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Le associazioni e Ie 'inlitirzioni' si ricevono ollcluriivamente aU'nf11cio del giornale, in

vi~ ~ella

Posta n.

16~

Udine.

di litienia,. risèrvandò a ~è· altri provv'edi· ! esami, e quasi denunziato al procuratore ANCO:RA. DELL' A.!l'TEm'ATO AL PUDOlUil'
menti se li. li VesSO. credùtr oppqrtuni.
l del re!
DELLE FANCIULLE ITALIANE
Ai questo pròposìto dunque la Lombardia
" Sono cose che parrebbero impossibili
··
'éllrive :
·
in un libero paese, se non fossero v.ere.
·
· .· '·
'
,·· ,<,ì!,cle~Qq)l~~~. v~· c~,m, battuto, tpll ~on
.«Per buona sorte, .l' on. Boselli - in·
Leggiamo nell'Eco di Berqamo: ;
Sotto·pUbblica
questo quanto
titolo segue,
l'< Osservatore
:l, es•me A.~;.. e' pa· formato dell'accaduto - rimise in earreg·
R'
.
·mano
ed 1è la Ro·
mi· , con l•,. ..bu~rona•··
· w . "" di' t~m~·
'"
a .. "H
.
< reeviarlio e et a\Yrettiamo.a .p\lbbli·
·
·
iono
scritti
pe.r
·vedere
se
dalla
genera..
zion.e
giata
que'
troppo
zJlanti
funziouarii
ed
care:
.
.· .
·.
gliort- ·risposta ·che noi possiamo indìrizzilre
.
.
. ·
.. ·. ·
esaminanda potranno venir fuori dei fael· ordinò che lo studente venisse riammesso
Nel giornale , la i'e.rsèverànza- del:lS
6l • . . p V d G · l 8 d. Dd.
t.
t~e:a -tori.·dl art.ìèoli
.
·
· tiìgJII)r ; " el .tor~a
T.
1 h
1 te
• ' da gio.rnalé':
., , tììmi d.iesaoie agli esami.
corr._, si leggono· alcuni
appunti· §Opì.'tk, un
"•
~,~?.P~t:J- 6 e.?· nllt_BorJVetn[ljO su, . m.' che•svolti- come nel caso di ·Vicahza:+,
"L'incidente _._ malg·rado la sua poca. m ' d
d 1tahano dato dal mmlstero ai eandtd t1
.. tma i esame pròposto in unrJ -scuola
· · · · . . .1 · · ·· .
a ':secondo' l' animòschiettodelo'giova.ne, dàntjo itnportanza - è significantissimo. Esso femminile còmunale d~tlta:;bòmìlUna.
dellad,ice~za . h~eale?1 ~11 hanno trrato ad• · ·luogo a l'idieòle petsec,uziòni/rese più di· ' dimostra parecchie cose, ma prima. di tutto Questi appunti farebbero ricadere ltMe·
d~sso
a~r:!~~~~ i 06~. ' ~:n d ~:te hdel\a., · sgustose dlillh .~aiO cretino tlel sùperioli· Llo spirito gretto burocratico di intollera.nza. sponsabllità del fatto sopra 'Chi non' ne ha
9
~~p.' x/ t ~· ~· "~ :re re e t e e ,e imrnedia.ti ctie '7"' come 'fanno tutti i' pOI'• I1eba 'regna 'in gran parte de' funziona.rii alcuna. L' articolisti\ fu mala.mento iofor~
r~~;lOUl . 08 •r rima e ero 8~ oe~ e i quau- Ìieri e serviìort delle grandi casate - es~- ·', ' dello Stato. La menzo!!'na conv~nzionale do- mato.
•.. . .
.
d ecco Cl vrene un appogg10 maspetta.to
·
· ··
·· ·
· · · · ·
~
•
· .
.
d "(f ,, . · i' • h ,, · d .1
tt . gerano in, rigorismo ed oltrep\l,ssano; l'in· · mina ancora sovrana. nelle nostre scuole,
La scuola femminile comu~ale,: .• cui
'.. da.·1-• u~ ·. gttorna 't''' ~ ~ qul\n ~ ,md,e. r~IW · ·tèndimento· dei padnmi; o svolti da. qual· ne' nostti uffict
· •.· ·
·
· allude la Pers~ 1 ,6 ral'lza,·· senza dèòl.t.'nare
, a. 1a pa~ fl<.no~ ra possono. essere avvero h .
.
t ..
1· · t a·· i ·
.·
·
~.reduti;l·pemhè.; rappreSllnta.nò' .ù massimo l ~le ~l?Va~eia~c~~ o, col18 ?o~n ?0 dl:~n.~· '.: ~ s.i pròpO!Je per te~a· a~~ .lllunni di nome e luogo) è l'istituto Roncalli di,Yidell' anticlericaJisnibl 'llioè • la' Lombardia'·' . at.l'~rles, al e ·b·e e ~~p~togted l~gm.r .... m~ , ~n Lrceo la loro profùssw~e dJ fe?e ··-:c- ma· . gevano) - Non occorre, ed' è neppure il
di Milano.e il Dirlti6.' ,
·, ~~p.1.a .. ~~;o ~e~~~ e.~ .. e. ~sa~?· sa~ ~patto ebe·qnesta professiOne rr~soa.:gra~ caso di prudenza, usarè yelate èspress!oni,
L' oecasioné ch'e'ha da io luogo a qnesta. ver{lpn?, ,può darsr,, le ,esigenze,. mol!'etita- dita a ehi la domanda. Domani sara.ri ca~· dopoché il fatto divenne pub,blico in città,
cam agna det<Ìtle giornali contro la scon~· .nee, 4e,i ze!_auti dall~ monaro~t~,)na-pon·', ~uc~.di propor:e per tema u~ confronto· e ne1yarlarono quindi il Corriere Lomelvell~rfi.~ ijUuri~'siinile tòrlià,"è· stato un· corrono, alia promoz10n~ .ed all;,tstl'll,dam:n· ; fra ,1~ r~pubbhca e la monarch.ra, a patto lino, periodico ,locale,;F Osse 1rvatore 'cat·
·
.,.J"tt
..' ·"•drtt'·o a1 .1rceo
d'1 v•
nel. senso destderat.o da tolico, la Ltwa.}.;ombarda
ed il Secolo
111 .o, ac~';'
1cenza, d·
.ove . to-liel.eammino
( . ) d' 'ù . della v1ta di un,gesurta, .~he·sr.mponda
. . _, , .
.
"
uno' '3ìud'èll'te1 ragìdnaildo dèlla òccupaziòne ·91 c l P1 "·
. ·. ,_~In propon~ ~l tema, e che .sarà sen1.a di Milano, l'Unità c.aftotica di Torino, il
· dLRo:&,~.':O/P.li'rte';i!~l·Gòvèrno ital,iano,' .}1 Dirit~o ~oi.dopo ~verdetto c~e ~.~· dubbio consono al regime imperante.·
Di1·i(lo cattolico di MQ4ena, e la Squ_itta
scrjssç,,ap,e~.inènte·che quella occupa'iiòne gh stndent~ dtl.leen 7•~ ~~.~eale devest ehte·
~Codeste pessime abitudi~i. -~- che, par- di Roma, ecc.
··
..
eri\ ~tata .una .spogliazion,e a da 11no,del. dere. che dtano Un saggr~. della .Io~o col~ topo sempre d.alla. tenden~a.dt far la corte
IJ testo del Tema, qnale è .ripor.ta..to
papa.'
.. ,,., ,.,
tura. gen2rale e le~teran~, non g.r~ .,elle a qualcuno, ll)O.gari ad un ministro rlte• dalla Persevemn~a, purtroppo è autentiço.
"···Qùesti apprezzamenti del :Jioenziandllj . faeqral!~ ·una ,Professlone d1. fede. pohtJea,-'lo,' .,nuto anticlericale -. si vorrebbero forse
.Nè occorre· certamente il 'dire;·· che qnesto
veduti dagli esaminatori e dàl provvedi· ~ita il .fatto di. YieeÌJza ~ lò commq'n~. con i~tr'odurre nelle nostre .scuole, pèi, ,ag~ Tema ha incontrato la disapprovazione getore agl{·1!ì\P!i.i~~.;§oUilYaNnQ a Vicenza uno queste balle e gmste llarol~:
, giungere. un altro ll)a.lanno ai ,tanti che· nenlle delle' eittadhìallza.
.acaq4al~ ... U,provved.iti!~~ •. -int~rpreta.ndo :lo
c In questi tenipi fiacchi, il nome di "già lerafiliggono.1 ~
·
· ..
Tutto \liò è~precisamimte secoùdo verità;
,svolgimento· del tema cou111 fl,tt(l, di ribel- , questo giovine vicentino che non tetne ;di
Possiamo.conclridere ebe la giustizia ci ed è purè second<i verità;''che l'istituto
liotiè' all'ordine costituito, ·respinse lo stu· l manifestare coraggiosttmente le proprie. i- è venuta da. dove meno potevamo aspe t- Ronualli; per ~spfe~a"'l'olontà;del ·pWfon·
denté' vieta:lidogl! 'di •presentarsi Rgli ulte- dee politiche, meriterebbe essere citato a. tarla. Bisogna esserne•. quindidoppiamente .datore, è ~os'tti §òtto llt 1·'direzione e vìgi·
riori esamhì
. . . ,, .
rngion d'onore. Oerto, poiehè sì chiese •ai ' lieti.
laiiza. del' sindaco, 'der vescovo e·del· Ptesilqdi, per, !})mq de,tla, pr~Mtura, ne ri- candidati la professione d'una fede politica,
dente de!· tribunale pro tempo.r§; '"
ferì al. minj~tro. BrJselli.
non si può. condannarli . se ·questa profesOccorrè pèto, ~ichiar~re, ·come ·mi faccio
Il ministro àHora telegrafò Immediata- sione la fecero. Ma. i professori del Liceo
dovère colla pteseo'te, e dichi.àro; )n osse·
niente all'ttuto'rità;; 'sèolastieo. dì Vieeuza. la peosarcno diver'l<tmente. Lo studente fu
quio anche ai desiderii espressimi .(la S.
c'he si riammettè'ssa lo stùàente agli esami riprovato1 li!l1li respinto .per sempre dagli
E~c. R,.ma mons. vescovo, quanto segue:

