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zione, è l'Opinione: ed •ècoo rome questa di aterla firmata.~ '- In appresso1·.a prò- , per ogni .greco scismatic,o; non è,s.tranie.tAc ,..,
giudica s\1\la,'ti.t~ta Nota:· ;
posit,o di quegiÌ 'artieoli, ehe ·atlche"a giu• · il sultano per ogni musulmano i>. e ~r~..,., 1
1
"'~~i.nq\1 'abblar\'lo: bisogho dì ·rlpat~ro, ~iv.io' d~Jl'~Opinione ·pur.r.aiÌiJ dl'pbrsecn· .straqiero il papa par ogni càttolico~,, ~ '·.
''èlò che pensiiÙno ~egli, lùt!eoli Ile! Oodiee'.. 'llioniì 'reflgiò~.~ ,~'f~s'doyi si.~ou~ ~ivolti,~l ·' · :P.di· .I'Opin.~one,. i~fine, la • po~itica daLH,
Il Fi,qm·q, 'di Pllrigf, sottò'l,fl titolo Il ' p~n~le, su~H ,p.husi del,clorQ,'~ si~~o. co.~- P~rlam~.~~Q,, H' \see~~~? la.. prelo,~~ta op.~-, Vatl~a~o va dt mà.lo 1n ~eg?io. Ebb~ne; l~ i,' :
,
.
,
. . VIntl che Il gove.fno,, Pl>lUP ,ha dJChjarj\to , filO~~~· h,~"nMtton P?g~~~\ Pr,t~. ~~~lns~ \~. vi~. ~apa; 11 c~~o . délla ~amt.gha oattohca! st·• ·
Pap~.. ~ llla~~a!, scrive eho il .Nun~lo, !p ,ste~o. ono;;, gQardas!gilli, riconosc~rà. na1jif!o~~~;Jt .Ji'~J.~a,~i )ìaf~b~e.!l-,~~iglj~to,.~\t ~ffidtl.,~ Le1;.;ma; per ~~rttà n~.n. P?llSI·~i ,.,
pont1aclQ .~. 1P!lngLilvrebb!l.. cl)mUnJcn,to ah la neòess}t~i d1· apporta11y~ ·qualche. modifì· , ...Qoa,,\'l!lointemar.wnale, CQJ:\,}lJ., l\~,npata. NR~. , r,ap~re~~n~ars1 ~ol,filatten~ e con ~~~9ua~r~ ,', ;i,
1
ministro. Goblet· .una Notai del' cardinoL: . 1 ca~ione; •Ja~quale 'non ")Jòtrà:l che . essergli· éd ~.,stato neg-gioo.deLp~ggj~, s~coq\lo lp.
,
1
Ram polla," 1nelli\ . quale. si· tin)lovabo,. con i' ·raçcom~.~:d~~. 'da/I!(Ootnlssjoiie ..s!lnnt?rilile'· :··opmiofle. i ·Dunque. llhe, de:v.e,.,farsi.: da\ ... "
magg'ibte 'viv~èit~. j Ja\nentì 1\el'Pàp&P,~r;·l' o dal'~J~?~tì).n?.l!a P,. .
p,n,e.,! .'.'f.'apa~ . .
. .
l I)Jl.
·:.
; L' extratarritorlalità d8l Vaticano•"•
. llomtJ.
· · ·· · '
st
nedertna:.
:T..Il!·• Opi11toni1{-'Che
è.:tà.nto"bi:ava,.vogha,
·
.... 1
,.
• tta lU
che .g11• è 1a
.' -« No!.cretha!JIO
, l'.· ,,~··· .: •.Qhe
, ,,._
h·... ,\•:'i·lt
....· rJii~'·'-i1 ·,,, "
. .
;. , ·;..
•
la con dtzrooe
1
.lot}q( •.. 'IJ::dl',' ;;,,<A,:'i!" '·'·i i . ID queg..h. ar~ICOI!.JUttçJ C!·' c. Q.:C9~titUIS<j6 11 ,•!D ~~ '~angèntè' SO(Jélitrere ttpapaldel SUOI' .
,,,
"'''it'
La il"''"''"'"''
nota. .snreboe
a tutt
l..1 obbl'tgo.·ll'l, d'"
to d bb A.
,;ìl Il' 'Pifò'l d"'·aJ:PcoiÌ' r r àl!l "ap·ii''
..
. )'10. d1.
• ·s tato
"··, .,statà
,,. '"'·'IDVIata
, · .: , 1rw
'"''"
hesa d~ Il·o, CH
~a ·,.e a an.,.,Qr,. "~onQ,g • . r,
.. n, .. s g!
~'.·
·ne . ' ··' La recente decJsJone
del .oona1g
Nun'y.i VP&ti~cL 111\', ~~t~rot, e, Jl ,/!(.i,qqt·R ):nare- tutto quello· elie · può•:avere, isiaJpure devflntq(pr1e'tarè1ll' 6~ratte'rM'fìi'pérò'lllngl!'' ''sulla· extraterritol'ialita del Vàtlcano con•
.,
così ·hl rriassum~ :' ! ,, '" '.• )' ·,, :
. l l' ~P]IireiÌ~~,d~l~~: persem~zio~,e.
,.;.;.~;~ ':'' ' ·.:lun~c·~g:J~~~ii'~f~W\#r~.i,,''?f:lw~~~??ìç,~ L ,~ioua. asollevàre le pròt~sto della i'élamp~ l
• Nulla Nota, il Santo. Padre, secondo l ' :~:~~~$i?;,"~)~fn~,:V~rò c?li.\e •qtì~mhé ·p~~,'; ;:d?V~~T,I,~?,,RUre ,e,ai~QI~r~qe .~f~rl~ijZjOUL,: ur oattoh~a. estera ed .anche· di buona l'arte dt
informazioni atti.llUtt6).PUAfla.d'Qu.ta, si la· 1 tiZH•.lle ~pt~Q9P+Ie ~oeo ~~~qardosa. ;P~,f;l?...~hlv~r!lal~.~d~L p,an\1<.; .,sJcq~~.A~t~, e t;~g1n,?~Pc:, .~uella l~berale. .
. . . . .
go a. !PI!~~\ll!l~l,l,\e,,4,9lll!;;~it"azi,qp~ ç}Je,,gli è, Sta~1,1tp Jutluh,sn\ht Qamera a .far .~PI!F~;; 1 cess,Q., che. ~~11tta ;lt~tha, ~1!1 ·C~~tent~, al!~ a~~ .. 1~ Ltberiè, fogh_o. rep,ubbl~oan? d.iParlg1,
f tt d f.
, ·•• 11
N J'. ·d' hl
. ' vara :'più famlll)e~Jte.qnel)e. djsposi~j.PUJ tual!l.pOsizto~e
~el. p!\pa. dovrebbe tiltto,I[ di~e che quella demswne «è mao1festamente
a~' !L,,!JQVC.fUQ.•l~'<l\~no. •• .,gl, !C ara.l · · ·
· ·'' · .·· · !•" '~· '''
.1 • ' · 1
''
·
·
· ·'
· oootrarla··allalegge·delleguarentigie colla
che •.dop~nla i:\lota~io.o~nd~l! nul•vo ·Codice: eofld'.appell~ del: ~outefioe,a. s~ralll~fil:~Qrl: :tnondo :catto)!co.;~: che ,non •è .aJ ce~to,~!Ja .. ·:· uale il' Go~erno italiàno, ha:: riconosciuta·
penttle, non Sl sP.nte ptù stcuro, a Roma, e.' gerenze wflmrebbe·a rendore P• lÌ l dJftioJle, ... espressl?lle .. geografica:•- .dovrebbeJ·I4lllPi~ flu,lipandanza del s.'Padre iiei·recint det
che re~el\~~xi!l~1al\\~~ al'n~~~~> .n~!}~;,;~t~~à la tnit,igazi~~è di, qu~lle ~ispo'sl~llln,i: nella<· .. u.el 'pati ro~tent~rsene · per ·amore "o ~.~r. v~tiéano,, ussiouratldogli, i n faooifi al mo!ldor : ,1
e~erna ?.~~·,,&lì (,d~~~!ll-1 c~~. sn~rffll' ra~ legge defiptt.lv~' :,: . . . ' .. :· " ' .... • l ;:~lmorle della ,nulla 11 " '
·. . . . . .. . 'tutti l: diri!t.J' dèlla sovranitn;' ,,. ' ' ' '·i
gloOe a cr~dète éÌJO ra ~llll, SICUrezr.a ~O·.
\~u,!J,a R~Ver!~ile Il ~e~t.lme~to, ~azio•' .Ma H ~o.v~r~~ ed ~~ ..v~~la.men~" a~l!3 l . Lo'stessò giorn'ale republllìcano,soggianile: ,,,
trebtiè essèf'Vi' ~Il, ~i.or~o~·~·~. ~~ ,idtro · tiliiliic•., ,n~le. e nnl.la p1.u Vlol,e,nt~~~,ente otl'eqde, l,~, « IO&"er~~~e ,~t~anl~re • ?l,ù,s' !~dl~p?t.t~s~~"?: · · : " j(~~mmo Poo~eftoe .e' il. :~apo' .ili';,;ifu~/:"
cinta; '
' :; :· ; : "' '',/' .'. .
:., ~dJgu~tà dei !egiS\!J.yqri.che la. tepden,\l~ dìlf - E Ja.. ~~r.e, p~r~~~.~~~t.er~~w ~,~l,~a~o,· l~ta\~, pressP,' Òui ao~k .I\9Jli~~~fat(i':hppr~-;;·::.~
• .~~eàn.~~·,1.~,e~.~}at~fd~: epgdJzlOne. ù~l·. ~art1~o c~enteale . a f;~re .assegnl\ment~~sp, i de.lla proprta reh~wne non . P!l~,..~~s/ "9,na, .~e,ntànti dalle· potenze 'èstere; egli tratta 'der,, ;t
l' EtlrQp~,., J!!-.. q~al.~.:··-~~.· resq ,.~ll)&ggw, .al •.. strame~e m~\lenze, e: se la "No t~ C\U::ac- ' " mg.er~n.z~ ~t~a~tera n. F ;P~f,., YPJ ..~q~ P.arL!' pa~i con tu.\ti,) ~o~e~.ni:, i.: ~~/! P:?~:. .
Papato .ID ,occas!9ll.~, d.el!,e &ate .;d~l, (j1u-,, Fenna 1\ !J1gar() estste, prevediamo ;che ''~on\).StFI\!1\Qfl,;l,,f~~~~t~l!L ~tahi!-!H.,phe W~PlL pt.ede J~,,ptem~~. ~el,_P9,tere ,a!~~W!~\flltJ,~<!l ·.,.
bi!eO( il J:lunteti.ce .crede. 1\!lempie~e.J!, fWO, ·pqssa a~ere .sul Senato e su~ Governo ef: mc~ne~?:o_ ~~ altro .Pa~IOIJI!<h,~; e .per\lM, gt!ld\ziaçw e .l"g)sh~.t~~o. i]ll'~n., P.~?··~~~lw,r~sr1 ,
1
. dovere ,verso ;~l)io \J',lvcrso,,gli- uomini, o jetto opposto a quello che ti Pontefice s1 n~n vole~e ad ~Itri nconoscere .una,qu;; dÌ·~~sso s~ .~~~~na P-9/II,U~~ ~,,.'P.:.'l!t,?,;,~.;~ft,:,;,,
spera che lo' risoluzioni che la sitnar.lone., ,prefigge...
.
.
stJOne<d1 uredentlsmo; 6•·tlinto :·piU ohe Ell al! lt\'}i,!l1 ,f.?,le~~ e~re~~er.ll 1 ~11 . ~.'!?,~11 ~,a~.?~.• ,.,
l' obbligherà lìdi: aqòttare, 'saranno confar• :; :Oosl sentenzia un giornale, che fra i li· riferisce non ~~ili rai fratell~ ma aL capo: di' ;:~~d~1t1fai c~m?.et~oz~ ~.e.'.:ftl~,llfr1alhf!a,]l~!l!, .,
mate dal 1Uolido intero. •
''bQrali si ritiene per più serio e moderato. famiglia~~ Atic be •néWaltro enii'sftrrb 'ililìit-·! Jl\~~olet~·;~~u,.t.Jor,?, "t\1, ~~'~?}"!;! ~~,~~~s)fl! ., :'·
Per ora non possiamo assicurare se il• ·Ora· éb rivolgiamo· ad esso percbè' ·voglia: tadino'ltliliar\'o sente H·ctovere 1 di''à'II'ilira, a·· n:~; .~il ,,,,~~t/}ug~~~~",, .~P. ~r,te<sf.mt~;\i!\,~~~·'''''•
riassunto sia fatto bene: però è' dii nòtarsi' indic~rci ~he c?~~~;,dovr&bbe ,.fare .il' ~~pa, dif'en~er? il(~I!~~ p'~tri~. 'Il l~o~~ò''lc~n~it!l.· ~le~Z~~~"~t~J ~~r~r~~,/,t~.'~PP:·!:§l.P, 1~r.~J~~,, 1
che tutti i ~!ornati ,ital}ani ·si ?Ccùpano ~~ p~r::,ll?~" .a~.or.~ J~~ru?. ~orto.. 7 1pgh 'fa st~~~ ~!/,~)o~~ f?,1pan:~ ,e~tie q~,~~\o.)fr~~~~- 1 ,·.; L,,,;;fi~rrl{.~~-~~i~~ ... é~ier,y.~.~'al.é~~:
qt~esta ~ota, E q~~sto, ~rov~. ~be ')a ,qu,t- ~~~~~,s~, ~t,nv?f-ge .!lB mteçço, .e.)Jlaf~ {l~·· ,le.,IQ, ! e J~ '~'~"f\?çu~~: P~~ •J~~RO\~ · pn~~.s ,quos,Hpne ~Nl.I!':,)Xf.'·a,terr.I,t~~.i~)!JAJ,~.l,e~fr.?;, !1;,
st10ne Romana è lung1 dali esser chmsa. s1 n~.Qlge 111l ~st~çp ! J ·rattol1c1 )tal.lll,\)l Rutt~WWS. .~.~~t( 1 ,. , •• , , , : . • ""
, ., , m~ grM~lt~. e gtu•tilìc~ .~Ì<li'P(Il ·oF!l)a-. voc.e,
Gli è còìiie serl.t_ìre dagli ·appassionàti : n.on umiliarono . una . petizione;. al,: I?a~hii!entfl,: , Vyi,ì'~ v,an\(\tpt~~'· t.~ell.~ f~.s.\e gi~qbil!lri., ,~~·ç?~ 4Lr:~re~te''çhè '!,\ ~.;r~~f~. ~p~tis~·s'~a; ' '
se ne parli pm) .nten.tre ,sunq costretti a facendo 'voti• per, la ·pacJfica~IOne con :.la· .. avete, rt~pett~!o.,gh· st~nqten :,, ma, !lll.e~.tu., ad ab;pa9,do!)ar Jl9m.a.
· ·
pensar sempre ad uòa ·.cosà.
Chiesa. 'Ci· sàprebbe dlrè ·l' Opinione che qualifica li otfepde; ·perché chi .. Ni~l\e .ali{\,•
.,
Fra i giornali liberali, .cb e sì vantano cosfi)'·'è slitto? ·EJ'è]llanti Sinda~i e· mae- casa ,,del! padre non, si aspetta di. esser,
di parlare co~' più assennatezza e motlora·. stri ,sc~ùhl: f\l_ro~p.,,sos~:si 'per'sol,~,;cd!p~ dotto straniero.'· Non è straniero lo czar
1

