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~, nMrne"'fb'li'datlleiltafi dlll ~uo '. ft~tutd guverub." ·: Notiartlo la coèà ~ !ìtoseghen'do il' nostro ~t!! ~~l,i"~ltri 1tninist,t;~ .q~!l. ,{9ro.no e che
... ·tnlllft'&rènlfé"iilio ···pfe'!idor'h' den/ 1' '"~ttentr'af bhu t!R~~erli'ftar~ ·un ~ilì~plo · · aYgom!mto, pregtii~mo ii lettore nispon- saranno;' linctiè Ja rivolulliou·e dominerà
,g,rand,i .•~tollit che f~uiW>o Ja glp· ,:Fqifl(qfl.Jt~~~~q/ .do~lip,W~~~~~J';y~JH,,~~~(dttn?, :' , a~rci s~ 'l! &"OVerno d'!.~~~~~~ t,erra ~~t,tol'ic~,, ,qu,çs~q i~~elice ,PMSO j 1\V,robborP, e~si, il C~·
''
~~;11 ,'~ 1 ".lY/~:~\1d~~tl~eG~~:~h~t'l ,/l~Pilnp,n4,qla, •.il\, wqqp ,d1, a.ssiqllla· ,e con bre- . , Uoy,Q, per san~ione,Jzi~nillo d~llq, statnt() rHggt~ .~! a~r9?~ar~ !a ,sent?n~a .a~.t posteri,
·' •
ru 'lieJ!efiod pel' mio popdlo.:~tuo. , viflllhnll oss~rv!)~ioni· 1. , •• : .. 1 ·i'· ,, , ,
!on~ainentale, la rpligi?oè c~ttolica, apo· con .11r;~al~: ,tranqt~!lh.~Kl C?n pari sJçur~zra r
~=~ r'i':n::::~·. bna benedt~ ~ne n .,J. •lJisògoa · e.vitare: de .scosse· ·cagi.ona~e , stohca, romana è, la sola religione dello.
(Dal. ~10rno dtJl'u~q!l.~). ,
., G. B.
:'
'' . , , ' · · Fsnil~io~ !'u. · rdallé'fféqueìlti mutazioni' dalle• 1stitngjoni 1 Stato i esso. goyer'no le presti l' osse~uio e
, 1 ,;, 11 •• 1 :~ • • ... , , 1hi 1l.'..t ~-', N~n al Ìaggoiìo ~énza ammira~ione i·due:,. ~:~mlo"~t~t~,' ~· ·~él1e ·J~~g i., .:.:..J'(Jù.e~ .~osa: ?~
~s.i . l' imparz!a:lità .,?hl) le Pfo'm'~tt~, o..
OOMMEDM. · FINANZI.AWA ,
• J!~~~\,al\}i, ,,d~l. 1 n,gve)Jo im_peJIJJ;Qra. di Ger,, ,P.~~~~~~,.~ ~òt.erb:atllt d. It~I1a, .a~~ ~l· 1ç.lìè .SIIP,rà tpaotenerle lnnperatore Fetlenco, . . . .' .. , . ·' ,, ,
, 1111 , •
:, ,)11~4!~•..i~diçi~z~t.i,·. 1; ~:no., ~.l su9 ,popolo,. ,l~~~P A~~} .~otttl};.,.,~~~'\l~~~~~li,efi~t~"c~? la. ~~~ 0 ~?~so l~tera~~.~ .. . , ,, ;!,, .
r~a mlllantl\ta abolizione del corso fOrzoso
t:altrl) 1 al 'prin.çipe"pi,,.B~sma~cK.
,., ! •
~ezzo no~cJ!\b.f~~ .~.~~. .<~~Ja, ~Uel H~~ t~ , .Qu~BF? ., all' istrur-l~pe...~ .~ ~1 ', e1uç~z!,~ne..è_ oggi rièonosci?til da tutti."~ ·mal. com~
. " Ob,e profondo sentTJUento.della vera l'!llS·, Q~tobJ;,o,~J 1 ,,, ?, Hoot"''' .. , , ". ,, 11,,% ; . della g!SY1~p1tù,, 1 d~.9·~I, dt~~~~?PP.,!•a,v1y~u~r? .b1~ata .commedia, che, commmata: fru.r gl~
sione della sovraffiy\lt. Che altezza di ve~' · "V~I. ~~91,1!. lu~~gq~ .. ,pqn!~f., #.~,. V.1~ta ~q!leti dJllla convi'veQza so.CJ\\lo e la ìranqmiiJta . 11pphtUs1 ..della ctaque,· sta, per timre· tra 1
.4ute :veramen~è pqliilc"ho l Qu~nta Jer.mezza \<\l)'Jttu~çiproct.ll.~.l 'g9,'\.e~!l!l ~ ..<tl\1, P\\[ l - dello st(\to; le sapienti osservazioni del-· "fis(1h.i· geriérali ··della. platea. IJ'Italia di
tH(li f\s6\'u;llione 'a VOI~rl f~r~, 1~ ·r.~jicit~ dellf me~~?,l ,~;!OD deropo :aw~.,.per,p,!W~tt,o C e l' Ìlll~eratore'oi rivelano nria mente, non' 1Milaf\O deh20·21 corrente. Cosl ne. patla:
'su~' popolo del SllOj pae~ l iE's<ipra)itto,.. lq .~v!l"ppo, l ~~~~~ ../p,f1,9,1JI\ga, ;,PfOS~~,J;lt.Q.} a ~9),0 sagace, ~ia 1 aijSaj èqn:viBtt. deVa per- '' « Colla• insipienza ,di .quellLchel la •VOI·
un~ splendi~Q q,tp~ggi~ ~pio, e una fiducia~ · qqa,l,e,,. ~~~ta: ,JeggA ,~,\1P~mp~,,M~~~.m))4ll;a n~~p~(~~~~~~~~~a . Mnl}.o~~~J;!Ì ~~~~~~.~i.
. lero ·fare· non, 11!\'endone. ~ me~~il sicuri esvivlssima. n'eÌiil sua pi'oTVIdenza e nel suo• ·Il\ pullblma. PNB.P!lf;1!tà,,,è,.QAP.?~lf&t!l.);!ll"ti o
Abbiamo P,Ri in ~W<Iia avuto mai un sendo da cosi lungon tempo• amtata •dalla
a~~to'l
'
' djll novero ·dalle 09Sé sparabllht DQ11Uéb e l • i t
' " ~~' l b:6!' , .
.
tuqiel speculazione 'delle « arpie •da cui
1
Egli è P, u~,' veli~ ~.s~a~~~re'. m\,, P1M,ìpe,': :.uunqn~ eo~clnd~~~ 'oh.é ~nivi.:!~. I.eg~e.:s~::: :~;;piì:!l:~:p~~~ t~~~~ d~')";~::~,~~:~ c:O~· te~gono mano .oavali~ri; .c?,m_me~d'atori,.•ben
che montando •ul trQUO SI flVO)"'B n( SUO ·prema dJrJgente l dfrJttJ.dei ffilDISttl,'e IlA! m1V"""O"" nella. gì U'ù 1'l ,. j . d·.~,. • • pensanti• di ·cartello1 S• lll6VItab!lel )a cata. r..
''
,.., "··
dep tati è l'' teresse part'gia e 1!'àT'"'"""·~,.,.,~.,..I.., .... O\'.~' " ·•lmorq.. L·ulO
f ·è
·
•
•
popolo e gt,t di<WJi·7 ~o la convinzione
--~· !_. 'm .... "'
l '<'no
~~-.1 :lilla:sempliçìtà"dei.cestumir•cum'e> forza M atr.o.e,.~to ·Il: ·ritorno ruro, e •sempl~ce al
!Jh,e .so~o ,clblt\ll~fo,a~ ~~,ere e.n~ .. prendo .15I?:Ione pprsonal~.
. . . . , ~l', resisJJm~·contro la' 'Sfrenatezz~idelle" as.t' · b.ighettt. dl .ptecolò'· taghp . .Cosl· ~on st può
l'lnlvegnd; qli'. rè giusto'· ~. •>téftélé, così
III. ~ fo voglto cbe il prmmpto di to ·, 'Siòlii'~ E'.nori· feìiero tutti'' ciabtJ•. h!~sn. andare avanti. Alla forr•}Via, ;al~ 'tt!legrafo,
nella ·~iola1 "bq'mò· ·n~~ ~o\~~e>:L.:~'pe~. leranz.l\ religiosa~ che da s~coli la mia ca a ··mérit . 1 i·0 p~oot ·1 ... :q.
P ·, ··alla·posta non·si"riesce·clie· 'con···difficoltà
'av~~loraré 4Jeifimpe"g~o,;,' P9.r -~~~'f/g9!ire~, ,, 11\l tlf~91lf~;~licrq~ .-c?nthi.b,f, ~a ·~~~e:e,.,.uf!l(' .ili n ~~w" 1 Il'·:~: =~ hl> ·;n• "'"''i''', ,,11 ., •lia:.~?anitiiare' :m~, ;big,!ietto· 'd"'. .cinqne·1 lire.
quel giur~l!!~~to, i~W~~r,~ .çhe ~voglia Dio t ~~~{A~Iòil~ .~e~,~u.}tl l. ~~~t ~q~~~t~~ ~~~~n • •,~~~vev~~/IIP ~.~111/-.~~.~. liHfW9.6v ~l. dllf\Li>P~r, ,"QiuiSi• ~bito •d~pò Ja .~ eoside~tl\ =abolillione
eon,cedlìrmi'I~ ·sn~:~~uiidltt8rfu· e la, forza funq?~.;);~pjla-fi~l .fll!J~l9,~a,"r.l'l· t q~a~~~~IJ. e 1;*1\l~lq 1a qu~~~.'J{ttç,olQ ·~( ffiJVm!IIQ! ~lt.11l1~· · scompllrvero ..i marenglìi e i menzi ·mllten, 'di l cornt)iete 'iitt' 1oPe'ra, a"'dt'li Ta' Ìl/i~ ·vita è· .~??f~~~\~De,t~R~~.~te~e~qR· .9,/M~~H.O ,q t 'lo o :·"' 3011 ~"···~· scuol~j) d unol;lstra.orer\), ..eglt gbi. Poi,. m~lto.'dotlo; cominciarono :a spao/it~t c&n)aErat'a:'» · .'
· :.
' ' , .~ •• Wq 6~»~!, mo,H.~ ,f1 ~ 1 !No~~.l, 1 !f11PI·c~p,f,~,; ,0~1r cho ,dmge da · na~wna,,~ ov. à·'.l.~ Sede"deL, ·rlfe J.. p'ezzi 1{fa cinque' lire.• ·iÀdeS!ld 'anc.he
1
. EcQo 'gua'' cohf~~~iotie ~l?r,ioSà, ~~~ la .~~!-.~~~.!. tp,~b,, ~guMwegt~.>l ,R.,.\".r1EA9m9. ~ef ;·v~l~r v~ro e del l~ ver.R F~de.:w :,A;.~~ola., ··i' péZ'oi ·da 2 lire si fauno rari'.,,.,,,.,,.,.,,
jov.~anit1i ·~~~~gode ~~.J'ìlio;t.e'\w.\'1:;~ ne: P~J:i9pfo, pro:v~~o l~.JOfO,l\SBPin~a~~~voziooe 1 <t. uH sovrano P~?t~s,tllnt,é,:.. é~IJl..' ~~~;·,~o~~ . · La cd.si dell'ttrge6tol fn: ~t!i.Ul\"~ giunta
.. · P.~~S91JO.,~~.empiere i tre111endi dove~i s\)nza: . '~ove la religione'·càttolìcli ilori · ~
gJOrna .~e! 111 . ca~1 t.ale. ~~l.~att~Ir?Is~o, sb~to.· i'davver?' al suo .~tadio lléut~, 'é' 1•10p'n.io~B
I'amto dlVIuo: .« Per t:n~. reges re,qn.ant; 11gt~ne, dello stato, nè ·~.e\la c~sa regnan~e, loT ~:&.~~~~?,a~el. vic~~10 ~ 1 .Unsfo~ .1.1· ~u~lo vL d~dtc~ q,u.este.~confortauti considar~t~m:
et legum condttores.Justa deéernu)lt. ,. . un ·~~yrauo sàggl.o éd unparzlaté''n6ti p ò 0 ?0 ?685~ 1 .am.m.aoot;ar~~. che Il tunore · c Git stesst: hJ.gm :cbe mnovono •dal Veneto ··•
· ·. l~ proc~n:nui poi iodirizz~to al. gra? ,ca n~' 'teìter~· altfò 'I~ùgua~?i~,. p~ ~'ltfa '~o),j'ddt a. . dt... ~ 10. è 11 prmcipto · ~ 1 ~apte~~~a. e .I~ s~m- . per lw. ~ssoluta defici.en~a ~degli: 1spezzati
celltere ct'semb~a: nu monumènto· dr·· tale La libertà di cosme'n'ia~'J• ù'&'Ualiaiiza di. piifnta d~l .costume è font~ di beatitudme. mehtlhct d'argento ct. pervengono ancbe
sapienz~' politica, elle. leggendolo, ci si' 't~~tt~meb'to pe~ tutte le, ~·tinte:~ioni,-è· gu~:::
il@~#,o;~W?1.lter.~~b.j~'n"~.~tç~J~:Xran· :dalla' Liguria, n'ei' eu i giornali si 'annun·
pres~l).ta,ya :~om. e ~!ll· ritiesso ~ qu.!ls.i nn.~.:..· '·r~n~i~i~... ·del. ~·.~.~~il!rie, ,~ub~li~ì\' p~~?~~."nyn qmilo e ftd~ç~~s9, ,~l "'?:\114J~.~9 ..~~"'~0:\oro, zi~~o. ?ei ·.casi che 'Ci ricordan? i· tri~ti mo·
raggiante nprodu~to~6. (sebbene ·P.tù. rt•, 1 tfr;~ 1,~ .~?s~uH~, I.IA~ntl,~~H~b re),!~~.sJ -\'a "e~e que~to tempo: chttlmeranno _antroo • ·meptr. det ~~66. Questa detic16n!'la :<h spezstretta, perehè ~lfetJblle ad" un ·I in pero bHUisa ·cat'folle/i~ ii~I · Rae~l 'et&fod~ssi/lnpn e st comptace che il suo regno sarà detto•· zati metalhc1 d'argent~ è tanto•pnì, dolo·
