Anno XI N.63
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d' og~t'tnolfo•sdiéordat!L 'piÙ ptest01,Cll.e l ncora dl\i.,.JQUU!;! q!!~tl!,c!)ntpf!,.]a,QhleS.IJ. ed
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i· ,·:.~'ori c~~da 'coll)Ìl' ,boli si' insul~~ ·im~nné· ~ :VIIIP!}to,;q~}}·;ll:IÌfapile p~~~agi~Nev?~e~e
Ir.a ,1 morte•udetl~ irnperatore' lGllglielmov· , r,~ Ruséi~' 1òt\eflue gia 1èli!l 1a·~ijfta:.~1h
enlte~,hi ·giusti 'desj4~rl d! uli~ 'n~~iOhq: '.': hhe all".)Obtt\ ~eg,n~d~; sç.olllita dei)iloso~.·
l'a~sullzi<1n0,al tloll'O di Federicp1 UI, occlll frhlàrasèl3 ;ntegill~ il ptin~fba. 'di'. Co'hdr~8, : ' · ' 11
:
~·~: •1 ' ' , ' • •
fism11r P.~~.J~~~~l1p tj~ttrJ!I~·~n. sè ,eonst~era~e~ ...
l'argmnllll.tO ,.del. ogioMo1 ~· OÌI~II~O· vi :ri·
i~ ' 1t4t~.vJ~ ,p~D, r~eberplib:~;;nt c,l,d\i .n.t' :{i)d A~ pr~JlO~ito dell'a/l)f~rio e d~ li&, jll,ll~·, pEjr l~.èfll,l/l/ti~~ !orq. ,ço~~grn~;e rvveou~e,
caou&t Slll<·tulto · che• meglilJ gh p1ade '() l"' u re~IJ.\1, J!~, ,1,1ella. .scepa p,~n, !.l~o,mpar\ll~ll<;JI , dah?oa, 4i buop, s.enso che regu~no,.s01~rà 11e, alla .fine del secol.o ~ .,I. 'lper,,, .0 fir~t~- r
fantllsill' gli ISUggerisee'' '""'•,kVtèmot',om hll Signo.J;,.l,{a;rare,IG~ iLqll!\la mllOli'-1\·Unthgl\eT•Iil\'1 *el dispotico nostro ministro, yogilo ri~;qr:,, lnAf:llaU~~d~·CO,I}~~S\On\·46~~~-~e~(jBIIU\,, ·~OS~t
gne~!l·~ "-'-''Vivrà:· Fed~rico>Y - ·OHè' farli)· *coauita, al gov;erno ,. men.tre ,Jibadosltm>ffl . dare un .fatto· che oggi 11t11 p~o si-;celçbrJI 0 ,P~r l, 9Jl 6 t~ ,.~~ Pqnt~~~.• A.rfllle!ltQ pr9.-;
dopd''lii''lbi' il pritiiiipe (!Jt\glielmd 7 'Soflo ·, Ual> anoucantc: combatte •Stlimbulo!It:ld.e&m·.l . tìn dai Qostri ~lù, fie~i. nvvevsllrf· ciò, è pq~l 0 1rl~o~ò,. le, g~et~ 1 ~ 1 1'.\~çntirì.I, ~~
cose .roe, tutti vorrebbero. sa. pere, e ~Ile nes~ ~ag"nidl principe<.Ferdina.ndo· p1>ttàn difli·d l' u~ifioazioue g~rnianica• .Ma., ~am~n,<!,Q· io: •' 1l\npc~n11Q,. ~IH, .d 1 )3ene{\etto , ~ ~~<. ~
smib ·t>nò,sapere,, ootnprtlso· il' .Yostro· per- 1 illnente~.tsostenarsi contrò ·sinlili" nslialtll per ott'eqedp; q11 forse il granded:fngl,ielwo ~,· P!~m~nl.j). ~~I •. ,~.1 . Ben~d~~to. X~Y, · 0 ~ 1
spi~a.ce 'c~trlspò!Jdente: l'ndrtZ!b~i sé n~ 1 n'fialJeia' sua ·sta nell'amore del 'snou!'lol éonoulcato to,tti' j tr~ni e tutti i; dirit\i ' Ol~J!n~!lte :X~~~. E n~tò la. V!ttona dottn7
possdii& fat · ~nte, e; mzidii~l~bnt& par- : bolo1 ma è un'arma eh~ gli può· t,n!inbar~! come s'è f1itlo in qualche altra .pa'rte del balll, .a 11\~~ale ~a, eS$1, '.ottenuta sul }il~i~
lando, ~i può. anche star sicuri chè 'la b!MJi ~?e fra 1~}?rrll ~g',l,l'~cMmp~«nerìl:'la jlnondo da aftri nnif!catorj?· :I 'f~W.•mi,ri· ;, fi~mo, ~.d ,il confo~to; dt nuove gloqe am!)rte dt Gughelmo non romperà per ora l ~~d.Ql sna '\ YlenQa. Potrebbe, ess~re cbeq $pondouo che no ed io quindi concludo sm~~6 ·i~l ,sqççe~or~. · '
. · . ·
quella· pace eh~ regn~ fra ,le potenze : i, ~al?,~ilé H!lJIIfoçcàs(Qn~ ,pe~.,Yis)tt~,re, v.~rs?··" ~he Guglielmo. f~. ve'nl.mente grande, per- l Qn(llltp ,~ottt,J e4 !j.\abqra.to dtscorso, ·e~e
europee. n vecchio Guglielmo pl'opngmtndo
~llllllpte 1 llUf\lp&~ fldato•amiAQ, e ,p!Jr .Pr~nr bhè se'ppll' raggiungere· il snlÌ b'olÌ' i~eale quanto prtma .sa~ dato a~le, *ll)pe, ~~~ t:1•.
la pace non ha lasciato di manifestare i 1' ~ere poi una ,,$11,\}uziQn~ eM pot@~ 11 ,g~9!',, tlspettando· gli altrui diritti. Chi non seppe vami),I,M.. an~JI\1\911!1 dg.L,c~to 1J.C9,adenllCOr e
motivi per cui essa ~ra ,più _c~e· mai asso· \rare q. toglier! o· da. una .. posizione ·90Si spì· mitare· il. alto eseuipio è 'ddnque: ·~iccitJo. dal,,cq~to, 11!\ltoqo.,
. . . · · ... '
lutament~~, ,neees~aria. La morte d,i lui non hosa in ilnh·oon bni)Dt animo ,,sì1, maHntm>'
entte pot&t tlnrllre' e 1cementarsi ligni. di
.RlliJI.taroJ,lo·, dqe,,, eqm)?ommentl. pq~ttCl
tolse nn 'lilo di tali motivi, anzi ne ag- forse• con• tutta prudenza •s'è messo~· rl!Q8ll· \Più l'unità germanictt· dovrà sfasciarlli 'e"' monsig,oor T~m~~~o, ~~~r~inoni, ,ed ~l .sig.
g!nn.se ~no nuovo,, pllre i~~onente.: quello riamot~t~'c~é.assicurar.ei oh'e~'Jii·nelviaggili· ~~adèro qualehe'altra ~nità, se' i r~ggltorr''' avv. Gwva~~\~~~.~~s,~rJ.
,: '" ,'
dl'r.Jspe,tare,·.a[, ptìi posstbile; · lrl' vo!ont1i. ~he1 ·Wrse; HnlJI'eìlde fra le p<ite'llze·lì.micli~ "41· esM' non• titirinò il ·piede dalla via pi'e· l
In jj!lore di, leone Xlii.
.
di un uomo che con tanto· t~lore ed alì· ~ite~à un colloquio col .nosti:'o ''éél'ebrl:l , ·~ìpitosa in• ctiì r 'fl\lnno inoltrata' '
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1
negaziòne seppe cQDS!lilf!lt.'e ,la tardissima 'rì'~J)i"i(ll,ll'a:lè e1J6a: gi~'~ dir<Ì'' ~ilW'C'a-~·
,,
·.
. · . Ìi'' •: :., . ,pon, <!il> .seJmuarm roman,o 1 ,gJOrno,,,
SU(Ul,tà al!?accord,o delle ·.naziaQi,;· e di. Itir
Ma
r\Iìé, nùilà gl' i\llno'rta: ·te~ é'<lbn'r'g9' le' l
' ·. l'l dl;lgl'iovledl; la l.tnllrZOC'IIIIle .oàre ·4 1)2·1Pe(\m..
·
.
. .
.
. , r ·• .:T
·"'
• .. , ·'. v: . 1·
.· .
ne a11 a wass]ma• e e~r~r · con ~~o une
spettant~l\Cilra 11 .sa~ni\~IQ,che ?roma!Dente·:' ije ./t l~1 ..stawto, Il! puP,te s~ 9 ~·~!rit~l !!~!· 1 , . P.q\'llìfillla 'Àooa~emia Tiber.ina.: '
a.cçlld®iia , !ÌÌI m;siQà. ,0 ppesia .la· ifausta"
•
• ,
1 •
•
ha, campmto F.ederteo III, dunent1cando, ~onolo ,, bulg"ro, che, .wu~>.leullllll~egp~a,.la 1 1 • , " .- ....... ' 1 '
"d ·G. b'l
d t' 1 d 1
sè.stesso pe~Jil dovere e per togli!lreanohe· ~Ila jn~Upqpdqnza •... ,,
,, ·.:,:. 1, , :....... l: Fu molto mteressauto_la tornata otdl-. rtcorr~.n 7,a 61 1!1 1 eo_"§l!!9.er o a~, ~~~ ····"'
le ·appare~~e. di mali umori' o. ~is~eçord~j·'· : "' '• ,,, '' '"' ",, .....~''' ì ' -1~·.· ·:
na!ia, ~el glo~no, 1;2 d~I c,orrente n:~~zo i~ l SOil)ffiO iPOI)Iefice.~.~~u~.,
'' ''
ebe'·à'l'el!llero'}lotntO'·fnsorgere ne1 suo1'S:tat1."' 1 ,Ber .Hamore1 che dc nostro 0i'ispi ptofessal! ~lll l tll.mo e r.mo mons1gnòr Lmgt Tn'
·'
·
·
an1mirabile 1 1'/Jrdine della Provvi· dlla indipendenza· dai.·IBnlgari;~ e·:notl•·per papi,_ ?~no~ic~ di 'Piet;o in va.tica.n? e : TRE r A!l:'S'EIIì)fif])ill!{
denza né pOSSQ las,ciare' di pensarci. Il altro: ;thotivorcoiltimlbi ; la ··nostra• onMpa"'li Jstono~rafo perpetll~ del! Aceadenllll! .prese
'
'
'
vecchio a Berlino er~. 'prospero, e .dis,co~~ ~ioneiin 1Afriélì.. S''éiii.' Hpetuto'"ìiìidhe· rn ·\*d a~gòllitlnto' del' :suoi disddrlici'• taillrJtta 1
.Gome,·va Guglielmo?:
, ,,
reva di voler recarsi a S. Remo per visi~ qu·estl 'gilli'fiiche l'ordine' del' Htirb 'd'èlla ~ra zt filosofismo ~dd6,papalo nel secolo l . ·Ll•iihpet~'lirica :·A.Ilgt~sta' ·ogni: mmttina
tare ,il "pgllo, ,Que~ti era. sull'orlo ·del}a truppe era stato ern~n'atò. llficl'a 'Rzjbr~a j}[;VIJ!. · ' . .
· . , : 1. ••• l • : appena apnva gl1. occhi nveva: ,'SU!lé11abbrtli ·
to111b~ 1 . ~~ q~a~to.'ili decantarano .i me~ici. $'è preso cura· di smentire que!Ul"lliébriè.
Con• \lasta :er.udi~iorre,.- sdcondo 1gli ucrtimi'd la domanda::· dJome va C!ughélttHi'1J~ · ,
Tqe~?, al figl(9 .~i,~.opravvivero, c.ontro ogni ~e •i' Bnlgn~i hanno diritt\l' alla Iotò''indi· trovati della storia a della critica,·' aippo~- l Le •persone addattè· all'appart~~linto'·d!
as,p!lt~ZÌO!lO. O ,COI,Itro. ogni,, previsione OC·· penden~a, nQn J'' h'annO 'nè ]'av;rimno· 1li'af 1 gilltlt à:gJi.-au1fdnt!Oi' dòllumenti;' espoSto;')\) lei doVOVIIDO Sempre essere pronte •a' darle
coJo assumendo tutta ,la sua pienezzaiil · gli kbissint; 'Co'sl vuole 'la'' logféa d~i · r)- j brigilif,'i progressi; il 'cofupbnim1ento, 'e !;:li'.' l'n ltimo bollettino sullo stato di salute
pQtere,.; eçcalo. in.sìì.concentrare .g.Ji sgnaFdh vo'Juzio'nari d1Italia, ed, 'j nostrì', sol'daj;j l effetti della lotta, descrisse con 'ViVacità.'' del maritÒ: 1 1 ' '