IL PAPA HA SEMPRE TORTO ;

1

t

!
l.
l

i

"

••

•

'!

,'\,'

N

'

''.

.:ZSW:kPPF.Nnic.E ·

· ~+

.2]

.

===

~··

· ·· ,., . . , ,

· di reclamare·dei conti da Malopra; quandò
E ciò detto il negro ·usci.'
:· ''
egli minprese per accompagnar~ Joubert, io
Il direttore dell'age~zia dei poveri, diede
~ j}
non .volevo gran cosa e i~ correzionale mi ai suoi scrivani degli ordini per la flim•natn
~ar
! sttertd~va:; egli mi ha spinto a meritar mi. indi uscì e si avviò verso la via Moncpy. ,
'
Ila gale1•a e forse di pe~:tgio';: e mi ·ha•'fatto
Il cocchiere che era tornato con M.alopra
, 'caderé tanto in 'basso che' forse· non. mi' dalla casa di salute• del dnttnr Ge.rbaud
,,. ,.
'·
· ·1 'rialzerò mai più. . · · ··i .. • • • l usdva dal portale e conduceva nella riA_ questa. allusio~e·alt' ilÌ)piego che 'Ne-Se' voi• avere buona intenzione,:.buon• ,,messa la .vettura:
· ' ''
utore avea occuJlato presso Pont-Joubert a', coraggio, voi poter riabilitarvi. .
Ohambly non era senza qualche lnquie1
bordoj~l.i~ • ~~'e.~&:~~a, ».il direttore del·~· - I morti non tornano più.
tuòine.
'
l' a~enzl~, l~,pàllid!! .e tlìsse al. ne~ro.: , .
..:.. Morti risuscitare qualche volta l
Egli si domandava. sè 'Malopra l' avi'ehl!e
-,~?t .mt. ave.vate pro<lle~so d1. non par· 1 - Insomma, ohe avrò da fare presso ricèvuto. ·
' · ·
·
)armi i\i'al wlr d t' quelli! faCCAnda; ''
i • .'MalopN.i 1..
:. .
Non sapendo tutto quantò sapeva Paìnpy,
...:. ~ue.s,tq"ql!'ser;,ne,ç~sslu:iò'd~&"!·
-Voi· doinandàre a lui dànari.
cioè la situazione' terribile irì cui' la ie'ttera
"""P~~?M?'pehihè7'1 ·,' ·:,. ' ' .·, ' ·
- Egl~ non me ne darà,
di G'inèvra' e la fuga di Cirillo avevano
"7 Io esw. r~nU:to a. '1.91 per dn~\o.
- Egh d!lrà a Vi)i; quanti ,t\omal\dal'e. . 'gettato quel miserabile, Ohambly dubitava
-: Yi .asè\iltl),, , ,.... ·. , ·
- Mi àccuserà di' ricatto. '
· '·
. deW·esito, e prevedeva per lo men.o ,ostacoli
-'; ~.:vr~i,,9,QPeç\'jr.r,tii,1,.>
'i.
..:. N o L~gli pr<i,po-rrà: 11, vòi miovo 11ffare...
difficilissimi a.sor1119nta1'e..
.
·. .·
:7 v;Ì;ìO~.Q~4i~<),,, .. ' '
,. ,, •. ;·· l - Ma·'iò rifiuterèi; oh hl!; rifiut~rò: .
Tu~tavja, fattosi' an,imo, si fe9e Bf?I)Un~
......; Y,oi ,all,~llore. qggl,al palaz~o, v,i~:.t'f9ll~
-Voi invec~;'W,9~t.t!lre, .
ziarè "' ~.\\nchi~re,; e,pqn fn ...se.ti~a ~er,a~.
cey•.. '; ; 1;; •
• •
• l ;
An~he se BI trattasse....
viglia,c!le .si. vid!J. ;il!1111ediat~fi/Ilnte intro~
...- ..Elreq~Q;.Gin4aJ\4.alopr~~o~ ·
·-Anche assassinio.
·
dotto..
. ., , .
. , · ..
.,.,. SI,,',"'''''·
•· •
,,,,
'Ohfi.!XltY .si. alz.~ P!lllido CqJ1le ,llQ lllorto, ·; · ~.~lopra app~f.V~r,a Qbamqly Wt:>lt(l ca!Jl~
-, ,,Andtiò. ,.,: .. : ' ·, · ', ... ·
- Dunque è suonata l'ora per Malopra. , hia.to..d.a quel, d(, prupa.
., ·
..,.. .E, ;voi, dg~an:da1•e: 'fondka. Malopra k • ' - Ohi sa·~ voi aver compreso. ·'· ' i • · .l'ro~ol,ldi sql,chi ~ ~.mpie ,rughe ,erano se~
-:-'lP,_erl:qnantb'<,io. p~ss~:· pa:rervi poco..sti• i -.SI; ho. compreso; io mii reco 'd n· casa gpate . s~,ll\\ ...s.\la }r9nt~ L g\j occ,~i .er~no.
ma;llìl~;. tutta!vial<io·:non
ho cHe ~n·a<·parolàì" 1di .Mujopra; gli: espongo la mia situazione ~:~~epo., vi v~ sqtto ,l!J folte, mglu1; lo sguardo
1
coQ, ~alo.pr~ ·ho liqui~~f<l 1 'tutti i· mìé,j coliti"' i precaria;, r estremo bisognò '.·n: cui sono di . par,~V,~,plù ~i1)istro;'che ,m~j. ..· ; ,. , ·· · .·
pa~sa~i;;e·,,.);,
,:.; '· '· '":' '- '·' '· " ',.,,,'::danaro.... imploro il suo aiuto e, senza: ri: :"i,;Il)bbe!\~ ~ d!J!llandò H,~ panch,i~re·i voi:
_.,.:,i\(qi, averllraglone...:: e!gti''11à 'p,gàto: l~' 'corrlire.~~ol,,passato,
.accetto le sue nuovo pro, *'lu~i~te, riur.ci~ii~ ·.a,,~uilntQ,' Pili'e,,,,?,All? yo~
1
morte,Jdi>'Jl>Ubert;,J:
•ma 'da' qnél 'gidrno'e#li'
post,e., ,,'v·· i·) , ; . ,
.··
,.
, stre mtraprese; pe~c,occhè se vi .. ricordate
ha (Ì'ò\Ji'més~&1 •delitto':sù d:élt\to;' ·
"1 · · . ci:O.o!l~,a~4al' b,~qe,,
, ...· ,
: . , ~eli~ n\J~~re òònvenziof!i, yoi, noiì 'ctovete
"- ''F.)'·v~ro .qu~st{F)l. .. · .· ··
T' .ljl qyan,clo ayrò sapu_to,qi èb,e ai tratta? Jiiu pre~enta_r,vi in ca~a mia; , •.
' ~.,
.-.:. '!~~'negro 'ìlon' meh'te 'mlli> ·. .
.
- Voi venire, a, r.aCCO!ltarmi tutto. ' •
i ...; Io non 'vengo come creditore.
...:..,',All~y~'i c.o~f!ti~~t~,!lÌÌ i ,\o 1)9 1 \l~~mé~,so. . - ~Hpra, ~i~n?r P~mpy, Hiata tr~nquillo; 1- o~,e volete dul)que ~. .
di 'noq_Apll\~q~,aw p,iil .l!~.,~<1.ldo. pef.,lO~c.~, ~ qu,II.J,"dqflliciliq troY!\fVif ... , .. ·
i - Bo bisogno di aiqto, ··
cendl del naufragio; ma mi sono riliervati>.
Via Sant'Antonio, 180,
·
: - Per faf fortuna~ · ·