pa:rticolare) rd.ella stùpe~'d~ ·E~c!cli~l\ '!m~;, ~~~b~~«~~.:fn,~ ~A~,~iq.,)?~,· ·.~«Q);"çr~~1.Q~j,'Jc~t- benefi?~ pel pop?I.o, utile pel pa~se, ~d ~pà ;r~sa,' guanto; che• conc.or~a coll.a :c?ùiazione
mor~ale .Det, sulla cnsttana: étlStltllZion~ , tqhç)1, c6e, .. RL d!II)Or!pw, .. <Jìq, no11 ..}9ç)u~e beu~dtztone .,p~r l Impero: Beato 1L prmmpe,. dl ess1 e ~on la ·em1~1one di' un n~ovo
degli stati;··:
. :. •
...(attenti bene) .che ella.• ammetta, in via'· che può farE~ m• tal.gmsa a:fidanza coi stock constderevole per ~renta miliont. Il
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-,,./iJii be~ed~tto .per :sempre tuj che mi' qu~le' baciava quel;a · test~;ina' rfociutà' che che· vogliamo .a. Mariange!a,.:rFina!m'ente
hai salvata e rèsa M1.1riange!a.
il nonno fu ribo'nosciuto.
.
. ,, i Bampy ci. canta delle. belle e. strane.·~anzotii
'Il' '~'i'a'n·'
~nlla
}·!!a
. . . ,. qY pi, ~~udi.arE;~ 'per ,d,iy,eni~jl. avvocato; e A!.lora ebbe luogo in quella cainer~l una, e ci balla. 'd,elle .!lanze per; ,gode}fe delle
»l
U Ulill DlUll li
voi,fllr ti!gli<lr!:l. testa, l) ~~lopr1,1,,.,,, 11 ,., . ·.·esplosione di gioia irresistibile e dii affollate quali,~dlce egli, molte pers()ne: .. paga.J;l,<? dei
Qramai questa .era una 1Ìssazione 'dì" cart~tze; i raga~zi non •cessavano da( ge(•, bei· ~an11ri tutt\l , l!J, sere; e noi. )'qg!iamo
,
.. P11rppy.,
... , ""'., .. , , . . ::. 1
tare:leloro.dita;nellebianohe chiome del bene a•Mariangela come ad.unanostra
, Il ,P?vero Oiril!o penò n~n poco per per~. ,. ~~ ip,o:vero,negr0 , 11~r .,pro;vll!e.. ~n. ~il\ lljlO···
non~o·.e ·della· nonna;. iL più piccolo d~i. sorell11,; quello çhe ci addolora si è ,il com·
sua'd'ersi' ch'è ·eh ben Mariàngela vivent~ .m~nt9, l' ecc~~sq .deJI.a ~ti~ gioi,a. ,;l),OJI. ~~!)p·é: ' ragazz1 •.volea serppre mirare !e lucenti me- 11rendere che pur troppo essa. npn starà
che ·eglì ~triìi'gen' nelle sue braccia: Ma trovar di meglio clie niettersj,IJ.,rta1lzl\r~ !n'-'' daglie del .vecchiO·soldato e ripeteva: 1 , sempre con noL
quando' tieÌltl sulla fronte le labbra' dell!l .1,11/fZ~ a tutt.i la sfla ,, 1pr~4il,~~.tll. bf1t>?1bou,la,
- Qùando sarò divenu.to un uomo' andrò: · ....., Oaro· nonno, prese a• dlr~·ia•questo
Ji'iovinettà!' ·qùaì:tdo. ebbe ù<lito il · raccontQ, , s!lettacolo 4e.l, q\l!IJ\1. era. ~ewJll:~,t~ta,to avaro .anch~io a. fare .. il soldato, e guadagnerò : · punto Mariangela tihe fino· allora. ·•i:ìon avea
Ili .Pamry, quando' .' udl la storia di Mors.q, a tutti, tranne che a Mariangela. ·
anch'. io. le .medaglie.. · ",, . . .. ,
, interrotto. la' parlantina della faniiìulla, non
e di Pa'tlasel,: allòra·:la' slia mente· si l'asse:
. ~a. r:na,zziua più grande intanto preparò: .. credete, 1a, .t)ltto quello che .vi. di~e .questa
renò, parve che una nebbia si dileguass~ 1 , , ,' , ,. • , 1 ., 1~IV,, . , , ,. ,. , 11 .. 1
con, que lo che .. era:in•oasa .un· po' di cola. .c,ara. pa,zZGl'eHa ;, sll ioufaooio. qualche cosa
dal suo sguardo, e prese a dire, animato da
Mai come a!lqra ~.a,J11Q!Ìest~ A~i~!)~Ì!lll6 di . zio ne, a.Ldue .. ;vecohi, .e il :soldato,. accosta n- \Wf'· ci, wiei . 90r~o.~i..osp,\ti,.è una ,rpinima
novello..vigore:
• , .Parasol ave~a offerto mi aspe~t? più lieto; ! do~i, aolla sedia alla tavola, domandò alla Jla~~~ ,di qqello, ella ili doyrei .fare pe~ com-:- Il ~o lore della tua perdita mi avrebb2,' , l!iall,'in~i ~o~e. ~~~8~~ t~ntt cuot/":~J:te,z,io9ati· raglio~~ n~ : , , .
... .
.
" P~ll~a~li di,.qqan,~q 1 P.annt~ qssi ta~t9 1 per me,
?cm~o; 10 ritorno inveèe ora quello eh~ er?;, ' e, {e~eh . ~~ ,er~l!o_raggruppati attorno a· quel· .-. Oh1 .è q.uel!a .giovmetta che disegna e quanto,çontinu11nq 11 fare 1 senw~e più mi
m Via :Moneeyf!!Uando tu mi ébnsò'lavi, m1 · 'fede! f(jc,blare, ·
. . , .. , ·
là su quel .tavolino.?;, •.. . , , .. .
lega a l,oro coi vincoli della ·più sentita
s~ste~e~~· Ora. éllmpreildt) q.uanto m.L.volali"· ·.f.~.~. a:?lig!·J·~,~~if~li~e'nta!a.'''.'dei'au.·a·vabchi;
-Noi la chia~iamo .la ,.Piccolal•sa~ta; rièonqscenza.
. ·.
d1~a·!l mgnor L'avergne .~a·11arte ~~·~l'e~;, M;aqn~~~.e. G1~se~pe.1111 ,,. ,,,,,,i,.,,, . , ;,;; ,tanto è .. buona, dolct\•amorevole•; 'Mar1anc ".·Germana fii la prima a:rientr~;~rè i!l casa
veillac. Ìo domanderò la lilla einano1paz10ne 1
ll'p~dre e la ma1re ~ei'buon ol/eralq si• .gela,ìè !llandata proprtamentedalla Provvi· e appena vide!i·due·vecchi, se''li stri'nse al
affine di pqter viaggìa:e dur~rite. i. tre, a~~l:, <!~~~no' .~fW~~ta~Ì:~ l:s'~~'iii~?~.,;~t '§o.nH~h .e. ·~en~a .•.Es~a .c~; fa sc~o~a; Ili .tn.segn~·tutti cuore, con ,.affezione; essa li fece salire in
che abr.ora .il;la~c~n~ per~hè •t o: ~la· ma~gu~-... '.~o,c~., ~.~Pq 11! ;~~fr1.H!,\?.~ra,~~,!l .,~~~t I,n.ceniho . 'I, l~:v~,l't.d1 .c~Cit~ra, .d1 mamo1 ~~ une metto; , ,una qaroerettil.. del piano· <BUpllrfore1 presa in
renne. I m1e1 studu so~o. flm.h ;}a ·~1etra avea~~. v~~~~~?, 1~. c~~~ .~~L~Uf~~~.~., ,, .. ; i . . 1~v~r1J,Qhe ve~d1am? al.•buo~ ,pre~zo;.;tantil . afli.ttq ,.da Parasol! àppoaitamente per. ~ suoi
fi:iner.ea. sulla ; qual~ è sc~1tto• 1! 1tuo ..no,me
J osé il .~1se~~ore" avea cancellato con vna : .'C.UIIlS?OUO • qen.lll;. d· al! ora: t.n ·POI c? e essa gen.itori!"El.i q]li!.~Q~. il .. JmP.tl, op:e~ll,io ,giunse
nel Clmttero d Asn1ères t1 protegge con!.ro . mòrte ermca l onta gettata sullà sua povera J,è :V!lnuta;.ad ..abitaib:ljur;.ogm,:co$a ·ID• ca~a , aglliiu~tll)!lfr gr~dlm,.4~1J~ spll~"'' chll •pietteva
·Màlopra. Sedi mio,· tutore 'rifìutà' il ~uoi 'ma.. onorata'•famig!ia,' :. · .
nostra ~a prosperato;d:arrivaniJ.>amiqi e.: in,.c~~~.. A"a,.~~qr~~,,/l.;v~cqhjo W~c!atq, suo
consenso alla mi~ eman.cjpazi~nei.io. dom11d".. . Quan~o·'i . ~?e. y~oc~i .~rr~varozio; ;nflla pro~e~W~i d11 Jutt:e :~e. parli; J~;altro gior~\) · .:pliM~~~~on; sul.lf! 1ppal).e: .l~ P\ccpl!l. ~)mi,. e
darò .la cdnvocaz10ne d1·un 'oons1gho di fa~ 'casa del loro figho operaiO, Germana e~!l:. ~r11 1!1!:.. ~lgi\Qra, G~ub!Ula• çhe :Ol· prendeva a M.~uqzu~ c.he. 1teneya .ver l m~nq . 1,1 . figlio
miglia., Ohe ne dite, •signor IJavergne l .
<fuori· e, i 'faqciulli' lavòravanò "sotto 'la sor: bJlRY.~!Qrll~.lliiai,proteggeroL,solo:, pe:Cchè ab: l· .maggiore Q:ob~il,l •. h1 .~apo a,lla scaletta che
...; .Èl~precisamente ·qùestà la~strada che veglianza~di Mariangel11;
, . "" ~.bijlmQu~cqojtp,~,.volu,to bane,alla,signorina; metteva a)la. iltapza prepàrata.' .
bisogna seguire.
.
.
.
Maurizia non si diede a conoscere ad un :Po~ .. uQ. 1!\!t.w gia~na 11111 ;tal&ignor, Lav.~rgne i· ·Non ·è possibile descrivaz't! ]e espansioni
Oirillo· 'strinse la mario'al suo antico ~re· tratto,._ .. ~:_-. _~ .. --.........-...
1 .,. ,,ha.,w.i\n(\a_~q ç\(l~,bai, libr.L.c.oqideLbeL~ise·' di affetto cui si abbandonarono quella brava
cettore , indi''còi'se a 'géttarsi nelle· braccia
Giuseppe attirò sulle sue giiwccbia il: pil)i 1 . 1 g'!~ i!l Hljlln., W!\tl~ll, d!li ,.Q!IIl'/Pfii!Sl>.ll.ll.PVi ,A,. gente.
·:;.i: ;
di Pampy.
piccolo dei ragazzi, e fu alla tenerez~a alla mio padre, sempre in ricompens11 del bene
(Continua).
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IL OITTADINO lTALIANÒ·-··-· ,Gav~rno fa promettere provvedimenti ; noi
attèl:ìdiamo di conoscerli e vi faremo plauso
, se sa,ra.nno efficaci. Oorto, .la. spec~la~ione
pii! indegna vi si mescola, },lerehè \•i \tl'>v&'
. il suo tornàeonto; ma. il fatto eh~ Ji tt'òvi
il suo tornaéonto,. mostra. gi1L h\. gravità
dellò stato :della circolazione. .. . · · · .·. :•
Bisogna essere ciechi volontadi, scrive
··l':Vnità cattolica, per.non vedere come la
tivolu~ione, che si è illlposta ingannando
il pop9lo eolie più ridèuti e lusinghiere
· promesse di vantaggi materiali,., no1,1}a.
· iuveee che cor<~nare coi.•.più dolorosi ·.disas.,,
tri economici le tante rovine morali che
è and~ta _aceutriulando negli amli d.el 'suo
fun~sto dominio.

