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. : non aft'r~noat,J._Ii_ r.~spjngono.. ·,

~~·
i~serzio~ti,
~i 'riQilVono. esç)usiTR!llen~~ull' ufficio_
del· a:io~nalè;'i~.. viA Gorp,hi tf.·. 28,,; 1J 1\~'e.~.•- .. _:... · .·~~~"..:..._:_:"__ .. :.-. _ .:~.. ·
WJ
·
. . .· iWì wii_;,.,...,~Jiiii!iij-~
-··
~'l.".Air.;..~:~..:.<.1:!.ri•u.i~;;u.;v:.:M~~;-~i····"'tl.',··,1•jl.t.f..ì,·.~·i·,..v;W"h1.;!-~,~:Mt&~~~,~w,W,l'lll
, segno: ,s~r66 .tuttavhl .oguo'i!t,' ,auch~ in,'' ~bbandono che .federo (!eU' Italia gli i mpe·. liHlnte·qizeliÒ' di f~r{iul~ · épéciè'dl1dlm'o-,'

Una' .cattedra - da nfesea . 1jze~z9

agli errpri, l;alilQ.l:~ do.l yero; deUièJJo, , : r11-tori orientali, sì era poco a poca trasfusa strà.zloi)e •'1\nt.ip~pale, 1• vqg;lìau]o, ~~g,~i·a~~i.. .
• ~~l .. buotto,. e fu. c~istiano ..• ~empre e.. Citt- zjel pon/.Qfwa-r 1.onpp ,iL ,solo, sllcçe~svre che, quale.:che 1si ,~i!V l'i!ztimtoidi ~hi nè, 1 .
s· Rt'0 ..
.
.
tlllieissimo, si vuole ?a ~altmi ·far pnssure q, ~.~cero ~ j·l~~iHl!PO 'di, Cll~~r;fÌt .Ch~,·.~pora fll il promotore;. gli. studi d~ntilscbit. D\'l•.l,
ab,
passato; dopo ·brev,ll discussione, . per -una• sper.i0. di •anttelerzeale.del suo te m- ~Jvesse, era il Papa. . . .,
abbiano' ad aniìnt~ggiare.'Per. qUanto' il i'
veu~é
appro'tàtò il disegno' dì J~gge .del ; p' o, • per. un' nemieo 'delllll re ligi ono e del i.,, ! :.Q.nali . tuttavia ch.ifltbbiUri& potu. to es. sere po!m1a' dell'tl~"'hlé~i: 1\bbia l'imp' tofitìi;• d(ì}:
i ;
dephtato Bo vi o, per la istituzione di' tiilit
- .
11 .
· . 1 ·
•
,
j
, •. l' ,. "'
t
·
' pontificato. E si, se\ ntm' fUi hn··santo; si :.i! Sl\iltimentì, · dél" cardip,n.le del 'l?òggetto tempo In· èui· 11 seti'tto, 'e 'et>o~e·rri HFva~
• '·ii
'~'
1
1 08 0 1 111 6 10 0
6
1
110
6 880
(jì tale. • •
·u·l;,.'
··
t'zz' ac·
'.·.·_{.•
dìs~g;p~ si.diìi.hiu.ri.m.osso da)ht prettJÙl'a·: r'.,. ..... , .': ~ .. . , v .~, .•• ,i, " .
-~·.M_., • .. ~,.,.," .•. , ; . . ~~""'lj·•·' ·., .,, ~;>~:· 17'..
fc
pe~ t• Incremento,.od il prflgros~o .dell~.le\- o: la m11serza d<JJ't(jmpo 'oon lo· flcero Còsz ' JP.~t~le czr:cp~tanz~, e· o!f~rto, m ,tm.odo,. (la. , gnò, .r ,prznil progressz; è altamentll''çn~ : .. :,:~,fì;
1
1
1
1
t
.
· l
t. d l' t d"1 tt'
t' in~itÌ'sto 'çllt non rendere ~pltludfdo ai~aggio1 ogetta~~' ..un' ombr.a .fosca ,sui . pontefici., l• sti\IÌiO ;.la rèligione, sebbehe 's p'esso, o0CU~'
'
• :·
1
a~r~;::o~~ecl~e~~;t;uri~nl;;f ~h~a~ \(~ : ~~~~ ~llà a~~or,ità dépe somn1e .?,hiay,~;· '·' .··. •• •.• *ava .ad •evid.enr.a. quale,s.ia .. sta~o lo seopo 1 smit.~ :da· ?,dii , pollti(\i \l;df\l}e: .p~ssi;~(.di . .•
· •·. \.:_ •· •.••.
l01 111· 1ò ~ (· ,
' V 0l',
m1 · A c1ò certamente non rzfiettono coloro vero ·nel decztlersz alla ,zstztUZIOne · dell~·t·quel tempz ancor :feroCJ;.vJ tè 1!\uschla a .
.1
1
p ree • : .~.pdeglzlè onore: t. .compi one~ '~'·che·. ù0! nostro 'soUJrno poeta ~orr~òbero 'cattedra dantesca. ; :. i ,, 1 •
l snblirnò> Qnindi.rlo :studio co.séiun. ziowdol·.·. ·
·'f
.
comm1ss10"e a · .-segneo 1 :paro e,curHClll
. ·
L
··
· ·
: ·
I . . Jità d' .
d'
i
•
d'
·
ò
,
..
·
,
d
·
'
·
··.;_·.·
.•:.i,'. .:
,
·
0 Po?t~rr .u
1 ,••sere •.·. ~vm.....
1 un .utero .in: erba.;. yn-~atetmo. del ..' mparzza , . . aoun._o . ~. · stn.ltos
essi·.·rifèrivano >intorno: alhì·.·'fututa <Jattedm , hre
. op P~.~..non essere f(f~~o . .'
'.
1
dail~esc'a':
•,
· siJColo' decu.noterzo, .o un ,zJiumlnato tedc- ·: 91tìt dl uommr aman~t d et· progr~ssl del dz ,spl~~qt.dl ·rz~~~!trt~z. · , , · ... ;;:~~~: :.~
•• !;,
11
«•QUHiq ·qnè'st'alrh!léittìt, diipo\luiiluilg'a . spo.' .o un ~llosofo mglese• ·O· frnoeese del sapore av~eb?e.ro serlza' ~ullblo: p~rsu.~o, :
,, ,
.
,
..
,1 •
1•
1
int!•rniii'òne. deve \• ripçtindcre' la snit corsa •. slJcol? déotmo~tavo: .·E ,si, s~- Dal' te:. nou i . per. un pr!nCipiO' elOJIIan.tare d' .. ~mstzztn., NOS1T{A
'~t
tri~otiile' fl 'pi'if!!l{érd:[J~v'(ttiÌre eh{ ft1rtltick :•fos~e · $!~~\! pw e cattoliCO ~l' cu~te,. non 'Il, 'fa,~'1.cenllo ~~~~lltlllò d l· q?elln. ' catted~ ,,
,
'
,,,
,
,, , i'.. · , .,
, ,
e sòllevli r popoli. _Qilì,'~ovc h•ui vissuto · a~re~be ~~t~,to creare le. !_ettere.It~!m~e~: .dan~e~cl\ che. a Ro~na .~ g1à fobtlata .. lb,, . : '• , ., , ~o~A;~.te~brrìio~ss 7,, , :
, :),
ed hP:n,. ~egp~tto ~.:v,_,~?qo ma: .!!'Ù ,nop re- gmc,,hè .l JU 0 egno, P?~. ~as~ofg.e ~~ concetti Va~~c~no pa.r: m~Hl)fic~or.~ del, pon~efice SoM!I-Alllo ~ 1 ~ tel~~~·afo.e !~.ll;OJ!, cn~~11za gov~~:~~ti~a, .,
~-,
••. • 1.'·•,.·i.
. . lljcerie -,~o za~nPm.~,dell~ Rnsata _ Ut1a
g tlitno 1 sn~cessort d! Jlltp't1 Giovan m XXII1 grl1.nLliOSI so nop è lSpnato d,tll.t, fed0, nè ~eone XIII, e $ll. c~u szede degnamente ,
• ·· ' · ,. · · '
·· · i
..
• s~nr.·t di es ·. p0 ò · non d1ù·li
d .0 tMto o ·quel ùantolilo egt·egiò •cf'e
il
n·
f!e
s
•
lettet·a
del
Ci\rdinale
Jacobirll
·-"·Per·
l'almi~'"
•
•
1
8 01
, ,a
. p lO . , ·~