,
e l'affetto di: >tutti; eccolo pit) maestoso,' deV:ò~~ .s~~~r~ '_?gn: ,;~n~a. ed,~gP,f, ~~~~ a,',7,~~J lopers one ~e' fi~os~fauti ;e dei loro . ca~i \ .~.~ gi~~~o ~~. contessa N. nar~ò all'i~~· ••
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.senza:fars.i !I<!Orgere 11 .feoe., !solbato dl ''TUglie più' profòrid~ di quelle;.A<lh>rll:· chii\lnò i1 marito':.
·
;p~Msa!le' 1 (lu~ so'!ldl:llelle s@coocil!,dbl~i. . ,che fatt~''viilvrébM lll;sdlà :Vécchfaia j"le '! .,f7-+V:ienj,':Giuiléppè1?
. '· ·
'a'n'ta.to'n.ft. ·.·. rlft.ll.a·. ·.·M·a·ftl.lll·C··a
~~ prosc~itto' dqn"" ·11-iVtlr ·baciato.:i.n,·fr(}ute:. trliicoht·ln'dei'<Him dèlle' lacrima·· h'anllo a·a:J · ; p vepchio ta~ciò iL suo sgabello, ~L ani..:
l' . U
.
;11\. ~\LA\9fllllillf!., p~e~e.·il, 8'\lOì Q~~tone;ill 1co).lle gnato anpl:le: il·loro ;sQlqo ~u 1quei. tratti; lo l cinò àl ,des!iQ, ,s.~de~te su, ùna· pano<l.iDJ,lfi..UZÌ:·
II Dl
avi!BS!Ufret(a.. di sPtlral'll,e!l!lla ~i~la1<l.i ,tutti •sguar~9:~utt/ivi&. ne;.tl ~~mpre1 vivo.e .tanto . a: q,uflllp ,è sirnisfl ~ ll'/~!lgiare ,in~.i}e,l1~/e~.
:ta ·!lfllO?<ÌI\ue che, l',agiiP.'Ill.lin fpnd:ol deUa" leale e frJ!nc.o ch,e1phi ,r,iguar(lJI q11el cou·
:Sgli non :a.vea ,tini.to la ft:ugE~!e:.co,lflzimWi·
· ; .Questi deye, esse~e quel fr~tello di c.ui.. prima scala si voltò ed esclamò fra:irre•·· tadino si serife preso dil':rìsp~~to.',
quari~o ri~ )Ìa~~~.·s~~ctlJulli~,'stra4a,!,#ll.~?.z\
li!•àù()'!al\ito''lissài 'pulitò'"·e•' abbo~tO'ìt\lto alla .popta i· e )Ì~,'glQVÌ\Ile;· amputato 1di Jl,D
sq\).tO :' spe~~o,. 1!Disteriqsamento parlare con .. frenabili SÌ!Ighip~zi,; .. , . .. , ,
dolore ... oh l se io potessi...
. . .. . ,.
- Che Iddio .vi benedica tutti l vi rimu· acèuràtamente· da•:capò' à 'fondo in'dica .·lùV' brkcèio,''sF'affacci\J. · . '''
· ·· · '· · ·
Intanto il disertore divorava il cibo ap• .n~ri, lìé!b~n.e .chè .mi, ~pitèfà~to~ .• '·· , ,
ti~hèiabitlidii!J.di llfscl{i!iii&: ·
':. . ; ; - Il pedone, ilisiiil IM'auHilà:.
E tosto d1scese .1! res~o de ife scale e di- . Egli"portai•i ·capelli 'ta~liati'; ì!la · ct'!I'Vatfa-1 · •U'.v~èchli:l' sii trlzzò: ' '
prestatogli oon ·ve~à avidi'ta; Germana si
·
accorgeva che· egli· non aveva mentito spn'rv~: ·. ·•
.. , , ,
,., ·.
' . ,
;amWdtita ·solidaniii.nte'·; · 1st"'v'è,dè'a pri,mli'
....;:iBu61ò .giorno! di~seiil•fàttoriìlo·a~l'<liJe1,
q\\alldP l\vea detto . ehe da due giorni. nO:n , . P,o~p. ·~~poi fa~ciull,i Iaceva.~o 1 ~~ IOr<\, vlì!ta\cbe ~gll"è'filato'l!iolda1ò} 1 c· ··• : ·' ' v~cbhi~·e:intan~o·fruga~a·o!1Ql·l'u·niea·'tmaM
sL 1çibava...
., ,
.
,
.preghiera della sera., . . . . .. . . .
· La d6nna 1'è' •debtile,"tlllrva 'l'ii ·a~elli li'a '' neJ.la 1 sport~r'1Ji cuoio e.. ne' .traeva una.! let;','
Da quando a quando l'ospite 'si 'paseàva::
Quando la fànciu'llinil' più Ji'i'iicol'a"~rrivÒ bhl!nchisèimt, i'! i vvlto soffèfen'te, 'e! "Ji ''trà·" t~lll!> :\)hf!, Pllr~e,,al·.coptadillo ilrqual!l• ne lri;•
il rovescio della mano sugli ocçhi ottene• •alle paròle :·«·Signore proteggètè hÙÌggia- :scina penosamente per la stanza; ma sl'piì!" ,conob~, to~tp, ·~ scriHn.ril; .,
., .. , · :r,
bra ti dàlle Jàcrime, e contemiHiivi1·i ·fan~ toriVI,. p~llagritli~· ~Il. '·esfliii'ti:'.' •' udi ·come, 1trebbe·notare che·è · accasci~ta più da un .J "';': ,lj)' 1mio p~lip. q)sse .~li; ),!:mio; ,c!l]'o
oiulli .che. lo guarda'fano <con>: uu~iosità. '
un doloroso: sospiro'"àfùggl'r'iì· "''dll:l petitll' \li' , peso morale che da una soffereuza fisica.
lf,i,(/y~nqi, .... pedOne, b.év.ia. ll)P!le un b. icçlli{!N,
Quel mattino mentre"clfe il vecchio con· all'A ·~ua salù't~. · . , ." ·
: . · ' .' .·' ..
.,Qnt~~p,, e~)i. e~be, ~pitç. d~ 11Jil!l~f~r~1 1si .snò•padrer e'·le· ·parve ·'che 'd'ù'è' igroslirl la. M' ir' veild!iio ~o ls'è •IJ{ uluÌ. ' sclui~là ·. ima
a)~~'t:~'IP~?.s~A, gualc\~o .ç~p,11elld d.t P,\lg~1a. crillnè• gli>:t'tcendesse'rO• dagli liiìclli"à' rlg'àrglJll' itadino lilvo~a· infui'I:JO• àd. uno •· zoccolo;. :ila
e disse. Coll..VÒCti}~au9a ,: .
·
le guanoie.
· ·
don:na .~tacpreparando•unal'minestradnrunai bç~ttiglia, ~en~re . Maurizia... prepara.\fa··~tif
pentòla::dil ghisat.appeèa;iidi •·uiia·i catena ~ti ;d!lecoiiiJue'lbicchl~ri e''il pb~ònel prli!icf tJosto
:-L·.. ~~~i~~;.Pflr'~~!PPr9·:.~ . ., •.. , . :
·XIV · ···
d~sopra; di:un fuooo alìnieJlliatq di rimppid!i sìlllatplinda 'àcll\lntò al 'èoiltiidino; ariilìellue·
, ..a ra!la~~tn!l.;mu. mcco•ll· 1nta!ltR.s~.era.•
v ....
t.;· ~'u, .!ir r. " ... rn ' ...... ·d·'.
La casa ya ogni. giorno. oroU~ndo; ogni !dlJfilscme"'" · ·..
.... , '"'
.. • còminclarono ,at.tfincÌiretalldgrÌlJmeùtéì ,·l
a,,.v~cl.ll~.a. 1.•. 1 -nll~.o, .1n tl!l~no, 1 ,up., nalll. 1,
scarpe ancor. . iii bollt!L "ìli ''su ' ·~ e'~ s' giorno qualche pietra se ne stacca e l' etli·
..Qùan'dò,;le pdvve a[!.tmnt(l,:.i!Jjaurizlatitolsel' , :7 1/A;llai,èalute;ldii·lu~t(i.i: vostri, .papà iPa••
'.n'''".,
,
..
1.·-".·a··.·d
.!."".""''
'.''
..
P
P.~'lr,,,·'"'~
.
,
h ~'·~l .~~~.~~. e,. Vl~~~iator\l,i f_<lll ~r,~, fi.~\o., ..:va, U~r~e"dO, ·.~i. gueJ!a 1 :g'jli~~~~••' di '· duei.tpiati t'dar. pna •rastnelliel'aj,lli p0sÒ 'Sòprai. r~aol .. :;
, ·
·i •
c,,!
sy,~lte,~za,~l ?~11 1~,~~9·.~\., ~arl)b~Mre,d,q,.~~. q'l:~~~~. }J,lpe,~l<Jl, .~~,·~':~a!f!lttQ,. u,n,rgiorn,o •· i un ••po~é~o. desco;;rcolldea~a ili illlel!zo•• de'l'hl'' 1 :-;- firl\z~e, e anche aHw ·~o~ra.
di tutt1 1 proprietad .~ei·;di~tornj .., Ìstaliza·; ,itidi, ·dà;rUil••ilasl!eW>ne·J tl'allsè'ljùn•·
H~~:spati cosi alcuni ,m,fòuti e• vùo.tati, «Wfl ..
c!lP. !l·ç.e,1ì s9,1,o· ·.'·.~ .·.' }~.' strm. I)Q·}.·~,
e~oi. 0 p.li.~'.,. l' mvldla
;l\I~t•t~pdo, .. il, pi!lll~; jq,,f!u~lla,,.PiA\~~jl(".si !gpossoi>panej.elapjmgiàndose'in· a~ 'Pet~o"'loi bi~ch1~ri 'per ciasoiino1 iii pedone1 ·si alzò,'e,.s··
t!!q~v.a,~~;o àlll\91l/.~~ I~.s~rqs~te~(i'\lzàtur\1 ~~
' ' .. . . .
~l:l,~ll.. ,l! o~?!~ a,I~J~n~~~l.l)', ù~ \dopo ,l' al;~rò/ y~d~.• p.~l'~ ~t!!pz,a,,a :P1P:U.t,~r~~jlq \U, ,.vn, !a!l•, i tag•\illonqà,Iar!!'lwfettefche:nccoml)(jav~. nel., diss~ :' . .' .. · · •,, . '
l p1ed1 l'IUSCI a c.al~~~g~,l~gl!, .cplle, s~arp~J,, gpjp.,IIJ:I ~~tm'Ìl)a~~P di leK~t). destil)at} ,Ri.,(arl)e :Ia~go dei•piattil' .
.· · ' : ' ':...;.: Ito,.Ua :ril\i~tt~}ì~ arÌqora ·~ue pliçhi,''non\
buone.
'
· ..
aq~li.,'~Rcf~l,i; rPP~9cll\pgi, .n~l , 'l!ll!lo, •qplla 1 ·'Quando. tle parve che••le •porzioni .fossero" iso ho ù:fg~il'ti,, 'ma ·p.rima di s'~ra dévol'lp :es; '
Tutti guardavano trasoga11ti: '
fiqf/~~r.a: il. a\"c~l~!?, 9ella. v~,cè~ia, ,!DII.~~aia;. l sufficienti, con un .·ampio vamalu~lo,~t:tinse·< lsere' rècapltafi ; plipa :Pàrasbl', 1a' i)en ·'rive•
· I . farlcium thanno' a'dol'abHI•,,istinti~di n,~jl~ ~'r"t~ ,tl~ eoll;tfoo, 1!11,1 ,nqp,t!lJlto,,.fllli>J /' <\ellp.,.brqda,qa,l)a.p!l!ltola ~ollen!e e Ia:vev~ò ideroi;
-~·
' ··
·
bontàt;
cJl.~,uif,.l\pmP)Il P!'ild1i .Il~\ ,P,o.~e~~~~:9Jici~re,, a yàrie rip.r~se.o~a. nell'.uno or~:neii',altrpl'.: E s.t~ett~ Ja: manoi•al. veoohib, salùtalta'
.•Quando,:la.fanci ullina; •sLalzò, il•: tlise~toriJ• u,!l,,cr?clfi,ss.o:dl leg~O, di discr~te.r~l,l!\~!l.si,oiJ\. 1i piatto, e d1 mapo,1n m,an~ che J) p,ane ,!jB·I· ;MIIurJzta, 11 pegone •Usci.
si chinò qruscamente, .l' af!'11rrò per. la vita,
~l yefl(:{l,iq! llhtl opc,qpa ,q\1flS~l <\imolla,·p;ui!' Jsw;l>i;vp,Jt liquid.o, e ;ve n!! 11ggin,ng~ya l!Ql•
)a strinse sul suo petto, mentr() che Ger~ avere seasantacinque anni, ma il volto è :l'altro tlncbè fu all'orlo.
DONNE ITALIANE, Vedi al'Viso in IV pagillll,
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IL otTTADINO lTA.fJI4-NO
