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~~'Jç.he,~ua!)do.:t!lttì 1sj, ,ra!lc?jg~\lo".~:1 mJJ!li·
,.mcoltu. >ni ,uostn sòldntF'In •Mrma; et ~rò'~ r1trae a pwnu 1 cmquecento ra~presontant1 rl;ituq;r;~l-,a~~an,donpno.·:lll\r~-.;lla);ttà ,piÙ! ge·
,,j,,',1 ~~~~ '·''\'''·'' r;-:~. '"" 1'' '' ,. ; iht verità·di·:·qt~anto·:~\lqiltìlio'dic~udo:·"< l dnl uostb}ir'ég'rlo,.l:·/!1 (>'i.','/.:::":
9er~t\~ .. ,:, ,.(;'-'")' :·•l'T!' ,,.,, ·i 1J:'n'''
-•ù·Gioved\\·dellu:· 1 ~It.'!S'lìta 1 S'et1limaMi àl!a ea-1
Oorto se. vi fu·'!Hài' \11'6\lleijtcF'id r..uT'si .
Dn•lrtcitlenteTI(!ellrt'Bedll'ta;Jrdsj ì1 febbraio,
Ognuno, cui stm a cuore il ,!)en~r.;dlll
1
lffl\ìt'll''' dei•udèj)ttl~t!tti. l'n'~,· ' 1Pei,Jeg~:ihi, .~el;loj. · slt\'~~!l:tlw~~f\JVt~ i{· Q~gìiò 'af sWf~t~ 1 .~i1 1l~Str~o~pnr, ·esso. Mtile nel!ìt · e.ttmerà' det ,;P~O;pr~o,;,PII\e~~~~ nPA"Pl\~.:!l~n, 11\~glll'll;rl)'( al·
liiJ~b)gérElc:i\, esh6'ol'di,u,e. ~~J'!Miorno1 ,a·W.u~~~~to: ~ 'n1!MfW"'c'o'm!fg115/' ~~r ptu'deìÌ·ia' (~e 9Ve;
•;.a~p~ttilti i,t:tHani' pr?do'rnida '~~pf.à' tut t~ la , l'Jtltl!!\ ,Qh~ ~n, po~ .. ~~ ~ara~t,ll,ne~t~'lii'Hil·
'}91)~o 0d~l.~>di~é?ts?~ :gl~?fg~h~·ps[,,~)I~,!P,~~~-1 "1tJ~sto. ·· N\lit"''lò, 'dfclan~o dò\" 's?}fìltfto~~~~~! ' 'ihl~ltt(:: ,_I!e' ~n.r'e S~rte ~~.nn o. lll~ll)'l. jlè~SI\~0 llWll,t~ 1~CIII\ qq.m,era,, "·ì • · ;, , ''>i.,:·. ,, 11; 11.
'§:'\\
~,}? jlllj,rl~~?,·",q,q·~~ta , awm~M~ :! ~Jo· <!lbon~ 't g!Wn~li :\lft.l!,ttrt ritìli{l,'~'/P-?el J;::']:r.?~m.: ?noF~-v,q~11 ·, .~ :11, rùJ~re ;1p,~eee',ta. ,· . ~e., v. ~ .J9ng.o ,QJVtl-:•!~a!JQ<b qsserrr~~,s~;,J!
;l,, ~! 1 ru1 . ,J?-?11: f)Wtl\·" tq\l,dl'l.·.?'• f:, plsQ·i 'qt\e$1! .~tè~~~ 1cge'Ro), ·~il~è«ff~.
, 11 Jt'.tlt~o p~~"; .RWJn ,s~~gu,e, ;,,'I,tpt~dJ ~~ r1da.
rnccogl,mJ~,n.tq, Sf3Y~rq;l: ~~lq tet~po i(-~' -cert~
, ?8~ !t ,,,~Àl.~ se~\\t~J,,~IC,Q11P ,che _ 1.~1\tt.a ..l~a-,o!l·! • tig.Q, ..~~.\>llA:, !( ilf~_qq ·, sal,llJ~1 1 e,j ~RJY'~ti.t~an,ot
Appe~tt ct>mmcmta dt~nque la S~Llllt~ ·~?V!l ~l; ~\SC~~?!JO ®h•i<~O~,e_tesst ' P,IÙ, jgraVI
Jll}Rr'l-"~ qu~te, ,pa)'o,le è scoppJatl\ .J.n uua1 :;~~)),:opiJ~s.~oJ,w,j~r Jf~gifE~ ~ ,tqr9, .sti~r.e twh .,~~1. ~:,J .qq?r?s~le,_Ooçqa~le),J~r 1 Aom~tu9a dt •. ~~.1. mese.,:]ì ~l. ~.~Wìfl• <m~ t. Q~fto: _gn!l~~rtsata omenca.
.
. " . ·.. ·Jwr " 1 ifWO\lo)ì •. 1 p~r, {t1 r,.,qn~stl,QJIII r 1, Plll'tlto,,, .- ,:, i .,p!lfii>Vfl·rS\1!1 o.~dme. del:r gtoruo. . .
·.. · 1:KW~~o;.qlltt?.~.? ,!lq}- resoC?l1tl,,del :pariaJpeP.~~
r,tl"S,e:J!?m ~qle.t;,' 'l:eture,,~, nlffi:~UUII14)pr.ezza-l
E 'invece di questo atteggìameato' serio,; . Rresidewte. Dica,•pur~.. ·
· '·
;~9n ,s a.~.blai\9,,PJù d~ì!J:~ç,qut~~re. a_q, :qgp~
. 11P~:9,tl.ln.,iuto.r,n~"·a.i ~eutJ(Ilentwc.Jn:; ~s~olio\ il solo ammissibile., uelle circostan~e pre-1 · 'ii@IJr,'cap'ie/ldJ•. Ieri la· sedUta· chiudevasi jl~laA~e, ~ugpe •?ute l)qQt\uu~,j~r .. ~rl~ll,ì;•41
;a,vor,.-,mossodl.,députuto JJ~ellegrJ:m tt•'!.Jvol-l senti, che,. s~ett~.~o!?. c/. ~-~;l~ ?amern 1 ; ,con. u,ua. doma.oda .. ~el!'_ on?r: · Mat·eoni' (il ,.!l,~AI~tp.i\ZIOllJI.' ~di iSç,ljl}lpa~~llatejr;dJ,,:~la!JitiL,
,gqre<~questa w.a~~ ll~nar.a;'e.e:h~ .. p~t':s~·prè-,
I deput~tJ, oSSli.Lquelb cm 1! paese ha 1 "{ìfpulutd ]il'imllncta 'il· co!J11011f~: ~druc- ,~1. ns~ .. ~!lte~H,:~e:,· .. , , _, .. ,.,. '. .. ''rl!li
.stMa~to:'nl';!'rdt~?!?;' a,t~'~-~1&1 ~CJIIe~h'.Ii s.ert,~ll.~ ~f,fi.datg !thprpgrie ..~Qrti;l.sLsbizr.arlscouo a, ,c,iolo; lq -~~.m~m l'fd~). · ·., '
'.
•,, '·
:'':'i?:'1"""'''" ,.
~Ptr:':W itver· ':~~téll~?n~J.t SC,~~r~ar~ 1, i~oi!j~ , 1 ,Jl:\llila,tn~r~, ,~on. avecndo(1dj, mir~. quello che! : .f(?qc,rrfJ,Ie~~er~ ~l\rco):~ .. : bé.~ e, .lné.t;te,tecJ.
,,R A S ,, A;:fiU·:I.J!.A ,. ··
:H.PaliKt(lla,.S,t\!.!~:', ten~~l!~r,a dLr.uo,te d~q: veramente ~~~uebb~ ,il •\lanta~Hl•• dulia nn·. /f\ç,q~?.to, yo1.. ,lep, M9ote?1tor\o ~ra ~1rcon· ,.. , . ·
··
~· ', · · ·
1
, g~~~~tntt ·,,~!, /,lf.!I~W~lQ, a. fe:mare lttt~.c~-;; ~.ione, ma .prende?dbt:pretest? llai 'flt~t~·pr~-1 da.to ~i ~ruppa; _o?~J al. portone, CJ. sono
Rns. Alul'!;, il generale abissino;~hai ;circa.
1
,~IP,1t,q ~oj l~tt~p ,,~u, gl)e~~: m~tq. ,om~uc.t,;, ·senti ·o·per' sca~harsr contro un m1mstero i ,g\qbJm.. ,(lepre.ttsv,u .... ( m{el~l'!tzwm, :ne- 'tv~pt!icinque, anni. Figlio di uno:, scliiavo,
'C~~.,s~~onqo nqJ/~... 1\DI\ ,$mte~l .de] la con·:; ·che' essi • Vòvré'bbdt\1' ·ve~~[" ca\hìtò;< ò' p'ilr 1 .mori, l'omtore strilla). , .
-l'ÌYe.htda sp11 origne .al' colòre della•• pelle,
,, , ,
1
;~Qh~}~L,nost,ro P~~Jamento. ·• · . . . • ·· 1, ·ti Mire '•Jn i 'setithit'érJfàliWii jn ~uì · ~ Jòii~.e ·, . ..·Sicuro;, essi stanno per difender~, gli; no- ,,1\Bsah più scura del còmùne. degli' ilbissini.
I rappresentantnlel nostro 'paese .i'Jsero i "]Yùre''cli~ c' 'ingh:on!!Ysrllto ".!.... 'noli c'13 altro! ·mini•- elle· H re' Vittorio E.manuelò · a.voa La figur11 è alta, l'asp<Jtto risoluto·;: cosic.tuttL PllFjUII/1t•'llSC,it!llopiù .ò ·mentP felic'e ~i: élili quel' po""di vtl~t'fr.etòfict( ~ptto',~O!lÌ'§t; ·seppelliti nel 1875 e che il màgo di Slt';l· chè, vedendolo in IÌieZZÒ ai suoi Ufficiali,
·llUI)rdeidoro."@.ra':ol!i':ridé, :d'o.rdiu~rw,:•n~? i :n'l:~AAilta)l?;')~sqlpt~~,
iie'r,.'~!#~r!J,.iP~r;; (\gic; dplla ha risuscitato coll1t sua. magie~ ?ac- che , hanuo .v&am·ente" ,pocìf< ,d( •. marziale
1
1
i)i•·nulhl'iCIIetl',ll'pesl''sul'•!!uore''0
.l·"--· . . ,, ' .
tt'· ·('la' 'l"' ·1''1''1
,.•, ' .. '·t;. 't neIl'ape
s tto, SI. capJ'sce sonv.a
'ltro, comeeg1
I'
".
, . ~: •'·"·· ,_., ·• .•.. !.,,.,1tlineno''·ll[
. . ·w.·:, ·~···l.l'"
f~rs~~-:- .,...
''.: ,, .. : ·.·· ,..,,,, ;"l 'r~u:
:une.~ 1 rz.u,, •.? ~ore,sl.mqu!~ .• , z
'SU\1: e~~~t~e~~ è' ~~s} 'i~~&e~~ da .~dn, .~~se,~~ ' .N9l1) .~r~p, \\l'IO ·Sij~H!J.~olo., affhggt\)ltil · l!r,esdl~~lte lo• ~:~i!hzamaJ, .· ,
,1 • . :lì· doi!Jiui, e si spiegad!t.terrdrei chll W suo
. c~p!IC~:;,dl· ~~!l~t~~~.r~. ::1 qu,~.n,\o )\OS~~ ,~s,s,m;(\1 ,,q~,{~lo .. di c1~.qu~a~1~t.~ p9rs,o,q~,, )e, q!J~tli, : 'Pr!fszde~de. ·.onorevole 'Ooccapiellér,, le ,,nome 'l!p1tnde. in lnor.r.o :ai· st1oi. · ·." · '·''• •
~éF:rl~~-,dl :~r,as~. d!, cle~nq,,~~.ll)er~t~YtJO~~-: ,Ufnte,ot.\?.~nflo 1l. ,I'M!P~o,A.ovc,~j tm.vqno,iè N~ç.ìo' ?S~!J;~~~·,~ eh~. n~ìì. ò ,nresentu )l mi- ·, Unw sequeht di ·razzie fortunate; 'Jntilte
r. 1~o~••• ,P~rppt;\: sen~Q dl.tl'Ispetto:{l,,quelh J~,ij/~Wllt~).P,rR, t~pgo,no,,Q,u.,.t;onte~no.,çolllil .UJ~tr.q.dol.lmt.~r99''', , 1
,,
. . .
•battaglieìvin·te contro·. tribt'l l'ib'eli{:'eil~ti·
'_chftw·P~ù ~,Q"l,H!!lJ.Q :.P.tllle"'nop.presentan.o; alla .JlQ.~,1J.V,r.e~,bur.o,in.,llll,~4l, -lnu!lflkca'ft'è,iin
-'Coccapielter. 01 è W, e mi ba~tll..(("iq.a), .poli. ,eontidanti .·:gli .!nlinùo· ~llad&gnato:·la
:PR!llÈll'lt ,gJ\, .int_eressi-deg!Labitahti Q!.Italia:, uq qualsiasi. ritrom, pubblico,, e faniiò schia· · Voi strillate, .m<i~.a. w.e,!)op ·me. ,q e. im,p 0rta posizione: di i primo del!' ci~pi,. ·ed•r·egli••hnQi
.nonodaremo; .repiteto che si 'attl:igliet~bb'e mar.zi, e.,si danno recipr'Ocamentè s~lla roce,; (risa _qenet·aiJ), ,·~ide.te 1 mru .Vjttovio,Etna· ·è· ve:ainel]te,:còusìtleratd •MIQI.l· W··viliet:èlde!
rbeno"lli una, tltle boutlottrt, ma ci'',linliùhlèiì\I'J e coprono gli' sfòl'l!i •·.imitili 'di n'r povero: -nuele :rlcùnosoilVI\ .j,rdiritti ,dei·l·vappresen· ··Tigre eJ H·,,braéoio .dostro·,tlel N0g11S'. ..,; !
·«Òi•<affèrroare:• èhe···i · 'r\'ostri 'deputati''sopb ,·:vecr.hio' eh e, -àgitlind'o' il-' ea'iiipaÙ'é.l,lo,''t'erifa' :tanti di. Roma,,
,_. · - '' h .,-J· :. "·li i q11aLe Neoius, tt sn~pll'ttoso cò'm1•è :i:ioh
•tntt'lt1lri.h\lie'·gen:\e 's.eiia, ': ' . , .. 1 ; ' "' di Mqnetarli, 1tli fa~li t!lq9're, cji)i,hoi:idùhe
. . Presidente: Oùorevole' 'Goècapielle~, '1a: .·pare• ueì·sia<•liffaUtdl~g·olri:io; 'tlil~cllè le ''qUà1
. ·"·']'\(òj'v:O~Iiat'iii:i · ò'rré. ço:niO fohd~mè'nto Ji 'lltl ''tib' di' ·trlinqùiJ,Iità} '·. · .. '·.· ~'·.· .·' ·,:,' i ·invitd' a' 'iitGsilnt,drè .ùn)l. in~erpelh\nza::! , ,litruilintellottualHJ;bA!I!rhl• ·sono ··eertltrnétito
'qù'ést~i'à~~t,~~~i,/ne; w:{;ìsatà. ouìer]_ç·~;: tit~ . ·:P'~~'lfr.b ·~rO'rb,b''~qriYviiru.O, :_çq~ti,t ·,!iid:: ~ · c:occapù:UW: '\:A:tmsu.o'. Jfisé!a~d.nif, ii (l'ire, -infert?ri ,itlia .sua vil·.t.n';~i .s~rdato/•,+. i.''; i
~ut~a la condotta d:ogm ~l.pel 1 pi'çl,ameJ1to .~~~rn?, ~~.:J~~9.~n~\I~ISI!}? .')8,q;._a1 ::fl!SO,(~_no P!t: Il dtsco:so _che ~~-- prépanlto '(tltll'~là). ~. t'"~m:·quasto•J~aS;1\:hrht_à.'t~ollìo 11 ~~I!àt~~~tille
I~~II.anl>,·è ben ..fontana d~ll'~ssere ,.qLlelht rifot1mè, nppoggmndoCJ specmlment~ 1 .~\ille · deputatl d1 tutt1 I. c~llegt 'h~tnno,. eguali 1 ptlncoloso 1 Dispone egiJ.<iii!'molt~rlff&rze'?•
.. di .ll.~jllibi·!Clh~I conf.Jlr!!ntlono·a'"plllM: l~ di· ,!W!:Q\0;: 1~1,.Gql;r,{e.t:q,,!;lqlirHB"t'ìl>_ riiUtorità :Ih·i~t~; Cùt~i()...,rappi·esentante .~i R~Illfl ho i'.': ~C?() J~);duei:dinnairùlo ,1/)k)e_ /quaHèf•molto
gnl~a;:,dWI 1 ,J.Qrq> \fla!IG!Jto~•che·sentuno.!l peso !~P~·,I,~~spetlf1· i'~P,, q)Je,l,le • patwle: avesse~r.o 1 1! dmt~o (h_ dtr~. tutta l'a venta (stede a·' -difliOllrHtspomhre·.conilesattezl!a! pe~"ltidò'
.d~IJ.a·: ea.tJioa, 1dal ·, voto.• degli, ~!ettari iì!òi:O ,pp,tL\\o; l!ìsqiar .qu~tlcbe dubbip, sà dR.:1tlal~ ! f/.{!ri?ì~~r~~~~ ..~~Uétiilo ~il! 9?1Ìbò! · '. ' · ; · :canzii ~i !statistiche;'. IBfl:wgna· quindLÌI'<lMnaffidata• : ,. !1 ,, ,,
• ': '' '" • • '••:.'.
J)IIUQi llÌ!IVesse.,potutoi,:vedervr esageral\toniì, ' ·. .!hl c~ e s1 _yed~ eh e· 1)' riqere è !lforte .tèntarstj se non'· d!ll•conoscere: hl'" verità,
r·n !Là,Jettùrw caltn~; ·imV,~.rziììl_e, · 'rl.~i faso- ,Jo~spettttcolo 1dtt·to.ci·rrda!làJiaath'eì'a }'t'f \in.~sti . ~ei; !wst,r( ~é~ti~~ti, ·.i' qh!W, ab~h~. i~. ,~·~,. ' ;alm~uo: dio--andarci -<Ìloui itl;otJP<:): tont.ilnliJ ·: \ .
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;,, ;,A.ppep.dioe ..d~!· CIT,TA:OINO, I'lì.II.LIAN0. ~ ·~i;;n~~''-lmt)· maHto;'qu;,bti;'cliii'é'ra'dià prohl.b i,:y;~~ti;'~r), po': so),e~ni, ~· ~llf · q\ìidto ~emj- <llrJ.l).t~ i q~i!U~rnpP:viii'A. fa.miglia;r,Giovtinni,
.. ,, ·
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·"''f~rs'o·'ill Mique tlltta.via eÌI~ si ras~~r.èn;S.

