piuttosto Linicl1 che rara. Oosì le più in,Dò Ilui conto in sllccintòdella desnlante glili,'éntrai io unapparlllm~ntj9,d:(pian
lime classi si, congiuognano .alìe P\lÌ ele- condi~i4ne', nel,hl quale "p-re~cntéfl1ontds! terteno.'
" , ' 'I , , '; ,",
v"te, mediante il lavoro e la benellcenza, truvaM IUlgliala di IIldlVldul, e an~l :dl
Un pu~zo orribile In! na~ls,eò, non n~1Iet\a
"e ogni Principe l'ornano nel fulgore d,e l , ,famig,l!e, che »llrÙco~armel)t~ !Ibit,arb; l\ei, avev~ fIlesso, il pie~7 ,sullll'S?glitt: dOI por,•
magg!ore ~\IO: fllsto 0~1lI oggetto diVep,era~, •'rl,l~ù,VI, I~uartierl) que,l, quartieri ~I,oè ,.ch,e, tone':' n 'mille doppi SI fuce, plò' fOtt~ 'o, J,lau·
i
(Dall' Osservatore Romano)
zìone e di affetto, IUngl dall' esserlo ,di rkappunW sono statI pa,zzaq\ente fllbb'ru\atl, seabcndo quando penetrai In questl\ prima
,
,,'
'
prova~lOne' di odio, cOlne è, òggidì quasi'per'in tare,Rolna ners~Ò ~~p'etto e~ili: abitazione.
, " ' , ',' '"
" Pochi' anni fa parl"ra di' nn'seri" l'n da per tutto il ricco e il gaudente per le' zio n'l
'o,~delle più cospICue capitali
Questi ì hlluvllillartiori 'lhanèanò afMto
J
"
masse ornai abbrutite dalla colpa, dall' or- d'Eli
. '
di cloache e di fogne :per l~ e8j)~rgo; cosI
;:uRtÒm'l orli una contraddizione io termini, rore,'c, ~allll" mis~ria.i '
, :' 1 " "
..'
,
'bhe,jogrii. ,:ioill!bnde~ziJ:'BI :r\iccog!ie,~ eptro
, ~ un pllrlldosso sto,rico ed econolùico: Anill
A differenza di quello che è avvenuto ' Ho visitato' minutamente ed ,attenta. pochi ~OZZI nen, ed anch~,lU qual,ch~ buca,
, JI]~on so ne pote,VII, discorrere affatto, ,pol,cM in Inghilterra, e particolarmeute.in Lòn-. m.ente t intll~to ì nuovi qnàrtìori' che si a :malit"pondcop'ettli. "con' qualéhetavolll
l ,~O,mll era om~l I Ultima delle grandI Cltt~ dra; dovo llU'iirlmtinSo,lIbiss? i~tercede fr~'soìi' c'datruiti o iùttosto che son~auìala' fraèltla d'schiJgglàta. .i', ' ,,' ':"'';
1(\ Europa o d Ita!Ia,, 1U CUI ,alili le\.ter/l 1 parecchie centlDllla dI' millolll, ' e 'molk" , o " ',' t'" t'bli' 'zali 'uèl 'prtJssf di
UnII donna scarna e con pllnrii a,brandelli
lllon ,eSIsteVo. la m!Serla., PoverI, v~ n'erano ,mlliolll d! pézzenti, qui in Roma l'alto.,' ~i~dl~!:J~~dn ,Laté:a'n~, d~1 'l'~staçèio" attqrno, allllqUlllè ~~tllov,a,uo tr~:J?i9colrmo.r:
)comu dapertutto, ma I poven III, Romà a~lstocraZla sl'contlè,tto,vaper 'Dulie gurse di. SaiJ.,Loren~o a Oampo Verallo, e via uiòcclii lel'ci e sgull;1C1tl, ,ull, l'Ispps,e..9he
iou SI tlOvavano, cO,lQe SI trova, dII per col popolo, ,C?sl che" SI pqteva con wtta :.d\cendo'.
',
"
non sapeva darmuw,ssNna 11~dIC~~19!le; perluttO." ",
",,'
"
verità, asserire ohe,la Nobiltà ,romana era" 'H t-'tt quèsté visite colle débite prq., chè e~~a dapochi',g\orql a~ltava ,n quella
"In,dlpe.ndentelUent~,dalle,l~nu\Ìlerèvoli Ild un,te,lUpo ':Ia'più arlstocrlltlCa, ~ ,la pIÙ ,'cauz~njll °oicliè bilO sl!<pèvU: qualedgenia; di " p~èa~';;, l';' ~, ';"'"
'" ,
. ,StltuzlO,DI di be~eficénza e, di Clll'ltà,. che d~mocratlCa di tutto 11 mondo. Era eosì. persone'a~lti ~\l molt'e case di,qu~st<i Roma", '.....; E prima' d~v~,a!lJ~~vl\t,~~,glJ ,chiesI
, pende\'uuo",tesol'l e, ciò...non ostant,e"er~Dò " risolto,' come lò può essere su questa ,t~rra •nomade, buzzurrll, li improVVlsf\ta.. :N:on IO col miglior gar~o::a,el"l,\\ondo., ,
,empre nr.avanzo, Il pateroo regIme ,del quel gl'l1ve.'problel~a, della perpetuazlOne sonogitìnto come feci a Londra il farmi
_ In un altro. pl}làzzo (sic,) , vicino al
'''pl aveva 'prodotto il, marìteurito ..nella uelle ;gl'llndlflllLlglle,e del,manteUlmento
,', ,,' "C"
. " "'t' ,I , " ,
,
,
•
•
"
lorl\rchille'cOllonlico~SociÌlI6'quell'aura me. ,dei grandLpatrimoni, come fonti precipuè ,6cortafe,d,lI,u~ ,~u ,~ce~II~II, ~rlUa, V'' IDa,
Testl\cc\o.;,~, ",1'
'"" "
!,~ ,
/iocl'itds sì,' :nelle,: classi. borghesi ..come' dL agiattzza,.delle',éla,ssi medie e borghesi .t~n~,va PF~uto ,Il ogU1'I,e~e~~~~II,tè' "POIC l'
1,.,...,1 E per~hil!'aV6,te;~alÙblf\told!mora ~
olle Clll~si proletarie, ohe fu e sarà sem, ,\l di' aiuto e di ,beneficenza alle claSSI po. ,~OVVIO tJpeosacç, 'l,ho ~ ;1~I~el'la; ,so\llP ~ I" ...,.,,:lJecc4e~non, sl;p~ga:va I~J pI~hl~e':l
re la condl~lone più nlltl.l.fale dell'uUlllno ,Vereo .proletarie.
u1\a ,~aqvl\, ,conp~.lera,.; ' e ,
' ~
E, qUIJlpob~eté p~g,arla,'~ ',,:" ,;
del civile consor~1O
•
L essenziale era per me d~, mtrodnJ\1l 1
,,'"
- E lInpOillnbIIO'L" , ' ,
;,
• ,
",',
,
. con llUlllcqe plausibile, pr,etesto entroa qual.
- E andraicOUlo,fa:retet I "
,,'
' Ma C1~,f-h~ P,1ù era l'lmarchevole nella I, Ma ora ~uesto ,eqUlllbl'lo economlCo·sq· ". no di 'qUtll' nUOVi t~bbrlcÌltl 'che .couten~
""-' "Andremo in" u'ti ialtro .:sito;l quaudo
, l!lna, \\.01..Pili" sotto tale rapporto, era "Clale, non costitUito da d1SCU~glOU1 sCl~ntl~
o qmtlche ,'dècina"di' a'
e,htil e ;d! nou ci verrano'o più teuer quii ' 1'",',.';:;.")
quel,Patl'1Zlato, nou ,6010 'prlnOlpes!\o, U1l\; /"fiche, o imposto da ordin~lDenl1, pollticJ,
igllO. :UollaÌlcu:la"di' , e'una f8.\ " ",,.,rE.c\1i p il :padrol)~ pìL,q~~sta ,casa ~
lU~SI dlrebbesl regale. chil, della città I!la'spontaneam~nte nato e con~ervat~'dal:,
la di l,lU ìJognollÌ'e 'j'Uìagi*Ji~I:i:Pq\1'P~ :!'';'''~!Jii,!lojp.:"q'':.; , ',;~!,,, 1;','p,,:;1
ael sette colli formava il lUaSSllllO ,orna./ I op~ra di secol!, , e, da lOuatl selltlment!,
,lin 'casegglll,to, chaal di f~op, ppte-,
_ '.Ma con éhl avete.,çQlllbllla~9 '/kpop,iHent~. ,
,
, , "
",
.~U~~f:id~~t~~~~gIOSI e naturali, è ornai
. ,Ch.!Ul!llUè;l,l.u viJro pala~zo~ ,
: i dratt? JI~!Jjtt~'~1 l " " ,!::'IÌ I " " "
NeI ,SUOi ,conslde~evol,!, patrImODI, SI, ,e: ,I p
'..,',' .
,'j
;E'.quosta, 1!1ll\: Mie piùcurios~ lIu?ma.: ;:'~o~,so, JllO riillrltO?~ ~~~ut~ da, un
rano tort~,~tl, sto ~er direi Vasti magazzlUIl, ' Adesso ~ccant~ a rl?chl P~IIlZZ!, che o .Jje che; Bi! riscontrano nel qljartlen, deLp9' suo conosceùte, che ora v~Hto.}ll1e~~o,,~p,.
dI rIcchezza matellale, ueI tempo me~EI., ,SI "démoHscono, o SI chm,dono, di tronte ad, veri in ltoma poichè cosi si possono due ,l1l!.r~~~~N?,.,(~I~),l ,;f.1 ~ol! ~1~~ìW ~~»llò_ ve·
Simo ,c.\le S\ eraJ;lo,~costltUltl l'~acrJ'ed:,~IA' !U.Ylthp~.tl'llDO~!; che SI :lfasclllno per,mluute'quasi.tuiti ì :lUovi i)!iartieri, ed è '~ncora 'nul,l.
' . ' l ' :, " ,",
YIO,lablll (lepOSIlI di rlcc~e~~a '~orale, c9Hel dIVISIODI;OSI. ammentano, per cO~'pleta 'U!;la '4ell~ j p'iù ridil\ql!l pa~7,ie, che si so1l,O "-::,Dnçil~e;,,q\le~ta è, l!pa ca,s~! ape,rtai Il
I~gentl, e spien~lde cOllezlon} di "opere :\ r?~lIlal ~sorta, e se~pre piÙ ~~ ,sol~?ndo 'coìulll,~sse nella ,tù~ia \ edlli~ia, ?he il stata tutti ~
,
,', : " ' ,',
sCle?,tlfiçhe ,0, jet~eraCle,o dl:capolllvorI ,la ml8et la,: nel suo piÙ, ampIO slgulficato impo~t!ltl\,d~ spoòulatqn e da affaristi n~~la
, ;-, Non ,so. So, ,~oHa~,~o ,,~he, anplie qUI
dellllrt\l nostrana B stran~er~. , ' _ _
t e n,el suo piÙ dOl?rOS~, aspetto.
, ' , l nuova ,capitale del ne9~nat(j regno d' l~alI~. dentro nes:luuopaga, pl~lO,ne.
,
OgullJlllazz(j di un PnnClpo romaUOllra I Uome qnanto, VISitI\! Londra, volli cogli ,SI sono elevati colà fabbricati con orna.
-::-' Questa è nuova, d~vv,er~.
,
,una,reggia, un emporio di arte, uUllbanca , oc?hl' mM medesllnl vedere III mls~na dell~ menti e con balconi, quali a mala' penasa- , - ',l:iarà nuova p~r' lell'y~rchè: 101, è, u,n
Idi verace rlCche~za, e un centro di s~letl- i ncca ,.:ulOtropoll 'del 'Regno ,Unito, cosll'obbero convenuti 1jelCorso o lO altro sl~nore. Ma per nOI poveretti ,Ii un ,altla
ore e dI tasto. Ogni 'famiglia principe~cÌl j ,ora mi è venuta' vaghez~a di vedel'~ da 'punto piùceÌltrale di ltoma. ÌJ contrasto 'o?sa;'Yede: son~, due(lInul'~ momentl,ch~
Lve~a unII Uorte,' costituitl~ non solamente :vl~l,no, e: n~l SUOI, ~IÙ mmutl dettagli la ,per.tllùto che, si ha fra il lusso esterno e SIamo lo, :Rom~,'e: non ,ab~lalllll: mai..pa·
la famlglIan e dll p.omestlci, ma, da un ' 'Ilmema dtBwlaò
III mi,seria, interna è, più vivo e ,più dolo. gllto un ?ent\Jslmo per l affitto.
'l'iL,
, ,umero non piccolo, di' ~derentl, di ~ro,fes- I Gli interessanti, ~o:nfronti chll, l'illustre 'roso",cos1 ,che,vi pare proprio, ~Laggirarv.ì
-' DI dove, Bi~te,~
l IOUlstl, di cOIll~lOroJantl, perslOo di sçlèn. I Teologo Margottl Istltul nel suo Importante
colà. In me1.l10 Il quel 8epo./on Imbulnoatt,
- \ Delle Marc,he.. "
- E gli, altn che. abitano'qui Jeutro
.latl e di Ilrtlstl, che qUilSI quaSI torma- i lIbro Roma e Lòiliira tra III condizione .a cui ha alluso Il l'!.edentore, e che sono
" allO ,con, ~ss~'una ,sola fi;lI!uglIa,tauta ecol19,\Dicll qelguUli, e,d,eH'!tI;trlli 'c.l.ttà e,spe· unl\i,porfetta imagine ed un sil\lbolO 0.10- sono romaUl ~, '
, ,
,~~Il 111U:~blhtà con,~UI tutti er~no trattatI! ! cialmente dei poveri delill Rome papalu e que.n,te" della esteriorità. lDen~ognera, e dell~ ',~ Manco por ombra: sono t~ttl, ioreaota elll., la mUDlficenzlJ, onderano 'tUtti della Roma llugllc~na, ,oggi nonavrubbero oefiCl,ente sostanza ID, tante cose e lO tanti stlerI.,
"
.' , I
llUunorutl.
".'
più ragione di essere. A:Ur.l i nel confronto, uomini dell' epoca uostra.
- E, vostro ;mal'1to checosl\ fa~
,
Da questi grandi serbaìoi di ,ricchezza Roma "per p,arecchi, titoli ,scapit~rebbe dI
Ilo..... '
- Jj"lIrebbe II 'llluratore;' m'l i 1.\0nJtrova
ateriale e ,di grande~~a morale si diffon-, faCCia 1\ LouUl'a ID tatto ,di relativa a g I a · ,
"lavoro.
,
evo. per ogni classe sociale quell'agiatezza te~~a nelle, rispettive plebi, e la sple11,dlda
~hles,to ~dunq~e se là ,abItava qllesto tal
,- E, come Me a V1Ver~. ,
6he era proverbiale nei romani, Il si span- città dei sette colli rileverebbe un triste de ta~l, di CUllO Ilessun luogo putovl~,eS!~
DJca pIUttosto como SI fil, a non mo~eva quella beneficenza, che in Roml\ fu primato nella miseria sulla cupa Albione. stere I atto dI na~Cl\a e lo stato di faml·
'
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APFENDICE