in due tami esistenti. aneh~,, .al giorno moraTa ~n miaero calzolaio, certo Al~ idea. Il degniBBimo PreJ~~o ;n9jl po~ ~f,~f.l': .
d'oggi; quello di Franeooia i)' l'altro di eandro Glzz(lri, oon moglié e o figli. La r&alizzata la sua idea, che sark. eft'ettuata ·
Sonabe. QnestO ramù ~i n\:antenne cattolico. miseria i11 ,o~l. trovavasi qf~~~ta :famiglla e d'l suo rispettabile successore. ,È' già . un
.
l 157 0 la coridot~ 'dèi' genitori; era cagione di fatto che. si è stabilita la convenzione con
In, vjr.tà del patti . di ft\miglia d&
•· conthìui Htlg\1,, 11 padre per. troppo ~more
la commii!Siolle ordipatrice e pel' duecèntO .
.dell~95, del 1701, confer.maf.i ··dal .patt~ ~ll!l roba.,de~.li a!tri, era.du qualche tempo cinquanta
~cudi.americanl, che fo~inano:poco·.
•ge~er&\e del Hl21, la linea prlmo~emta d1,. aottovost() alla v~gllauza:41lU,a polizia. J;.'al· più di ti'~epto della noatra monetfl, si· far&
·Soua.oo dO:v:ebM. snceedero al.la ~linea Ca· <tra ee'ra a••ililii~'ln queétar::disgrazlatafa· la gita daf Messico a Roma In prima classe
detta p~uss1ana, m e~so di est1?111one:
miglia un forte dissidio; erano .circa le 11. andata e ritorno; per· duecento in seoonda ·
Il pr1mo. ereditò 11 burgrll\'lat_o d1 No· ll figlio: ma~giore aveva. fatto noto in oasa e per centocinquanta . della stessa· Ìilòllet~1
rimberga • il secondo la contea d1 Zotlern 'che avre~be·: passlito ·l&' 1notte col suo pa· americana in terza. Lo àtraòrdinai-io ri~par
e i dominh primi ti li situl\ti sul Zollern~erg. drono di bottega ~d un altro ammala~o era m!o dal biglietto è la migliore arra dell'e·
.FedariM VI, del primo ramo, r1cevè. :~tato portf!to Il giorno preoo.d~nte allospe· alto. che senza dubbio avrà il pellegrinaggio.
riel Hl~ dltll'·ltnpet'lltore Sigismondo·" ,,dale... ,, n e . . . . ' '.,.. .
' '
L.~ 'ìtineral'io , sarl!,, .iL. ~gqente,,; .. da .. questa'"'"'
•
' iB d b
·
· '
Nel corso della notte la .moghe veduto
l elettora~od .• rat!.em u~goeprese,oome. 'chell inaritosoladormivatran'ql.tillamento; capitale a Nuova·Yorck in treno diretto
elettore, 1l nome. d1 Fedenco I.
·. · Iii alzò da letto e a11dàta hl 'cucina prese senza trasbordi; da quel porto a N apoli in
splandido bastimento; e da Napolia Roma.
L'elettore f~derle~ IX, su~ uud~tmQ un eoltèllo e .senza por .tempo in ·mezzo si in.strada ferrata. 11 ntdrrio :si farà per ilai
S).ICC~ssore, :fu .11 prttno ro dJ Pruss1a. e,:. anentò 3ul marito inlliggendogli ripetuti e stessa via. Abbiamo notizie che vari vescovi
prese. il:nome .di Federico I; lnorl nel 1713, terribili colpi da sgozzarlo in un batter si propongono di accompagnare il pellegriL'Imperatore e Il Sllll domestico:
A I,ui , successo Federi.eo (Jug,tit\~IU.<h ~. , d'occhio ; quindi tornò. a letto.
naggio, e ·~fiijfiFche·n'on potranno prendervi
Non è gran tempo, l' iinperatòre &tid~ mor\o nel. P40; a costui Fede.rieo g (\l , I.eri ~p,tti11a (l~) verso !~.sette, l~ ~oglie parte, ;nornhlèrànno i loro ri!lpettivl!delega.tl.
una sera al Teatro Vittoria solo colèoe• grande), morto nel 1786; a quest' ultimo si al~~ Il .!\TUta 11ur.a,dj sten~e~~ il ,lenzuol~
Inghilterra. ..:... L'à nebbià inglese.'
chiere ed un domestico. Qnest' ultimo; dopò infine Federico l)uglieltno .II . padre ~i sul capo d~l marito,, sl. ,.estt. e, a,ndq fo,o~1.
che il sonano fu smontato; entrò in un Federico Gug!Hìlmo' IU; morto nel .1840, .~eca~dosi .1':1, una pro1s1ma bottega a fl!r -· Oausa una nebbia denslssi'nla, · av.venne
nel canale •della Manica una collisioue· fra
ristorante dirimpetto.
.
..
padre :di Federièo Gugli'èlmo IV 0 di Gn~· colaz1on~· eon un caft~ e ,!.~t~e ;, torn~ta ~o~.o i piro!!CIIfL Tasfflanica •• O?ty· o(· Qi;rinth,,
.
.
·
·Me~' ora dopo, o che l' imperàtore non' 1
"
.
·
':•
un'ora·
m·
casa
neghò
:
1 tlgh, gh vesti· è
g1le1lnu 1• . . . . . . , .. . · .
glf traa•e all'a questura ove, fatta· rhìètOll Que~t· ultimo colò immediatamente a fondo.
·
l
trovasse di suo genio a rappresen t aziO~&,
Il re Federle~ Gt~gl.lehno IV, ess~~do di un delegato, dichiarò senza tanti· misteti V~]ltot~ U()mini. della ciurma sono annegati.
c per ehi sa ·qual altro moti'fo,: ·use\ per morto senza 1igh gli suece.ssa nel regno, chela notte·. avan scannato. nel proprio
Spagna. -.- Le vittime della: dinami.
1
tornare a c~sa.. La. carrozza è pronta, ma nel 1861, Guglrelmo I, d1vonuto .H ·lS letto iL marit!J, e .trasse fupti !li. taaa~~o ~~~. te. ....,. ler' altro. a. Figueras, in. p~ovinoia di
il domestico manca; l'imperatOre dete gennaio' 1871 Imperatore di Gerrllàma;,
eo,It.,llo befll! acuminato, che :era tpltora Ge,ona, è •altata in aria un11 fab)l~lca , di
'Oggi finalmente gli succede qllello cbe intriso, di sapgue.
.
, dinamite•. Dodici O,Per11i rimasesol uccisi,.
aspettare. Un· impiegato d'el teatro, dietro
l' indleaziona del cocchiere, ·:'fa a ripeseàre sino a venerd\ · sèorso · era il Kron prin~ e
·La confessione. era pur trop11o ver~. La, mo~ti altri feri~i. .
'il .ritardatario e lo conduce alla carrozza.
che 'SÌ chiama Federico III.
polizia infatti, reoataei 'al l~ ,casa in j\i~.
Pallido come un morto, quègli balbettò
·
'
Pellicceria, trovò che . Alessan4ro Gaz~ert
qtialchncusa( ma. l' imperàtore eon tdtta
·
giàceva cadà'fère; ib mezi:o ad un làgb di
,.
•
. .
. ' . , . . 'l
calma gli rispiìse':
,, · ··
.AL VATICANO
sangue, nel proprio l•tto con la gola quasi
1
Perebè fu'Ptanto caso di questo inciden-: ·
interamente staccàta dal bueto. ·
· ' '·
te.~ --Tu hai dovuto aspettare tante volte
Il, ghir~o. di marte4ì mattina, presso.
Interrogata perchè avesse commesso quelIncoraggiamenti··
• h
'ttat · ·
·
sua eminenza r.ma il sign.or cardinal M~r- l'orrendo. misfaUo; narrò che ·In quella notte
H.ev.riiò D~ Pietro Forgarini'L. lCi.''
per me, o~
IO
o a8pe o, Siamo parr e
d
·
ella aTeya quis\ionato col marito1 il quale
'
:
'
'!ì
•1'""1' ·1 0 sport~! l · ·
· tinelli, Ponente, si a uni!. la eongregi\ZIOne,
patta• AP• "'·
v o;
· antipreparatoria.,. per .discu·tere, la pr1ma.,
·
l'o.lev.a. costringerla ad· andare la· mattina.
Al ~eroat~
·
·.
Guglielmo e una vecchia.
volta, s,ui mi~acoli, .che. Ri dicono. operatL dopo a smerciare delle mezze li~e false:che · 0 a~sa 1!1 perfidia .del , tef11po, oggi· si sono
fatti ma!l,ri .atJ;ari..
·
L'anno scorso, fu . detto 'id l'. imperator.e d D' d · t
·· dl
L
ld
egli fapbric&va. · . •
.·.
,
.
a Io a In ~ree~IOne .Il ·ven. eopo 0 ·
L'autorità infatti trovò ~utti gli stru!'allimentb · · ,:·
Guglielmo, mentre si trovava ·in villeggià- dalle Gaiche, sacerdote professo dei minori ménti atii a quella 'falsitlcazione. Jja dohna
Dalla Patria del i!riu~i rilevl~fuo · che
tura, . che in un vicino villaggio viveva . riformati.
Bi mosttò't1Jtt'àW<i che pentita dell'atr,oc~,
una donna che aveta l' istessa età suiw
Diedero il loro toto i prelati, e i con· ar.ìone commessa, soltanto' si . comm·osse le i<ttivitl e pàssivit~ • del' falii'iiiénto '·'di'
Andb a trovarla e le. regalò una discreta Sllltori della congregazione dei' ss~' .Ri\i •.•. i qU:Iin!lo fu ordinato che •essa fosse Ìl\. cnr~ Baldissera A,; il . quale tenav& nell:li&io di .'
somma.
'
·
· · ''
rozza. .condotta nelle carceri di· san:ta·Te· · tessuti in Piazza dei Grani,' c:ousif!tono· in
La povera veoohia, che 11on aveva',rav~· '
G
·
.O· 1··
resa ... Voltatasi ai ·.bamlilai che lasciava soli m~rci per Iira 13\)00 circ&.ed in crediti per
YÌBIIto l'imperatore, Volla sapere il motivo
~ ~r
alanondo, si diè a' piangere, li abbracciò, oi~ca ~\),000, mentre ·le, p!\SSività, chirogta~
di quella inaspettata gent>rosità..
· i li baciò, li ràccomandò -agli impiegati di fax;ie ~candono a lire 36000 con creditori 53.
-E' nn regalo che vi faccio perehè