!A·•sllif giu'dizi'o'il ta:dchiiJo· erli' riUsci'to ab'·
,bastl\nza·.succulimttl, H· 1filettò ··di'·'•h:rt'è• ·eri\
tal!l ,da,sçioglier.si a"dir1ttur.a ..in· booca1• e la
fp.rrasa,·,s~l~~ •. 99n.cuj, .dovev.a.n,Q àssere umat'
tat~:. ,1~1 , P.~i;n,ici, qpelJil; farpfJs;J., ~·ha., ,P,er, .çui
ella Hndava celelìre, noq l~ era mal rll)SCJta
]j.;•.
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Garlotta: nset in··ùn !sospil'D "'di ;:·sOdd·isfa~iqpe,,~,,Ja~ci~nr\(1, .larouaiua, 1 dove. Ter~sa'·la
!l'l~ VII, co~tretJa a, '\"rv,are. Il! su q ... t~sta .sp,
pra. le '·ubi odorose, plw·,sfuggio,:llo.nO. da)le
C\l~ser~Ie·; é , q~l!~ ri:wtint.~tP, ,'cm:s~ a -A~r~
un ·ultltrta' octlhrnta ~Ila sala·' da pranzo ...
•La ·tavola ·er:t oriùltà ·dei · poèhi· :fiori of'
ferJi:.daliJ;l. stag1i0ne; specialmtl'nte di -crisan'