·

·

una comunicazione telefonica fra Filadelfia

co,,e_ di

del gj.ovanotto: simularono perciò una sfida

e Ne'iv-York. Gli atf~d s\.ripresero un po'. con rela~lvo duello in tu,Ue le regQte.
La tempesta si ì venne calmando. Eserciti. . ,. Arll'ja 'soeJta, la pi,stqlìì.
· .

•

: •··
art.avoro di spaV·
Bòl<l'' invetl~ di carìoàrl• a palla.la cari·.~
zare IO. ~eve, i'IÌÌI.piaùtare i' pali telografiei liil.rono di!lola polvere, :
•.· .;
Mà.'il 'povero diavolo. non sapeva niente;
e liberare i tr~pl. ·.
·
di niente e visto ilad~rè'inorto l'avversarlo,
•. l?llf:,d~t un~ idea di tuttoin una. parola, f11 Pl!I::èdarll àlla~ dispetaliione.•. • •. '
·basti dirè ~lie' ~~~ prima· coillùnicazioùe fm
Qui gli amici oltrep!lssarono i limiti dello
New-YQrk e Boston avvenne per IX)ezzo di scherzo.lasciandolo per qualc\J,e tempo sotto
Londra. Essendo i 'fili triJ,n~n.t\~ntici. rhnasti la penosa ltnprtessionè ·di 1un: omicidio.
intatti dalle dne città si telegtafava prima
Oi fu persino chi gli consigliò d'andarsi
In, !llnrqp~ ciò ,cP,~, :yQl~V~l!\1 ~ ,rsi}~ loro. a .costituire... .
. . .
.

di uoiniuLfuron_o':.,nessl

c~~~·

. omlno...p.ont•'f•'nie.
N
v
.,Con biglietti di segr,eteria, di stato, In
dat~ di ieri~)! j?a4rre. si.,è de~n!lt() ~~ouno·

·

'"J:'e~J.>~sta. ltJ.a.udi.'ta.'

s:

l gi.orna..l.i_. i!l."'·l_ esi sono, pieni. d, i n.'o.t.izle
1 "
sui .recenti uragani che _funestarono le prinelpali città dell'America del Nord e d~i
quali ei parlò ,un telegramma. delhi Stefan i.'
· lh
d' ·
d'b'l D'
E' qua.
c e cosa 1 mcre' 1 1 e. 1110~ 0
che
, sullti . coste
. t dell'Oceano
Il d' . •Atlantico non
•
s era mll.l VlS 0 nu a 1 SlmJ1e a memoria
d'uomo.' ,
Vento, neve, acqua, tempesta, nebbia., ci
fu. di tutto per tre. giorni, con una.
violenzll e una intensità .non più veduta.
Era la. domenica scorsa~ Un .tempo de·lizioso. La genta si· rallègrhil pensando
che l'inverno ·fosse .finito. Fu dutante la.
.i
· · ·
·
notte di quel gorno e ne1 g10rm .appresso
che avvenne il:cambio.
Le diverse città furono. {lolpite dal: colmo
della bufera. in Qre diverse. u .ventofaceva
sessanta miglia: all'. ora. I pali de. l telefono

vera re fra i consultori de )là SilCl'!lo congrestro G. uglielmo d'. Amb l'OSI' 'd_a Il'·... Qrdme. del
romitànì d( .S. Agò:~tino ... · :
· .
·.. ..
.
~*~ . . .. ·
,.
,
~ •
, Oon altri simili biglietti, Jl 'rever~ndo
·
d. e.11 t1 ~ompagmp.
·
pa dre F. l'allcesc(,l.: Bermger,
di Gesù, ed il reverendp. padre Carlo Diigoskron, dei redentoristi, sono stati. nomi·
u&ti 'consultori della sacra congregazione
·aer'lidnd~lgenie e SS. Reliquie.
:..·""'"'""-'-"-'"-·_ _ _ _._ · · · . ·

:

ga,~ÌOIJ!l,U,e,ll'iodj~e _il rev_e,~op_dO padre.·,mlle•.

Go~_· 'rn_o.'.~ ·rarlam.·'éntq',
e.

· · ' ·
· · · ·· ·
· ' ·
Q ..O,:Ojl,R,.A. .DEI DEPUTATI
. , Sel!'iit& aèr2 2 .::.. Presidenza lm.Nomìlit.

Casa e Varietà

Taril'a per la. pubblloa. m11ur&'·
4el oorea.li IULmeroàti .
Il ~unici pio. pubblica il· seguente avd•o:
A. mo~Uficazione dalla tariffa per la mi·

sutàlfone. dei eerelili, ·messa in vigore fino
dal 15 aprile 1as6, la. ghmta municipale
con auo deliberato del'l!> corr. ha stàbilito
che, per la maf!gior ·spèditezza dél servizio,
in via d'esperimento, e fino a nuovo ·ordine,
l'esazione della tassa relativa, a oomiooiare
~~W>P\~Ja.~.~~A~~:.,;~!UUv~l~ •l'a.r~:.: ;~,é*~&~i!i"f~tìlciftiitlMf:t·~~: ~gllle..~~~~e:.

~ Infami• ciVili: . '- Sabato sèl'a lo
B'(lettacolodato dalla compagnia :èque-,
stra Touchiaire-Bossole~co.. ,al ,teatr(• .•~ei- J
naoh fu. C!lntristato da una .g\avissi!ll!l .,di·
sgrazla. Il .fanciullo De qonsoli .Augusto,

Per ogni maggior quantità di ettolitri in
p,l'(jpo~i(lne.-:.; •: ,, ·.:.,:,,.,i:,,: ;
· • bgni: f'ratiohe coltì•ei l'ettolitro 1oif.:ettblitri

si calcolerà come un ettolitro.
, Un po' di aventramonto a t1dine

..

