili e poste
sono cinque, e vanno dul 6 agosto all' 11 ~:~po~ om~~u, Sd~P~".
~~~p0,;n0ml~.bu,,~o:;'·
Itiassunto delle operazioni delle casse postali 'dicembre.
''
'.
Tramvia Il. l'Il.
Udine.San Danlelll
,di, rieparmio a tutto il mo~e di uovembre 1ti91.
Santa Sede ,e' Germania
DA UDINE A'S.
IJA s, DANIELt: AOVINE
LilJrotti rimasti ,in corso in fine
, s , 1 6 ll.ll1.Farror.
7.llO .n<. l'·,,,uv••. M •
d.l
ms.~ precedente
N.o
Corre
iusistente
la
voce
che
la
Germania
lUI.
Id.
Il.- • S. 'ram. 1. l' 'Ul
2,27~,067
.
.
.
-.,
'
.
'
L
'.85 pomo id.
1.40 pomo t'I~I·. U.J.!u
Libretti, em~ssl nel lÌl~Se' 01
eleverà. al.grado di a,mbasciata, la eg~' ,60S0. lo. 7.a~..
MO ,. S, "a'n. 0.:>0 •
novembro
'
'~_._,
':'5!~:: ZiOn6 ora eSIstente presso la Santa Sede.'
Ooincidenze
,
o,
N.o
2,303,395'Se cìò si veiillCllSSiJ, 'e,dà mòlto probabile,'4•.\t :~·,:'~~~h· Adrl.il•• In p~.nza d'ug~~~~,:\:~,'::
Libretti ostinti uel, m~se stosso ~
'12,7~7 :ognUl;1O ve<je,'l'lmportanzll. di queste atto. l
o I~ partanza da ClvlM, ,U,
Diminuisoono .le" entrate .
Ilt~I~1'p~r~~1~J:t~~J:~~:1~~ a ~l',ogr~ar? COh!lHdtJHZ,~ jlt;I'I,.
2,290,668
Rim~nonza N.o

Progro,ntma.

118i'pezzl musicali, ch, la banda del 35 fantl'rla
eseguirà domani dalle ore 121(2 alls 2 nolla
piazzu; VILtorio Emanuele:
1. Marcia'
Eoggoro
a. lì.nfonla « Don Crescendo "
1:'100111
8. Yallzel' « ~a\halle •
, . 1:'agllno
4. 001'0 ed ana « :'Ial'cl) Visconil ~ l'etru)la
5. 'l'ot\·Pourry « La ''vrIlVla\ll» Verdi
.N.N
U, l>olk~
••

, Le oa!toline vaglia
La, introduzio~e delle cartoline raglia nel
Ber,vizio, pOslalqlu bllona cosai ma nOli COI"
rispondendo esse del t1,1tto allo sc<'po, ne è
, poco e~teso l'uso., ,
J!l difattti la 'mauCllnzadi carloline da sei,
sette ,ott~ e ~ove .lire, fa si che la spedi.
'Zl<luJ delle .piccole t~mmej comprese fra 'le
'sei Il là dlbd" lire,', costI di pl~ qell'iilvio
~) dleo,tIi.~~, p~IChè devonSI adoperare d~e
cartoline vaglia invece di una. Ad esempIo
J;,,,,, ,. l'invio di dieci lìre SI fa con o_rloltna del
~7,;
cosio di lO centesimi; mentre per spedi~e
sei lire ne occorrono due, e li spesa di·
vellta d~ppla, cI~è di ,20 ,cen~esiroi.
OOBI per spedire quindICI lIre SI può ado.
perare l'.iPllos,i111' cartolma-vaglii> e.SI span.
dono' soli 15 centeSimi, e mvece per lnVlarne
dodiCi. ne occorrono due, e j~ speSII è di 20
centesimi..
'
Quando per Bpedire venti lire sì usa l'ap.
poslta cartullna, Si spendono cEnto ~5 e u·
~ando invece d(1e cartoltno Il,, lire dieci, la
apeali si~ ~iouc~ a, soli 20 coutosim i,
'
À togliere slmll r' IllCOnvelllentl baslereblle
elèvllre la seria 'dello dotte cartoline ad un·
dici abolendo quelle da quindici e da vellti
lire' 'e cIascuna fo~se dol costo di l~ cenio: eim'i: La prima senza valore. fisso. foss~ per
la spediZIone delle fraZlOl1l di lIre SIIlO a
L. 0,99 j la:seconda di L. l, e cosi di .aa·
gilito"sino 1\ quell!l di L. lO, ~olhl pOSilbl·