1A NillIIJ8T.A.
11 suo servizio lo tratteneva presso S, M.
j'lmperatrillo;,non potè venire che a sera;
la malata si sentiva già lDoltomeglio; il
dott~re ordinò qualche 'pozione, calmante,
poi, senza'dubbio per distrarra, foi's'anche
perc4è ~li pillceva chillccherare, si mise a
raccontar le oose del.giorno.
Ne sl'p~vlldl,tutte le specie ed assai im:
portanti; di queste era l'arl'e8to di Hartmann Il Parigi, e il ritornodéU'agente
B~ranof, che, dopo avere scovato il celebre
cospil'alorerusso, In Francia,ritornavà a
J:'letrob\lrgo a 'perseguitare altri nihiljsti,
non meno, rericolOSl,. fra ,cui la famosa
J:'lkovaia, N ubius edlllcuni aUri 'd~i quali;"
aggiunse egli, 'carie, trovate!ul cadavere
del,dottore 'Johngli avevano probabilmenté
l'ivelMo il vero nome,
- Ohe feltcità ...; esclamò la contessa ,...
8esi polesse fada finita con quellagentol
.... La:, si farllfiuita - rispose ,il. dottore
l'lpl'ende!l~ola, sua mazza ed il suo Cllp,'
pello; con Lorlij M.elikof e Baranof, i conti
di tutti quei furfanti saranno regolati e

arrivederci, signorina Nadiege; prendete la
"
'vostra pozione a. IO ore", '
-- hitornere~e,domani? chiese T\ltil\na.
'''"7' Oertamente, certsmeJ;lte,Aproppsito
.::., dIfse, volgendosi nel punto in cui, stava
p,er usc,ire - ho a dirVi notizie della vo'stra· protetta, ,
.
-Di quale? Neb,otante!
'- l!'edora Mikaelovna, '
-,ID' sempre a Dr~sda ?
- E' a: Parigi" e~', lluanto selIJbra, è
sul punto,di ml\ritars\.,
'
- Davvero? E con chi?
- 001 princ.ìpe Giovanni, il suo ex-fi.
danzato.
- Non è possibile, melo avrebbe scritto.
- Aspetta di esserne' ben sicura.
- Voi dunque siete più innanzi 'di essa.
- All' incirca, giacché Pllnkratief mi ha
testè mostrato una ,lettora colla quale il
prinpipe dOll!anda all' Imperlltore l'autoriz.
zazione di contrarre questo matrimonio.
- .El' una clliUea di romanzo,
- Unll chiusa fortunata.
- Ve ne ha d'altre, cho sono drammatiche - disse la siberillult con un sorriso
forzato.
- Oh!' assai, ferro, prigione,' asfissia, e
che sO io. Suvvia, io parlo; sono lllipettato;
la pozione a lO ore,