OAMÈRA .DEI DEPUTATI ì questura, e fu indi trattaalle .carceri .. Quei
l
.
'
In tribunale
abbiamo tutti e due l' !stessa età..
Seduta del H.- Presidenza lliAl!lOHERt
poveri fanciulli si trovano adesso in quaNe. Ilo sp. azio di qu·\~ti· ',lue ~tÙmi. gl'o. rn.i·
Risparmio.
stura, e· per cura dell'autori!~ sa~anno col·
E )a vecchierella,. eon tono di pro.folid. a
..
1 ~•t' · un luogo di ricovero»
il nostro. tribunale regalò ·.ventiqua,ttro. meeomm1'seraz1'one
•
·
del d'1seino d'1 0~ 1 m·
·
· ·A
· a:ecùs.a'to
· · · di
.E' ripresa 1a d'1scusstone
aettt· d.i ca1·oere.. p ilos1o
. ogelo.
- .Poverettol Avete notant'anui e siete legge' per 1'.l riordlnamènto delle casse di
Genova.- Sette milioni e meno!
t
lt
p
tt·'a'·dn a·· 'd 1
u
-. 11 Cittadino di,. Genova cÌ .porta una seques ro asso o, e eress.u l "; . ~ 1v1 a e
sempre militar~! w.a quando è che vi la- risparmio.
·
per medesimo reato condanòato ·ad anni 1
l 'b •
. Parlano Carmine, 0<1mbray Digny, Mussi, notizia degna di essere considerata.
· · di· prigione.. Imputato di ladrocinio, è stato
seeranno. l ero •
Nella r.elazione pubblicata .d,al. dele.gato.
------Grimaldi..Quiudi si passa .alla votazione
co.ndannato· a 6 mesi di darcere, il sig. B.
d Il 1 e
regio, on,' P avesi, si legge che la passata Zanello di .S. ·Gior". io e Maria Degani.s per
GLI HOENZOLLERN
e a egg ·
amministrazione del comune di Genova ha
"
Progelll.' progetti' ·
laaciato in ca§sa più di sette milioni e mW!o • {urto :pari.men ti a 6 mesi di prigione. ·
·· ·
. .La famiglia. imveriale di Germ~nia tra~
.Si presen~an? var! progetti, tra cui Come tutti sauno, era una amministra:~;ione
Il deputato
il suo nome dal vecchio castello di Zollern l quello per l approvaziOne del trattato di in cui predominava l'elemento cattolico i
'Paronelti è stato eletto a. commissario per
sul Zollernberg vetta delle· Alpi·alt11885 amicizi~ e di com~ercio tra l' ~talia. e la per questo fu aciolto il consiglio. Quante le modifioazioni alla legge 2 giugno 1887
. a un , ora
' da Heeb'1egen • cas·teIlo repubblica sud-afr1c3na. .l pro•ett1
tutti· aono amm ·n
·s•raz
di su Il'BYanzamento
.L
1 1
metri
"
• 1·onl· ·l1'berali po~sono T"ntare
..
ne.Il'arma t n d'.1 mare. ·
. •
· '.
appronti. Quindi si leva la s~duta alle 6 20. aver in casaa dei milioni, ehli .non sieno
·che è stato la culla della casa pr11JCipesea l
·
·
.
'
Mov. •m.en..i' ·
·'.'ed ora imperiale degli Hohenzol\ern.
SENATO DEL REGNO
, milioni di debiti W Vedremo ora in quan\o
~
•
Seduta del. \4 ..,.... Yice-Pres. TAB!RR~NI.
tempo i nuo'i consiglieri, imposti da Crispi
Il sig. pretore .di Spilimbergo De Sabbata
{lapo di questa c•sa sa.rebbe qmil Tas- ·
!"
alla· città di Genova consumeranno quel è stato nomintl.to giudice a ':lalò. li sig. Mo·
sil)o~ dr~~U!\be1 che la ttadir.i•me vuole
Una Italia, una Cassazione.
capitale.
· ·
reni finora aggiunto giudiziario a saìuz.zo
coll'~èill'l)ofii~.eò di Carlomagno.
·
:Ripresa la discuf18ione sopra il progetto
State sicuri -che faraaM presto.
vénne nominato sostituto procuratore del re.
Fù egli 'che costru\ la fQrtezza dU~ol· delta 0fJS~aeione, unica, approva~o l'articolo
Roma. ,....,. La questione' romana -. .a Pordenone.
lern, ove si stabill,o~i·.:,.uoi.
.
l del progetto dell;ufficlo Clfn~rale, parlano Scrivono da'RoJDa'$1' Corriere nazio.nale.:
PreatUo Btvilacqua-La Maaa. .. ·
Dei primi suoi discendenti, che P.reseto Calend~, al qua~e è statarespmta u_na pro« Si à88icura · i:he Il santo Padrèprep'ari
•
d
t
d
T
'Il
posta,
Zanardelh
Costa
relatore
e
SI
appro
·
<Pér
pochi giorni ~ucora i signori Romano
i l. nome del caste Il o 10n a o a. ass1 on, . · ,
·. '.
. ... '
. 7 un grave doc.um.ento sulla q1~es.tione rom. ~Il. a,
si eonoscono appena, i nomi Bourekatd e· va l art• 2· Qmnd1 dopo varie
· ·OB8ervaZ10n1
. ·· .
che 'pubblicherebbe nel caso in cui sorges- e .. Baldini di qui acquistano Id• obbligazioni
e contro·proposte sono appronti gh. art.
di questo prestito a L. 6.75 cadamJa. Sol·
Wezel, e la ·data della morte, ·1061
. , . , ess?ndo 3· e 4. Dopo di che si len la seduta. alle aero complicazioni t.uropee. »
.'
lecita re :le offerte.
; .. .
.
6
. "'
.. 'ELE.·G·RA;.;..· ..... A .M,ET
. EO.•II'lo'',
periti ambedue nelle guerre cmh sus6Jtate ore •
·...:. Ros~~tini e ia 'congregaaione. d~lrilh:
aU' epoca della miuorità di EnriC<J II.
_
dice. - L' Ossérvatore cattolico p11bblica il
...
-v
Uno di essi· ebbe per figlio Fededco I
T'I'ALIA..
seguente telegramma da Roma :
dall'ufficio centrale. di Roma.·
.di Zobre, che è menzionato nelle cronache
--- .
«La. suprema congregazione .. del santo
In.Europa pressÙìne generalnient~ bassa
del. tempo come fond11tore del conven,to di
Ferra.ra. - Un falso monttario.- ufficio condan11a quaranta proposizioni delle· :minima gran Brettagna .c... massima,al nord
Alpirsberg.
.
L'altra· sera mentre tornava a casa· un certo opere di Roemini.
'
;della RuBBia, Arcangelo· 767; Sicilia' 761,
.Federico l ebb~ sei figli, di cui gli· Vjtaliano·Villani fu fermatodalbrigadiere
Riceverete il decreto e l'elenco.
Leopoli7~9,:._ltalia 24,ore'blu~Om~trosasopravvisser() soltanto due: Federico II . Miobetti e, perquisito, lo si trovò in poslito dovubque 2 a 5 mm •... piog.gle, gra..n. din.· ...e
morto dopo il 1142, fondatore della fa··· isesso di un pezzò d'argento falso da lire
· ES'J".:EJ:.~O, '
, , :al sud' penisola; Oielo yarillbile ~ell;lperat~ra
tniglia .. dei burgravidiZòllern•Vurèmberg, :due. Fu perquisìta:aupitoancheel'abitaziQne
· ': .. : ''
·a'rimerità.tà riord p~)Ìisola .. ::.:. T,irreuq supe·
e Bourckard, menzionato nelle sto~ie fra, :deL Villani dove vennero. sequestrati due
'America .;.. Pellegrinagglo IJies~~cìi·!• : rihri! agitl\to. :._ StàrlJane· çielo' se~én,ò .in
d'
•,
·rotoli di detti pezzi da d.e Ure•e gli uten· no.'"--' Léggèsi' rier giornale catto)icò m.essl'~· i moite staziòni; coper,io'·sul Tìrren.o~ 'Venti·
·
0d
i11120 eH 115... a cui·.· ,rsc~seroiCOlJ.ti isili nece88ari alla fabbricaziòne.dl.fornello, cànò l!ll'Tiempo: : ·.•' ,. · ·: · ':~· · lmdderati'diporient~; -.Barol!!etro7,ey3~Li·
dl.Zollern·Hoheritièrg; estintlsi,verso il l225. la, materia dì cui senivasi; lime,: :.sc!llpelB,
Sappià\hQ iri niodll pollit'ivo che 'lion,o ~e- 'guria:' ..:... '756 'Livorno;· Ancona, Trieste,
,'Il éonte Fèderico· III, . figlio. di Fede-. 'ecc. In questa faccenda. sembra .che la p.o•· gqlati tutti i •preparittjyi per organizz~r~ ,ii· i Velieoia ·::.L 761.' est~emo·'sud: ~are 'ancora·
rico II, fu !JilO dei consiglieri ;più fidi .!izia avesse già da tempp subodorata la cosa pellegrinaggio il quale· partirb: ,·da qu~sta :agitato Tlheno superiÒrè;'
' ' :
.
bb
degli imp~ratori Fe,derieo I .e E;nrie\l, VI, 'e che. agisse con piena sicurezza. Il Vii· capitale nella prossima Pasqu11.d.i risurre:tiO· · T
·1 t't
1 d" b
· ·
d
·
..
. ···
'·s····
·, .. Venti.meridiouàli
empò proa.U'!.:.,.d
1
ed ebb e ne.l 1192
. 1.
!OO; 1. urgravro 11aui fu.tra otto.1n carcere.
xie, cioè nei primi, gio~ni
diaprile.ll
anta.:
dìdrescbi::a.:
forti._
dJ Norimberga, imp\llmàndo Sofia, erede:. : Firenze -,Delitto orribile.- Sotto Padre attende i suoi fedeli tigli del Messico Cielo nuvoloso con pioggia. Temperatura
d~ll' ultimo burgravio .di questa città.. ·
;questo titolo leggiamo nella cronaca citta- negli ultimi giorni di detto rhesè, 'co~o ~bbe. aumentAta; mare agitato golfo, di. Genova.
· N61 1226 la casa, i cui possessi rispat· ldilla del Giorno di Firenze:
la degnazione di avvisarlo all'Eccmo mons..
. . .
.
. . .
~iyi erano rimasti sempre uniti, si divise 1 dn piazza s. Miniato fra Iii Torri di· Vescovo di Fnebla, iniziatore 'di eolil felice
(Dali'~88orvatorio metèorico di Udine.)