lità di aggiungerVI le fraZIOni da L. 0.0 ,
fino a L. lI.!)9. E per la spedlzlOue. delle
80 JUine da L: 12 a lJ. ::)0 e IraZlOnl 51 adoprerebberodue cartoline, e la ~pesa sarebbe
di cellissimi '20 solarIl 8llte'
+11 tal modosarebbe.j:ucilitat? al pubblic~
l'uso di esso ,COli r\sparmlo,dl tempo o di

h '
, ~' da augllral's!, c e l ~~orevol~ IIUl>VO
MlOiste ro odia 1 oste, e. telegrafi tenga
COlliO doIle osservaZioni della pubbllcu
swmiul e appo~tl In tale ssrYIZIO I" gl1l5te
e Volute ~odlficazloul.

spese,

Por i J!l\Ì.ostri elem.entari
11 progetto presentato da Vlliuri 'Ili mae·
s'.11 elementari, US"lcura II psgaulOlIto dello
~tillendlo ui maestri, Inc,\rwatl~one g\1 esut·
lor' Clllll unali. "
'.
.
,
N si nnovo progetto Vlee.O ndotto Il lempo
nece3sur:o a con8ògulre la nomina aVila.
OonOOl1l1

•

,

A tutto 31 geunaio corI'. presso il mini:

nlslero d'istruzlolle pubbllca reitano aperti
I seguenti conoorsl :
.
" '
a) di prufessore di composiziono nel R.
lòtltuto JìlI1.•ièale .di ~flrrnze con lo òlJpendlO
, di L. 3.00,/) (per titolJ). , . .,
, '
b) di prulessore di vlOltno ne\! htltut~
preuenO con .\.l,. WOO (pel' lJtolt o per tltOlt
''l'l·ove).,
..
I
o) <Il profeSòlli'U 1\1 olarlllett9 no lo at~sso
",tilutocoll L: 12VO(pel' Moh o 'p~1 tltol\
u.llrpve,),
Appello aUa oarità oitta.dlna.
OlleÌ't~ 1892 p0r la OOllgregazione di Oa.
ritàdiUdine:
'

I_.. --;;;;.--"'
:"'.. . .
E'G'

I

11

Il

0 ,"

A

O"

.

_ _

Ad -onta- del

~atenaccio

ette

ba anmen..

e lv~~t,,~~\.::~uat1 coo asterisco corrono solosinO

Credito dei <lellòsitauti infille ~el------E' istitito un nuovo treno merci con viubgintorj
.mese precooemo
: o ':f!, 320,259,6l!7,€8 tlltO: le tariffe per parecchi genori illl!Jo~l'olILI)fJZ.1
DepOSIti' del mese di novembro ~ W,879,tiÒl.W 'tànti leen\rate nel lIicowbre 1891 <11- per la linea Udine·Casarsa-Pol'togluaro.
ltlluJlrono <II oltre un 'milione in confrouto t~,8~d~:r.ore 7q5. ant,i arrivo a Vonezlu ad or"
L. 337,139,23U.o3 del cicelUbre 1890. l o proventi doganali ...
...""""..,''''
A.ntonia vitlori gerente re~)Jo;~;",;~;:' .
ltimborsi dsl mssli stesso'
" 16,648,924.57 'Bcemì\fono di 6 milioni.'
l;l l'llt'!lt'.llU

--------

-------'---~---;""-

11 codiO l! penale mililare

J,limnu9uza L. 820,490,314.96

J'l. sislema.' delle otto ore di lavoro
A Sunderland, Il sistema dell' otto ore di
lavuro è già entrato illvlgora in duo vasti
cantieri Ul c05truzionl navall, ove sono oc·
aupatlcentlnalaq,i operai. Questi hanno
acoonsontlto a<l ull,a nlluzwlledel5 Oro sul
loro salario, moè a'llira, essi nOll.'sonO pa·
gatl che p"r ottllore di lavoro per glOrll\ll
;:;1 ~g'lcUl'a che ~l1esto acçordo è per essi
conveDl6utissimo e. c~e SI slorzano,' per
me1.ZO del Conoiliatlon ~Coard, di persua·
dere gli altri oostrUltorl della citta di In·
trodurre 111 medeSima moJiificazlone lIel loro
oantieri,

il