' tatoro u8 a M t'llllCa
·.l
!l ' man
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){'!,,';:
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"

·-"' ··
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- Se·ciò·fosse possibile.·
- E i ventimila franchi?
_ Già mangiati.
- Ah! di già! eppure ventimila franchi
sono una bella>goJllma:,, ·' ·,., ·>,;i dii~'"'
- Che vorrei guadagnare di nuo.vo.. ; se
potessi •ervirvi in qualche cosa.
- N'nn ho da Jam~ntarmi; (\i voi.~·~ ~)l~
cos~ :vorreste L . ,:
.
, · ;·.,
.:J~QrieliJ' yli~, ~i .'ni'~c~rà 'mJguh~· af~i\'tJ ... ,
;·dì 'potè!• da~J ùr(b~i' sviluppo' an~· mìà 1a~ "'
'genziil. ìlèi poveri'.' l. ·. '· 1 ···<~ ''h<• '<' '.\•!•'
' -'Se ho da dirvela, •l'· Ìlidu'stria tnon è' ...
pe~ voi ... potreste f11re•uri ·Vil.i.'g'gio?
·1
' '..;..;Sicuro; anphe· di •lungo corso.>, ;.còrile
il primo;
. .. .
.
. - No; si .tratta solamente di all'darè. in·:.•.
,Sviz~era. ..
..
,
. .,-,.B,eipa.e~~;A~ye.r,o,tr,Ai. ~~abilirm(.
--:-·.~on .!ungi da Ginevra,. iq .,un vil.lag~
,g_io àitua1o sul lago 'L~ina.nH; pr~sso l~ o:a~l,l
,del pastor Keyser; ott.ima 'ppcas!qn~ 'p~r
,e!Jtrar là come domestico.
"·
·
, i ..:.:. Tenterò; e poi ?
'· ., ·
, ; -:-·In' quella. 'oasli' è alloggiato pal mo- .·
, 111ento• Cirillo ·Joùbert. , ·
, '! _ n. figlio deW·!\ltro .. :
: _ SI. .
, ;1
, : - Oompre!ldo ... i!;figlio:è.di troppo comt~.·. '
,il padre. . ,
.. . 1. ,
: ! . ,. . La cQ~a ~ pr.~çisam~l).t~ CQs\.
l- Quanto 1
··
, ; - Ventimila franchi.,.· 1
'
.
. : - Scrivete mi il 'Ìloìnè e Ì' indiriz~'o'. ma
·~.e dimenticherei,
(Continua).