Lalc,ontessa e Nlldiege rimaser0801e; que1
matrimonio rallegrava assai la' contessa; ;Ia
sua 09mpagna ,era,· uistratta" preoccupata; a
diecilor,e si rith'ò,
Al!e undioi Nadiege era corioata, alledue
sedutapresBo la tavola, cuoiva, al lume di
unll oandela, dell'oro e dei biglietti inunà
ointura di tela por cingersene le reni,un
auello; le splendeva, in dito, e una fiala,
ermeticamento ohiusa, era posata presso di
lei, Alle otto del mattino, vestit~ con sem·
plicità, domandÒ una tazza di caffè e' la
slitta per condurla alla chiesa; essa si sentì va m?lt() meglIo ~ diss,e non Ossel'e certa
di tornare per 1'01'\\ della colazion'l.
Giunta a Sant:ls~cco, licenziò il suo' equi·.
paggiQ; nonfece che, traversare 1\1 .chiesa
usci per un'altra portaLe, chiamò: uniswo·
Bchik" .oillque minuti dopo, scendeva a, casa
di ,N ubius; la, porta era chiusII, il profeBsore"uoveva già. essere lllle, suelezionidlrima
delle dieci ,non, sarebbe tornato.
Aspettllndolo, la siberiana traversò nuovalqente,la Neva, sempre ghillCciata, e, in·
tern~ndosi nella Galerna, percerteviuzze
si recò da un al'maiuolo aflìliato, al partito
e ,da lui compio una'rivoltella o dello cartuccie, che nascose sotto le,vesti.
'
11 mercante si tl'ovavll solo nel suo mtl·
gazzenO' o sonZll ~apel'e che essa fllcesse

parte:'del' comitàto, la c'on05cèvIÌ ,pernihjli"
sta. 'Parla'rdno degli avvenimenti "della' 'vi';
gilia'j'egli pa'~ev'a' scòraggiatissimò, ella lo,
rincdrò"dibèridog!i"chèil' comitatoprepa.,
l'ava un gran colpo e ch~ Loriè Melikof,
in particolare, non potea durarla Il luogo,
QualcullO ,entrò, ~d ella pa,rli avviandosi
verso .iUiastinoidwor.
, Pote:Vllnoi èss6re le dieci: sotto le gallerie
dol mercato regnava una straordinaria,'animazione: - l!J' 'morto - dICevano gli uni
_ Non fu che'stordito - dicevano' gli' al·
tri- gli ha tirato a bruciapelo nel petto..
Un mercante' gil\ngevll nella 'sua' '!litta:, ,
•_ Ho veduto' tutta 'la t'accenda! - "Ilri."
dava egli,""
"
,',',
,_, All'istante u~. gru~po comp~tto, I~,ì;
circdlidò. .' '. '
:. "
Nadiege sràvvjcinò come gli altri..
;".,' Écco" fa cosa '-,diceva il.niercantè~"
il generale Melikof passava nella via; un
uomo sui trentucinque anni, ben vestito,
robusto, gli ~hghò il passo sul m~rcilÌpiede1"
e gli tirò un colpo di ,rlvoltéU" che forò,
la tunica del generale,
- S~Ìlza' fe~irlo ?
'(Continita).'

--ill,lsalll~

dol

C~pitallo G. ~,' ~asic,

,\ adi &vvibP ili qusIls

~aRinll)

