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Li!' a.silooiti!iiiDi e le iiserziiiii[sfrieeYono esclusivamente :all.llf c1o del i~rnalec.!~_!!~J!;gA!c~114'-.!!di~e.
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.I'.Oll~ra

)tall~i

de.t m,i,nis.tro Ml ,Si·.

n.sare

dell~

prudenza e della

v~gi~

, · • . • :•t.li '1:- ,. ·•1· , 11.;gnora,prosp~r,l\,.il·.~rionfa. , , , . 1 . . ,lan~:cercan~o d1 saper llen.e con ...o~I s1
Le~~a~S~I11
Calli G. C..ue 11iS.1~1l9.;. ,Un .Aropifl,Rao in petto e ,l,a,.agprlJ1.~7.11, 1 lll ,,ha.da fare,"e,s.e .essi obb~d1scono CI~ca·
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mn.noacritt.i non 1!11 restttut..,.'. '

stlotlO. ·-:- ;f;ttte'té ·:4;j,Pfe{rhl)n~b' 1
atttano~t\ ~i r1eBl!iJ;J;g~no_-
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, ESCE TUTTI I GIORNI' ECCETT~ 1· UCCESSIVI ALLE FESTE
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Lo.JI~~qo!•JI,I~'!\ D!!n, dlb<\•Uo ,.1....

nten<Jono rlnnoT"'to'
Urlt\' eOPia lQ: tuttò U re(rao oe•~

In tèrza. ll&gina., dopo le. ~~~
del ger~nte, o&pt. 91?· - In qttmA r
p&gln& eoni.' lO.·
'
:·,·''

·i . i .. l'or gl,J, &vv!sli iipotutl al (Oli.11.. o.•

,.

.

1

· ,' ,Pfiii?Fi

;.-,-- .

: porale. le dilièrse.classe sociali le
le alt~e..
. . .' . ,
1

un~ contro·

«.I mi!'8iona~J·Itaha~I~II.est~ro1 trovan-.

.Q,o~~f~, eM.• .-h!IJJd~~~~ •. ,.~~l ,men'e sm al T~mp~rale, s1a alla sometà 1 d~s1 cogh. a!tn col.om 1taham! sap~nno