sot.to. il quale ,il c•rdinale , deL·. Pooogetto ' , ''
.. sa · . ... ·
e
•
.. .
,
vtirsa~ltò d!Pio.IX "'- r,e d!tnlsslotri di Robllàint/r·
: · '~,, · ·"'' · ',' · · ·" · · · dMe stablhtà·allé sne onere
]i'oletto·
·
·
· '
· ....... ·
,
'·~·
ordwò:chO', St,brucm~s-•ro t.l libt'o, de,mo;, . . : ...· ·~
~·
Uq,disbac~io d~IHì $à[à~ì''annntiél~v'n/>~
''"
1u1rohta•''l ,le· 08811 d~· Dante, de.~e. -sorgnt:e
· Ind~rno sz .. vuol ~ercare,ln, pa~te un f~tJ· , Ma, d1 cz~ ?.~_Ppute .una, , paro l.~.,. hg~ ,, 101.1 az qmtttro ·veliti, che .. dali'Afric'<l u'ò!t' j'
;;l
il :più· gunnde,ilrpitFdu'mtur•J -lhonuthento tbre dt una, centa clvdtlt.·bu.gmrda,. _n~r.nwa ,srr~proal.prtucz_rw,,che.~[ saper~ sta posa s'hnnllo notizi~ dopo u. telegm 1iumì'Gemf'
"·'·
al genio del; :pòeta,.· ecc; h
· · : .
a·! le cos.e Pl.ù. sac.re e. pzù ve~erabzh, ?~e": ~Ut !esso di partzto, che ~~ d.em. rzcqnyseero d~Jl .2Q g.onn~IO'. yal~va <Pl'~P\io la, peq!Jo
i:.i.·
Dtfuqne· ·in' quéfli',che· lorfli ùl'òs~rntio cht L utero. 1.n p01 · Vll·'o~·nora, dzlatitn~osz:m •o no. seco~do ?he ,c?! uv ché· ICt 1pr~fessa· dz :f·\~ t;a~cnv.etiJ quéi., tel9gpunrn.a,) :O~.f~'·"
i&l'
tantò' zelo pòr il' ·1·ipristiilaln'ent6 ;d'eo-IFStu.; ·, Eur,op~; czVIItil. che egh; ~e nncom messe,· , appa:rtanga agli amzcz. oppure a•quellv òhe · v.ero che t,l _go_verno s1 !)lO.s~r,~,'i .~fl.,n)t_é.Z?l,~.
•w;
811
dii' dantesclii 'più '·!ihe ' nmate al7 diVino · a·vversérebbé iiùplacabilòlehte.
·' ·· •' '••sf conside.rano coni è avmsarii; partigiani·' tdl~\\a· ~ ·~l!SSIOI ne l ~i\P~1 .. !Dilt/ 0Ub1 ,di.,Ql~t'\'
. 'I
,,
·.··'l .,
. '.
N'
ti ·" '
p ' · ''SQ. r~ i
t l
a···ct l!, . l' ·~ lUI, quan samo 1U queso. et~tiSSIIUO
,., ...
poèt:\ 1 ~iù 'ò?f.àr~è?t~'; d,e~\'dèJioJ_F.v~~.ere, · , _0~ .... quk _non cz,. p,re. gg,ra!~o .·:di ;:'t.r,e ; i 1 ~P,, ,n, .:~ . mo o . e 1~1onopo zo 1 pll , regn~, bra,inàn.o, ag<)g'~:~uò ~hé'si .'t\tccld ùn.;·
1.
stmhato '· çlwij1arato Il gritn getno Itn" . 11apolog\a,., ~el,. cardmale del Poggetto, nè , rzprovevolè. Il poeta per eccellen~a deve , po~ di JuCQ ill)l trist1sslttfi fitttLdi M · ···:
· :.,,:,'1
li~Q'.~; )tev~l~rfl'JcWtt (!ì~gett~r~: S!lia'si;,lull," qi 'Aif<m.a~;~Io )er ·.'l~ .. sev,e_ritit' cori .cui i ~~sere .. esplicato. in. :It.?\lla :. dipe la, r~l~- .. Più, mill~i~ d,Ualiiìglie 'Qò~Japg,osc •. ·~~~~~
sfìd~:.a. ~ne~. pqst.qr dMlrt Chiesa,. IJ.: qnel Jr!!t,ta~a Jo. scr~tt~ pohtzco dz Dante., C?rto .z.zone a~ce~n~~a, _ma .. tsl:poteva 1 pur, avere, cnore,_~pa~_!ma~o Art. o;t~ ~l,orjl . ~ ~o,!frl)tn~
s1wces8or d1·t ma,q,q ior Piero, che sied~. rlel gzudtc!).ra. 1,l trattato, de., mowgolua ,ò i 1a co.rp pmceo~a, dt no, are ~h e. una catted1·a . ?11~1- ~r'.1 oQlll•t, c .1e o .fl~""lwre. ~e, a.. m.or ~ •..
nel li\, ltua.Roma, e do! quale Dante, vor~ ~nopo i!IOU trasquraro i cri.tedi ·,con . cui. i COD.,t!).,Ie s,copq per ,l'a.ppuuto .a ,Romn già !mlc.'l11"'1,-'1,b:llnnccloll'echl,ll n,~1 1rhg·l'tp, h~]Jll :luno.t~òpo$od.,,,
··· .. · '·· · ··· · · .. · · d·
·
... ,·t··
·
·
···
"
'
pt.l•'eCJI nano
rehb,es~ far,_.appariro nemico acorrimo,! im~ :· oveva v??ir_ giu.dicllto 'allorohè .mrcl alla ,, eszs e,_ per qn~~to sza ess.a. fondazione,- d~ · uciì\so, od_'in ,potete J',Ji bttrbm'i; s'trè'tt~.in,''
1
· plael\bJle, . ,
r·
.. , .· , : .·\ . ·• l)loe; e l unpresst.oue -~he. doye~~no; pro~ 1 nn papa, PR ~~~a~to . dt q.n?sto pap~ sz dnn çepp1, ?• ,co~il !LIIi'OI:•L pi~ ~tz\a:~i!il)t~;
\
Strana sorte·iquesta del c]rvmo poeta l , , 4urre· allora ·certe•teorte r1ferent!S1 rtl !.'an. voglzauo celare 1 gr,mlll mentz e la bene• .- addolorato, fento, )onbrlJ diii cald!. bltl)J
Egli,· èhe ci · offrl splendido esempio· di . ~ico ' impero romano, Dante applicava. • meren~Ri•per •gli stùdi. , • • ·. . .·
•·· dagli amtJl.essi. fttrililiùrl, ·. ~rà' i dolo(( e [l~
saper ·accopphtrè lt\ vì11tù e 111 prhdenza·' tortamente ·un vecchiò prinllipio, e n'oti"j' Qnantllnque lioi ci tt·ovii'imo in· tal guisa · peu?rsen~a ~occorso,, ,SI)IJ~iL. m~n? ~llio)·os~~: .
del Cittadlùo al'ta pietà;'dell'lJomorèJf~iosO,·· " '(oJea riconoscere che la>socie\1\ 'fond!ltà \ <linttnzi 'ade UUa fondazione' !etterttria, ·dove ' c~et.l'J.U9l,L\ISI~ettz,.·r ClJI)et.s~ .stl)dl d~ ]ettlllil'glfl ~~-~l:
1 • e <lopo 0 0 gilln
't !!l't't' 'd
'dii
dR
l
t d
lt'
''l' ... t,,!~.ti ~e'!:~?ZlC,e
· h ~ue'llO d'd
' · dihinto,soffrire'
au ... 0 · Ollle seinjÙ'<fattetìdJiii:lò.;qct((;'
l
t l
CJe,,se.lt.O~i~SVJUo.c.tt
.. ~,'"_·•~I'Vl a·oa.e' .Il, .• owoo, ~r~.m,Qr,a,,a, n~?; 1 1 :Se~o.z, e
l, \1!'8 maggzor
passt~m CIVllt1, le qu~h 1ielln.mmo suo gra~- q~~~ lqqèlla parte ,del_! ~ntlco dm~t?; :soiJ~.<~v~ , z,mp~il,so, ,al,!\' rst~d10 . ,d~ l .Più. ~ran_ po~~~~ ~twva. eh~ tiilga chtW iQc~rtez~a,H gdvetrlO: ;
de ~.~qt?:·~~re bopzv~goì;•. :potèJ.~P~~nt~~~l y1~suta all~ t~1qp~s~a de,z, barbaz:re 111 VI,le :deL I)Jond~, ,è •. pmttosto. troppo evzdeqte- . fa telegrafare· « nessu1lll uuova d.ll ,l\ias~ .:.