_,1

l

~~~~,~~_:

, '- E gli altri plgionali stanno meglio
di volW
'
- Oe ne son di quelli che forse slanno
peggio.
- Peggio di voi ~
- Ohl el, perchè sono malati e peroM
alcuni non hanno neppure un lettuccio su
cui dormir..
'
'
,
Diedi una Illoneta a quella dlsgraziata
e m'incammfnai per la scala in cerca del
mio InÌlominato.

mondo avrà dn stupire della fecondità (.
qùcsìo gr~U11o iugegno, specie nulle Ulute
rie teologiche,
'.
'
, Della vita Ulortjfìc~ta di quest' lIUIU(
11Illstr~ parlerà la storm la quale SOrpl.'ell'
d~tà II ,"lOmio MI ~ll1erl\,'iighIJS() IMcr,nti
di peUltollzo cha ricordllno, ,i più grl:nd;
Santi del Ma~tiJ'ologio.
'

Governo e Pa.rla.mento

...•
,Arrivato ,al primo' piano,
,

,

,'

-

veggo una
porta, cio' il vano di una porta, perchè
non esisteva l'uscio. Là dentro dimorava
un'a)
miglia. In un angolo, d
sopra u occhio di paglia lurlda e fe ilte,
un uemo, o piuttosto UIlO scheletro, alv,a
la testa, domandando con voce rauca ed
aspra:
,
, -Ohi è~
.,.- Scusate, buoù uomu j cercava il tal
'
dei tali.
- 'Non
conosco.
.
- Abit~rà forSe più sopra ~
- l'uòessere.
'
, ......:' Se" non isbltgllo, voi, poveretto, siete
ìnillatòW, , ' . " ,
' ,
:' ,-~,AIti'Q chè' ato, sono morto; da
, due giorni non h
giatoche un solo'
boccone di pane. .
'
. i'::"::' Non !\vele lavoro ~
"';':'Sonoséi mesi che lo cerco e non lo
. "trovo.' ,
. ..:.:; Ohe' mestiere fate W
..;..F' ili di tutto j servirei anche il
dia
~i 4as~6 }tna pagnotta per me
'e"p
la famlgha.
- Avllta famiglia ~
, ..;.. Ho quattro figli.
- E vostra moglie che cosa. fa. i
...... ,Mia moglie é morta. la settimltlll1
passata all' ospedale di San Giovanni.
Beata )ei: ha finito di penare. '
_ E voi siete romano i
'
_ No, signore: sono dLPoli.
..,,'"'-;'E veniste a Roma per trovare ceenpazione ~,
) ' - Appunto. Mi si dieela che adesso in
l/,omac è lavoro e pane· per tutti: invece
Ili 'muore dI faille.
•"
. - E per~hè non tornate al vostro paese i
, ..,.. Non ~I penso: fra poco anarO .a
OàuìpOi VerllÌ1o.
'•
_ 'E'i vostri ftgli dove andranno e che
cosa faranno i
, ';""A urio a uno verranno con sua. ma'dre e con suo padre.
Arièhe " lui diedi una piccola moneta e
montai all' altro piano.
.
'
.. Qui .misi offri alla vista uno spettacolo
'anche, più doloroso e quasi direi più rac·eapriCClante. Non solo mancava. l'uscio
'nella, p,ort!\.d' ingresso, ma IDl\nCaVaùo le
imposte all,e finestre. Pioveva, e grosse
goccie d'acqua cadevano sopra un misera·
bile.giaciglIo, che proprio stava presso
una.tiues\tl~. ,
Domandai spiegazione di quella desola·
gione :' mi sLrispose che i cristiani erano
stati venduti per comprare un po' di palle,
e che le imposte e gli usci erano stati
bruciati, per cuopere qualche volta la mi·
nestra,
. - Ma il padroue tace i
"- Ma chi è,' il pallrone ~
- DlInque questa lÌ una casa abbllndo·
lJa~ ~ ,
,
. "
" - Ve ne sono,' molte altre senza padrone j .ip!\droni~iquestecase.guad~nano
pi" a ,llIs,ciar)e cQsl :~Imeno non. corrono
il pericolo Ili buscarSI qualche> coltellata
dai pigionali, se mai dowandllssero qualche
ti\I,\do Per la pigione.

:'."",

OAM.ERA DEI D1l1PD.TA.Tl
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.*.
,.Medesimo squallore trovai in altri gran.
diosi fabbricati e in altre miserabili fami~1ie, 'che ab tano là dentro. Ebbi ancora
1 il\lmtica risposta per riguardo ad altri
proprietari j ciò mi stuzzicò la curiosità di
sap.erne qUll1che cosap!ù .In dettaglio. :Wortuna volie che potessI lOcrontrarmi con
unò di questi proprietari, che si spossesIlIIIlO da slÌ me~eslmi delle lorq propri~tà.
Questo curioso fenomeno merita di essere segqlllllto e studiato, e quindi scriverò
due righ'e 'sui nuoviproprietari dj Roma.

UNA PAGINA ,DI MONTALEMBERT
Nouè scritta oggi: è vecchia di quarant' anni fa. Ma delle cose che ne O1rcondano' ha la freschezza, l' attuaI ità, la
lUCIdità e diremmo, l'Intuizione. E' palo
pitaute. Pare scntta ~r favorire il moviJ1leDto che oeeupll 1110 ,ll'rllDeia .llOlltelllpora.

Presidente BlanclÌerl

Si dlsoute, ed, I1PI.lt6vll il progetto dì le~gf
s~lIe oomumcaztom colla Sioilia, con un'e,g
glunt~ di Bettola la quale stabilisee che il
m,at~rl~l~ lIa~tlc~ d~v,", esser; costrutto nei
~antlerl nazl~nah ....... Si, pre.entallo alcune:
IlIter~ogazlom, od U~I Interpellanza sugli
'
operaI disocoupaù in Itor.a,

DEri"'RÈJGNO '

Seduta del 3 - Presidenza l'4RI!!!

Si, prosegue la discussiorle sùllo stalo de.
gli, Ìln~iegllti civili, e sì approvano alcuuì
,ar\looh, rimandando ad allra sedUlli il segUito, della disaus,iolle,

,11 Pop"oll) J].omallo scrive;
L'altrò giorno, senza aver bisogno di
ricorrere a redattori speciali, come diceva
Do« ,Chisciolte, lIbblamO detto che il
maggIOr guaio era quello di vedere l'in.
diselplina penetrare ,dalle Università nelle
scuole, secondarie, anzi, che già vi era' pe•
netrata,
""Ora qal nostro corrispondente di Oatania
FicllViamo il eegljen~e dispaccio:
Catania, J, 0Fe JQ,20•. - Il l\iinistero
avendo traslòcllto a46sso' al liceo di 'l'rapani il pruf. Drago, inseguanìe di grelio e
latino in questo uoeo dI Uatania, questa
mattina CIrCa 200 studenti Iic6ali con bandiera in testa si seno recati ad' ufficiare
tutti i .depljta~i e senatori, qui reSIdenti,
chiedendo che il t~lIsJ,QcIlO del loro profes.
sere eia ritllrdato al n~ovo anllO per 'non
dover patire'd~»ni d'innovazione nelcorso
di quest' anno.
.'
Debbo soggiungervi, per la .verità, che
l'opinione del padri di mmiglia sta In favore degli studenti.
Il prof. Drago, provelto insugnn.nte, fu
dichiarato inabile nell'ultima,inchiesca
fatta a questo liceo. Sarebbe però necessario,. secondo l'avviso deicircoli scolastici,
che il ministro ponderasse meglio questo
giudizio. ,
Non facciamo commenti•.Rileviamo sol·
tanto ,questo fatto, che ormai anche le
scuole secondarie glndicano degli atti, buoni o non buoni (J~I miuistro, col sistema
delle d,l1nostrazioni e bandiera intesta,
Non manca che la faMara, ma verrà anche questa. tant.o più che l' Inlzllltiva parte
dalla patrIa dl:Bbliìn.i:

Il testamento del' Card. Manning

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

•.-r_"":"""'_

~,

Milano - FalsaI'; arrestati. - . il
iovanulti oleganllssÌlUl comprarono un ombrè
gaudulo. cou unnì
da' ciuqnauta lire
L' uU1~rella{o
rlllutù Il bigIlello.
'
l grova.lol\lmoslr.
IBplllcentlsaillli, dichla~audUSI vl\tlme di un mgauuu, '1'umbreUaio perÒ
lusuap,et.11Lu dell?ro ouuleguu. lasololll,' uscire dal
lJegozlu m1 .leoell pe
rreatare,. '
Vennelo Irovati III
. di alouue lUigliaill
di lire di blgllelti \la'
la lIro falsi.
.
fal'e elle a Navo,li abbIa 'socè
..

-"":'

'~'

..--'-"""'"

,,; ,Russi~:--' Oal'eMia e t/lo,'- 80nosompre
gravI jo .1l0PIZ10 oho. glQUgoUS dalla Russia; la
~.Ie, malalUe VallUO desolando, Il' vastis.
~ero~. ~1'Gov.r'u •.\()I'e di .K:llllau . \la donito
. a lletroburgo pet UII,OroultU di vontlcln.
'1.lIomlla 1'lIbll, . dopò 'eh. la ~'UeOllà medioa ili
'1.uell~ UUlv.,sllà aveva ouuslalata UII' epldelliia
01 ,lllu lamelICo lJ~lla VrovlUCla, .la, illsullieionza
<lei ,me~~i samtan III 0I1là e Ill, impossibilità. di
apnr. I.~zalatll eOI mez~1 JjlÌan~iarI di'oui dlspo.
neva,
.
..
'. Nella Vrovinoia diOrenburg. :lllfierisoe vure'l' e.
pl<lemla or.ullelo dei tllo,. e i Iriurualo lutall 1MbOtcanu .dl <lesollz,lonl,rac<;apnOOlaull, ScrIVe pèr
esempIo Il 1Vca./;},,'; <l cunt"dlUl l'n, gouo in
Irolle <lal luro tuool.rl; per noli vedor" ~unrc di
l<IIne i prupCl p"reuIl. AI caucelb"d' ugol ·pudere
Il Vlanoame v.,de pI"larsl gl'UU numero .diflluciU1J;
VOsLm 01 poven Slracol, e che gli ehiliiioDò' l'eleInoelrla, lu mez~u aUa VIa., testata ferma,' ilbband~uala ulla buracciuta III leguawe, lJUlehé 11 ea.
vallO' del.cOllLadlUU ,lIon aveva pIÙ l\Jrza di prese.
gUlre. l'm'lO la l CadaVeri di li
i morti
dLfame appestauo l' urià, !lj pièìòsò s
colo, il
cadaveCluu di un' povero fauclullu gl
III loru
cOmpagula, Si arrIva IU UU: vIUagglo, \love mullo
caoe Bono cluuse, ed i proprielSrl' el souu sparsI
',
,
ohI sa Mve.
..~ Ohi lÌ rim~~ò !lei'paesello dic:
danaro, né: pane per' vènlì~ulÌlt'r'
l'erba del praL.l' iuslameooll'ar!l'IJJa
o 11.des.llU~,A Illu talUe.licò,,·é .Ha sue spalle; che
lo aspeLta, Jìlulll di quei mIserabili stanoo \lue e
tre glOrnt sonzaun "OCCOUe di pano, lll' uua: slan~n
oon:1'Ìsc_14ala da un po' dI' IUOcu, o da UII raggl~
di ,~ole, una panor!emo é per,spllar~; il suo uumo