La ..Qillll-missione .. ,da~ da AJesli~Cristo• ai· ' '·V~ngel!>. Non J'abbllondono,daLI~t ip~trial' non,, !di plfopagandlli. d1 ;Lione,;, che lavora per Ja con ,questi r1co~d~rsr dalla p~trm ~d anche
snol,J\p(ll!toli d~ istruire: e babtezg:mP·tutte 'j •i jrigori. ,delolimiJ., non, f ,p13ricoli dei marL Fran!)ia a contro l'Italia.
illfll&rla,- pero~è SI· amano e SI· O.SSISto~w tra'
le nazioni, SÌdlStende a• t!ltliii i· seco.l ì, •perciò ·. :n~. quelli 1 delle,Hforeste 'arr.eatano .narden'· ·_:.· c Ma" 'io.. dirèi che una .ar4stlciazione di 'loro. L' J~agme d. ella pat.rl'a '. nòn '.' .~~. pre:
lo .gelo o apostolico ~o n·_ cessi)·· m~i ' -~!3llu···~- tf~~ifll(l'•amo:e· l deh tlg!if della•: ~hiesa :cat•. ~'prop\gaùda italiJna sarebbe''tliil"'Ìlf'appnuto s~nta · mai·· .c,osl ,c~ra: e ~osl 'SPl~n~,iila. dt
()h1esa eattoliÒllre v! dure~à fhl~he c1 s~~. td,h~a >ch.e; s1, ·spandono sulle' pn) deserte jl principio di ·un.~ tora emancipa~i~ne . quando la ~~;vede, o P.Hlttostotla si s~~/,.
sariUIOO,\SU~)a,ter~a mfedeh··e :mJscreden.tw e~ J~OSpl~l Ja~de. 'Quando :la benedizi~ne 1 .~alfa propaganda Jionese, e che noli avreb~ l Jd~ ·lontano...
. . . ' ·. .
, .
da. conMrtne; potooè Gest'l· Or1sto ·promise · -d1 010 p10ve 1n larga nop1a SA d'essi, a be anche per questo ·scopi aptinaziondli
~ Io vorrei qumd1 vedersi · moltipl,uJ8:l'9
di assero" òo~ suoi inviati sino ·ali~ consn- 1. vi,ncono ògui superstizione, og'ni òstiùatezza, Ma dieo di pit'l; che coll'aiutare 6 'diffoò:' .i )missiona.l'~ .it.alia~i;''!Da~hliam~te· in:?~
1 pgni. barbari~, inn~lzano lo ~IW,a~?q, ,al Jdere ·l'apostolato cristiano dei missionari nento coW•amto di'qualh che sta~no • m·.
mamolfe Jdeì }OCòli. . .
. . . . .
N~H:etnp~ ap~h9;,rnpn~ l.llml)In~.~~.~o,r.elo Il (Jr~mihso e d\. là ~!Cp~oSC!>U?, ·te,.lqro Yit:.•italiani in Oriente, si'operebbe anche nel C(lsa, anche come una protesta di fatt~
pe~·Ja~ ço.nversi8u~ degli .utfqd~l1 1 ~ro,dqss~ ·tona~ Quan~? )a .. d~v1pa ,frQVVJdeo?;o. . h senso di una emancipazione del clero' ita· contr? la. setta temporll.llllt~, come una ·e~
feh~I~!~I. .fW~.J. P.~r .. op,er.a.,del l!l~~J9n~~I., ,mett!l. alla 1p,roVlh ~· p~rrnll,tta, oqe,lo .~P.ir~~o., 'lil\no e veramente i~liano dalla. farisajca . ~auerpazwne del clero ltahauo,dalla m~de•,
catt9-hGrt,9q~,app~n~ ·~~a/)tat?.. ,CoQ.Vi'l.r:tlto,., dal rpa.le,preoda,,d sopravvt~nto~ b&O\Rn?·IIr anticristiana ed antit~liana,sotta dei iem! s1ma ed.anc~e c~me una vera 1 edncaz.J~ue·
u~ ,~J.!f\l,g~~ , C~l!t~QI ~,,J~~dell'r!c~à:·mco. , Croçifi~so,., lo r. bagnano· delle. loro .lagrime' pOI·~flsf.i.
,
·
d~lla :pnrte:plt'l g~ovtme del c~aro s~e!!So, eha
.
minPJ,I).Vl}J\IJ•<~ub~to 111 fiol'ife' lei,ar:ll·più 'ne··· e pregano perchè Iddio perdoni• :a~ i ohi li . ·
.
. •
.
nqn•s1 lasm·'abbmdolare d111 tamp~raljsti ·
eessarie quindi l'agricoLtttrao; O·•per JifuJOl!S' ': topn~nta,' petohè il loro sacri-fir.io,,. come 1 .« Anche \U. Pl\B~e)a .patti) PIÙ cosce.u- per seguirli nella. mala· ria; ~· .
lettQr.e ...lJa ste.sao c•mmercio prendeva ·UD ·' quello del, •diVino sMaest~o·-"frutti arii_me ·i 'Ja~10!ìll, del clero, e Plt't:;dev~ta alla. sualinlls·
Abbliurto riportato 'trttto, questo. brapo