L

' et;ln,_, .QUI·•.. 'lllQ~Yano."·meseof.llita da<, b~cche

P.HFRmiJrte, ~:· ?ril,l~nti .il,elf' ,!'gri{Qglip <l«:U~

\9~1/e ,çupe; l·~~.s~t.~ti,.~lll]-d~\abr~ d/ I!H!l~I).tp
s1. iliZfVIllJ(~. :d le ,aue. ,est~emrta, Ia ~O~[lglia
dr te'l~ ,'fimsslriJa '•d!ù\\à.sèatà ·. sparlv.a'' quasi
sottoq.,prattl'· dIli •eontO'i'hò· dorato e< sottiJ ·Hl
trz~~ D1J0.'6WI~e. tll,l~.ntre' .i ,dqiQi. •,più., .varii
sp1,cea,vano lll,\1/e ~m te fulve d~)Je ,p~re..d[ in,
VtH'lH?·

,,

,

r

1

,

-- N ori adr.lrellhH mille, ossllhò . Oariiitlll;
se la tenitiglih non'' fòsse d! 'c'o~] ' cattivo
gus.to.
!Gila si l'itin\ nella sua canHot'a, pose una
cert:. cura ad abbigliarsi, e, allorchè rag<

,

dc:c:, ·'"" ·d;;,.,.,.;l ;: .• -,.,,

OaJ1lotta, q.uest'•a,·

rere 'ti uar(btta· almé!\O ·ctjHI' terZi degh 'iii·
\>rfà.ti;·'triiti può•uoh'provare lii'suddisfaiio'àé

1

·ar. o :ta " .orcl'lm, ·s.t,.,aure ta,. pr~pl\fll
ella stessa le vtvande ch!i dévond' 'riUsèli'e

m'

.~: .!_.T~a~u~lo,r;te ..d~ AhD.'9'S) '·'