~~~V~e~Od~~~r~!n~~on~I~~ftal~l.la
Oarnera
mantiene la pena di morte, che si

. ,"

..,........=..::.::::..:..:.-=====._=-.:~="

EùSclllu~oEu'~oE

l'n couto,Plt"EsRj'n.',"
Il'IC,,,,,I,,l
....
,,~
". v
v
..
ese~uisce colla fucilazìolle in Iln recinto
ltl sortl\ lu 774~J ~lIlClte, Ùll '1. ,l~CJC,J III
milItare; presenti solo i soldati.
10,OCJ - ,l,C. J 1,UCJ - IUV n'.
Si prescrivono anche mis\1re contro i
tee. nrtrgglJI\\:l 111 PIlJ~I1lh' Il Dl l ' l '
duelli.
l, ctmbl'~ Il. ~. basto. pr~sent~C\) alla li.llll" , i'!
Morled' un diplomatico: .I!'!t,à'l'. UAI:;JÌH.E'l'O di l"ltA.'iU. VI.,',
E' morto il marcheae di I~a'uronzalla p:e· 'Oarlo J)'e IIce, IO (jJì/(OYA I bi;l'llUlll viU"1
nipoteuziario della Bolivia presso il Va.
CItori l qllall pl'vVIO :l\accO ÙCl t,UPOIJC,llv I
ticano.
CofCIspol1ùente lilla VILl~P l çOllooJ,;lI"!L,c
Nuovo fucile
reliltiva ~nuoth'fond di ~..lgullh'ulU \01' 1
l'UOUO restllulll por il COllCOl'oO lui" I
La comm'ssiono delle armi portatili pre·
eSlrnZIQ.1Jl..s~~cef31.v~~ __ . "~_",,,_,
sCrisso il' lipo numero uno bts, pro/Josto
,. - --.- .. " . ,,-.. , ,
L'Influenza
La seconda ostruzione della
I
La magg'iorallza (loi, MedicI curauoquest~ in· .ed allestito duilll fubbfica d' arll:i di Bre·
ferudtu ey" Salwllato li ,1<,lrocloruto . gj.Uhlllino o
GI'aud~ Lottma Nazioual~ di Fal(;l'lllù [
]'ellacdiuu, blblLodillloMioh~ ecc. o.POI' eombat· ~~~~ii c~:r~~:;setei~~1~1~:~1o:.bjnaziOnedei
'toro il catarro, di pc.to e andulI, dol\a ,boco" e
La salute del R. p, Corlloldì
Coll '1670 11IdWI liti 11. j \'J,UJU -/
deJj~ faUCI le Pll>ltJgljo di More (101 Ohimico Maz·
lO,lvJ - i),Ol) CCl". llVlil ;uugJ Il 3U
zoliui' dI lloma; .Noi-riassumiamo le'otehiarazioni
L~ggiamo uelht Squi/lcl:
APRILI:. del uorrellt, llUlll.
di'UlUJLl illustl i Medioi i q.sli 'lodano d.tto' l'a·
s~igUe perla pronta guangione Dalle ]'arinlllti,
Con profondo rammarico apprendiamo la
l biglleHI clu ~uUcorl"UUu lì IIUe~t'l l'
LalÌuglti,cosa oho \iyU "I oLlone con qualslaua, dclérosa nlJtizla della gl'uve luferIllItù, che
alle ~U~CtS3!VU c81rlll.h.lll Cool'IUv Ul~A
alLr~ p"sligho; auzi n. aggrllvano 11 mala per la
'
dltlicUo di/ies,lUue <Ielle gumllle ed Oppiatl o.mol·· ha iil questi giorni, cOlpito l'Illustro Padre. Ilrll oglll uumClu.
Bouo lInCora ili veuditll blgliotti d"
liua ch~,coutcngono qllosle uilime. Nou mton- OorulJldi d. O. d. Il. lIi> tre gIOrnI la Slla,
diamo cou qu" lofar.e uu,neclamo di sp~culazlono, ,preziosa esietouza è miuacciata da unII