carl\tttJrp i~PilrtantillSimo, ,e, pure dil questo : alla .patria e~leste. · ·
.
j -sion~, che non osere~be np~llars1 aperta- daWodie.rno numerodel,'G~ornalé diUdihè,
si Vl'~'e~an.o>i· .mi~iòMrh per.ìprogredire nel 1 Qllale dilferenza ,fra . Id spirit~, ,d. i ,~li li 1 -men.t.e :Ili_ Tempqrale,_ v,orrebbe• .che.. _un~ perchè " ~.sso. ·chi~rafu,~ntè' e nettamente
fine,.pr;~noi,~)'le eh era, far eonoscere ed ama: : mi~sionarl. che dà 1~ ()lliesa ca~\~liç:a; ,e .,lp .!}aie .!llllS.tJ~ne fosse, &o~~.p oho l mlm.str~ · _spiega_ 'lò.' ~cò~o degli: amori )lb,~\'1\!~s~h~;
re I.dd1o; •VIVere• a se.cond~ ·del.! a , ~~~ge d1' : ·~P! rito de1· missionari che, d~n~p.: le,; s~~tl;l, .l ~ep!',~)l~Jon~ ~yrp~arq ad ~aser,e, on~t1am,, Jìtlle asSMI~ztom· a. p~o ';.deU,t! :mis~IOW, c,~t-·
Dio,,rGol progresso s1 voU~ro menomar~ i .;çd1i' governi civili!
. . .. ·
~d lt~l1 ~1l 1• ~~o~~~;b?ne,.,,cho_,ost~ggJando toliche. ·. · ·· · · .· · ,· ·.·: .. · . ·
meriti di questi 'e:oi della Oli!esa i. ~uàli .J' !Nou c,i, ~O.!fherebbe ma..teri~o, Pr~·Ya.rlo,. la P~~P~1.e ·~~-:~~~~:11m t~ SI ah~niJ.no-.ctall~' i I ·li,~~r~li, .. ~o~o ayer fa'W .. di.~lpuirè
col ·solo ··bordone· m mano tu~b fida~I pellll' , ma d'lllt~ai p,àrtf,J.,tqrqer~hbe .. 1 jnl)til(!,,~pen•,r' .~hu;sa m?lti .~~~. ~a~J,lo, P!l.re la_ .fed~ .ed 1 •çolle loro ·lèggi' contro' la O'hlesa, 'il nu·
d!vina:•~..ro.~~v~. d. en.~a_, si·. ~.p.p~ero. a.i.•. trav.~g!!: ,' ,d ere: .l.iJI\8'1...).e.. pP)onnei.(pep,.rièor/JM fllttkche · .~.el,lt~~unstiam, per cm assistono do· m~_ro dei, JAÌ.l!Si,qll~;i.r in Ita).I·. a ,~wr:v;or~~b·
p! t'l 'qUri, ed Il 'PIU delle .volte al:. mar4rfo ,1, tntt!..c\>ll,oScQI,I9,. e.,çhe.gli: st~si,<netuictdelo~: !,enti, all,a !~~t_a ·attual~r,Se qu!lSt.a,_ parte bero che qilanti' séguono taltl.drvma.· vòea·
per 'sa.lvlire 'le ,anim~ p.~r;,réc11·r.,IL.)!\•.. cjyiH~ ço~utno. po~:~tefice,pubblica. mente.wnfessano:• !.. ~el ler~ ha Il ~o~to d_I mante~e~si m una zione. ~i. d. iee~sero,. uon. pjt'l. . miss~~~a_r·i...çatr
vera ~Ile ~~rl>are gf;ll\ti .. : · . ...
. , :UnuoJa,.cosanmettevemo•-sott'ocehio ed : 11llPr vvida paSi!m~à,; I?V:eCrQ.dl.• protestare toljci ,_.., ciWfigli dellll. Ohiesa dì'pr'i~to,
Qr11JJ !Wlfi~Qr,di,1lomini"Qosl,grq.pdi,.çll$ll :,r~ questa.
. ..
.
. .
• l'llp~r
·~~~:?P 0 ~~ 0 !a 1n1qua s(ltta~tempo-: devotissimi'' al papa c.....''ti)tt misgjona\'i ò4·
san~i,,qe,v.erçèder!l ~lloVIInti il ·merito,di chi
Oggi.piuceM mai si rieonosce. eM non l.:rah
n8n)og~~~. che;O/!Sa ~~ll.ta.!coma•o lzio~~l.i, •diqè figli deli'•Italia rivo)pzidn~ti~,
portp,.Qil,O.'{i linmk.e.dì.:insegnih.nella•dlivile•l':c.'e forza.. magglo. r&·del mi.ssioiÌ~fÌQ catt···oli~o '. qu~l .
$,he~ìJ.r,o~,all[I~~Ila! l~ fìU!j,;.hJwrt~: :devotissimi :al' Gòvel.iiJo. ch·e· 001\ v. UQle.· ~.a:.
Europan;c~e:. lanreligi()D,e. ni 'Oristoiba ·!att~ :'P.ef ·ci.!ilil$dré :Ie:~~r.!L~tfl.:.n~,#li!J'i~c!Ji!i';RQ!L ·'(l{}· agçlJ.!:~E\~It~1pe~ ,p?t~rl~ difendere. ,Ora . peme i di accordi 1 ~<1.1. :vl~ar!o di'~OTisto. : ,' .
il suo temRo, negan~o perfino la "'dill')pl!a~~ 'vuoi sa~
..· J"'Ìll)U!ò~.t~Utà. ~~P',Ifll,ÌI.Qa1 d.. i. ·. .p· ?nso,ç.Jl~.e,o oro.1 ~u!l>l~!~?g. ~.opo.la. ~ocaztone: ··' .V.a ~a'~~ ~h.· e ta)r miss}·o. 11art. 'sec~n~o 1?