cat~P,t(i4 1f.~~w~;b(~/~~~~\rò m~tore;
11

1

1

s~ ~~ ·s.tlu:p· ~ eìiln oa•·s?ace.r~ o. :.~l~c·of~dt to;·acl ~:;~: !et~~:ifaj~~~~o rJ~~etrqi·\~~~;~, :~z~eoi~o~~;~c~~ra·'. · '.seti~\aqdueo1ftt·e;~,~-~.r~z'avrl.ifétà dz~hee·
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.:
ìndir:ip.andolo, a m~. 'L'li ti •.s.ei affaticata, del'; d,l in!l!].P~i, ,!h tintinnio <,Ielle , tazzi', e padroniva di lei nella· sua, vita, inoperosa ;e,;
'' '' . • i · ·
•·
troppo oggi, :quindi l'ernozion~.· irnj)rpvvisa delle posate, giungendo ai suoi orecchi le fantastica..
.. .
, ..
,, ,
ti trovò debole, Ma ecco che ii tuo 'pàllòre· cagionava qna specie di irritazione, Ed;arX.
,.. , . .. ,
··.!·.
'; ...• . • l.L
. ,· '.· va.,.gi,adf,ssi..P.atrdosi,_proc_u,r_a·a,de.s.so Hi.'star.·" d_ o er.· già,tlst:i.t,o
di b_uon'ora per yisftare
G
'
a··• ·u.vdr1J
AT
•
'i
· as,on~
a .'$ua.sorella;
l "t t. L a grovrne sposa, sentendo
te ne tranqUilla. Dtrnrnt, ·tuo ·.fratello• non 1 suot aroma"
,
m~òl''C"
m"i parlato• d·e.lla•.s'uij-.sp.osa. ;·.n.on· ..'; dolorosamente il. p. eso della·· ·:sdlitudlne;·
. «}.lCCdCI fi~~\rn~nte:arrtv!'ti,
.s.ani o'salvi·l.'li
·.i,,ID.
' ' n··z"o··~~-·
' ··
·'
·
· .' t'aveva
t'!\ve.va,d~tto chi era?. , ; , . • ·• ... , ljVViciuò:alla fib~stl'a,
:. · ..si. ,.ed:-to·•sento.
VIVlS~trnq,JLdesrderJo di vederti)'"·
· '
; · • ìr · · · · ·· 1• -:-.E', la: nipote·. del b11-nchiere; presso cui.'.. , Q~~lla mattin,à !l .tempo,, era chiuso, la ;. mta -buona· sovelhna~,,ora. no,n possiamo-nep- 11
·
'•,; • • . • •
.. • 1.
'
,
• ·
egh ~rqv~sl,
..,
. , .
PIOf(~Ia ,yade~a !' ,l,rlgagt;t91i; forll).atisi ai.: ptm pe.,n.s~re,ai recare! J!l Chqrcy,,,,.coUJ.e,~J~'::
·ti
di' :M>M!RYAN 11 :···
,
,, 1 : allora, sara ricca.
., ' 1
lat1 della strada, scdrrevano con un r~more·, m1 ,çht~dt, nella}na .let~~r\1,,, ~h ,I.O,;itr:QWll·iì
, 1 ,.
·
, ; -Ricchissima credo.
,, mesto.
.
· ·. . ~erma m .ppsta,.,,I?~ ,qu~,n~q: sta,tl)o giunti,,,
i ( Traduzr'iillé' di"' AL D trs l. •!
.. Benissimo; Oi sono·. certuni, cui tutta . Ella pensòiahveothi:oaimmal$ct!Ìidèl giorno J;~On. ~V~Ill!TI,O 'Ut;t· !s,t~nte; ,,h.Oero; !li~ccjiì'i le\
t,e cose v?gli'!no t,mdat:e ~el modo più felice, in!li':Jizi, ,~ \'lY,Q},s,e •!Q ;~g:u~r.tJo_, . y~r.~o,laiQas~ cure :~q~t~sf? ,d~,l, .,dov,(Jr. Pf~~,tjer; s~~~~r~; ..1
Giovanni, seguendo.le .inrlicnzioni dategli 9sservò, ti dotti>re_ s~rrJdendo ... T'assicuro do,~e ,e~l,t. t,r~va~a~t, e c4~ ,SI: sc~.rge!l dal,\~. , nel~a capltàle ass_oroolto·iu!to 1'1· !\ostro telli"
da Teresa,' pone' 'il telèg'ràmmà ricevuto che desrdcero molt.o d1· far~ la conoscenza fìnes,tra, .I<Jrà., 4na,,c~sa'nerll e trrète e i:Jie·~" po, ma tuo ma:tto noti, può riCusare che
sopra un piccolo piattb d1argento, è 's'a\>an- <j.el«signor 'di 1Nò"Y·: IV edremò,gli :spòsi· •no h tro 'ai i·piécoJil ve'tri 1vllrcla,tri' 'si 'vèd&va··.< tu ,v:~nga :.d~t,.9ot.:' se noi ip~;· Nl\ nqp. ,pp~za• v'et;so la sua padrona. ' • • '
appena giungono, almeno .coshspero, ,: . . , muoversi qualche persona.
, • ' sta~o ve~.tr? !~ casa vo~tra. l~t~rito ·.clie si.,
--:- Oome·! !ln tel~gram'!la per te?,Aprilo, ) Carlotta g~tt~ intorno a sè uno sguar~o,
,.... Ma, se ci vado là, ·che,·.diròloro,? ~!a ~p,pat:~?_du~l!,d?.)A nostra(utura dlt~òr,~,;
8 Jllnlo to~to, 1 nostri amrQI te lo permettoo,Q,,, t 1 nc~rtq .~uasl d1sgu,~t~to, ,Ohe a!r,a.bbe ,detto
pensiJ.v1\ .~IJ!J .. Io stessa .sono coBl ·triste,,cha,:,. ~Wt?~~qes~ al llrande Hq~el, dov~ fJr?~Vt·,
1
escll!\'ì!P ti, dpttore, non ~enza fissare oon , çl-astone d,ella sua· casa? .Ohe n'a ·avreblie non saprei quale conforto arrecare .. L.a vist11. ~ortatu~nte ·t1 rt,<;everen\6, ··B~llu non può·una ~rta ansietà il 'volto di sua m'oglie.
qett'o' la· giovine l americàtlà; èhe egli tlipin'' deii~..Ju,ro mi~.~ria. mi; farebbe ma'le, .e' n9.n · m~i, st~noàrsl · dJ. atnmrrare t· bou/evMils.'
E,ll!i; str'aèciò 1n' fretta la coperta. Viene· ~eva cosl elegante?
,
.. ·· ' . : 1 i , s~pret pa;Iare \l linguaggio dalla fàssiign'a~' '_.rassr~!lfO :('~~ :ella g:ode dave~.o ,deH~ 'l
forse djìll':Austri!lia· quel telegriunrna? E . Ella .~epresse un sospu·o, e;_appoggtandost" zwne, 10 che .101 sento ta~to debole da non ytta •P?rtgma ~ t .teatr~ la mcantano,•r neg<!Zl ,
che"può;contenerect;...
, ' ·' · ·' ·· •i." al braccro· ·di. s.uo. ftl~~rto,. n~tornò,,al,, suo saper. sopportare••neppure ti. pesot·della no'ia. · ~plenr!.dJ, le fanno guare lllo, testa;. Tuttavia,•·,\
· , - Da ,SidMy, inormora: ·ella.'. dop_q. Un·' p<lsto. Qell\\ s~la da pra)lzo, M!l,.il; raggjo. di
Aprl i ·cassetti·, di·. un ·armadio .t'ece un per .,q\I~nt,o ge~;~,~tle S)a la m1a &posa, il.gusto .,
IStante •. ,; . , ·:,.
' . :. .. · , . ' , gioll\, _éhq l'av.evl! il,iù.minitt!i_, i p, que!ja sora; ' pacco di. aièuq~ oggetti di. vestìa;io, v;.~g. Orlg)n.arlO C\~1 SlJ.O p~esfl.t~~tspa~i.~qe b,e.n di, .
:- ~~q'•frat~ll? non lÌ gia !ÌmUJ~!at~?'(e ' ·'ra s'comparso, Andava hflette)ldo. ,a sè gmnse della.. C.I.OCC. ola.tta.' q.uindi chiamò la sp~~~() n,lltHa sc~lt!';de!.,SUOI ,ves.,tltl, . ·d,el~e su1l.. :
clnede con, 11nsm·. Edoarélo ' levandosi da stéssll: , •' Sono ·reli,ce; n'li s,eti_to piena'· di Ter<jsa,: . . . 1, · _ . , ,
• ·
acc~ncla ur~, e behchè · la' sua gi?':~ti.ti:t,.,~ ''
se'dère:'
·· '
·
dr. gaudro· per la lelrmUt 'dt Gastone»; e
:.....: Volete aver la bontà' di ·pòrtarauestà l.a ~ua patrra le _permettano un po d'orzgt" ·1
E, eorre~do• verso di• lt!i, pren·de la carta· ' tutta:vla, si;. sentivll voglia di ·piangere, e, roba nella casa qui di fronte 1' Sa (:}è ri· ~alltà, ella ha, btsugno. d\ chi .in ciò la conche ella gh tende.·trerila~do. ..
. ,
avrebbe quasi dèsidera,to che 1 egli. fosse ~i, , masto qualche dolce di ieri sera.,potete da'~lo ~rgh e la gutdt, lld appunto è 'in' te cheJa(l--:- Si ~liarita,;-e !lt'niva qui.! ,Du!J quona m? sto in Australia,
, .
,.
, · ai faQpiullj .. , Dite anche che ci sarà sempve yiO oalcolo,•per •questo. .. · · ·
. · . · ,. , · ·.
natJzte, dtqe.,egl~; qon o:,tuono all~gro,
.
, ~.';tanto. al dottore; il pensi~r?..él\~. ~nv~a , il brod~ per; il vecchio ammalato,
. .. · · ,« Not t1 daremo qualche ,distrazione, ]a
.Ma un pallore hiarmoreò jrivadè i linea~ gtungere 11 fratello" cle]I,a s~a sposa d1l~tt~
La fantesca .se, ne p~rtl, e !'i tornò pocp Iuta. buon~ <:J~rlotta,.,_TP. den 1\~ei;~. pr;~Pfl?
!liènti di, Oarlo,ttà,_ :~d; appo~~iìmd~si_ allO l~ aveva redo ancora .Ptu g~ro,:.e ~~ c?rdtali t.empo ldopo cm rmgt'llziamentl e còlle ·be- bJso.gno dt v1ve\e _d t npovo,n.~ p~co wq.ue.· ,
scluenale del_lase<ha, ella ch1ude. gh occhi.' rrs,.te sue·~ deglt altrt conv1tatt, gnmgendo nedrztom d1 9uellà povera-gente.
sb gra~?é Par1g1, se~pre In_comnapablle, ·
I] d~ttore, allontana·'con un gesto gli in- alle orecchie de_lla .Teresa acc!lrezzay,ano il
Da .quel gwrno,. allorché Oarlotta·si ap· Vteni pt~ .!lresto ~he tè posstbrle.
·
v1tatt che Sl affrettano ad avvicinarsele,.e su.o amqr ,p.roprro, gtaçche1 la vecchta, fan. pres~ava a)la finestra,. riceveva il saluto ri« Pur!gl, 1l apr1le 18...
.• .
.
le fa aspm!r'A. un11 eosenza, ·Allorché è rio· tesca pensava~ e, fur~e 'non !' tor·to, che il spettoso di quelle disgrazi~tejcreature. Ma
«'J.1uo fratel!o 1 GAeTo!Ìm,
venuta eglt la r;ccompagna \ID po' fuori del pmnzo sarebbe ~Jusc1to assru meno allegro ella non ave~a ancor bene compreso qmlle
"P. S. Bella ti manda ipur ella.,
trii! l asalotto pHrchil respiri un'aria pit1 pura. · ' se le sue salse fossero state meno sa porose.' benefici~ le' st. presentasse colle buone opere tu ti. ,Non dime 11 ticaro di ricordarmi ae t~ o
-Ora mi sento bene, dtsse elia· con voce
, li. dl, appress~ Oarlotta st alz~. sta nc~ e c~e le st offrtvano da· comp:ere, quale Je- marito. Se Pgli pnò venire a <l accom ·adebole: Ma questo dtspaccto· m' ha proprio' p1en,a <J.t una tt•tstezz_e pesant~. ·!J-wvanm e zwpe salutare avr;•bb'l pptuto ritrllt're dalla gnarti, saremo Iietissirni di. veder lo. Almfno
spaven1ata, "poi la gttJia m'ha fatto male.
~a 1er_e;a erano tutt1 occupalr a runettet•a vtsta dt quelle sofferenze vere, reali, mes9e venga poi a riprenderti. »
- i::\1, .tuo ft·atello avrebbe fatto meglio . 10 ordme,Ja casa posta oossopra dal pranzo a paragone del malessere vago che si iln·
·
(Contimtu)
--'-----·--'_."-'"-"·' · ·
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saua! • Dunque Massaua, la famosa terra,
una terra promessa1 è dil'onuta terra dei
morti· di là alcuno pit\ non parla, non
scrivq '; anzi è divenuta terra sconosciuta.
al governo, che non sa. mandare~ una corvetta1 un legno Yeloc~ !lnalnnq~1e ad attin:
gera colà· quelle notrz1e che 1l Genè, gh
altri non· .dànno. Ed ·Intanto si lasciano
f1tre le mille ~iù svariàie ed anche !uve·
rosimili .congh1etture; si dà e~ca ai mal·
contenti, si 'prendono r\isposizioni che forse
torneranno mutili, se nun serviranno ad
aceresèere il nilméro delle vittime; si consumano i milioni e si ripete : vogliamo
'al vo l'onore delhi nazione. 'Povera nazione,
qnan\o grande in 11ltri tempi in cm man·
cava la forza, dell' el~ttricò. e d~l .vnpure,
ma ben meglio suppllVtt per ess1 la. forz11
della fede nel Dio degli eserciti, ed il
vero amor dì {la.trh\ inspirato e benedetto
dall' amore alla religi<Jne ed al -dovere!
Siamo colpiti dalla giustizia. di Dio, e
l'accecamento deW intelletto è .la pena del
taglione a chi volle toglièrèi la fed~.

di Pio IX. Il S. Padre Leone XIII da,rà
l' aesoluzione al tumulo.
*
Dietro istanr.il del• Re stosso, Robilant
terrà il portafof,l'lio fino ~ tanto che arri~
vino notizie nffici~tli dall'Africa. - Ch~
ne verrà poi del Miui,stero ~ La sna caduta,
è sicnra. Pare però che . il Robilant sarà.'
chiamato a .costituirne' uo Quovo, la qnala
cosa, quautnnqne in vili ~ostitur.iooal~
proceda. regolarmente, non pmce punto a1 ·
part!ti per. 'il fatto, S8UZa d(!Qbio/Qh~. i,l
Robilant, In onta a sue frast poco fel!CJ,
e il più serio fra gli nttt1111i ministri, nè
amala piazza. Vedt·emo.