pera.\ore di. questa amorevole sollecitudine
della eonsòrte, e questi, vis\bilmento commo""o, s••b'1l'1 l' e·~enzione di una piccola
"" ...
""
commedia, per cui si ·raccomandò il più
rigoroso segreto a tutti.
Quando l'imperatrice nna Tolta si svegliò
più tardi del consueto o come sempre dcJ.o.,
mandò: c Oome va Guglielmo 1• risuonb
dietro le cortine del lettQ questa risposta:
_ Guglielmo non va punto bene; la
sua cara Augusta è divenuta una dormi~
gliona; sta in letto, invece di far colezione
"Oil lui.
'
"
s.rpresa, la sovrana si. mise a s~4e~e
sul letto e tide ilsno}eonsq~te .davànti 1\
sà; egli era entrato nella CR!ij()ra. p~r ta~o
egli medesimo la !'ÌIIPOSta.
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Grato aDfmo
.
· ·
alla cnra. memoria dei clef. prof. R. Giueeppe Modotti, addiUlOBtrè il clero e popolo
della parr. di S. Giç.rglom. colla solenne·fun._
zione ivi tenuta in sùo suffragio. Al semplice
.
invi.to del, ;, r. p~r.r_oo~ Fremuro. sì. ace_orse,r_o.
i
.
parrocchiani, 11 d a giUdicar
ile· dal numero
si dee concl<iudere che radicato è in quei
cuori il çulto per i defunti. Dopo la fune·
bt'ò offioi'atura,', ul: Vangelo nella. Messa il
r. parroco pronun~iò, llffett,u~ae paro)e di
circostanza, e tratteggiando in larghi cenni
biografici la pre<lilezione del defunto per la.
. ..,, 1 à. G"
. 0'h·e: ,.O.• acco lse neo·
sua ohielia
torgto.
nato, giovin~tto; chierico e novello sacer·
dote, l'assidua BUI\ presenza. per lunghi an01
ulle a. funzioni, il dist.into,·.silo, sapere speo. ie ·
negli studi storici, l' ipdefessa sua applico·
zlone ileila ·non breve'carrlèra d' insegna•
. patrio
.
mento ,del
seniinario, 'mise, in rilie~o.