dello•stesso Gest'l or:sto! ·
·
.· paraùis'o nè: .d' ·inferno, s' ii;Jtere&&~ llll~ai • di aP,ostoh,qei. C~Isltumesimo, !o facQ)Ril)O an~ ,spm.to ed '_1! ;cuore d~l ·cav•. Valnss1. ~.non
Quanto non s'è gndatp, _quanto .l!on .(è .. ,~elle ç9~e d1. quaggit'l, e. perg\l~dllgnarne 0 , 1 ' che 0 !1 P?Co P.~~· 0 \>D,. v~ler~l sottom()ttexe,. servirebbero neppure· allo scopo. per cu1 la
dett~' e. scritto d~\~ 'il/tf.~in~li ,mqa~r,ni ..L~ni ~i pit'l, ;ha.})lesso gli occhi·su .. questo.J _almeno ~trettllmeqte, aL qiO~P deUa ~etta rivoluzione li . aiut~rebb.e, co~~ .. ??~. sercontro 'Il s~c~rd?,~~', çon~ro:.I\ J~~t~,.,,C9\lt1o,, qp~rato della ()hiesa di Oristo;> Mn eu- 1.t~mpwa!Js.!!J.. La. lo~o ?I~sswne' equ~v:ale i vono• al protesta~ tesimo le loro ~1ss~om. Ma
la nionaca'della Chiesa cattolipa r'""' Qgpi ,r,iosa d,avv;ero. Mentre.è aJI',ordine del l anche,~d ..l!p,a emapç!P~~~~ne,J,e nO!\<iel puc):: che importa se ·còtl· tali arti si' tiuseis~e
instJito ,i!,.pit'l.,villi\JlP,,,w~lli ~fnnuia la.pià. giòr1,1o, 61\~l~llre l'o.pera delle:.millSiGhi ca t· ·llens~r,e, c~e .~oloro ,ch.e ,s1. s~ttopeng?no a: ad ottenere che ~nti buoni _cattolici c!}nsflledillta1 ,~ì"ered~XIIU<\,•P(IClHlOS~.-qaatJd'era:J .tolic~3, quei.:liberali stessi· che pretendono ,,:~olti .s~crJ~~)!, ·.co~e 1. pr1m1. a.ppstoh1, .per: )!segnllBSero, il loro obolo per i :missionari
da sc,aglial:Si~eon.t,!;o, d:,essi· iie1la•!1Ìperanza•' ·di IVOiavla·,favorire,voglìono pt.ÌHoggjàre( ddl'o.n~ere Il ~nstu~nesnno, Sien~ ad easo .• in mano della rivoluzio~e anzi ~he i~ mano.
certo.1.dh colpire lai 1:161igione: ·nostra •santis' • missiona~i: a. modo loro; •E' bene ~ono8cehi . n.en;ncqn, :'\Rh.~, . c_ome lo s~no I t~mpora, della·· Chiesa L In :guardia chi tocca. Non
·sima-.col.pendo i suoi;. miuis~ri·.
.
. ,tali aspi~~ioni; per noù hisei~tsi )llp,4e~e•. ,:hstJ ed al.tri Simih gaude~t1, ~he S!Jlarri-, , si diìnentiohi- il fa~oso · detto «' Timeo
.~a· no~<:perq.~e~~~·è'·lnai venuto,mer~trl?. ' . rra• tllh prop~~oatori txo,v,itlm,o,,il •.ç\LV. r?no la, Yla d~LVangelo di Cnsto.
Danaos et dlmaferentes. ~
vr.
~pmW~~ei•bapditor.J: ~et... ~q,~ge~o, !l.Qo~e .Pa~1fico Valrlssr~.,.AI ~~o 1\~icA,_A\M~t~ .. c:Adn,nq~~ 10 credo, che sia benpi~d~
=~n altt1 t~m~1, cosl. propuo nel,1Q9~~11J~O davale~to. ~~g~i ~o~i, .~megt\,, i· 1 ~\WislJ.Btmon ,,yeghar~ o.ll mter~o'. che no.n sulle 101881001
Mons. Galimb~rti ·e Federico IJl ,
tstesso ilhé 81 spaccia . da.! ~no 091\~ell,lo, 11. ,p.,lle miBSIOJ:II:
.
.··
, contro 1 t~tqporahsti,ìlnassime ora che si
frate, éhe 'si . viola
sacro ritiro ~~l,ill:
u Quf ~U non faocj\) altrot•CÙeJSOggiungere,,, •edUC!JntHnoora giovanotti a parte affatto' . Rif~riamo con ogni riserva H seg~-~nt!) .
monaca, .che s1 rub~. c1ò. cbe val?va ~ so,-: che ~qno pflrMtamenta d~accordò-. •coll•'lni! ,dal!a. sooietà,·nazionale• i ·pr(lti futuri, ,p4e' · teleg'r,~mma che la Tribuna, ha da Bal'listener!J Il·prete, .lltl ~dueare. ed Jstrm.re ,ll qel .volere anche in fatte dei missionari •eccJt~ranno,. col pr~testo appunto del T\),111~ no, 25.:
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<~Ai:RPENDIOE