il llUWen, del ~utiLo Ùl [) 1m" l!ll;lidll
ma sibbone dure un avvIso ouritalavol" a chi
'.
da 10 nUlUerl dol coSlv 011 J() )11"" e
aVeSSò là disgrazia di esser colpilo qaU·w(tueTl6u. fiera polmonite...
Ftlcciamo voti al Signore che CI allun·
ceUÙllala COlllplote UI num ;,'1 '" }.rUlllO
Lo vero Pa81lgUe di mor~ del Mllzzohn\ 01 l\~ma
certo ùel cootv di JJ. 1OV.
si Vòmlono iu Boatt.olo a L. una; SuDO avvolte taui una al grave perditll e consoi~i ano
daU' Upliscoio ,(metodo d' u.o' " d.alla. carta CGl'll alla Vbiesa ed al P1Jpa Iln dl1ensore
Ull uUllIero Vluto fléJtU',dIJC"k L.
gialla lilìgralla come le.' bottlghe ,dslla V'Hlghlm. lanto strenuo, che conmclò tutta ht sua
2(.),OOU può ~illoelll'J I,J li li! iJCJ,CGJ.,
La ordwazioni, si. .Iaccianoallo ,Stabihmonto vita, cull' ingegno d 001 l'UO~tJ, uel IIltenLe cellt!na"l ColllPllH) 01 IIIJUlèl1
Chimico Jl1azzolini, Via Quattro ]'ontano•.,..lloma
haLillo la, s.curex~~, 01 Ud'" IllIdl l e Jn
Unico .lopcsite iD UChUll pnsso. la farmacia dere la nostrao.ugusta bfluùlOra..
"al'av"'", <11 polUl'lle ,tGUs, glll10 "lIre
G. ()QlJlcssutti -- 'l'mst",. lar?1acl~, l'l'ma/m,
Aperlùra del Landtag tedssco
400.
'
farmacia J crol1itti - Gonzl)I" tarlU~cla Pont m.",
in '1!reviaofarmllda Zancttl lal:llJama l{eal~ Bm'
Berlino 14. - Il Lltudtag fII aperlo
rol'tSòO la ~)l\nCa Fi'~teHi.l0aaal·l)tO dI
aQni.,..V~nszia, larm. INtmcr lanu,Zafl/pironi.
con nll, dis<.q·oo del trono l,etto da Car/rivi:
J'?l:ll,r.o. e l'rcsso l PI'ÌlH':',P'!I1 l! dleh ol'!
II di,'corso non contione alcun accenno alla
do:! ltùg\lO il llncù',I. i. p'JI"'1L :" v.. nliib
Dl.ario t!it"~l';O
lI)i lIJ[;lwttida[)..lU lOUjjlllliO(lltl pr,/;zoi
POlilhl ("Rh'l'a. lJ:ce chi! la RitU9~ìoDI) fio
(Jl i).W lOU I1n'.
'
,
~'
J),rnellìca 1'1 gonnaio - U. dopo l'Ellif"lli" ·lJ,n1l7.i:1rio. è mellO fj.vorev'Jln ,dell' u;erei?i~
precedlH\to.. in segui!1l ali fHJITI' nto di
' ,. _,__
~h'. iSOIl!o! di Gb"IÌ, s. Automa ab., protetto," cuo'
Il'O gii ìllC~udi. SI lJolI~dicollo animula 4a Wo.
spesI'. Non ~scluse i' 11VCllwalità. del disa:
l,a llaUClL l/r'atelii Caso're/o COllll~l'It
Viso "lia Chiesa dell' al'civ.
'
vanzo :Verranno presentati d~1 progetti
i lliglìvttj da 1111 lmllWl'O IL V.NA IIJ'll
Lunedl 18 gelln~ia .,.. Oattedra di s. Pietro.
d' ord;ne interno, tra. cui "impiego dei
cudauno.'
redditi del tondo dei gllelfi,. il progo\t! .....-, .. '
"'"""'.., ~-,-".."-.,, ~
l~sso

1--

I

I

'V"

' , , _ ..
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BALSAMobELtAPITANOG. B~.SASiA