~:o!g:~~d~~ei~;s:og. ~~t
t~~:::~~ sll_s:!~è c:~~. ptò1.
l~ vDal,eA.nte
~rchhit.atto nosttro cloncitt~~i~o
l
toncO a presenta o a mummp10
forte' sulla rete' che ne balzò' fuori 'e: àndò- d. .suo
· pl'Ogetto
·· . per l,allafgamento.
· ·
.
delle VIe
a rompersi la testa sul.tavolat? sottostaute. Cavour 6 Lionello;
·
.Fu raccolto svenuto e msangomato. :e fu • 11
t t . . "t di 1li
d.
1 d'l·
portato immediatamente all'ospedale, <love
. proge 0 0?DB a
gran 1 care
i· medici dichiararono lo stato del povero segnaté, 6 spermmo che fr~ non molto esae
r&«azzo. assai. grave,. 11 pubbl'c
1 o 111 teatro saranno esposte. anche alla VJHta del pubblico.,
era assai scarso. L'emozione tuttavia al
Pei danneggiati dalle valanghe
·monien~o della disgrazia fu viva. Lo spet·
La società alpina friulana apre una so~
tacolo contiimò egualmente.
, .
toscrizione pubblica presso la propria sede
Non ha forse ragione la chiesa' che proi· in· Udine e' presso la. libreria. P. Gambia.rasi.
bisce for~alme~~;te non solo ~i d~re q~eati
._
. 'Trasloco
spettacoli, ma VIeta ~oche ~l asslste.rvd.
' Il 'fiCe~segretar'iÒ ili fin~nza';·dottor Bai·
Roma -Il 'kralc de~ Moron1. - Il · lirii ltalico fn da Urlìne trasfèrìto 11 Padòva
tribuo. alci .di còmm_ ercio. di Roma dkhiar.ò é il dott. ~on.iolo- Uno da s. ondrio a Udine~.
.,
.H'falli~ento, ·.~er'·òlt~e 55 mili?rii; qell~ ditta
Onorifloenza
ftoàtelh Morom, cds1ruttori. 81 cercò•mvano
. . . . . :.. ·''
di coricludare una liquidazione. al 50 OfO· Si
. I~ yrmlano s.Jg: Bona lbo Strmgher capo•
avranno di riverbero idegli altri fallime~ti. ~.ms~one al ,!Rl~l?tero d~lle finanze fu re•
, minori. EMo dove riesci· l:au~acia l specula- . centement.e nommato commen,datore del·
' trice.
i:
i
'
l'ordine d~llà Qòro•s d'!t~lin:.
In tribunale
.l'

i···

Olil o scuole.

,

:

i

• ·i

.

•

,

' ·ltacconuinda'ta l'ùr~enza di pàrecohle pe·
tizldni; ·Galli, a: nome anche di Giampietro,
l .svolge una ' interpellanza
:sulla qùestìone
e del telegrafo cominciarono ad essere· degli olii; gli rispbndoi:u! Maglìani ed Ellena,
soompaginatil .poi furono. -in grandi~ima_ ....,na.' G.,.alli,. non. ·. >..·,soddis'atto e .propone; -qn
El==tT:BJ'1-,:::')
t:""\,
, '
.;
•..
·
"'
'
1
.......
.&\.AJ
Vionr:jo Piet~o di Treviso fu ieri coudan•
quantità,•rottl. : .·,
' ' . ·
·
.o,rdinllifl~l gio1•no in,vitl\n~~ .. il,;gqv:ern9 a
. --, . na~J''f,ér iu.rto' a mesi,.,6 di oarÌJere: · '
:!tmtem,berg~. r ~uirioo,di,Goriilia. perfurto
llnpossibile mandare o ·rJcevere ..un te!~- presentare un disegno di, legge c~e P,l\l'f:V:eda .· .<).9i.e'ri.c,4+. _ U»glÌ;rrlqfisfr' çh~ :
gramma da.:New •Y,ork,, Fi!adel,fia; :B!llti- _alla ris(\luzio~? .d..el Pf?ble,~a degli q!ii. Si ·e·
l
r
U0 ·
, 1·t r 1
alla. atessa "ena.
· ·
8
1'
mo.ra.' e Washin•ton·. Dei' trenento.fili.ehe· :deèide.di votarlo' subtto, frattanto Lazzaro . .1ere .a ,.!11~ .~~~e. -:-,,. gtqrn11~~ a ~~~P·
.,
. ..
.
"
· ·J...
._c
..
h.
,
e
.
·
.
s.l,
.
puli
..
bhc_a.
a
..
New·Y
..
o,_rk,,,"egls,t,ra,_so~o ·
''·r·a
llit•zio'n1'
i. 1
unl$e()no.FiladeUiaa.:New·York.noltne· dlce'cheEilena,sottl\'segre,ariodèlcdmm~r·
.. '
.
ç . . . "'e'r'rl.
~~
,;.,are
,
.
.
.
d
.d'f d l' . t dél ·'.
questo
titolo,
la
§toriella
seguente:
,
:
'
.....
'
.
.rn_.,,
_·Òcp.'a.·~.i.o~e
d.·~_lla
..
·
..
fie_.r~
.di
c.a.v_alli. che
. ,;fOiltb.,in ..;~n~ione l)e&n(lhe::Uno. . . , . ,:'CIO;nOn• OVèa: leD ere O~eraO
':Ult!l•
!l direttore dj un gÌorrlale americanoiè
<·
·
·'t
·
id '
Qgpj.J!1ittà· restò pOSÌ, l!pr(\V,VÌSt& -~h CO•' : .8~0 ,;,_,,poi 'si riprende la rlisCU6BÌOne rei~~· co)pit~ d'a: llpoplèssia' poèhi m\~ liti' n'rima ili avra luogo ID omgo ·. 0~1 ginr,n,i 8,. 9, 10,
·· • ·
1 lt
·
, t
· ,.,twa ;agli. ~ditlcii scohìstioi,. e .si ·appl'OVI\ , . , , .
.
d
, . ,r "l,
11 e 12 aprile p, v., v,eri'ìinÌlo rila~éi11ti ap·
mllQlCO.ZIQtll ·COn' e a re, Mme i se·~ esso ' l'art. 6 9!)0. un emt)ndame!ltO di Bonghl; .. ~.~coauncr~r~ la tiratura el s.uo gwrn ... e!
polli ti. biglietti ili .anrlìita. e r'itoriÌd' dulia
neJ centr!l dell'.Oce\l.no. . . . . . . . ,
quind~ $ileva.' la seduti\.
' JL~'f\l.lntglm.vuol.l!1\lndare m·cerc~dl.l,ln. stazione ~k ·Udine !lì seguenti prezzi:
'.M nev.e
a.vova reso ilnpossibile ·la ·cii'· ·· · ·· · · ·· ·· ·
· · ·
G.
.medtco,. per-farlo VIvere poQhe ore dqm). · I classe' lire aa~90. H.· classe Jite··lla•.75,<~ III
·
hè
.. SENATO DEL RE NO
.
. ..
..
Q l
colazione . d\li. treni. Ma quasi c . :questo
s. TABARRINI. .:
Il mor1~l!:~o, con calma, ~ss~rva "":" nà • ola.sse lire '14.55.
.,
1
80d la. d6l. 22 _ V'oe-Pr
.fosse· poco, le migliaia di pali de.l telegrafo·
· u · · T •• ; e
·
, che ora d! PIU? Sarebbero 1 gwrnah: de1la
Detti biglietti stwan·no valévòli per il
caduti. ostruivano per sè: stessi completa- .
.
· l;lonSIQ~ 10 di, Stato; . . .
·sera a dar~ pei primi la noti.zia ... Giammai! .viaggio di ritorno fino all'ultimo. convoglio
mentE! >le strade..
·
, .Si· prosegue•:la.i dtscusstone. commctata - · E- muo~e subito.
del giorno 13 aprile in pnrtenzt\ da Lonigo.
Di .ottocento treni che muovono da Fi- ~ppro~~nsi,gli arti~oli. fin? all' 8 .,... si discut? ,. ..,-. Xerri~il~ esplqsione,. --Un ·battello. a
Musica aaor~ · ·
. ladèlfia non uno potè -mettersi. in .ll)oto. molto. sul. 9 e pot 81 rima~da a doman•, 'vap,ore,. J?.fliOc, .(acendo il. ser,v.izio tra SQuth
Domenica alle 6 •pom. nel duomo di CiSuppergiù lo stesso a New York. ,Non si. ,levando la sedota~l'i.
Yalle,j!Hl',uria 'città .vicina, con, circa 70 vid~le si eseguirà il 'Misèrere scritto dal
'riuscì che a far par.tira un treno .per BosN_ton.
. rT•.A._LIA
' · ~e:~:O qau:~~~0 ~ 8~dy~~:~::~!~:bii!~tpt~e cela bee M. mons. J. ·Tomadini nel· 1846 ' .Il famoso ponte fra· Brooklyn e . èrw
~
Y
·•
·
·
· ·
.
,
• Si ripeterè anéhe alla steasa ora. nel lunedi
•Yorek fu chiuso,··percbè il vento avrebbe.
r:-<_h·~.·a.v.'enn:?>nn'al'ra'vala·n·ga. sione;in uri attimo tutto il battello fllin. e martedl s.
"""'
••
v:
•
'fiamme; Il fuoco si comunicò tosto a dei
abbattuto ogni treno che vi fosse. passato.
Scrivono da .Chiavenna, in data 19 cor· ·. barili di petrolio' che' eranò immagazzin.ti
Nel teatro Ristori •
b11ttelli a va.pore, che pure fanno i. tra· rente, alÌ'egregio Ordine di Como:
nel dock dQII' imbarcadero, ~utti i.pmupiéri , di Cividale domenica alle ore 8 avrà luogo
11porti attraverso il fiume che divìde le due'
leri un'àltra vàlanga· trii.volgeva quattro della città arrivarono sul luogo della cala- un:apcademin pi musica sacra col seguente
città;, sospesero naturalmente il loro lavoro.· uo01ini che •stav11no sgombr;~.ndo dalle .nevi· strofe; ma era il momento della bassa ma~ea programma :
La temperatura era discesa. fino a 40 lo stradale tra Campodolcino e Pianazzo. e non v'm'a mezzo 'di. domara le fiamme:
Parte l.
,, centigradì sotto zero, e v'era sulle strade ~i'e c!i essi, ad eccezione !Il una buon~ dose
Il ·ruoèo allora si pròpagò con spaventosa
I. Gounod - Coro: La preghiera della
· d Il
d· t' spavento
. entro un raggio sera.·_,·, eseg' uìto. cl. a. Ile .. n...l..•.l,i.e.ve., A.~ d_ allievi. d<~l
·
' se la cavarono-· senza notabili
·
rapi dità, e f.u tu tto bruetato
Una.ìnoltittld.ine di treni bloccati a 8 neve,
ferite, .non J'u cosi del.quarto. Questo fu
. d' "~ · d'
Cir'colo. All'armonium m~estro Escher.
dove ..i passeggeri morivano_difreddo'ed~i,·.
di piu 1 6.uu p1e r, compresa 1a stazione
R
.·a.
•
estratto dalla neve, mista a macerie, assai delle merci e 1• ufficio telegrafico. di 'Sout
II. Mendelssohn- omanHaselleapar,ole,
ned1
F
Il)alconcio e quasi moribondo. Portato in seno
d
.
di
d
.
per
orchestra
d'archi.
La. ueve raggiunse in hreve fino .a· 20 alla famiglia,. poco.dopo moriva. Buon per Val.1ejloò. uh ~P.0 11 ~ez~o. 'qu~n l'acqua
~II. Mendel.sso.hn.--. L.a .rera della,doma·
1_1 veot. 9· .era. troppo' .~orte,
rta z ' •o e I polilpler• poterono
domare .. mca.,,
. due tt,o. "tg11orma.
".
. E. R. alio, sìgQl)ta L.
P!·e· dt' .·d'.al.tez•a.
"
l'
lui che ab be tempo di munirsi dei coùforti. . si
1'-incendio.
.
!PIIrCM•!i!Ì potesse lavorare a. levarla. Le religiosi e disporre le cose sue!
La maggior parte degli Infelici passeg· Dughero. Al piano maestrQ·Escher. .
.
::St37Jonierano ingombra di una folla che
Milano ...:.. Per chi crede al c Bacolo.... gi~ri della Julia s'annegò, cercando di sal- .'.-IV. J., 'fqroadini - Quoniam. Solo per
. ·.~ll«<ld1l1VI(grillil disperate. Tutta la campagna - Pet• dare un'idea di 'quello che valgono varsi, 0 furono Ìlbbrucciati vivi col'battello. · passQ con violino qb!))iga~o tratto dal .. Mi'e!.'.&.'·Mpeit&. di migliaia d'alberi abbattuti. certe notizie telegrafiche del.Secolo, ripro· Quattordici persone solo, su settanta, pota- serere (oper,316).):ljgnori: L. (labrioi, mae"' · ·dovettero es- duc'amo
dal
detto gt'ornai'e, qnes
' t·a:
..
1
Nelle citta. tutti· g1i &uarl
.
rono salvarsi, ma tutte sono più o meno. strci Susaolìgb_'·con..orchestra .d'."rchi
~
se~e sospesi.· Molte banche e botteghe non
«Roma, 17 ;..... L'indisposizione del papa gravemente ferite o bruciate.
Pal'te II.
v k
V. N. N. -.Ave· MaTia. Coro di, tre sosi apersero. La borsa d1. New-....
or con ta «continua. Per causa appunto del suo· stato
Au.stria.-Ung· her, ia.- Pelle-·
·
d
b N
·
« di salute non potè in questi giorni riceprani,. eeeguìto dalle allieve del ciroolo. Al
1100 sensali i cam io. on ne co~t~parvero « vere .la deputazione della diocesi di Ber· grif!aggio. - Il pellegrinaggio nazionale piano ma.estro Tomadini .
.eQ.e 39 e la si dovette poi chiudere.
c gamo, che dovette tornarsen& senza ve- . austriaco che si troverà a Roma in sui .
VI. Beethoven .""'" Quartetto per istru·
Passato il lunedl, il vento cominciò a ~darlo...
primi d'aprile si comporrà di 3000 .persone, mentì d'arco (Soherzo-Trio·Adagio) La Ma7
8
mllderarsi. Di nuoTo crebbe nel ma.rtedl.
o,•;~. a .Bergamo, dice l'ottimo Eco, tutti
Sarà ricevuto ill aprile dal P PI!o•
: linconia. Signori : C. Galante, G. B. Bellina
Ogni ~ospellsione del traffico continuava. Non sono in grado di B!IPOre che nessuna depU•
Tra i pellegrini .vi saranno 12 vescovi. maestri Sussollgh e Casioli. .
ai avevano notizie da nessuna parte: ma taziooe· della diocesi bergamasca ai trova .austriaci e Jll>lacob!, ·tra i qlJ!Ili qll!l11i di.
VII. Bellini ~.Quartetto:p~r.vooi :Il sole
da~ quel· che si vedeva all' ingiro, si i mma- ora. a Rqma e. iL:nostro giornale, appena 5 <:lorizia, Gratz, l:Jaybacj!,, Gu~ck, Leit.Ine- : la luna le stelle dien gloria al Oreator.
·· ·
fiammen
'l
te,c he enorme ammasso d'1 giorni
fa h11: pubblicato
·la not'1z1a.
· che. 1'l scovo
ritz e di'
Parenzo,
com~
pure, Il. principe
ve, Signorina. .E, Rallo,· ·F. 'Zanuttigh,:L, Bront,
gmava·
. ·· ,.
..
',
Praga c<!l
suo.co.a_diutore
..•....
,. disgrazié ~dovesse essere 'avvenute. .. .
Papa avea r~oevuto otto ~ersone bergama- . , · •
· .
. ·
. • L. Gabrioi; All';a~monium.:'maestro Toma, r 'giòrnali uscironO affatto sen:!a t~le-· .. soh~,. recates1 .a· R.~ma, s1ocome ne, dava . Russi:;1...,.,. Taglio di un. istmo. ...;., , diui. , .. ,
·
,.
gràmmi,' ~f>puieiJOD àvevàno spazio a~ba-. ·notizia una. d1 esse.. ,·:. . . . . .
Nel mese di aprile si cominoieranno i la-.. !• V.Jit.J. Tomadini- Inni sii.soiolgano.
s_tànza ·.P·er na.rràre tutte le· d. ìs.. g•ra.zie. dr _' Pa.r~~ - ScheTtlo dz cattwo gu_sto; vori dettaglio· di un· canale cne·tunirà il Còro ·d,'introdnzione. nell'oratorio: Làrisur•
p
Mar d'Azof. al M.ar Nero.- Il •canale ta. ·'TeHio'IJedel o;,{stw.eséguito dalle.allieve ed
U 0 ur10 o fatterello è
• • s
,... collisioni
e· di basthneriti
. .. dell'uniVersità
succe~so a arma.•
al allievi del :circolo .con·· aoaompagnRmento di
· · di • treni
.·
· · . · sulle· · - UnD giOVIne
studente
ebbe gll'erà. l't's.tmo d't'. Perekop .·.per rt'u•ct're·
•
coste, gente tnor~ll dal freddo eco.
..
giorni sono un diverbio di parole con un golfo di Oarkipìte nel Mar :·Nero.
orcheatrà d'arebi e timpani,...- Questa sonata.
In un pu11to sol? .del Delaware peri~OnQ amico laureato; -una· cosa affatto insignifi1
fu premiata al concorso aperto in FirenztJ
con una .nave venti persone•.··
:·
canta. Agli•amioi comuni però parve occa·
·,ai maestri italiani da,au11.Eoo. il duco, di
S. Clemente. nell'anoo 1864,
Finalmente Juercoledl si potè stabllire sione propizia per ridere uù po' alle spalle ·
'i
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nn\'eravano 175 l'~ligiose in più, Le o,1se
della congr.~g~~ione sono ~62: 104 in Fran•
ciii, 49 in !spagna, l in Portogallo, 26 in'
Inghilterrp, l: peli' isola Jersey, 12 .nel Bel·,
gio, 16 in ,Italiti., l in Asia, 4 in Africa, 351
nell' Amlirfoa del nord, 1 in quella del sùil,
ll in Ooeania.l vecchi ricoverati in queste
case sono 29,448. Dopo la fondazione del·
l'istituto, delle, piccole suore morirono S54
religiose, 90,120 vecohi.
·