- lilranotfrutto della-miaindustria... una·
· ,1·industria ·difficile e rischiosa...
• · - . Vqi
dunque essere stato fortunato·!
,.disse, !'a!IIPY riempieildogli il bicohiére l
ll~::]iantatoro f
--Sl,fortunato,.e,sfortunato·quello che·
s'., è, annegato ... Ed interrompendosi di botto
CO !Ile ·,Chi.. Sei)Z,a pensa~ci ha detto' -troppo,
Indi riprese:
soggi)luse.. i~ostq.:
·
-Tal quale mi vedete, io ho maneggiato
-:- _.Pate~i,,c,lel .yino, Pampy·l del: vino;
.1' oro a pugni, e lo·-·spendevo io egual vi sopo 41li:pe!Jsi!lri , cui. fa. <t': uopo .. anne·'
misura ... andavo al ,Qpf!Co. db Boulogne in gare .IJ.~SQ~.ut~IIl.!lQ,te.
una 'l'ettura d'. af~tt!); avevo . sontuoso .all':
.Pampy guardò fisso-1\>talagrana.
partainento; mi ùbbl'iacavo r,egolarnien.tl\ . -'- Qhi . y,oi, Bijl)egllre? ·
una volta ,al· giorno,, ,alle. feste. anche. due
- J,o. ~:gridò .l,' altro traaalendo.
volte.- Mi' sembrava che yentiuìila franchi ·- Sì;, ;voi 1!-veJ.",d!l.tto .annegare.
;•
non dovessero niai ·fini~è. · '
.. - I,,Wi9i i riqordi,, vole'l'o dire, ... se non•
- 'Vèntimila franchi i
1cile 1gallaggian'O sem~re.;. dèl vino, Pampy...;
-SI, o re d~ll!l Giìiriea; ayeyo P~llsa~o, IIla!non fu ~utta m1a colpa... e poi, chi Io
prima a mettermel,l. 'd,a' pa_rtç, e mi ero: a.s·' , sa~! il miserabile che mi aveva offerto per
sociato ad uù . espositore di pulci, l\1\!l,l!Ae· · <il!ello venti!Ililll franchi, non-era forse più
straté; del quale' flnii1 per comper11r.e . t11~t!l qolp~vole ,di..me f
·
·
l' impianto Il le attrici; ma la tentazione ' . ....; .L: J!l.!llor del denaro 'poter JllOltOl8Jl
delio spend~~e llfl.\.~koppo .grande-; cvolli giov;anllJg~l\te.
·
·
provare che 1 g11-sto .~1, !Pro;va a gettar ·l'oro
-t Sl;.d\Jlmor. deJ'i danaro;·· dite" Uà,ne,·
dalle fine~tre., Gi!):>)Jlll bl;l,co.ndotto come in llampyyl';uomo sapeva'ÌI• mio· debole; ègli;
un soguo la vita di, un gral) ,signore, e si- ,pen~ò :llb.e"di .unl.insaziabile si poteva' far'e~
è risv~gli~tò il ,~alagrana ··elle· vi .vedete un •s~assiJilo, ed.,,io· ·PI'I>mlsi:.. mi:· imbàrcai
innarl~(agli oqchi.
p_Ql pa.eseJ d~i..geJ11omini; .. ' dicévo tra me·che
-Voi aver ereditato ventimila liref
il padrone era buono; che era un'infamia