Ex inimicis ·nostris

l

°
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mè elettore influente nel suo· quartiere, e
..:.. Cambiare clientela; aver >da, fare con
assicurava di ·aver già fatto riuscire più di dei J)'overi veri, con delle disgi·azie !intenti·
una elezione nel· suo circondario.
che,· miseria reale; .. ohi allora sentireste che
· Spesso l'Industria dei poveri si rivolgeva Iettère !... ma lo. menzogna nii ributta, la
i i
al giornalismo, e il Direttore potè stabilire · frode mi 'ripugna.
·
una sezione nel· suo ufficio, riserbata agli
- Davvero che· io pon vi credevo tanto
abusi dei quali sono vittima i figli del po· suscettibile...
·
VerrcmW,ah, s\: fr~g11.y~ . allegramente le 'polo' ehe fecondano col loro sudore H suolo
- Ma che volete, degnissimo mio paIJIII,lli,,.,j\;da,~a.ro ~llllliva . n?lla sua• cassa ; della patria a solo vantaggio degli ingordi ' dron'e; bisogna vivere e per giungere a tal
)q[!YP.r~,,:qCil), ~panc,~va. ~!ll.,
,
,
sfruttatori borghesi.
risultato ci· si appiglia· a qualunque indu·
-:lr/Ì.IÌ!ano i~'maùo èhe il lavoro-cresceva,.
Noh ci vollero nemmeno sei mesi aVer· stria., •. ma felicità vera ,non .si può avere
::~ii(~:~~~ f,end~rlq, ~i~·: spicci? ~ piil, p~eciso rouillat per divenire uOI\ potenza, e i· suoi oha nella verità, della giustizia. ·
Dj,rl)1tor!l. P,fep~rò; i worlel\I., dq\\nte Jet· affari prèsero tale sviluppo che mastro Oli.;..: Questi sentimenti altamente vi ono·
tj)f!l,, qm~nti ,era,q<,> l div!lrsi infortunii più ' phant fpensò U:n giorno · a trarre profitto rana ... amo sentirll ht parola giustizia nella
f~!:lil111~.nte .sfruttaiJili, e poi ad, ogrii ri·
dalla situazionè.
.
, vostra bqqca ,e. voi opsl, colllP,render,ete assai
chiesta·.non: ~!Lçev!l che dare, e copiare il
Ne\ giorno otto luglio, fatto regdarmente più ,presto ,q\lello eh~ vh ~9 da, dir~: ,
.
.,l)lodellp,a4(\ttafà ad ,ljn impiegato a poche il giro da ciascuno dei suoi.locatarii, il pa"
- .l.o .ij11nq tutti ..o,recclti, ·
·
lire al mese,: a. il lavoro si ltaddoppiava con dro ne entrò ilare e sorridente' :nell'ufficio
-:-:: ,I vostri affari vanno bene·~
· :lllinil,lla· ~P~~a.di. ClQP.i.s~a..
.
,
· dell' « Agenzia. dei poveri •· .
.
- Discre~amen~e, , . · !, • ·.... , . , ,
,, , Q(lsi v.i ~r.a l.a·, lett~ra colla formala ac·
•..., Ebbend voi nuotate nell'oro: almeno
- E' dunque giusto che io ne profitti,
', : conaia !ail'l•np.e):ajo, caduW, ,da, l!n'impalca. , cosi si voeifera n~!. quartiere,
·
indirettamente; un: piccolo aumento di,
..tura;; vi.!era l': altra pér roperaiò che ave·:
- Io non. mLlatnl!nto.; se non che tento .fitto...
.
va perc!uta la vieta •nell'·ésplosione di una invano di realizzare un progresso....
- Aumentarmi il fitto ...
lnina; \}a' iorni.ol_à pel' l'· operaio Uscito dal~•.,.. FJ quale~ ,
- Dieci franchi al mese solamente.. , ·
l'ospedale :di fresco; e Jà: dicitura per la
I miei clienti non· sono dei ·veri pove- Io rifiuto.,.
.
,
vedova•oariba di nume,rosa .famiglia.
;ri, ma degli 'sfruttatori d~lla carità. ~ · .·.7 ;Voi ~~~eta torto; del re~to">ìa vostra
Coll' andat• del tempo il Direltorè avea della credl!!ità. .pubblica; io non credo 'c!iéntela ciJnosce Iii strada di èaèa 'VO~tra.
<trovato uri:nuovo camp~· ·,da sfruttare: la nemmeno ad Uila delle parole c~e: ven·, ', . • ··,.:.:· ~d :issi{ ne aW~end.iJrli a .·coilbs~ere
· lilllosina· politica.
··
.~
gon,o .a dirmi nè ~ei malanni di cui fann(l un' àltra .. : anzi volevo dirvi ohe le due: ca·
1 IDra 'era un. operaio !(jberale~licenziato da,
·. ostenta~i0)18 ,e. che io' esprimo. ,nelle Ietterà 'Dleré d~e oclÌUJ?Ò •soùp.' trilppò ristr~hè... i
unortabllimento elerica\e per aver manife~. ,qhe.scrtvo.per loro,,: .. M .risu\t~.,c~e ~pesi?,Q Wièi scrivaui'rioll' ci' trovàno più po~to...
stato id M. 'di. libertà; ora· era un· operaio nelle mie lettere mancq .. di spo,ritji!lèità, di voi. avete !a'tìo ·una scioccltozza' parla n<lp di
clericl:db càcoiato ·da upo. statiilimeilto dove i efficacia~:·: ~o n essendo convinto, spHsso '' ~uménto "con me' pèrcli'è · voi perderete il
.~f.)'~bfpaF Oll~ à.~~dno,potiìto: solfdréchè maò· tèmo di n~n otténere l' eftetto che mi a· vostro loca.tariò: ·· ' ':·•
·. ·. · '' · ;
· gh1~~e.: ll;lagro il venerdl. e sabato e '!lodasse · spetterei... sapete, e Yeceblo li detto d'Ora~
--' Oli l voi ri:l\etterete.;.
,
., lllla''m'essa atte feste; ot'a era una donna'! zio ui vis mé fiere ... ,. con quel che 'segna. · ·- Ho bello èhe riflettuto; fra un me~e
,; è~ 'marito' 'era,, a' No'rlmàa,, e ;implorata
- Orazio la sapeva lunga e pagava re· à.vrò trasportato•altrove la mia agenzil\·
l' aiùto de'i" fratelli. .' ,
,
· ·
golarmtlnte l'affitto come voi ... ·ma cbe vor-' · Olipbà:n.t fece una smorfia di-sco(ltento ei
Qualche volta qùalèuno' si pres'Ahta~a co• resta voi adunque 7
ve1lsava di rinvenire· .sulle ~ue prime esi-

Il Diantatoro nulla Martinica

'" 'n

,[; ~· '·. '

genze, quando la porta si apri. ed un negro
apparve sulla soglia.
Oliphant usci ·tosto; e il negro presa una
sedia e messovisi a cavalcioni, disse ·~;~l, Di·
rettore:
.- Venir a parlar a voi di affari;'
- Sonq tutto al vostro servizio, . signor
Pampy.
. ..,- Dopo che voi aver' ceduto v'ostro tea·
tro pulci ~mmaèétrate, io più non coriòscere
vostra istoria.
- C,he volete, signor l'ampy; io mi an·
•noiava; 'voi mi davate danaro. è vero; ma.
io bo sempre avuto la· pretensione di guadagnarne. Nestore Ohambly, fa· il xporto
sQttp la veste di Francasco Verrouil(at ; le
.mie. faccen,d~ vanno, bene; io hQ. fondato
una agenzia il c~;~i cpngegno è ammirabile;
io non ho inventato i f11lsi poveri; ·ma .dal
. mol\leoto che essi 'esìst,o.rio io insegno loro
a sfruttare le pretese miserie ... anzi; adesso,
il mio f proprietario mi minacciava di un
aùmentò di fitto ; ed io gli ho detto che
alla fi11. de\ roese me ne sarei andato, ·
- Aver ragione ... voi aver bisogn!J·.molto
danaro per. cambiare ufficio~ , '
- Secondo i casi ...
- lo · indicarvi dov~. v:,oi potern~.
VM~;

,

..