____
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telegrafico, possa informarsi il paese sugli
avvenimel)tì di Mnssaua.
.
Brin fa conoecere come sia .orga!tizzat~
il senizio e deduce che se Genè· Ìlon hO:
iatto pervenire 11ltra notizie, non è certo
per manèanza di· •nezzi di comuuica~ione,
m& perch6 forse è più tranquillo, di noi..

na del nostro oorr. romano va messo in
confumac ia.
. - Altro .dispaccio Da Bòlin 1 pnre in d!\t1.
7 gennaio tòlegrafano - un·a n'umerora riunione degli elettori del· distretto di ,Bobn,
finora r~ppresentato . al Reioliatng d'l. un
membro del· centro, ha all' U'nan(mità proclamata la sua candid~tura per le bros~lma
T.T'.A.I.~IA.
elezioni dopo, che egli si impegnò a votare
in favore del &attenuato.
Bergn.mo - Un bergamasco che
Francia- Abolisio~e,dell; Oorvee
scrive da Ma1saua. - Leggiamo nel\'.Eco di in Egitto - 11 Dt!bals dic~ olll\ Il g'ò.vrç~\1.
B~rgamo: Grazie la· squisita gentilezz~ di francese acconsenti all'abolizione dulie cot··
un &mioo, abbiamo potuto avere .una leto vee in .Egitto riserva.urlosi,.dqll 0 s.Ol!lll!~ ditera che uu soldato bergamasco, il quale · s·ponibili.
ora si trov~> a Massaua, ha scritto in data
Il governo inglese dò manda alte· tali so m·
· 19 gennaio u. s. ad 'un ~uo amico di qui. me ser"?"!lllo all'equilibrio di tutto il bilancio
Da quella lettera ai piace ripot'ttùe lllcuni egizianò. ·
·
' ·
periodi che si' riferiscono !\Ilo ·st~to di cose
La Francia. è d'accordo con la maggior
OAMERA D Eli DEPUTATI
Sedntli del ·~ (Presidente BIMteherl)
di laggiù. Eccoli:
.
parte de,lte potenze, ~pecialmente. con · la
'·
• .. Ti l'o sapere che' qui'in Africa adesso · Germania e la Russia sùila domanda che
· ' ·
Dimissioni.· , · . .
st!B.mo molto male, perohè abbiamo la gnena si npplichi11o e~clu8ì.vamentè nelle· spese di
I,eggesì una ·l~ttorl\. di Y,as~àriuiol!e MU· . coi Besinìesi (A.bis&jni),
. guerra.
.·
fernn le dimission( Accordasi, non. ancet·
"'Il: gio•·no H gènnaioo' è. stato un gran
Russia- La st(1mpa russa e ;(di~
Come la St~fa~no pure,dov!ei, di~vi: . tatidÒie, un congedo di tre ttieai pè~ proposta combatti.mento coi Besiniesi. Dne.COilljlUguie SaJtrO di 8a~~lti - Telegrammi pri~l•ti d&
daiP Africa nulla dr nuovo, .ma vr r1ferJSeo. di Suàr lo è LaCJiv&. li.. '
.·d ,. · di Bassa Bosu. '(~asci-bou~uch), cha ha11no Pietroburg.> annunciano che la stampa rus.sa,
invece una diceria cbe scorre da qualche
Coccapieller osserva o·e quan(10110 epu· combattuto prim, a, furono distrutte,· tàr,ti
· t d l
tì'tt d l' 't l' . '.
bocca, senza farne appre?.1.amenti e se'n'za. tato vuoi dimetbrai, nòn deva. scemargliaì sono mort•', t•nt•' •e· r•. t , e gl•· "ltr•· sono .d•'· commen an
a scon a eg • I a Iant tn
1
~
11
"
Abissinia,
c•nclude
che
dovrà mo·
metterei sn nè un granèlliuo solo di pepe il diritto col congedo;· mà egli d~~,rà conto sorta ti. lnsòmtila dì 300 uomini ne restarono mentaneatnente astener~!l'Italia
dall'esercitare :la
e di sale. La diceria è questtt : Da M!tS· agli elettori ohe volendo lo rieleggeranno.
e'd
·1
·
fl
ff
. om·;, d.•nte.
1 0
11
6
sua 'in nenza angli a ari di Europai
saua non abbiamo nè possiamo avere DO·
l resoconti.
"No1' s••··mo sempre intorno per' le mon·
B
·
tizie, perchè 1\lassaua. è in mano del Ras
•"
u 1garu:t
- A rres t'l· - u.oa oor···
Riman.dasi al oomih>to segreto la mozione tagne dell'Africa; dormiamo vestiti ed &r- rispondenza del Times da Yienna. conferma
Alula. Genè colle truppe che potè racco:
gliere sta snlle navi da dove attende 1 dì Nicotera sulla pubblicnziooe dei resoconti mati; siamo qui per combattere e difendere che Bendoreff, Gruietl, ed altl'i 'rifugia~i
rinforzi per ricupemre ·il perduto terreno. stenografici p~rlamentari,
la poitria nostra .... ,. '
, bulgari in Rumania furono a•·rest&tì percbi
Secondo un'altra. versione, il Genè è r,hiuso
Progetto.
Da questlll lettera risulta quindi che fio d~! organizzavano una rivoluzione in Bulgaria
con tutti r suoi dalle trnppè abissi n~, nè
Gennll\ presenta. un progetto per l'acquisto 14.dello scarso gennnio -òì· furono 'iocootri, e 'in Ma.oedonia. In totale gli arresti sono
pn~ comunicare con noi. Ma. se ogm bel tli nuovo ml\teriale galleggiante per la na... e purtroppo non incrnenti, frn i nostl'i ed dodiCi; a ari due ufficiali bnlgari esiliati ·
~ioco · dève fiùire, finirà anche la. brutta vigazione sui logo di Gard~ ~ sui l11vori sold&ti ,di Rus Aula.
' furono arrestati a Nisch.
·'
meertez1.a, e speriamo pbe pri!na ~~ ,qliest.a per l'ampliamento del cantiere di Pes~hiera.
Roma- Agli asionilti ddla B Na%.
Arnèrica _ Un èilaso drt,l/a Sibe·
mia o con,tempor~t!eamente VI arr•vmo di·
Lavori pubblici.
- 11 Diritto dice che in seguito ai ribnssi ria - Scrivono da Nuova York chll a ,
spacd e n aununzmo almeno che. Massaua
non fu niai tlbbandonata, e che là anzi i · Ripreodesì la discussione sul capitolo di 'Borsa, la Banca Nazionale. sta per oma· 'l',.hlegnuh è capitato un uomo <li modi
nostri 'soldati son.o al sicuro dalle ordè 115 del bilancio dei lavori pubblici concer- llllre un& circolare ai ID\\tuatari colla quale raffinati e di. ooltu.ra non comune. Ora solo
non te i nuoVi lavori portuali. E'anno· osser· ai invitano ·ad· aumentare il fondo di ga~ si s11 chi egli sia; .Secondo un reporter che
selvaggio.
•
yaziorii, dò manda e gracaomanclazioni parec· re.nzia, ovvet•o a restituire la quota del :mu- l'ba iutervistato -'- lo straniero· è russo ed
Fra. le tante eh; • ne avrete lettè in chi, trà i qnali Mattei e Maurogonato per la tuo fino alla concorrenza dai quattro quinti è fratello della prlncip~ssa Dolgoronki, la
questi giorni, ·non vi sarà sfuggita quella sistemazione· del porto di Lido 11 ·Yenezia. fra il debito e la g~rauzìa. Dicesi .c be 111 moglie morganatìca del defunto, cz~r. An·
. cbe l'ecidio dai nostri sia stato fomentttto Gabelli per osse1·varo che la soverchi& ·atti,, vennta. a Ron1a 'di Bellìnzaghi non sì& e- cor giqvioetto egli fu esig1iato io Siberia,
dalla Russia. In ciò nulla di strano e ci vità sui. hwori de\ porto di. Lido no.o :nuoé~· strane& a quest'affare. Il Dir#to cnnnlude a caus~ delle sne prooliTità uichìliate,
sono ragioni validissime· dasostenùre tale eia a quello di .l\ialamoccp e di Malctini,, disapprovendo questa massima.
Oina - La oaaa eli ao.nfucio - I
parere. Anzitutto ò ·certo elÌe l'~niformit~ 'che non cons~ute,neì timori ~i G&belli çhe
Manto:v'a. ~ Ptuq~n,M èolle· armi. letterati chiaesi sono desohìti. Uno dei lòro
ili' religione del popolo .russo COl selvaggi dimostra iufondflti. ·.
'
'
- Un t~l Raffanni, giovane. di vent! anni ·:musei .più prezio.si, Ja èaaa . di CooTuccjo,
d'Abiseinia è mezzo pot~ntissi,ln~ .per, i~Gabèlli i usiate nei snoi ilpp'rezzaìnenti.
del vicino Marmirolo, stim< coricato éol fu- situato presoo di Loo, néll'a provincia. 'di
dùrre questi ad accet.tare nu eonstgho
Cavalett~ '·si assoéia aìle c~'nsia~razioni' cile cariÒo 'fra' le gamb~ sulla sponda tli ~ti Shllrig-Tnng, è stata distrutta da un in·
d'un popolo forte o sno correlig. i?nario. di :l.bldìni è' raccomanda si gnardi'lontano fosso. Il suo cane ruzzando sulle sue ginoc- cendio.
·
("') Poi la Russia non vede certo dt· buon acciocchè l'Adria!ico' non divènga hn mara: ohi a, fece e$plodere il fucile; e il 'Raffannì
Da più di 250o an~i, gli anziani dei
occhio noi Italiani, e se ora. si, parla dell.a. slavo, 'ma ridivenga italiano. ·
rimase. all'istante cadavere.
discendenti ilei grtlnde filosofo gialla, che·
quadruplice, alleanza, la Russlà.ha buou
Da.miani ed. altri fanno dive~sa osserNapoli- Fu infantie!di~? ·- La portavano il titolo di duchi, se ne erl'lliO
·
z è
moti•o di ind.ebolirci, e col cbmmare le
via S. Agostino alla 1cca stata ieri posta. traso1easa la proprietà e vi a'lenno raccolto,
nostre' atteuzioni in Africa ben ca1co1an do vazion1;
le· nostre· aspirazioni sull'Abissinia, e~sa
Ganala risponda ai v.ari or&~ori e quanto a rumore,<la un fatto ~trano .e per oraine· di generazrone· in generaziòue, una iufinitil
va sicura di · rendirci iohtilì nì. futuri alle ràccomandazioni rignardo aUaTorì da splicl!-bile, sul qu~le non mancherà certa- di oggetti preziosi, contributo coutinno
alleati inciampo anzi ad essi, e di àv~r farsi presenterà per. e.ssi un. disagno: di ri1entedifar, la .\uce la P. S. della, sezione del!~. pubbliou veneraziona pel loro celel1ro
eosì guadagnato · assai più che se l' It~lia legl(e.
r
•
,
. . , Pendi no·.
·.
,
, autena.to.
·
·
le si' fosse dichiarata. amica. Tali conslde·
Rìtìeuu indispensabile la oontròdìg~ nel·
Pres~o la porta ''d'ingresso del .prì~o
razioni Sl\ranno ancora esse frutti di menti . port~ di L~tlo pella ,qùal~. òh.ied~rà 'i ~~odi i· pia~o, nel palazzo n.. 621 giace~a· il cadnche larorano per !spiegare incomprensibili· non crede possa danu'eggrare MalaHJocM la· vaì-ino di ·un rieonatò, ravvolto in lnridi
~
fatti, ma nou vauno senz:\ foudamento. cui esoavazìoue contiqua.
oenoL
Come non deve meravigliar~. se da ~ng~ilM.attei soÌiecita il progetto per il porto
Dire della folla che iji è raccolta vicino a
terra e• da. Francia non armano ar g10r· di. Lido dìmostrandoriè 'l' i!Ìlpòrtanza· mi:' q11 ellili casa; delle' chl'ìlse alle quali si ab·.Notizie Dioceaane