àolla . . Martinica ·

~L±

ucciderlo .... ma l' u~~gapo .sopravyenqe, iJ di assassinare il mio padrone,,avrei. poi
vascello si apri... qU!ìl ,~otte! la folgòre,. i rovinato il ·banchiere.
marosir le grida dei pass~ggìeri!... ed i9 ero.· - Io ho fatto: ·q:uitanza r z:ispose ~ala··
•1111 aoo~nto ·al mio p~dronl! e pensar,o .che· grana; ed un uomo onesto non ha ohe una
se egh·non fosse ritornato in Francia.io ,parola..
·
'
''
.avrei _guadag111!to .venti!Ilila frapc,hi...
· - Quitanz!l, pel:.cpassato.
- M!llopra .già ricco; .jq~erruppe.Pampy.
- .Seq~a ,dllbiJio. 'l
. · Mal~grana tr!lsall, indi s,oggiuns~.:
-Voi, non IIVepct;~l\tllto ayrenlre.
• _ Iò non ho pronunziato. quel .nome...
-I~ non- pòtevo.
.
io aveJ:,.~.e.tt\)...
'.
- Lui hM~I!ierei ~Y~r~,milipl,li .., i9 fl\~ne
_ l:J!l'l'!lie,.diss!l.di nuovo:Pampy; rischia· .gua.dlignare a voi.
.rate Jtl. vç,tre , io}ea,u camerata; voi: avete · -Come ciò f domandò M~l~~gr~na; ,par\~.
d tt0
.principe del· negri! Versa del Oh&nipagnQ,_e...
e .:.
,!lQi 1ti• farò v.edere 'le' mie attrfci: · · ·' · '
_Egli !Jlh conter,à ·ventimila franchi se , ,Pampy
comprendeva che Mah,1grana era
.,foub~rt non ritovnerà più in 'Francia.'
"gi,à nei ,fumi dell' ~bbrezza; che· il suo crir·
- Jo,,sono • tornato ~olo ; ripr~se 1 Mala· ,,\wl!fl .era 11 tu~b~;~.to1 . e che ul)a. sorta di• inquie·
grana' d~po•,aver•.tracan,na~o Il ~içchl(lre ~~~.dine ,çotpinpi!IYI!otl\ft,, ~ntrave nellò spirito
ve;s~togl! 'da ..~~m p~;... nel momentq io , di. MalagraM.
cut Jl vascello s1 ma.bts~av~ u~ ..tronppn~ ~i , :qau• a!~~~,p~r,t~ .. ':llfficPY, I.W t~P8'1l~r~\J}m"lr
? tr~vato, sotto• léi m1e ~ao1 ; 1<! lo .1\f!'errl'rtl q~tlj-n?'a per ·.attadcarst. aJ!ìeJagrana, li com• '
'~l .mloupa?r~ne vassò viCI ti? 1\, me•..~'\l0.1(l-I\!J~; ' 'pl~~ di Malopra, q~el ca~r!er~,, 1ll94!1Up. '
o~o lo ·laacJal p~ssare; e_~l att~pu~ ..al, tron· q~e~ Nestor~" Ohambly che ],\i~l<l~fll<~tlla
con~ I·~ID · ba~tt.mento W~ t~rdr· ~~ ~~119P)!>8 ,~r<JV!ito all'agenzia :dei domestici . ili via
et\• 1~-~1ent:at '!l.'Franct~; 10 do111aq~alle . d~i pic.nolì campi'.
· ··
venttmtla •!tre e li·· bal\chtel'e me,)e. 1\!lgò.
1\fialagralla ., metà .. pel'· •timore,• metà.· .per
. - ~;~lagrana, a.IJ!lèo . car;o, ,4i~~a 1,fampy 5Atere~s.er,JI9,J;i pp,teva, più sapararsi' dai.:can•
"lDCrocumdo le braccia sul petto, voi
siete tora dell Alcazar.
un fanciullo; se io avessi avuto l'incarico
(Continua)~
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c Monsignor Galimberti ha riferito a nn della marina fraucase, ammiraglio Krant~, coltà d'intervenire nella discussione quante tenere 900 spettatori circa. Si comporrà di
eo\labqratore del J(leinen Journal che rignardù agli armamenti di Tolone, e la volte crede oppprtuno e nel momento che ùna platea;· palchi e loggiorie, come ogni
.·
.. ..
.·. altro teatro. La zattera teatro ri•- llrà il
l' udietl?.a aecorda'tagli da Federico III e qmila, . conversaZione avrebbe dato origine lo .creda. . ,
' dall'imperatore, ebbe là durata di dlec( àll'artlèolo ·del giornale l'Esercito italiatto< .. Art.. o. Il' minlatro P:Cin intervlène _nèlla ~ississipl, 'poi il Missouri, e l'O hl visitando
minuti..
.. .lJn. redattore del. Temps ha confer\to diiiCU$Bione,., quando' ab~ia del!)gato a là rio le varie eittà situate sulle spor ,o di questi