.. - Francamente, signor P~mpy, voi mi
ràte piacere,.: ho ,senza dubbio' qualc~a ri·
sp~rmio; ma non sufficienti· per . ineitere:
l' ._ Agenzia .dei poveri,'» sul 'piede ,oh' io ,
vorrei.
· - :I<J poi, aggiunse 'Pampy snrridendo;
voi poter aggiungere un: altro ufflcio ~
-"'-·Quale?
, '4>
- Quello di collocamento dei .migliori
dom~tici.
(Conli::""Ì

'

"'l; .....:Ì E' .tàlso l'asseri~e, come fa l'arti- · ordinf pe(.:'~elegrafo qal .wJrjstro, dovette roso.nn~. j~ ffA. t~tumi. Nes~una disgra~~a 4_~.P;~~~~t. .Ots~;:tfli Casa~Jntfi~Mi&li
calo della Perseve1·anza, che tale istituto cedere' e l'esame fu ridato 'l altro ieri con
·
.•
,,, ·· ··
i:siXto it patt•otlato detl'atttotitil' eacle· ùti.a eommission\l'ilcga/'dumte costittlifll·~~.. Oderzo- Yitecdlt,!s'.altJ.,_Sc~ivon&k
:;,:! i;)';
.
,
ìrj(Jstir1a /oM.le. - Il vescovo pro iempore tta membri; · . ·· · · .·
·· ·
·· all' Adl'ia~icoiì:':Ne~iin•· ~er~vigli~"se il st•··
Iltd'fl!lo di tedtt,:JÌICil'uf e ammini·
è .oonsl membro. nato della direzjòoe, ·ma
.Subito li rettore ed il còosiglio ~ceade-. gnor ltiede d~l; eoni;~,~ ne ·austriacot di Oggaf6;.. atr4'iftolif!del•aioltro .giornale i ù-auon·costltui_scelui solo .la direzi~n.o, L'. e- mie{) .~assegQarÒn9 al ministro le loro. di· lia ~nd! vita c~~ ~~rta 600 grappoli, ~~cet•' ateìl
..' ~o. ~~•.Y.i&;;ajl.~a.:~~ta; n~ 18.. ··
rede la patrbna. dell' istituto è la città ~~i~ì~ni, 11°,0 gitJs~ilieìLte i per~ dalle d~spo~' : tlb~~r sdi}l,~~! ~~irllnie. potrei 'clt~rà11l~fi
!;, 1;:;J. ·,,•:tno'brà.gglamentl .
di· V,iae.vàno., Il.. pur essa il mu.nlciphl (vedi stzlom che Il . prest.de ~d hl ~~~de nel! !ID· 5 possidenti che possono rivaleggiare col
...... ··
1tmo parroco di· nl{(ohito 1• MO.
testa~nto Ronealli 18 maggio 1870).
da~nen.to de~h esami dt, M~? tema. Iega.l.e ~ signor• Rled!J. - I signori fratelli Momi di
2. - Il vescovo di. Vigevano già da fistloglll subito dopo lo urune' rtVelaZlOUI Vipla hanno nel loro cortile un solo ceppo
Muniolplo ci.t tJ'diDe
dne anni, per .ragioni che .non è qui il ta$O comparse sui fogli cìtt:1diui e milanesi circa di .vita pinot noir, avente la bellezza di
Avviso.
di speelllciUa,.·e.nappure sarebbe opportuno, l' illel5,ali.tà d':lle ~oml~i~.io~i s~. gli esami· 700-:grll.ppoli d' !lv~ ~olto ,beqe 's~il~ppl!t~.: . !cDa·oggildnfto il giorno 14 agosto p. v.
non prtlndo più parte alcuna ,ai la fOri del- medesum. Gh ultmrl Clltldtdltt! sostennero Oaleolan!l.' di fare op1Ù: dL un .etlohtro..:.dlro. "f'"'!l'f.let'tlt' .J!<ffi!IOfl~iol!e 'Alle g~'azill''' 'dotali
. l'ainmini'ltrà?.ione e direzione dell'istituto. ·ìafatli le loro provs davauti a commissioni .vklo, In quest' anno,,!L~sai ~~o~ettente, JIOn istituite dal bHoemer!to coucittndìno Autodi tre Jiletnbri· ~ tutti presenti. Oiò prova è da far le. mer,a~lg!'0 p~r _slmlll, cose~ . ' r>io' Mar11ngoni a favore tU spose bisognose
3• ...;; ·.Tuttavia ·il vescovo non appena che 1• ordine del ministro era ll)gale.
La peron?spora il allo·· s,tadio acu~o; ~~ e mtri/ìwpJi;.:t~at'i-ilp :4r;;W\"!S.· . 'ì,~~l
ebbe sentore d'Q l Tel~ll).. in discorso, che
il buon ' trat~numto ?Oli _idrato .. ~~ -~alce
Dette grazie per quest'anni) saranno due,
tosto, per le piò sicure informn~ìoni, ne
· -·· · · _.... - · · · - e col solfato d! rame 01 lu~mganoche l uva di L 500 oaduna; e al· pugheranno subito
1
scrisse al· presidente dello stesso· istittìto
· ;· "
·
':errà ~· P~-~~~i~. ~at~r~zJOne: E ~ra cb~ qopo contratto jl m~t~itno11io, verso P.reseusig; avv. V(ucenv.o Boldriui, iu dala 30 p.
AL
A"'..l'l0 .A:.N. .
ll~lil,o. l~ . ~et)),PO. ~r~p~r!a'lllo,! v~sl v~.n~ru t&zioì!e del rètativolaltèstaìof• r ,,,
p. giugno. 11 presidente rispose, nulla con·
·
·
d~ plu anm lasciati 1n. riposò forzato... , · ·· u· .diritto ti Ila :percezione di bod~ste grazie
teu·ersi nel detto. Tema d'immorale, au7.i
A lllOY-~oglorno di ierl, domenica, il s'ànto . p et vi~ -:- Mangia tori d' .asiti. o avile/e- ,dotali· riiDft\lB: Perento .p v~ , U" tù!ltrim~l,lio
essere. stuta appl'ovato e dic. hiar,a/o con P11dre riceveva in udienz:1 privata unarlip· nati,-:"" .A. Llllgl· Va\(b.ta[ sùooatore ilm· n.11n venga Qe,l.e.b.~!lt~. ~n t~~ il mése ~~giugno
,
bulante di un organo 11. Mòll1nlo, · moriva 1889. .
.
.
.
,
voto unanime, in seduta det 29ÌJiU,!Jno, presentanza del consiglio direttivo della l'asYnèllo,' Marchino, J',aeino ch,J,.·tirava Il' " ~Ìl aspjranii'aHe\nedè~ini'e'dh~r~~nòpre
dal consiglio amministrativo .moralissimo Oolletta costante d~ll' Obolo di .s. Pietr~.' carretto.· delll organq. Mentre· 'il · Valdata' setiti.:rài persoiialmerite' per'J" ìaorilliHrié pres·
e.conveniente.
Em, n,, capo di questa tt\ppresentabr.a il .stava tumula..ndp il suo compagpo di fatiche so 'qtiE'sto Ufficio •di '6tato civile prodtioelldo
4. -Insistendo le lagnau:.ru ed i re· siguor. ;tnarchese G.iucomo., Pietra1111~llara., , sop_rayvennè.U!l tale, J;li.l•o R.on~àti, che com· il relatiyo atto di nascita, il .certificato meclarni delhi. eittàdiuàuza, lllQUS, vescovo stante la precaria uss~nZtl doll'.cce.mo prin·. prò, la. pella di Marchi:lo, e .neUo .~tesso· dico. di. sanità ·~4 .oft:r~ndo ,tutte qu~l.l~ altre
scrisse alpreside altra l~tlera in data 2 eipe dou Emilio' ,A.ltieri, presidentu del tmnpo· si for~.l .~i ,una, quind(OÌna di chili di. i9~icozioni.,.o ,doo,,meoti che verra11 no, ri.
·
· ·
bb d li
consiglio. · · ·
·
·
quella tener1ss1ma carne.· ·
·g
,,cbJest!,
. , ,.. , ·.:• ,.. :, , .. "
corr.; e nuove asslourar.IoUt ne e e e a
. . ,
. ·
··
Poi; toriìato•a Soininìrfece cucinare quel111.