nali esteri e nazionali quelle noti·t.ie che lltare.
·
·,
·. '''".: .. • ' : "
baodoitavano le commari dulia rione; dijlle
OoncQrso - Con .dem·eto 3 corr n. 306
aspettiamo inutilmente dal governo.
Maurogon~til ' sdàtieoe'. la,,. nri~èf,eità' .di voci· che c'o~revano, aa·r~qbe opera vana.
S. Eccellenìa Moos. Arcivevcovo ha aperto
li fatto che l'Inghilterra. è il m~zzo reoderè. .il porto ·di l, id o ,!ICQ~n}.~i1~ !llle
Reqatosi sopra luogo un del~gato ed il il concorso al benolicio pàrocchiale di
unico che abbiamo per stare ID cornumca': grandi 'oo~Jl>Zzat<l,
· . Pretore locale, è •tato dis!)ovto che il oa- S. Andrea Apostolo di liumignacoo .per
ziona collrl nostre truppe, mette quella.
Geoala dimostra aver : giit. mantenuto. davere fosse portato alla sala anatomica:del · questa volta di riserva pontificia, vacante
nazione iu condizioni molto severe e seoza d ne terzi delle sue promessè, P el resto 'ha Ca'mposa:oto per procedere alla autopsia.
per morta del 1-I. R. D. Mariano De Longa
abusare dei doveri internazionali rlon ·poii
·
1
h
d
&ncoril fondi ; 'niti l qua i .rie ··è iederll ' Fra il popolino correva T?Ce trattarsi i seguita adtii 27 novembre u'. s. L'eeama
trebbe· fal'Ci scappare notizie che al nostro degli' altri: ·· · · · ' · · ·' · ·
. " infanticidio.
canonico seguirà il giorno 10 marzo p. v,
governo non piacesse di propah~re; dunque
·ed il tempo utile. per, dic)lìararsi aspiranti
non ne sapremo nntla finchè non lo vor~
Valioo ·dai.San :Bernardo. .
..~"~-, ...
termina cel 5 mese detto.
ranno i Depretis i Robilant i Ricotti.
Oadoli~i prega'èi stuqi llvaHco' ~ei'Sao
:EJSTERO
Beruardo per d ecid~re pbì ~e qu~sta o il ·
La lotta delle ·luci
Si parla di una lettera del Cardinal Ja- Sempione giòvi, meglio agli ipteressi ita·
Guerra al gad Da molti anni per·
Germania - Windthorst ai suoi
cobinì ·al Nun~io Pontificio a Monaco· di · liani.
elettori. n,, .Colonia. in data 7 cort; tel€- tanto la città no•tra ha sostitnito all'olio
A·:l· ogni modo non si accetti che lo grafano' : ·
Baviera. La lettera ,porterebba la data de!'
ed al petrolio l' illumiilazioue•a gaz, e chi
.
.
, . . ,..
21 gennaio u. s.. Già se .ne veggono 1 sbocoo del ·va:liiJo verso l' Italia sia· sul ter·
Nalla ii'unione del centrJ·. Wjndthorst di· notte la gu11rda dalle più' proHsìme col·
commenti &pi. giornali., O la lette~a è a: rerl'o svìizei~~
(
. ..
dichiarò che 'il desidel'io. del papa di vedera li ne la. vede circòndata: éome <la. una nèhbia ,
pocrifa, o ne suuo falst 1 commenti, fra cu1
·ChinBglia rac~omnnda tr,o'Vìsi · un nilov~ accettato il setteo~ato non si basa. sul te· . luminosa. Ora però il gaz nqn soddisf~ pi\1,
questo chè i Cattolici ted~schi non ne vo~ collocamento · al peysonale tecni~o nella
~ia percbè il desifierio di luce miglloré hllo
gUano sapere del settennctto qut1utunqua1 costruzione , della, linea .ç,ognago ·Monselice nore materiale dèl p!'Ogetto <li legge, ma invaso gli animi dei nostri concittadini• fin:
àu ragioni· qi o.pportnnità e 11pprezzi>.menti
secondo la lettera, il Papa. gli ecci t! che prestò opera attim erl intelligente.
de{ ~npporti.)loli~ici ..se t'oase stato possibile· da quando si ndl parlare della luce elet·
pro bo110 paci~ ad assecondare m questo 1
Gem\la 'terrà· presente le 'raccomanda- soddisfare al' desideriO de.l , papa, 1! pentro trica e dei continui progressi che q~esta va
desideri .dell' impera tora. Ve ne parlerò un ziOni~
!·
'l
'
lo avre~be fatto rua nessuno può fare una facendo noi nuovo e !lell'antièo mondo;.
altrò g,ìorno,
~• ·
Gtllli rnccomt\n(la. }rt linqa.. M:estre•Por~o cosa impossibile. Il papa uon ne saprà, a sia anehe ,perchè la fornitura del gaz per
gruarg-Casarsa q \Iella <la Chioggia porto. male, i' snoi figli fedeli apprezzando pro·· la città nostra è caduta in mano di capi·
Alla Cappella Si;tina . questa ,nmttin<l
G~nala risponde ·con ·.assicurazioni a lui
talisti farastieri, f quali hanno tutto l' inteavrà. luogo il funerale per l' an mversar10 nonohè a Solimbergo per altra ·raccoman- fon<iam~nte le loro ragioni.
Dopo il discorso di Windthorst la riu~ resse a spende,r i:ceno che possono in prodazione.
nione approvò una risnl.uziorie il curtenore durlo e vender lo al' più caro prezzo. - .l!l '
(') La religione degli Abissini è quella di
Il seguito 'a domani.
è che il partito del centro renan(l riconosce,. questa seconda forse è la prec,ip!la O!lfilione
una setta de1·ivata dai .()opti, col quah
·
·
Cassa
militare;
d'accordo colla nota di .Jaoobini del 21 della guerra che si mnove al gaz; mi riquesta setta accordav~si nei uon ammettere·
che una. sola natura in Cristo, oude a ·co·
Magii11ni presenta il progetto per I'>Lbo- gennaio, i ·meriti dei centro difendendo la cordo iofatti che molti llonì fa, quando
loro che componevanla venne nome. di· .Wuti· lizione della cassa militare e per il passag- causa. cattolica, ne appi·d~a ·l' attitudine . al ancora noli si pal'lava della luca elettrica
chiani e di Monofistti. Veneravano le im- gio allo Stato degli oneri.
lteichstag ed esprime ill speranza si riesca che come d'nn fouomeno pilsseggero e da
magini dipinte, abborrivaule in rìliero ed
sotto b direzione del papa 11 ristabilire la forai vedere in oiJ·costaoze &traorrlinade di
Le comuQjoazioni 'di Massaua.
in statua. Vwevano ìncreata l'anima umana;
pubbliche feste, mi fece grande impressione
.
Turi svolge 1' interrogazione snlle dispo- pace religios~.
ammettevt~.no ~ìcoome autentici i libri 11po.
crifi e i éanoni degli Apostoli.
Questo dispaccio secondo la lettera odier- alla fantasia allor gioraoe, il vodere da. lUI
sizioni date, onde, in mancanza d'un C!IVo
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momentd all'altro pareMhl commercianti
fare'
pnsso·. jodlotro·. e .ritornare: iinprovvisamenl(l ·a) petrolio,·curioso oo\n'era ne
domandai alliabbo la oagiouil, Ei: mi p~<rlò
di qucr>tioni insortu fra i consumatori ed i
f>~bbr1c4tçirJ' del gai ~.M 'maggiore o minor tm:n1;coutv. C~ue cb' io allori\. non capii
più chci t,\nto. ~-E tale lottt~· oqntro il gaz,
o m~glio cot_lt> o la. sòcictà, o,s.suntrice della
f,n·nitum <lo\ ·~nz per la oit.ta noàtra, continuò om in R[1erto or>l alla" sordina, finchè
alcuni ailii(fà !ièll'oocasioue cho s'inaugurava il· monUtn~t1to n Vittorio Eni11ouele il
noatro Municipio face ·nn espcrfmento di
illumio~ziono della ~ittà a .luce elettrica.
Ma, o ·perohÌila;
trovò troppo ~ostosa, o
parohè n~ n· resse 1ÌI Corifroilto c! el ga1, la
cui luce .allora veniva. fornita stral>rdlnariameote bella (e la ragione si :capisce),
non si fece inoovuzioue alcun~.
.- Nu~Vt:& lotta. 'fregua però non •uol
dir pac,e~:'f nostri, ,cittadini', h11nn& ·conservato la lor vecchia ruggine contro i fornitori del gaz, e or~ incoraggiati dEii ;progressi
futti io questo frattempo ,clalla luce.,.A~~
trica e clalle, applicazioni di e&s~, hanno
ingaggiato una uuova lotta' e 'più, ac'canitl\
della luce nnovii. contro la luce Tècobia. Da quando nel pas&ato gerim~oio alcuni citt11dioi, piu degli 11lt,ri dest;dero~i di ba,mbiare
ìn giorno I!L notte, per ~llungare :cosi con
maggioro nttivit(\ la. troppo. br~ve vita
dell'uomo, si unirono a conferenza !ool prof.
Coloinbo direttore della società ]:disoo di
~1ilfl.no per· ·11 illuminazione · elettrÌca; della
capitale lombard~, ed io seguit<l à tale,.
cooforonza si sostituirono in comitato' pro~
motore d'una società cittadina che. verrebb~
flffit~liatll allà Edison fino ad oggi,; molto' si
ò detto e scritto pro e, contro la l;uoa elettrica ed a gaz. Si sou citati dn, lloa parte
e dull'altra ì vnntaggi ed i dunui'; si sono
calcohtte le speee · d'installazione, manu- ·
teozione e rinoovuzione degli appar~ccbi, e
quelle di produzione della luce' ste,asa: si è
avuto riguardo al .maggior o mi'nor vnnta~gio che si potrebbe uere teout~ dall'una
come dn,ll'altrtulpplicaodo la loro rispettiva
tmergia alla piccola industriu; ina ' aocor11
la lotìa pen4e ìncertt>.
(Continua).
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Croce ·Rossa. Italiana in Udine
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Sotto la ,presidenza interi naie del co. A.
di Prampero si sta costituendo nella nostra
città nn sotlo comitato di sel!ione della croce
Rossa ltali!tna.
Come oguun sa l' llflìtufo inft~nazionale
del(a Croce Ro&sa sorta dalla c~n;venzione
di Ginevra. per consenso di tutte lè nazioni
civili si. riassume·. nella' carità organizzata
io tem·po ·di pace, affinchè possa in tempo'
di guerrtl : preat~r~ . efficace' aiuto ai corpi
saujtari.c.militari. ·,
,
. ·
.
La qualità di S()Cio sì acquista o pagando
pllr una yplt.~ l~r~ 'ioo (azione p'erpetl\11) o..
eottoscrry~nQ.o per lire 5 annue (~zi.one tam·
poranen); in· questo.oaso l'obbligazione dura
ptr 3 anni ·.e ·a• ìnteo~~ rinnovata se nòn ·è
disdetta 3 rnesi prima della scadenza.
La 'licheda dovrà es1ere rimessa al Presidente. interinale di questo ~otto Comitato,
(Udine, Via Calzolat) entro il· giol'DO 5l0 ·
corrente febbraio.
• ·
Fin d'oggi ·i sosorittori sono convoéati fn
Assemblea generale, che sarà tenuta n~l
giornò .24. febbraio ore l pom. noi locale
Palazzo Bartolini, Sala dell'Accademia, per
la costituzione dell' Ufficio e nomina delle
Cariche Sociali.
·