a piedi la galleria del Cenisio si teçarono
Berna 22 - Peiroleri presentò oggi le,·.
.
oredenziali a Droz capo del dipartimento
·' Uno degli arrestati, mentre ammanettato degli estéri essendo ammalati Il presidimte
era t.radotto jn carcere,,riusci ad evadere 'a .. e il vicepresidente .scambiaronsi ie più corra.g~mngere 1 compagm..
.
,
diali e&presaioni d'àmicizià fra i due paesi.
S1 temono molte' risse; U fermento cresce
.
.
ogni giorno.
, .
.Osservazioni ·Meteorologiche.
Italia 8 Germania.
Stazione di Udine - R. lsliluto Teonioo.
La Nord Allgemaine Zeitun,q P,Ubblica
23 marzo 18S8
e. 9 ant ~::!J:. ~ ,
la lettera di Laùnay a Herbert B1sinarek
Barometro .ridotto a l o.
comunicante le nuove manifestazioni che
alto
metri
116.10
•••
Bduoazione dèDlooratioa
attestano nUO\'amente l' unanimità dei san·
vello del mare mil\m. 748.8 745.4 743,1
La principesàa Guglielmina di Olanda ha ti menti degli italiani e si • associano al
Umidità relativa .• , . 8~
79
88
ora otto anni, ed è quindi nell'età in cui ' lutto della nazione tedesca, nonchè i voti
Stato del 6ielò ••••. :piovoso piovoso plòvoso
1
,
.
.l.oqua
oadenw
.
•
•
.
.
a.o
2,.9
38
la sua èducaz.iòne come erede del tronò1 in- ardenti p~r !a gua~igion~ dj Federico. ,
Vento ( direzione • . • N E
NE
:N E
teresea vivamente i suoi futuri sudditi.
~rattas1 di . m~mfestazio~I ~ella S?metà
{ velooità ohi. .
4
9·
t
Secondo il racconto di un ,giornale di It~hana ~i be~efi~onza a LipS1R 1 dogh ope·
Termom, centigrado • • 8.1
9.9
7.2
Amsterdam, il vecchio rtl darebbe alla sw' ra1 e mmator1. ·di Bent~on ,(Alta ,Slesm)l Tewperatura 'mtiBs. tò.6JI 'l'emperature. nìinlma
»
min. Ji.8
all'~perto 5,0
11icoola figlia una cultura m,olto semplice e della cam~ra :dJ cozum~r~w dJ Messmn, da
democratica.
.consola,t~ I~a!mno .a T.IIhs, .
.
~'C>"JC''T ' -.el X:U: !BC>Ji?l@I.A.
Sua· madre la regi !la· Emma è la 8 a
Nel! mdtnzzo 1 minatori· esppmono la ,
a2 marzo 1888
·
,. . ·
'
.
,
•
u profonda condoglianza per la dolorosa per·
sod, l s•nn. 1888 do L, 96,20 a L. 96 30
prl»:Olp!4\e maestra e .le ma egna a suonare 'ilita deplorata dal. mondo intiero di Gn- Rwd,td,Il, 6 0(0
Id,
llugllol88~ do L
93,0,lo L. 9U3
U plaJ~o~orte e a !ll0~ta~e 11 cavallo..
·glielmo, invariabile e fedele amico fino llend. auatr tu Cl~rt:.a '
d&·F. 77.40 a. F. 17.61)
.. 9uan~o alle l~ztom :dt lettura, calhgr~~a, alla morte' dalla casa reale d',Italia; Con- rlor,'~ff, In orgenlo
d~ l' 2~~:f: ."{:i!C·~
ar•tmetlca e hngue m~derne, sono dmse chiudono emettendo voti ardenti per la BànflOMtA u.ust.t:
da ·L. 2MUO ~ L; 903.fra vari,'maestri, ognuno dei quali ha or· salute di Federico ricordano la visita a
dine •dal t'e di trattar la precieamente come Roma in cui egli' allora Kronprinz con·
01•ario delle Ferrovie
,qualsiasi alt~a scolara~
quistò tutti i' cuori italiani.
.
Partenze da Udine per le linee di
Se u~ ma~stto o, una maestra, .d~raute l~ . ·
Boulanger.
V nez'a
( ant, L43 ~[, 5.10
10.29 D.
e 1 (pol!l.12.50
5.11
S,Sh
ore,della.lezlona, st azz~r-l.asse dt ~1volgers1 . Il colosso aveva i piedi di creta. E sta
alla. fan~tUI,la, da~dole Il titolo dt Al~eHHa i per cadere sconciamente.
.
7,54
· (ant. 2.50
O
onuone (pom, S.50
6.35
o d1 P;nt(Jtpessa tn~orrerebbe nella d1sap· . Jntanto alla Camera egli non ba trovato
N.
1,€f22,992 provazJOne del re. ·
neanche un centinaio di voti in suo favore·
7.44». tO.BQ
,t bb ( ant. 5.50
Libretti estinti nel. mese
La. solita' etichetta. reale non è tenuta in e furono voti di destra dati in odio ali~ Pon e a (pom. 4.20
atesso
• .,.;_ _ _!_,6_,7_1 molta. stim.a alla Corte d'Olanda', dove esi• repubblica· e dopo u~. orazione del suo
id
(ant. 7.47
10.20
....;
01 v 8 18 (pom. LSO
, , Rimanenza N.
1,616,321 stono· ancora le tradizioni degli Stadthalter, unico difensore, l'imperialista Oassaguac.
4- ,
8.80 ·
repubblicani d'Orange.,
Poi il generale è sotto un consiglio di
Arrivi
a
Udine
dalle
linee
di
.
Si lascia· persino che la principessa faccia disdplina, presi~duto d~ l generale Saussier,
· Oredito dei dèpoaitanti
Venezi (ant. 2.30 M.
1,86 D. 9.54
In fine del mese precedente L. 233,008,841.55 il chiasso coi bambini della sua età nei che probabilmente gli darà un parere con·
a (pom. 3,36
6:19 » 8.5
Depositi. del···· mese di ,
,
pubblici passeggi.
trario.
., · , ,
.
·
10..:.
gennaio
,. ~1,432,i195.49
l.ll
Giorni sono, mentre la famiglia percorreva : Se cosl.avvJe~o, B?ulanll'or verrà can-. Cormons (ant,
8.08
4.27
(pom.12.3{)
in
slitta·
i
cBmpi
gelati
fra
il
Palazzo
e
..
celiato
dR.I·
\Uol.I
del!
eserc1t~~
,
.
·.
.,, , ,
. L. 264,441;137.04
9•10
l'Aja,
incontrarono
un
gruppo
di
bambini
.
·E
n,on
glt
~esterà
·che
rivolgersi
agh
Pontebba(ant.
Rimborsi del mese stesso ,. 13,854,891.29
UOD.
7,35
(pom. 4,56
che si tiravano delle pallottole di neve l'uno eletton per ~ornare a gal!~ ed. entrare alla
9.15
(ant.
7,contro
l'altro.
Camera
a
fare
un,
poco
di
chi~SSO:
Ma
, :Rimanenza L 240,586,245.75
O id l
s.- 7.4.5
la piccola principessa domandò alla ma· non .Pa~e probabile la sua nuscita nè a lv a e (POlli· 1.30
Chiamata aotto le armi
'
.
.
.
. ·
· Mars1gha, nè altrove.
.
CARLO MoRO gerente responsabile.
Per cui Boulanger corre pericolo di per·Sono chiamate sotto 'le armi per l' istru: d,re se p~te'a faro Il8 chule~o con loro. Il
ziçne, alle date e pel tempo sottoindio~to: permesso ,fu concesso, l~ shtta reale stette dere la carica ilèn1.a il' compenso della de·
.
•·
·
la terza categoria del .1867, per qttindici mozz,'ora,.ad aspettare, mentre la fut11;r~ so: putazione.
V~ro è che ,potrebbe. ~in tarlo· il· Creso
giorni, éominoiaudo dal 6 maggio; la prima vrau~ d pl~?da faceva a pallste cot auo1
amencano Mackau, il quale - a. quanto
e la. a~conda categoria delle classi della mi- futuri suddttt.
La tipografia del Patronato ha testè nubPrestito Bèvllacqua-La ltlaaa
si dice- fa le spesa· della campagna bouli~ia te~ritQr.iale del lB1\ll·53~54:55 per dieci
blicato l'ufficio della settimana Santa, con
Per pochi giorni ancora i signori Ro~ami · langerista che finora ha costato u,nacinquan· traduHione
g\orni, dal:l5 noaggio; la terza categoria del
del Mal"tini e copiose spiega·
1867 dèi reparti alpini, dal .4 giugno; la e Baldini di qui acquistano le obbligazioni ~ip_a di bigljetti da mille .. · . .
Hioni, . v· è aggiunta la. santa Messa per
di
questo
prestito
&
L.
6.75
cadaun.11.
Sol·
.
,
Fascio
italiano
.
tutta,
l'
otta~a
,d( fasqua e ltt visita clei
. piima e la seconda .categoria deJie classi
,A ,Genova si è'"llcoj)erto un grosso, con· sant~ sepolcri. S1 vende a· l. 1,25 la copia
18o2·53·54 d'artiglieria della milizia. territo- lecitare le offerte.
. LE,G.R ..
vETEO ... I,CÒ·
trabbando nella spedizioùe del gral\o ~er elegantemente ligata in tutta tela. Dieci
riale di :MaBBa, Lucca e Livorno dal 15lu- .
TE
--....
'""
50 tonnellate circa. ,;,;, El' arrìvato ien a copie l, 10.
glio, ,per qieci giorni; la prima categqria del
Altre edizioni col solo ufficio .della setdall'uffioio centrale di Roma
Roma il principe.di Napoli.- Laregina
1860, reggimenti di fanteria, bersl\'glieri e
In Europ~ pressioni notevolmente elevate Vittoria è partita per l' Italia. - Il Pie~ timil'oa ~'lnta da lire 2 a lire 3 alla copia.
alpini, dal 23 h•glio per 18 giorni; la prima sulla Russm meridionale, abbastanza elevata cardi - cassier volante della cooperativa
categoria deila classe 1862, alpini, dal aa ad occidente, piuttosto '.bassa al nord. Char- fra gl' impiegati ferroviari di Torino ~ si
luglio; la prima categoria della olàeae 1862 cof 779, Bodo 750. ln Italia .nelle 24 ore è costituito in carcere. - L'associazione
di tutti Je· armi, meno la cavalleria, dal 13 barometro disceso dovunque, pioggia nell'l~
superiore e i::lardegna.. Venti forti intor- della stampa in Roma ha nominato una
agosto per 28 giorni; la seconda categoria talìa
ni> a levante costa alto Tirreno, Temperatura commissionè per studiare proposte tendenti
della classe 1867 per quindirl giorni, dal 17 poco cambiata. Stama~e cielo sereno a ca. ·ad ,assicurare la libertà. telegrailca. - I
séttèmbre.
,
·
Bolo~na. ~ del CaDitano G. B. SASIA
gliari e sul continente, nuvoloso, qop~r~o, giornali romani protestano contro. le bombe
Le ol~SÌJ( del 1856·57-58 costitqiranno i piovoso altrove. Venti deboli freschi meri· dell'Esercito. - L'Osservatot·~ romano
primo antisettico ;
battaglioÙi della milizia mobile: 4.o a No· diònalì sud, deboli vari 11ltrove, Barometro pubblica l.a. condanna delle 40 proposizioni tisanaInalterabile,
e -guarisce da. 40 auni qualsiasi
vara, 8.o lf Cuneo, 22.o e 23.o ·a Genova ed leggermente bas~o 759 medio versE<nte Tir- del RosmJUl.
piaga
nncbe
cronica,
qualunque taglio,
altri;
· ··
·
renico, in tomo 761 ..Pi11mopte. ed al sud.
Fascio africano.
ferita, patericcio, enfiaglone, ammacca-·
Mare CQ!mo o tno~$0. · ·
Le classi di prima .'e seconda catego.ria
Tempo· probabile.
, Il comando ha, punito il com~ndante del tura, scrufola e bruciatura, ed è il più
potente rimedio contl'O t dolori · di reni,
del 1852·53-54-55 8 quelle della terza cateVenti deboli freschi specialmente intorno forte Mur,qhu•ita per la questione dei buoi. reumi,
emorroidi e geloni. Lenisce subito
goria del '1862-63·64-65·66 costituiranno i a levante cielo nuvoloso cou qualche pioggia, presi a cannonate in IU0(5'0 degli abissini,
11 dolore ed è di semplice e ·facile
battaglioni di ,milizia. territoriale: 34.o a nord e centro,
- Il negus non è pa\'t1to verso il sud, toglie
applicazione.
Voghera; 62.o a Lodi, 70.o a Piacenza ed
(Dall'osservatorio meteorico di Udine.)
sarà dunque restato dov'era, ma dove.~ -Lo adoperano molti ospedali.
Ghinda è sempre abbandonata. :__ Le trup·
altri.
·
lodispensabilo averlo onde prevenire 'le
Diario sacro
pe nou ritornano; siamo in Africa e ci re· tristi conseguenze di disgrazie a.ccadute.
Fra i mandamenti per il reclutamento alsteremo. Basta eh~ nou ·ci restiamo troppo
Si spediscono gratis istruzioni e attestati
Sabato 24 marzo _ s. Gabriele arcang,
pino compresi nella chiamata della clas~e
a luogo!
per ogni sorta. di guarigioni ottenute. .
1867. sonvi que11i del territorio dei distretti·
La marca di fabbrica è depositata a terFascio estero.
di Toriqo, Pinerolo, N.ovara, Vercelli, Cuneo,
Si è aperta un' inchiesta contro Boulan- mini di legge, contro le contraffazioni.
Mondovi, Savona. ed altri;
Deposito presso le principali farmacie del
ger. Il generale Bomba ò invitato a com- Regno
e genemle presso il produttore.,
Le piene del Tevere
parirà
per
oggL
.
·Il
ministero
francese.
· l'rezzo lire UNA' la scatola
Nuovo incidente a Modane.
Ora. che la piena del Tevere ha toccato il
vuol riservare alla bandiera nazionale la
Telegrafano da Torino alla Lombm·dia ; navigazione tra. la Francia e l'Algeria. suo massimo, credi1Ùno utile di riprodurre
Mi giunge notizia di un altro spiacevo- Non si .sa ancora l'avviso del ministero
le massime altezze cui giunseroie piene dal
1870 ad.oggi, secondo l'idrometro di Hipetta: lissimo incidente avvenuto 1t Modane tra sulfe controproposte italiane. - Si ritira
del BalsaiUo Indiano
. :1870, 'dicembre, m. 17,22 .:.. gennaio 1871 alcuni agenti ferroviari italiani e varii la candidatura Boulanger, - E' morto il
Di buon grado pubblichiamo il seguente
fraueesi.
·
.
.
principe
Hassan
fratello
del
Kedive
d'Eut 13,;!0/- marzo-id. :J),94 r nq.v, .id, m, •· Nel caffè internazionale era da poco in·
gitto, - L'imperatore Federico III, il cui Mmunicato obe registra. un nuovo miraco13,41 .,..,•, d.icembre 187ll· m. 1.'l,04 7 !wvem~ cominciata
loso successo del B<tlsamo indifino :
una festa. da ballo e uno degli
bre 1873 m, 1,3.,~8 .7 ,.'di~em~ie 1 18~5, ,m. agenti ferroviarii.. invitò una ragazza d~ l stato generale è . soddisfacente, assistè ad
Bologna, 29 ottobre 1887.
13,115 - novembre 1878 m'. 15,37·- maggio paese. Qnesta rifiutò sdegnosamente <!i· un servizio funebre nella cappella di OharMari~ Blsvati Salamoni, .d'anni 43, di·
1879. m~}'3,~2;:.:.. ~icembre 1879 ~.13,75..:. cando non voler ballare coli italiani. A lottemburg.
chiara che ammalata da tre anni dì ·cancro
al petto operata. due volle, opbligata a letto
nuve011i~E!:J,~Bo;jll~ 13,,40 "':'· (!:et~n,aio. 1885 quelle parole i nostri connazionali prote·
da, tr~ ~esi, s~nita per at~oci ,dòl<!ri, ·dopo
m. 13,85 - '4!c~!l1bre. 1887 .m. ,13;57: - · ~tarono vivam~nte e i fraùcesi pres~ro suqmnd1o1 gtorDI che applica Il mn·a·ooloso
feb~taio 1888 ml 13,06 -'marzo 1888 m,
bito la parte della ballerina minacciando
Parigi '22 - (Camdra) - Alla fine della Bal~Jamo indiano del s1g; ,capitano Sasia,
13,72.
'
:;,
.
.
un ma.ssacro,
.
.
·
che oo111mossa ringrazia, . ai .trova liberata
sed,qta il presidente annunzia che ricevette · d~i
I
nostri
aecettaro!lo
la
provocazione
e
tor~euti,.Javora, mangia, dorm.e e .~pera
Le piqpole 'llllcire dei poveri
\lna
domanda
d'iQterpellanaa.
sulla
politica
subito s' im~egnò unii. rissa.
d1 guartre.
.., ,
Abbiamo aotfocohi una ·statistica di quella
generale
e
la
lentezza
dei
lavori
parlameil•
Le ballerllle flJg~irono terrorizzate. ·r col·
Unico deposito in UDINE presso l'uffloio
coÙgl'egazione, ! cosl benemerita .dell!l vec· telli brillarono alla luce dèl gaz e vari tar i.
annunzi del Ofttadino Italiano.
. ,· ..
ohlaia.' Da essa risulta che ·!lpp!lrtrngono rissanti caddero feriti.
L'a Camera :deliberò di. fissare ulterior-·
alla congregazione 1194. religiose con voti
!ccorsi i gendarmi arreRtarono tre ittl· mente là dati\. dello svolgimento dell' inter- Amaro d'Udine·, Vedi avvili• In qnart. pagiWI.
perpetui, 2411 con voti temporanei, 368 sono liani incolpandoli d'aver provocato la rissa. i .pellanza.
Gli alto agenti fuggirono e traversando l ~ seduta è tolta.
le pj>vjzie 8 129 le postulanti. :Nel 1887 si
Boolelli di s.. lllovànnl - Velli avviso 111 lV pag,