cosi bene.··)\
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-Qfilrt.o;:Ie signone .. clr~ -aMiamoliit!'<!.ltiitò. •Ma qel.I,:..illn\}Ìir~iqn~ ,gpr!e è. fatta ~egno. D'i\l~ : famlglta ch' egh ha.. visltato.
lo porti cosi bene! Si dtrebbe. <cha tutto iJ:ori,de ,i W~~ò_r:si' del. c~~.a!o "~}~l. tib~atq • - .l::'~IIPi'CflglHlèl 4rètfetMii·dn<Jrti>, ed è
quello che .sta ViCi !,IO a te prenda guakhe ìliei'lta•no· /JJ BS~.ère UrJt!J j 1 tl' rtcì!Vltore "del 1 p8l' qp,13~tp.,,q/Jeo'JPl\.ìÀI\nJIQ. !fll.t~o;.;ol);iamare
'Qcìsa:·clella· 't\ù1• 1grazfi!. :Pertlnd'li1"'·'in1a ·· vep· t•egtst:ra' non ··manca 'd'· una< m#ta: origina: con tanta fret~~'. ,qar.lq~ta,,. ci sono anche
.ol!ia, 1 sala,\ (la,;\, pm.tnzo" semfir!V, ri'nglhvànita lit~ìed ella <(lice ·w se stessa cile,. dopo 1 tntto', , dei fanciulli in dad'!·l"h(Ys'iri' amici per.p;iet;tJll} tua,, pr~s-anr.~i .i ~'"'1'1-"1 .o!• •J"''"·'·~ '""
f\!Wh~ .. in: un'{vil!aggio,.~i pos~.ol)o,trqvare buo- , tèrann:o· che •quei"pbv'e·h'lbhìibi''siiìn'ò 'iìllrviti
... 0~r,\qt.ta>, ~orr,t§e 1ge,Jtri.WI'1n llPJ'l ,.s!f~iande l'ji, el~ll!aq~ .P~~~ Ufla. pi\'>cfFAl~di~tr~~iqne,, . ; Ì• pdmi, e che dai dolci VM)j'a prèlevat'à 1à
ih~onìò 'a sè. Alc.uni fì,~ri, una clisp~siziPM
. 'W.!ftlq 1\d )!n tr~~~~ 8 od.o.no. pass1.,~jfret-; .pi\rte, de,!\~ l\<ti•ità. : ... :,. 1 .,.,,,_;,;·~ ,.;,.);,·
plll oppqrtuna. ~l m .PilCh,t_,.~,<).bil,illl,~~}\~,- .ha- '!a,ti'ne\' corridoio; 8. poi Un .bl~blgliare' ep- .. ~4~ti awJ.\\n~pn,o. a\li! .propOjta generps11,
stato•>pe~•rendere'm~'no tnste II ~alotto:,Ma iiita:tu. Bi•c\hiede del d'ottòre per un'!ìiferìrio'; e ~arecclne.,m!J.ni atutano Oarlqtt11:a por;r,e
Oan!Gtta•'shlura>Ja''poco' dèlla· clis'l"'piir· ri~ ma nòr1 si tratta d' andare' dhe· ·alia 'astre· nel cesttl frutta e. dolci: Giovan-ni prende ti
cprrer~. spesso .a··quegH1esperltehti~J 1 .IDl·la' si
mità. rdellao strada.·· ,
cesto ricolmo di v·ivande;· e se ne vu a coml\~sjse eou,:ari!l;..~~.anQa' (~•. Ul!a,.-polqoonil,· ·e
. ,Suçce,de ·U\1 ;u~.lll~nto di disgusto prodotto pi~reJI paritatevole JUcarico.)Il pranzo vléne
\)PII)i,uc·ò ,l\., por,st .\, lnpgh;\ _g!lanM 1\flri.J Suo dall' assenzi1 del padrone di casa.
rj_preso CO\\ pj~ .gili~~za; . quel piceolo .epir
maritò 'là~'gl!·~rda~!ì)f~tp; .~~gli : pqp~vtt. ,}!n
- V ~rame nte, certe persone non hanno sodi o ha servito a metter.e. tra i convitati
dolce Ot"goglw ·nel 'r!timarla.·
Id 'più'' piccola discrezi'one, oss~rva la nii..>glie ; il buon. umore. Quanto. a Oilrlotta,, e/là yà
.~ Jlrii!lJi: povera OaJ•Iottà; ·ti.r ·sei·' mo'Ito dél!'esattòre scuotendo hf -testa,· Tutto il · lrnàginando già: la gibla di quella· povera
st'\npa,, Spero, che. no!la,llvrai .a risentl,!te·n•e paese sa·. che .il ·.dottore ha .oggi gente··a . casli, e··si ·consola col pensiero 'che··un'operli
~i ,,gu~l!te .. f<!,l\yh~,.. soy,~y!'.Pi<:!. p.e~Ja. i.M!\,posso
pnmzo ;. e ,tuttavia ·vengono. a disturb~rlo. , · buona abbia contradqistinto il suo prt:mo
a.s~<c,urarf.' .che,;~l ,pr~.IJ.ZV ~l, ~'\)al,e 1 per..,me l _-;·)\la forse, si trat~a. gi un .. male. gr{ly~ 'gran prll.n,zo, .. e -vede... apt'il'si.un.nuov'o .qriz~
lion sarà fliai stato cosi 1lleto corpo . ~ues\o. ' eq 1r~r,çov,vr,~o,. per c~1 ,,Tl,\'ll .~i .,PilÒ. f1,1re ~ , Z9(1t~ nel! eserciZio d~lla ,cal'!_t~. Lijl s~tn,lìra
l ., Sùona' il. càhfpali'f!llo, .'e'' il' p'asso''rri.m'oroso' i qfetld~ deli o~era del ~edic?, osservò. 1!, ,C \l~ 1 11erfino 1ch~.)e vt vapd~1 • c~1 T~rewl'·,4~ P'?,n,..,.
i d1elrfarmacista' eal!èggfà 11 uel vesti\)o!O: Gli ! Nito. ''
·:· · · · · · ·
· · • · i secrate le' sne cure; 8iBno ptU saporite1 li\
invitati si succedono. Oarlot.tai si:nsfò~zà · di i '. Tnttavi~ poch_i istanti dopò s'. u~l •la ~orta ; conversazion~ l~ pat'e, pi,ìl',,atLfi'en,te, ·,.Per~
' ~~sere,:il pjiJ. po~sj;bjle,, gllntìle . co,n; ..tutti,i il · dt•casa éhJuderst bnuscamente, .e. t pass1 so- ' chè ora ha l ammo 'd1spusto a prendilre ·da
, PHt~?r ~. ~~ ·ìmJStt!.aqt~i q~,. g!o,ia. ,,NQn, l\1\ll(q nqri rjel 1:\ottor~;J ~\ .ayy,iciparono, al., salott~ ' ciascuno ,4~i ,s.uo[ :o~p\.tii~u.~to ;ci? c~e. ha di
dopo 1 a porta del sa ottp .~,a Il~'\W~!J .(apre, <!8. p~anzo . .Et)pardo entr,ò, e, nvqlgend.9s1 ! quonq, .. G\a.mmat ,forse .tu,,pl)l Yl\ll!!l,\1 a
rl' un tratto, e, G1ovann\ vestito a tjero 1 e : a"àtia'"moglio.: ·..
···, '. · · .
,
. ricoiìèiliarsi col -imo . stàlo1'. quaqdo una
<lo i gua nt· ~a·ri~idi'; . pronunzia 'con 'v'òce
·....., Carlotta,' disse;' un" pòvero vecchio e ' nuova SC«mpatiellata si fa 'sentu·e. 1 'com'i·
commossa Ja ... frase di •uso, che·, la ··sua pa•' stato colpi!Xl·' rli1 ut1a· sinco'p·e. Sono' brava tati' si guardano tu· volto con 'uri po' d'indrena gli, hu .insegnato -non senza fatica·:·.
gente, e c!ltl in og11i modo procurano· d l quietudwe,-e qualcuno ·non ··manca di ossei'- Siguor-a, il pranzo il in tavola, ' ·. . nas0nnd,lre la loro mi~eria. Non·. si· katta vara come la vita dei m'edici sia, .. a dir· il
8i,r·.o.~ujncia a, mang'1are ...eop .n~t'~. speeie
clio di clebolez);!l, eil io gli ho proscritto un ver<>, molt·-. dura. Questa vo.Ita.pe~ò nun·si
M' ra·ccoglim,nt,;, i\'la ))ii n presto 't l 'vec.chio pàst" ·sostariziosil. Vuoi ilièuricarti tu rH ' veniva a distuPbal'e i! dottore; era il fatvino di M.arlim.t principia a gira1·e, le pa· foPnirgli quanto gli uccol'i'e?
to!'lno del telegrafo.
role scherzose del dottore prendono in burla
- Certo, e bisogna anche dar da pranzo
(Continua)
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!7~··--~~~~~~~-----~~-------------~-~-------~~~~~--~--~--~~--------~--------tlo"t.rono Il\ porta dell'appartamento aoc- d'ottanta. viaggiatori reeante~i 11 Montreal
Bilanoio del lavori
.Alula, in tempo di calma, quando come
·
Prqsegue 1~ ·discussione del bilancio dei chìusa.
IJU. !libbi~ famelico, sta: .rannicchiato nella
pr~cipitò nel fiume.
Il Mattazza subito s'avvide che la sua
sua. capanna all'Asmar~t, ha sempre seco lavori e racoomanrhno bonificazioni ed oI vagoni Btnrnucchiaronsi e presero fuoco,
era scomparsa insieme 11i valori che
Parecchi morti, - Una quarantina di
un paio di tniliaja disoldati, e sono i mi~ pere idraulichu purccchi deputati tra l quali caua
che rnècomanda parecchi comuni vi si contenevano, e cioè, una oinqùat!na di salvati, la maggior par.te gravemonte. feriti.
Papadopoli
gliori; una gran parte Il Cll vallo. Essi del veneto che chiedono un Consorzio p~r mille lire in denaro uontante, e più ohe alstìtnno .pe( la maggior, parte diffusi lungo bonifica di un territorio comprendente 89 . trattante in cartelle di rendit11, libretti di
il pemlio e alle falde del colle S\1 CUi sor- mila ettari.
risparmio, e valori diversi. I ladri banno
gono le tré éapaQn~ del ,.villaggio e vi vono
.
. . ' ''
co~piuto la loro operazione con _tranquillità
Quattro interrogazioni
tutti magramente alle spalle dei poveri e
Anhunziansi interrogazioni di Boneiuto e sicurezza ; anno pusijati e ripassati dalla
La. lotta. d•Ue .luol .
scarsi ci.ilt!h~otori della: ferra.
sull'amministraz.ioue delll). giustizia in Ca~ .. portineria,. veduti ma non sospettati, e se
.La domenic~ vanno tutti alla !or chiesa tania, di, Turi:aulle dispo~zioni in.mancanzà la. SPilO SVignat~ a. tutto f.Or() agio non apL'uomo non è mai contentò. Còirle lÌ) .onde
coi'Ras in 'téstà~ e nel" tragitto per recarsi d'un cordone telogratioo a Massaua, di Co- pena ebbero condotto a termine il colpo di circolari concentriche formantesi ·ai ~adere
alla chiesa provano L cavalli a corse ver- mi n sui cdteri pet· la. trasmissione dei di· mano. I Mattazza, frug~ndo per la casa per d'nn corpo nell'acqui!. si . v.anrw semvre
tiginose, e .fanno fimtasie veramente fan- spacci politici o parlàrnentari, di Oocoa~ vedere le altro ricor,Jo nvessero lasciato l allargando fiuchè non toooan la riva, cosi
ladri, trovarono un ferro d& leva nascosto... vanno sempre crescsndò i deside'rll dell'uotastiche, sgambettàno e. fanno capriole pieller sulla irruzione degli agenti di plib- . sotto
i cuscini d~l letto coniuga.lb!
.blica
siourezz&
su
migliaia
di
cittadini;
e
mo. Per ·esempio unn Tolta, qut\ndo giunurlando paz~amente intotno àl ·Ras, che
slllla
d.tioi~nt." doliti UGstra cavalleria in
Roma
-La Villa Miraflori- E' gevn il sospirato momento dj tornare in
galoppa furibondo e avvolto lu un manto
stata Yeoduta la Villa Miraliori ad un& 1eoo alla fRmiglia dalltì' uggiosa città, io
1di raso o di setd rossa' o 'blén; cambiando, . Africa.
Società di capitalisti al prezzo di un mi- mi co.otent!ITa di fare il viaggio sul lento
SENATO D~L REGNO ..
. cavallo non appena quello che inolita à
carro; i.n ·seguito branlai la corri~ra; ·accorlione e seiceQtomilalìre.
Il
progetto
dei
oinque
milioni
..
'·· sfiancato.
i
E dire che 'cinque a01Ìi or. sono se ne sa•. .tomi poseia. obe. la. posta .ci ·metteva· una
.
Dopo
che
•l
presidente,
cui
si
associano
:. Essi hanno·quasi tutti un fucile, fnllil~ , M(l!l•.schott ed il presidente del consiglio rehb~ potuto far l'acquisto .a. 600 mil~.llrel . me~Z~Ofl\ di .. meno esigendo ,però .. ·, una
a. pi~tra, 'fucile a baC(Ihetta, ·reminqlon, e. ebbero commemorato il defunto senatore,
Treviso·~ Feste BO!pese. -H ballo mezza .. svnnzica. di. più, non · fui .contento
non è esclusa neppure qui\lr.he carabina
Magnì, l'on. Depretis partecip11 il telegr~m che doveva aver luogo .sabato· aura. al Ca· flnobè hon viag.giai. s.U: quella. Ora, o'~ la
·ripetizione; ma· mancano spesso le polTeri, ma già comunicato alh Camera e domauda: sino veDI,Je rimanda t~, perché gli, ufficiali ferrovia, ma· l'omniòUS' ini sembra lumaca,
: le 'cartue'cie e p~rsino le capsules,
. · l'urgenza ·ipresent<~ndo il progetto dei 5 IÙi· del l reggimento bersa'g!icri qui •li guanii· è tJref~riKco il dir~tlo; ohe se qi fosse il
dirètti~8imo, o megliò àncora il lattapo, yor'· Ma a còmbattimento · impe~nato, a tre·. 'lìo!Jf, ·
gion~, che ha una compagnia· distaccata. • a.
Vitellesobl propone. di rinviarlo allà com- MHssnua della quale non si conosce la sorte, rei correre su di esso. Dl\vvero l'uomo: non
cento metri dal nemièo;. gli abissini, come'
è m&i contento.
missione delle finanze percbe riferisca sii· dichiararono clu non sai·ebbero interve'nuti
in generale tutti. gli litricaui, gettano
- Dal moto al/a luce. Or dtli tnoto ·alla.
alla. feRta,
·
fucile o si buttano avanti COIIII lancia, d uta stante e la .proposta è approvata,
luca è, un bl'efe. passo, ma asi ma secondo la
La.
s~duta
.è
ripresa
finchè
la
com
mis·
··colla· sciabola rièurva a ·mezza luna, col
recente teod& sulla unità delle· forze fisiche;
.
.
.coltello; sbandati; urlanti, ognuno per conto sione. riferisca,
e. come .si desid~m di viaggiare sempre
La seduta è sospesa allo .5,45 e leggesi
proprio. E i n questo caso,
nemico nòn
meglio.e più. presto ed a· miglior mercato,
il progetto.
.
.
.
Au.stria~Ungl~eria -'Pace çosl ci si vuoi vedere anche J;>iù. chiaro ço!J
è ben trincerato e molto nunieroso, è fa·
Baracco dà lettura della relaziorie che
Camera
dei
deputnti
·
Zieuihikowski
cilisqimo r.he .rimanga accerchiato, perchè stabilisce che Iii 'presente spesa è destinata
la minore spes& possib1le. Ed in questo ai
in ciò sta il soro accorgimento di guerra solamente alla eventut1le dtfesa dei possedi- rispondendo a nome di Tnntfe, all' interpel- è pr,gre<lito anche' nei .pa~selH più remoti
lanza. di Manthir aull& situazionn ust,·r.A dnve nel filò, alle scheggij furn~nti di pino
degli abissini.
·
menti africani.
dichiara che le relazioni con tutte le p •tenzt> (/mn) si .è sostituitll la lumieru. a petrolio,
. Ai duemila soldati di cui Ras Alula
Il Senato \deve approvare .come approvò
sono perfettamente aJddisfacenti ed unruu- pass•mdo grndatamente, che già s'intende,
dispone abitualmente, ·egli ne può· aggiun- l'altro ramo r.lel parlamento, riservando O• tate.
A.d onta della incertezzr\ della Situa- per i varii metodi d'illuminazione· a 'grasso,
gere ottò o diecimila in una settimana o gni giudizio sopra la condott!l del goverLio, zione generale in Europa il go~erno ha fer- ad
(J)io e petrolio.
.
· ·
L&
piccola
.spesa
rassicura
che·
la
nostra
.poco più.
ma spera nn che la conservazione della pace
Nelle, città poi, il progresso è. più mani. politica africana oon preudel'lr. largo syi- .
---,~------·~--,--..,..,..--è desiderata . da tutti i governi e special- festv ancora, e se ..alcuno dei. nostri mag;.
lnppo,
I ..l affare bulgarQ
mente. dall'anstri&oo, Nè le misure militari giori, nè mica tanto lontani, si .prendossa
Rileva le di inostrazioni patrioticbe che
di precauzione, nè la convocazione delle de· il divertimento di risuscitare ora durante
accompagoan~ la partenza delle truppe:
legazioni sono dunque sintomi di guerra.
l& notte in una dalle città nostre, esclaP1•opone chs il' ~enato manifesti la . sua
Fran.cia- Sempre pace -li Temps merebbe; O! noh ·.dormono dunqu• più
ammirazione ai oa'tluti e ai soldati che )lifendono su( lidi africani l'onoredeliii Pf!.Mil'l di.ce: La situazione europaa s11rebbe molto questi miei nipoti l P•r esempio da q'uando
e la sua bandiera (vivi$sime. approvatJioni camhtata uopo il primo discorso di Biamarck ai nostri pre.ti veniva prescritto nel 1760
applausi).
. . al Reichstag. Le offerte non di sai mU:Iata di non uscire di notte s~ niìn ·:p·èr assoluta ·
rieèessità, ed iri tal caso sempre cum lumi11e
d~l)a G~rmanis. alla Hu11sia non furono ac·
Approvasi l' 'articolo unico. "'
colte cosl bene a. Pietroburgo come spera- (come ebbe a narrarmi uu 1nio amico sa.
Precedesi allo scrntinio ·segreto,
li ·P.residente dice che a mezzo del mini- vasi a Berlino. Bismarck, vedendo.·<iiò, a· cerdote), fino al giorno d'oggi, oi corre, .e
stro della guerra partecipar/l all!t truppe in vrebbe )atto una volta. faccia. A:bbnndon ò di moltQ l e se alcuno .~olpsse adempire
l' idilli d'uri uccordo coll'l Hussja e si volse alla lettera tal legge si assomiglierebbe a
Alr'ica. i ijeutimrnti .del Senat.o.
R•sultato della votazione.: presenti 7i\, verso l'A.ùstria. Nello stesso temJ?O si effettuò quel buon ,-ecchio d i D iog~ne che a .mez:i.odl girava in pinzza con ·un lumicino
un rirr.nicinamento fra -Berlino e Londra.
votanti f~yorevoli. 75. (fJ!pla.ù$ÌJ • .
Per meglio acceutuado, Bi$tnfll'ck, contro cercando, coin'èi dice~a. un uomo!
· Levàsi l~ seduta.
.
Il resto domani.
la rlua a.bit!!'dine, yisitò spontan,,amente
--··-----·-·-----~,------------- ·Mulet;
·
·
·
I figli delle tenebre lavorano l
Infine era &icuro dell'appoggio 0 deli'lt11lia
Ci
s~rivono·da Meduno (Spilimbergo): Il
'.
che da luogo tempo aderl alla politica
Milano·~ L'Otello de/J Perdi:
tedesca, La politica attu·ale di Bismarck 27 dello scorso gennaio. due· giovani Sacer·
Non è la aola ulilo~n, lU>.I. il:.!UO\ldO tutto,. _sarebbe, ch3 se Ja. Russia yuolo riaprire la doti, uno di Tramonti di sotto l'altro di
non' cr}ma l'iotendoùo i francesi, ma éo,rne qu~stione d'Qrienté, per sistemarla a. suo Tramonti di sopra, trovavansi a SpihmbPrgo
·v~ ìntòso; Da ognì parte d' Jil~ropà; dall'A.- beneplacito 'tro,erebbe dinaosi a se l'Au- e alle 3 pom. salirono in corriera per ri·
mer·ica isteSS>\ ClJUTennero a Mil<~no i rap- stria, l' Inghiltorra e l'ltll.lia. M la Francia tornare ai paesi di loro resi:lenza. Mentre
presentanti dei principali giornali per r!fe. volesse. assistere la Russir1 troverebbe per s·tav~"si attacclln<lo i cavalli s' nlfaccia &Ilo
rire aull'esito dell'Otallo, nuova produzione ft~rle sc&cco la Germania, Bismarck avrebbe sportello e monta in vettura un signore fomusicale d~l nQstro Verdi. Era da' dodici quindi formato una coalizione di quattro rastiero, seguito da certo F. G. B. P. di
anni che il maeat~o' Vovdi nu\la presen\ava potenze dsstinrùe a paralizzare la . azione Tramonti.
li forastiero con bei modi saluta i· duo
di nuovo ai suoi tunrniratori.
della l~ussia ed impedire l'intervento della
La sua gloria er!' già immensa, ora ha Francia nella que~tione d'Oriente.
sacerdoti e per iuta volare diecor.so domanda
loro d'onde sono. E~si pu~ gentilmente ri.
guaJ.agnato una. nuova 'corona splendidisIl Temp• dice che ricévett~ tali informllspandono, ed uno Rlla sua volta domanda:
sima, Im·i a sera a Milano· c'era àlla Scala zioni da Vienn& .
.CAMERA DEI DEPUTATI
E vossignoria 1... lo sono Valdese, risponde
Ù ..fiore delle.ìnt"lligimze musiC!Ili. L'aspet· , Seduta .del 5 ( Preaidente Bianeheri)
· l~ u.ssia - l!; che dichiara.Q1-0t1~ l l il signore e appartengo alla Uhiesa Valdeae;
tazione non fu tradrta, l'esito sorpassò
. . Ancora sul voto . ·
l'aspettazione. Si vollero l'ipetriti alcuni tJ 11 articolo della Gaspetta di Mo•ca tratta mi reco a Tramohti di a0pra, e godo poter
. J)ic~i~r~p,ò per tèlagramma o Il. :voce che altri cori, si voleva vedere H· Verdi al pro. lungamente 'dei rapporti fru Germania e la viaggiare con loro, - lll mostrando poi me.
.se preae.11ti alla yotazione di içrtavrebbero acenio,f ·aia e.gli non· comparve. Genio am- Russia e del pericolo di una collisione fr& raviglia perchè que' due giovani,Sacerdoti
.
votato sfiducia al ministero Gagli1udo, Cuc~ mirabile, egli stesso aveva voluto r.ssistère i due paesi,
si compiacessero stare a Tramonti, paese
oia,' Piaoido; Bosdarì e Trincher.a; fiducia alle.· pròve, eJ educare gli 11rtisti dell.11
Domandasi perchè Bismarck affermi pe- oh e non ismentiace il suo nome, intavolò con
Velini, Bro~lio, Novileua e Ferraris Carlo.
riodicaln~nte cbe la Russia non ha alcun
loro una disputa la quale cominciò dalla
nuova sua op~ra.
···
·
Resoconti.
·
Viva Verdi era la manifrJstazione natu(ale moti1o d'attaccare la Germania e viceversa obbedienza dovuta ai Vescovi e terminò so-·
·Do!' Giudice chiede che i resoconti sten<J• d'un· entusiaaino cl.amoroso, caldo, impo- percbé dichiarò ·enfaticamente che la Ger- p~a Giuda, trudÌtore e spergiuro.·
numia si· difenderà fino all' ultima stillà di
grafati delle aedute Sl pubbJiehino con rung- nente.
La disputtt animatissima continuò fino a.
.
gicird .sollecitudine.
Per assicurarsi un posto ne.J loggione sangue, se la Iiuasia 'la attaccasse.
a. Seq nals, doye .la :comitiva si sciolse per
La Ga(41Jt(ta dimQstra quindi che la Rus- fare a piedi cia6cuno da sé l11 strada che
Ii. presidente f• il possibile, lll\~ ideputati della. Scala, alcuni: v'erano entrati alle 11
i ministd ritardano la restituzione delle -antimeridiane, alle 2 pouier1d. erano molti ~ia ·ha.grandissimi interessi in Odente, in· resta soprà quell' arrien? paesello. ~ Chi
bozze, Nicoter~ llropone una mozione in quelìi che avevano preso po~to;· alle 6 c'era veca la Germania dichiarò, spesso di non abbia avuto la ·ragione e eh( il torto è facile
unii folla che attendeva!! Pòuh~ ore prima averhe alcuno; an:?,i Bismarck si pronunzi/i imma!(ioarlo..Certo i due sacerdoti . hanno
proposito che •verrà ·discussa domani,..
· A proposta di Ferr;ui Luigi si terrà ae. della rappreseutazi(!pa un pàlco fu pagato lire contro i giornali che esortavano la Germa· sostenuto molto ilene la loro pMte, tanto che
duta antimel'idiana merè~ledl per le., ),letf; 2350, ùria sedia 250. L'impres~ introitò ~ia a ~hiudere ·alla Russia l'accesso . di una persona fede degna· asaerisce ·'aver poi
Uostantinopoli;
zioni~
. · .·
·
oirca 75 .mila lire,
·
udito il Valdeae, dire al suo amico e cori~
'Gh;diçi (t io~ Batt& ,gitira. ,
Il giornale si domanda quindi perobè fratello F. G. B. P:.« Fincbè· a Tramonti
Uscito dal teatro il Verdi montò in carBismarck
ei
incarica·
del
compito
difficilè
rozza pet• recarsi· !lll'al bergo. Ne furono
ci saranno &vversari cosi pronti ed ostinati,
· Nuova catiedra in Roma
. non sarà possibile ottenere progressi. ,.
DiRèutesi il ,progetto sulla istituzione di stacuati i cavalli ed ·i· giovani lo trascina' di avvocato Goutier.
La Germanfa non servirebbe meglio la
una cattedra. dantesca in· Rorpa, e dopo· di· rono fino all'albergo, dovo gli 'fu preijentato
Sti11.no dunque illl' erta i cnttolici, e si richiaraziooi. ~i Qqppino che è !ungi d,.Jl' idea un bellissimo suo ritratto lavoro del Bar· CaUSI\ della pace, se non si irigeriafie negli cordino che Giuda e i seguaci suoi non
atf11ri nei quali assicut·a di non avere inte· dorrnono. li loro zelo per i progressi del
deLgoverno sopprim.ere. tale cattedra a Fi- bagli a.
renze, approvasi il· progetto stesso con 180
male ne facoiano zelanti del bene.
- Furio di centomila lil'a - L'altra ressi ?
vtti contro 100.
America- New Yorh. Un treno
sera i coniugi M&ttazz~ en.traudo in casa
M.
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Da Pordenone

