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cipio di quest'Il UnO la qu.ostiono •bulgara Il l :efqc~ci. quello di avvicinarsi n Costantinomartiri inglesi del secolo XVI
ltr questione oriontale furano ·unru· vera .pali ed allo Iqdie..
.
,
. ,
manna.·
.. .
,, . .. Ad. arrestare il procedere della Russia
I
. ·
.
del culto' · • ., Ba·a·tt'
1
·' .
.· .......___...,. ·.
Am' 'm'A'tendo
la' cosa 'come una semplice. ;. 'VQrso. il Mnr N6~p e .Costantinopoli, nQi
ntorno alla conferinB
0
· ·
•
'
GiovlinnÌ CArd, Fiaher, Toinmaso · Morb:<e
mevg.o ,an~ gr~nd~ itì'cert~zz~, ,ého è i invenr.!on.e, faremo osservare che, ~~~~be ·sa; i vedemm?, d!lfl:,tratta.ti, 'qu~llo .di Parigi .(l loro <lOiripagnil uacisi per odiò contro ·Ili
la nota dor:nlliitnta delllodieroa politica ene ' noli venne Mnclusllnno. allea tiZI\ politica tra: q~ello dl Berllpo. l?erò.ll. prhno è già~traç-o, :fedo in Inghilterra, dal 1535; nl 1583,
.ropea; tra le notizie contraddittor.ie1j che ci· i dlle potenti imlJeri,'c'è soìnpre tra 11i lo~o: :emto del tutt?, men:tre 1t:seco[l!{() 1Vlt .ca- ton ne· pubbliontci il i!~guent9 Decreto:
canta:no i più belli inni·'di pace, per P<li,'; 'l1na' c'erta' ~lloanza :P6r cdsì di~e morale,! -delldo. a br~tm.
, '.
, • · · Siccome I'Inghilterrn gia ch.iamata !'[.
1 della Ver ilio
'di Il· a un istnuto; tUl·bttrèi collo voci più' prodotta, più che tutto, dal ~Jsogu? elle, .- ,~a. d.u.nque t_utta l Eutqpa. ,con t.mtl s~ltt dei ·santi ò' retnggiò
'minacciose di guorrtt·'allòrchèquellistessì una potenr.alìtnlè!t':tltrìt.J.ilss•nnfiltttsono, ,ml\loUJ·dl soldati e con flotte così UUII'lJ)-, M1 dr di 0 10
. è t t·l ,.111 119t t·1 ti 00.8'dà'
che dovrebbero veder1; pii\ addentro nelle fortissime e possono quìn1li far traboc- · fQSe è. impotente a. rnUenere l'invasione . ~ ~~
t. d'l
. d • sCab,', d , m 't'
·'
·
'.
.
'
· l'
' d1 l
't E' d
·t '
pr111 1 seco11 <' 11a teoa .111 pn tmen 1 l
cose sembra ho nb!J!aDQ P~,t'\luta Ili' ~llS·i l o,ll'O (!l. bllnncJ:~. dal la,t? Sll Cl! l llll!l o. - ~ Cl! flSSO mosC?VI' a: "', uuquo qnes o llS· nn grìtn uùmoro eli Martfri, cosi dopo esser
sola si sentì 'lnnnncinre uu'alleaur.a tl'll 'lall 1altra ·,s~ appoggms~a.coll,lnHnan~ S!lo peso•. ,sl)lnt!lm,ente lnvmctblle, msuperablle 1 , d''-'fA ·d' lt
,
, h .• , 'tt
1
' •
'
.'
•
'
\
·' •
•
• •
.' •
• • '-.
•
No l' Europa non è hnpotente ad op- "'l"
·Il per mez.M ,1 n SCJSIM crtRussla e la Germautn.
,
.
,
DI' p1ù la d1vers1ta d1mteresst, che hanno,
.'
.
.
'dale nelI vescooto
decinlosesto da.ll'ubbidi~nza.
·La. no,ti~ia. parve bon strana; mel) ire tutti\ in· oriente lo due grund~ poten~P, fa si che pl orsi al qnestahè mvastone,]' ma ClStSi\ non e dt:llit comuniotw rJeiiiL Secle di Roma
· erano t at'1. da1 da ques to 111 t o 111 Germama
. · non l1a da a- o vuo'd'
e pareh mnuca
. della te~tunolnan:t.a.
.
.
1• "tt'
.a 1 degl'1 nlti nu· t empi,
. . d (,1 nn
. ,. a o con- nòtl restò prmt
dJ, Con••
dover piuttosto fwr provodore· un11 rottura,. dombrarsi dei lieti sncoessi della Russia, eet~o. 1 ea1e c 8 nnw.u e .13P111 qnes:~ op: fessori, i q•tali · « n,daN col ·loro 8,1ngM la
tra le due gr·tndi potenze· tuttavh duh e tende quindi n favorire <>'li intendimenti poslZI!JUe, questa reslslenr.,t. L:t Ruosla SI
't11
l
· · di
t sd
prima dal i'iqM·o or·t' t{ui'ndi co'l;tpars~' di questa collo ~eopo dì indebolire le altre ·avanza sospinta o sorretta da un 14ea!e VI lpor \ìtsL~;~ma~l~
tQL~e~ 11 e(~ 1111e
1 0
0
Iiel Times "'ioroal~ nu'torevote e prov." · potenze e~ll'ùpCi' mentre al h fine priva di grandioso, essendosi Pl'Opost:t llna. spl~udida Gper a _verr x'
a.t'tu Qor o; ossa..a·· .
' "'
'
·•
'
'
'
'
' e•· Ess·t se11 te in sii
t
1
l·,fi nls
regorw
· 0os 1 • ttalltrllll H>IIIM
niva dal si<Yoor de Blowit~ uomo ben co-' forti alleati si pono n rischio di essere nn m "''·
: ·
co no 1 n ' P .O b0111'tr1t· 1 ,. • 1579) A
t 111 •
·
• "
e · •
.. '
•
..
•
· '
1 che la Spillo-e ud effettuare un gr.nude d1t,
mn.,giO
·
ques a 11
noscmtò nel mondo poht1CIJ1 e alle cm m- ùl lllì'l fac\hnente prnda ess11 stess;t de la
Sb "t· à .
t'
. • .· lt , stro f~htn~re un !la nnnca nè pel ·uumel'O
1an, si esa em
,. ·
·t
'
d
,
, ,
· .,
'd se"'no.
ag 1er ne1 par 1co'd'
"
' :'
·
,
.,. · SI• 'dà d'or( l'mano
tormar.wm
un ce1 o poso. prepon er.mza lllss.t, como g1" proVI e d'o
h' t tt d
. • d' · . 'nè per lo splendore·· 1n OSSI\ la maestà
• '1 G
. •' Pietro il gr·tnde '
,
1 sovere 10, ra a a cnp1 1gm 1 g 1ona
Il
'
: .
. .à
Secou do. 1'l .7,.1mes duuque
a 'lfll)~lllil: '
, . '.
.•
.
. , 6 di
otere. mo. ò certo che non trova de a ~orpora romana, l' ,mstgne <hgmt
e: la Russ111, &l, e~ano accord11t0, la ,Prlllllt
Può. dus1, pe.r parla~e puì e~attan!ente, .nell' J:lropa 'dinanzi a sè nulla di simile. l \l eli' ep1Hcop.~to,. la. for>:a' del clero secolaro
d1 non mnovel:s! nel caso che· l altr,aJ ehe ht Gammma lm b1sogpo d essere al· ,. : B'1
~ ur ri Juos 1 · 1, E
e regolare e l' HtvltttL costlmm del sesso
0
facendo Il voler . suo nei Balcani, venisse leata della,·Russin, anzi che la Russia d~ d' · .~og~a .~ e , ~~0 •ttHk~t
1 0 ~~op~t ~ debole: Alla sutL testa· brilla Giovatìni
ad urtarsi coWAustri1t: la Ru'ssia invwe, essa. Pel grande impero moscovita infatti
~ern~ ~·1 P zr.,~ • d'r '
avi_ e_. ·Fisher, Vescovo di Rochester e Cardinale
nell'evuntualità di nn conflitto tra !.t Ger,· tutto giova, péH\no 'l'avversione dèi SllQI ,vtven ~
qegtt~~m '· 1 m:zz! ~f~110!! della 'Santi!. Chiesa Romana che Paolo III
1
mania .è la Francia'; a n0'D: fai' tiulla i~ più riso lhti nemici, giacahè questi ai debi- n,o~ ·• a unatt~;a e. H1tlai c:· ecct 1 g 1 nella sua lettora chiamò· ~uomo disti11to
1
1 011
aiuto o··in f~vore di. questa: ' ·
, ' . lifano , finanziariamente con' n~'a pace ar- an!~!· e .a · gga
~' c p~ng~ nn per santità; illusti* per d;ttrina; venerando
A tale notizia si, prestò piena fei\e, ed matti, o 'con una guerm comblitthta, tiien- po ,.eu usmgmo 'en.e11. "tà'!l ssiùa •.d. t:n a . ohr· per ·età,., onore o ornàmento di codesto
· ..,, · · ' - 'ù
.. ,· tt
d' t
l' d ' · è t
d \ gog 110 per una lVI 1, , p
1 nome c e ,
.
. .
.
D
.
'ancu" . J,. glW?~1l p! , ~efll 1~CCO R)'O!l
ro ~~.~so, ~acqog l~n OSI IO ,9 S essp, ?PIHrd("' fatto s Je'ndfdo ...Or •èlfo e'fie· sèrve' a regno: El d! ~ti tito Il chtericato. ~ a 1m
seu~a·ll,beueficlO dali Inve.utarw •. Ben è pocht anm .torna f;esco,,e vegeto, como ve- . Il" 't ~ ' . ~ Id d'
~0
non s1 può dtsO'inngere. nn·laieo, Tommaso
vero ·ohe. i diarii più antorovoli del111 Uar~ demmo avvenire dopo \a guerra di Crimea, pu, t u~y,el o.n: tmserl~~ 11 a
nna ~~a 'Moro, Oancelli~rè d'Inghilterra· che dàllo
mania 1 mentre •affermavano ampiamente ,J~ o più recéntelnente dopo la guerra turco- m.a ena e, d~ ; · n~u a1 a, Cilmpensar a stesso Pontefice venne ghistamente esaltato
1 uon sa.~eppnre l come « eminente nella. sdenziJ. sacra e: in~
alleau~a austro-gertnttnica, respingevano
russn.
·
~an,Citnz~ 1 .~rrt ~o~~\
1
1
modo .reciso ogni comhinazionihusso•tedascai · · Quanto a)la Rtfs:;ilr 'pare .cha ·si a~verd.comp~enl ~r~~ , ~se~~ o. ,cd'~b e!~tercd al stoptrta trepido nella difes;Hlella . verità.'• Per' le
r·
m• .·;; d"h' ' ' " ".
'.
..
:
.
'
.
.
.
\'
l
.
·p·
t
'l
.
'
d
.
i
;
l un popo o, non anco ..l w v o l o e
n o
.
. . .
.
. '
.
.
...I .·,.t vne,~ 1c, tarq. po1 .m'.o?datal:l cosa; i ll-P._Pnnto. quel o . e 1e, 1~ ro. 1 . g~an 1J n: l. dalla etfe.mìn~te?.za occidenb~le, .un· iitiragqnnh.>cose, 1 pnì _Ill,!stn stonct. ecc!e~lilstfcl
affermand~'cbo l i\lleanzt !Lll~tr?·tedeSCit noJ! tUl v.a D~,J. ~1)0 ,teStlllll~.nt~~ _capolavoro, di ·: gio, seducente di glofla, di; g'rimder.~tt, di t11111n11nameutt: :gllldlCarono. ·Ohe tnttl,,~VO·
, il.V~VI\ ..f!Ubi.ta a!cllnt~ alterar.wQ>J, ,o, ~he. co?• , go m~~ dom~natore ... ~gh. dlc,hH,t,mm_ çpw l~ 'pqtenr.a. .' · . ·. .
,
. . ·.
~an?· ve~$~to 11· loi'O. s•tngllG p.or ~;, ..dliesa,
.tin~~v~t:a ;se~v1re d1 bl\so a .tvtt0 1e.dtn,C'9. ~ussm gj1 parefl d.~~:!~~~~~\ ~~. ~op~m,~tar~ 1 . E;cca ~er~~ là Russia~omp~~ ,si_nvauz.t, 1! rlstabi!H_ncuto o_ ~l lllltnte~Hilll!llto du.lll1