. Pèr esigenzè ufficiali· d,ette' iscrizioni si
moralità del Tem,a, con ripetnt~ dichiaraTra la santa Sede o la Svizzera~
oàrne e imbaodi uri banchet~o, invitando a· effetìue~ìinn'o soltant~, ne'i 'giorni ai lavoro'
zione, che anche la commissione elll\:nina~Ieri, 15 'luglio, .alle ore 11 ant. nelle' pranzo anche parecchi amici";
' dallè oré 1'2 11i~rid: àlle'O're''!!·'pom.(:e'oei
trice ebbe ad acrla·me~~:e 'triOra le, app1o- stanze del Vaticano, fra :1• e.mo cardinale
Ma, una me~z· ora dopo il past9, tu~ti i gior,oi festivi. dalle ore 10-·~lle u nntilìl•
tn·i..tJ e ta8tfgato il Tmta 'in ,discot·so. · ~ampolla del Tiudaro, segretari11 : di, stato commensali erano in preda ad atrocissimi· ·
D&l mnnlolple M Udln11,l ... .,;.:rt ·,. ,,
, 0, _ Quaudv ·poi m()llS. vescovo potè di sua Santità, e. il signor• Teodqro )Virz, dòlori di 've.ntre. Certo Oavallotti ~i ebbe a
Il t5 luglio lSBh,· \ , i
. ,, ,
avere copia fede lt>, nutt;ntjca del Tema, t()· membro dol,ponsiglio degli slf!ti ,s~i?-!leri e mor! re. Tutti adesHo so nfuòri di pericolo.
· · · . · Pj}ind~co,,;
, .. ·.'
sto in ·da~ .IJ.Iul.diò ili t~c\l premura. d'i- preside11t.e del governo centralé. ,di .Obwal· Venne subito ordinata una sezlòne nel
·
· '·~' .·· ,e .~lfPP.L · .. ,
~
mortd, onde
scoprire a cosa
debbansi
·~, noltràre le pr•lprie rimostram',~ al . tl'. di den,. pl"!lipoten~iario per il presento l\tto, b ·
t'1 51 t 'bT
~ t'1
·ti .attri·
.,. 1.·à. zio.~e
. ~ dl..·~~,.p.,o
.,. .. .n.'t''",. ..
11
siudàco della· città, il quale (7. luglio) ri- ebbe luogo. lo sca1~bìo delleràtifiohe ~elht
tura tan e · errt
e et vene 01 '
, Domenicl'o ~i iwwgurò Ìi ponta,.fr!I;,·,P,or~p,ose,. essere ,pet;f'ettaiiiMite irplaro del con,vlln~iona fra, la santa Sed.e e il consiglio · Salerno - Tristissimo casd- In. da?on~ ~ l\iaoia~o ~ul, .r:wr~~pte,.; 1 Cellin.a le
•/
f,ederale SViz.z.ero :per regolnl'e . definitiVa· UnO dei giorni SCOrsi ben per tempo fu CIII plene l!Dpe<hvaoo rf6~ho~CBlp<lO\ç ogni
f'/IUo, ed aver ini:<ìate l.e p1·a tle zii per le
.
chiamato H· sacerdote Vincenzo Aùinoltl ad anno le couiunicazfoni. fra il distretto· di
on•orlt~M inform,azioui..
mente ~~~ situll~ione religjoslt delle parroc· assistere UP.!'. doo.na moril>o.nda. :
: ' 'Maniago e ii· resto della provio'éia. li roa1,
Questa;è, la stllria geuuiua delle .cose, ehie del Canton Ticino.' Era ho aòcorn preIl povero p~ete, m~ntre esercitava. il suo' M fatto è in fèrrò ~·fu costrutto dalla ao'.ohe ,ren~om~ deL tutto irresponsabile del seiìti S; È. R:ma moosignbr Agliardi arei. ~.(tlé.i\), re.l,igio.~o,. t;u., CO!P,ito da ~inc?i>~ e Qietà Veneta di costruzioni. Costa oil·ça seidol~ro~ò t'atto ii vescOv'\), il. qu,ale ha tatto. i .·vescovo di Cesarea, pro-seg~etnrio. ·;della l mori accanto' alla. m;Mata. Figurarsi lo"spa-~ l oerltq !tiila lite ~d. l!(ll,.r.i~h.i'l'!tO ;da. lunghi sii suo dovere, ,ed è, P4l'll dispQSto a,(tesanOougregazione per gli atrtlr/., 'ecèle- vento' e'la sorpresa della ·gente accorsa in. '&ji,UC\,~e'I1[1P·
.
. '
tire tutto•qnanto sar[t pgssibile, perché si siastici straordinnri, il· sig, com m. Ignn~ìo quella casa, 'd!i've H· sacerdote. entratovi.
. , :. , 1 "Odngedf'clntlita.1'i'
,
Massoni , minutante della segreteria di sano e vege~o .. ne u~cl.ll,lorto.
,
1
·
Vaniu):'in''boiìgèàc'd
'iilHltati di !,a: cate·
POD""' . !i.P. aro all'enormè scandalo dalo a
o,
Stato,
e
il'
SigDO\'
:Adelbert,
S~gretariO
del
'
·'
g
.
o·
ri·.L de))w ~)"'••e .J86"·,· e'cAetto' .Jn nay'a))erJ'a,
Sf{~giQ;4~l11J., pubblica .moralità.
.
·
W'
a
" """~
"
u
"~
d' Jl)llerzJOne
·
·
·
Signor · ·Irz.
• ' e di lui categoria
dellil'dlasse ·1866 'con
.
· Coli p~!!g b.1era
ne1 pross1mo
r
• uume,ro\llèl ,giornale l'Eco eli Be 1:9amo,
-~··-~·"c--- ~>
ESTEEQ'
· ferma; l!i~qn.al.t>, ,esclusa, 1\\ ..ca~e,l\erl~, .
mi.dic.~·, ,
.
f'!
~
t
~·
.
Conaiglio di leva ·
Vig~YIII0,4àlla cnrll vescovlle 15 luglio 1888.
Fra'ncia - Un venlfl,glio per ia'
Sedute 'dei gh;rnil3i·l\llùglio 1888
Oan: ..A.rclp,; liuìso B.urox Vie. Gen . ~
princiT!essa L.eti11ia .:... La Blirsen Zllitung .
Distreiib il(S''V:int'ele · ·
riferisce ch.e tra'iregali che l'ex-impératrice . !;·/a · ··.· · .; ·: .J ·:
· .
OAME,RA DÉI DEPUTATI
Eugenia. presenter!l a sua nipotè,· la ·pri'ncl·.: ,, .fl+, ,dl 1 ·..d~. Il~!mad,~ategRfl-\1 ·
· 1-f:. 87
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Seduta del 17 - Pl'esldenza DI!NOHERI
Le,!Zia,·.m occastone •. e .e·sue.·nozze;:ll;;i·J fij''' d;,:··t·.: · .. , , .. ·; ·. ·:·
pessa·
· CRlSl UNlVER~ARIA A PAVIA
..vi,è 11n ljl~g~,i.tic.~.X~'lt,a~li~t,.~~.e ~ott.~, ~el
.· · 1 t~rza ·, ~.
.
"~' 87
· la riforma
mezzo il pr1mo d!segooèsegUtto dal Pl'lnClp{' . . ~o osserv~l~ne,..amGsptt~~>le"'"'"'~
'"' l
.
Il governo e la.commis$ione banno mo·. Lulu,, v_ezzeggiativo .col,nuale,era:chiamatol. · Rl.form. ~t·t . .'.~.·... i';·,, i' f !.
• 32
Scrl·.v'ono da P;Lvin, .15 lugli•l.
d'Il
1
l'
t
60
h
d
l
·
t
"
R
1
b
li
·
6 ·
0
l ca
ar · ·c rlguar a. a.gmn a pro-. in famiglia l'· infelic.e giovinetto, vittima
l Ve( l ' • ·
·• » 52
U presidente· della ]'acoltà medica ed il · vincitole, tenendo conto. degli emendamenti delle zagaglie dello z.ulul!lnd. ,
Oaoqell~.t!
,. a
consiglio accademico della nostra Univer- proposti dalla Camera. Ma parecchi deputati
Questo disegno rappresenta la casetta del lJHJ.~Iòoil"ti
l' :o, IO
·silà Qonchè il rettore magnifico, hanno non sono ancora contenti.; vincono. però i giardiniere del castello del vecchio con~e di ,., Retlit'enti'
H ,. 82
ma~dato a Roma per tel~grafo le loro di- govern11tivi, e .l'vt. è approvato, •