. .

_.?!Y!. ·~~ ·---~.:.~l t..

ft'

bt

'·

rili, net s~oi atu~ii, nelllhùe opetazlo~i, in · sandro,· Enrico, Federico e Oarlo d'
tutte le azioni co'uosclute dtì noi della sua il
ca di Ooburgo, il grandttea erndit!lrio,

.A.Ssia,,

d\1.·
•

r-rc:rrT

.., .8l -c>K aoJA. "A. ,
15 n~arzo 1888
isslÌ da, L. tUO & L, 96 %0
.1\nrllotssua,. t. M.9h.L, suJ

~•nd. lt, 6 8(0 god. l R6nn.

vita, De ritratd'eJII!mpio eal11tare alle fami,, iLprbicipe ereditario Ermanno di Sassonia•
Id,:.. td.
glir, al giovane, ,ll'lÌ'uomo ad~lto, alla .mia- W:eiUiar, i principi Oarlo 8 Gugliehpo ;di uond. tiliitì- In aarta '
do F. 17.6<1 • ~:. 77,8&
nione. della .dolina; a chi'
a cap(i: delle },Jadeo, il duca . principi}; ere~itario. di A· Fior,'~·!.. In •r<•nlo
. .t"U' 2~.g,~: t}' 2~~·:.
amtnlnietra~i~bl.
nha_lt, il duca di Altenberg,··; il duca ·di Ban•.••~pto •n•t.t,
~'}'· 202.75, fì.. ,2oa.Q t · l'
·
t
bb"
'tto
·
uan
unque·
egreg1o
au
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a
Ili seri
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·
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Reuss,
amOsservazioni
MatecrologiohG~
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· 1 e te pel
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a
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o
a
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Il
.
,
'bò
i
"rihci>~r~
di
'Schwatzburg,
principi
,
Stazione
di
Udine
R.
Istituto
Tecnico.
popolo, non manca di profonde osservazioni
1'
1'
storjche, di giusie QOI\Bideraziooi. filosofiche Cristiano e Giulio di Schleswig-Holstein.·
14 marzo tR8B'
o.9ant o, a'p. o: D p:
fl _ rioclali; ·esposte con brevit_à e_ e_on tale
,.
La pr.opaganda in, appello· .. ·' ..· , ~latroommeettrrol·rli16o.tlt0o.a·l·o·: --..
,.. ·'
h' ·
·h' ·
t
· · · - · t·
·
•
'
·
·
o tarezza a e, men re a&raùno apprezza e
L'a s. congregazione d~ propa,qanda fi~
vello del mare Hlllilll. 7(8,2' 74U 741.7 ·
dai dotti, sono. faoilmeote .. intese dall'ope•. ·de ha ~into in grado di appello una-lite
Umlditil relativa .•• , 73
65
9_9 .,
raio. ·
·
l
. l .
OOO
Sto.to dol oielo • . . . . misto oòpe'rlò éòper~ ·
che llTOTII co ' governo Ita iati o per 701
·!equa cadente . • . • .
...-,NoD
vi
sono
io
questo
libro,
nè.
luogag;
tii.;'dLrendita
,d,a
questo
sequestrate
molti
Vento_
vy•
NWl'
o·.
gioi uè superflue digressioni ; i fatti olia ri"
·
· (vd!_rleozoii?Peoh't.'.·
( • ""
guardano la vita pubblica e privata del All'Ili addietro alla propag1111da suHe rimdite
'l'ertnom. cantlgrado . . 6.9
s,o
10;9 .
santo Pridre ai succedòno senza interruzione, di UDI\. tenuta che avova nelle romague. Te111peratara mass, lU // Temperatura minima
·
le rag1•0n1· della ·prop_a·ganda
»
min.. 1.8
. all'è.perto ""' 0,1
con ordine, adorDi .t~lora
di belle ·· desorl-. Dl'_c_~nd·eva.
1''
ziorli campestri. ·
·
l' HVoca.toJJenèri~ · ·
Orario dèlle JtQrrovie
· L
1 è bi
t
~ t
d u ·
1 li
. o sti e'' ·c a. ro, a_pprnpri!l o,· 1es· oso 1e
Fascio italiano.
Partenze a dine pe'r
o e. nee di
•il libro dihafamigli
l'aria· •di. una pìàcevo e
Il senato è convocato in alta , liò,rte di V~~ezls .(paonmt
. 112'.45SO, M. '56.,)1'1
108•.2390 ~l
la semplioità del defunto pr~rogativa .tutta . t'utto
convérsa~ion~
(
' , .q-

sta

11
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ed. alla successivi! età dell'uomo.
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l~~t. ::38 .~:~~