L::,

Governo efa.rlamenio

- Pcrfeflò. iialianissimo. - Qrispi dopo
·>
...•.:':~tt,·mltjtJ,i1 •.• ~, • .
aver scimiottàto il Papa nel volèr adottata
Art. l. L' uoì:elhazione ~on · reu; viaohl<i';
la llng~a· italiana per gl\ usi.· dolia .dlpio-· lacci, ed altri simili artifici è pt·oibita da
mazla, ora con ùnaàpposita circolare pre-- l gennaio a tutto il H agosto.
OA:ME.RA D.IDI DEPUTATI
scrive che il mobilio,. presso le ambMciate
Art. 2. La cacai a col fucile Il vietata d"
l:lorhono all'Unità Oalwlica:
S.dtlt& dell8 - Presidenza BIANCHERI
aW estero, ~(a spiecatwnei!ie italiano•
'l aprile. a tutto 14 agosto, eccettuata quella
...: Si sta IAVOI'I!ido al pàlaezo OeJl'arelli,
· Orispi aoa ciò dimostra che è non solo delle lepri e delle pernici cha si chfùderà
4o•o tis1ede l' ambasciata tedesca presso Il
. Agli sgoccioli;
itiìlìano rila perfdiò ii1Liidnissimo. Però lì col 31 dicembre, e sarà sempre proibita
Qnlrlnalé, e se ne deduce, che devo venirci
Si riprende la discussione della riforma Guelfo di Napoli vorrebbe sapere perchè dova il terreQo è coperto di neve, e qaella.
l'imperatore Guglielmo J[. Per alcuni non famosa. L'art 67 riguarda i mutui dei •co• · .mai lo. stesso. onor. Orispi con tanto italia- degli uccelli palustri, comf),rcs•lle beccuccie,
6 semplice deduzione; è informazione at- munì, e viene approvato, il 68 provvede a nismo in corpo fa vènire da Parigi nhiti che 81 chiuderà col 10 maggio.
' .tinta a fonte sicura, e ai spaccia "la cosa frenare le spese facoltative. in certi comuni,_ muliebri costosissimi e di pretto gusto franArt. a. 1 oont~avveo!ori al presente di·
per a~.V~ll~~a.; ~i sa obe ver'rA. ·io ottobre, e si approva. Il. 69 B~sa i requisiti della :Ci!~ a; 0 'lore~tiero 'in génerale, Q\lant~ curio; ·vieto sono s<lggl!tti,:alle ptne stabilite dalle
vlgelltl feggi; lr pér'llifl ''deiiuriiliati alla ·com~ ·
,quanto si fermerà, obe cosa dirll, tutto. Se eleggibili la· t!'ei 'i:ònsigllerl provinoiall, e ·con'· •· sltà ·ha in oorpo quel Guetfo...
ne vuole quindi lnferlre, che il liuo'Ìio ·im· qualche modificazione viene approvato. Ap·
Urbino - I fasti. della scuola laica. petente nutoritA giudiziaria.
peràtore Yanciril colla sua visita la <)ooquista provansì pure il.70'"ohe rigu~~orda la;,convo·. -La Sentinella Bmoia.na è giornalelibe·
Art. 4. J.fliOZi(\DIIri ecl ag~uti della pub·
intangibile, dopo di che dhenterA ìmpos·. eazione del consiglio. pro,vinçale, il, 71 e 72, .rale: ~enti~e che .CPS~ sori~e SI! Il' Univ~rsi!h . blica' sicurilzza ·~ono irillaricathìèllà'. sorve•
si bile il risolleyara la ,ques\IQn!l romana:. Il che flijsano la durata della ses~ione .ordina- di Urbi~o1 ;Jliportiamo le 'parole testùali, , glianza ed esecuzione.
Oriapi poi ne sper11 per sè tutta. la glo~h•, ria e le cqnvoca~ioni àtraor~iriarle. .
eenzà. a~giungerci commenti: . . . . . ·
e gode che l'anenim~~t.o si preat,~nnllZÌ> si.
Il 71! si· riferisce !llla deputazione pt'o,via··
« All' unlversiM ·di Urbino vanno succe- ·
· ·~ oatasto aoQI!lera.to
.tromJ?i . dai sette colli, perchè si dic11: c.lale e c6n \ta~ie aggiunte .resta 'BJ\provato; dendo delle cos(t'di quésto genere: '
·
La.· c~mjmissJ~ue nominat~ 'd111l' associaChe U,O)ll9.!;:- O~ll, spec.ialm~nte ba bl~ogno si approvano pù~e il !4 e 75 ~eterminantij "Per' e~émpio UD'J. - 1é ~nell'uno è tutta zione àg'rària friuii\D& per gli studi se condi popolarità\ qnel pochissimo che n'a v,• a le norme atiu\ìlmstra.ttve....... St eopprlmono , bont~ mta, perchè potret mettere, due,.. ·venisse ilclla 'no'stra provi nei" aoCélarare le
è tutta sfumt~ta in, questi ulti.mi gi01 nl; le gli art. 'dal 76 all' 8l"·inclu.9ivè che conteo~ l tre n~~~ cento 71"" h~ .d~to prova, ~Luna cosi. operazioni."c~tastali ;, in seguitò .1tllll' legge
eue bl~ze, impertinenze, sfuriat~, bravaccìate nevano le disposizioni aui ratil!zi 'riserv&n· •' 0?nv~n~a ?, fì~ra ast~er1a, 0 Ptl. ,!l?n .!Ili ~ n:'.~l ,anll~~t pAreqq'azione fondta~i.a.; concluse fa.
gli banno creatq )ln:aJI.ra;"ttorno <li atltipMia dole ad una legge s.p. eciale.
.
.
. j rJUsctt.o. ·d·t·pas~.a~\) ·1
. . .e~am. li.Ìdl;l.·t·c~~z.t~.h,çea- vorevokuent~. Relatore fu un'minato il dott.
n~lgiornaYisìn~; aei"oi~~òli;
mas~fma"in
Nella, sed. po'm., fatte vari_e .comun,loa~ ;, le :.. I,n tutt.alt~o .~Mse de , ~o ndo ~uest,o. Uwberto Oaratti. ' ' . .
.Monteoitorio e a Palazzo Mddama, dove zioni ai. continua. la .discussione !1pprovan49, 1,,bast~ p~ r. te,rmarlo sulla. VI~ }e~ll studh.
L'" 1 ' · ·· · 1·
· · • .
· · ent.a .·1•ar t ..·8nQ , chA..,. rtgu
· ar d~~ 1· . .P
· me.
tutti 11\gllat!lno ,C\)11' occhjo d. e.l... porco .e ,lo auccess1vam
d otra •far~ ti ·mercante
,
. ·1 dt su· mt o ·tl .com
.
•·a., tassa.
·,, '·BUWjlf
, , '· a.loool
.;,; ·,
· ·
.
• A ì
... ,. .. l' '• ' . d . ' .·' .\ iogrà.o, lna l av\'oca o, per esempto, no.
Si tissic'ura che la nuova tasija &ugli alcoo '
amnl!o,oom~,i. g~l~otti. l' oguzzin9, ()r~,-~>t·,. • fil~ tut..~~.!~ pro.v~ncie_; · ·,~~ ?h~ ~t,e,rmlna, · « :Ad, Urbino· la cosa .è diversa. C' è;una· ·stabilita' nèi :!Jrovvedlitiéllti' tìo'a'6ziarf,! co~
tenuto 1'. i:nteu\o•delle sue leggi,;,\u1 . Qisogn,Q, le :spe.se co~. un.a,h. e •.Pr.o.vm.<na.h; IB4.. che , tale co. nfusione, una....t.ate. anarchia, eh. e.. ta-.
~
t b'l'. 18?6 1?Il)CpiJlpa.~l
• b..t\."
1t• d8 )' depu,at
t t P~~'
o cilmente .lo•,si,~mm~tte, ai.corsi.: ~i.qqe!Ja neute,>,,
mincierà nd applicarsi al l.o ·agosto' i'mmi-' ·
dl rhar,i,
sbrattasti:,di t~nte accuse, rive- ~.a
stirsi a nuovo, e con un po' .di vì~ita ,i m: ,v~nci~l,\; .1 ~li che. mmaccia la decadenza universita lo litesso, ~ a quel provvèditorà
peri,! e io Roma con t•! di riqsoirvi. E .intanto a1. cons~g)1~r1 . negli~enti a tutto v.antaggl~ degli studi è.,capitato il caso di dover. flrMutui· ai òomtiui ·"
che la visit.a. •matura, eg!l ba ~uou , giÙ~G~ . qeli~ maggroranze; l 86 c~e deter~tna quah, i !nare delle lic~llze licèali di persone già
li" re ba' firm~tO la 'l~gg~ che' iùitorizzil'la. •·
di audare e venire dalla Germania, àbboc- ~edute debbono essere prrvate, l 87 deter· · addottorate· in; leggé, Alla larga da quella cassa dei dep~siti e prestiti a concedere
carsi. con Bismark, tra Ha re con Kt~lnuky, m\nante il ·metodo di votazione; l' 88 e·. 1 dottrina! ·'La commissione per la licenza i mutui' .ai' comuni per costrrt·ire ed ainpl!are
., .
sbottoparsi coi .giornalisti, tlar~i ~l'i!' ,di l' 89 riguardante·lo scioglimento ·dei .consi- 1 licealìni è trovata di fronte .a. degli esallJi lo scuole.
gran personaggio,.~ manipolatore di mai ,gli e la nomina dei commissari ·regi; 11,90 bestiali,. e quando ha saputo che si.trattavia
.
.
più udite. oombiptlzioni diplomatiche. Chi e il 91 trattanti della r?sponsabilità degli , di gente che aveva già superati gli. es~mi
TEl:.EGRAUA METBORIOO
lo vedrl\ io tanta fa&lencl" dovrà dire: .. E' ammlnistratj)ri ~ la rllsa dei conti; il 92 ' universitari!, )la. rl.Qvuto e~cltvnarè: '
.
da.Ù'~ffioio ~eritt'i.lle ,di Boma
impeUùoso, violento, frenetÌcò, ~.un bismtÌr- che stabiJisc.e .le sedute del consiglio provi n· ! « ,.,- ~a, come faèclo a bocciare .questo
Iu Europa pressi~~~ ha~sa ·a •. no~d della
cottd, u.n .Moura~i~lt~ ìj!~utt•> ciò eh? ~~ eiale;. n !la c~e da. facolta ai contribuenti ' asino òJie è già dottore t. ' .. ; .
Germania, elevata 765' ~str~~o sud-~~eHt:
YUole .... ma è necessari~! - E a lui CIÒ 'ai far .val~t:e le ~zioni spettanti al comune i. cbh Di?hi, .e forse .ca~aliere.: ~ .
' Amburgo 748; P.. rigi, Bamberga, 'Vienna
basta: . ' ., . .·
\ . .
ò ad. u.na frazione. ·.
..
·.
., . La, Oapztdl~ :~ .llapac~SBim~ di' si~?Jpare 751..ln Itt1Ua nei l~ 2'4 bt(l"b~r'<lti!V pil'r.o c~mNatu. rn.IÌII.ent. e n.o. il convie'lie al. Crispi nè
Crispi ritiene l'ar.t 94 che riguardava ' che l universua di Urbmo dtpende.dlretta.- . b. t',0 . i . . t ti . .. t· ,'i" 'c'cld ''''l' .
g'l' inabÌli
.. ~m
! P °,g.çte. or.i,sst m
, el ~~~~~ ~, ~ ..e~\~be;
a' SÙÒi ·. B@enti' dire . COUH~ avverrà qUella l' o!illhg·o/ di' mahtélìer~
;. .
, , •al lavoro; 1· mentè .dalH·autorità,
. eodesiastica!
. :J .. \
~emporar
1 ~ plfll!seN 11e u nuru, ventt au ;