commiato da Forgaria, ove per ben 29 anni
ebbe. a fungere quale parroco.
L' amorefole dimostrazione di stim" che
in quest11 occaiione gli ·volle manifestare il
popolo Furgarieee, éa. ' sl cho imperi~so
eglì nente il dovere di esternare. i più rivi
ringr&ziamttnti a quell"intiera popolazione
per la quale conserveril: perennemente gratitudine ed affetto.
Don Giacomo Moro.

,· (Rit11r~~:~t1~) Vana aspettativa.
Aspuitava che il Oittadino dicesse qual·
cosa dd la crisi finanziaria .testè felicemente
superati\ dallo nostra. filaturA e ttasitura di
cotoni; ma fi!Jora bo' aspettato iu,ano. Che
nessuno gli. abbia scritto. 11Uila1 pensai; in
tal cuso Ja colpa non è sua. E per rime;
.diaro llll~ negligenza altrui, m'accinsi a
Per le scuole del Pa.trona.to
ìcrivervi queatn. mit•.
·
Ve•sl!,va adunque il nostro premiato co·
N. N. lire 2.
tonifioio in trististime condizioni finanziarie,
ALLA SANTA :MEMORIA DI PIO IX
tanto, che s~ ne temeva imminente la chionell' anniversario di sua morte
aura• Quando dupp)'ima si sparserQ ,questa
'brutte notizie, non le si volevan credore;
Piangi!
· ma pur tr~ppo il fatto era vero, e molti
7 febbraio 1878.
operai con le loro fa'trii glie ne erano 'desolati. 1
. Plangl, mio cor... qnel GraQde,
Of.~'i P,,er<i;.nf ,tÌJU~fe è SUC~etfutl\ la. gioia e
.ohe. della Chiesa nn di reggea la sorte,
le plU hete ~peranze. Un !L società d1 capila·
or non è più ... la morte, ·
.ahi troppo ernda l il tolse al nostro amore...
listi veneziani ha~~ no infuso,. 0ome a. dire. nuoro
Piangi, piangi', mio .core l
IBngue nelle VBUe di q\ies(6 COÌ'pO morente
Piangi ... le venerande
ed or!). ip t'ltte le HUe m~mbra. rifluisc~..vigor
<·•ue labbra .ii]!COr sorridono. ai guard~ntl,
rosà' fa vita: Promos·sero la .forrnazioue; di
ma è Il sorrtso de' santi. ..
le. olg)ia ha chi ilse a ogni mortai splendore.
questa s,uciet~ 1~ Banca V!'neto. di. depRsitj
·'t
· ,
Piangi, piangi, mio core l
e contF.corrsùti, la Bànca di oredito;vduetp "
Piangi ..., nell'ora santa
e la ditta. Jacob Levi e figli, e si espose
· , Q,qando a )'espero diee i l'l.ve Maria
un capitale di un milione " mezzo.- S'ab·
·r, umile turba e pia,
El si gillcea gil\ ·presso all'ultim' ore;
hiano quei signori la gratitudine dei nostri
Piangi; piangi, mio core l
bùoni operai e dell' intierl\ . ~ostra città.