if .otto,·seg~:etario;:tranne che·,nell' accetta- fiumi e t~na buona çompagni· teatrale vi
Vittoria rispondeva in. italiano . ai .coin· • ln~.edl )paWna col mini~tro Kra,ntz a. tt\,le ziQhe.!> rifiuto o deterrrlinazione del te!llpò r~tJpreseil~~rà sce.lte produzir .i •.
plimenti che egli le dirige\'a in;'f~an,c~~e. 1,p~pos1to •. K.~~nt~ .?a debtQ. ~ha. Il cap1ta~~ 'dèf.la mozione deJIIinterpèllailté, e, quando . Au.!Jtria·Ungheria -Buone
L'imperatore gli strinse fortetnenté' la Mmtlleflo gh d!ch1arò conoscere da !nn go gl(pilia, che la discussioni! impegni la re- n?~ove. - Il ministero, degli estllri fu informano.
..
tempo ohe regnava a Tolone una grandi~· sponsabilità del governo. Quando il ministro mato della prossima rimessione di ùila nota
Gll:à se111brìào piu pallido e dimagrato sima attività, e che .egli. gli r~spose affer- intervénga; le, delegàzione 11! sotto-segreta· russa assai pacifica, avente per !isoopo di
cessa.
dell' anno scorso, quando s' incontrb con In i mativamente. Il ministro ·riconobbe che rio
------dissipare tutte le Inquietudini sorte dagli
l'ultima .volta, ma non gli ba fatto una ,dovette impiegare un personale più consi·
:rr::r::.k~LIA.
incessanti movimenti di truppe sulla Crontie·
1
pe~osa impres,si?ne. . .... · .
. , ; .. , .·d~re.v~Jne~ ~~p~t~zion!}! navi ~.m~, .quà.u~
... ,...,•••.•..,.....,...,..... ,... ..
ra,'aiirìtriàcà.llprogramml\-delle•conferenze
«L'imperatore ricin ha. !•aspetto d1 nn to a movimento di nav1, fece osservare che
Firenze -Epidemia. ~E' scoppip.ta ministeriali fu subito modificato. L' impera·
malato -. 4a .detto monsignor Galimberti ·le navi entrate né! pdrto di Tolone'an'da~ un' epidemia vaiuolosa, ~ra gli operai 'che tora non le ha pr.esiedute, e .non s'è fatto
- e d'altronde ho fiducia ohe la sua com· rono semplicemellte a sostittlire qMilo spe- lavoravano alla .ferrovia Firenzè-Faenza. ''altro che· flsil11re.' la '4ate, :ilal)a \ll>~:V:o'c!!i:lone
plessione · robustissima . artivi· a trionfàre dite .da Tolone ne t'la Mànica. Quindi, dOpo · F.urono déouhcil\ti venti oasi: li n due· 'gi~l'· delle delegazioni àl 15 maggio a Budapest.
de~ male.
.
:. ·,
<: l · ·
, avere parlato di altre questioni generali . ni. Il prefetto convooò d'urgenza il consiglio Si stabili il bilancio sul modello di quello
« L'a6negazione dell'ex-imperatrice Au-· navali, U capitano Miràbello dolualldò se se,nitario per i provvedimenti 'bccc:Wren·ti• · .,dell'anno· scorso. 'Non fu prèsil"ììlduti«'deoi~
Milano..;.. 8chiadciato oo•Mro il muro· sione.;olrca i ore'diti straordi'narj; se gli'àv..
gnst& e la: rBSSeguazlone dell'· eroica\ Vitt~ria il ministro Krantz divideva le; idee emesse
sono llll\mire.voli. », .
. ,. .
in recenti pubblica~ioni oha si ppss,anq, at- ....:. Antonio lllaino; di anni .26, 'carrettierè vAnlmentllo rendessero nècessario, hl.c•d6n•
di Brugherio''(Mdnza), in via Paolo Ftisii ·ferenza.si ·riunireb.be d~,urgenzà, I ministri
Ecco :pPi:·eomei,l? inviato:.deLPonte!ice si taccara. e distruggere le città ~perte,,Kr~lit7. DÀ) saltare dal carretto per :fermare il 'ca· lungh,9r"'si l!I~Ciarono YieQlla lil 24' oorr,
è ef!presso: col' redattore del' Oourie,· sul, rispose che, oP.inavJl. Chfl:,,I)~D,: si deb),lono
.vallo che si era dato. alla fuga, fq schiap~ . F~ancia .- Un'canale' gigantsscò.