Oornions.
, D.
.
solennemente inaugurato H grandios<J e
( ant
,
7 44
5 50
10 30
Fu ùna b~lla idea quella di dedicare il magnifico ospedale di a. Andrea, apost\)lo, , Pontebba (pon{. ùo
libro alla santa memoria della· madre di .~n Genova fon~lito dalla duchessa di Gal-d ·(ant. 7.{7
10.20
'"Leone XUI, giacchè le virtù di questa donna liera. - Telegrafano qa Parigi che ad 01 v1 81e· (pom.l.SO
'4'. 8.80'
·1
f
h ·
· 1
d 1·
· d' •
generosa sono 1h pro
umo_
·c
e
,s1
asptra
eg.
·
Arles,
dìpartitnento
del
Rodano,
nacque
.
Arrivi
a
Udine
al
e
·linee
t.
1
1
queste
zuffa tra tre znavi e alcuni italiani. Veaezt'•~ ((ant. 32,30
M. ·' 7,&6 D, 9.54,c
· -·
chiaro .«il ~duolo della mndre orbata dal gendo
i
d 8 1 • e le ~agi
d 1 ne, ~ed · eccittl
l
da11la lÌ"II
"
36
6 19
8•
···-' ,l amore
e la •amlg
pom,. ·
· ~
'" .
figlio:.. Non mancarono 'a render ancorà un car tà e
·
F ia,
G e a, Dtle zuavt' u· cct'st', Fermento· cont•.o
' gl' 1'ta10-·'''
"'
· · ALLo.
tallant·. Ecco tln ·altro ·t'net'dente del quale Co"tnons·
(aut.
t.ll
tributo del loro auetto
al caro estinto i r. società e della religione.
.•
(p_ om.12.30
4.27
. 8.08 .
prof. del. seminario, presenziando l'intera
A fine di diffondere questa Viti\ presso si vera sunt relata 1 non si può certo.
funzione è ·formando: col clero celebrante tutte le classi di persona la libreria edi-· negare la grave importanza.-- La Squilla Pòntebba( 8 "t. 9.IO
~~~op.
degna coro. 011 di amoro~i discepoli· al ven.. e· trice ne fece due tirature; una economica, è 8ta•"
t t 'Il
lr .
(pom. 4.56
Ili quale verrà spedi~a a tutti gli associati
""' seques ra a.·"- a va 0 osa con80· • Cividale (s~t. 7,9a5·
rato estinto. .
·
· alle Letture cattoliche ed alla Biblioteca . rella i llùstri incoraggiamenti.
(pom. tao
s;o.;;o
Anohei'ieri' nella Chiesa del Pio ospitale
·
· fuo·~ione,
·
· dell'operaio ,· l'altra <elegante, la quale_•
Fasòio africano.
ebbe luogo ' simile
eapiatorié.a cura
. ·si
.
0ARLo Moao gerente responsabile. ·
del r.mo parr. Oostantini. amipissiino del spedirà agli associati alle Letturè edificanti.
·E' giunt9 da Napoli il Polcevera. :defunto.
L'edizioDe economica vendesi a c~ntesìmi La notizia allarm,anta .di ieri riguardo, a
Discepoli noi ~ure dell'ttmato mMstro;.oi 50 la copia ed a l. 10 (p). per ogl\1 pacco,' . Suackim viene smentita. - Telegrafano
LEON'XIII
femu;o, 9b~ligq di.assìstere 'sl..all'uot\ cbe al· postale, il qu~le mìn~rrà 20 copie di' detto dal. Oaii:o in data del 13 ehé un attaçe_~
La novissima Nccolta dei beìlissimt Ottr:.
l'altra funz ..o'facciamo voti che le pr,eghitJre libro da 0,60 ," 20 copie•. della: Enciclica di sudanesi. ~bb~ luogç alla. froQtiera eg1,
che l!' Olìiese; hll. in)l!llzaté 'per lui, valgano della; Oostitusione degli Stati, di B. s. Leo~ 'zial)a. "'"" Non òstante la SUieijtita dellà mi del s. Padre tradotti in diàletto friulano
slio., Liherl\le Dell.' Angelo tri'.\vAsì in·
ad nfrhittargli l' ingt•esso .nella gloria, e che ve XIII; 20 copte deli'Encicli4q .s~l' giubf- . Riforma si dice che assolutamentfl pèr dal
pre11so. il traduttore (Tipografia del
giuntane .al possesso, sì· ricordi. dPi' suoi s'd~ 'leo e •20,· ·dell'opuscolo Viva· Leone XIII.
d l vendita
P~tronato) e pt·esso la libret·ia. do! signor,,
d6lrid1ti 'd!sc'epqli, amici e pam~oohiani.
l'er '1\,paceh! postali.baste~anno }.);>Q;. e. l'a~rile venturo verrà richiamato parte e Raimon~o Zorzi. Edizione .completa con testo
m. ee.l'il'!!"' .
per ~5, l. 109 (D) .ric.e.v,en~\1)~ .più gli An- coq~o. ~i ~pedizion_e. - Sì, no, no,, ~l, c,on- e traduzion~ lire DPE; traduzione
nali di s. ,Piet'ro. ,
. · .
.
trll;tldizlom, confusmne, ecco le not1z1e gwr- sollanto li,re UNA: i>Ila copia.
·'
~.n Qioyedi ~
' I prOJ!lotori deÙ~ St!,l~t\1\ rei\K'M~. 6be. :' nliere dell' Afrioa. .
'
Abbiamo ricavuto. iL numeto H di· qne- .votliqno ·!ar conoscere la· vita e gli· scri.tti, "' '
, Fàsòio ·estarò.
st'eccellente pubblicazione. Noi la raccoJ!lan~. dets: Padre, con lilla 50pdÌnlo)l'o' diffoDdere .-· .. ,Dispacci da·B_.erl.Ìn~.d'.lcou. che Fede, rico
0
Nuova recensione sulla vita e sulle
diamo càldameote ai babbi e<;! alle mamme 560 volumetti a t11l~ àéopo;''iÌ 'éon lire 100
perohè vogliano asscoiarèi e<j, offrire coal ai . ne pos~ono diffonder!.e· 11~0, conservando per ill\peratoue migliora aempre. -.In Francia opere di Dante Alighieri per Giovanni
Diaconi
s.
loro bimbi una buona ed istruttiva lettura, se atessl. l' hnportanthlsim·~,.Qpera gli An- il proclama del nuovoi!llperatoré produsse,.
Si vende presso la tipografia del PatroIl pr~zy,o per l'abhonamento annuo è di lire nali di s. Pietro. · ::
, .
secondo i dispacci, buona., imj,)r(lssion~. nato e la libreria Raimondo Zorzi al
o e 5 per l'estero. Rivqlgersi agli editori
Rivolgersi alla libreria salesiana di To; Tntt!l la. stampi!- rilev~ 'il. èarattere emi- prezzo di l. lUiO.
Gli abbonati al nostro giornale 'riceveGiulio Speìrani in Torino.
rio o, di Roma, di s. Pier..d'Arena; Spezia, pet\temonte pacifico. def pfimi manifesti
Provvideuza e Previdenza
·Lucca, Firenze, e p1•esso tiiìteie principali di 'Federico III.'--,- Ci sono dei dubbi ranno l'opera al prezzo di lire 3, mandandd
vaglia e richiesta al M. R .D. Giovanni
Uno studio indefesso, peraistillite, diùturno librerie religiose d' ~tulia.
sulla permanenza al potere di Bismarck. Jaconissi in Dogn<J."· · ·, ,
condusse' il Mazzolini di Roma alla cotn•
- Alla cerimonia ·dell' i•coronazione del
posizione del suo .sciroppo depurativo ohei ·.
Dia••io Sp,cro
neo· monarca il s. Padre sarà, rappresentato
pot taodo la ·guarigione radica)~ dell'Erpete
Ve nardi 16 marzo - Preziosissimo SaDgue . da mons. Galimbsrti nunzio a' Vienna.
e consegu~nze e di tutte le 1\ltre i111purità ·di N .. s. G. o, Inooinincia la nonna del·
del sangue di natura 'pàrassitatia, può dirsi A
,
A coltivard la devozione dei fed~li cha .
davvero la provvidenza degli infelici, malati. l' 0 ~1lDOiil~lone.
assistono a:lle B!icre f11nziooi giova- moltisIl modo come poi lo presentò al pubblico
simo, provvederli di nn libro col quale pescolle sue lezioocioe popolari mettendolo . .in
sano es~ i ~e~:uire i canti del Coro. Molti'
. .
.
guardia contro f mistificatori e falsificatori
hbr~tti furono editi a tale scopo, ma o son
New-York 13 - La circolazione delle troppo
è ciò ohe può' farsi di più pre•iden.te. Lo
volumi~osi o troepo ristretti. A prov,• .
scopo però è raggiunto. Tutti' adesso. (mè·
carrozze
è
interr6tta
completamente.
Le
bor.
Incendio
ve4~.re ad un tempo alla comodi!!\ dei dedici: e non mèdici) · conoscoDo la' potenza
se furono chiuse ieri a mezzndl senza affari, voti ed ·nlJa economia nella sp.esa; fu edito·
Si ha da ·costantinopoli, 11, che nel- Le ferrovie sono interrotte,
antierpetica ed Rntipllrassitaria dello scitestè dalla Tipografia del Patronato in
roppo di Pariglina composto dal dott. Gio·· l' incendio 'scoppiato r altro ieri nel grande
Londra 14 - La regina pat\tirà da Port- Udine un bel volumetto che raccoglie iu sè
vauni Mazzolini di Roma. Tutti l'atioperano sobborgo di · Pora, rimasero distrutte 270
buon ordine -tu.tto ciò che può ocsmouth per Oherhourg la mattina del 21 con un al
coil eccellenti risultati e tutti sanno la
cantore :élli•~d· devoti) che nelle
guerra meschina che gli si, fa, voleodo so~ case, due éhjese greche· e la sinagoga de- cert'. Lascierà Cberbonrg la sera del. lU; correre
domeniche
ed in tutlil!'~llNoste solenni dèl.stituirvi llli 'altro inutile composto. 'Ohi ·vuoi gli èbr!lt Non si, conosce ancora il numero passando per Parigi senza fermarv.isì, arri- 1' a ono· assiste
alle' sacfè. funzioni nella ·tiu!l :
guatire· dall' l!:rpete e malattie par'e.saitarie. delle vit~illle, m~ si erede che almeno !O verà a Lione la s~m· del 22 e a Firenze a Parrocchia, I.l volumet.Lo
è appunto int)iolt~.tk
usi •di. preferenza nella correo le stagiono il ·
il Parrocchiana .e si vtmde 11l te'pue Pl;è~i:O ·,'·
d·etto sèìròppo dopurativo composto. Non si· person~ siano perite nella catastrofe: ·I mezzodi dei 23 abiterà la villa Palmieri.
·La regillt> .fla espresso il àesi<lerio che non di UNA LIRA legato io tutta tela.•Dirigere