uita i.mpètiale, se Iii f11rà: Si dice:...:. L'itìl-' ·p~omettendo che gli fara posto nella legge· l
...._,_.
., 'forti a qùad; Julnlalid'~slf[i'. ?,ìna~e'"Ì.'gi't'uto
peratorè 'Guglielmo Il verrA 11 Romà l -·e: d1 P. S.
'i'
costa -Ligure; l:lìamaoè cielo ·aJ'quarito·nuvo• .
non si aggiuug~ altro. Ma anche su~ padre
Un altro art. 9!1: da. facoltà al governo
ESTEl~
loso·a nord cd. al m'mtro venti deboli fresbi·
Foderio~ ll1 è venuto 11 RornA, nel 1883, e· di coordinare la presente legge in testo l
··-'--·_ r
a quad., barom. 753 a..ln~rdj;767il'or.to\tlt'ì·i3~;i
quella visita fu tale, che nessuno degli Ìll· uol~ con le altre analoghe; sj• appro.~a; . l
Roma e Lecca; 8i'eilia; .m~rd ag~tato fHistt.
tangiòilisti non tlbbe troppo'~ nìenarne'
St pr,eeenta un nuovo art. 22 eh erast ! GQr,wa.nia - Le chie$e a Berlino., 1 Ligu,re.
• ,.
.,.
Yaoto': .ii meglio'èhe SflODO fare è non par- lasci~to $0~~o, riguardante l~. rappre~~-: --" Gug~ie!mo u; pri!llf!o di partire pel ri~g-,; .. Te01P\l probabile..
laroe. Ora Il figlio non ngirA diversamente tanza d~lle. mi~or~nze cioè .accordante
gid in Russia, 6tllai)Ò )1!1 de,cr~to, con.,t;\li, ' Venti,fr~scb!,3 quad.: ciel•! s.erfjDO al sud;
dal padrè; se viene a Uoma, prendé alloggio ,r~tto al.l e~et~or~ dt votare per Ul). nume o 1 riportan,do'si ai desiderio espres~o da. ~ede·! vario con. qualche tai~p-1 ,r,~l~ .alt~ovo, ..
ali ambosoiata 'tedesca, che è t'erreoo, e dal dt c?ns1ghert mmore del n~mero. da eleg• 1 rieo. III; ,ordina che si .studli il. 'progettò
(Dall'.ossqi>atorio tiÌeteoNco di Udinè.)
palazzo Catiarella al Quiriuale e al Vaticano ·gerst. Chiusa su di esso la dtsousstone gene· · per la costruzione d'una riuov'à clìiesà cat~
· · •
·
· · · ·' ,
•isiterA il Papa, e visiterà re Um~erto, il rale Orispi dichiara che, come ministro, tedrale in Berlino, pifl vasti!, jllfl comoda,
qualr, per la circostanza, tòruerà da Monza lascia libera la Oamera di votarlo ~ no; : pii! adatta alla prima citta di Germania: ·
BIBLIOGRAFIA
a Roma a farsi visitart>. C!)si non si toooa la come deputato,: lo vede pericc.loso e gli "è 1 .t'lei suo decreto;.!' imperatore ..dloe·•di vo·.
qu1·stione romana, che continua 11 rimanere contrario. - Baccarl ni propone si aggiunga !ere c.iò per· ono,rare la memoria del padre
it~tangibile,come l'h11;ono lasciata intangibile ahe la scheda può essere scritto o stampata. 'suo e per soddisfare a .un imp~rioso, senti· :. Mi.NTICA. _ Relazione •al oo·tiBiglio
tutti i sovra>li veceti, mesi sono, a .F1ren~P. -,.. La Camera approva l'art. 22 con l' ag- mento proprio, di dar lustro alla religione. dell'associazione ag1·aria friulana 80 p1·a
e 1100 in Romo, e l' imperatore d'Austria, giunta di Baccarini.
..
'
.
Ruìnan i a - il poem'ètto ci' una i forni rurali, il pane e la pella(fra Ùl
obe non ha ancora rtJstituito la visita. Oggi anche si tengono due sedute.
reflina su. Fede:rico lll. - La poetessa ·lh·1uli- Udine ti p. Giuseppe Seìti, 1888,
Carmen Sylva (regina Elisabetta di Auma-. ',jn 8 grande, di pag. 128.
---------------------~.-------nia) · ba testè .compiuta una allegoria in ,, J"a teai che il conte N. Mantioa svolge
,versi sulla morte dell' imperatore di Ger• con larga copia d' argomenti, di uotir.ie, di
Silenzi,p eloquente
mania Federico I~r. in cui esal!a il defunto , dati statistici in questo suo. 'diligente lac~me eroe e rnartirè, come· marito e .padre. voro è che, mentre utilissimi possono torL~ reale poetessa dedicò la. poesia - che, ,nàre i forni sociali per migliorare l' ali,
Oata'nia. '_ Per '11 centes•:mi! ·
Leggesi ilell Ossei'IJa_tm·e Romano:
Ih ca~.a di un~< poverissima luvl\ncluia, pre· ' non. viene stampltta - alla vedova del de· mentazione dei contttdiuo sotto il doppio
f~nto imperatore;
.,aspetto igienico ed eco.nom\co, i foroi.ru~
~al,ltl tlfllla .anti·papale fatta da Crfspi • sentav.ìsi un messo .esattoriale ·a prdèedeva
rali, già )stituiti nella .. nostra provincia;,
alla qall!6(a, nella sedupt del. 1,0, i,l uos,tr,o ,,ai pignore,.mento Ili. upa, cassa d~l v,alore
non corrispondo n~ alhr !oggi ecp~olllich~.
redattore parlamentare te.;timor)io d~ au" ,dj lire 3 per un debito di .. undici ceptesi. « ~n ·~o mbarditi -:-:: ossérva . il rèiàtoré
ditu, .diede tedel~ ed es~tto. conto; e noi mi~ .dovu.ti Jl~~,jl)lpos~~ fondiaria.-,., •.
dell' associazione. agraria1. dopo a~er 'tocc,1to.
vi facemmo sopra .gli opportuni còmmenti. . E per undici c~ntesiìui • ~i facevano ,
l
dei primi tentativ.idi foq:ti rurali eéonQ·
Ebb~nu; è stato notato! che, meno la 'nÌenterneno -:-''una ,lirr ~.'cente~imi, qnattro
miei fa~tì ìillìt~ella regìo,li!J liùo d~IJ~60 ~.
nel)a ptan\lrf\ tl. co~ta4io~"nsit }ibai'~i. d!
Rifortna e la 'l'ribuua, che diedero un •di ~pese!
·
· L' ufficio di redazione e a.mm1n1· mats, e non S?tto form~ d1 .Po)~~~a, · ma d1
cenno della sfuriata di erispi, gli altri
i Rom.a -"-' Sa'iira officiosa. - Il Po··
stra.20ione del nostro giQrnale è tra- pane: pane d1 solo lnl\tS1 dt forma '~ro~sa,
giornali tacquero io modo assoluto e 'tllc.•·· <p~lo Romano scrive quanto segue.:
mal cotto, e. so.lo ogni 'dodici "~i'Or9i d'.'hìqne 'pure il resoc?nto sbnìiliario ilcin}pilato ; Un lì'Iovane bancbi~rè di Berlino ha scom- sferito in Via. 4e11a. Postà, n. 18 •.
verno .e ogm moque d'estate·;· cosìeèbkgli·
per' òurà: delll\ .· presiderlza" d~lla Oatlfera. I9essO èòn un su<Ì atnico .che àvrebbe ma n·
ultimi l pa:òì' che sì 'mangl!i-no; 'e'ònservatì ilr
Incoraggiamenti
rip,~pd'o~Ìo , a,bitpalt'rHlnte d~l l'Òpolo fio· '~ato' a Colonia un biglietto da mille nÌarèhi
camera umida che unica serve alF abita-··"
Signor A. F. lire 2. ·
zione dei coloni )lhe·... òella ìnedesimtt"<lormano e da11' Opirli01lij. .·
...•. _•
:~\l.un~~;bus.t~~; da lettef~ aperta c~me ,semMa ciò è natura lè·; cert~ enormità, pvs~ phce « stam~ato ,. ed .~francata con. u.n La. deputazione provinciale di .Udine mono, mangiano, giacciono se ammalati, ·e
spesso con essi anche le pol\erie, doìven.tano
sono ess~r dett~ alla Uamern per,. strata- fr?~coboHo. dt ,tre pfcnnzg (quatt~o centest- h·a pubblicato il. segue, te mauifestll.:
mulf'aticcì .e'd. acidi,;, 'dkpiùutil•·granotLite&,.
/
•·
: ··
t' · ; •
• ·; '
•.
• • •
n;u) .e che ti b•ghetto sarebbe arrtvl1,to san.o
gemm~ pari amen ate '.-m~ .~ono .1. pnm1, l ·e> s'alvo a destinazione; 'E' la scomm'éssa ò
Veduto l'art. 171! n: 20. della l•gge comu· plil'· 4iMtq .dkclo~ale. è; <lllllllba~ciugàt().
hberah, e.lo s.tesso Cnsp1; a·:destderara.che stata ·vinta perèhè Wba:nchiere 'dr Oolonia . n.ala e proviaciala pubblicatlli' ia queat~ pro: ;, p~gJO .COH$ervatp. ~~· a.bate. :A.Ilel!i cer~),i df m
non escano d11ll' aula.
.
g'li. telegrafò di a v~~ rl!ievtito là busta apesta vinoie col regio' daoreto 2. dicembre 1866· :i pr9v.v~der.~! a,. sl ,JrJ~~~ •,s].~~o,·>~•!,:;..;eose{ e,, ..
,.gmndt ~ffnre ~l .c~u~~dtnC\ modo dLri'{lòrre·',
Ecco· p~rchè tacciono i liberali l
,
. ci>IIÌigÌietto d~ mil\a. marchi: Dopo tutto. ri. 3332;
Vèduta la ·deliberazione 26 settemb·rs'de• ID IJUPP1 !IJ.agazz,pJ.,',,., graqoturco ·.' 1\pìJena
. Alla O~mem però non. sono soltahtd 'la ·scomme·saà to'rna ad. onora déll'a. prpbità
rappresButati i gioroàli' liberali, mi~ apche degli impie~ati postali tede~chì.
· •~orso, con la quale il oonsj~lio pro~inclale1 'raccql)o,. !l~Y~i Po,te~ae .ess~rQ1 non, solo; b~ue .
i cattolici.
' · ' · · . Ma il bello si è. elle il Popolo me.tte per fissò i termini per l'apertura: e ch'ituiura: dèll~ COilSér~ato, ma.. II!Wb.e ~J>ttrMtotal.!e. l~~;drvrie,
Jj]d ecco ~erchè noi p~rliamo: ,
!~~~ a questi r~c~ontioi questo precis~ pa· cacci'tt. e la dÌIIiberazione 17 ottobre ftlS7 domestJC~e, e poi a quello, del PtÙgtl!!>ÌO c.
n. 4611 della deputazione provlnchile; ·
del .fornt!to, e giorpalm··.e.l);t.~.. q\lÌ!ldL.r)tirare
rtrt!\ c~ms~ot1~ente; q!l~llt).ta ,d! pat;~~ri .Per·
, U~la scammr.ssa pericolosa..... in Italia.
Osservato che le dette delil)era1illu\ fÌ' . ~lò ~en,na. a.lhLc,onc! 1 !~1?-l~? d1. Jqn~~re, pe,r
Per un uftlaioeo orà non ci .è 'm11lè.
portarono il visto .~~eç\itqy\Ì! ~~~~~~ ~r~te.ttò' 1 c~~t~dl~l del c~1~u~e di, ~~rq~te Ti~ipQ