il mOI,u Il glo,rnu J,lllIIIUZI; Il neollalo pÌllllgl' sul
COI'pu ~paBI' OSall\Hje 'd'lla madl'ej oimlue IIal.lll,
,dI ela plll avam.ua; SI lÌJgUlIllo uol 11'0'<1<10 l, 4.JJu·

Subito dopo la morte del Cardinale
Manning, il Daity Telegraph ed altri
giornali" di Londru, ave'illno rilevato che
Il, patrimonio dell'estinto .Principe ddla
Ohi6S11di Roma, doveVllessere 6Stre.lDlL'
!llell~e ,assottiglJato in seguito alle bile, 1.~1Uc • . ;1;11', UU,l "!~H.t, ca~~ l1t:lti~UllO' ìla.' llHUJ~uitu
generosit~ ~tflWrdi/lllrie verso i poveri, Ora, DJaUle da tro giOfUI; Il padlo il andato JlJ uu
vIUag'glu VICIDU a. ceroa'.o la~oro j l' hauno Irovalo
sembra che III realtà superi le previsioni. morlu
dI .falUe SUI calUpl j eo e slalo (oftuoalO.
La Bt~Dlpa inglese non' ha rccato, ~ncora pOIChé Il oorgo, verso Il''IU"10 'si incammiuava, SI
preciSI ragguaglI sul testa meli W del de. e gIn preparato all' ulIimu Viaggio, llUIl essendovf
t,Ullt?; ,ma ì c01'flspon(je~tl da Londra aUlma VI va cbe uuu "I losse oUIlI".sala al l'upe,
nOli avesserICeVulo dalle >uemalil 1 l:1acramoll\I, _
fanno IUtendere abbastanza ch'esso SI ri· e-_-.,..._i.-.L_
' _ _,
", ' ," ,
'durra a,ben pcca cos'a; più che altro a
ricordi ai più striltÙcolIglUntled amici.
GORRISPÒNDENZE DALLA PROVINGlA
In attesa, !Ii aUlelltich,'e lntonlla~lOuj, èi
sembra degno di essere citato quanto Scri~
,
yivi4a\e,30'l\onuaio 1802,
vesi. il qucstopropeslto alla Uroix di
Parigi,:

"

Nessuna gloria'm.;atlcherÌlal Oardinale
Manning j eglJè motiq' povero, l'vartIColari del suo testllmet\'to 1100' Suno ancora
J?~bblicatl; ma se'M sa a1.1 bllstanza per
tllr6,:'CI)6 (JellabeJJa fortuna"lllscllltll. da
snu ,padre non resta più 11111 ilL. 11 generoso
Arcivescovo ha speso tutto, ,durante la
sua VIta, In opere dI carità ti di culto per
la,sua])joceBI. Non llspettò la murte per
IspogllJlrSl, eVitando cusì la tol1la dI tante
persone, ancpe{lie, che oifronoalla fine
(Jel loro ,gIOrni, Cl(j che non pussuuo piÙ
purtll,re secu.
Sua ,Eminenza lascia il ritratto di suo
j?llùre, .un vero lavuro artistIcu, alla Nutlurlat Purtl'ai (jaU~ry. 1. SllUI i1bn e
manoSCl'1IU sono legatillJJa UumunltÌl di
S. Carlo, li Bllyswater. Le sue carte cun·
ten/SollO tesori IIDeola /lOOD9sciutl j 11m Il

,E' moltu Lompo clle su queate repulalissime
glOruale llpn Y~llunSI le.sliHte corrispoll4enze. mie,
Vomando voma ul.iettun clvldnlesl, I:!WI)azieULallO,
le DUe cillaccilerate, ed accaglODlUo il tultU'all' Influ,onzu, 'IueHa brunII Ulogerll cile h",voluIU .visilaro, e. IlHL' ora l)ormane, per nulla gradila .ospite,
aUClle lU queata VEÌlusl.. CHIli, .La carina b~ llll
oaratlel'" bOUlgno, ma CUll IULLo CIÒ sìa 'POI' essa
che. "euz" <lI esaa' ~ui SI UluU"e tiu po' truppu:
OSSia oltre Il consuelo,
"
.

.*.

. 'faulo ~er ripill'Uure la cronaca Cividalese devo
1'lSallre a qualcM 'tempu indleLro e .cardare la
r1elOZlone nel' SlUdaco L.
'.. ,' ~V1'à
la, durala deila s'orte,' per
Iu 1\
p1'1mu l'erio.du cuu esonzionu' I SOl' eg
lita .
ual1~ leglio, Il.. suo uome, cunle il ~estante dei
COUBI~lJen' eleltl 'con la rinovazione tplàle ilei COIl.·
sogliO, ,va nvH' IIl'1llÌ, e può il~rSl 'che' l'unico da
eSlrarSl uella prosslIlIa p1'111lavel'a siil il auonÒJne,
CiÒ Ovloe WuteBI, e<l, allora clll sa I gli oletlori'Ull
lautu caprJoclosll

**.. '

.F iue~?rubiJ Pi!rca I~' qljeslo fraltsmpo no~
rlePlll'lUIU alcunu o, pel qlirvi nn eaelll~iu, wllo

','~-UI-I'-~é-: -il-r-o-bu-s-to-v-ec-c-hi-o-F-rn cesclJ
1

IL OI'l:TADlNO lTALlANÒni GlOVJ1lDi 4 FEBBRAIO 1992

Ohiarnndini
oce ID altro sito, ma. potrà dare Il V8& provat
di llulJillnacco nell'hmdiabdo ot,\ di ~~ anni, o o allora vorrà sponteneò il CUI' ossia il cuor d'oro
Il 1100. A. Do Nurdl~ proulOttonto giuvine nul lìore di Don Nicolò, e potroi dire: lu vcs provilt clio
di glOVellt1Ì o 'tudeuto uuìversìtun«, e il sig. A. al il bon oome il bon vano Il rzuomodo, Bi
,1'lccoli da anni mlÌlrmo, morto con I confhrtl rell- Piega cosi: banùa di Nogaredo, Mossa e Vespro
glOS', e 1It gnardarobiera del Collegio Nazionale ~auterllnno i dilettanti dell a Parrocchia dirigendo
~Ig." O, clu~sohg mort" ìmproni~"lIlente, e... sa- il celebro M.o l'assoni e la sera, luminaria genellluoe troppo lungo aununClarli:.. lu:!: perpetua ralo curante il lIIunicipio o li pòpoio, Qltando?
/lIcoat CIS I
Domenica prossima 7 corr, tebbraìo,

.*.

ne per l'Asilo Iufantile, dopo dlrare, ora gira di casa in casa a
'UIS 'per azioni di L, 4 annue,
ituenlo,' 1',11' cinquo anni, ma. a
all'un cit~ l'anno seno meschini
vldulosi di azluni sòno già stauOhi, e se trd nOI è lnvulso questo IIIcomodo alstomama SI cerca di ,slIlatterlO. L'ASilo Infantile,
so a, UdllllJ stonta a vlvore, costi, massime dopo
la prima intetìce prova, si plonos&ica che otentorl\,
se pur vi riesce, a nascere.

',-":. _,'

,*~*

"o

.i"

" ,

ll'dfsthìte muns. Don Vittorio Zulil\ni ha ìnssìtUltO una ecuuì.. gnllu1,la di cauto por rinforzare
la uapell.. del 'D~olllo. llravò II sac, Zuliani j per
lui .1IVIVa l' aunco spìnto musicaio, che distingueva
Ulndale, con lUI la nostra cupella ei l'isangui, e,
se noli altro, unII Ilnuua llIuswa l'lIccill ,OIJllal'O le
telo di r.gno clio copreno ìl moliullfentalo Duomo I

.'".

I
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idem • pieeol»
risparmio. . li 00,680,ra
id, in Conto corro lt i,760,908,04
Fondo providonza
V.lori , . •
Libretti I • •

A Pavia, in teatro, gli studenti decreta.-

rono dì proseguire I e lezioni protestando

lm;i;:--li>
11668 26
•

•

" 2.850.923.74

Cardinali infermi

i ,975,50

°

Ditto Bancho còrrispo:d:JiCreditori diversi' senza epeoiale

13,633.70
» 370,412.10

olassificaziono 1,"_; ',-', . . .' -;
Ultima notizia: sulla piazza del 'riglio, qni a I Azionisti Conto dividendi • • » 41.3ga.3d
\'012,Mornzzo, Il 162 m..sul mure si trovò unafontana Assog~ i a pagare . .'. . . »
5.915,35
COn abbondanto 'za'llpillo a duo metl'i di profon- DopoOll.nti diV". per dep.' a oauz; » 422,081.dità. - Noto p!r illoldellza. che sotto quel '.l'iglio Dettl a caUZiono del funzionari
62,250._
sì tenne una vicinill nel' 1312, la beliezzu di u80 Detti'libèri , , . . , • , 'lt» 164,709.70
anui i... - Scriverò altro, ma per ogginonposso:
......
..'.
Tolaio P••sivo L, 4.369.185.38
Democritus, .
Utd~ o'er.o1zio 1891 dII ripartir.i»
01;832.36
Utllt lurdidepurati d.gl'hitere,s;
paulvia tutt'oggi,!. 7,776,112
Rlacohlo e s.ldo
utili eseroi~, preo." 32,200,94

_ ----

Cose di casa e 'larìetà

----~

Bollettino Meteorologioo
-' DEL GIORNO 3 FEBBRAIO 1891 Uaille-lliva Gastello-Altella sul marc m. ioo'
.sul 8UOÙJ m. 20.,
.

=::"""\~
..
. .. ",Il
::!i

.i
~'"
1.'er.il giorno 7 venturo.è convocata l'Assomblea
~
gOllera\o degli aZionisti di questa llauca 0001" per
Q
~
le rolazioUl Slll1' anllo docorso, e la nomina delie
TernU\IVU canclw. l~acccmllndo II quelli cheeono azio- momelro M U
,
4.6 ~.o 4.1b +1.4
uisl! a non trascuraro di conCOrrel'\ i, chè in una Baremel. 191.5 730.5 732 _ _
,7S5
:J:l~nca la Direziono ti tutto, o perciò
. con
aClUllza o
erllono cho CO
ca- Dlrozlono I
.
puci e moral
ch
par- oorr.lup.
Utl', che pur
ma ,non vi do- ,l'fl'loto t - 'rompo....10
vreobo assol
• Là Danca é una
8l:ìl1ettino astronomico
Istituzione d
rill por Cividale.
4 FEBBRAIO 1892
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Antonio Muzzati
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Moroolo d'oggi
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l1'orall'lP

Vl:o. tI ~~~~~
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4

febbraio

rDorl, dazio
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~

~;~~a8~~IJ~:U(era:

18Gi

~ oo';;l>U~t1bUl

01 qU!Dlole

dsL; ~:~: ~~&
lo

~

:

:

:

3.25» 8.70

g:~g,':':.~g

Légnat::g;~t:gl,:
_::~8 ::J:~g
Carbone 1 qu(dltlt.)..
'.:'1.00'.' 7.35In questi' giorai avvenile l'installazione dei Levo or.s~? R.mo 7 18
levo oreLU"\,o.u m.
)- 11
5.ao" O.C)
l'ramonta.
lo
5..
tramonta
_._
I\UOVI faobrlclen dello Ven., Chiese, e coei anche
1lI0ro~to 401 pollamo
por quella del nostru Duomo nolla p9J80na del- ~:~~:hl~:t~~~~u 12 lO 5J ;~!lOrDl 5.S
Golll.O
01 obllog. da L, 1.08 0,1,16
l' m.mo Mon•. l" llernardis o sig. A.' Oozzorolo o
ll~PIIOJll
) - . ' 1.10'" 1;20
noo. li, lJe l'aclani. Da qnesto porSone traggo Sole 'dec.llnaztoné a tnez'2.odl verO"tÙ'Udine ....;1~.l·8.d'.
Anuro
).
" 1.00. 1.10