Montijo. I laterali d11l ventaglio son.o tem61
missioili dull.è cariche occupate.
L'art.
stabilisce le imcompotibilitll del· pèstàti di pietre preziose,. Il maniqo è forTotale inscritti N. 355
'
, .
l
t l . l l'o d' u " l uno-a la giunta suddetta; il 62 determina le sue mato da una llmetista di' inestimabile valore.
Ed . è /a
nha udraJl ~ISO ~~t. ne. l n.. t·"'·l ·attribuzioni; e si approvano, come pure. i . Questo .veutaglio era stato,•rRgalato: dal
,, ··:,:•:Arli~t~,friuliL#iWI:·.\1
questione ç e a' grornl teue occupa l ! seguenti fino al 66,con.pochi e!Ilendamenti. principe Luigi a sua . madre in.occasione del
'ititflni"gjbrM' ae!lii''tf~SlÌ&rà'' setpersonale dell' tiniversità nonehè i. fogli
SENATO DEL R.EGNO.
di lei cinquantesimo genetliaco. ,Si calcola ~~~a~~ . il .. lir~vo;\lrtis!tt'',~·ritil~~o::Bii~1rt?nino
cittadini.
•
.
,
che abbia un valore di 60o,ooo ,lire.
Za11zm dt (Ja.mrno ìh QO<trh1po ba'li'Hunata
11. laureando Jemoli presentatosi giorni
Bed\lta. del17.- Vice~Pres. TAil!RitiN'r. '
·
la c(lstrùzi,q~a' ~· iin'òtgn:IJo ·ueHa.'éhie~ di
.
l egale .venne
ia - .I ..
soaialisti contro s. Bortolò'IIJ!O' ··h
n·a. 1•"o' u~v
~·d •ttenso.. no al l• es.ame d'1 med'10111a
20 ml'nut'
G Gel"llll'lin
, ''l'"é'vis·o·.·
•
"
1u. ..lmo Il.• - I socza
1lati hanno affl ssò .dibllis.sil"'a so·éh'e
·
l.
.1·.1 Ziln''tni'lè·m· l·rabi'lttleJ.•t"
l
l
· 1 (l he f u· ·a11uq
e can tonut e, so tto 1· d'tscorsl· · d'1 Gugl'1e1•· 'riuscito, "e che il· su(i: · buòo organo ha su~"
""saminato.· da u.na commissione i lega mente · · La se duta d'·1er1· dorò. 2o mumt
·~oìnp9'sta da. due membri soltanto: pare rono consumati io presentazioni :di vari!! mo II, risposte violentissim~ su carta rossa, perato la• comune aspì3t'tazione·dèi· trevì1\D~lle che l'esame non ·procedesse rego· proposte le quali furono dichiarate urgenti:· 'In correlàzione a ciò sono stati eseguiti ginni, che t11nto non' s' ·aspètta.vano •da un
latmente, sicchè
rhnase anche pregiu· Non c'è pericolo che' la vita sedentaria t:pareccllbarresti.
. . artista·eosl· umile e modeatò. ,.,
·
dlcato .nella votazione. ·
rechi nocu.mento ai senator!·
Inghi.lterr.a- 950,000 obbh'ga- . L'organo in·lparola, costrì1ito ·sèconuo·te
i' Coofonnandosi al dettato dèlla legge che -~----~--.-·-,.--,.--...:. sioniferroviarie. ""'Uo importante dispac~ · ·più .moderne· esigéo~e, è ~oroitO' di·doppia
vuole che )e CQmJDissioni d' esame sieno
cio da Londra annuoih1 t'h~· il ministro •ta&tlet(l1 OOD modt~rna pedabera e con,doppia
! composte di tre membri e che tutti e tre
'IT ~LI..A
· M'agliani, approfittando delle buone coridi· registrll~ione: Va. ammirata la pastosità 11
a.ssistaòo all'esame, presentò istanza all' on,
· · '·"'
· ·•
~ioni del' .,mercato, collocò· definitivamente · l'esatta intona:~ione delle. singole voci su
rettor~ ed a s. e. il ministro domandando
, ,
al prezzo di lire 295 altre 3110,000 obbliga• corista normal~'j e•,pìù ·che altl!ò la distriche prèsa., cognizione della illegalità voBolQgna -:-, Birnpatie fràncesi
zloni'ferrcviarie. Il Popol() 'Romanò si alle- • buzione dell! aria neLsomi!lri perf6ttamente
t .•
·
degl'u t ~.den d'.1 d'A'
· gra' di tale fatto' ed osser.va cM 11 Ultima equilibrati,
, Coea !ISSt\Ì dif;llci(e, a< poterai
lesse permettergli, tuttochè promosso, di. ..,.
assoc lazwne
·< .1;x; (~n t'JC~
tt ne
·t 1 d,e,Ila ..pr.o v.e oz,,a,, d'part"m·
fu· fatta "a• sol'è O me:· r6 ,·1 '
• , :
. rt'dar·e l'esdrne.
ce,plae
·' . l ent'o· delle. emi.ssion.e delle_obbligazioni
.
~
u
· hJl iPyiatu allp st.~dente · ·me 287;
uu: orgaòo
insomma modello;
fa.molto
i
milli.9tro
telegrafò
giovedì
al
.
rèttore
.
·
poccpe.
del,.,..wd~n.o)
l~
h l h che
" bb
. t
l
,Piet~i di quQ~ta .~~qiver~it~, gi~ presidente
Spagna .:... 'Osti ostili: - 4rllllinclasi onoro 1t. '· ravo am.nt c e. o., a ~11 r.ma o;
che riaJnrne~tesi>é .all'esame l' JemQli ·- del comitato d~gli stud~nti vel cente,qario1 da ~aorid che 100 osti, riurii'ti'irl"assemhlea; ·:eSSo ·Vb'd , dn quest'·opera corona~a le tante
mentre nelfò 'sten~O tempo il consiglio fiC• una beiJissima,lejtera oonte.nente affettuose decis~l'O di jlOn pa.gare' la tassa per là p~~ r4atiche che, con SC!IrSi mezzi,qi..fortuo)t, ha
. ead.etnico .iad,upatosi ~ichiarava rite~ersi Va· e cqrdiali espr~.·~.\oni.di sim.· patia pe.r I'Itaifa 'tènti di eijerci~io, ·
· ·
' · saputo SO&tenefe pe~.arçicchire• il.B\lQ bel
·'
1 l' · · · d Il' J
·· ·
·
··
, ingegnp .di quell~ òognizioui .tantq neoeslidi e rego lan non so o esame . e e· in nome della gioventù france~e. ·
i~ùwbia _ Principe 8 pri~cipjno; ..., sl\rie alla ditfiçi!A a~tll sua, vi!l~giilnMgran
ruoli ma tuttì~gli esami ?ati linQ Il 'lUel
Busalla..., Un convoglio che ;cappa Il priQcipino.< reale ritflrnò s11bat9 sera ..a par~e ~e\F IÌ!Ìlia;''e :come fece'l\ltiùì:~ìueute,
tempo dalle due commissioui illegahnen~ ~Palla·. stazione di Buaalla upa locomo-, B~lgradp CQ~ re, l ministri anùaro,OQ loro .visita!ldo'. 'i.L rfnomato l~bor~toiiò ':..;- de
eostituite di medicina legale e fisiologia.
tlva con otto vagoni merci,guadagnò la . incontro. Un~ folla.itllmen~a fece al re 'ed a~ F'rice -:- ,a. ...G~novtl, V~imn: .di .a.ceìqgersi
Successe ·ll!l :breil'e temporeggiamento d\ china vérso Ronco; if convoglio potè essere priQcipe Qn' accoglienzll entusiastica. 'L~ 11 alla f~b~rwaztQn.e dttll org~Qo d!
Blir..
pRt1e del retlote, fincbè -veuuw nn altro avviato pel binario morto. l vagoni anda· città era pavesata ~d illuminata.
~olomtQ Ul Treviso.
. ··
· ·
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Inàu..:u