Prova ben riuscita
Oi viene riferito che ieri e sttlmattioa si
fece la prOY!l del tratto di tram via dal piazziale porta Venezia al ponte omonimo e
che riuscì di piena soddisfazione.

C'è,ancora tempo
Benchè sieno trascorso le feste nablizie e
il capo d'anno, pure c'è ancora tempo per
i buoni ca.ttolici di spedire al S. Padre il
biglietto d'augurio e h> tenue offerta dei 20
ce ntesi mi,· perc]lè la dimostrazione del nostro
affetto al padre comune dei fedeli non è
chiusa tt·a freddi limiti imposti dall'etichetta.
Olke a ciò assai ftlvorevole ci si presenta
la ~icorrenza degli anniversari della elezione
(~O febbraio) e della incoronazione (3 marzo)
del Sommo Pontefice.· Chi adunque non lo
ha ancora mnodaìo il suo biglietto, non si
scusi ool dire : non c'è più tempo!

Banca. popolare fdulana.
La direzione di questa banca avvis11 ohe
il dividendo per l'anno ·1886 fissato in lire.
5 per azione (lO OJO) verrà pagato da oggi
(7 feb.) in IIV<~nti tanto presao la Cassa sede

di Udinll quanto presso l'Agenzia di Perde·
none •erso produzione della Cedola N, 19
tirmata dal presentatore.

Il cav. :Peoile a. PadoYa.
Scrive l'Euganeo che il oaT. Attili() Pecile
cedendo alto preghiere del prof. Mariaelli
e d'altri signori Padovani, lttrra venerdl'
prossimo una pubblica conferémìa a Padova
sni euoi vh1ggi insie~e al capitano Casati
che fu pure in Africa.

All'istituto tecnico di Udine
S. E. il ministro Coppino con sua lettt)ra
del a. oorr. 11'n'on. seo. Pecile annuncia -.H
aver accordato un suesidio di l. HlOO alf'a.
ziendà rur11le del nostro istituto tecnico •.

Latisana-Udine
Il 3 corr. unr. commissione mista di irnplegati goyernativi e della Sooiet/1.. Veneta
fu a Latisana . per visitare il luogo più adatto al ponte aul 'l'agli amento. Secondo informuioni della Patria del llriuli è sperabile che nel maggio 1888 si possa correre
da Udine a Latisann . .l lavori comìncierebbero in prima~ofa:di quest'aliDO.

lnoendlo ,

Sabato sco~so a Godia pr~sa .fu~co un fenile di certo Tonutti Giuseppe. Fu pronb1·
mente spento, ebbe però tempo di arrecare
un danno di circa 300 lire.

Da. Portogruaro

. ·Non ri fa più? Erasi stal1ilita ~'na spesa
<ìit 60' mila hrè ·per l'are sul Lemeoe ovn
approdano le barche, una bl\nchìua con tettoia e poni una gru, insomma Ur,ta piccola
stazione marittima. E n tal uopo s'e gil\
posto dalla stazione ferroviaéla fin là un
bio(lrio e si eperava cosi cb~ ,il commercio
della nostr1t ,città acquistasse'/ maggior· i m.por~ao~a. Il solo progetto avea gtà cllmin·
, cìato a· dar buoni frutti, tlinto che un negoziante di vini P"nsavà di far arrivare
qui ]!J.sue· botbl .. ~!ill'Orierite ·per iooltrarle
poi in Lombardia. ed in Francia. Ma ora
quei laT!Jri non si fanno più, a quanto-pare.
Il ministero ba mandato sopra luogo. un
ispettore il quale pare abbia legato l'asino,
dove loleva 1! padrone. Ma allora era inutile anche· il braccio di ferrovia fino al
fiume. O si ·.davvero éhe ci governau· bene !

Pericolo e l&lvamento
Avvi8o ai rqgal!l!i aman{, del pattinaggio.
L11 scorsa settimana ad Or~ano alcuni fan·
oiulli furono a pericolo d'annegarsi perchè,
méntre sdruooiohivano, ei ruppe il ghiaccio.
Per buona ventura aecorae alle grida un
queatuante, Camera Antonio, e con suo. pe·
rioolo li ealfò. Sia lode a lui; e voi, o faJI·
c1ulli, ·ricordatevi che il ghiaccio non è più
si forte da soatvnervi.

r

r
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Dla.-to Sacro
Mereoledi 9 febbraio -· s. PAOLINO pat. ·
e s. APOLLONIA .

ULTIME NOTIZIE

Ieri a sera alla
ore 10.15 arrivò a Roma il seguente telegramma che viene pubblicato dall'Agenzia.
Stefani.
Suakin 7.28. Appro[itto del v11pore
Viale diretto a Suakiu per invillrtl questo
, Mercato odierno
telegramma. - Il 27 sera Ras Alula gi·
·
Cereali
rando distanza attorno a Saati intraprese
Gr&not. Mmnae all'ett.
L. 12.- & 10.70
Id. Giallone
)
» t2,50 Il> l 2.50 verso Giuda la ritimt11 continuata itnme•
c
itt. CinqnantlnG
) 11.70) - . - diatamente verso Asmara non lasciando a
Sotgorosao
'l>
6.50 » -:-'- Giuda che il solito Ottpo Bttruhnbaras ed
Castagne al quintale
» 14.- ,. 14,50 alcuni soldati. Le sue perdite sono certa·
Segale
~.- .... -.~'rumento
) 17.-) -:- mente a~sai !?l'lindi in Capi e soldati tutti
estèri-indigem. Abissini ammirarono e te·
Foraggi.
!leno. dell'Alta I. qnal.
d& L. 6.- a· 6. 75 mono eruica condotta delle uostt·e Truppe.
»'
»
II )
,,_ » 4.- a ·4,50· Sono sconosciltte le intenzioni di· R11s A·
» della Bassa I •·
>· > 4.50 ,. 5:- lui ii se ritirasse per a-ttendere: rinfòrsi o se
» • »- II »
» lO 3.50 • · 4.- · in seguito alle perùite rinunziad 11ttar.care
Paglia 'da lettler&
» 5.- » 5. 20
Massaua. Ieri giunse .il Maggiore Piano
Carbone
L
(tagliate
2.25 ) 2.50 ltltore della lettera del NtJgus e Ras Alula.
egna (In stanga
)
2.10 ) 2.25 La lettera del Negus datata da,Nakale 26
)
.7.- :.' 7.50
Carbone (1 qualità
Il »
» 6.00 '» 6.50 gennaio diceva: Oitpprlma avete 'preso
Erba' medica nnov&
» 7.50 »8.- Hua, ora siete venuti anche in. Saati per
fare una fortezzal qua. le .scopo avete ~ quePollam•
Polli· ·al paio
)
·1.10 ..& 1:~g, stò paese nou è rorso rnio ~.Sgombrate dal
.90')
Polli i' India Ili,
mio paese. Se siete· vennti com~· amici a,
• ,1.05
dttti femmine id.
) 1.10
Capponi peso vivo
L. '1.05 a, 1.10 fare fortez1.e 1 portate ciò· che abbonda· da . '
Galliu.
•
0.90 • 1.- voi cann.Jni, fllci!i, soldati.
. Otht PIIO TiTO
al I. da il> ,0.80 & 0.85
Ras Alula seme: Orò che è a\'Vomìto
Uova
fu cagionato d111la vostra astuzia, siamo .
Uova al cento
L: 5.- a 5.60 . òra amici com'e pel pass11to, restate nel 1
Burro
BUrro del piano al kllo
L; 1.55 a 1.66 vostro paese, tutti i p110si che trovansi da
Massaua fino a qui sono tutti del Negus,
TELEGRAMMA METEORICO
mando il fratello vostro perchè vi parli.
dall'aficio centrale di Roma.
Il Maggiore Piano dice avere missione <li
In Europa pressione molto elevata a nord- parlare per il ristabilimento d'amicizia e
ovest e al centro. Amburgo mtn. 781. lo commercio. Egli tornerà ad Asmara portando
ltali11 nelle ll4 ore barometro notabilmeote la mia risposta, colla quale senza impedisceso, cielo bello, gelate e brinate nell'I. t!\ha superiore. ~tatllane cielo sereno ; venti gnanni procurerò di g10varo al Salimbeni
eia deboli e freschi speci11lmente del 4.o e suoi comdagni; sembra certa una sosta
quadrante : barometro a 770 · in Piemonte, momentanea. nelle oper.tzioni militari del·
" 768 a Palermo, Firenze, Budl\pest; a 76& l'Abissinia contro. di noi. Telegrafo al
Leece, Lesina, Costantinopoli. Alare general- Ministero della G11erra. .per vitt ordinaria
mente calmo.
·
di Aden la lista d~gli ufficiali, morti e feTempo proba;bile.
riti.·
GENÈ.
. Yenti ,freschi del 4.o quadrllnte; cielo
Il rapporto di Genè.
genat·almeute sereno, brinate.
Mass1.1ua 6 febbt•flio -

.