-

A prop.•sito di tramvie e ferrovie.

Piangi. .. dal morbo afl'ranta
glaoea la creta, ma lo spirto pio
anelava al suo Dio,
anelava ~Ila Madre del Signore::.
·,Piangi; piangi,,. mi~ eqre l.
Piangi ... El brama va il Cielo,
·
e Il Ciel bramava posseder quel Santo;
da tert·a invan ool pianto;
.
'
serbare ancor volea ol. pio pa~tore.
.
Piangi, piangi, mio oore r
Pisizgi, mio eore anelO... '
11 Ciel 'la vinse, ahimè l la nobll gara ...
Piangi, e dinanzi all'ara
depon col pianto a Pio un novo flore 1...
Piangi, piangi, mio core l

'

dato nel •. o regljimento ca,alleria - Giuseppe Jl4ucciarelh di Bartl:!lomeo d'anni 21
soldato nel 76 Rt~gg. flint,:
:·
· · ; ; Totale N; i5. ·
dei quali 5 non ·appal'tenanti 'al Comune
di Udine.

Eieguirono l' ntto civile' di Matrimonio.
Gìoyanui Rodolfi guardia-magazz. ferrov.
con Antonia Croattini casalinga- Pietro Sant
fabbro ferraio con Anna Franr.ollnicasalinga
- Leonardo Venuti facchino con Lui~ia
Sellavnndain - Giuseppe Zampi oste con
Rosa Campanor cucitrice.
·

Pubblica/lioni esposte nell'Albo Municipal•

~·,.,

'

',

Coma la $'intese a Londra
La N eu Ft'eie Pmù di . Vienna :lÌ.ì\ .,
un dispaccio di (onte inqtese· èhe dicd~;'
. c .Le perdite dogli Abissini furono enor·
mt, ammoutandò . queste a ·saimilw: uomini

frÌrm~~~~b~[~%~~to· .venn'e sos~:~~td ·Ja ;,~ ·
450 italiani, e nell•l ultirne \·due, bre '!
questi le.oui combattet'oho nd arma. biatl~nrJ.. :.:·.'.J
· La ctfro. di sulmih\ può 'l!emb~ll.'rd H\lu ::l.
poco es<tgerata; tnft l'elogi() ti\ttò rLf·•vn:l'!lre .
Italiano aalla ·Stampa· Inglese 6'· 1 d~ll'au· ::i
striaoa non può essere che ·merita.tlsgtmoi
Ed in Franèia ·
"
Parigi ·- Uu tillegram1M da Sue~ alla .
·R~p1ibliqu.~ Frt;Lnca is~ • reoa i pnJti~ùiari
sul combattimeritg degli italiani' 'presso
M.assana.
· ·
.· ·
. Di 480. uomini 50 solt<into rimasero in
vtta.
.. . .
. ,, , :
Tu.tt.i l .ca.~ no!li furono loro· presi. . .
Gli .~~~lt~nz abqandoq~ronò q~i~~r. tut~ , ,
lo TJOSIZIOUI esterne che ten.evan(l..
<
Ma. gli abissini; il giorno 27, attaccarono
M.assaua. e s'impadronirono dei primi a.p- ·
prodi.
.
..· ·
·. · ·· .··
. No~ si sa, se gli itali~ni sar~nnÒ;in.::~ra.d~" .
dt resistere ~no all' amvo del' socr,orsJ,;, ·;· ·'' ·

Gio. Battista Fiappo agricoltor,l 0 on R•Jsa
Patroncino contadi n& - Giacomo· De Petri·
agricoltore con Luigia Pesante ~aealinga ~
Gio. Battisti!. Comuzzi fabbro :fijrraio oon'
Maria Danielis serva.·- Giuseppe Picco Ji.
naiuolo con Maria Zailello eart~ ,.... diuseppe
Guardasigilli oste con Luigi Benedetti OR•
salinga - Elia Liva a~ricoltore con .Annn
Fran!olini contadina - Luigi Me.rluzzi fab))r,o ferraio con Angel;l Giaòomini casahnga'
-;-,Giovanni Malisan agricoltore' con Cutt~
rtoa Oantarutti sarta - Dott~ Girolamn
Ditlle Ore possidente con CJ.•mentina Marzotto possidente - Giorgio Muzzolioi f;ioriata con. Eugeni~ Mauro casalinga· ....,. Ang~lo Rumignani macallaio con Anna Romano
cameriera - Valentino Plaino carradore
è11ri Catterimt·Luigia Straulino serva-' Noè
Il cordone. con Massaua ·, ,
Pappa rotti pii» torA di riso con Anna , C;• t·
tar~s.ai .contadini\ -:- G•useppe Dll!ièV:edove
Qu~sta si può dir.la t.erta. Il signo.r ,gii-'L
agricoltot·e con Santa Pranttt cont~tdioa re III 1u~egnere ha fn·ma:to un coriìproiri~sso '·'
Angelo Premoso fornaio con EllDII M.IDutello col quato si obbligò di fornire e di eser·
sr•taiuula.
.
· :