sacra.

l
IJ0Verno e s-ar amen o

"j

N'egli

ne.

z ....

.s.

~on Vf!lltlto altresla sapere ehe .il maes\ro · Vitt~rlo · Frilnz;'lfèll~ ~ò8tra 'Citt~, è
stato ofllçlato dai preposti d! qqella ch!esa
a portarsi sopra lnogo per collaudate l or·
gano del Zanini,. e. stend. eroe relath.o ver· ·
baie processo, ciie sper,o verrà.. pn~bllcato;.
e non dubito che anche l'intelligente e
severa critica del maestro ll'ram~ saprà. ren·
z•
dare onore al merito.

..·

.m~~~,~~e:~-,~·~:-r;;;~~-;:;;;r~~~f~~;~:~'~7~

votato il loro concorso le deptitaiÌIODÌ 'pco~ . . . . . .
·. llÌI&hò; 28'lngllb~f885.\f;r.
· vineiali di Milari!J·è -Venezia, ·--·Domani:. ~·" ... , .;3jgg. ~P.Q'J".t.«t J3ÌlWt!!, : .. ~ .......~. ··· .. .,i

Dia.rlo Sacro
Giovedl 19Jnglio ....:. .s. Simmaco Pp. in

--·- ·;-,--..;..,. proiialiilmèhte· si• vòteÌ'à ia rifdtina. eoulti<i: f \'E; co~,~"e~9i,Pl11\ll91'r~ obe •.P9~~'l rlsP,o.t!lii' \
·
• , ·
. .
oon,ormemen.~e.. a oro déSide~Io. · ·, ·1 lJ :· ì
Bolo1111a, s aprile 18~8
na16 e provmCJa10 a1la· 0amera.
L'.Emul8fond' Stio# oh' iò' • è~plirlmé'n'fal fù '
Preg.mo Sig. Cap. Basia
. :, •.. · ·~
.
. F •10 st' .
··. 1 ,. pr,ìca privà~a e nellll sale Santi Glaè~ruò
Mi onmplacoio farle noto che oltrll HellcL ..., .: .;.~. .,,... ::~"'"'~~~ e ero! . ~ . "} if.'. ed ' ~na* \d%1 .nostro Qsped11le :l4agg1or'
risulta.ti ottenuti per guarigioni di fbrlte,
fen da. Spagna fu nlfo seontrd ferrovi{... s~ a.· a.~m-latl alifd~''"·!llle;·"'lfi'e,.,c.~WJ,
mediante la medicàtura del suo Balsamo
· .
h' f · •
·
.
, I',lspose psenamente alle mdiOBZIOnl per 0111
Indiano: sento il desiderio di portate· 11 rt? • parece l e.ntt, però 1eggermen~.,:...,.., .Ja' raccomandano i sing?li componenti •.
pubblica conoscenza, che le guarigioili•'di Gu!>ya è.tranqmlla. - Bonlan~r è ID nno.
Augurando al simpatico preparato Scott
scottature in genere, ed. in iapece quella di st~t6 soadirli\celÌte~\ o::U·'~La squa.dtail1spa;it' l~ fo~tuna c})~;~ re&l~r~je ~i m~~Hq~rl:lli !)plll·
4 grado che r1portò il bambino Bergonzoni
· ··'l ·1't' à · · h ...'. 1 t' · t . '' ,,. plaèoto rassegnarm1t·d1 loro de'l'otu!almo•.
BlBLIOGRAFlA
l!'ranaeacodiBolognasupelòogniaspettaU•a. gn\1°.~) 9 1. er anc. ~:\ 1 ~pon ausnaQI·. t:~,
;' · ·Dott. 'tOMM.ASO PlN~ /.:
Firmato: CESARE CORSI
<farnot restitù} la visita al .pririeipe di ' 91 •"
!tedlclf.ehlruigo dèÌI' O~p.ldalo M~il'klbt•;!~
Una rete dlabollca
Medico cond. ••nll. dhlrurgo di Pologba
Montenegro. ·_: La i C~ll!el'll.•fmnc~e ;ha.
Con le ultime d!~pense delle letture polemi- - - - - - - - · - - " - - - - - accordato .67 milioni per la. fortificazione
che si è ·finito dì pubbiicarè il s~condo vodei porti. - E' morto il presidente ·della fabbricata coi migliori cedri d~lla
lume della refa diaboUca, opera dell'erudito
oa'mera.. di :Suli:itrest.
.·, \
. . . riviéra .di Salò. "- Agent~ tonicoe popol«rissimo autOre d~l libro per tutti,
digestivo, è sicuro rimedio nelle àf.::
sao. Gerola. Questo nuovo Javur,o . aet . sac.
fezioni nervose e nei deliqui.
'•
GerQlà gli confermé. la fama acquistata e Il convegno imperiale e la triplice all~a~a ;
riuscirà utilissimo àpeciu.lmente ai aacérdl}!e
. ,
, ,. Pre~zo .L. 1 la' 9ottiglia .
·
1
Il
corrispondente
da
Vienna
deliÒ
St!m·
·
e a quanti per la loro con dizione. socu1 e
·· Esclusivo deposito in tutta la pro'...
possono faclhilente1 tr(lvarsi 11el corso di dard assicura che i gabinetti di Vienna e
sorgere alla difesa della propria' fede o 1M di Roma., ufficialmente informati ,dello
.Londra .16 :--: (Comuni) Smith dice che vincia presso l' Ufficio Annunzi del
stcnebrate da pornii:iosi pregiudizi anti· SCl>P,O della .visita di Gngli~Ìmo allo czar, PfQpprrà. n· b~lt. annunz,ilit<r,.· P~r ~a. ~omi~a Cittadino Italiano. ·:...._
religiosi•Je menti degli ~Itri: . . . ,
approvarono piena.meute. questo vnsso. . . d ,.una commissione per g!!fdlcare .l .~ffa~e
L'opera intera.si vende in Torjliò presso
Il J
l d s; ' t P< t b r ; o
Parneli. Se Parnell vuole accettare il btll
la tipografi!\ e libreria salesiaM.
·
~urn~ ; . 6 ' am · · e, P.r~ 0 ~ ~ ~a- tal quale senza discuterlo. , ,
... ,
ONNE ·T ALtANE
lu!a stmpatlCISSimamen~e. l ar~tvo dt Gu·l Parnell ne . chiede l'aggiornamento. ~l FAVORITE i/INDUST:JtiA. NAZIONALE
La Divinità., di Cristo
glieimo. Confid.a che lmtervtsb sarà,le. ·.presidente dichiara.,che ciò:è:,contrario al
dimostrata d111le solò éirèoatanze· dellll sua nou potrebbe. esserEI' altrimen1i unii nuova regolamento. Nasce·.un,;I'Ì\!0, incidente.
nascita per Francesco -lei baroni. De Mar• confessione della politica. di pace cb e i djle, 1, . :Parnell è richiamato all'o~din!l ~ue V<;!!te,..
Rifiutato gli amidi esteri, provate e· Ri11ili~
tino, canoo.ico della M~tropolitana di N.a- potenti imperi çere~no. 4i.consolidare. .
Parne~l c~iede a Smith,, s.e ~.crede accet- b~~~eilta~~P~;~rc!'2J~fto. al Borace Ban~~
·po~~ è vero _,.. come lo è di fatto_,.. che.la . Guglielmo è. atteso uel pomeriggio di ~rebbe. Il bill 0~11).~, UJ\ aM?Il? ,~cc~tt.a.. ~n . Vendesi in1 scatole eleganti da lt2 ki!. e
·
· · · .
;gÌOV. edì SÌ p.resero Je.diSpOSizioDÌ per,ria.·e· l glll.rl ~~ macellai ,(applaUSl ìJet. p.al'n.. el/ISfl), 1t4 kil. a cent. 70 e 31) la scatola.
coufer~a della veritì\.contro l' flr~ore' gfjly,A ·
.· • · ·•
· ;'
. .
·
· 1 . 1 L' mc1dente è chiUso. - I l btll ·f11 appro·
Provìlte e domandate anche la Cipria.
si pòpti!i, più \Ìhe cento :vittorie gl'òriose, vere a. Cronstadt la. ftotta ·.tedesca che(st vato in 1 lettura.
· · ,
profumata Banfi, igienica, rinfrescante, g!lquestra ndova dimostraz.ion~ della Divinità llompìmo di nove navi. Dopo i saluti,•G'u·p· i tr ·b
' · . ;.. ·L:0 ''a • è.i • 1:~, ·to rantit.a;~l?Jlra da L. l ii pacco grand~.
0
del Cristo "- domna fondlimentale del ca t·
r à. a bord.0, d.eIl' yac ht unp~~~~
· · ···t 6·
lt
urgo 17 cz r
rlwrna
Deposito ~enerale per Udine e provincia ,..
·
b" à.
d'1581.
t.9 · ·
l?l'le 1ruo sa_u
presso l' Ufficio .Annunzi del Oitt. Italiano
: da Peterhof. At~n~esi Gugliellpo il.18 sera
tolioismo -arrec ~r gran . mo van ggJO russo Der1ava, va~t1ra· per .Peterholf f!énr· o. .n 19 ma. tttino. E' 'p'ro.~.àblle chè lo ozar
nolle anime, specialmente ora cb:e in ogni t t
lt t d 1
modo si cerca divulgare jlibri rei perfino 1 . a o so
an o a .a enne naVI.
. . 'vada presso Oronstadt' dove ,incontrerebbe
QVI:J0ZI008 eraVIgJiOSa
1
col fals.llrne .. it fro.nti.s.Pi.zio.. - Si ve•.'do a. · All ari'ivo a Pietrobnrgo'il ricevimento . Guglielmo..
· · ' ··
V
·
· · ·
· .sa.rà sethpli. èé',· un distaccamento dì dive.t.se ,· Gièrs ritorpa,' a' Pietrobur,go.
olete, in. soli otto giorni, con 2 ore di
Mapoli pressò il eh. ~<Utore a oent.111.i 60 la
.
studio àl giorno, ilnparare una H!lgua pe'r .
ca~ia, fra.nço di p.o~t~~.·.·
'·
" atmi''fortnera ala fit1o.·a.l castel! o distante
Oronstadt 1~; La .flotta 'di guerra com.
d
s
500 metti•
.; · 'postn:U· 40 navi, riunita :pel ·rièèvimentò comspon ere con tutti ipopolide! globo 1 i
·.
-::
U Giardinaggio
.
G .
.
.
.
,Spedite
lire
,tl'e
(lire
cinque
'dàll'
e~tero)
;
.
.
·.
.
Il d.ell'tlo mlstè!lrl'oso d'l. Genova
. di .. ug1le1mo, è arrtvata. ne11 e· poslZIOn1 l r' '
k (*'i
, .. . '2"
'À .tutti i': ii.pstri lettori: raccomandiamo
..
indicate. La squadra delle esercitav.ioni, a ro.apil · 1111 ano, Vii!>)~Q!Jerin,o,. ") e i·
l'assooiazione·t~ questo el~gantiss!mo e diSi ha. da. Genova, 16:
, · composte specialmente di fregate, occupa r.ieeverete il metodo, più 52 ·numeri di ·
vert«!iltè I).i!rlo'~jCQ (premiato con •ln!Jdaqlifi ,., Giorni;.sono ,f\lrOno galleggia, nti nelrt,o- 1. ~na.,~r~n~e. rad~. . . . .• . ,, •.·... ' . •·.
un giornale splendidamente illustrato....... l
di }irima classe all'esposiBione .di Firente)
l :t navt tèd he ancor.erann · n 'faccta
indispeuàabilè ai dil~itta!lti aoricoltòrhid· st~o_porto,.du~ pa.~averi, or~ gli a~~sini l .• e.
: e~
.
o l .
.
~.mll~rlal~ i Zsa~1vna o.h?j aye~te
.
. . E ·.
. . . ·.
l, di essi che sarèlibero due liguri Sono st· ti· Il •ali, 1/ac!i,t!
0
0
. <è,' • ,.-;;'.<;:
a .
passò
(Già ADAMO BTUFPERI)' · . ·, .
1: 0:~16110p::~~~pe:~od~~~t~ !~:::; re!:~: c~ft~t;a~uitr ~a.:~!r~:fif~ cl;"e s~:ictEùi: ~··'"'-'"'':'""' tF'' . ,, ... ,., .,. ,,, ... ,, "' 1 . ' ... , : :,UDIN~~:~~=!;!;~~~~!i9 i~a~~~;
'-.-.-.-·- - . -