· ,pohtJO•J, ~resento. . ..
, . ·:
. , . l . Et1rop1t, .:e cl~ o, .t11tt1 ,.,h ~~I.tn .P_op~h. do ! , e· l' E;nròpa, .a contrastare il 8110 vtttorjoso te~e e<L_ttolic.t. Anr.1, Gr~go:w X.~n ,~orSmentita h1 ·not17.!a, non. ò 1mpr~babtly', ve_vtwo von1.re. ng~1~er~tt dali IIIVll:wn~ !J.~,Iln ; 'iìrhgredh·e, s'accontent:t di opporr'e . st~l'ili m1se .dt 're~dere. !or~, o;JOn perttpe!ltl al "
che"·~ra. qmt~ch? <.gwm? ~~ . sment1s?a l~. • st1~·pe· slava, .n~IJ t'n~~~te. •o .n,ell occ1dout~! •. protoeolli , iucoucludeùti trattati efimera . c1!lto P!'b.llltco ·ecclostnstt?o. :· specmimeute
•smentiti!; ·e 1s~''l'leùnferml, l ~s1stcnza dt 11n~ po1chè .essa è· pten;t d1 ~ltniJtt\ Qd ar?el dt :: aÙeanze. '· · ··
·
' .
d1 sorynsl d.elle loro .. ':ehqltte pet· , i"< c_on~
tale alleanza; per dìlre ·eos.ì.wrgontento.'dt· rwere.. ~~.·. pnmo posto···fr.a·le ·.n.azlo·m·; a~
sacmz.,wno fl<lgli ~t!t:m; Hl' ymuca)l7.JJ.. · !h
·
... discorrere aL giornalisti, . cui .in.. s\tl. m·irl- ottenqr. que.sto esseç.Q . 11q9 dei mer.r.ì. più
reliquie di Martiri antichi.
·
i
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'.'Àppendico del :ci'l'TA:OINO lTA,l:IIANO U una gamba, si debba ·essere di, conseguenza buone relazwm eh due vecchi am1m, che , :fosae abjtudine o pregi_urlizio, egli avea
,. ' ~
l' uQmo ,opportuno a dirigere gli .affari di avranno sempre, almeno, un. punto eorìtune: fermi) che m~ttere una gmbba. nera a falde
'
· ùn paese. Io gja son • cresciuto èon princi· nn~'affeziolie che conta trenta.cinque. anni sia !a cosa 'p ù noiosa dèl' mondo. Forse
· IL
pii alla vecch1n 1 ed ho la 'ingenuitlf di ere· di. età ... Ma desidererei. di salutare tua mo· era perchè a quella foggia di vestito an. ··
· ·
, ·
' ·
• ·· dere che l'·edu~aiione•pòlitica richieda: piìt glje. :I tuoi bimbi come stanno?
dava unito il ricordo di <tJo.iosi banchetti
·o·m·'a·Il·Z· :~~· · • · ~· ~~··co: · Qi
!Inni
studiò che'quellaabbraccia
di un medicò
-'Sono
diavoletti.
Isotta
è vispa ufficiali; forse egli si sentiva a disagio in
· · ·1 ·
undiavvocato,•perchè
tanti .ra-.o gJianto
sUo vilri
fratello.
·
·
uri abito che risaliva a vent'anni. addietro,
'.': .
•
,
' ' ' .
•, · '
•.
i
•
•
mi· di cognizioni le più varie; e trae con sè . ·:- Isotta! ripetè il dottore; ah, è vern, e che il sarto di Givray non avea ~aputo
obbligazioni gravissime. Qu.anto, al dirmi ·tùa 'figlia si· chiama Isotta: propriò un rlome adattare in. modo corrispondente allo svi·modernto, ~e.:tuintendi .con ciò 1111 uqmo· dit medio evo. · '
· .
. luppo della·· sua persona.
·. · ·
facili! a sce'nderQ a..concessioni, 't' ingànni : :.;.. SI, rispose 'sorridendo il signor Sar- . .Era cosa certa che. quell'abito noli. gli
(Traduzione di ALDUS )··
Se fossi nn'ùom'o politico,.~ar~i inflessibile. gy, la .fu un'idea di mia ·moglie, all1t quale stava benA; quando lo. portava, itsnoi·IOO·
·
-· ·
quanto ai miei prmaipii. lo non· conosco piacciono i nowi che si tolgono dali~ ordì·. .vi menti. sembravano legali e goffi, o rio n
"..:.: Irò ·9.' sufficienza per i· miei bisogni, 'e, che 'una linea, la linea iliritta, '
nario. Si. chiama Iso.tta anena la figlia del, era più l'uomo disii:~ V ,tto d' 'ogni ~iorno.
>de-vo:dirlo; aarebbe: migliore se tanta volte
.-Sarebbe una linea un po' troppo 'pri· m.archese Pietro nostro vicino ... Sta ,ves,ten·
. IJa signora Sargytrovavasi ~ola nel sa.. nun: mitrovt~ssi .nella •necessità, di soccor· miti va in politica, osservò il signor ·Sargy dosi per ii pranzo mia ll)Oglie: ora· non lotto allorchè egli d!sce<è, dopo essersi ·murete j,,mi~i clil)nti pove,ri. • .
riJenrlo.
puoi vederla. Intanto ti c'ondurrò nel!~ tua tato di ·vestito, Siccome non c'erano per
,..,.,.,.:.E. ,non. t~ è· ma,i. ven.uta ,l'idea ·di'.e11·
...:.. JJ,onestà è. que lo .che deve, sempre . cà'merl!. · .
.
· ·
le.i coma pe'1• sul) marito le attenuanti che
trarè"nella vita a'ttivà? . . . · · .
preferirsi di pii1, Qsclamò H rlottore ani· \ ·~ --"'Avete forse inyitati a pranzo?
provringono ·da una amicizia di tantL anni,
,..... .J.,a vita 'atti v'a·! esèli\mò ir 'dottore mandosi, Amerei meglio v,edere il. miq paese· \ ·_..; Dqe·· amici soltanto,· l' esattòvà ed il 1l> dottore era assai meno disposto· a com·
con aNa di meraviglia· vi vissi ma. Ohè cosa· rimaner vinto, ma -e'oQservanrlosi one~to, notaio. Ma la· mia l!mma trova necessario ,patirne le sue ·idee originali e la· meschina
. vu9i di ]iiù''Qa me? Io sono seinpre in istrada · che in'griuìd .re éoll' astllziti e mila violenza. , prepararsi, nn po~ per seguire gli usi del.le ~tmbizione. Molte volte egli · 1\V~a detto
a 'ca~·allq ·<i a: piedi,· di notte ·e di .giorno.:
·-' Dunque ;no [i. potremo tui\L; averti> in· persone a modo ...• ()aro mjo, a .quanto Vllth a sè .stesso eh~ il soggio1;n\l, che. faceva
-Va. ·bene, tuttavia non •intendn ..pàr: 'mezzo a noi? Dunque tu no.n ammetti che tu:. ti,riqord1 .della. povera casa di mio pQ.dr'e. a~nualme,nte. nella vil)~ qell:amico suo, gli
·'!are, di questo,': ma .della• vita polit•ca 0 os- ;un .uomo' di cap~clla ordma~ia, ~eciso a Ma che,.noi ,fare? . Bisognll ,pur,.. an· sarebbe r1nscJto ben pm grato se ella non
· servò,.ll signon tlnrgy. C.qno. sco .benissimo. stud1ar" coscienz\o.snmonte le. questioni iH dare ll.V:~!lti, innalz~trsi, p0n fo~se altro p:e1' ci fosse stata,
il lt~o•'circondario. Non .c'è pfo,babilit9, al- importan.za·,v~ta!ll.· p~r. il ,su,o pae~~. ~o·~~~ i propri( flg!i, ~ noi .9on1uc!arnn q~i, ber1e?
La rho'glie alli sighor.Sargy poteva avere
!D~no ..per ora,. che nessuno. de1.. n~~tr1 venga çedere,l!\ vot1 <.'el :suot . conc1ttadm1; e anmale; una vtta un po ali ar1stocrat1ca: Anz1, trèntaciriq11e ·anni; 'non era· ,r• aspetto sgraIVI_.E~\e~to1:e in t~li cotHli~iòrii ~,~u·uomo; re, .. dare a i·ap~res.~ntarl,L· al pl\r!amerito'? Tu or che 'ci• pè'nsp, ·se· t~' ave<si un abi'to ··devote, ·ma'le mancava ogni impronta di
lallvatnenie mod~rato come. sei tu, potrebbe,. ' vorresti cl\. .io mi tè nessi in dispìirte·per la nero, 'faresti bene· a mettertelo indosso in· quella• gentilezza· che piìt di eolito· si trova
co'rr, ~erte ~\servè, ..arldar 'sicuro,· tinò''ad un'· ragione che· 'la mra· fariliglia iwn conta de· ,vècè dt: questo ·vestito. da vi,ggio. ,
!
nelle d assi aristoar<~tictie. Non che, non ci
d11to puntò;"di avere ·il governo neutràle.
putati di· padre in figlio,.come Bt· contano i ..,.., It.ìnale è... che. :il1oio guardllmba:non fos~~ro in l.ei.buouo qualità; br:wa padrona
:·'Sensazioni 'di genere diverso s' er>nÒ pa~· i medici uella t•1a ~.·
·"
t ha moHa varietà, e cha io d'abiti ho pòr, di casa, ~Ili> possedeva .un certn spirito pra·
lesate snl volto• es~ressivo del. dottor~. Da . - Tu sei mio amico, tu sei ..un .bravo tato qui poço .o ·.ll,n)la.; no~· IJÒ , la scal1a iico, e dirittura. i!'. gi.udizio. 1.\>+a, 11 st~rj pa·
prima ·tentato:di s<JP,gnar~i,• finl çdl sorrirlere avvocato, ma non.· so appr,ovare 11 tuo• pre- , .cb.e •tra questo da vtaggto eq 1l v• s\tto11 ro... re~e,, eran~ queste .doti propri~ ~ella;. bor·
·scuoten!lo .la, testa .. ·
·
'
.sentat•ti an,, elezioni, e in que~ti voti dei tuoi . - El bene; mettl.telo ;. farai cosa g·ra:ta a ghesta, e st adoperava in ogni rnodò per
- Non sono di quelli, disse egli, i quali concittadini ... che vuoi? credo· che ci sia un mia mogliè. Per di qui; caro mio; io ti dis~imularle; facendo mqstra eli una grazia
credono nhe le professioni liberali rendano po;.d' ~sagerazione ... Vi~, n!)n o.ffenderti mica, precado, per insegriarti l'a strada. ·
'
artificiali! e di upa ·eleganza tutta pretese,
atti a tutto, ad ogni ufficio. Nori credo che, si' aft'rettò ari' aggiungére, vedendo il signor · Edoardò'eritrò·nella camera che ·gli era che tornava. In sommo grado antipllllica ad
per eaper difendere una causa criminale, Sargy turbarsi 'in 1volto, e non permettiamo' etata· a1sgnata, e ·cominciò. a vnotave Ila · Edoardo,
· •
· ··
per sapere guarire una f11bbre o amputare a questa indmnoniata politica di rompere le 1011 valigia.
(Contintla.)