Furto
A 1olmGr.zo un gio\'ane sui fentlcinque
anni rubò nell' osteria Pascbinl per un
duecento lire in.:denaro·e qualche Altra cosA
ancora. F11 arr~$t-.to.
" :à.Itro. furto
A ll'uedis' gl; ignoti' aòliti rubarono nella
cas~ ,d,i M.~~ori, J,uigi 1: 370 in biglietl\ di
banca.
,
All'erta
J:la M!lano viene segnalato un individuo
diii 3Ò ai:. 40' anni; di statura vantaggiosa;
, barba rossic!}i~, sedi.cepte commesso viag~
:gli\fore d~llldàbbriòli. lilJ.liori fratelli'Branoa
d.i Mllan11; oJie si fa 1;\nteoipare · dai: eompratoriùpa 'sòmma, a ,tit!lll di tra!jpor~o e
consegua:,&, ,dornioilio .'della illerc.e ordit~ata.
i TraÙ~òdo61 'di uìì trufft\tut'e, tlltrll' volta
.condannato,';:il. qJale; a· quanto, ai· assicura,
:ora si ~ggira. per i comuni di queste pro- .
,"viacie, da Il)! :Pe~oo~ae 2 aunl. addietro, è
·bene chtdl pubblico stia guardingo per•non
doverai p'oi' dolere di troppo buona fjda,
Riasauto delle operazioni
delle Ca11e poatà.U di rl1parmio
a tutto iL mese di (lennaio 1888.
Libretti rimasti m corso
in fine del mese preceqente N.
1,591,887 ,
Libretti emessi nel mese
di IJennaio
,.
91,105