.Lianoro. SlornaUco .Ricostltnonto

DI BOLOGNA

Milano rE.LI,O!,. BXS,L.EjlU Milano

Premiato ai Oonen ,i Internaziouali d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con di·
,,"
ploma Il medaglie d'al'g,mto e d'oro essendo prodigioso.
EtfiOllcissimo per molti mali si rende indispensabile nelle famiglie.
Di azione pronta e .ieura nei esaì seguenti : qualsiasi piaga, ferita, tagli. ,bru·
ciature, nonchè IMola, '1lceri. flemmeni, vespai, scroroìe, foruncoli, paterecei, sclatìehe, novralgie. emorro .dl,
Si riccemanda per , goloni e Bussio ,i al piedi,

Egregio Signor Dlelerl - Milano.
Pa d4fltJ.9_Febbrlilùi~1891.
'Avendo aomminlr.trato in parecchie 00'
calioni ai miei infermi il di Lei Li~uol'e
FERRO OHINA l ·lSSO assiourarla d aver
sempre conseguito vantaggiosi risulte.menti.
Oon tutto il risplltto SIlO ilevotissimo
.

_ _ _

A. dutt, lle·Giovanni

'

'c _ _

Prezzo L. 1.~5

a scatola. - Marca depositata per logge, - Si spediloe '
franco di Posta in tutt, il regno coll'aumento di centesimi 91i per una scatolaper più scatole centesìm. '15.
'

Prof,:dI,Pat.o!olllll sll'.UniVersttn di Padova.
Bevesi preferibillll~nte prima dei pasti e
noll' ora ilei Wemwuth.

~
~

Acconcanhta la vendita lial Ministero dell' Interno coa snu disvacclo 16 Dicombre1890

NEG~~e~~~m~~~~:~~o

per la Provincia di Udine 111 Nimis presso LUIGI DAL

In rJdine ciita vendesi presso la fsrmllCia BIASlOLI.

'
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lEMU(SI-~EI --P8r-i~88-COn~lli-Vin~i \ ',~:"x'iiI,'" :<l~1~,!?~l~·.s,r lrr
,t1 ,
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I se TI

....... _------,.,;;;,~.;;;..-_ .....
Dd

Mi...

' d±

Prosso l'Ufficio AnnunZi',
de! ., Uittadmo ltlltiano :.':

k'

.....~

...

J

~l1kl!!'iS

via della Posta 16, Udine,

vende l a ;
I olvere enantica

OON GL.IOERINA
'l'le YOlt.o più offtèaoe dell'llllo 111 fegato
semplioe seJUla nessuno del Bllel Iìlò...
venionti.
,
SAPO~EGRADBVOL.

Il'AOILE DIG::BlSTION1ll.
n ,MlnlBtero deU'Intlerllo 8Clll S"adeoialoJul1&18
gUe 1890, _Wtcl U parve 41111.......
S)1\l1ttÌOr8 di 8àl1lta, ~ la TIlIUH.
,~
,Hone
&tr#.

..'=:om

l'.oLIIJI'AClIlr.

'
'

'l'

'
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e: .