.VElA ACQUA' TUTTO CEDRO

ULTIMÈ NOTIZIE

TELEGRAMMI·

o·

I'

.

."

l

l

1

:~~~~~~~~~ i!Ji~:l~1~~:!~o '~~::~~i~t:~~ arresta~i.

•f:

sole lirè 3 aJI!~nno. .::... Direzione;: Via .Al,fieri, 7, Torino. _;_ llaggi gratis. · · · · ··
E'
· .u~cito
., · • il ·numero
·. . , di· h~;glio..
.
:
Il ProgreSSo ·
. (~no ,XVI). Si è pubb!ioato il n•. 13 di
questa util~ rivista. '·
.. ..
. . ..
. Per l' Jtàlia, L. 8 (franco nel· regno) :- ,
.
.
.
Estero, L. 10.,
' . ': ,.. ..

.

'::r;:;:~

barca nella itOttel fatale; .··· ·
L ·
i Si tratta procisamenÙdl' un agguato pèr
mandato ricevuto ·dà bricconi, residenti i·n
Francia. ·
. · · '· ~ ,. • <
. :Uno .. dei .q~orti, Aubert, .etadi BrescÌa
_ e portava nn nome falso.· ,
.
L' .
, d
l
: Jstruttopa. i codesto .c amoroso pro·
· ·
1 à
b b'\
t
·t

'

M

•

·u···a···a··AN. I. MAR. TINUz··z·r·

fer~~! d~~~:~e~a~:~e~h~;,mperatrlce,

·.1 :Osa~aZj.olÙ ):,l:eteoro;og!ohu~ '\J';;,;:<: :' · .:. , : .. ~:::"' :,.; ,;. •,,,,~· ....:. :. ·;:;l'i ,,.•;d1~i~~ ';
Staz1qn.e ,d• Udine. - R. lsbluto .T.pcmoo.
., A.. v. verto.no_ .n. re.ver.end,. o... Clero. ed:.·.{i
_, ~ .1 Slgtg.0 'E.:I:I.U
o . .-wb
· · ..;; t rrpli~'>;
ili.
1& ·lu~lio · 1sss; o.~ aut. o. s.:Jn
rwrerr. d I aV:E):rtl,
.Barom~tr6 ridotto a 10.
~
eato l'assortimento ~n..•· l:l'l~JlqÙe

~~\iomJ!f1~a~~· 1!iiim..

Umidità .relativa.... • .
Stato del elelo . .'. : .
A.equa cadente .... , .

Vento

t direzione :. .

747.9
65

745~9; 743:~ 'ftrtidolb~qi!: 0h1e~a i.! . 're in~"'
53'
?3
'a:rtil\oli ·'nèri 'pè'r' v~st·itl . da:prete~'

misto eop~r,t~ piov.
--..
SN·> ·

C
.
'b'l · •....
. ,.
. .UIJCO.rref!Za 1mposs1 1e nel prezzi. 17

N. ,.,

"' · · ·..

., .. '· .·· ......

· · ··

ii~~?.~~~:g~':f~;)! È!~F1l~~~~;~t~~=E, ~~r'·=-~~i Il ·~~~~ ~;~ :Il, B:::~:~;~~a~1~;
lo«u'a d·l
B.

#'Dirigere re domande all' amminìstra~ione
A R. . ?
del giornale il.l'rogre&so, via.Principe To·
oma
·'
)Dailò, n: a. 1Torino.
Apare~chi giornali telegrafano che si,
~
Giovedl,.
insiste sulla venuta a. Roma dell'impera.11
tore G'uglielmo e che all' ambasciata Ge.r·.
E' ùscito il n. 29 di quest'utilissimo periodiao•11Critto in modo speéiale per là ·gio· manica. si lavora.
'bbetl1·to d.a nitide incisioni, fregiato
Molti credono che visiterà a Monz~ i
Ven.t";.·
" ":
.i .
da s(lllitti educativi e' nel tempo, dilettevoli, sovrani e a Roma il papa.
·de&qò·· va •caldamente raccomandato e diffuso
E' falso che Guglielmo abbia rifiUtato
il' Più che sia P98slbile. Il prezzo mite di di ricevere mon·s. Galimberti nunzio apoabb.uonB.ruento è di Jire 3 llllnue per l'Italia. stolico a Berlino.
·
.. · e
e 5' per l' est e:·o. ·~ Di r1gere
commiSBIODl
·. vàglia ai sig. Giulio Speirani e figli, via
Fascio ilslianò.
'
8. Francesco Minisini. n. 11, Torino.
Le delizia si segnono e una tira l'alt•a.
Avremo forse fra poco anche i batÌa,nlidni
~
«Schemi dl,Omelle »
.
scolastici. - .Parecchi giornali liberali
per. tu,tte le domeniche dell'anno r1.10colti censul'ano la commutazione di pena accor~
8

da~, :~; ~b~~~to di

bel fòrmato e tasèabile,
ricco,. nei suoi' .sche~ d.i citazioni .della
s. Sor1tturl\ e d!ll sa. l:'tìdr1, Per .ch1 non ha
tempo dì' occ11par~ alcune ore in apparecchio \Il' Omelia domenicale, si presta a ma·
raviglia. Passeggiando ·legge lo. ~obsma, ri•
corda il vangelo, trovi\ apparecchiato il l!'·
vò.ro èhe .f.aciilnente. iifp9lpa è'· f~ndè àtto
agli ~~itori cui de.\:e p~rlare. E' un libretto·
come tanti. altri di si futto ge!l~re, ma· a
molti. va pret'erito•tl per la esatt~zzw dèHe·
C)Ìtazìoni, .,,por)ll,.~r~vitt\ ancora accompa•
gn 11 ta d~ sc.di e 'iiif11riati pensieri. sempre i
più opportuni.
.
'
Si vende. allà tipògra{ia del Patrqm*' .in
Udine al }irez~o di lire. UNA 1" cQpi~. .

.
'
OrariÒ delle Ferrovi~
Partenze dà Udine ,per le linee:di'.: ,.

Venezia ('ant.' 1.43 Me 55,to'
·
(pom.12.50
'· ·1l
Corm·~~~ (ant. 2.50
1.54
(pom, 3.50
8.85
Pontebba ( ant. 5,~0
7.44 Il.
6·80 D.
. (pom. 4.20
Cividale (ant. 7.47
~~:p
(pom. 1.30
..
·.:A.r. riv.. i.·..a.· u.,·.d.i,,n.. e. d.à. lle.
Ve~ezla [MJ.t. H~ .M,"' n~ D.
pom. ·
·· »
Cormons (ant .. !·11
10(pom.12.30
4.27
Pontebbat;:!. 4Jl6

1
?.~o!