o nn· m·

·n·

....

/

.

i

; Iholtr~f dopu •aver t~tto dipingero a 1 Oampian, ...AJessandro. Br,I\D, Tommaso ammçt\er!ln~o quelle appHcazion,! d! altra lare il eèr•izio telefonico, ma . quanto· alle
fresco da Nicola Oireiniani nella Chiesa l Oottaui; fìrw.lmente Gjovannl Storey, dot- naturà. cM, spuntàttl ,nel fec~ndo Jer· IISSOQiazlonl balltli':.~~~-·orschkle!te''lliìlétente.
di S. Stefano 11t. Moota 'Celiò i patjm()Uti toro in ull•ogue. iure,. Giov~nni Felton e , ren!J dell'elettrici(~, foss!)ro. per l!\,) oro · Con' Pltili,no ammette il fàttcr della pnb·
1 T m 1 s Sh w d laici
Mai' t'1r~· d'1 .C··
t
·
Il t
importanzn.
tali
.di\. ·fa.r. d. eto!lare
.al' pro• rtull~>
blioazione"del
dei .deputatiil mil
d...
fll
tl~ o permtse a o · s esso ' · 0 11 .a 0
er !JO • · . •
.
· · ,
..
·
~. .
ne u. e lomovimento
prega di sugg11rirgll
ripittòre 1li rappresentare' anche e, nella \
(Oontutua).
grammn. c•
•.
medio.
·.
· · · · · · .,
.
stessa maniera, nella Chiesa deli& .Sant11.
·· Per tale. modoil Comitl,lto: ,pttre conteA Raodnccio dichiara èhe .ù. gove~no darà
Trinità de~li Inglesi, i Martiri del\a.ehies:t. ... IJ,. GO.NiE D.l PARIGI. E l GESUITI
n~ndo la.mostra. speciale d\ ·el~tteloità aei .' pat~ute brutta alle nati iit pattenza da
d' Inghiltei:ra., tanto antichi che moderni,
conlfnl voluti dal programll'la, le as~egna .città infette ·dal colera·. · · ' ' ·
eJra questi eolc)ro che avevano snbito la
Leggii~mo,nell' Univet·~:
.
una eccezionale importunZil1 e ne fa certa·
A Paternostrò osaena. • ché la ·vita• 'MQ•
morte pér fede.cattolicà e pel primato del
<Un ·giornale cattplloo di tBruxelle, il merltè' uno dei rami più ùtili od llttmenti rale in Italia è molto migliqr11ti\ ò'oni~S.tteRomano Pontefice, dal 1535 al 1583, sott•J Patriot~, ha pat·lato d'una visita fatta delle fnture Esposizioni. · ·
etano le note attorali, le condizioni •eeoi).O·
· e d'1·El'rs11be.tta.. Ques te recen tHmene
t da1 0 on te 11
l' parigJ,I.n
· · · comLe domandeper
poter conMrrere a miche, Ind ricchezza
•
1'l regno di ·E nr1co
.
.
t . daccresciuta, diminuitò
d' il'
.
· · ..d'1 M
· .d"·
· · 1(el· Duca d'O
· qtte«t•
sezt'otle
"pe•t'•,•le,
f"tte
•Ile.
, numero 61 008 h e ammoni t1 e· l giu lZI
rappreseo '"
...:,~JQDI:
.. 1\rt'm,
1p10 te D!J Il a i, pagulil
. · ~leans, ' a1· ·OoIl eg10
o "
•
o
v •
~ . ·1'u b·;"e
""'
..
. deJI•J ·Assise.
d.etta. Chiesa, vi furono conservate pnr dne j fntncese dei Gesuiti. a Cantorbey. Il Duiia norme del programlilfl generale, si riee··
Replicano di San Dotiàto, Chiaves, Plese~Gli; sott? ~li occhi? co \l~ !lllto~ir.~ar,ione ~'Ale.n~?ni. stabilito' nell.o st~sso. \n()gti). ed, vono n. tutto il mese corrsnte.
.
bano, Paternostro, Ferrari Luigi e Pllvesi.
tlel Pontefici Romam, snecessen dt Gre- 11 cqt, ligho è u~o degli· a.lunm ·,del Ool·
Nel • recinto doli'. Esppsir.io!Je. ·.vi. :sarà
Il re,latl)ra/Pr,inet~i •ca.gilma- ·la.. oommis·
gorio, fino .alla fine del secolu passato, legiil; accompagnava '.H:' Colite di' Parigi.. una. Mostra di llori; poi si vuoi r~duna.~!l , alone dagl'i ~p 1iunii di' Chìk.ve 8 .:' !
che furono, 4istru(te ·per ,nano di noru,ini DiverBi:giorUalìrèpnbbl'lciwi hanno estratto' ·tutti) quanto ha at,tinenz~ .t~W igie1,1.e ,del·
Chiudesi la dJacus&iooe g1'ne1ale.
empi. Tnttarla di queste,dipintnre si con· con indignazione dai ,raggnagli dnti··dal l'alimenta~ione.
.
. . .. , :. .
Comincia. l'approvazione dei capitoli.
• 1e, qua.l'1 vennero mc1sa
· · m
•
n t t'W
· 1e 1e l'mee ·Segueu
' t'1.
del. lv Jr•.llert'e
Il relàtòrè
accetta
, servarono cop1e,
"·a
.
. . L•" ... costru,n.1·oue·.
. .
~"
c• st"ta.
..
. .
. , . l! aum'ento di lire BÒOOO
'
n · l l ·
l· per retribnizidrie
ai lcriv'aui.sul tiro a.
mme, a Roma,· nel ·158!, con privilegia
, « Il Oon t e d'l _arJg
;··a >~notùen t o' doIl a. aflidlitll •.alla . ditta. Angelo· B..r:u)lbillll
. . . !;li
. ·al Pèlloux:·rtribiarn'a
l'atteh:tiunè
. df)llo stesso Gregorio ,XIII,· sotto questo « visita recente che esso ha'fatto al ·poi· .Milano, ed a giorni si darà. ·piano ..ai· .s~gno nazionale;:ch\l petìcoln . P!'r' l' i~;~dìll'e·
titolo: « PassioQi dei Santi. :Martiri, che •« legiil 'dei Gesqlti~a. Oa~torhey; ha.. dichia~ lavori.
•
,.
1.e.nza \lei pubblico,. degli 1.1.ti liJca)i, e, ~Ili
nellrl persectw,ioni antiche e moderne hanno · • ratti 'c\te,' se nsceudessè sur trono 'di
;governo. Rtccomauda ai adot\ino i p,to,ye·
sublto la morte in Inghilterra, per li.II)Ore '«Francia, aprireblje. ibtieran\ente·le· porte
3
dìmenti che accenDI\. .
di Gesù Cristo ~ ncr la. confessione della. c di essa al Gesuiti, malgrado· certi ~re.. Dì S~odoaato informa delle condi~ioài
fede cattolica. • Coll'aiuto .!;li questo docn· c git1dizl chi} egli avea lino ad ora l'm~rito
CAMERA DEI DEPUTATI
'(lei tiro a segno a Napoli pregando il gomento, sia per la leggenda ,e sia per altri • contrò di loro ;•.
·
Seduta del l>I.(Presidente nlaneheri)' •
veriìo aa· ne oècùpi.
. · , . .'
d t'1 t'1 81 0tè ·
'l
d'
• D'18t · 111
· f
• • · · ·
· ·
Depretfs te1·rà conto ,)elle raccomandaa cer •
P · nconrscere 1 nome 1
ro . ormar.rom prese, possiamo
Depretis, risponde ai diversi oratnri; a z'ioni; coìnìene cotì h) oaiu•rvazioiìi''di ·Pelcinquantaqnattro di quei Martiri. Eccoli:
dii'U che il . Oònte di Parig,i hà realmente Ferr»ri Luigi dice eh~ 111 politicn intm111 loux ma crlde ello la cifra stampata •in lite
Vennero martirizzati s~tto il regno di te~\\to , questo. linguaggio, è ce · ne .m Ile- è diretta dà! solo interesse del bene DII\'. io· 750,000 basti; uè potrebbe ilnpeglllìrsi per
Enrico VIU: Giovanni Fischer V.nseovo gruuno con· hll; Nello •stato· attuale dt ·cose, naie, ma ciò nou impe•li•ce cbe dobbtmsi' un~ maggiore;
·
dÌ Rochester. Cardinale della Sa~ta Cbies11 vi ha infatti' qnalchè .tnerito ·per nn preten- , riguardi a:d una potllilza amic1\ , ed alleati\
Fernu·i Ettore deplora le mene'(!l) dei frati
Romana> T;mlllltSO Moro Cancelliere di dùulo a riconoscèra cha il diritto .di tutti, ·tanto più qucmdo il governo usnndoli coo- e delle mooar.he, 0 he trovansi nelle opere
Inghilte;ta; Margherita P~lo, ·contessa di i~ . diri~to com~ne, esiste .e d,e~e . es~ere pera .in pari te.mpo. n!C os'aerraoza delliJ pie e neHo congregazioni di carità ller eiÙ·
Salisbury, inadre del Mrdina\o Polo; Ric- I'!Spettnto nella P:~sonll del r~hgtost, StatJ~ leg~i del proprio paese. .
dere ì regolamenti. l'ratt~ più speclalmetiie
cardo Reino ldo di Santa Brigida·, Giov 1tnni pur.. an. che .. G
... esmt1, c, ome r1gu. ardo agli
Nega al governi) il' diritto d'intervenir" dP gli nbusi e aoonei nella congregàzione' di
·
1
d
. · · circa le 'discussioni dei co. dsigli .conìuunli, · ltà di " 0 l'
·
Haile, prete; . diciotto Certosini,·
cioè:
. ". Jgno.
.
W
R Gio- a tn Citta lUI •· =---·----"--- eccetto la gravezza dei càsi, uhe 'non rilv- !JRr
· Ruspoli'raccoms.uda t\lla. que~tura d' im·
vànni H ongton,: Agostino . ebster, obarto
viso. p~nto nulla. relazione dd. s.indaco di pedJre lo .operazioni ,dei tnaÌI\Itengoli·di' ban·
Lanrence, Guglielmo Elx111eW; Humpht•ey, L' ÈSPOSIZWNE 'INTERNAZÌONALE Milano; ina oc,cnpandosi piuttostO dei f~tti: chi succursali dei 1nonti di pietà..
Middlemore, Sèbastìano.Newdgltte,Giovanni
· di,~acinazionè e pani'flcaziòne.
, trattaai di erigere a. Milano. un;monumento
CaYalletto cbìede l'aumento della cifra sui
Rorihestar, Giacomo Walwortk; .Guglielìno
: , all' imperatore di ~rancil\ a s. i suoi figli servigi di benefièenza per orfani di defunti
Greenwuod, Giovanni Davy, Roberto Salt,
E' orinai.nssicuçato, il. successo i}L qnesta· caduti in soccorso d'Italia.
colerici. · . . . ,
.· ,
·
·
E' storia ver11, è vera gl(lria nella Francia.
Bonçnno sollecita. la. ripre6entaz\one .della
Walther Pierson, · Totnmaso Green, Tom· esposizione . che . ~i . terra 11 l)iilano, nel
mas0 , Seryven; Tommtil!o Redyrig, Tom- m~ggio pros~imo..
·
.
.
,
Non può esserci ;uua che urti la slisoet- legge che riforma i ·manicomi' colla firma
maso·Idhnson, Riccardo Bere e .Guglielmo .. Il. comita.to. '.esecqtivo è .venuto ne1 tibllità del popolo .r~ncese (beni~simo).
anche, del gtundasìgilli.
. , .
de'l· ·d; . · '"'· .t... ·'' h ... ···t· ·d Il ·. · .
Ri$ponde a De Bernardìs che prenderà
·bepreti, assicura Ferrari che prenderà
Horne ·, e p.ot' Gt'ova··nn't' Fot·es't', pretà'
"
, ,l';:t~ame~ o, ,p. tic e" m, ,VI~. a ·,.e e. nutper!JI!o•· io esame ·i l11mentì e' i' ,re~l!iìlli, alcu'nl dei "informazioni e occorrendo ·provvode~à; ·rln "·' .,
l'Ordine di S. Franceseò; Giovanni' Stone, domande· perven,ute da cost~nttqri di appa- 1 quali dovrebbe piuttosto dirigerli all~ am- , stesso dice Ruspoli che reclama l'attenzione
delle autorità di sicurezza Rui bancbi suc.
dell'Ordine di S. Agostino; quattro preti reccbi , .~iferibili ~116 applicàzioni dalla" ministrazioni provinciali di N.. poli.
seliolari, Tomrntiso Abel,· Edoardo Power, elettricità, ,di da,re maggior .est.en·siOIJO a
Spiega come oonostanto i 123 milioni delle cursali di pegno non autori~~ati.; ,a Ca.valRiecardo Fetherston e Giovanni Larke; e questo, ramo della Mostra! e di farne nua opere pie di N!l poli, spendesi poco per be- letto. dice che pronederà llltrhnel)~i .. senZI\
Germano· Gardioer, laico.·
sezioué. spechi.l'e • del\~ Espo~izione me~, . neficenze in paragone alle altre ctttil, per· .aameutò di aifra. .
l . • .
.• , ,,
,
Sotto il regno 'di Elisabetta fmonci mar- . desitrill. , .
. ·
.
<ibè molto è destinato al fondo per il culto,
Ferr,ar,i e Cavalletto prendonç~ attq della
ti rizzati: i preti secolari Gntberto Mayne,
Nel giardino ttnoessÒ. alfa Mostra sotLa sicurezza pubblica è migliorata, ed i dichiàrazione del ministro iL quale asaicura
Giovanni Nelson, Eberardo Hause, Rodalfl) gerà uua apposita costruzione la 'luale resti diminuiti del 25 • 30 per 010·
Bonomo cbo r1presenterà il prqgetto. . · ·
l
t d ·
l
Rispondendo 11 Parona assicura che il goPr·•clam~si il risultato. della votnzione :
Shervin, Giovanni Payne, Tommaso l!'ord, sar~ es.c ll~ivamen .~stma.ta al e applica- verno intende trattare l medici morti nelle acq. uìsto dello. stabile dellil Ba.starde e riIohn'"òn
· Gtt • • · ~.t'ont',
della elettrx'ct't'"' lt'·""tatn'""'te
alla:
Gl·ova.nn' t' . Sl1e·rt • Rob"rto
v
'
' · .
·• ,
llll · OIJ
,,
epidomie come soldati c11dutì in difesa duzione a casa dì custodia in .Urbino, a.p- .
glie lino Kirkmi\D, Giacomo Hudson•o Thom- illnlrtiuaziona, ·al tmsporto déll&. el'ettricità della patria; provvedera· per co1npensilre ·la prova t&; c.ou 198 ~o ti .contro 21. , ..
· sob, Guglielmo Hart, 'Riccardo Thirkeld, PB\' luce e p~r forr.a;,,tl!Otriqe, !li.'inezzi di, visita ora affidata ai nwlici co ìdotti dulia · Costruzione di. uu canale .per. congiungere,
Tommaso· Woudhonse ·o Plnrnlroe; tro eomunicàzione, come· telèfooi, telegrafi, logge sul laYoro dei fanciulli.
'
quelle di Ci'lliauo al çana.le. C!l~Q"r,,&p(lrO·
preti· delljl Compagnia di Gesù; Edmondo sn•>nerie, · ecc. Solo eccezionalmeote si
. A Payesi promette una l11gge P!'r ,regr·- vato con 185 voti contro 8~.
d

Gov·ez-no Parla.l'Xlento

..