Iri uno liègli ultimi numeri del àimpatico
vostro giornale ho letto un bell'articoletto
citare la linea telegrafica frà .Massaua
firmato Juliu1 col titolo: l'app~(ìto' vi~nel
~ssa.b e. P~rin entro due t)lesi '.cori
Napoli, 25 sette1nbre 1885..
man,gùindo; e vi so dire che m' ba fntto
suna milita. 'in caso di Eri tardo. · · " · '
, . Sigg. I:IOOTT e BowNB,
proprio venir l'appetito. Percbè ai tanti
·Crisi •
. E' con immensa soddisfazione e compiatracòÌ11ti di fet•rovie e lrRmvie. non si ag·
cimento eh' io vengo a dicbi~rare che l E.
. I~ t!lin!stro Robil~nt ha presentato le sue
giunge anche quello da Pordenone a Mamulstune Scoli d'olio di f•gaio eli merluaao duniSSiom. Il Depretls non sarebbe disposto·
niago 1 Sotto di noi forse non si faranno
oòn ipofosfiti, eccellente loro pr~parazione, ~d ilCCettarle, ed insiste perèl\è ·non si eno
(parlo di me che la cinquantina ho già
da ·tnC esperimentata nella sala chimica fatte, per ora, innoyazipni. ·
··
dermo-sifilopatica del H. Ospir.io dell'Anpassat'l.) e dei miei simili; ma, come dicono
.La caduta.~dell' attuale ministero<~ ·iinnnnziata.,
sopra
bambini
esp1J11Li
varie
età,
Julius.
i 112 onorevoli sindaci nel Ricorso, cui aced in m'rio condizioni e fasi di male oY' era mmente.
cenna lo stesso Julius, presso l'età ventura
.In casà d;
indicata, specie· affezioni liofatiche e •oro'B.
' "RoMANO
"
Jv..
Il
Dott.
G.
veterinsrio
provin·
sarebbe torto dell'età pr~sente il non averlo ciale partPcipa il <lecesso della propri~ rooglie folose con niolta denutrizione, riusclliempre · Gra.,issime sono le notizie cl\e corro~o.
pensllto; mentre invece i futuri promotori
bene, fu tollerata moltissimo dl\i piccoli in- La Francm1 a quanto rifel'iscono telegram·,
Emilia Romano nata Bossi
·di quèste opere pubbliche avranno un ya- avvenuto sabato alle ore 4 antimeridiano fermt e produsse ' nntaggi in~pero.tl, al mi da Berhno,
ha·. imposto, alle sue·· au- .r::
punto che ne ho f11tta. più Tolte · richiesta ton~à ,all.a: r:ontiera.,. 4i respin"ere . tutti, ,.,. 1
lido argomento a sostegno dei loro progetti dopo acuto· morb11.
officiale alh solerte· Amministrazione del quel ~ttt~d.Jm frauaes1 1 quali non!f ancora
nel poter dire; anche i nostri babbi Ie de·
Pio luogo. E quegli effetti ebbi a rimllrcare
sideravt~no ·e se foss.e loro ba~tato il tempo
comp1utt1 1 quarant'anni di età o. non ··di·
ai~che i~ clinica civile eù in altri Ospedali,
APPUNTI STORIOI
e il denaro lé 'avrebbero eseguitP,
olxde opmo che debba occupare un posto ' mostrano, per altri titoli di essere esenti
Quù1dici
sfcoli
fa
dal servizio militare;. '
Ma vedo che la pri,ma vplta abuso della
iroporiante io terapia.
.
anne 38'1 dtpo Crlste.
·
L' Austt·ia] Ungheria nella Viener Zeivostra bontà " perciò' mi taccio. In ·seguito
Prof.
DI
LORENZO
cav.
GIACOMO
Prefetto di Roma anche per quest'arino
Primario Ol!·ettore di Clinica all'Annunziata,
tnn.fJ ~ubblica il· decreto. che proibisce
vi scriverò di·nunyo, ,non ~roppl) epesso però, credesi.
degli
tncurablll
del
Llrlllo,
Pareggiato
all'
Unlverslt~t.
ecc.
forse Pini ano giacchè nel codice
sportaztene dei cavalli pet.\tqtte 'le
VI& Ca.'iono c Piazza Dante, 5 -:t;l'(apoli.
perehè a ~irl9 umilmente : omnia praeclara Teodosiano abbiamo una legge a lui indi•
·ti ere dell'imperC>.
'· ' ..· . .··.. ;;.
ram l
.
'
. Pio.
·ritzata nel gennaio.
La '(llfi~zettfl. di Mosca· conehiude un
. . Per attestato di Marcellino e d' Idazio
Da. Tl'iceaimo
. suo. lungo.(articolol dicendo
Bism~,r]t
furono pure in quest'anno cele.brRti in Co5 febbraio.
asstctlrerebb~ megl.10 la pace se ··ee3sasàe ,. ••
nel di 16 , di geo naio i qui n.
Nessuna · r~nov'àll
(Gat•tolina). Ho udito atamaneda uri 'mio stantinopoli
qu~slo gmoco th alleau,;p, e si limitasse.
quennali di Arcadie Augu~to con grande
E queito attendere l1l notizie officiali da
amico, solito a f~rmi il reportèr dei fatterelli magnificenza e giuochi pubblici; ciò che
sem~lwemeate a l)lanteuere") propri ·rap~
dall'Africa,
stanca
ed
impaziènta
i
·più
pa:
che succedouo nei nvstri dintorni, che· ieri re.s~ necessario un aggravio enorme sulle
por~z. con la Russia d:1 cu1 la> Germania
sera sull'Ave Maria alcune caritatevoli per- !.mpnste, massitnnmente per regalare le zienti. DatCultimo telegramma nefasto ad paCIUC!I S60Za pretese <IV~ebbe: nulla. da te•
oggi
pare
impossibile·
che
il
Gorerno
non
•
milizie,
come
allora
si
osava.
sone passando casualmente per lo stradale
abbia potuto ricei'ere riliovi disp~cci, e s~ mere, c.on l'~ustria potrebbe: pure man(Muratori Ann.)
'
che voi ditJ in vernacolo tresemane, appunto
t buo~t rapporti; ma bisogl)erebbe
ya dicendo c.h~ la .so]ita polit~ca, le solite tener~
perchè conduc:e da Udine a Tricesimo, tron.o!l mcoraggz.[tSso . qnes~a a. segmre la poDidrt•io Su.cro
mcet·ter.r.e
mlmstenah,
le
so\tto
paure
di
varono steso a terra quasi sull'orlo d'un Martedì 8 febbt'aio :.;. Or,zione di N. S. G. c. snl vodersi sbalr.ati dal potere facciano. tenere htJc~. a~gressz ~a !n {!ne~ te ove pr~sto o
tardz. st nrtera · mev1tabzlmeute con, la.
fossale un riomo sui 40 anni circa, semimonte OHv. -- s.l,GIOVENZIO v.
all'oscuro la nazione ~n fatti èhe alla Con- :Russia.
·
· · · ... ,
luna. piens, ~~e h, m. 05, mattina.
vh•o;· ~finito affatto, cosi che il pnveretto
sul~ si c~n~seon~. Speriamo' che si~uo. difece
grandi
cose
nelln·
sua vita'
Bismarck
non '.dll.va quasi alcun segno . .di vita. Sucerte degli nn pazumtt, resta ad ogm \nodo
STATO CIVILE
tem~o. che si. dichiarasse soddi'·
bltameote lo raccolseao . e lo rion,era~
che il silenzio è curioso, poggio poi, dan- sarùbbe
sfatto;· termmt la .camera consolidando, l,a,
roo9 nel prossimo albergo Boschetti; qui Botr,ET. S!i::rr. dal 30 geno. al 5 febbraio 1887 noso.
·
·
Nascifq
su~t opera, rlnun~i a!là protesta d' e~~rcitaN : \
gli• nnn,ero, premurosamente apprestate le '
La ciancio.
la dtttatu~a s1:1\ mou~to, l' idea napole6niéa'
Nati vivi maschi 6 femmine 8
prime· aure f anzi, si cee me mi dicefa l'amico,
Ogni giornale liberale ha i, suoi corri- ,.che non· rJuscz ·al Przmo Napòleona. ·· ·
:. morti c.
l
l
vedendo . che lo .stato di quell'infelice si
spondenti
d<tll'Africtt,
ma.
in
ft~tto
i
ct•rriEsposti
· ~;
O
o
l oavalli Austriaci
aggrav!lv~ ~ensibilmente, .ai pensò bene di
spondeuti si coutradicoM, ciò ;prova che
La. Jf~ener ,Zeitun,q pubblica il d9creto
non se ne sa proprio nulla. ' ·
a.mminiatrargli i SS. Sacramenti - come
Totale N. 16.
·Un banchiere di Roìria aVrebbe anche che protbisce .l asport~r.ione dtli cavalli per
difatti li ricevette. Ora temo che sia
Morti a domicilio
morto.' G'iudiòaodo dalle apparenze, dicono
Aogelica Paotanali ·Tambozzo fu DJznc- ricevuto notizia che H gener~le. Genè potè tutte. le fronttere dell Austriu. e dell' Unche il poverino sia nativo di Resia, Che oico d'anni 45. contad.inll - Gio, Batta. farr~ in questi ultitni giorni!una sortita con gherta.
sia. stata la fame che abbia mietuta questa Faggion di Giusepp~ d'll.noi 3 - Giovanni tutte le sue forza da M.assaua, avrebbe
M~tus di Gio. B~~otta d'anni !l e mesi 5 sorpreso Ras-A.Iula e l'avreqba :seonfitlo.
nuovn vit.tima ? O sacra fames ! ...
Mnria Fail~tti di Au~elo di giorni 8 .-:.Sono rose 1 l!'iorirauno. .
, ·.
EMir.)o•··. Angelu Sinieoui di Giuseppe d'anni 2 e
Cairo 6 - !l j.[onitore Egisiano. reca il
· .Secondo la Tribuna . Genè ha Q1anda.to
mesi 3 - Mansuflto Prosùocimi fu Mosè nuo~i tel~gr~mm_i al mi!listero; contengono .;JQcreto.qefla ohtt~mata delle per~one soggette
Da. forni di Sotto
d'anni 78 or'tolano - Amante Ragia di partiColart d1 cm non st conosce il tenore. .~ll~ .. corve...
·
· ,.
ii febbraio 1887;
Gio, Batta. di giorni 17 - Leonardo To(Cartolina). Effetti della neve. Oggi, al nntti di· Giu&eppe eli giorni 10 - Maria
Si dice che domani il governo f11rà délhi
·.AJen~ 6 · - Le opèrazioni di leva fùroo'cJ'
. , aggi.ora~te a gtll!(ntl,
.. . . . . .
tocr.o, una stalla crollu va per il peso della Lodolo dì Giuseppe d'anni 3 - Margherita · manifestazioni.
DICesi cb~ ventHlltlo un prossìmo:ècìncenPerchè differire a .domani, se. oggi qualneve, 11 · pi!.drono della medesima nor.i 'si Bi"utt~. fu Francesco d'anni 6 e mesi 4 tramento dt truppe ad Atene por le gràndi
.
cur•va di sgravarne il coperto, come fecero Giacomo Cicuttino fu Domenico d'anni 76 che. cosa sapeva F!
·
cuoco - Maria .Perisotti • Lavarooi fu Do.
Sempre le solite dicerie e fòs?e pur vero manovre.
ta~ti altri, ed oggi appunto, sentendo le
. Singap~rc 6 ..,.. l eri ghitisa l' aV.i~o 'rta~
me'nico d'anni 89 casalinga - Gio, Batta. ciò che ~ir11 pei · gìorn~tli ; da ieri e dalprr me ìniluenze dello · sgelo; si mossa la Ballico
ltano Rap1,do proveatenta tlld Tonchirio.' ;t
fu .Giovanni d'unni 77 agricoltore
.
•
'
· . · · · .. . .:.
valanga da. sè ., e travolHe, rove~ciando il - Orso la Ciapi-Piani d'anni 64 contadina l'altr' iert si ra dicendo che il dispaccio di bordo' pene,
~enè fu mal interpretato. Chi vuple che
coperto. Non ci furono malanni, quantunque -·'Clorinda. Nazzi di Luigi di mesi 9 BrinrJ:isi;5 - P~ovenieut~ ·d~ Cc)~tantiÒÒ·'· ·
s1
dore~se
leggere
.
colonna
disp~~·sa,
e
quattro animali fossero nella stalla l'iil- Emilia Bossi-Roinano di G~tet>tno d'anni 34
poli a~~jv~ iLpatriarca ,1\zarìall.i • p~tti\0
. '
.
' '. re ... ·
cuiusi, .i quaìi,. difesi dal solaio soprasi.ante, agià.ta·..:.. Anna iGremeae. di Michele d't~nni non distrutta. Cht . v.uole .che si .. doresse per Ho ma;·...
intendere·
distrutta
·
'la
colonna
di
RtM•
'
Madrid 5 ""': Jl governèi · diohiar&' che
furono èstratti ìllesi. Naturalmente, non vi l e mesi 4.
.···
P?ne la questj~n~ di gabiitetto'sui p'rogettd
. Morti nell'Ospitale civile
. Alula.
fu che un po di panico negli abitanti vicini
L'Eserr.ito com1nentando con 'Considera- d1 legge rellt\VO alla Regia dei taoaoohi ·
Antoniò Ooradazzi ·fu Gio. Batta; d'anni
non clllcqlando il prezzo della stfllla eh~
Il primo artic:Olo .,vien~ ·appro•ato , c~ n ·
~ioni tecniche la yoce che sia s~at\l falsa59·
toglia!egua
...;.
O!ga.
Bolli
di
giorni
18
piuttosto etfl in cattivo .stato.
·-;- Dumenico. .Tramontin,ì fu Valentino mente interpretato il telegramma di Genè vott 128 contrO. .611 e ~~~~~ aetenzioni.
d an m 49 a,gncoltore - GJ.\Iseppe Poggi fu dice che. q u~sta nuova interpretazione ri~
Ringrazia.mento
.
DEL 'REGIO LOTTO .
G1useppe d auni 74 scrivano - Gro. Batta. salverebbe le molte oscurità dell'aftra iu, .,. · . · r:ES'l:RAZIONI
avvenute nel ~ fellbraio 1887
, ·
Il sottoscritto esseodo statu benevolmente Leonarduz~i fu Domenico d~ltllOJ 77 agri- terpt·etazìone comune.
"
presceltò dai suni compatrioti a coprire coltore Ptetro M11ttiussi fu Angelo
V. enezia ,30
·31 2·4.
1111 Napoll
14 655. .55
18 40.l 49
Mentre.
il Populo Romatw, · :officioso, Bari
5tl 18
. l 41
64 83
Palermo36
69
· mostnt di prestar fede a qne~ta voce iu Ji'h·euze 5 72 10 59 70 Roma 122 15 78 7 4s·
l'ufficio di Pastore nel!• sua terra natale d'anni 71 cor·daiuolo. ·
iu tlutrio vide cosi app 11 gata la sn•L più ar!J:.llano.
69
82
49
58
13
Torino
71
19
70
74
86
Morti nell' Ospitale llfilitare
generale la Ili tiene per un pio desid~rìo
dente aspìr~zione cd il 2 corr. prendeva
Felice Hurresi di Luoohese d'anni 24 sol. degli ottimisti.
Oìtru,() MOR,O qtJrente reapon11abito.
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Fi\BBIUCI1~I~I

. .oi:ÌÙÙPQ:.iJ()~;r.

cÙ:-'tENN,JUY uo:ri,.