Polli
..
" '1.10,J"1.}5'
lieti,auspici, por ,l'avvenire dei,nostro Duomo, cile
Dal Bollettino giudiziarIo
ha tanw ' bisogno d'uomini d' intrappron: d'l~dla'~~~~~e
: : ~:~~ ::t:~g
Pra'Visllni vsnne nominato vice-cancelliere Oche a peso vivo
ctenz'Ii,'e zoio, sta per la cosa santa, come por ia
I l o . . 0.85. o.ca
"morto
,.
,-)- ,sol'l ;;lona cite CI rimano ancora, ia sola erodità aggiunto ai 'rrlbunale di Udine.
Burro, tormacaio e llova
dOI nostri bnolti e l'II vecchi che perduri, il son
Vino ohesbagliò strada
tuoso mapovero o negietto l'abbncato dolla Chiesa
Burro t~:l ~:~~e
ai ·c~llog._ da ~; ':~'g ~:~g
11 negoziante Maddelloni Michele tli qui {In monteJlIontasJo
..
.' t.QO,.,~.(ja
rormagglo~
-,._'.ftlalullno,.
.;-.: ."",:,
consegnava
al
facchmo
Antonio
Romans
Anche noi iori sora abbi'amo avuto una confe
(FornlOlie fresche-·.'
.~.- .za tonuta nel teatro sociale 1listuri, dai Prof. 75 htndi vino per portarH ad nn avven- Patate
. . , . , 7.00 lo 7,50
Uon
al,
cento)G.ta,
.,- B.Ot>
tor9, ma questi lO vendette por L. 30 con.
~bal'baro l\ ~nale Biparto' qui' con la sua
inVitato Ò~ uno alletto al CollegIO Na sumandoio per .proprio conto.
.el'o.to Gr&l1atlo
~ionale, di cui' è cono~cento. Il teln. dolla conGranoturco cO!nune
aU'EU; da L. i'2,50: a-ia.eo
,
Arresto
renza fu: J barbari ed il cl'Ìst'ianesimo nei/a
~~~a~:~UDO
i' -\~:~~':'U::~'
(rançaHione della sootetà moderna. 11 snnto del
l!.em\g\aUo-l1e
.. lS',lJO ., 14.00
le ore B pomo di ieri dagli agenti I, ,
suo a,scoroo, suUa I"do d81lnlO reportel' il questO: di Verso
glaUul1clnu
• • 12.&0 lIt 14.70
P. IS.venne arruetato corIo Rauossi Lnigl Frumento
Mwtrò com. la !tepp. romana per lo suo disso
:li
:-W:fò
: -i1:éJ
lutlÌzze si .ra cadav"rita, e como naturale fOOBO d'anni 40 f.cchino da Udine,· abitante Ili SegaJa
_.--::IIt_._
ohe i liarbari approfittando di quostQ stato, 10, VIa. ::;np~rlOro ,N. 57, perché in islato di LUPIDI
01'ZO'brHato
al quint"le '" 29.00 .. -.1"""
..
.. 1.00
8.00
piom
01' godersi o farsi, padron1 eccessiva ubbriachezza commetteva difordini Sorgoros!o
'"
• 2&.UO .. :c!~.[;O
dolia
sègnava la ochlavltù, ed In Piazza V1tt. .!JJman. 'frado\to in caserma l~aglUOU~~~I~JI~~~
•
lIt _ . _ , - , occo
esimo che con la sua do\- opponova viva reslstonza appostrofando gli C'o!'lagDe ,
10,CO lo, 14.,0)
tIina compendiando: tutti uguuli innanZI a Dio, agenti con parole illglUriose e Bput~ndo ai.ruppa la sue catono, • IUall, fiano portò i SUOI tresi in fMcla
Diario Sacro
b~ne[icl intln8si. Il becolo d~corso COli la l'ivolu
ziono francese dul tracollo al lilUd.lismo, o croò
Aoca.dem~a di Udine
Venerdl 5 febbraio - S. Agata v. m.
hl l'ratollan~a,' l' uguaghanza e la legalitù, Ii no
Ieri a sera fu svspesa la seduta in segno Visilll Il S. Quirino e a S. Giacomo.
S,l'O secolo BuHa religlOue, cho ormaI, 1Ia fatto il
suo tompo, (Il) Ila croato la filantropia \1'1) e di lutto per la morr~ del socio ordinano
l'ugnagllanza dituttiinnanZI alla legge..,ll) Disse prot. cav. Giueeppe Braidotti.
che il nostro secoio ha tra tendenzo, lileudellslllo
l, soci pOi sono InVItati ad intervenire. ai
mediante i signori,ed il clericalismo, cile è com funorali cile àvranno luogo oggi alle ore
posto di quei tabaccosi intransigenti (sic) che 3112 pomo
"hiamarono gli slraniori a slreggioro la tomba
Guerra in primavera ?!
li' un l{'i li cesansmo daudo ia berta a Uarducci
~ingra.zil1rmento
cpe priJ.Uo cautò alla Vergine..pci a Satana od
L'Army
aud:Navy Gazette dice che
La moglie,H fratello, i nipoti ed i.parenti
ora si l'lduco a poeta c~sareoj lt SOCIalismo conla
tenden~a oporl\ia. Na\Ì1ralmento le frasi,più l'O
riconoscentIssimi .l'ingraziano vIvamente co- la .Germania, in VIsta deila guerra a pl'lboauti eh
.
limBi, :ma in complosso l'im 101'0. che tanto gonllilliente si prestarono a mavera, COUCluse uu contllltlu che ie assipressiuno
entiin ai dissotto dell' aspot rendere snienni l funeDrideH' estinto sig, <mra llmQUOpullO delle fuculture. mIlitar[
t
i, grandi 1I0mi, il, sarcasmo
l'rucher e Milo stosso tempo chiedollo che gli /Stlltl UllltllJossOno cousagu,aru.
ai
ecc. Mi si dice cuo si stamperà il discorso Oario
venia delle mvolontarie ommisslOni.
Il corrispondente da N~w-York dello
ecl allora~ se sarà il (;.so, 'ci tornerò sopra.
Stal1dard cunferllla, I11Ie. uullzm.
{,c' ("I
L' enìì!lrazioroe dòglì ebrei in Auslria
Danila. PIlPolare Fri~lana - VdinQ
'\llegio; 1 febbrai~ ì892.
.
.
co~ Agonzi. i~ Pordenono
. Vienna il. - Oamera dei deputati.
La storia l'Ariocchino e Facanapa
Società Anonima
Tualfe, rispondondu. all' IUterpellauza sulE' una storia famusa,ognun lo'sa.
Autorino,ta con n, Decrelo 6 maggio 1875.
l' lmutlgrazlOne degli Isrilelll1 rUSSI, dichia'l!] so 'qualcuno non ne sa una l'ava
Situazione
al
30
gennaio
1892
ra che le leggi altuail sono lUsuJlielentl
Vada lÌ 'rohuozzò o li l', imllarerà.
.
1VII' ESEI\OI~O
Quivi si '
il santo. giorno
per una imnugrazlOne che avess~ carattere
0
,
ç~rti giocl
01'1'1 pince~e,
mquietante. Le autontà austriache alla
ATTIVO.
Ma chi
cal!'sc~ un corno,
rì umor.rio in Cassa
L. i03.146,20 frontiera rUSSil hanno ncevuto i' ordine
Lo faccio' sill mÒI
cavallero
.
Effetti scont:!ti. .. . . . . . »2,511,8'12,78 d'impedire l' IInmigrazione degli israelltl
Lùcldo,'Jjignor
. ; o /h], Galdino'
Anlecipazioni
contro
dopositi,
.»
36;116,90 priVi .di mezzi dI sussistenzae di passaporto.
Ohe 'mi stato'Bnl trampoli cos1 J
V.lori pubblici. . . . . . ." 681,002.69 I recenti rapporti .segnalano una dlmlUuDiscendete dall' altò an pochetino
Dobitor1 diversi son~o speo; olo,s. "
3,651.13
E vediam' ciò cho il monto partorl.
lt'
II,1,Oonto,Co1'1'. gar.ntito.» 233,\l61l.l3 zione considerevole nell' lmmigrar.ione. Gli
Sram gentè nOleho ci tenlaruo al ql1in,
Riporti.. . . . . . . . • ." 93,000.";' , emigratI che non prendono 111 via dell' AE' dsciallI lo Specolo lassù.
Ditte o Bancho corrispondonti. . lt
49,352.17 mertca sono [lllllJlItrlati a spese deil' At,
'm vodor: quùl c~o nell'uovo sia.
Agonzi. Conto Gorrento. . . . lt
63,014,89 tiarwB iSl'uètile. Uua C010lliZZaZlOntl InquwE'
ollliam sa)lerne di eu-cu.
'
Stabilo
di
l'ropriol''
doll.
B.nca.
~
31,600
-laceherate o intanto il malo allaga
,
Dopo,ito • cau~iono. di C. C,. .» 372,02Ò.10 tante non SI è v~rllicata, nè il ,I t~mersl
Oasvita l dal Uervello in Une al piò.
id.
id.
ontocipoz,."
50,000.90
in avvenire di tronte alle leggi che forniMetlote dritto il dito su la piaga,
id.
id.
doi fnnzion,» 62.21)0,E s)lrometone il virus che lJ v'I) ,
id.
Iibori . . . . .» 164,709.70 scono l'impossibilità \l' Impealrla.
se giungeto a scacciarlo ~Ila buon' ora,
V.lori del Fond,o Providonza ImL'agilazione studentesca
(Facilmonte il CalJlSée ognuu da sè)
piegati· .
. l> Il,558.31'>
La nos'tra stima ben 1'avroto allora
A
Torino
furono riprese ma tumultuoE bacierom la lIlano a tntti tro.
Totalo Attivo L. 4,~67.804.8~ samente,le letioni UUl versltarie. Il Prof.
E rzMesto chi sarà?
Spese d' ol'dina'l'ia amminiB~~a·
Bizzo~zer9 fu fischialo ed obbilgato a suziono . . . . L. 3,185.76
spendere la le~lone. - Al VaLoHtmo gli
Taseo Govorn.tive » ~,_ ..,,'. .....'. J\l.orl\'tzo, 3, febbr.,
3,180,76 studenti deliberarouo di l'iplelilkre le loEccov!'unario\izia. palpitante proprio, ve la
mando in tutta conlldénza e vi. raccomando di
ziooifilloa cne il Mimster(/ non avrà unI,.
4,470,904.tl0
non'cQlllPJOmettermLcoUlunicandola Il nessuno.
nUlto .alle loro 1I0Illand~.
PASSIVO.
ai tratta dell' ingresso....'- Ingresso.., QM/s, rzMid
A Oatania, per l' abolizione deHasessioue
li/ii, rzuibt;s. aUlVilli8, cur, rzuomodùl....
Capitelo "ocialo diviso ID n.4000
- 'Adagio, Biagio, oggi cUe è'.il tuo santo alo ..ozioni da L. 75 300,000.straordinaria dI eSllmi gli studentl comllllmeno. Il qU18 è Ilon WC,olò Saccavinì,. che . farà Fòndò'dl ri,orva 125.987.34
sero disordiui. Alla Gazzetta. ehe deplorò
Il rzwidossia l'ingresso di pal'rueo a Martignacco
» 425,987.34 i, tatti, tOlnòUlla dimostrazione cop rOIIUl'1l
cho. è l'ubi e ilrzllibus al!lViliis sarà M.gr Fo Differenza 8uivalori il1 evidenza
sclnacho lo presentorà o farà il resto. né avrà
)lei' lo eventuali o.oill.zioni » 10,062,02 di vetri e 1Jrucciumellto di varie copie dul
bisogno di, BOll'giungere nn lu provareB... come D~positi a risp.L, 994.326,67
giornale.
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-_.ULTIME NOTIZIE