'e

l

.

a:-

c

'.Cose d' Casa

e Varie• fà. ...

1

r,'~~~~~~~
_

,,.? ;-,··r·"·c u·

---r-:-ry·~, '',, ,:_~r \ ,f__··,
1

tr

Br-

'·.-);\

~

·

1

-:t'L)j'-;~,-,'J·

•·

..

.

:\~·

·,'i

"

1·· - -

· ,. -

, .lL·.. ..OIT·.,;,A··+ì'"'.1·o···.·
-,.k

f{M,-

·

·'

T,;;lL·
l1.A·.·N···~:>,·'·:
~
\:.1

~~-··-"·"' .,.,_..,,,,,,,
, ~,..,.,,. "·"''~"''''"'"''"''""'.,,;,,,.,,,,,,;,
...,~;:,,,";;_,.,,."',,,,,,_,,,.' i
l
•nll''l:t'"'''"'
~
!S

'·

~:.-l:·

~~~~·~:-

~~f',:,<·~:.?:.~;::,;.-·!t

,'~\:-

-.~/'.,)?.

una S()()ietà allo scopo ·di, .provocare, .me· j per, dar luogo ad. ~ltri1 crescendo di ~~~ci smarek, che l'ha ideata per primo, colla di lui e dei suoi partigiani. - Boulanger
','''
dian te forno sociale, la fabbricazione di un l tanto i nostri bisogm e diminrieudò in sua consueta tenluiitli.'<tavoi'a per" riilsefì'l'ii'' ebbe un aeMsso· di febbre. :...:-·Alla Camera
buon pane di ma1s, salato, ben cotto e maggior proporzi()ne la produttività. del
_ ·scriv()no poi al Corriere .Na~ionale franqese un deputato di sinistra dopo Jnn.ga
.
mescolato con segata, e dare ai soci tutta lavoro e del raccolto. Ai vestiti dì lino,
t
t
la q,uantità di pane che proporzionalmente canape e lana, ai cappelli, agli zoccoli, da Roma 16:
i rata con ro. g1l 0 rleaus a proposito del
coms~on,deva alla m!su~a del g~ano dai P.rodottl e lavorati in casa, si sostituirou~
,Senza assumere alcomL responsabilità, manifesto sequestrato, chiese la confisca
medesimi consegnati), d!lfalcata però la. ti cotone, la lana, talvolta anche la seta e sull'autenticità della notizia. che vi etimo• d~i loro' beni.''' lrfuquef 'iisposté' evàsiva·
quantità bastante a. eompens~re la spesa gli stivali, che soli costano .quanto uno nico, ve la do come l'bo raccolta stamaoe mente., - La poliv.ia. Scopri una' congiura
di macinazioue e ~ànlficio. Giusto monn· staio di frumento: tutte le vesti non si ill Circoli ordinariamente informati.
di auarchicr a Chicago e fece pafo~cchi
mento di rieonoscenr.a fu quello di dorio· pròducono più in casa ma si acquistano a
udnnru poi q11 èsta istituzione forni Allelli... daimro sonante. 'Tutte le donne vogliono
Si dice che Guglielmo II avendo e- arresti. - Chiusa ~a sessione della CamoLà dove l' uso della polenta costituisce una gli ori al èollo ed alle orecchie. ,
' spr~sso il· desiderio di ossequiare il Santo ra francese, Carnot e Floqnet vanno ~n
delle inveterate abitudini alimentarie del
Noli ,intendiamo di riassumere partico- Padre nella sua gita in Italia, abbia fatto via~! o nel Delfinato. ·- .Vi fu una oolli·
contadino, il forno eco~omic~ .n,on tro!a 1 larrneòle tutta la relazione del conte Ni- iniziare .lo pratiche d~lla Cancelleria tede· sioce fra un vapore tedesco e una barca
que! favore. che. Il B~rn~te Trc10o ed In· colò Mautica, il qual~ nell' nlt\ma parte sca per il suo ricevimento in Roma.
f~ancése presso i banchi di 'l'erranova;'l.à:ri:,.,,
altri eomnm, nel quah l uso stesso non del suo studio accurattssimo fa nsaltare .la
esistendo, 0 UQU,.. yi ; ~~endo esèh~siv~ uè necessità che il mais ven~a ~ssicèato com· · A quanto si dice il S. Padre avrebbe barca. affondò, - Si segnalano disordlgL
prevalente, P,a lli)~Ìrlltùl,~l! al)a .~lffns10ne plutamente, a che s' abbta cura in . modo. accousuutito, seguendo lo stesso curimonialo in Spagna contro la nuova impos~ sugli
pmt tosto raptqa .d1 questi, 'pamficn.
speciale. ~er il cos\ detto quaranfino e tenuto dal defunto imperatore Federico alcools.
Il. ~elatore esamina qmudi i forni et?· ciuquf!nhno grano che m~fto spei!So non quando venne in Roma nell'autunno del - - - - - - - . . . . , - - - - - - nonne~ n.el :Bade~,~ ne\ Wurteuberg,. m non gmuge bene a rnatpr!IZtone e produce · 18S3, p11rtendo cioè dàl palazzo dell 11 Le·.'
]_'rancta, 1 ),lrovve,dtJ~entt del governo 1ta- quindi i malissimi eiMti che si l11meutano. gazi.oue prussiana presso la Santa Sede.
llan? ver dt!nl,nmre le c~u~e def!a pellagra, A~glungeremo che i alla relazione vanno
l .o~tg!ne dedò~m rora! l tu ]_'n~h 1 le, ~on- un1ti ~no statu\O per un 1oruo . r~r.ale co:
Si assicura inoltre e~sere fissata già la
dtzi?DI ~cono. mJche dei form IStltUJtl ~ op.e~atlv?, notiz.m sui forni ècotìòl~.uil, .P~.r.~p , data dell'arrivo dell'Imperatore, il qualo
Washington 18 - Il governo ricevette
Pusum dt Pr~to, a Remanzacco,, a R!VI· sm form. rurah,. tabelle circa ·lo sviluppo· giu~gerebbe in Roma i13 agosto.
informazioni sulla riv0lnzìone scoppiata a
guano, a Feletto Umberto, a sant OdotiC?i della pellagra iu Friuli ecc., e da ultimo.
Venezuela. Il governo degli ~tati Uniti sor~ Maretto pl Tomba,, pone~d~ so~t' o~cblo una tavola assai importante chll dbi'i lJreZzi'
le vooi sul disarmo.
veglia trànquillamente gli ll,vvenimenti, ma
1u numçrt\,se ti\belle 1 )o.to lnlauct, rtpro- del pane & Udine dal gennaio 1564: all'.a:. . s.i ha da Parigi, 18:
duce al bune. delle notizie dats dal dott. gosto 1788.
·· . , A. · ·
nulla scorge ancora nella situazione giusti•
Measso nella sna. ·importante Jet.tura • il
T giornali assicurano .che. al ministero ·fie ante il suo intervento.
·
pane quotidjailo a. Udine- nel 1500, • pone
.degli e.steri non si ricevette verona iuforAtene
18
Il
re
partirà
martedl
dlt·et·
a rapporto .• gli . eleu\euU che compongono
. Egregio .sig.
sa;ia,.
mazione circa il viaggio d' Herbert Bisil pre?.zo del pane nelle varie città d'Italia,
A d ·
k p ' · ·· ·
1·
· ·
l t tamento. per Pietroburgo per assistere al
cousillera la fabbricazione del pane nei pa·· . ve~ o tn questi pa~si ~n,. discr~to ''{!Ìi'o mare a ar1g1 o ctrca e .voc1 segoa a a parto della regina.
·
.
.,
ol!'lt'tart'.· .
proléssJOnale, ho voluto provare il cosi dètto da alcuni giorùali che la Geru\aliia sia inParigi 18 - li ministro d'Hàitl a Pàrigi
nl'fi•t'
v
· Ba[i$amo India~, comuoque fossi, per ccìÌI·
•
d'
1d '
Il· conte Mn.ntica afferma che il mais è vinci mento, avverso 11 tutti 'gti speoilièi spac•. ·. tenzwnata. t proporre l isarmo.
ricevette un dispacoio confermante la solll•
un alimento saluberrìmo se sano ed usato ciati dì giornali, uon aolo,. ma beuanche ai
A questo proposito l~ggasi nel Messa:g• mossa di Porto Principe del 4 luglio chè fu·
come si deve. u Da noi - dice egli -. tanti nuovi rimedi ohe tuttodl crea la umana gero :
.
repressa. L'ordine è ristabilito.
viene in generale consumato sotto forma . ~n~:!}~li' mi:stiflcando. sòvente .:la po!èra
.~ Nelle sfere miuisteriali e diplomatiche,
di
pplenta,ed eammuffisca,
giorno per giorno,
·· parecchi r1acon
·
t · ('"'
si alteri
siccomeprima
suole che
uc- ·H0 duoque, 1n"
r1 ·"" a d1' Roma s1' assevera
.. v·h~v l' t'ncontro dello
.
cadere pel nane conservato a lungo e che mie spese) provato questo bal'samo, è posso czar coll' Imperatore Guglielmo abbia uno
Osservazioni Meteorolog!ohe.
~ usava
·
, l'l. 0 osl asàeme
sua efficacia
ne' seguenti
1'e '
un tempo SI.
ane he in Fnu
l.o laNelle
piaghe atoniche
deglicasi:orti scopo .diverso da quello che generalmente Staziono di Ud'ne
' - R. 1st'ti
l u o , Qntoo.
la polenta è certamente migliore di qna· inferiori (male comune nei contadini) l'ho si suppone.
·
18 19 luglio 1888
o. 9 ant o. 3 p~ ,o; 9 p
luuque pane dì mais, e per la sua fragranza trovato. molte più ~fficace del iodoformio e
D' d d Il' · •t d l 11 · f · ·
Barometro, ridotto a 10.
nou cederà tanto facilmente il. campo.
. di altri decantati topiot
. .
« Ipeu e a · 081 0 e 00 oqmo ra 1 ' alto metri 116.10 . , ,
Il relatore con ampiezza ~i ;dati stati·
i!.o Nel male degli emorroidi, massime due imperatori la proposta che varie, po·
vello del mare milim. 741.7 741.7 743.4.
stici' si ,ferma :·P,ei a ~onsiderare· \o svllnp~o strozzate, vantaggioso. Rll visto, la ·metcè ·lenze europee, compresa la Germania, vor- Umldit&. relativa.... 6853
73
della pelh~~ra tu Frmll, e· su questo argo· sua, guarire in due giorpi una giovane don· . rebhero faro, per un disarmo .parr.iale,.