' Tutti i moduli uecessari per
Amm~1istrazioni delle Fabbri•eerie, eseguiti
somma esattezza~
·"·E approntato anche il bi..:
lancio preventivo .c.on gli al:..
'legaLi.

. ;.or 'P.A.'~IG I

',<'d.

11-i

;;·,~

'<'{·,!

,, . :It,Plui4a':liAìgtnerktore,

••

d' un:iuo

:cile,,,si ;adopera: nel·mo;do seguente,:.. ,,.,
... 1.\lla. set'a, prihui di ~oricarsi,' ·c·dn' ~uestòi
,~iqui.~P'. sì inumidisce b~n beq~ .• jl pj\pq •. ·
per11nQI•o •Ìn ..mo.do :·che ~~ liquido ...sia ·.
in.: Mntatto eol tessuto 1capillari')~ ,,J;,e . ···
. ·trm".·~ley.onq, ~~~~Fé .',;f~vorite.. ?.a.•
freg\\ZlOUJ . .ln:·I!Gtte od:1otto ·g1tlrnr
,
·catlPanno e ·dopo !qualcheo:•tempo '·sa·, rigen~vdti~. ~n ·Rluido. l!:[rJMeirato>te'
" ' .si3J11pre' ri~ulta~i so&Ii~ràcenti ed ha
moHre•Ja·,
· !combattere. il ··.ptnl~, ·
: ~;"!hl:
)ej pilltJ<5'le.''éd''Ìrh~é'dir'•~ .

:s

. .

. . '·:· . ' ' ,... . 'e;

. '.'J?r~~~b ,r;,;<·l) \111
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DEPOSITO
: presso la .tipografia e
. f~tronato '.'Udine.
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Cap~~H.·i;) tl.:.l~;~·>t~ ,,;\'!;:,;,,;_n~·

bq~M&li'~ ~ra~d~

Depnsito;alla.liib~~ria d~!

e L. 3 la piccola
Patronato - UfflniJ. · ·

,

(l'Olio

TT

Puro di

·

.FEPATO' DI.'. f!la;R;LOZ%0' ..
,.., ... ,., .. · 00~.',' •"'.·:'.

'·.

''

ìnofoEfitl di. Chlco ·e ~oda.

·

·'

·. :E taizto. gl'atò ·az,pa7ato quanto a'latte.

.. <E'osaiedè'iut!6'ìé'*iri!\'adi''Olio Crudo di 'Fégatò

, pi r-I•tluzzo, JÌ>liì quello degli Ipofosfiti .

. 8~:~1:~: l~.~~~mla. _.

l

\'

!. ·

.·.·

...

;IJ.'gag~J:g: l:·~g~~8l~fJ? gener~le •. ~
Cu."rlsoeull .Reutnatl!lrno. '·' .·. · . ..
CIJI!Ir sc.e la To.se o R<~fr11tl!>r.l. · .
·
.Cu'i'r soe Il Rai!Jhltls'mo·riel fanciulli~·
}~~ l'icOttnta ,. dal .Jnodici,i :é di odoro e an.po1~

1

aggl'!'d'ehvJl)%,<1di ~~~çi 1.e .<li~e~iio,~e, .el• o9p,lWfl•no.li ·
sto~a9 1p1 l eicn1.

·

·

-.

··

'· pfJp'nrftrhlnl': eh~ :scbTT' d ·.~owN.t: ,;.~ NUOVAJ.Yoiut; p:· ·!

111 vtlirlitiJ:à(f3t11!/t~··~/'prfliJI))Ji:"'F~r:r;:~~j~ n L.

Dò !t. .-. ~.!a woà~n

t

5, ~~ 1~.::;

41f.1J)1'o~.\l',i!Jib'itt.'A; JrJ:nhZ(]nl òC. Nif~.,o • ·i''

~lv;"{:: .~a';~llt!, ~it1 ,~,nf?n~.~~: :~illr.z~\1 f1 ,;ç.•1~~lfij'G';e ..y)lJ 1..ll:. ~:,
1:1

.•. ,,:
.,),:_., ~· Lei,i SÌgnò'rehion ~ · pi\'Ìijei !f p~rmeit~ chfris~pet.,(«!f.
tosamenle le presenti: i. :mdei l'li/ rlspeLti. 1'eìnpiJ ·fii la
auda,t· zoppi.mln~o:.~h.e .nti :fu,cJ\Y~. nropri.o compas,ione;
ora m vece tlicede sped1lo .e pre.sto ~~ .non cono~ccrlo. 1
-Amico cnro; la fortuna!·bisogn'it ·S~ptrr·a:treri·D:rla.~'"·,'~"":".&VJ'
capita. , r ~:. ,
~ • l';
' : · ,,
: 1: '1' •
. - Vp,r);~)>lie .e~~.ero. t~n.to bupno..dì .tjìrmi. come ha .
ail ottenere che 1 suo! calli abbiano !~cquMatotntto il .
· !ore dolla, parola' e ·stimo calati· davve1'o! Vedo.'heue· òhe .
rio~ tiosso;au~ar avanLi e .se'IU'bo~•a:cam'iJilllr sòpi·a·JY' uot~
. ·.!- -;;Jj~ C ~satè se~.l\P!ic.is~irna;. non ave.tij cl1~ a portarvi nl1

'Il· UfTlctil·'linnuMt dd Ozttactmr;_, I,tulla>JO m. viu ... Gorg1d
N. '28 e ilomanda:·e il celelmi· . :/1'/:illiflego'·rlfErts'z JJeopoldo.
n assioutc>·.cho in~ PPfhi1~Ì~/,9.J~mpo tutti i vostri culli ·
.-l:!CVJIJJhH;lJ~a'llllt) com~ per.mc.unto. , .
'~'· ·:,·,
. ,,.
; . -)•l ,<j\\6$1~ GJult./ugo lo ·regalanò ·~· Sà· bène cll'e 'Hdtìlò
,fill~nze. ~ono ;p\uttvs.to .d'jsl>!~lte, "' credo ·che se1, sld dovesse

i.io1~~": .~n .•ost ,ben~I\"P rltt·o_yato, v~l'l'obbe ~. , 00~t~r 61 ~·~

':'

prevve<hìto ;: lo t1anno 1n; ·p,:è!zo
'g•:•tuito oloè,. p, roM tniH· Lsolfe)\BuLj.calli :p0sseno.. ·
·'·~·~·seuo,. banno rJbaBJ!atq,.il prezz~,e von4oM a .Boli ..
l jlitcullB :ptcoplj. 6 a JJ. ·1.-· qUel grand t..
.
-.-·.U~·uzie, ~ignore,"eort;o· sn'blto/po'r Ì!Ùimtò Io·' po'1i)lletl·
!o.~ e, i 1 miei c4llidl:'i'aru~, ~cqaisto.
r
.;--·Anche·~ q~esto ·si 1è

'N\\:stf(),N,' Fl~'RN''l~

P~~ L;.liJ''.Ji'o:A:~HHLI:ii:J'·'· ·.·...

lell!tttl•ri.~ colia'POI!YèR~

1\ROMATICA·FERNET .
• •. :i

• : ·.·prej>lratii'•dìilt~ Dittil· s o·.t l'E e eomp!

. '' . h('qu~ota' ~btv~tk)~!'o

Ponte 'd~t trapano~' a gambcÌ•
'~)ladraMqlare u1Uò1o modello·,

[•1,11• .•f~bb~t'1,, o!pre~oamente.
aaea ~. i3ar~lli. Pr~zzo CQD·

~~1111

ìeoimi lO oluoaaa.

'a?hlÙdti' tuìtl. g)i.

uigrelhontt· per forriloro'•an ocoellènle Ftirnet 'clio·
P!IO· gareggiare con qu&lln p1·aporaio dai l Fratelli
Brap~a. o. da aHrj i•~ngrt 0 nti li<hprìoho. Facile a
~r.e~a.rar~i. ~ :PUI'Q ttlo,lto oe.on.umteo, noa. coat141ld.O :
~~. htro liea~che, l:i 'nùltà d1 q1~•lli che •• trovano

1eortanercw. ·
ll,~'l'l:op• ~:uor '6. lltr\) lt~9H!,f"trU».!tn& ecst-a toic ·L~'!,;
1,
coU';:;nh.uta. ~~ ·. ~t~l~·: ~.o : ,l..~P.~dbt(l pp,l. 1p~no. ,4e1~,P~OO~

~nlroduJ· •Ì1'ìlJ1'dtJJ0 1'.\liiLU.U 1 ~l tl.o:aU'o ·aturU.lt.

'.fipvurujtu deL l'atrouutv. Udu1e

.

· Hth~l·fOM~rn·l'~ .· .
l_: \'.
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:-'~

t":of":tp•rp ? , ·ti.a(~f~t.
·taro· lo· •ab.''Si"adl)'perànu
.wrH~~undopy, la eotnrnità,

iSpattdonu. :un ·r.•adevolioai·,ltlo ~d igi'1jlioo .,pr~tunw.
ati? .~ corret:gare
~··i•
viZiata.
· · ·
Uu·'ologaato òcatola èon·
:,tan•l!f~ ~4 colli. ,L. •1.,:,.

1:

1\g*iu~en~Q ··~~· !IO,,,,
<podi•ilollo daU'"uffteio an ..
nunzi dal

C~th!ditt.o

l ta

liano via Gorghi N. 28.
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