l
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,;eompusta con acini d' uVI'1
'...
~,
'ed erbe fragranti ch~ servI
: ! '.
[ U1irllbi!IiHlDte Il préparal'o u";: Un~ uhiomn Mia e ftuenÙl ~ La bl\rb~'ed 1 oapelli agginngono ~ll'no"
buon VIllO ~osso o ad ottouere.~i degna coroaa della b8Jlezz~
me ~spetto di bellezlll\, difoua e dlsenn~
un ,I
•
prodott dalk
L'Acqua di chinb..", di A. Migone e C,l
«OppIO
o
. l,. dotat~ di frsllrarza daltsìoaa ìmpedìsee Immedlat~mente la oadllt~
viuaccie (tmppe) unendeia' del oapelll e della 1mrlla non s~io, ma l:6 .agevola lo sviluppo, Infon'
dsndo Iero 'fol'll~ e morbidezza. Fa soomparlre la forfora ed IIIlslonll\
allo medesime
•
alla giovinezza una Ins3ureggiallte capigliatura lino alla lllù tarda
11 vino ottenuto colla POLo veeohlAla•. Si liem1e in fiale (fIacOM) daL. 2.-; 1.50, ed ÌfI bol·
liglie da
litro a x: 8.50.
VER.L' . 'ENAN'rlOA
..
. sene
I 6tlddetli ar~oU Bi'!fendono da Anli'elo M'gone 6 0.1
anche per Il taglIO del: VIUI Via TorlNo,12, . Milano. 111 V èp.ezia .pre680'" I~ AgeflM
Napolétani Siciliani dellf Longega) 8. 8alllator., 4825 ; da tutti l parruoohiel'!, prolu..
, "",
,
ml.fie farmacisti, ed Udine pre..o I Sigg.: MASON E!'lRICO
Pu~he ecc.
chineagllere- PETROZZI FRAT. parrneehleri,_ FABRIS II,NGELO
Doso per 50 litri L
50· fl:'lllaelat,a - MINISINI F~ANCESCO medicinali.
..
· . L 4'"
. Alle 'pedlzionl'
postale IImllDgere oent 76:
per l OO IItri • •
In GEMO
LUIGI BiLllANI Farmaolsta,'- 111
" .
PONTEBBA: li
TOOEMO. '

~~~~~~~[>+.

iVl,

0,

~
~j,

'1

ED IPOFOSFITI DI CALCE E SODA

~ TO~:1g~ai~;~n~~~~~~~~;nz~~;;~;lI' ~I,

r~,V""

i

FEGATO DI MERLUZZO

'''l'I,::~=..,~, c\T,,~.,'.=
1.11

,

"-_l!hi2iléllti-'"1JaV? ,,' Mi '

~ ~

o' OLIO PURO ili

fU V'IlltBlI IN 2'~JI'

Sl~

l',!

CBB6IlQ$

Nuovo M,',a,n.,uarele.orrcoopralloo een){l
teneate I Codici compreso. il nuovo '
:I. s,aia
~:
Oodioe Penalò, le nuove leggi di pubSpecialità di A, MI.GONEl e O.
,r
N~A
bllea slourezza e sanitarla e tutte le ,J
Il OHROlfOS é il miglior almanacco cromolitogra· ~t
alt, re orinoiPD.l! leggi speolali e re',,; lico·p"ofumato.àisinfettantc per portafogli.
..lo.
Vapori Post.::. Reali Belgi
latlvi regolamentl,s,:egall e eem- ~"I'
E' il più gentile e gradito t:cgaìet.t~, ed om~ggio. che j(
~ :no~~~:: ~=13:e~:~ap\' aapl~~ r:rpl~~a l' si posea offrire alle Signore, Signorine, Collegiall,' ed a , r
fra' "
. ,
' "
'. "
~.
,,,,
-..l
nnalunque, ceto di porsone, benest.antiagricoltori"., com,mero. À. /"
,prla difeea a voc. ad in isctitto, aClanti ed industriali; in oC~".siOljU d.ll'onomastlco, del na- 1{,
"·l''';'T~S·\T''~V > A
~T~:'"t::)·"1':,:lJ'"
" vanti Con~lIiatorl.l'retori, Trlbullali, ,}
tallzio, per fine d'anno, nelle fe.ete da, balJo ed in ognialtra .·'r,
" 1 U.......,,·,.Q..
.L'-'....."'~
l" geli
C~rtlper
o Arbitri.
e norme
le- 31C, occ
...as.ione, .'che si us~ fa.re
.F'iladelfia...
qualsiasiConsulti
aifare sonza
alutoliT
" dei. re" .li, 6 come t.aie è ,nn ri. r
'..
1J;fl~Wi{'