°

storia d.ei patl'iarchi Aquileiesi e dei conti lno~hi esistevano già ail'anuo 1028 ed.
Tutte queste !acalità appal·tenevano già
di Gorir.ia.
·
ancne molti anni prima.
,
.
dal sec&lo X ai'.si~nòn friula~t Qua.nE' ben vero che il documento di Cor·
d·
lt
· · t.unque nei documenti di 9.uel tempo non
.
rado li non accenmt alle colonie slovene
Perciò e110 rzsgu11r <L 1e a re co10016 si riferiscano i loro nom1, ~ure è certo
·
slo.vene
Qel
IPrinli,
non
abbiamo
argomenti
,
·
' di S. RUTAl'f.
nel Friuli, parlando esso solo dei diritti diretti .per dimostrarne .l.'tmtichità.·, ma. che essi sieuo stati· gi~ in al ora sloveni i
'
·'
'
.
1'f
boosssc~sisv,_ionst. è~e~tl~ pu,:ttrr·e,.a}c'ae.leMncao adbibl.t.a'.ltJtltoeulne indir~ttamente conchi!tdiamo aver 'esse parchè gli Sloveni non :occnpavano che l
·· · · d
v
u
..
•
.
. . ·
IX .lnoghi ·disabitati e. dove pure. si fossero
(D&l·Ljub,; Zvonj ·-Versione di IVJU{•.
altro. documento di tro .spii a1mi posteriore eststlto a1meno a1 prmç.Ipw e1 seco 1o, · stabiliti accanto ai ·Friulant, essi ·prende~
·al priil\O, il .q un le .GhiM<~uwnto . nomina i Qnesti· ·villaggi sotto i cauti di Godzia· vano •il' nome illirico:.la:titw che le Io.c.alità
bt's~ 0"'n!l notare esser· "al,so vill't"'gi sloveni ad occidei\te dell'A nssa' faceva.up pnrte qel distretto 0 circolo dr <l t' "'Ìà aveal).o, . '"o"'oll'I'ust<·. ndo· lo al pit) a
Al contra!·io
·
"
''
. ''< ·
· ·
· · · · ""· ' Belgrado' (pre.sso' il T<tgl\ar.uei:tto)! eh.:e i
"
·
"
che l'anno 1028 non xi .fossero tra l'Isoozo . quimti
già in territorio
friulano.Qnesttr detti con.tr avevf\no·· erelhtato da , conte modo
proprio,
così·
·chè'• si può tuttora
·é la Iiivell?.a che boschi. Già adempi dei è .l'atto dì consacm~ione della· ·basiUca' friulano V. è{ph. eno,. Mor.endo quest.i .(c.irca couoscet·e sotto.la. ilcorza. slovena. il primi/ Rom~tùi er~t'. illlè~tà• regione· attraversata. Aq\iileiese fcLtta dal patriarca : Popo'ne l'anoo 1030) lasciò Belgrado. colla. metà tivo nome latino. M:a siccome nou si può
./ per mer.zo .dàlla stmda veneta che da nell'anno 1031; in esso preèisa il patri- del Gori~iano a h\i spettltn.te,. alla .. Mlia .dimostnire ched.,suddetti ~illaggi, abbilmo
f . Padova ìncitt6v~ 'per Conciot'(lia.. ad Aqhileia. a~·ca i .proventi ~el .capit~lo Aq~ilmese e. Iadmuda, di~osata a Mttrgua.rdo III dL tramutati quando che sia ,j loro nom,i· an·
.
S.u~nestavJ.·<.t.'.tr.ovav.asi 0
"'Ìà allor.a Ili. città rhce · "·
,11 donar.,.lr
vtlla.m
de
d'
. . ·pas· 'tt'chì •nei pt·esentt' 'slov·eni, ·cosl bisoll'
0 U.a
0 · ·•• m· pnmis
•
·
·
• •
.
•
Eppenstttin. nestt. posse
bel .mezv.o det bosco; di Melereto
cnm ommbns
fi'mbns
et pertt·
. . unentidpoi
G . . diro che qrit~sti rimont11.no' almeno ·fino al
/
di· oncordia)Jel
ì,
cui il documento.,Jli Con·allo II. Più bttsso nentiìs suis, sitis in villa Sclavòmm, quae sarono dagli Ep~estem at conti'. l· onzm. stJcolo ·x e ·èhe fin 'd'il:llorlt tibbiamo, glì
i1
verso ·i! mare eravi l'aotica ed. importtìnte' .silniliter dicitur Meleret,um etu. Tm gli (dopir l'<m.no· lO O). · ,
.·
.Sioveui occupato quei ltilighi. ·
' ·
>~
Capr~!i oi?gidì; Cuorlt'. J?i pi1ì nei pi'imi <tltri ·villaggi dotl!tti al capitolo trov,ansi.
I villaggi del' c.ireol~ ~i, .J?jlgrado (fra,
Olt.re t qiil ~ifdritì, mòlti' altH ancora
/
socoh ~del· "lllOdio···evo vedtamo 'in· 1nez~o n anche i seguenti nomi· sloveni " .. ·Roucha il Cormor, Codrotpo. ~ Latlsf).na.) h.anno, souQ i villag~i cho . conservano·~[ .lOro .~othe
. :;
. ·· qt1~l bo. sco '}a ·:.cel.IJb)'ilA
. bt~~h·t. ·di .se'.to1.• poi ( Ronchi), ·· Biclnis · .(Bicinicco), ·Cielllan fatto poche eccezioni, .quasi .tutti nome sloveuo: Net· ~ressi di ]Jdine' ·ad ovest e
/
· : Portogrn~ro, .. ~d \1!1 ,po: pn) tardt Lattsan<t. (C!<~n,lano); Gonat•i (G~uars).J..s. ~eorgius, sloveno; p. es. Sedegliano, Gradisca, Go-, nord ovest ·troviitmo i seguenti.: Zegliacco,
:,:;!.
snl T~glmr,n?I~t?. Da <:Iò conse~u~ cho ,non · chmmato ·.dal ,nome.:dt S. 'tttor,gJO, . santo ricizr.a,. Beanl), Sclan~icco; Lasti.~za,;·N.e- · Raspano, Oodugnelht, Moruzzo, Laipacco,
,
tu\to Jl; t~nttton~1 .do9ato•lht. uorra(\o, et··~ molto c~tro agli slavi del mezzodì. (Dal- spoledo1 • J.,'or.z.~lic?"' 1'1rco, ~umptcclua o Madrisio, Griohs;· No'garedo, ·Pantianicco,
''
co.perto th boseh1. ,L' nnperatOJ;o. ,n,on avea .}'a?·i!l~iv. ctrciv. , di ·Gorizia;. pUbL n'ello. Ma.lar.\l!D.tp!cchta,.·uon·..c·a;,. ~ut1r.r.o; :Bitt·!l·z.zo, Martignacco. Bressa; Pttsiaw Schiavonesco
donatQ ·al patdare<t 'elle 'i diritti. boschivi stat. persou. Gor. 1850 p, VII). ,
s.terpo, VI!eco~na, Gl.~nmco, Gqr1za, Gra·. ·ecc., :Al sud ::. Cussignachc~, CLargnaeco;•·.LR~
(allom regalio dì·k principi) in, tntto lo· · La più· nominattt villa Slovena " Mele- (hsc.ntta, Stra..cts,. ).\bnzza, . ~~l gl'ado, ~~~ · miguacco,., 8itmmttt·d~nc Ia, ~mziLcco 1 .· tspazio fra la·J)ivenza e l' Isonr.o, nel qmtle re tu m , oggidì si chiama Mereto di Oapi· ved1sca, Corol~ZI11 1 ,Sella,,. :Rm.gllano1 Stvt~. s;wo, .Lav~rhwo, BlciQi.é.éb., Al, .sud-est:
spa:i.io trovitnsi tnWom estosi boschi, çome tolo o giace· a circa due chilometri a. gUano, Driolnssa, .Ronchi$ ecc, I .fiumi e .Bolzttno, .Mtìrizaù,o, Solescbiltnt)1, Paperi~tcco,
.JI • bòsco 'gntqde:» tm lo Stella or! il nord di Palmanova; Tutte le·altre rìcor- torrenti del medesimo circolo si chi<tmano: Porcotto, Cerne(;'lousi Zernazzai e .Buttrio
Muzza.uello; 'Il ," bo.sco bando ., fnt il d~Lte nell'atto si tt;ova~o partG lungo !!l Oor~o, Cmguo,, Brodig, . Sardizza, Milia.~a, (prima Bntriacn). l castello che ... s'.erge
Muzzttnello o \lfamlio; H «bosèo Pt:ucìlnt » .via. da Pa.lma a Oodrotpo, parte 'lungo 11 Behzza, Ma.l'CIIas, Vehcona, Revonchw, · sui colli. di Bnt,trio, si chiamava "· H~um
fra Loriauo oq il ZJ!Iimt; il «bosco Corno fino tt M~trilno (dettQ nel docn~ 'i Cartiajola, a .(frU: l'Aussa ed il Cormor, lierg.·~.du.l!o slo~euo "homn" hohn_.(coll~).
gmndo • fnt j! Como. e 1'Ausst~: Eppure nwnto ".Mariano , ) ; qnii1di pl'oprio éntro nel. tr.a;tto un. dì soggetto ..1!. L capit. d'a.·quigiacciono tm questi .boschi delle borgate i limiti di qual bosco grande tra la Li- · laja) ?'ellina, · Cargnoliizo e Corno; il
(OonVflwrJ
grandi_, ,frequentem~nt~ menzionate :·nella. venza e l'Ison;~;o, cosi è chia~o che i.detti. quale· st. versa nell'Aussa~·
· ·· ·~·
···.i'
.- ' 1
~··:

·.·nono Colonia Slovono nol Friuli

P

A ut<,riz.~ilziolle m~ggiora apeèll di lire
850,000 per rcoi~uo prezzo per. l~vori .di

costru~ioni

Rul palazzo delle finanze, appro.
. !:!pesa atraonlin11ria di lire 2,880,000 da

Y~>to

con 17:! Vt>tl contro 48.

Yersarsi.alla. cassa militare approYato .con
176 voti contro 42.
Annunziasi un interrogazione di Ohimirri
sulla riduzione al 3,25 ·pt•r cento dell' interesse 6ulle somme depositate nelle casse di
rispMmin postali.
Magliani presenta il progetto. di riforma
della blr!IÌ 1 .dogana!~.
Levaai la seduta.
------~~~-~·-.-------------

·rr.A::LIA.

RomO. - E' morto il Principe Pallavloini.