a Bardonecchia'.

l

l·

l
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t1:ffi.cio della. settima.na. Sa.nta.

-•A

Per chi vuoi guarire

Il Miracoloso Balsamo· Indiano
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:;; : LE INSERZIONI per l'Italia e per l'Estero si ricevono esclusivamente .aii~Ufficio. Annunzi del GIORNALE• .....

CompQsta d'acini d' u;va,. per :prep!!.rare con tutta.facilità· un buon VINO rosso ili
miei ne rilasciarono certificati di encomio. 'Doeie: ·'Per' i. 00 Utri L. 4. ·- Per :5~) l'itri:L. 2,~0 ..
Jl~po,~i\o ,!)sclu,sivo per Udine. e Provincia presso l'Ufficio' Annunzi dèl Cittadino CHaliano, :Coll'aumento •di cent. 50 si spedisce pe~ paoolil. p~staie,
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i SOCIETA di,S. GIOYANNI di TOURNAI.
A

MINERVA,

'

ROMA.

·

Liber pradualis,

NouvefluTélltllment,eorCrampQn,"'vol•in·J•
a~ l" vol •. Les· Evangiles.

in~so

BreviatiU.tn Rom.~ t'vol. in·32 cm'l· fasch::od.

Officia!Votiva ~· r Annu.m; in-~z·'·
Off!c!aiVotiva p r Annu'!'i i~·JS

' ·

4

Breviarium Mo~nsticutn, vol. in-So nlin.
Brevi~'um Car~elitl\r:uml 4 vol. in~t8

llrevi.a i~m:FJ>.l!'raod.ica~oru."!>:' ,yol..in·/2 ·· Piccolo U~io. della. ~. V~rglne
in-48, con quadrature. , ' ·
Horre mrme Ft'-. Capudnorum, m-32
··M.issale Romnnum, in-foliO.
Lo ste.sso, in·l2, co~ quadrahue.

!

t. l CalleJ'IiiU1g&:·llan Mareo;'··'A" llòngtUa·

Campo 8. Salvato~c.
·
: 'li?o,asi prlfs•o li· ·>:tmnelpall·~~tl'<itteir1
quoristi.
·

minore.

P~STA.

~aria,

PETTùlil'Lln ...
'''liBLLJI

~hoe

all!!l. Benedet1>9•u. .S. Gèr....-o
iu

.

"

.
J'OPE,RE
di .s~ Ero.~ U Card~ A.. C~PECELATRO

Ij

l

i\'i ;8<> min.

J~.~·iy:ol;,.
x" - s'toria di S. Caterina da SieDa e del
Papnto del suo tempo.
:P - : T~wman e la Religione Cattolica In

• . /PgJ'l!ltprr~. .

a• -

Storia di S.
' tempo.

Pier DP.IIllano e del 1110

4• - Errori del RelllUineUa VIta di Gesl'i•

.

.

.. ,

', .. ,._, igr•f:'i' '·Vita df G.çsù Crì~t 0, -~vol .. ,_Vita di S. Filippo Neri;~ Vql,, eta.
•

.

. . l

.

•

•

.

.

CHI VU()LE CONSERVAI,tSI SANO FAqC1ll). USO.DELLE. 1VERE

PILIJOLE DEl .FRATI

lonloo-purgatlve-anllemoroidaU che !ltmgono preparate. ~a oltre

è. o· anni
Fàrm0ilt'éia F@N]J)A

'
.

1MUCC~S!l,O. ~.\t~nu~o

q.~l d~;L".

)

di

nei)'Antioa

u_np. lung11. sede di n.nnJ, eon;te l q·Pl'OTa 1U grn.uda.cpus1JJP..O che so '116 tu. nonthè

:r,.

nei casi; di• dlstlll'bi•,'emoroldall, -stitlchezzw a.bitUn.la1del ventrel
1
11

ldnt i oltre t ·efl~!~~=:o:! ·~r~~d~~~~!~~,:t't:t~!;~~~lU;iJfa\\t;:Ja!~~e~: :~~~ !i:~i! ~~r:ft~~~:~oj,:d~~~~:IJ :~
modo d& ~p~Jit~e~Ror~~o! l~,~}~~~~a.te,,o m11.~~9-~t~ ll'P~trnaztoni. ·
' ',
'
·.
''
'' ,··
'
'
t•u1 o: d(: qu.est~ pwesena. -da:,fotniti rnorbosJ . ' Q"adrici, itterict bflfost e .yet1UiDO!l{r •venendo quc
, :1
·
ed eyaçn,,a.~t
,
.
. .
,
_
'
.
. tJtfélcDDO -di: somma' a!flcaol~ n. ·tutte: qMlle, POl'!lone cbe comlu~~JlO, 1u;m l.ltiJ. '~\1-entu:qi(!.j o cbe. ~u.n,n.o lJOCo .cs~rcizlo, o ~,l)no
sorretti ad ·affez\onl ·cronJòhe; ooll'·U~·~.d~ ilJ\OS:te Pl}l\)1' '~ procU:tera:D.no sn.:òb• q.ppetttq, fa.Cm dtkJSttOnt· ed' evaoun.ztonl·:regoia.rt,
se~H'; 89. ~Jt{r j.~. Jpi~~~m.o dt,atur~~'l fl~-.:~t)t, dolo,rl. •_d .altre_ , trrnitzloni prodotte da. tanti al.trl. speolfl.clii. ; d.l p. lùj tn~merlW all& lor~
c!~jt~~\~\~l1,,tt8'fsc9f.Q: 1 ~lf!t~fW,Oifle ~ J?~\~.0)}0, !~~Jx·e u~~ ~on buon successo in og~J. e~,, t~UlJHl,IIU~~nto u sesso.
· •
,
. . ·.
· :QQ.'ì!~ e :meto~p ~;l,~eur~ : .. , .
.
· , ~~ l'Il, B;OI.W,•tto' a. ·stltleheZz~, pe'~~~&: ~.l. te~~ e. !1\Clli indtliésttonl; ordlhl!.rlamente: n,e prendi\ ~_na. ~., Dne allu. serq,_ nd
ne'be. tra. n g~o:mo, o Con ?rodo, o. ~o~ -flua.1ehe-. blblta., o cibo cRldo;, chi poi· foHse aggravn.to da.· qno.lobe altro inoGmodo ed ab·
bisOrna.saeftitUii•:J)?Ih ,pl'onta..~,tone, ,:pQk&Ji&um~nt~te 11\d\OJe fin~ n.1 quattro ~~Ulole cpniin,uando pd. altprna.ndD 1 & 11eoondn. del
b~so(llo, aeAZ" &},tjtrare i~· SDliW metodo~~~ l~Ws; ,e ciò .fino, a che -'!!Jl.r~no sparHe q~elle. in~llposhlo•l per le qnn.lhengono prese..