d' Avvocato; module e rormule,oon- . ~ cordo durat,!ro perché Viene coucorvato.!lnc.he per IL suo.J ",Direttamente senza trasbordo, • Tutti. vapori di prima~
<4f1/1jBI~/?'
stlatti, oltazioni, Istanze e ricorsi ~~ 11' eoave e ~erslstente pro.fumo, ?U~OVOIO;pl,! di :tn .anno e per iii olasse,.•. Ptezzi moderati,·. Ecoellente Installazione per:
, .
,~r'C;'1
alle autorità ~iudjziarie, ammlnl.
~~ la sua e oganza e nOVItà. ar\1stlcadel disegDl, .... . \ ' 1 passeggicri. 'Rivolgersi: .
.'
:
fJ8{ç~f.
stratlve, pollt.lche e mili1 \Ti, ecc"
1.
Il CHRo.1fOS dell'anno. 1~92 porta sulla, cOMl:tma, .A. va nd.~lt" ;Uecke e l\'J:a.rsily . in Anverss l
!
ò,~lUN
er,o.; I••gge, l'egolamento e formula,una,flg1jrll di donna li mezzo busto raffigurantel'lta)la e X J
f ..... 1)
···.1 .. " o' k (T I)
,'110
compilato da pra- ~\i"' gli stemmi delleprillcijlali citta italiane. Nell'interno oltre . , o s e . " " lI"a~s.er, IU nn'il r u r o Il ,
,
tii legali. Da sò slessl i negozi
i uomini d'all'ari, ~..Il molte notizioimportantl a conoscerEi, contieno i ritr,(tti di ..ll
. -.:.:.;.;.,-:'""" .,- ..,_.. ,- ....,,;;;......::.: ,--"
';;'~
~. le famiglie, I possidenti, gli iud
ec',., potranno dl-'
alcune delle più illustri donne italianQ come: S. Oecilia ]l1lV1'""'IP"'IJ- P"'J"""\I""V""',~'lIIII
1, fendorel o provvo uere si prollrl interessi In iUlli I oasi ed
'\r (Gonio musicale) Regina Tfodolincla (Potenza o Saviezz&) "; f Il'" ~"""'. .~ ,
"l
in ogLI gQrt~ di liIi senza a'llto eO'ltosa d'avvocato e del
.J~ OiMica àe' l:iismondi (Amor di Patria) Beatrice del ..f\(41
.~
notale E pure ili somlUu utilità pei giovani aVvooatl e
Porlmari (BeUozz" divìni~"ata) V,ttori" Oolonna (Poe· lL"/ffi
I
'notal, eOll. - Uu elegante e grosso volume di 1000 pagine, ''il' sia) Mariti Gaetana Agnesi (SapIsnzi& e Modesti&.)
\11l..'IIII.,
Il:J~'
,arrioohito di molte centinaia di madele, oou IncisionI. ..Il>.' Insomma ~ un vero gioiellQ di bijllezza e d'utilità indi· "'"'l411
FA
&, Q,uarta edizione In.ottavo grllllde. -- Sped~sce franco C. F.
spensabile a qnalunqne persona.
j\ K ..
,.... ',!tiANINI' Milano, via Cena, 38, oontro vagh~ di L. 1 0 . ' 1 1 "
Si Tende a cent,50 la oopi& da A. MIGONE e C. Mi.
..,.
•
N. B. l'là di 1000 Liti (Cnuse) vinto col solo alulo del· ~A lano, d!Jo.tu~ti i Cartolai e NegoziantI di Profumerie. ~ p,er -:
l Promessi Sposi•. Storia milan~ee~el secolo
~ l' oper~ Il Mio Oon8ulente bgale. Fa.ile trovare Idmedl
le sped1Z1oOl a mszzo postale raccomandato Cen. lO 1U l'm. ..I~lt XVlI, di AlessanaroManzoni, 'aggiuntavi la vita IIIll
\dl legge.
)~Si ricevono in pagamsnto anche 1rllJlcobollì.
'll4ll del!' autore 'per cura di un sacerdote milanese. VoI. l'l
1!l:.r=~=JI":I:!il,~..,~~~~~~r
' ~ ...,It"".~f....,;""IoW~~~d
in 16,0 grande, di pag.' 476, con ritratto dell' autore
~Y<Xì~~~t':~%')'\Vr'';Z'W1lG~~~~~~~l15
e, con elegaIlte copertlOR 1U 01'00;0, ai prezzo ecce.
..01.
iir.
.. ~~~'---.
-,~~l'zlOnaiedl Oent.7,:5. la. copia..
.'
IU
Illt;.::t:~
~ .~~~~ "~--~:~'T
r 11I4
.Id. legatoaila Dodo:alana <fu'. 1,05.