-----.........
,

-------

--------

però contro i nuovi libretti.

Sono st~t~ ~ivn\gllte notizie esagerllte .
sulle COUdlZIOUl dI saluto di parecchi Cardinali, tra i quali gli Em.ml Mermillod
LlIurenzl, Se1'llfini, D' ,lnuibala ti Bona~
parte. - Un telegrIlmmll. da Roma accerta
che nessuae lIi qUesti EIO.rnl Porporati
~rovasi l,n. condizioni gravi. Sonò' semplici
mdlspOslzlonl passegglere.
.
Processo pér i fatli del. 2. Maggio
UOllia 3. - 'AI processo degli anarchici
oggi Co?llU~arOno gli lnt~rroglltori.
· :Bardi LUIgi, con mOl\llo vivacitl\mccontò
I flttti del prnno maggio. 'Disse cho stamltll~ Vide una gUltrdul cne forl· l'accllslÌto
Volpi ,alla porta delle carceri nuove. Oggi
travasI In udIOnZl\.
· ,T~tti ,gli llc.:usatj si levano gridlmdo:
• Ohi è ~ Ohi è? Eccolo, eccolo." D.ardl
lo IndICa.
Volpi, che fu ferito, lo indica. pure
'
,dando querela in udienza.
Alcuni avvocati si avvicinano per prendare Il nome della gl6ardia.
L' 11mbionte riscaldasi. L'avvocato MartiOI ta, Constare al pubblico che non compie che Il suo dovere cercando di scoprire
Il reo.
'
Il Pubbl,ico Ministero difende il auo
perllto.
,
. li presidente, molto abilmoute, mette
fille l'il' incidente.
Continuando gli interrogatori, alla fine
succede' nn incidente.
.
Gli· mociÙi Lòllilìì, Cllmoriùre-Mìiriiii
protestano (loutro i s~q\lestCl arbitrari COm'measi' dalla questura. .
Succedono vivaci scambi di parole col
Pubblico Minlstlro.
.
Il presidente toglie la seduta, a metà
discussione.·
,

o-

--'----------....:

TELEGRAMMI

· Parigi 3 -. Freycinot parte oggi per
1speZIonal'a gli stobilimenti militari' di
sud.est j sogglornerll 1\ .N izza otto giorni.
A.tene 3 - 11 principe Gìorgio fu colpito
da lllfluenza.
1?ouen 3 -. 1I1ribnnaie civile respinse
la. domanda 1.11. H.egnault oontro il Pupa, e
lo c~ndallnò ,alle spese, i' invio doi_progetii
arch.ltettonl~l all:.e,sposizi9ne.del Vaticano
perII giubileo del~ap'l. non. costituendo
li contrlltto doposito e rianltato dI· nessnn
danno a carico di Regnault.
N'oti.zl.ed:l :Borsa
4 Febbraio 189:J

Ro"dit. it. godo I Logl. 1801 d. L.03.00. L. 93.35
id,
id, I go"". llMl, • 01.73 • 01.68
id, aU61ri.o. iA oort. d. 1".9540 .1". ~5.50
id..
• in argo
• 0490 • eu.25
Fiorini effettivi
d. L. 219 -- a L. 210.25
B.n•• nuW auotri•• h.
210.-. 219.25

.A.ntOr7.io Vittor'i

gOl'ent~

responeabile

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

AL NUOVO NEGOZIO D'OffIDA
GIACOMO DE LORENZI
Via Mercato Vecchio .N. 4:1'»
Travasi: grande assortimento di Lenti'
CristallO (\1 ROCOlI, Occhlllii Pince-Nez in
Oro ~ Argento - Tal'tal'Uga e Nickel,
Canocchluli da 'l'ealro, (JlIlllpa~na e Marina.
Barometri, Term('motIi, Massimali Cii.
niCl ecc.
Microscopi, Vetrini, Porta li CopIi Og~
getti, ProvlIII per SlJ1l'ltl, Latte ecc.
Manometri, e ~I'nbi di Vetro, Misure
Metriche iII NastCll, Metri, Compassii'Ap_
parati· .\j'otogmlici con .l\ccesson· relativi,
Grande a8S01'11lUeu to di Lastru' sensibili e
Cllrtlt aristotiplelt, Squlll!ri Agrimensori,
LIVelli con Uannocchlule e Semplici,Macelune 1)' lUdu:lolOne, Campanelli· elettrici.
Quadri, Pile, 11'110 e lutto l'occorrente
per l' Iwpiauto di SUouel'le Elettl'JChe, il
lutto a lJrezzl dlseretis.iUii.
Diamauti.
Si eseguiscono riparazioni dei suddetti
articoli con sollecitndine,

Linnoro storuatlcoRicostltnonto

Milano E'E,LI,VE ,BlS,L,E,R,l,.Mllano
Egregio Signor Bisiari - Milano,
Paclotla~9,,1!'cbbraio~1891.

Avendo ,BomUliniBtrlltoin parecchie OC'
caeìonì al miei infermi il di Lei Liquore
.1l'jjJll.lI.U Olil:N A posso IIssicurarla d'aver
sempre conseguito vantaggiosi risulta menti.
Oon tutto 11 riepetto suo devotlssim~. '
A. dolt. De·Giovanni
l'rot..di.Patologia all'oVmverBlt:.· di Padova,
Bevesi preleribilmento prima dei palti e
noli' ora 001 Wermoutll.

Vende8i dai principali. farmacisti, dro·
Dliier••e taguort.Yti,
---------~

Premiato ai Ooneorsì Internazionali d'Igiene, a Gand e Parigi 1889 con dìploma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso.
Efficacissimo per molti mali si rende Indispensabile nelle famiglie,
Di azione pronta e sicura nei casi seguenti: qualsiasi piaga, ferita, tagli, bruciature, nonchèfìetole, ulcerì, flemmoni, vespai, scrolole, foruncoli" patereccì, scia'
tìche, nevralgie, emorroidi.
Si raccomanda 'per i geloni e flussioni al' piedi.

----_._---

Prezzo L.I..25 la scatola. - .hiarca depositata per legge, - Si spedisce
franco di Posta In tutto il regno coll'aumento di centesimi Illi per una 'catola,per più scatole centesimi 75.

Acconsentita la vendita dal Ministero dell'Intorno con sUo IUsnaccio 16 DiC61llbre189D

Elusivo doposito per la Provincia di Udine in 1IIff,ì$
NEGRO farmaCista.
In Udine città. vendesi presso la farmaci\, lU.A.SlOLI.
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ED IPOFOSFITI DI CALCE E SODA
Tre V'olte più efll.oaoe dell'ollo
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CONTRO LA TOSSE

Palermo 18 Novembre 1890.
~
Certillco iosottoscritto, çb~ avendo:avnto oc~asion~ di esperimentare leP.... 1>1glie',~':
Dover ér:~.~Lini speClall~à, del c~lm:co Ianuacìsta CAlU.O '1'AN1'INldl'Verona, le
ho trovate utilissime contro le J.,o..... ,>'.belli. Inoltre esse sono evidentemente ,'Ian.
taggioseper coloro che so~rono di ,:·..ucedin~ e trovansi all'etti da .u..'onchUe
Le .P.... tiglle ~ _,nLln. non hanno bisogno di raccomandazioni, poichèsbno
ricercate perla loro speciale combinaZIOne, contenend~ogni pastiglia perle.tamente divisi ~i:
0.15 di Polvere del Dover e 0.00 di Balsamo 'l'oJutal.\o.
Dott, Prof. Giuseppe Bandie.l-a
Medico Municipale specialista per le malattie di Petto.
.~.~

Centesimi 60 la scatola con istruzione .

n9M~.