•

•
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Dalt' Osservt~~torio Meteoricb di Uiline.

Naova. tempeata.:

Il New, York Herald annunzia una temPIBtl\ (j'i. . cui il centro è attualm<inléi in
•rerranuoya, produrrà. probabilmente ura'l)a Comeglians
gani sulla linea dei vapori fra N ew-Xork e
5 febbr'tio 1887. • l'Europa. Imperverserà sulle coste d'loghil·
·Dna S. Missione. Anche io q \lesta pare terra e di Franoia fra l'i e il lO corrente.
racchia .. abitiamo avuto in q uea.ti giorni il
Avviso di concorso
Municipio di Martiqnacco.
M. R. Padre Tom81eiich a· darJi. un çorso
A tutto febbrt\io cnrr. si dichiara aperto
di Si!. Esorci:Zii; IJ1rano tmsoorsi ·lo anni
dàcotlè qu'eijtO sapiente pio Missionario Cl il concorso al posto di Seg:·etado di questo ·
diede unn. S. Missiòne io CJ,Uesta pa~:roochia; Comune alle condizioni seguen~i:
l, Lo stipendio normale, à principiare
e fù tale Ja aoddisfazione, che in generale dal l" gennaio 1888 sara di lire 1500 ()0
bramavano dì rivederlo e di nuovamente annua soggette a trattenuta per la tassa·
udirlo a· 8piegar.e ,1!1. .verità, 11! fatto anche ricchezza mo~ile, ~onohà l'alloggio gratu,ito
in que1\a Tolta il cor;tC,)tl''• tanto nell'ascol- nella casti d1 abrtazwne occup:\ta dall'atbt'e la p~rola di Diò, qu11nto nell'accostarsi tuale rinunciata rio ; ver1o l'obbligo nelreai ~s: ~àoramenti, è 1tato numeroso, ad onta. letto di provvedere ~ sue spese allo stipen·
dio dello ~crittore adde~to alla segreteria
della· lontananza dei paesi dalla Parrocchia oomun11le; se eri in quanto egli riaonoscerà
e della scabrosità delle strade .in questa ri· ì1 bisogno di tale aiuto.
·
.· · .
gida stagione.
.
·.
:!. Dal l.o aprile, epoca in cni dovrà en~
Sia ringraziato Iddio· del dono che ci ha trare in carica il segretario, a tutto il corr.
voluto· fare per mezzo di. que~to ~uo vero anno, lo stipendio continuerà pella l!lisura ·
odierna di L. 1200.00 in l'ilgione di anno,
ministro; e vogliamo sperare di averlo IlO• nette di tassa l'icchr·z~a mobile e l'alloggio
che pe_r ,l'av~enire.
P.
gratuito, continuando pu1·e per.questa parte
di anno, l'opera adiutrioe dello scrittore
Da· Gemona
attuale.
.
·
· ··
:
.
(J fébbraio 1887.
. 3. !:t li v spiranti insinueranno 11 quest' uf1
ficiu le loro istanze corredate , del diploma
Venerdl nott~ tè,npÒ tr~ 'Gemona ed
spedaMto vicino all" Drendesima prendeva dt abilitazione, degli attestati relativi a
studi percorsi d di tutti quegli altri docufuo"o una casa situat.a sullo strttdale,
menti che si reputano utili a racoom~ndarne
V incendio produsse Tivissimo terror{'1 la nomina.
como già sempre simili casi sogl~ono oagio- ·
Dall'Ufficio municipale
Martign&eco, 6 feìbraio 1887.
nn re.
1
H Sindaco ff. F. DECIAN!.
1
In breve al tocco· sinistro dell!1 ·oampal)a
·.che annunciava. il disastro, aQcorsero sul
APPUN'ri STOR.IOI
luogo dell'incendio in grande numero 'e
Qitindici secoli fa
compaesani e ·contadini' delle vicinanze :
anne 3S7 depo Crtste.
tosto si diè mano ·ad estinguet'e l'elemento·
Le spese straoral:n~rie e il ' conseguente
aumentare
delle
tàs~e diede occasione iu
distruttore. che minacciava. dilatarsi. Poco
dopo v'arrivarorio le · autorità del paase : que•t'anno a parecchie sedizioni delle principali mttà clell'impero, fra le quali più
l'on. ~indaco cav. S.troili ed i'oarabinierì per che tutte famosa è~. quella di Antiochia.
dirigere l~ cosa e. mantenervi' il buon· orlo qu11st~ città," ea~~enfto il popolo tradine.
··
·
scorso dalte qlterele ar.t~multo, dapprima
Vi posso aesicur~re ohe nou Ti fu. alcuna sfogò i l suo furore còQtro un· pubblico
b~gno; di 'p ii tentaro'ìib di, .invadere la
vittitna.
·
·
oa~a del governatore, ma . que~ta fu difesa
Mà 'se non cLfu' alcuna vittima. umauu, d&l soldntr; stcohè tutta la Jor matta furia
ci fu bene .la dolorosa perdita di 3000 lire. si rivolse contro alle statua di Teodosio,-.'
Un a. bagatella! E gru zie alla sollecita op.-. .Fla011ia Augusta, e d'ùuorìo ed Arcadio 1
rnziorio d~gli accorsi sul lu'ogo, l'incendio loro figli. Le atterrarono e Jigate con fa·ni
venne. (elicemente ~d iu breve di1trutto. I le tra.scinaronn per le vie, e che è peggio, \.
appicarono anche il fuoco acl uua casa, e
frntelli Goi, i colpiti dalla disgr~zia, doSII che an·ebbero fatto se gli arcieri l
vranno beue ricordarsi eli questa notte fnlalel .. cbi
.
del governatore non l'avessero impedtto.
Manco male che la. casa era assicurata.
_(Muratori Annali).
'
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La Gaueita Ufficiale pubblioa un rap- '
porto di Geo è a Ricotti, datato dal 2ll gl)D•
naio, quindi antenore al fatto di Santi.
Il ,rapporto narra come in seguito alla
occupazione italiana di u·ua: ld.cblltà distante,.
<lUattro oré di marcia ~da Zula, oocnpaziooe
, a~venuta il ~3 novembre 1886 .èssendo' luògo· .
d! sqsta delle cnrovanr,gRas~Aula!H 10 gennaio dichiarò a Geuè di non essere .~gi11s~o
che si fosao occupato Uua.
·
Genè risposegli 'di nou essere ciò un atto
osttle all' A.bìssinia, bensì per facilitare, il
pommercio fra noi .e l'Abissinia.
· ;-·
Ras Alula. scrisse 'a Genè]il 141gennaio,
ingiungeodb di ·togliete. i nostri irregolal'i
da Uaa e Zula altrimenti vi sarebbe •tata
più amicizia.
. ' · ·
. . .
.. ,_
· Genè rispose rifiutando, dichiarandogli che
come rispettavamo gli !litri npevamo anQhe
fa.roi L'ispettare.
, ·
Il mppo_rtò {;ontinua 'enumeran~o· gli ord!nr datt 10 seguito .ciÒ alle forze di mare
e di terra.
.
.
·.
. Soggiunge che il 'morale delle , truppe è
eccellente,. dimostrarono entnsiasmo unito
a calmi\,
Il rapporto 'ooncbiude confermaodò Ja
prigionia di ~alimbeni IY compagni.
·
Ras Alula obbligò Salimbeni a scriyere
due lettere· a Genè rdccomandanti di far
ritiral'e le truppe dai po5ti occupati, altrimenti la spedizione di Salimbeni sarebbe
decapitata.
·
Geuè· dice che quantunqqe molto impreslionato da t&li lettere non ritenne cosa
probabile, sia porchè m!li i capi abissini·
uccisero europe1 specie ct·ìstfuni, sia perchè
Ras Alula è interessato a l tencrli come
ostaggio.
.
I membri delle spedizioni furono incate·
nati; ma non ebbero alcun oltraggio.

TELEGRAMMI
Brescia 7 - Secondo collegio eletto Poli

con 4447 voti.
,
Potsdam 7 - li giornalista Pratsch fu
condannato. a sei settimane. ~j,,Mrce1·a per
aver pubbhoato ltl faiSII notiZia obe Yillan•
m~ sia stl\to ucciso dallo czar.
New-Yorlc 7 - Temesi che sulla catastt·tlfe di Whiteriver vi Bieno uua ~essantina
di vittime; fil)ora 44 cadaveri furono ritrovati.
·
Lonrlra 7 ~- Il principe di Galles è (lartito pel' c.mues. Disordini furono $Coppi~ti
a Be\fa.st avendo Il\ folla tentato di liberare
due arrestati. Uo ferito.
OARLO M.OIW f/lirente responHa!,ik
Al Rev. Parrochi e sig•. Fabbricieri- v. A.•viso IV p.
•
•
Farmacia Luigi Petraooa Vòdi avviso in Il' pagln~-

hr "'"Il Viro vormouill di, Tattno. ·

Ocn

~spesa

e oon gr•nde

faollltà clliunqne pniJ prepo• .·1
rarst nn buon Yermonth mediante quel!t& polvoro. I)oe~ per
Glltri L. l, per 25 litri Yer•
•ollill olllll&to· L. !,69, JX!l' St
Jitrl.. semplice r,. 2,50,.. per, O
Utri Vumouth china~ L. o,

l

li.

per 60 utrlsemplfoa L.'b (ooll•
re!aUn istnmont); ·

• :
· 81· Tmd6 all' Uftlolo all!l1lllli·
ael Oittadlno ItaUo.no;
Odi' aumqto , df ·60i

ctnte~.lmf

d

lf'lllJoo com pacioo poolùo.

·~··:?fs:O~~~~N:I· .