S'J;"UDIOSI: - LIB,RU :mR T u r L I .
Id. legato a tuttI' telaoon,mpr~8sioni in oro FA

~
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VET'RO SOLUBILE' N'
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Speoialità per accomodare cril a.1Ii rotti, porcel\
I..

,...1

UNI.VERSALECOMPLETO, della. lingua . lilll
I Promessi Sposi di Alessandro]\llan~oni, edi. IU
itlliiana, n PlU RICOO di VOOA~OLlom
Ul zione in 8,ogra!ide, dipag. 370, 8pleIlUldalnente iIlu. 59]
PUb.bl.ioato.
unioo l.n !tali..
EnC,I.ClopedUl 't. Ul elrata.' con oopeJtina a
e..r.1tratto dell' autòre,IIj
manuale Illustra!a,
deBorittIV~j. oon . llIIi L.').,lO.
,I
2000 figure., l,slruttlVo! 1400 pa,gll!e, per
11..'11II
:id. lego alla bodoniana L. 1,,35.·
IlIA
le le~tel'e, s~:ellz~ arI.! .e. m?S;lo~:1 Como
ltflJ.d.' J.eg., in. tut.ta tela oon· impl'esni.oni in oro If/J.
E;lfJ~:e~t:I~;:u:~ln~s3~~C:fa~:Lir~~:~a~ . l ' L. 2,2.::>;
..•.. > ' "
.
IU
l'. MANlNl Milano via Uel'va, 3H,00ntro .' l'"
DIrigere le doman~e [ll1a Llbrerla'Patronato, iii 1
L 6"
,
'11II via de"~ Posta 16, Udme.,
11'.1

~

_ _.._ " " " ' _ ' ..··m'

-le
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ImmaginI dI SantI In cromo, per
grande
e ,rasol)' cent. 60 . Il pl'.U' .,.
<l'. l'n:lm' ag.l'nl' ..l~a -~.~
r iato aC!Clorll'mento
i:j..,
,
,t
11 L'b " P t • t
creSI rova a la I. r..erm. .a rona 0, .'
.t ~
Udille
\:ì\
vI' a della Pos'a
i l i U,
."
.
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NUOVO VOCABOLARIO UNI~ERSALE
'TALlAND-l'RANCE8E
E fRANCf,SfATALIANO
l oCU
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Adottato nelle scal,lo, dl grl~ndO u,l1:
-.
"
Cop'lalnttel'e
~I
lità por gli
e per g I uomIni
~N"
d'aO'sl'i. Ril
tela e oro., Spe~r;'
C ialottere di foglt 500 le·
lane, f,Jf16glie El oglli genere IOnR,.T.ile. L'oggetto
disoe fraliCo
Alli~'(tMJlanO'
gatf~on tlorso fluotagllo, lor.
'J(!iìliusl",to, "\1 1..1"1 l'I'Op,,rl;z·ol''' aC'luhta \1-. a. forza 1,.>lo.,':iJi
Via COI'va, B8, contro L.
rei·
moto piccolo 1 , 2G'~U; tl~s(Sml'af~ I
5 Il s "~
"
'ti
"" Il
--"
. 'vS'"
. ,a<' ' ......illk - ' ~ ... ~.... _ . . . . . .
grandI' L ~.5.
y"tl:C,;~ L.imenlo t'SIIA"-','''' '10', rolulll;;l'~l pl .
k.'~~ :~.Il~~I... ilLF"':'-" ~ ~ ~ ~ , ta' satlData formato PI-I
F1 ~-;}: ,f. .r.M~llll\." «,'Z'" l~"'~~ri~' ~r t,.~~~. .( . . 1 C«,r L 240' h~rlllatO grauue
I ) (;"(.01• • ". "~ O
\;J\Ll.lJJ:tJi::!JJlltl..tI~ P ...,~",.:LJE""L'!"'.LI'L.li.
I col~ .• ,
:P81' ,HClil''''', lì" !ì'er,"; ,II' l')r~io A~nunzi del ~
U1JINE ,__ vi" d~.'l;" /'0"',1 16 - UllINE
L·s~,8~~l\dono, alla Libreria
11
• Otll~~i:lO.~llall~~tO .~~l~, ~"lh\ ,~:sta Hi",_~dlne, ....
Ol'llndioso 8ESortimtl~to ili !micvli ili cau?eHe~ia l;bi t~at[)J:~:~' Vla ùella 10. ,
~~~~~§~l~~~~~di devozione, ole(I~l'atle. lUllllagllll, curOlle, wcdaglle ecc,
'
__

---

Ii.lllledio allo

'rossi
•

"11'",, dell. d".w"te

PASTIGLIE ANGELICHE
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l'eOla l il au O"IZzata d.l
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