.- 11 maestro çoucertatore del Quirino in

Si annunsia da lonsbruuk che i vesoo~·i
del Tirolo· riohieRero ·S. E. R. m'& monsigoor
Vanliutelli, Nunzio n: Vienna d'i uil parare:
sulla legge scolastillB •. In conseguenza di '
tal passo importanti trattative banno luogo
iu questo momento.
Francia -'Nei corridoi della Oa.
mera, il dt1puÌato Clovis Hugoes ritirando
il revolver, che porta sempre, dal suo
eoprt\b!lo per 1uetterlo nella redingote,
l'arme Cktlcle ed esplose.
Il proiettile passò fra i deputati Bodan
e L~tmberterie che rimasero ille!i.
- Lo. l'oliliche OorrespondellZ dice che
nei circoli bene informati di Parigi confermasi il ,miglioramento della situ~zione.
RUI!Isia - Credesi sapere posit!vamente cbe il Gabinetto russo é uscito dalla
passiTità con: m1Ù1ifestazion·i che non affèr.
mano eolamente le intenzioni pacifiche dello
Czar ma· sono altresl tali da facilitare la
ripres~ dei negozianti onde. giungere ad
un accordo delle Potenze .circa la questione
della Bulgaria.
Lo soa,mbio dello. idee fra .le Potenze ò
già. cominciato e sarebbn imminente I'IICcordo. · '
·

La. Beneloenn nelle Lotterie

'vavo Fior fm 1 plh

~m•bllÌ. o

bolli

Apre U Giulio suo cttndJde ntnl
BI genti~ che. gU lnonltl più lloYI
Lo rlemplon d1acerbn dolor:
-,
Stretto al divo pnd~Whno Amore
El dl•lon In delizia d'Aprile.

Non aempre Io scopo benefico delle lotterie è cosa lpotetioll e· se ne può citar
9.ualcbe eBemplo. La f,ottoria Nazionale'
latta a Genoya nel 1880 a va n tngio delle
locali Opere pi~, dava ai diversi' Istituti
beneficati un notto prodotto di varie diecine d.i mila lire.
La Lotttrm di Verona prod.us~o n Vtlll•
ta«gio della oit1t\ tanto deRoluta da.ll' inondazione dtl settemb• ~ 1882 Ili netta ~o m ma
di oltre un milione di lire.
La Lotteria a vantap;gio dell' o~pizio di
Santa Margharìta io Roma, la cui om1ssione
vien fatta dagli etessi fratelli Cas~r<l(O cl i
Francesco in Genova. che gul. furo.JO assun~
tori delle sopraddetto due lotteriP, ha fin
d'ora fruttato, prima dell'ejtrazione ( clw è
irrevocabilmente fissata pel ~O f~b~raio
prossimo) un netto versamento, già effettuatosi, di oltre, 100,000 lire :1I pio Istituto
di Uoma, ·a cui vantaggio v<mne promossa
qu·esta lotteria..
.

11 sosp~o d'rignl alma. gentile,
Della 'fòrl"l\ e. dd Oielo .1'.\mllt',
P~h. modeatu. mn. n.l pn.l'l Tczt.ol!n.
La. v,·ola sè ntessn. nasconde,
Ma. U1\ profumo e\ dolee dill'otlde
Ol1e diseesf ti settlbm- dn.l Ciel.
Umiltà. giunto. al mn.ssltno gl-n.1\o
c

So o! otioo• •I pf!1 enn~ldb G(gl(a,
Stroppa all'adro Il dhlno suo ~lgHo
E .lo dòna al tapino Joraol (l)

Pa.d1'6 StintO 1 Il' dono accettlt,
E 11 pat11rno tno sorriso
lltgglo sl• di Pnradlso

Ohe c:Ollfot't& o a.ceende t cuor.
Segntiem 'modeate e· ple,
Le grand ~rma dl Mar1a.
1

~~~~l~ ~::~· d~1 ~~~.~~~

Cl fian CaYl l bolll esempi
D'Aineslna".VGì'ginCUn:
'
Tnt!&. adot•a, .tut!& bella,

Roma, Francesco Contursi, aspettava da
Tanto éarli. al Rodentor.
Analiti chimica e materia medica.
qualche giorno una racco"'and&ta. L' nltro
Al Ulol voÌte lo pupille
1Ur~rem
l'eterno A.mot·o ,
ieri dopo ricevuto regolare aniso dall' uilìLa polpa delle More (Hubnl Fruticosus)
E ogni palpito del cuote
contienè il tAnnino e l'acido acetico. Questi
cio postale, si recò ritirarla. Ma quale no,n
Un 110spiro sin. d'amo.r•
. principii combinati dalla natura in modo
fu la 8U& sÌJrpl'CS8 1 quando, apertala P,~ftc•
Te Mat:atro, '.r6 Dueo, Te Padre
inimit~bilo esercitano un'azione leggermente
Segufrem, como un glornu ·le pfe,
chio tempo dopo, vi trotò dentro cuponi di
Le cQsta.ntl, lo htvittè Marie ,
astringente e coercitiva sui minuti vasi carendita pel valore capitale .di 45,000 lire!
Seguir vidersl il l>ivo .Pastor.
pillari delle membrane muccose, o specialIl signor ConturHi, comprendemlo che la let·
Chl· 'Tl segue, non crnl. ; ,càl è Te<t~
m~nte della bocca e dell11 trachea. Per tale
tera do ..,.a essere diretta ad un altro, euo
proprietà la mora fino aò antiquo fu ado.
~~lJi!~b1::~e!~ng~;~;a~~~e-l~=:!tt
perata come valevole r1medio per curare
omonimo, conBeguò •obito la ruccemanilata
Alla voce del loro Fattor.
le infiammazioni incipienti di quello parti.
Le l\epnbbllobe, l Regni e gl'Imperi
al signor Viaconti, che è dire'tore. ed lm·
Centq .volte tur vlstl. sparire;
(AftP, An~~:ine. Afonia, Tosai). Però isi volle
presario della Compagnia del Quirino, ed
PlOt.ro Rolo ha in sue man l'anenlre,
~·t>rmare.
una
conserva
che,
tenendo
molto
Conferenza Peoile
L'àvveafre· di ~utte l'età; ·
ora si ·fanno ricerche per trov11re qu_esto .seIeri sera all'ora 'stabilita ebbe luogo la zuccaro, riusciva irritant~ e talvolta no~iva
Dio gli diodo In retogglo le genti
condo signor lfrùncesco Contursi.
Ora ai trovano le pastine di, mora senza
'rutto in Lui ·le Trlbil son sorelle;
·
- Un comitato di st~<lenti dell' Ul\ÌVer· conferenla dell'~gregio nostro concittadino zuccaro in lentate . dal oav. dott Mazzoiini
OgnJ gent!', ognt regno r1bol11\
L' hn. ginràto t1 Sirnor,· pèd*à..
aittl. di Homs ha, pubblicato un manifeato il CbY. Attilio Peoile, che - 'come ebbe a ~be &d un piacevole gusto uniscono, una
. Padre Santo l 't_l tno 'Moine rls\iQ'J)&
per in.vitare i compagnia trova~si in II'RSBil dire H no b. conte Nicolò M antica nell'atto portentosa aziono curativa deUe tossi iu·
Dal. bef,lidl d' Euròpa· agli E~t.,
cipieuti. Costano L. 1.60 la scatoia.
alla stazione, per ricov~re la o;l~putn1.ione di presentarlo allo. scelto py.blico i vi r~c : Un'ioo Beposito in Udine alla Fe.rmac·ia
0
colto
ooor"
a·on
solo
il
luogo
dov'è
nato
~~~~:
,~a}!~~d~g~ ;:o~t~ èatc'0~of ~1fè,
bulg11ra oh e arriva 11 l~oma . quest'l: sera
Commessa
ti.
ma h1tt11 ~talia •. Di questa conferenr.a di·
Tu ·de' 'J:roni 11 ·più forte sostegno,
alle ore 7,40.
, Tn Qe Popoli il t~nero- amico l
ecorrer!lmo 'più a luogo n3l prossinwnume·
APPUNTI S'I'ORIOI
T11 non hai. più qui in terra nemteO
Milano - Rivoldi Giueeppa: tedota ro, non· ·pot~ndolo faru oggi ,per illancanza,
Che· n pervòr8o e'ddl'.reprobl il re.
JJiciasette .secoli fa