.i

.

, Esigere le vere DOVER·TANTINI. Gnardarsidalle falslfÌcazioni, . imitazioni'SOstl•..'.' :
ttllllODI.
.
'
Deposito general~ In Verona" nellaFarmacia rr.. ntini alla Gabbia d'Oro Piazza
g.
In2 UDINE
presso..aIl.
Ge.l·olallll..
E.rbe..
e' nelle prmcl.p
h farmacista
l!'ar.mac.le del
ll.e. n.o'. .'
. . . . . .' .'.... .... ~
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VOLETE UN BUON VINO ?
M1SSALE ROltlALV UM: i
RlBGALO i
'----·---zz---~----~-------~-

AcqOlstate

Polvere Ena:n:t:lca

composta con .auini di uva per preparare un buon fino Ldil:famiglia
eOltnumico 6 garantitol1gienico; -Dose per 50~litri L. ,.,.,.,0
psr 100 litri L. 4, con relativa ietrt1zione.

"WEIN ·<PULV BR
preparazloD.!-.;.,~~!!Cia.!Lc~~..!!...qualesi

ottiene nn eccellente vinolblanco
mOlcato, e.conomico e spnmante: - Dose per 50 litri L. 1.'70;
er 100 litri L. 3.
Dirigere le domande all' Ufllcio Annunzi del CI:. Oittadino l't..li.. no» viadel1a Posta 16, Udln<>
Coll' /lOIll~ .to di cento 60 si spedisce
franco per pacco postale.
...
_
iiiii4iM1i~;M'('W

~
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EDIZlONE PATRONATO·
~
La Libreri.. PaU'onato, via della X
Posta' 16, Ud1ne,1 si è fatta editrice di uu bel· ~
lissimoM,sBale .1lomanum, col .p.:opr,ulll
X della Diocesi di Udine e con tulte le nuove Messe. X
...,. La compilazione ed edizione di questo M'issa/e X
f l èstata atììdata alla celebre Oasa Descìée, Le- _
X fébvre eO, di Tournay(llelgio),che,nuUa_tr·a _ . scurò ond.e rendena perl<Jtta sotto.U, tnphce aspetto •
della correzione del testo, deUa diSpOSIZIone delle _
parti e della eleganza degli ornati,
_
X .11 testo è stato scrupoloaamente confrontat~ con X
V quello' dell' edizion,e chela S. Oongregazlone diI RitI V
_ propone come tzpica.
X La Libreria t'atronatoiè certa cheil'edizions d X
questo MiS Baie, .di euì e..l' ssclusiva .propr.ietaria , sarà prescelta del Rev.mo Clsro e S1'8tt. l!'abbri- : :
cerie a tntte le altrs iinora u.ciete.
_
.... Mi......Ie in foglio" roSBO 8 neru, con ricca X
: : riquadratnra., car.i1tte.ri gr08s~ ri.cchi ornati..tl~.O.-._
_ grafici, uumerose 'SjlCle incislom e teatat~ di pa· _
'X ,glna,
legato in basana lorte rossa, taglio rosso, ,X
im1'r88sionl a 88CCO,.L. 3~.
_
~d. in fogli!Ì'piccolo, id. id, .L. ~lS,50.
_
...
Id. in togho,' legato In bas(1na lorte rossa, X
impreseioni e taglio oro, L. 4"J,,50.
_
Id. in foglio piccolo, id, id. L. 40.
' _
V
l.d. in foglio, legato in ba~ana torte rossa X
: : ricche im1'reeivni e taglio or.o, L.•. 55,50.
_
_
J.d. in foglio piccolo, id. id, L, 43,50
_
Le domande accompagnate dall'importo, de,ono
•
_ essere dirette 80hanto all!!, Lzb"eria Patronato, X
via deita Posta 16, Umne.
.X
•
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OIeogratie della Sàcra Famiglia

l

] Oleograiie del_formato 42:per 82, la cOPiacen.l
] tesimi 30; il cento L.
Oleogralie dell
] lormato S4 per 24, la COp18 cento 13; al cento l
] lire l,., - Oleograiie dsl formato 26 per19, la l
jcopia cent, 8;)1 cento lire '7. - Oleograiie (Einsie·l
] deln) del Ibrmato. 24 per 16, la copia cent.15. l
~ Dirigere ledoman.dealla L.ibreri.a Patronato, vial
~ della Posta n. 16"Udine. .
•

,.,8 -

-

Lucido liquido che comunica a qualli..i euoia un
magnillco brillante. Impareggiabile por lucidare Gallature
lem" adoperare le .pazzole. Si u•• pure con gran snc. '
celio per dare un bel Incido alle ein1 ure, fodere nere
delle eciabolo, vi.iere del Kepi, zaini, I.cchi da viaggio,
fiIIimen'i 'ei cavalli, eCG.
La bottigllacon relativa spugna L, l,50
Deposit o in Udire pre••e i' Uftiuic A"""n.' del
• Ciltadzno Italianu » via della Posta 16, Udine,
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.Jl la "ua lil.gauz" e llUVHa a{'lo.wu 001 dl8egUl,
'.Jl
A
11 (,}J.llUJjU/:) dell'auuolb~:& 'pollaeuU"copenina.Jl
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LUSTEALINE
------

Chi acquista alla Libreria F,atronatollll
via della Posta 10, Udine, tanta merc~ (;Q'
in una sol volta per UlJ importo dI L. :
5, rìceverà in regalo un. portafoglio in "
seta inglese con impressovi 11 calendario •
per il 1.89~.
W

..IL. ,c'''"llea luall~'flall; III uC~~81UllO uOll'UllU
el ua- II..
"Imo, ~Ul' liue d'anuu, neBe 10SLo d" ballO
IÌl aÌLl'J ..
..IL. occuu1Un., clle 01 n.a Iato uelrogllll, e ' · U I l 'ra.A

Il fiacon oent. so
~
Per. aoquisti rivelgersi all' Ufficio Anl;unzi del
Oittadino .italiano;o via della Posta 16, Udine.
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VET~~LUBJLE .~ ii

~. .
Speoialità per.. ilooomodare oristalli rotti, poroel.
lane, terraglie e ogni genere consimile. L'oggetto
aggiustato oon tale preparazione, acquista una forza
vetrosa talmente tenaoe, da non romper.i più,

ne _____.•

. • • • • • • • • • • • • • • • •1• •'• • .
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VIA ORUCIS
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ti

Quattordici lJellissime OleOgl'alie. di cento
Idem, Ili centimetri 51
39, L. 9"
'
,
per
. Pel'
chi lo deSIdera SI esegUlscono anche
le l'elative col'l1~ci in oro, ~ero ~d oro, con
cimiel'i, Il prezzI convementlsslUlI.
::
80 per 52, L. 22. -
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Udine - Tiposrafia Patronaw

.À.. CU1'ao aUra.uro percnè Vlello cull.erva'u "nulle pel' II suo'.JL.
so"ve o ~erOleLelJLe ~rolnULu, aurevoie plU 01 un lillno e per

Il
Uua iigura 01 auuu" " l.llez'O ~uu1O r"lilgntan.o i'ltaJla ~
. - gll stell1ll11aellu. l'l'lllOI!'Ull olLtaualiane. ,l~ell' Internu, ohre)l
...Il l.lluJLe .notl~IO llllvuHalJLl "COUUcicem, cumlOIi. I n.ra"l di Jl

i.

l:41cuuu dlHlb lllU lUU:)LH UlJiJlll~ ,~Lallu.nt; _cl/wa:

tJ'._tlfJ(J~t~u

..... \\ielllu llIue'o"'e), i.t.Y""'" :L'e"dO~l'I"'a (l'oLuIl~a e i:ia".~za) Jl
lhn~lVa "e' o'l.m",,,,,, \"llIUI' al. l'llOlla).lJeat,.ioe aol A
..IL t'UrL1U.an .ll:i~llo~~:· aIVlm~"ata) flltuna. 'otu. rma (1'0.- "
01") JIlana (;fu.tan" AUr'.8'.(i:iuplenzl" e JIlodeSòla.)
.....
..4.
IU"UULma O lllJ vel'O gIOiello di 'boll.zza ed'utllila"fiidì. 'A
Jl. op"llsalillu a \lu_IUll<J.uo ) l e r b u u a . , _ Jl
.Jl
"I vUlide a cent, 5U la copia da A. 1IIlGONE e C. 1IIi.
lallo, eia 'UHl l tanolai o J),ellszluntl di l'rolumerie. _ Per .Jl
..IL. l. SpelJ1ZlOnl a .llJ.~zu ~uSl'"11· raccomauda'o Ven. lO in più. ...il
..ll »1 rICllVOUU 1lJ ,~"gf1JltlUlU auche Il'uncobolii, .
Jl

.Jl
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r'C'-'''''{''W'~~-aiMIIIl~'
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11.Bltl .Di DItV OZ10.NE
Ohi vuoi prOCUl'brut un bel hbro di devozione, associalJdo
alla bellozza la Ulo<llOilà U"l l'I'OZza, SI rivolga lilla Li brof'Ìl\
Putronato, via della 1'05t4 16, Udine,
Q" 2pllOialità. tu bbri per regali ~