B!Jito del0 cielo .... , misto misto misto,,
mento,'egj1 Ja !e osservaziouf~.s~guenti:: ~es~~~~Jta.t.a., ~~~ q'!l!,st,o. i.~~0 ~?doì da ~n, .. ·" Per rendere questa proposta possibile; ',~:!~a dtr~~ton"e'::: G.~
SN
N'1
2
· · 2'
, ":Nel!~redo
)~st.t~ pro.vin*
n;
~indaco
n
i
S.o
,l n ~na v.asta.piaga cancer.o.aa. e. do- lo. em
.
r
..
v
.....
rr~
invitato
ad.
aderire
all'al.·
·
·
l velouita ohi. · , 8
• 22.6
~M ,,2l.R.
In R,o.ve . : ., 111
., . ptano
, , co,nstatava.
,
c.be, ; orosissima ho .pot~t? .vet•ilìcare che :qpesto l~llnz&, de)y la potenze centrali, mentre si T'l'ermom.
t c~ntlgrado27 •5//
T8
t
11
dt~ll~ .Pell11\gra. '.va p1ù spessò • attaccata' ' balsamo, promovendo abbondante suppura· 'fanno nello stesso tempo ·..pratJ'•,be .·con.·. . ew~era ura ~~ss. 15 7
:/f.~~r~~ m»1X~
una 'fn!Jliglj~ abbiente' atlzi chè altra in zione, ne ha migliorato l'andamento, tanto
"
· · · ,,, , ·'· "'' ..... ," •'·' ·'·"', . ::;.,,,,).,,,,,.,,;,.,.,w...
coudillioni i'eeoòòmiehe r~lativatriente infe· che ho t~ali\S,ojato, per esso l'uso ,di gualun- l' Austria per Uti èOmpouhnento .colla ______________,_.,.,...,.,.,.,,"'''"""''·'
riori. •Oiist\rVI\Zipue.ehe corrisponderebbe ad q~e. altr,o rimeaio, usato e. prescritto in. si- Russia circa gli \atfari Il' Oriente, 11 ,
·· · Qrarip delle Fért'civiel i '\
alti'& del' cpinjzio di Oopselve; cbe cioè ,mlh .casi.
, . ,
·.
,. '
un' 'a·Jtp~,'. cilusa indlr.e.tli~ della pellagra . Per u?o es!erno po1 m1 ~a anobi! rtSJJost<!
Il dividendo d&lla Banoa'NazionàJe
· \ Partlmzh· d~ :ridi i.e' p~r 'te· lih\\nii./
10
giunta sem-'
qualoh,e riscontro, l_llllBBJme, · ne• · tutuoq
Il divide. odo 'delle. azi.o\ii délla '.B~néa
(causa che potrebbe ' aA prima
•
•
,
·
glandolart. Lo adoperai pure ID' dna o tre
( atit. L4.~ M, 5.10
10.19 D.
b,rare strana !fia pu~ " vera),. SI è l ecces: casi di, pleurodinia e me ne trovai contento~ Nazionale nel primo semestre .1888 .fu. fis~ Veneda (pom)HO . 5,11 ,, 8.8.0».,, -,<::
s1vo. l~sso ~et nostl'l coutadt~l che da v~r!" · Ma percbè, giova quegto balsamo?.,
· sato con lire 41 pagabili dal 2 agosto.
c7,54 ·'' ,,lUI.
C ·
an m,si, è mtrodotto fra U~l. I couta~hm
Di quali. elementi e ùesso composto~
ormons ~aut,
pom. ·82.50•
•50 .
6.35 .
Previsioni
stesSI SI assoggettano alle ptù dure pmaSeduta del giorno 16 genn 1888
zioni pur dì ,gareggiare fra loro in vestiti
Io lo ignoro!
·
'
ant. 5,50 , 7.Ùn. 1~.30
Il Times ha da Vienna : , Notizie da Pontebba ((pom.
6.SOD.
4.20
ed ornamenti.
In. sono l'incredulo, che, dopo fatti veri- Costantinopoli auuunzi~uo che sitiguarda
" A questo proposito trascriviamo un fìca.tt, creda al miracolo - e non piu di con. maggiore calma il convegno de Cividale (aJ!t•. 7.47..
10,20
· (p~m. \.BO,
4:.;.
confronto che ci fece tempo aMie,ro un, , que~to. Ritengo ~uiud,i .ehe per ttmte ciu~·
vecchio contadino:
mer1e create d~ll empmsmo e d!lll!' smama due imperatori dai circoli ufficiali tnrcbi.
·Arrivi· a Udine dalle linee di.,.
"
N1 ,
·d'
l l
spaventevole. de1 novator1, è mest1en onorare Oiò è dovuto alle informazioni .che White . .Yenezi& (~nt. 2.30 M. 7.8'6 p. 9.06
::.:. ,
-;- e pr1mo quarto } seco .O • a po· · gli spemfìci proposti da galantuomini e da portò da Londra che l'intervento immediato ,
(pom. 8.36,
6.19,~· 8.05
•..:.: ·
polaz!one er~ m?d~sta, S?bpa,, domi e, l~ bo- segretisti onosti.
,
10riosa di alutuduu patrmrcal!, per CUI le. · ·Ecco quanto spontaneamente diohi11ro su della Ru~sia in Bulgaria è it,nprobabile. 'Cormons {an t. 1.11
8.08
., \Pom.12,30 , 4.27
famiglie erano numerosissime, vi, regnava questo Balsamo Indiano del oapite.no C. B; Soltanto i partigilmi di Zankotf rifiutanti
la concordia, tutti obbedivano alle disposi· !:!".sia di Bologna, e non aggiungo dippiù.
di credere t'l tali i nformazioni, dicendo che·
10.09
zioni del capo .di famiglia. Ogni fam1glia
Filacciano (Roma) marzo 1888,
7.85
8.20D.
l•> czar non potrà resistere alla correo te Po~,tebl!a~~. 4',56
coltivava .il lino e la canape che.si filava
F1rm"to: G. VALLESI
.
(ant. 7 82
pans\avista.
.
Cividale. (pom. 12•37
e tessevi!. per vestir~ tut~a la fàmigl ia; pel
.
c~pit~no m~dioo
t~i 8.17
Circa l' Armenia dicesi che il. governo
vestito d'inverno VI aggiungeva della lana
Prezzo della scatola co~ 1sttuz1ooe L. 1.
tagliata da alcune pecore nutrite in cas~;
Dc p .sito generale, per .Udine e provincia inglestJ uou nutre inquietudine, (lercbè i
ANTONIO. VITTORI redattore responsqbile
i\ cappello dPgli uom!ni ora. tessuto con presso l'ufficio annuozi del Cittadino Ita. consoli inglesi diedero informa~ioni sod·.
p11glia di frumento da1 ragazzi quando an- , '•ano.
disfacentLs\llle fortifiçuzioui di Erzerum e
davano al pascolo, Nell'estate andavano
perchè ·l' !~alia 'si sarebbe impegnata. ad
sc11\zi e per l'inverno le donne venivano
appoggiare l' Inghilterra. nel èaso eh è la
Dia1'io
$acro
fornite d1 un paio ~i gaJlo~,ze q g!i uomini
Russia minacciasse l' avan?.arsi nell'Asia
'di zoccoli, che ordwanamente s1 lavora~
Venerdi 20 luglio - à. Girolamo· Miani
LEON XIII
minore.
, vano pure in casa, qnalcbu '\Olta ncquistàti
La
novissima
racoo!ta dei bellis•ima.Car•
Fasoio illlliano ..
per p•1chi. soldi ad una fiera, Quve c,ompemi del ~. Padre tradotti in dialetto friulani
ravano Jll1fd il cuoio di cavallo e le brocNon si pubblicherà .ora A Jil)ro annun- dal sac. Ltberale Dell'Angelo .. trovasi . in
ch"' di ferro per completarseli da. sè. 'Erano
ULTIME NOTIZIE
ciato sulla nostra 'marina, e che dovea farè ·vondif... presso il traduttore (Tipografia' dèl
queste .le sole spese vive per il vesti,re del
molto chiasso. Forse l'autore ne ba gi~ Patronato) e presso la libreria del signor.
nostro contadino, Alla modestia del :vestito
Raimondo Zorzi. E<iizione completa con testo
, ,, .
avuto
il prezzo. - D.t Massa,ua fu espulsQ e traduzione l i l"e., DUE; tradu~ionll ,, . ' ''·
corrispondeva la sobrietà del vitto. Polenta
Guglielmo Il mediatore di pace.
e pane di frumentone e . minestm condita
uu vino greco che non volle pagare le soltanto lire UNA alla copia.. ,'"""''"· ··''''""''·1
con lardo, olio, burro. E'. :Vero che a quel:
Scrivono da Roma all' Unione:
tasse municipali. - Approdò a Palermo
1' epoca il colono poteva .avere 111l poco dt
Vi do una notizia, che mi è stata or ora la squadra sp~gnnola. - Si fa gran pari
00
vino i che però ~ si. conservav!L mai oltr~ coi.nnnicata d11 persona .raggu;trdevole ·, .ma lare dai giornali liberali perché sopo esclusi
il maggio. Le fuuugl.te erano .compost~ dt
dalla giunta provinciale gli avvocati. molte braccia lavorative, ave~ano molti a- io ve la do per quello che può valere.
nimali 6 riducevano a concime tutte le
Il giovine imperatore di .Germa.nia è Non è ancora certo se Guglie! mo Il verrà fabbricata coi migliori cedri della
foglie,' ~an ne, paglie e $tft\IJIÌ •• Due. o, tr~ andato a Pietroburgo per farsi interme- in Italia, e se venendo andrà a B,oma. --:- . riviera di Salò. - Agente tonicovolte all'anno.· si danzava nel. prmmpal! diario fra la Russia e l'Austria per nna Oggi si voterà la riforma eòmunale e pro-, digestivo, è sicuro rimedio nelle af•
centri, al suono di due . o tre stru~ue~tl
'tl
Il
.
, vincìa\e. - Il mfuistro J;loseiH. ha'·. ordì,
stonati .che .facevano iL g1ro dalla provmcm, paet ca. so 1uzwne de a questiOne. romana•. nato una nota di :blasimo . all'·istit,i!te fem- fezioni nervose e nei deliqui.
,
ed i B~Òhat'òri erano ben .contenti guando
A Vlenna e a Roma poco SI parla di uien ile causa del famoso tema. ·
'
'
Prezzo L. 1 la bottiglia'
1wendevano poche svanrdolte. Ra,ris~jmi gli .ciò e meno si crede ad nn pratico risultato
Fascio estero~
~pae,ci d'acquavite; una macellerm m tutto di questa imperiale mediazione. Ma a Ber·
Esclusivo
deposito in tutta .la: proli dtstretto, ed. anche quella, per vendere \lino ci si peùs~ da. non pQCO .tempo se ne