Schiayi di anni 57, abitante in via· Med.ici
di spazifl •. Frattanto ci affrettiame a dire
·GJo. D0MsNroo FOfiCSÌA .
nmio 1S7 dopo Cristo.
n, 9, mentre ieri percorreva la via Torino,
C~n. Decano della MetropoUtau.
cbe riusci spleodidlssima, ,e l'illustre confe·
An nonio Sacca, lasciati i sacchi del ·grang''
(~). Mat•ia. Virginitate placuit,' Ilum~lìtat1 dòtktpil.:
presso S. Giorgio seotl una mano che non
renzierl! riscosse ripetutamente beo meritati che negoziava. dassi a vita. filosofica ono·
era la sua introd uni . n~Ua ~accoccia del applausi.
rarido do' suoi sc·ritti Ales~andria, ove fu
suo . paletot e togl1erle con violenza il
pure maestro di Origano splendido lumipare
Orar,io
borsellino, e vide.subito dopo un giovanotto
della Chiesa. (Teod. Avv. gentiles aerm. VI.)
Diamo .gui. sotto, l'orario degli Ufizl della
darsi 'a precipitosa fuga. llolui er11 ill&dro;
Circolare ai prefet!i. .
, Direzione ~rov.le dellé Poste, da. oggi iu
Diario Sacro
non ,, era a dubitarne.· Diedesi allora a
La. Tribuna dico ohe,,al Ministero degli
Tigore:
Domenica lo gennaio - ([I dopo l' Epi· interni si. sta preparando uua circolariJ &i
gridare: da \li! ferma, ferma! e non andò
Uficio di distribuzione •d A/francatura fa.!lia)"- ss. Nome di Gesù. Esp. a s. Spirito. Prefetti oofl'ordina di conoscere i111ome e la
guarì: che il fuggitivo yenne fermato in via
! '(ultimo quarto ore 4, m;l2'slira.) · ,
dalle· 7 lJ)l an t. alle 8. pom. continuamente··
Condizi,OM sociale degli ascritti' alle associa,
Soncino da due· Vigili Urb11ni che lo con'Lunedi 17 gennl{ìo - s. Antont'o ·aò. · ·zio n i radil'ali e clericali •
. eenz11 ohiust1ra di sportelli· all~arrivo .del·.
dussero in queltura.
,corriere.
'
Da Roma
,
Napoli·- Angiola Aiello, doveqdosi
· La salute deH' Em. Jacobini si è a!Ìgravab
Uficio. f'accomandate dalle, San t. (alle 8 p•.
IL CARDINALE INNOCENZO FERRIERI
recare per suoi affari' fuori Nap&li sicch".
di nuovo. Il cardinal Cattani aroiv. di .Ra·
Dficio pacclli dalle 8 ant. 'alle 4 pom.
rue nel paese dove doTe& recarsi poteva
venna ba migliorato un poco.
Uficio ·vaglia, risparmi ed. assicurate, dalle
IHelegrafo annuncia oggi la morte dell;li annuncia da Teharon che lo Scià ac- ,
avér bisogno di danl\fo, ebbe l" ingenuità
8 an t. alle 3 pom;, eccetto che nei giorni l' E.u. C11rdinale Ferrieri, Meotrè la parte· colse cortes1ssimamente il D,,legato Apostodi lasciare un suo libret1o dell& bnnca Fi·
festivi ed all'ultimo d'ogni mese, in ooi !i cipiamo con dolore ai uo1tri lettori, li lico cb a si recò da lui per'ringraziarlo della
langeri d.<l lire 3000 ad un SIIO amico, Paolo
iu~itiatilo a pregar pace per l'anima di
chiude allo 2 pom.
i mparzialità .colla qua h tratta i cristiani di
Bovenzi, incaricandolo di risèu'ùter~, dietro
Persia.
Iu tale incontro avvertiamo che furono in Lui.
li Cardinale Innocenzo Ferrieri nacque
suo av•iso,'lire 500 e ')landarglh;le pe,r posta.
Smentite recisamgnte la no,iZÌ>\ data dai
. quèsti gior11i oullocate due buche meccani- in: Fano il 14 settembre 1810. Fin dalla
L' avviso' venne;· !''amico della '· Aièlli)'
giornali liberali che Ulla petBOall abbia ,dato
che alla stazione f•rr<Hi~t·ia, una sul piaz- primissima età diede a spe<·are largamente
"' Pap~ un milione per supplire al· defiai
andò a ris<Ìuotere alla bànca lire... 2999; zale esterno, l'a,ltra sotto l~ tettoia, e ciò a
di.sè.
.
del bilannin del Vatic,.no. Non è tero nulla
spedi a Capua- paèse dove erui recata. là
li Cardinale La mbruschini, segretario di •è del dono, nè del deficit cl~l bilaucio.,
maggior comodità del pubblico. Dette buche
Aiello::::.: liro 500, più la libretta; aulla quale
vengono vuotate ad ogni p'rtenza di· posta .. Sta tu, l'amò con amore di preferenza apprez·
Jlra rimasta ·una solà ·lira; rittnùi~ per' sii ,
zaudone l' iogeguo, la b"ll" mente, l'ottimo
Firenze, 16 luglio 1881;. ·
cuor•. Fu Ca p polla nn del Pontefice; 'nel
Programma mutioà.lt.
lire 2499 e non ai fece più vedere.
Sigg. ScoTT e BowNE,
Doniltnicdalle,.ore l ljll alle ·3 pom .. la , .1847 ioternunzio all'Aia, e nel Condatoro
La Aiello ha sporto· querela,
li sottoscristo, Il bero docento di pedintria
del 4 ottobre 1847 Pio IX lo precouizzava
banda del 76' regg. fant. eseguirà 11otto la Arcivescovo di Sìda, consacrandolo egli pressn il Hegio Istituto di studii superiori
Genova - Ci scrbono :
di
Firenze, dichinra di avere e~perimentato
La commissiono incaricata delle f;,ate IO· Loggia Municipale il aea-u•nte · ~rosramìna : ste.•so nella Cappella Pauli n11 del Quirinale.
Fu. spedito iu Turchia con missione straor· l' Emuls;'ont d'olio di fegato di merluzzo
'
Iel)nÌ della nostra santa Caterina nel pros- l. Marci" potpourrl sull'opera
diriaria presso il Sultano Abduf.Modijd per agli ipofostiti '\li calce e di soda preparatà
« Aida ».
Lopes
simo Tenturo maggio deliberò ieri che quedai sig~ori Scot~ e Bowne, e dì averla troringraziarlo degli omaggi presentati al
)fanna
ste venissero celebrate nell11 Metropolitant\ 2. Sinfonì~~;, «Preziosa'»
vata facile ad essere amministrata ai bamPapa nella occasione della sua elezione. Fu
bini, e da questi tollerata,
dove si trasporterà la statua d~lla santa. . 3. Atto· II. « Le educande di
nunzio alla Oorte di Napoli, quindi a Li·
Dichiaro mfine di ave1·la trovata utile
Sorrento,» ,
La noven'a ve.rrà predlcat!l.' d11 Moos. P&m·
Us,iglio. abona. Nel 1868, 13. marzo, fu creato Oar·
pirio vescovo d'Alba, 8 interverranno alle '· Danza ten. ballo c Amor •
Ma reo co diaala col titolo di S. Cecilia. Pr~fetto doli a nelln rnchitide e nelltì scrofola.
In fede di che
·
'l Cong, dei :vescoyi e Reg~lari e della diaolenuità, a qaKato ci assicurano, i cardi· 5. Duetto op. ~· Mosò :. .
Ros1in'i
Dott. PIETRO CJELONI.
sciplina recolare, ebbe altri pur importunti
6. Galopu ~Bersaglieri avanti »
nali Alimonda e tlchiaftiuo.
Lo p~··
14
Specialista per le mn.lntttc del bambini
oflici nelle Cong. Ecc.
' .
'.
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TELEGBAlii!IIA liiETEOBICO
dall'uflìcio centrale di Roma