Ad edtare

con~n.ft'll$lo~l

11p~te i,stru~IQp.e. '

4-v.verte~ze.
l' "tlchettltt esterna de;llo. scatola BDXÌI. munita. della. 1lrma. in ros~o F; Fonda., eosì pure l& pre
'
.
..
·

Tnt~\ 9,U~lli, che ~~. f(l.rn.n,no u11o sono gentt~mente preg'ati di <lhnlgo:re lo.
r.l fp.bbriéRtore anll' efflcacia delle atesso.
., ,. ,
! '
Trol~st}n Udine o.lls far~aola ·FI,IIpuzzi GlrolanU.

pra~nte is~nzlon'e e·T,o~er rlmette~e .tntormh.zionl

.

.

. . ACQUA MIRACOLOSA 1111
Per le malattie d' ooohi

Si vende presso l' Ufficio Annunzi

·n gè'novese dott. Giaoomo Peirano, iìntlco ·seguaoll: dellé ·
dottrine di Habnieman, dopo seri' ·studi ·e Prove 'fatte"sull
stes',o 6 stjg]i a)tri, ha l'ardire. ·o la certezza di . annun •
: !lare.soiolto deUnitiva!Dente ed intera!Dent.é il problemli de' di·
calvizie e oauizie, i'n "•nf ètà; l ciò' eli e fn invano tentato diii'.
m dio\ ~ dagli e)llpiri~i ·di ogni• genere,' e molte ·vòlte ooll'ì
danno dell'igiere· e della· salute.
. .
l!· dottor Peirano l'ha sòiolto e coLpili g;·ande' van'tagg;o·
dei\Oi' oalnte, ,CU:r\'1\dO' ,~d:, UÌl t.empo còlla B',la'. çro~~tricosill~1
molte·màlattie':ribM!i, ])àsando•\' an·medlili prmcl!)lle su
mlldl jn gì-ado:eminent,oineçte,-depuratlvl de;:~ i. U1Jlo•i a del,
1 sangue, 'ed •
i o fatali _alle umane crittogame.
:, Ora .oltre i
mi fatti~ chiÌ'aiino'v'éflficaliill lri' Ge·
· nova. e >u9ri,
meraviglia. il fiÌtto· •di: oerto 'G:'B. Bona'veral
, .vec.cbio d'r 80 anni, (!!) ,che già fortemente tig'l'oso jll :~ua 1
gioveritù,·present~)a JlHÌ· profonda ed ~stesa _calv•zl.e de.
'suo àrldo' 1capo, lucente, com'è specoil'i'o;'!lliè' do:ii'ò 5 mesi d~
'one del' dott. Peirano, ptesoll!a'aloulli• eentinle!rl dJ 'Nlfov
'·e ben nutriti oopel\i mi ati di bianco e ·dì nero, ,l'romettendo
:dJ rlvestlrs.i tolta.lmente con alounl mesi-di aura·· e dl coM~
rlre ad nn tempo le sue soprnciglia e tutta la barba, già •
tutta
canuta dei ·ptls\lllo Dllto co1orlto1 e 'tutto· 'questo 11,'
1
80 a.nu.i ! l
'
' • ~~... ~ ···< ! l
Si riiccon ta pure di u11a vec~IIJa 1~ .H . ,JllJÌ ,(g) , .aQ!tp.n~.,
ln Salita S. Roooo 53, g1à o_alva edo1'& nvestìta h · IIUOVI
:capelli; nè tardil\ll!o· a ·èredeì'e, dopo àver 'vei'ificatò; n< caso 1
di nonavera, dello' scopritòre e d' ;altri ·con plfl grande_.
cautela.
.
, Il secolo XIX se~ult~ ne~)e '1'~ gr,andì ,sooperje, e. la me·.:
dwina avea pur bisogno di colmare nn grande vuoto,
'
Ci ·ràllegl'iamo •ben tanto che nella . patr1a di Colombo, ·
abbia avuta culla una sooperta ehe il mondo1 fiJ\91'0:, Pxo:ppp.,
ingannato ed illuso, desidera ed .~B[e!ta anz•osa!'jente_ rac,·
colto finora ne1là pìu grande 'mèrèdulltà che i filtti a.' m1•
liaia non tarderanno a distruggere.
De)/osito in Udine pi'esso l'U11ìoio Ann:ttnzi del giornale
~e

~~~:ti::~,~~~:~f:~q, di tJ.tt!l b~ttleo rltnedio, m'incoraggiano, a ditrontlerle ml.!-gglorriumto onde. tutti p·os~
~· ~i~c<IO!lii\Rd•bl!ll•ot;.i' j)g~l :rapport?

del CITTAlJINO ITALIANO.

VETUO
li llaoon: cellt. :7()
Dirigersi aii',Wlloie·~
dtll OOI!t:lo. ~lu

'll Oittadino Italiano.
Pom~ta

per calvizie L. 4. 00. - Liiiiìida per la canizie l. 4. 00,
Coll'aumento dioent .. 50 si spedisce col mezzo del pacchi

~òstall.

:Prezz(> Qel FLAOON L. 1
~,é!>J~~~~.~~~~-4:,-<;,é.~~~~{

~p'
E. JO.~.A~~P~EJO~\}:
,

· ·

FERRUGINOSA

·

·
Medaglia ano
ESllDS!z!onl dllllano,:Francororta 'l m 18.81 Tri~tcll882 Nim .c. Tor~nJ884
'L'acqua dell'ANTICA FONTE di PEIO ' la ~lb CoJT1ll!lnoaa o gaa.,a, -

r

U"loa por la

i

' ~H.~J!t..STJ:Cilll0HEc

con quadrntur~. .·
OeUa lmil:aaione di Crlllto, con .Et~trcizl di·
'piet~, in 32.
·
Lo stesso, edixione con quatlrature a colore.
Lo. atçsso, edizione ,di h,tpo,. con b~~lissime,
:quadra.ture in cromo.·
.
Della Imitazione di è:rist<>, antico v.olgari<Za·
mento toscano, f!diz:iont;letterruia pe, .çura .di
C.·M:el!n D. C. D•. G. in·J• con quadmture.
Visite al SS; Sài:rainento e alla B. V. in-48'
Lo stessQ.;,-con"'Juadrat\lre\il. color~:

OfflCIU\').IIIll'V.U ' B. ~· v .• ln·3•

'

~-

Chants Ordinaires de la Melle, 111·8' rrllnore.
Canons d' Autel.
b) a,..vpl. LeoActea etEplt,res,l' Apocalypse
Preces recitandll! In fine Mlssae sine cantu.
Or11tiones ante et post Missa•n.
,LIBRI LlTtT~G~CI.
Rituale Ròmanum,,l v,ol.1in-32
Brevlarium Rom., 2 voi, in-4°
·
Rituale RomanllDl• ,in-4° . ,
Brevlarium 'Romanum, 1 vol. in·U (Totum) . Rituale Rcìmanum,r vol.'in•J8
Brevl~ium· Roni., 4· vol. in·U
Mèmorla!e Ritullltl, in·3•
Breviarium Rotti., r. vo~. iò~u con fasç.{c~"tli,
LIBRI DI DEVOZIONE.
BreviaHum Ron}a.uum 1'4 '!Ol. in~i.''
·
. • (T••to Ìtal~no)
BreViarium Ron}anum,,:2 '{ol. ìn-J:.:
La Settittlana:Santa, testo, r~sso e nero, in· 3z,
Brevla;lum Romanum, 4 vol. ln·3•
!!otre Dlutn<e Brev. Romani, grand in·32
Hcr::o D!urn;e ]evi!U'Ii R,om., pçtit in-32
F acciCutus Man alis e Brev, ColleCtus', in-12
O!ficin.l Propr1a asslonis,' in-z8
QfflciuJll He~d. anct.. et Oct. Pascjl., ill·Ì8

'

COll·' Dlù ·meda~He

81'-}lrepai'II e si vendfl in Udiue da
DE OANDIDO DOMENI•
CO, .FQrrn•acist,a al Reden•
tore V'ia Grazzano Depositi 'in
Udine dai i"ratel)i .:Q.oJ,"t,a .al ;çaflè
llvrazea .- Milano ·.e Rema presso. A•
n<ùn>zòni è o:'\'tinèìià'lll. Oa:fia•

Missale Romanum, in'J8
Missal.e Parwm, in•J2 minore.
Mista> Qefunctorumt,in·fqlio.
Epistolao et'!ivangeba, in-folio.
Mlst~ale Mollllltlcum, in-folio minore.
, Miasaìe FF. Praodicatorumo •Ìn·folio.

Libri Saplentiales, ln·J•
NoYWD Te•~mentum in·-!8
NouYèiiU Teatalitent, par' Crampon, 1 v. in·B•

+p~""':rt:izi-;;;l;&

'

Dremiato

Mluall! Rot:llanum,; in-folio.ll\ino••·
Missale Rom,num, ln~4'

LIBRi SACRI.
.Biblla .ac'~ ,~dizione di lusso in s•
..B\blfa ta,cr-, ,et\iti<?ne classi~~ in-8° min.

.Np.YII!I'.~~$!;-ament~m in·J•
1.:16er P~orum. m·32

47. 48,.49.

l

AMARO. tli UDINH

Desclée, Lefebvre &. Cia, ~di tori Ponti;fìci ·•

ROM,A, VIA:DELLA

ai

l

OU!l

l

o do·

JttiOIJID,- SJ Pten4e.tn tntte.Je stagionl.a,dlgJono, lllJlio la. glornBta o col Tlno durante 11 Jl&sto,8 be:tand& fJ'Idltlulma_ promuno l'•p])etlto, rtnt~rza Io stonw.co f'a.r.11ita la d.J&-citlono, e HM&' mtrr,.
bllmento In tutte lo mlllatlle Il aut prlnel~lo oonslo\e IJI. nn dlfoll<> del , ..gue, - , BI .,. nel CBI!è
A.lhergJ;J,tBtllbU.lnittntf Jn lUOB't •e•, ~elt.t. _;, CbJ eonosce la PEJO non prende pfb le.'ot~Aro o altre cb;

oonlenloJlP..Il, g~oso. oo,nllWl•,aJI~ ••1~1~.
BI td ave,.. daÌla DIREZIONE della FONn l~ BRESCIA, da t~llll l&l'llll\01&1! o dapo!ll!arl llllllUU•
olall, ~gondo sempre oho orul botllglla abbia la, otloholta. • lfio c~psqll olò Jnvernlclàla ln s'lallo"'!'l\! C9n lmp'-"11~ ANTIC~·FONT~·PEI.Q·B.O.RU)I~l·
Il Dlrello"' O. BORQHml,

TA:l:POGRRIA 'deh·PATR'ONATO