coofooél~: con altro l'i medio otocniril,o percbè, dan11i non sòno èosì gravi come si credeva
la dt?tnaorle alla Tipo~~~-suddetta:,__
n'rtlla. ha .di simile e perciò ottenne ·otto· ~a 'pril)ctpio; parohè la maggi?t' parte- delle: facciamo alcun ricevimento pubblièo.
Pr~mi ..Q~sta ,lire 9 Ili bottiglia.
..
Viaggierà.-sottor.il
nome
di
contessa
BaiC!lfl!l ~istr.utt~. apparteneva a gente povèra.
' Unico deposito. in Udine· alla fàrmaèia Furono incendiate sole tre case· di ·mate- mora!.
G. Oom~ssatti. ·.
..
Spesia 14 - 3tamaoe alle 9,.1.0 alla pre-.
riale, le altre emno tutte,. di legno; DuLa tipr.gt'~~~~ del Putro_nato ha te_stè pub- · ·
rante l' incendio; tutta Costantinopoli era senza delle sole autorità si è yarato felice- blicato. l'ilffiCiO d~lla settimana Santa, ·con.
mente il, Montebello; alle ore l pO'm. ~i vain allarme, perchè il · vérito spingeva le rerà il Mqn.aambano,
trad!fe.ion,e .del Jlfartini ... e copiose sj},fefla;~
sionz. V ti aggmnta la santa MP-ssa per
·
faville verso la città.
Speliia 14 Nel pomeriggio fu varato feli- tùtta l'ottava_ di Pasqua e l•f visita dei
Vita 'di S; ·S. Leone XIII dei sac. prof:
santi sepolcri. Si vende a l. 1,25 111 .copia
cemente
il
MonHambano.
Giuseppe. Riberi,<-- Il · merito .principale l principi . che domal)i assisteranno ai fu·
eleganteméate lignta in tutta tela. Dieci
• di questo hiVoro consiste nell'avernè fatto.
neral.i
Guayaquil 13 - Flores inviato straordi- copie
L IO. ·
: ·
U:n hbro ~tHe e~· istl'Uttivo per og!li;,:\ìtà e : ·Assisteranno alla ~llÌnula~'ionè 'dell'1m-.' n!lrio' dell' Eq·uatore presso le varie corti'
Altre edizioni col solo ufficio della setcondizioni) d~ li" v.ita. A.ltrè simili è .ltidevo- · ·' pìiratore1 i sovrani deL Belgi~, di.Sussouia,' tf Europa, fu'' eletto con. voto Sef:!reto e di- timanjl a;;nta da lire 2 a lire 3,alla copia.
!issime pubblicazioni· hanno solament~ . una ~i Rurpeuia, i princìpi· el'editllri di Italia, retto de.J popolo qul\si _all'uÌI!InÌUlita presiimportanza d'tittu\lli~à ;passati alcnn'i anni,, d' :Austria~ di Greci!!, gli, .czarevi.~çb~- f dente della repubblica. per il prossimo pe· Nuàv:issima edizione del Propdo
, Dioceuuo. per. le ore diurue ·
·
sparisco~o .nel , gr~n: ,mllru d~Ua storia; ii grt~nduchi. Nicola e Michele, u principe di riodo costituzionide.
per la Arcidiocesi di Udine e le diocesi da
Madrid 14 - ~i ha da Tangeri che il doncordia, Gorizia e Feltre. con aggiunte,
sao. Riberi Giuseppe;. persuaso che u'ulibro Ga_lles; _i principi Federico, ed augusto_ di
·
L
·
scritto per tutte le ellissi; qualsiasi i.l .suo
CQIUaOdante détla nave da guerra degli S~atì dei nuovi uffici ordinati dal S. Padre Leoargomento, d~v~ esse~+' speoialpwute eduòa- Sassonia; . odovico, e Leopoldo di Baviera, Uniti accordò 15 giorni al governo dèl. Ma- no
XJIT. Edizione autorizzat!Ì.• dalla ecçletivò, non fa un~esposi~io 11 e.,ari!la d~lla vita il gran~nca d' Oldonburg, il dlièa di Coim· rocco per dare la soddisfa.~ione domanda- siastica autorità e che per il suo formato
del s. Padre; mu, parteudò dai suoi geni- . prl), il ·granduca ereditario d'Assia, il duca tagli, altrimenti tutte le spese d~lla'· nave e· può venir insBrita io diurni di qlULlunque
tori, i ·quali furono modelli ai padri ed alle Albertu1 il prinÒipe Guglielmo, il principe delle altre navi americana attèse per appòg- Oimensione; prezzo lir~ 0;35. ·
Dirigere lettere e vaglia alla Tipogrr.fia
madri cristiane, e· seguendo il lor!) figlio Nicola Guttemberg, il gmnduca ereditario giare 'l'ultimatum saranno a carico del Ma,
~ libreria del Patronal~. via Gurgki :J8,
passo passo Dei suoi divertimenti pue- di Mecklentbnrg-~trelitz,, i principi Ales-. rOCCO,
Udine.
curamente '·meritata la glorià immortale;
L'edifièaote ·sll~nziocon ·oui veimeroascoltate
le pateme parole del pm., iqnsieme della
ohiesn ll),essa 11 lutto t:oo quella parsimonia
che .tanto· piace, infondeva nell'animo tale
un .senso di religì~~ ·mestizia ehe mostrava
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LI INSERZIONI per l'Italia e per l' Estero si rice,v.ono.
•

~sclusivamente
.. ,.
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'

all'Ufficio Annunzi del GIORNALE. :::
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Composta d'acini d~ uva, per prepiu:are çon,tutt~ facllit4, un. bqon V/NO rosso di 'Ofàmigli~i economic61!5arantito igi<;mico. ·_::;")?i#t'i'hti ·chi-.
·miei ne .rilasciarono certificati, ~i .eneo. ~.io,,......,.. : . . . . . · .··~ .
. . . . . . · ·. , •. J.. ·' •. ....•.·.•· .• . , .
·
•
, Dotse pe,r:. 100 llt;r,-~ Ir-· 4. - l?er:, 5() l:~,tr• :r.,.,. 2,20.
Depq~ilii.~§GI~sivQ. 0~1· Udine e. Provinçja p~esso l'Ufficio· Ann.im~i .de.l: Q~~t~dino. It?l.~a:.~i;(). ,C(ìll'l.\u~ento ·ar ct;Jnt,.
postale.,

G:ELoN~

MA,iNÌ .,.; ORECOH;l)j] ;._ t>IEDJ:

·Guarigione immediata colla· rinomatissima
. SAPONI!fA
PUCCl;
·"•
,:

'

','

tuindicl. anni di ,costanto lnsin[bicro successo.

Si usi ai, Jirimi f'reddi; ai .pri.tlti si~toml, a? prim~ fi.Oflfiore o pru~tie, e l' effett•. sarà tmmed•ato. eà, ·~mtltlqabll6.
Ggai ftacon cou istruzione L. 1..:20
~

Esclusit>i Depositariin Udine • U:Olc:Ìo annun"
zi del «. <Dittadi:mo ltalif~r:no >> Milano~ ·-Cah
lo Erbac.,.. !!anzoni...:. Piaceu~a.,- llorYii..;.. 'I)o.r,no..
11on~e Tarlcòo- Genova- Bruz.a- Pa.r~a·'·
Guare~~elol- Moden"à- .Barbieri..,. Beggio Etp•
Bezzi - Treviso .._, 1\lillloni - V.erona --:- iSJgoou
Mantava..:..... Dalla Chiara - Aless.andria. -;-·Br~~:
ntta- Napoli-- Cuato - Aquila- PeruoeL.,Rmna. ...;. Itteee Qhieeo - Este - Me1eghello 1 l:Jo1
logna .,.. Stab, .Jònavia,: Fsrmae. Zarri, Ditta Bon~relli' e
Gallài&i - :Ferr~ra - Farmae. Borsani - Ri. .imi
A: Legllalli ;- .:F~~li :-c .Far~~~ao, O~rteel' -,,-eco. ~····
Presse i lindi tròv~nsl . :p.nre: le i"a:mòse Pi.llole _•.,.~':'
Liut!l:matiche (L •. :2.50 e 1,50) e la ricercà•
tlssi:ma :Acqua pe:r gli occ:lLi (L~ -0.75 e
1.:25) dello stesso chimico FariiJaeista F. PUOOI
di Pavullo nel Frignaao.
Prodotti tatti che ai spedisceu nunque nel regno contro.
hnio dell'iDIP~rte, ;-.~alj~ggit;~ Posta iljtestata alla farmacia
PU0 1ffi~:IP. l'av~!lo .nel Ji'rignano.
(27)
La gotta, la podagra, !è artrltt,· i
dolori renmatioi aenti . sono ' ili!~ .
maneabi1me11te guariti e~lla CJJRJ..
DELLA ùiANII,LINA •.
Gli egregi.. prof1 Sydenl1ami
Nelaton ·" Widson ne hanno fatto
migliaia' e migliaia' di•pro:ve.ne\1•
prinìe llliniclie d'Europa e d' )1..
m'e1·ieo, ·cure. riesd\9 felicemente.
per mezzo della. CtANILT,INA. - Una ll!ltes& istruzionu che ~ceompagna
il medicamento. indica, le sue virtù, l~ dosi 6 cura diete tic~ per perfettamente guarire. Illimitato sicuro.
.. .
.
Flneons di 6.0 pillole );, 15. .
·
. .
Uuiqo dep~s\to, IJ! 'Qtli!!• Jtresso l' ~mwo; Ar11u11zi, ~~ ClTTADffi,,O
ITALIANO: ·con' aumento d1 tiO ceòt. s1 sjìedi.See; ~·r., p~~,eo postal~,
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UALSAMO INDIANo--l

SEGRJ):TO DI UN. VECCHIO

'MISS~O~~~~~••••.

l

Il mirafi.oloso Balsa-ino Indiano ehe' guarisce e rlsa~a qualun~ ·.
qua plaga ~!l,tbe \n;vecchjata e. qualunql!~ ferita, .è .uni vero bene- ·
llzio •per l'·nl!lanit4,.lnalterab.ill' di sicura . azione·. ·eur~tiva, i), eu! ,
elfetto ò una guarigione' certa e t·apida, torna:: hidispepsabile alle
famll[/le. ed, ·111 iapecie all~ peroqne, is~late, negli .Estrciti nella
Mar~!ja,, e.. per tutto,. qye: mauc~ .l arte lll•dic~ •. In o,tre ·per la
graude ee.·no111ja. d~. tempo,. di servlgi ,e di ~p~sa, il, Balsamo Indiano si rende 11IJ!isaimo n••Jrli ospeda)i, inflirlllerie e ambqlanze.
II· Balsamo Indil1no, eh e· ai meriti'• intrinseci g}•andissimi, ·ag·ginnge l'ur quello di ·guarire le malattie della .pelle; enliagìoni,
arumaoçature, piaghe sorofolose, varicose, patarecet,'reilmi e. ,bruciature, si raocomanda:·(li per· sé, pereM nel· periodo.di 40 anni da
eni fu· seopel'to, guarirono quanti l'hanno adoperato.
.,.
Preppo. !i~:e. .UNA la·. scatola eon. isll'uzioue. Unico depoalto
per Udine e Provincia, pres.so l'Uflloio Annunzi del ,C_IIIa~lno Italiano

rRr 1888 - TIPOGR.Mi'IA del P-.A:'lRON!ATO-'--