Dopo gli entusiastici ricevimenti fatti
d' estnte tutto Il suo bove, doveva andare ,
. 11 f
· ·' .
vincia
presso
l' Ufficio Annunzi det,
d' accordo.cou qualche altra macellèria.- ' è par\li~to .non poco, ne e s e:te gfovl~rmttBtv.e a re Milano di Sorbia e a suo figlio, ora
Cittadinò
Italiano.
si
aunnllcia
prossima
uu11
rivoluzione
contro
A poeo a poco questi costumi cedettero, · e mo to st spera m un e.s1 o e 1ce. t•
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t'Composta d' acini d' uva, per pl·eparare ~on tutta facilitl'L un buon VINO rosso di
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D IST·lL LAT O•lUl• L:l•QUOR ISTA'

Stabllim~ntJ dlpì·'o~ùzidna·

_

'

Via ltlpol\ N;" 17.

lt'lRE~ZE'

. . . . ;.. ·,l\l,lllJiini,straz\~ne
c:~~v$s)to,
Vi,a,~,~lMe,r?a~lpo N. 6 .2.

_...:._ ...~·-·.:.._ ___ ~~-·-r~
·Questo ritrovato è n'\ a:ccozr:ò di ,ari prodotti tn,tù ~olnpq~i~ili}l'll 11>1''11. rls,~lt~IJH:<l~)l?
spqst~tmento ,a da\b <listtlla~•one e di tat'ltì •ostauze' nòn: apya1·tenenti al "~ano mHlertìle,
cd ottenuti' eolt 'vàÌ'i' Proce.~sìicl!lllliei gi1\ :ooJ!sjgliO:t.i da, t>aleilll milvl<i,;'sl· ift!IWì'li ·olìe '
,çtraniei'Ì,

'

'

"

j

'

d~i.tt;~(lrio.
: , , .. j
Ri•lza le fot•ze niJ1'VP.·tn ..seolat:i,. eeeit~·sòc(vemenl~,lo spirito, od alcun l'"c"o la circola- :
zlol>M """gnlgna. è tonico pC!' eccellenza. Può adopl'<tl'Ìi" n l\\ mente in t ntU (jllOI cosi di de- i
bililà, di impotenz.t e di Atonici dello stomgco, • Sòpmttnttb·,co(h'é'"Pre$e>'vativ•l•,, ll()ntl:o• le l:
{'ebbri miasma!iche. Qnintl\ viene t•nceomnndoto in slngol&r.nlodp'~ .tl\ttj aue)li.t:lte <limo •.. 1
rano in luoglii btll!ai,ei'l?alwiti'i aliq!l~li .. bas!~tl\ nn piccolo· Jiiooiliei-JM II''Uigiunli's~l!llltoa"ì '
più da nn secqndo d?~Q il. (\esiuare per fat· 'buono dlgesti<l.ni · é'l liotllrln~ort•ere. ·, no( lperioolo. ·
,
. ,:
della fcb/iriHnfermitrenfe.
.
.'
, . •' 1 ;
, . .. •
, , •
1 1
Pot1·à ,.PilhUm:(llògar~l, con vantoggio .nel li/~ ne) le ,f<bbri .vutride e Jjella tìiilim·e, 'l nàn<l<l
oecorro...t•ianhìia'te la e)riiolaziòue satlgiilgnli/(sp\ngèn<l in' <~l easo le dose financo a ftnattro
cucdtlaiate allglorno. Qualora pòi• si vo~lla t!/llr.<pl·ofitlo sol.ta11to; d.e\le, su~ :nrup~ietit Ionico;::,
analitìche.. per le, de.
di stomacb+ .Mela' J!er.avvalorare le fàéol!i\ degli O<'/illlti digerenti
in stat,olq'~tonla,.J'ol.·
'}Hendere' una··snla cueelliaiata· <lo]ih ò ·'!p'rimnJ~I élltscun·:,paa!o.';
l'or. gli !Jfmvh\ui :~1.
t'ione molto delleata~.e: poi non a.<tulti ,rldueesi \~ qose al!~ m,et<l
e st unlse&"a''~oael•da~~na', . .
·
·.
Sia scbl'(llto 'o dilqlto coli 'acqua· l'Elixi'r ile Ila Balu'tte; è sempre· unii" lblbit~ "'tllàeévolie~';
si ma e superiore à'j''Jlqiuorx più· sqnisitl'i"\iM' invita, ad esier'•P)léfor!to ~!\Che ,da tn~ti ,tlQ)ot·~ .,
ebe sono abitullti,~.predisp 0 .m 'lo stonul:J\rò ad' una buona digestlouo ine<li~nt,e il pernicwso
.As;en.i'io e··vari ìiifu:l nocivi e nauseanti 'liquori.
.
.

Sue p)'oprietà Fisiologie/te, e ,modo
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.Milan& ·- FeÙ~e :B'i~I.;,ri - Mila110
Tonico 'rièòstitiÌènte ·del S11ngue
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LiqUOl'6 ,biblta ail'aCQlla .di: .Selli, Soda,"Cafr0, Vinp, cd '

,~nchO

c·-cRoMoT'
A· \~",Il...,·~· u.'i'l·
do~t. rlioosiNA___ .·~·.·.C~ .'·'·M-.',l·.~.·~··
Il genovese
;Giacomo Peirano, antico 2egna,·,e dellij
l
.•
. ,.
dottrine di Ilalùuenìarì,r dopo seri studi .e prove fatte sul!
,:1 ..; .r l
'
oe ste'"o e suglf altì'i, ba l'at·dire e la certezza di anuun··
ziare sciolto deHniti\11lllente ed Interamente il jlroblema de di
calvizie e canizie, in ogni età, ciò olte fu!nvapo tetltoto dal
NBL TRENTINO
m dici e dagli emJ!iric~ di ,ogni ge11ere, e molte volt.e con
Anllche Terme,'bligril è bibita
dauuo dell'ìgillne •e.. dtlltatsalute.
• .
Il liottor reirn.no l'lu<,4Miilto ~ col' piit gra~dé "vilnt8'g!(io';
· ;i!Col U maggi~' venne a:della >aln,\e, ùnraudo a!l nn tempo colla sua Crumotricosilta,. . : .. perto lo, S.tabilimentp di
mul~e mal~tti rib?HI, ·~asaudosi;sn m~diui ·Jlrilicipi :~. s~ rl._ ,
Comliuo. l,' acqmf à!Oa'liitd~'
me~ t l n gr• do• eunneutémente· depnrattvi <téglll umort e il el: 1
'btoinòCj!idula· Cotii~no ·por"''
sangue, ed anti~r~etlel e f~.taii..alla• nmana criUogame.
. " :: tcntos~~;eonw bnguol)elle ma- ,
ùm oltre l moltissimi ,fu \ti·; elle. s~uo vèt'l~oabtli in Geo,., tlatt\é rlellapellc/epil't'ribelnova e t'Ùori, fil uwr.ovlgHti 11! fattb 4i.'~erto''G D.IDonavm('' '<U;•IJldegU··occltÌ;·usllfrt come
vecchio di 80 ,aunl, (!i) ~lìe glù.'forto'n\ellte"'tignoso in su•· t
.llibi.ta;·giova·,nejlç' .Iu~lattle.
gioventt\,. presèuta, la più .profonda ed o~le?~ calvizie Ue
dei broncld. di vcntrico/o
suo nri'do capo, htceute como: specchio, ~lie 'd9pò· &: mesi di
' ddllà ·vescica; 'rtdsili eroeuro del dott.' Peirano,lpresenttt· alcuni òenthnetri di unovl
u!nicltei•·•~e., · ·. . .
:
e ben nutriti :capelli njisti• di Manco e <il nero, promettendo 11 ,
· • Lo·etabilimento <li Com~di rivestirsi tòltillmahte con. .!iloani roosi di· curi!" e' 'd l colonò, elio 'l'enne: ·,•iiìssijnt,o' e·
rlro ad, un tempo le due soprabiglla e tntt,a !il. barba, già':
··restaurato dal ·sottoscritto,
tut t.. canuta 'deL pristino "Doro còlorito, 'e'·tutt~ 1 qg~stc a
è posto nell' amena valle
80 anni 1 ! , "
·
".
· ·
delle Giudicarie e dista l<il.
Si t·acconta pure.di. nna vecchia a 94 anni (!l) dbltante' .,,28 dillle•àtnzioni<<ii 'r1•ento1 d
in Salita S. Roceo 53, già calva edora rivestita di 'nuo,vi
.e. Riv~, con' tripla coincioape!li; 1i~lìllfdillìi16 il orsd~t·wdop~~~~.v~r'fver!Uon~P;tH caso ,
·'d enza 'glohtalieril.
'
di llouavcra, dello scoprit.ore e d'altri con .•PiÌl grnde '·
' . ,'Postal :telegrafoj fwrmacia
cautele.
: .,
e-..nle."'did6, ·
Il secole ·XIX seg·uita nella sne grandi scoperte, .e ,la me..
. . ' Via~ini Valerlano.
1
dicina avtl~lpù)"'biéognO:;UFbolìn~te nnr~ràli'd6 vll()tq. . · "~~~·~·:r;'''~~=~~~-~~;g
Ci ralltl!:\<taillò'.ibèn 'taùtO'·'•IHii; ìielllli'p'lit~ià.i dl•.! Qolombo,,ill
.....,...~
abbia avuta culla
seep~rt~. çhQ il pwndo;· /inom troppo,.
1
··
•
ingannato ed nmsot eàidlìra è·a, ilsjJ'etta. \ln•i•••mente rac.:"
''{i/nr'i'l'tl' ri;mon
colto finora nella più um,de mcredulità che l fatti a miIJUIIIJ U Q U U U
glia la non 'tni·tlerilnno a distruggere.
oontra ll<.llll\l&iidHdentl
DeT•osilò in·ìJùhle pressò l'UIIleiil Annunzi ·del giol'llale
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11 Oi!liidinQ Italiatlo.
Pòm~ta·per

· , ·n

èillvizieL. 4.00. ·Liquida per la canizie 1•. 4.00
Coll'aumento dioent. 50 ài spedisce col mezzo ùei paocbi,
postali. . ' m-

11·coni!
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Att'è~tata ·medico

Sf,q. FELICE El8LER1, . ",

.l

·· ·
. ·· • . Milano
; I sottoscritti i ne ndo· f•·equente occaaione \li •prescri- ·. '
.. vere:ìl Liquore FERRO•OHINA:"BlSL'ffiRI·non esitano
· a dichiararlo, utt eccellente· preparato omogèneo allo
' stomaco, e dì' singolare el!ìc&l)ia nella oura ·delle ma-:
lattie che "dd-i mandano ·t• uso dei·· rime'di tonici, e ·
rico!ltitnenti,,.;tFft•o.. queste ,vRnno. pure:.·,',o()mprese le
·psioo-neyro~i, nella maggior parte d\}lle q)lali ei ;
mos~ra: md1cati~simo, Pe.~chè. conse,ntaneo ali essen·
,zi~le l"ro,.,trattl\lllento.
...·.
.·:
.
Ca v;, 'GESERE Dott.-VIGNA.
.
Direttore,deh1'1renòcomio di San Ojemente ·

. Dott.,CARLO CA.LZA.

'Medico: Ispettore dell'Ospedale 10lvi!e

.. Venezia, :20 A,qosto 1885
, . S~ vende in U<linc nelle· 'fllt·mitcie!' BOSERO'
.AU~UIH:O; ALE'lSI f•'lt'ANCESOO;' diretta' da

'Sttndri ·Luigi ; e dai Sigg. fililfis iui ·Frnnc~sco. 0 ;
., Sr;1tonfel!l.
· '
·

·Unico :ct,·pos•to · pet' Uctme
e· p1ovincia pn•sso l' ufiicto
annuunzi d.,l Cittadiho ·Italiane - Udine.

P1·ez111o del..ft.a,con,: i.. 1.