ES'I'ERO

GIUBILEO DEL SAN'l'O PADRE

Alte pressioni in tutta Europa, niinim~
pressione a nord dell' Inghìltarra m m. 757;
Le Figlie di Maria del Friuli amll1eose ai
di Dublino e dì Acboroy hanno emanato' masaima pressione· mm. 780 al notd·ovest
suoi piedi, offrono un mazzettino di Fiori.
una · solenne protesta contro la scnndoloaa della Hussia. ·rn Italia nelle 24 ore baromeFlores mel (r11ctus /,on.o~ia qt Jwncstatls
esclusione dei cattolici di. Sligo dalla lieta tro quasi sta>:ionario, cielo· ser·eno al nord
nuvoloso al sud, qualche pioggia in Sicilia.
I
Fiori sono fmtti a:o~or: ~:7i ~~~tl:e:s~·
dei gi~rati. ·
0
Ma1 e mosso Sltllo coste meridionali. 'rempeI giornali deplornno 'la morte di ratura diminùitti. St<Hnaue cielo sereno sul
Padre SantQ l Il dlro Infante
Nel suo dolce immenao amore
Iddesleigh.
.
~•rsante ~nr.•nico e Jonico, nuvoloso sulPrlwa 1 doni del Pasto.ro
li Daily Ncws ·crede che i dispiaceri l' Adri•tico, Barometro variabile intomo a
E'oscht. aeoolse quei del Re,
degli ultimi giorni gli afftettaqsero la . mm. 753 estremo .su·.!, 769 estremo nord.
Poverelle meschineÙe
Tempo probab1le:. .
,
Pastorelle lDJl, ferventi
morte.
Preveniamo i gran Potenti
· Venti deboli. del L quadrante; cielo .seAustria-Ungheria .. - :Kàl· r.euo do.n brina t~ ~ti n 11·d, nuvoloso !!.l sud ; "
Ed olJ'rJamo i donl a Tfe.
noky fece ten~re al presidente del J,loyd, mare calmo.
Ah perchò non o'è concesso
D'offrir Oro, Incenso, e Mira!.,.
barone Morpurga, un nuovo· .proge~to di
Dall' Osser,vaforio llfe;eorico di Udine.
· 'Mu. un bnon.Padre solo mira·.·
soTVeozione per parte del Governo austroAl fl,lia.l più, intenso .nrdor.
Fiore camalèonte
ungarico, il quale dovrebbe s'nrrogare il gi~
Ecno U, dono elu.l Ti oll'riamoi.
Mazzettin di fresc1li ftorJ;
esistente, e comprendereiJbe u·uove l!ilee di'
Dice. il Progr~sso che si è recentemente
Sono i fiol' dei nostri cuori
comunicazione,
ll,iloperto nell' istmo di. Tehuanteper. un fiore.
Ooltivatl da}\'\1-mor.
11 Fremdmblatt constata !11 identità delle · singolare ch,o· càu1hia il. colore tre. volte ul
Quella ·Rosa veKzoso. odorosa
Che
primeggia qual vagu. Reg1na.
dichiarazi~ni di Bismuk .Il dÌ' Kalnoky,
giorno. Q<Jesto. camaleonte vegetale è biaoo.o
E' l'.A.mOl"1 la. Vtrtude divina
relativamente ni rapporti del111 Germania al mattino, volge al rosso ve .. so il mezzodi,
Che sl p{nce aU'eteJ;"no Fattor.
coll'Austria, nonchè alla differenza della e diventa celeste a sera. Solo nella sua se. E'· l'Amor, che 1'..\.mor degli Amori
pl sì t01u~ro amore rin.maj
Germim•ia· dì ~rònte · agli avvo>Jiwenti della conda mebunorfosi ·tra!I\aÙda q ua.lcue pro~
.E' l'A!,Ilor, ohe gli oggettJ tuttJ ama
Bulgaria.
fumo.
Nello stesso pudt~sbn<> Amor.

Inghilterra

~

I RR.ll!i Ve&covi

,

miei

l

TELEGRAMMT

Milano .14 - Stamaue anene uno soontfo
presso Codogno fni un treno merci e lin
trepo

passeggieri;

19 feriti leggermente.

Otto vagoni avari><tì sensibilmente. ·
Santos è ripartito per Berlino.