LUCE 'OENTIIIETitl

L. 24
; ':ir .X)O, lJ2 .»·55
23·1[2 x jl5 1{2..
.85
35
x •21).
.1tlQ.
.
50 . x '35
1, . 'Q~\es~d.. Préssg tilnt'o; .rinomate per
Ja. loi·o,lllilità~ W<tDlia,tp alle Esposi"

~~~'

-

. Per la perfetta guarigio·

def calli, vecchi indt~.ri~
.,,,rnì• della pelle, occhi di
fMNJf!*, as!J'fe!l~e dt!lla eu ..
:ttt ir~cior~ ai pie~i cau ..
.;. to dalla traspit<azìone.
Calma por oceellenza·pron•

Banche, Caso.<Jdi' Commercio;. •

occorrenti:' ....... ·..
~,·'.

\"

'95-,.,;
775()' '

•. ·

'8050 ',•

lr l, Rj. Parrocni· a··si~~~
· :· ·

.•

·

plicì .cent. 60.
· AntU...Uo 'Jeat. :~& art• f:m;m. Id ·~At omaqa.e ùlla
.1-ttl.o......- del rtol'lla.lo u

'.· DellaJuçe,di.cei)~ .. 17)<11 L. 7 0 -

· ·

» ····,,
c··,; "·26X17 »150. · :.··
,., ,
»
34X22 ~220-

· ·
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,, · .. , ... 47X32 » 4 4 0 - ··' ..
. del rHà- Solidità_.:; Eleganza.":·M:lle:e più1
copie~ àll' o~à. Si .fòi'rìisco!lb còti'tuttt glJ.,acces~?~
occorrenti. ' ·
.

' 202-<' '
• • . ·.

dolor.e aouto pro-dotto dai calli i»~mmati .
7
\ l'Schéde doppit L. ·l ltla• ·
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.
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WWSYiM'iiWIEI'!!rft.·

Fau~riciBri.,

,

:m.-...~·

,~· GOf~'i FUMANll
N·· 'pe(profumare e

ìlisidtet·
' taro le salo. Si. adoperano
.. ,brucia'!dono .l~ somftlìtà,

un

Spandono
eradevoli•èi·
mo od .igienico pro'tuin o
atto a aorreggere ·l' aria
vlziata.
.
Uu' elega.~~te 10ati!la con:

FA.RMAGLAl

.bQJ~I· P.EJR.A'CC,Oili 'Chiavris{U~1ll8),c'

>in:sott~ser\ttfl'• &vverte là< su~ numeros~·cli~ntela, 'eh e'n~ \là
·suo. Farma~ia trovasi un C<• pi oso assorti1nento: di .Candele di·
Qemule!I,e. '{)l'imrai~, }'ab.,rlol)e.,~a~io»ali •. ·,

:

"teneàtè'24 coni L. 11· 1•
· Ar;giull8endo eent. 50 sì
·•pedJOCOIII> ,dall' rufJicio .ali·
nunzi del Ciitcidi.no ·Ita·
lia!'o vi&Gò,rghi N.'~·

'.·

.... ·,ç~'ài' pur~, ~rovaii, iin.~lie. 11( l'ice~ ààso.rtin\e~t.o j torc.ie:a
'·cons"mo, slà per "uso· FUNllRALI còmo per I'ROtjllSSIO]'H,·

l t tutto a p1'M$i limilatis~imi; ,perellè' il• sud<let!o: ~eposjto..
tròv'nMosi fuori· dijlJa' cinta dàlii•<rii!/•ìlon ·è· àggrdvato. <là
Dal!io di· sotta;; éd inoltr~·sollev~ i Sìgg> Acquirenti dal dls-..
turbp. e dalla per<lìta di tempo nel . doverai ··•Il' ocèorinì~a·
rivolge.re... all'.Ammini&tra•ione··clei< daPie> .nwrato, iunto por
b sortita., che. ~~r .l',entr!\\a, in .ciitd., •
. '·. .. ! .. •

,,, '•·'. .. .

'!:. ,, , .:.;.·· 1!.,

: .•~~c;~..........\."c

·t cuna Moravi[Iin~a·
.Barba·. e C:apelU1
'

'.'

.

'.l

l

_

t

'!

, - .
1 ;

,

,
' · a·on·Premiato
qua'dro

1

,;

·~

meda,~,lif di

'oronz6 alle·
eìp'òaiziòni
italiane

•rnubrl var!abt1UI m~tallu a'sole L. 1L5o ., .

;111;111''
.

1

l'òll?~l'ti. •
•lfllf7n .Un bellis~imo di.w1q11o di ·oeat811o !t'(.ltundrJ; tu
,più .gi'IJ.IIde·;IIOvità 'di thlforo•
:: . ,. ·.
Gli nbbonRmRnthli 'riMrcino' all' Uffiein L\nllu·
dol Oitlaclino Italia>lo; via \lorghi ·N, 2R, u,:,,,.
si ven.1ooo ltUU)HI'f M:P»r»ti, fl tl!tti gli ut<>w;d.

. ·. • ,

. .. . · ·

. PPIIO agli

,;ènti j}':•r ·l tr<>fqn>; "' [l"'zzi a<•gna.tl

.n~!

·~ ~~,,e.<l'J"h•· '(tfi·11(.Jo· l,. ( ~hl:, tlB f,.l ··rtch'ieatu.:

i:-·''f:·-:· ~~_.~,.~-~·,., --~-r "'-~t'-\'" -1· • ""!~4""~"':1~'~+·~~~.t_:'n?f"r~tF~:r;:·' ·~·n;:t·

Tipografia del Patrouato. Udine

.
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e Yirpre allo. radice doL ca.pll}li da
;radl .. rinascere. e _r.41' unp.e~lrbe ha
IJO.duta. Cvq!lena puro fresl'.a la
pelle del capo e .fa preserva ò.aU•
~t'pe~t. -~ CoU'.Implego d,J nna. bf.e...
. eetta. d,l tale neq11a., al.pOsso'nu coa~·

, -,

con brevetto d' fnvcilZiOfle

.. ..

· .A

·

Timbro automatico tasç;tbil~ :dn., L, 1 •.50 .in · pif!, · c~mpreso il
flacoue tinta.:Grande assortimento in timbri a cioùdolo;.ad o•·o]oJ!io, ~ p~n1~iJ· :e Iapi~,. a,seatola, ec~.
1 ..••. ,
<•• •

'.L•.l*"-l. .n~,

! a sole

F~bbrica

Prez~o

•

a <-l.uÙ.t. v'ai·h.-:bde }Jèi·'JÙ;~Ù-:'-.u.

1. 1·1, ooi!jpreso J'el~gante smttola, guaudf1letto, flacoue tiiita; utensile, eco

.

.

ALI,..;.ABl\.TLU.'i· GOM.MA • , ·. • .

por timbrare ;sopra legnp,. ma1'mi,: ve~t:i,. m~tqlli, .e~··?·, ; .
Massinta pea•fez.i<.>•·.e pat·anLJt>a- tSvedazaone in~

Si S]lediscouo GHA'US i: manifesti':'- Non si ris]Jonde Bgh sc1:itti"se non por·tano ordinaziOni accompagnate dall'importo, o dtt nn ltpprosSimattvo, quaudo. per
caso non si .conosca .il !p)leciso ùlYRto dell'articoJG>,
'
..
.
·..Aon si cou(o•·da [!h rf1'./icoli ··garantili di jlr '/""Y;QI,/0 1h q11t,;(o. j!l'l:','ill(<lo. ~
8/abtlilm·u/o con qur,/lr du4zi·n11lz spw:C'111i1 dogltl'llllit~lort ,. !JUOtwyfn.

~~~~tem !J61' Utline

e l'roviucia

·1

prerso~~-~~~_I'~~d~_:~_:~~~

C,olle-·iiq~id7'~)., ,
EXTRA'FOR:I'E A FROID , l .

·

...,.,

l

Qnests; oolla· liq•t!Ìfll\,,,:
ohe :s' impiflfl;l\ l\l,fr~dq<k '
è iodispell$al!il" dn Q~ui
nffiiio, ammiÌiistÌ•nzione,
fa*tori11, come 11nre nelle·
famiglie •pe.r inoollare

~. oarwne, ~v~

ghero

l'll(~cliu.tn -.Pau·all.l.<~"llL~·~ a.nt'ici})at"_).

previlfgiulo

1

dd (larbu L. 4. '.w'

f · Deposito in Udin11 Q.ù'•trfJlrl• A,rt.•
nuuzl d"l OUf.wltnu ltaliaflo, ,Via
Oorgbl N 28 - Coll'aumento·· di
•'M \'.ent:. il ~~e~l'ltl!, per pelata. ,

.~~-'1""':"!

Tl~IBIH. tU :ver·a · Gomma· ehistica.

;t~alii~~~;~/
'
, .. ,.
''l

_

'

·, tte'rvare ·per plò:·meaii l capelli nel
l~.!~ u.re~bo color(! PrlmWr• .~ , .;.

oS) pubbli·
o• 'nelle •·

.. ifN~
•.,, ·. ·.•· .... ··~·;~.~J~~~J>'~
Estero (unione poeìale). ~·r. 12:dO '

'

5

··Qu~t~ :aeJu~I::O~:iameilte ·pttn
a ogn\ mn.teri& òanuosa, dà.-· roua''

GlORNAL)l). Sll'l"l'IMAl'lALt.:,. , , ! t?; .
•
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, JJ.I)!SEGNl A.R,'~IS:rlOI OI.UGll)IA,Lf, ;
<l·.
lNVf;'NTA!f!'.eJllSEGNATl,daitlHl.I,l9R.I AlWl~TI:l'FALIANJ;;
. PER Tli:ft~ORO DEL ~GNO,l\1ÉTALL:o, aV,Rij.lO eca.
:r

. /1..

"'~~:: .~~~~ ·::-~~f~~ ~~~\'gR~~
'COrio ·U !1<1111111•9 • ~•turai• ••9.·

.......

~ ~JL.;TRAFOWfORE IT·kLIAWO ~~·,

ll

l~

PlllR TlNG:BIRlll

~, 1 ,LJJIGIP)'TR.I.C,C().•.

:. 1~:'

.;

nO

· IstihÙi p~iva'Ìi,. Libr!ìi,' ecc. = •·v:en: ·:
· gon1i foi'!lite (,dìl ,'tùtti gli accessori
.S· ,' '"

'

Tela alr Arnica

. z~onL,di Mil11no e . d.\ 'fò~:inp, vengotio
raccomandate a·;tutti gli Uffici •pnbblici,

INj)Wtot"- ·.cdlo

'

"L'C.

'

· ·.. · ·

t'

su·

··

Un elegant~jlat'Ofteon '.·~
~1,~ i•ehttJlfo ~ con d

Liro
··

G~~~))leta-,lli9<J, t;(ll€l~'J'

VmdeRi !lrei!tìo l'A th-·

ministraziolll) òclllosuo

prnale.