01

· 0

E.· --:,

~:

caDl'tano ·a·
·

·

• '

aAai·A·
,. l ..
11
V'" ;,

;'Il

Inalterabile,. pHmo a~tikeitiéò:,è<
, :ris~tn~ .e gnl!-r,sce dii .40. anni.' 'lù\j·tlfl.;'"
10.~9
piaga an tue .. c~·o.nilla, qonluntt;ue :~ tat;tliòj;
8·80»D.
ferita, paterlceio.·enfiaglone,' atiilitliéc&"l
ll':&t
.tura, ~cr.ofola e b~u~iatura, "'1. è. JliJl;·q •
potente rimedio 'coòti:.", ,t.ll•>ri" M·
~{
.reumi, emorrQidi e geloni. I,enisee subno
10.36
tug11" 11dolot•e ed è di s"mphc" e fuc.l~ '
applicazmu",
.
·. ·
·Lo adoperano molti.ospe:lali.
'
8.30
Indispensabile averlo onde.' pn•venire le:
linee di'
tristi
conseguenze
di
disgr
a:i.ie
acoaclùte.Si spediscono,g·ratis istruzioiu a· nttà~tatì ..•
1
9.~6
~l: ! per ogni sorti\ di guat'igiODi ott<·nl\tet •.: '
8 5
·. .T'a màrca di f~bbrioa è depn•itata .a··\e~
•
. ' 'lnnù 'di leg~e contro le contruff,zioòi. • ... '
'\8.08
...,..:·· · ·D posito" presso te princip~th farm:i'c:ill;,dQI'':
Rdgoo P !!""'"'"'" preR.,, •l produtthre,: . .
8.20D.
:...,.·
. " J.>~;ezzo lire 1,2& la scatola ...

':.;.. :;_, . .·

9.47
data al soldato Mal erba cornè lesiva della c 'd 16 (aut. 7 32
·3,32 . 8.1?
disciplina militare. - Oggi· corili~Jia :.• il
IVJ. a (pom. 12.37
d
secondo periodo elle manovre navali don
ANTONIO VITTORI redqtiore responsabile .
l'attacco di Spezia. - E' falsa la. noti~ia
dell'agenzia Hav:as cb e Cl'ispi abbia ~o
spesa l' esav.ione delle ·imposte municipali
qei sudditi francesi a Mus~a~1~. ""' Sar~b
beai: CQmperata. dalla cas~ ingle~e .Armstiog
LEON XIII'
d
b. · · ~
,una nìlv.e .a guerm c e.r'per;: ,ort~n~ta
.!Ja
noviRsima
dei bellissima c~r
coliibii1azi01ìe era quasi pronta.. E' la t~rzU: mi d.el b. Padre raccolta
tradotti in dialetto friulani·
Volta che \a comflitlaZione SUCCede. ~-..; dHI snc. LiberHI~ Dell~ Angelo t.rOVIISi .in
Presto i maestri potranno godere uqa :ri· v~ndifa presso il trnduttore (Tipografiu'dd
duzione sulle ferrovie. - .La,, ·proposta Patronato) e presso la librel'la del signor
Raimon<lo Zorzi. E,iiziouA co'!!El•ta c.on tèsto
. ~elltt paviga~ioue fluviale a vapore nell'Al- e traduzione lire DU:Iil; tr~duzioqe
t~~o Italia. fa se~pre'p'riovtpn>Jre~si; banuo 'aoltilnto lire UNA,; e.tlil copia. · '

Lìs noasifs dsl somo. Pontafiz ,

l MIRACOLI

·"

.-del :Ualsam.o India#ol
grado pub~lichiam9 il seg,'!~IÌte '·
che reg1~tra un nunvo mu·aoo•
lpso 81\c.aesso ,del B1,lsr~,mo indiano: , :: .
DI. b.uon

~.ojnUmçato

..

.

.

Bo!ogn~.

29 ottobre 1887•

.Maria Bla.vati 8alatnoni.~ d'~nni 431. dichiara che amm~lata· da tre anoi'di caììàò'"
al p~tto operata due volte, qbtJI1gata a •Jett(}
da. tre mesi, s.linita per atroci. doloçi, dop'o~
qnindici g1p,r0 i che applica .. il miri;colosò.,
Br,lsamo indianiJ del sig. capitano St~et!l~'i
che comm<'BS& ringrazia, si trova. libe•·ata.~
'dui tormenti, lavora, mangia, dorme 'e spera.
di guàrir";
. ·: . . · · '<~. ;1
. Un,ic9.dPpnsi,tu i~ .QD!N~ w~sso l'llf'~91l·

';annu~Jzl
.
. . d~l.. Ottt~dll'lo.
' "
'
'l(ahl»IIO,\
•. .•·. -'· ' '

~

· l.::. ~•:t ,,.;

·

del GIO!NALE. :;

a,I;VJST,~
H,.;,LOS~f\.ATA
SETT·IMANAI.JE'
·
'· -'" ', .:
-,_,. -,',,,,,:, .. '' .-.- \:
. ·'··<
',,
------ ---....-........-.....--. 'L, ~~H~ij~o pre~~ in brer~ t~,;po dal V9Iai:i'lik e l'a.i!usiaética ac~Qglian~a riçe~hta in

-------

iutte

e;pirì~~del glo~o/ci han <iort$fgli,ati'a ~ilbbliètlre anche in Italia, ad imitazÌbrle'·di'~ugÌlto o\fè:kit.
!àtto 'ìh· !i~rdÌ~Iifa; ·i'n Ftalncié, i h' fnghl!teì>ra~ in !spagna, ecc., un periodico inteso alla propaganda
della lingua: Nlisl.udò•;dovrebbel fl\irìl!!

tnQn solo perchè ricco di svariata e interessante erudì·
indispensabile por es-'·
(G~and• Maga sin du .
.P'itJ!eftjps-:}!rp,, ect;j) ,0)tr~ 1 •.a cibA :V,p,~~;pftl"\•. ecbe si può imparare m meno di otto le•ioìti.'spiana
ll!illleJlO,

,w,a..~~~~~~ percb~ la eonos;.~~za ?Pl :V~l~pftk ~:ofm~i!~n;frequlsi~o;
ere anlmes~i cion impiegati o dorr•~pdndbh d• erte gr ad• case <h com·mercio·

zione,

:•~\.vu~·.--.~~\~,~'?~,qsc.~~-~~:~,i·q~a.l.~:~~~~·~)i~g~~~~~;a~~~rn~)
L~.• :!
1

s, c~lcola

J:J,'n'.i, ;,· 1

f';_,~ 1

;,!

\,i

.
l.ll;

che .tn ~t~!ia .~i ~le M ·~~~ c~~d'J1. c~nto~?'H~rn}$m.•l,~ _cg?.9•ol,~o~• del volàp:ii~. , .
A M1lano, Tormo; ,Venezul; ·ecc.' 1 còm •dÌ volap~k 8PJ\O, seg_tut1 da grah numero eh 'u4•torl.
A Milano, in sole dieci lezioni, gli allievi del primo èorso dl', vi>lil~uk'·Ji!inni!' 0
a ''lèggcrlo,
· ariverlo'.è ..t~~dqn1g' èprÌ,ett4'!ìPri*e , ,; .·;
· ' '• 'l'le' .,.,
·'
"
·
1

•

impàrato'

J?~,l).o's:e~.n~l~ l$$SH, vòi~P~Ù~Ilil"? ano: Dc;>M:EJl'l",l~~-1 l , . ' •

"'

in

illustrate.

·

'

l

DIUV'IIGii'ANE BECOAAO
•

]mr'(1'G·'P"I'(U

mrti,. oUi. liq,ari,r '

Adottlltlhdal H. (~ovcnw W'l' l.,lllw.'le Scuole
nulugiélni del Hcgno e dfli 'prfncitinli slnbili-

;

li!trll'ite diVl!rtendo;·ehbo il ··prograiilni~ do l Vol~pUk' p~l 'sUd' s\Jilolldo ani\ o di vit'n'.
. E pet·ciò ogni numero oltre eleganti incisioni. colitie~ie·:'·~1ieiiliohi 1 Uhu11m'atloiill ·~ 1 Raccontli·•i Aneddoti
llhlriblzli- .S.oherzi -Poesie -~~Dialoghi In ,Italiano' o Volajì'tlk .:.. KoÌizlé 1 11Ulla'llrò!lag~Zione1della lingua ecc. :
. , ,, :~ ;52r;11\\!Jiet! d~l: VIIIJIPRI!Jformano .tine il:a~n{l1dl,lij nM!gnillclt1'ò1ilfui ·di; <'com~le"as>vét. pagine 416 :

~~-:-

t··--,

merce è resa fr.o.nccl d'ogni Spé.'sn. Rlln !Ah.ziouo
d•J.:equi,- l'tt:1hiur.utu Jjf!-1" 1dlud•tUI.,

".r)

l

1

l.a jirihl«·9rdJnnv.ioJ)ò'.d!utl ('Ommlttt,~n1e non eu~
n~sciu~o dal.la ~.$a.; si esegnisco !!olt11ntò vahw
assegno o vatutn"ntlttciJintn.
, '

:1

Il Cl
. 'n• ~·l 'di' r ' l 'li
· ,lll;~l.pa.glle, e~CO.:,? :11
H~~M JH"Il~Z ( ' '
pcrS'orillggl"polltlcl '6 llOllliJCtcrltl l'Il' '.[!rdl'O· Il

:;~·;W.. !'10 ~i~~iB ~,, 2;r.o l<lnlih-l n;; t\lrcà r.. 4.. rito allo nutréhe francésl.
IM
" " li> " " :~,..:. ' ;, " 4G "' . "li Colle damigiana• Blltoai'O e rcfa lmpossi· l~
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