·

Berlino 14 (Reichstag). :.... .La proposta

di Stauffonherg che accor~uva 468,000 uomini per un triennio. è npprovdta con 186
contrtì 184 voti.
.
'
, '
I conservatori, e i liberali conservatori e
i nazionali liberali votarono contro. I. socialisti, la magior parte degli alsaziani e
Jobaussen (danese)' si astennero.
·
Bismarck lesse In· seguito· a tale voto il
messaggio d"ll'iìnperatore che decreta lo.scio·
glimento dtl Reichst'ag.
·
Montev•àeo 14 -·11 collilll è' comparso a
M;ontevideo; furono constatati 4 casi.
T11nisi 14 -Un decreto colpisce l'espor'tazioue delle olive verdi con diritto di dùe
fr.anchì e abbassa circa 50 ner cento Ì' di~
ritti di ~sportuzione del bestiame.
·
Berlillo 14 - Un'ordinanza dell'.impera- ·
ratore decreta le elezioni del Heichstag pel
lll febbraio.

CARI.() MORO

gerente 1·esponsabite.

ILE INSERZIONI per 1'. Italia e .per l' Est~ro si riFe:Yonel lej·&ìasi~àmé.nta
--. .
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N BUON. FERNl~
ROUQlJBT PRINGIPBSBA MARGHERITA
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invieranno <tlla libreria del
Patronato lO lire riceveranno
un pacco postale contenente

~

Ai Sig. FAI~BRI Cll~RI
Tutti i moduli necessari per
Amm>listr'azioni delle Fabbrieeric, eseguiti su ottiina ~at·ta
e con somma esattezza.
É appro!1tato anche H bilancio preventivo con gli allegati.
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ed i magi ne sacra in
ole ografia;
12 libretti Eserzio eli pietà pei ,giovanetti; .
' 12 libretti l' .Agelo (}ustode;
6 oleo grafie sacre, formato
cent. 13 per 9 ·
6 jlfassime Eterne con solìda legatura in carta gelatinat'l.;
'
6 Cantori di Chiesa; ·
. 24 medaglie· della . B. Vegme;
Per tale favorevole combinazione ora o{f'el'ta, si possono
acquistare oggetti il cui costo,
presi separatamente, sarebbe
ben superiore a quello. del
pacco postale, spedito dalla libreria del Patronato.
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Prezzo alla
L. 5Librl'ria
la bottiglia
grande e L.- 3 Udine
la piccol:J
Deposito
del Patronato
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È un al1ieolq dÌ tuita ,10vitA .r;b.e donebbe tro'farsl
sul tavolo di qlll\lnllqne !ltJi\tore, 1aoino dl lettere, uomo
d' affari, impiegate, '"ocato, noWo, ooe. ,
L' lttdtspe~mbilf, ehre ad etl1181'1) UJI ogget1o utillaalmo, p1l6 8fioyjte anche al elepnte ornamento da 'I!Cri~
tolo per lllpotà.
.
.
' - ' i loira;

Al~,:~.~ e:l~e~~?no.l

campioni di qnaloiui genere; ·
r•r appeadere quadri, fotograa., car· /
talh, preui correnti eao. Somma otm•

!

p)i01b ~ tiiJ&Dia.
~
Pres•o di eia•eali• mac· 1
. ehinetta con punte di vario '
dimeooioni per legare opu' 1
oeoli di vari'J sro-...':1••.
1 anellini
·
l,ir• 6.pill' appelleler•l

~INDISPENSABILE~-

~·, a#tJ ;ua,.,;, MI P........;

. . ::..'

· Il FluirlÒ Rigeneratore, d' un uso facile, si adopera nel modo sèguente:
· Alla sera, prima di èoricarsi, con questo
liquido si inumidisce ben bene il càpo: operando in modo che il liquido sia posto
in contatto col· tessuto capillare. Le bagna·
ture devono essere. favorite da leggiere
fregazioni. ln sette od otto giorni i capelli
non cadranno e dopo qualche · tempo sa- ~
ranno rigeneratì. Il Fluido Rigeneratore
produce sempre .risult~ti soddisfacenti ed ha 1
~~oltre la p1·oprre~à d t col? battere il prur1to, fnr scomparire le pe10ole ed impediriJ
la decolorazione dei capelli.

..

Deposito in 'Ut\lne presso l'Uffteio Annunzi W G\ltadino italiano Via, Gorghi 28 Ug\Jie.

,..: ;,JJ
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DI PARIGI

,.

.PER SOL E DI ECl LIRE

~~~------~

}Jronchiti lent4, infre 'd,dnre. coatipa.zioni, e&.tlttTi, abba11a,.
triE!nto di. vOc..,, tosf!o aain. ttA., colla cura. del J'S.td a·•.> l-'IlO dl'
Cu t,r·Hine u.llu. C.od(.-l)iJ\ft. prepi\!."B.lO dal farmaciata
MAGNJ':TTI Vi<> del Pesce, Mtt.ANO, lo attestano i mirabili risultati che da. dodici anni si .ottengono
··oua.rda.rsi dallo fnlsiftcazionì. _l.•. 2.50'al fb.con con i~tl'uziono.
c~nque.. ti8.cous si epedbcono fraiiChi di porto fWJ' fJOsta in tutto
il' Regno; por quantiti>. minor, ìnvioì·e cent. ou di più per ta
av-& postale.

·,
·
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CHIMICO DOTT. CHENNEVIER
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l 00 imagini' sacre, con con- 'L
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C torno, in. cromolitografia;
0
t'l 36 corone legate in metallo; 1-1
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preSSO 1a, tipogra a e l rena e ,.
·a.tronat.o Uf.,ine.
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tronato via Gorghi 28, o li1cda aeqnisto del bellis·
simo Giuoco delle Ombre cmde maui. _:.. Al
diletto si unisce anche l'ìstnu.iulli', e•dil. ciò ·doppÌt\•

v•cclù
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Chi d<!Sidera · pas~arn \li>' om 1\j utile e dìlet'·'
,
tovo l<• .rièrear.iunl'1 si porti alla V.hi;(H;ill (\el Patro-
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.OU•rrl•nta di
so •l •V•dl•'" col '"''"'del
rittllt•tloal àll' UUlcl• A.auu.fll Ml a.at.ro GtorU&l•·

.~n·~~)J,.'"'

1
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ln comm

Qneuto Bouquet gode da assat moli! anni il fnTore della
'più alta aristocrazia e viene giu.atamente preferito ad ogni
ììkra prepaorazione di tal genere. Esso conserva per lllQ!to
·ilem~
lA aua fragranza • non macchia meoomamonte il
.·

l.I~G (~l .J~ri"'F nn·

pre~ararai, ~ pur(J molto aconom.eo, noa costaJLào
~l htro n•a~eho la metA di q11elll ehe ai trovaoo

t.o.Uu. .. d t Porto"u.llo

-Annunzi def ·oiòrnàle.
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\l!'ep&rata dal\& ·Ditta sO Av E e Comi).

preparalo da SOTTOCAaA Prerumle,.

or

ali"' Ufficio

In quea!a polvere aono contenuti itutti gli
ingredienti per formare un ecoellenle Fernet eha
&uò garog~iaré conquéllopreparato dai Fratelli
ranea • a altri importanti f~<l>brieho. J>aoì14 a

!70:U.ll'l'l'OlU! nn•VB'l'TATO
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Unico deposito J?Br Udine e Provincia pre~BO l' Uf·
• lìcio A.nnu'!zi .del gaornala il Cittadino ltGiiano, Udlna

. V1a Ot'l(!ht N. laS.
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DEPURATIVO E ltlNFRESCATIVO DEL SANGUE

(BREVETTATO DAL REGIO GOVERNO D'TT.UIA)

dl91 Prof. ERNESTO· PAGLT.ANO
UNICO StJCCESSORll

l

/

del fu Prof. GIROLAMO PAGLIA.NO di Firenza
•
Si vende esclusivamente in.NAPOLI,N . .4,0alatu S. Murco;
(Casa propria). In Udine, dal sig. Giacomo Oomcssalli a S. Lucia,
La Oasa di
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N. B. 11 oìgnor Ernesto ·Pagliano, possiede, tutto le 'ricette scritto rli proprio pugno dal fu
· .. ti:?
0
Prof. GIROLAMO P AGLIANO suo zio, piti un doOl>TAÒnto.' èon çui lo dcsign~·qualo suo . ~
11!!1 l:'~ ..,.
di
-~
,..
successore ; sfida a smonti~lo av_anti le, .eompe~eqti o.~toritit ( pi~tto~"tochè rieol'refe .al l» 4u:u•tt1
~·El !. ·z 0 ~·ita:o1
~ Id
pagina doi' 17iornali) }Jnncr: P1eh·o (TJOtutntJ• Paghor.o, e tutt1 .coio!:o che tH.Hiu.cenu~nte 0 r,,l·
r.,
..
~ca.,
....
"'H
aamente va;ta:no questa· a~ceessione; avvOr~~iPu.are di non,~onfondet·.e quefltO l~gittituo farrn;~~Jo,
J1ft@"::tt.;;r:sa;.•~[
~E
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" ' nt? / u ( nu!eppet 1l .qua.e. v l p~ ·non av"'I'O, ~
l!
ll-o • ~·•
=
CO li ' a lt ro.pt:eP'..""a l o so tt o 1l nome Alb
. erto ~~W'
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1 ;:;, .
a.lcuna affinltà c~ dof~nto l!l·of. ~trol~t:to, ~~ pltU .avuto l. onOJ:e dt ar~s~r da lui CIHJ.OI!ciuto ~
~·~CII ~ -· E•g.;;·~~ ~d~.. ii • i;
11 permette eon auda01a sanza pal:'l, ds farne menztone ue1 suo1· annun~J anduoando, H 1)u6. R·
o
t.~ ~&e:~ li?"-·::&~ t!. 'fii'~ ~ P:'
blioq, a cl'ederlo parente.
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~ •g~!=.r.~;~:~~~ ~·p;
H.i ritenga. quindi per maRBima.: Oha ogni, D.ltl·o avDiso o riçhiamo t·alativo a quolltll !!Ì".e"'il\· ;, '
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traJJ'a:àoni, il più delle volta dannose alla salute tti chi fì.duaioeamenltt ne u&&fHJe.
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quarta pagina a prezzi n1odicissiini
Tip. Patron alo
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