eon':to degli altri personaggi d1t lui anici· attac~are città .senza di(e~a,. e c~e . ciò .ò ciato fra.muro. e carro: e ne ebbe, gravis•, .7"" Il ministri) del lavori pl).bblici rice'vetta
nati a. Berlino:
,
,.,
conforme tti principiiel~m!mt~ri ~ella ci· sime lllsil)n·i, .Fu trasportato all'ospedale.
il sind;wo di. Tolqsa ed i delegati del mezzo« Il Kro1Jpriuz è giova qoenergico, sagace, viltà.•. C~loro elia. cominpi~U.~sero u11a. guerra
Napoli.- Per. la .d{rettissi?na. - I_ giorno reoatisi a Parigi per.C?ttepel'e itsol•
e <\~!ldo,d~ scorg!lre:indui la.sto.ITaidi un , di W g!lne,re, .si esp!lr~ebberoia, crudeli deputati di Napoli, in seguito ad u,na riu,,. lecitCI incom\nclamento qe.l gr,a,nde1 Cl!,nale
gr"nde sovrano. . . . 1 •
,
rappresagli~\ Ma, .~qrante tal.e vi&ita1 non niotie tenuta nella sala ROssa di Monteci· che dovrà cònglu.ngtlre il Mediterraneo aldi princlipe .di. Bisma.rck l'ho trovato. si parlò di alcun .cas~, specialo, n$ della torio, maridarbno' ùna Còmmiàsione ali' 01l, Ì' Atlanticò. La d,iscussione fu' h1tÌlg~ ed fm·,
Saradco,'per retllamàre dil:llo Stato 'l'ossei'- ':portaqtissillla~ Il ministro ha promésso chi)
deperito moltp, JI)a lll sua: e11ergia e .il suo Spezia nè di altro. ..
,:, · ....
coraggio a tutta: prova .sono .indomabili.·
Il giorn,o stesso, cioè ièr l'altro, il capi- ..vanza degli 'obblighi· che' a questi 'incolli· · i lavori verrannò incòmineiàtl quaritò'pl'ima
. « Ho trovato ~loa&er, 111inistro dei culti, tano di vascellO_ Mirabello, addetto nav.q.le bono circa ·la costvuzione della direttissima 'e 'che, nei limiti del possibilè; si' tel<rà' éohto
degliinteressi di: tuttl ·i dipartimenti pei
persona affabilissima e .assai bene disposto .all'ambasciata italiana, indiriv.zo all'Agenzia Roma-Napoli. , .·
Ro
UJ. a. ....., . Per ,metter pace• ...., Ieri , quali dovrà passare il canale' ·:
·
verso la Chiesa cattolici\. •: . ·1.
..
.Havas la seglieute dichiaraiHme i ·.
·
Germat'lia -'-·Una b~Jiinà idea.« Rifugge invero qai privilegi, lll~~~pera. ' «Dichiaro snl, 1nio on?rò che l'articolo sera nella sua casa in piazza Vi~torio E·
tuttavia di. poter. taro. an(lora. nu()ye Q~nçes· . del Times, del ·24 · màrzo, è interamente manuele, certa Contini Guerina: essèndosi •Scrivono .da Berlino che dèlla : stoffil: nerà,
p,er paci~care u1,1a .lite insor.ta che ha :ser.vito a!leNdeooraz!o:ni<del viale dei
si oni. ai cattolici, dando~, lll~ggior .liber\à contrario alla verità· per quanto mi i'i· intromessa
tra il il suo çc.>gnato Vi~aloai· Altras\o .ed ,Tigli d.Ur!),nt~ i. funerali. dell' imperatore,
agli ordini religiosi e,' ali!'! scùo,le,.~el clero:,. guarda persooa:lmentei La mia conversn- il muratore Massari Giusèppe, fu da quèsto yerranno fa:tte ve~ti per. le. do~;~ne :povere.
MonsigJ,lo.r Qalimb~~ti si most~aii~SOIU)Da i~ione,ccii,IDinìstro della tùarina, arumira~. : ~erita ai braccio' destro con u~;~. colpo .:di. La citt~ ~~ B~r!inQh,a.,sp~~ojn,decoraziop.i
soddisfattissimo dell'esito dalla sua mission~, : gli o Krantz; durante la visita che gli d.()· coltello. Guarirà in lO giorni. .
.
fun~~fi~ ecc.,, ch:ca ~OO,?OO .mar~hi.w
ed ~ assai proq~'!;lile eh~ si r.eç):ti }\ Roipa \ vevo, è· stata; fedelmente ripròdotta da Ù~O : - Flotta :senga uffiçiali. -:- N:.el.bil!lnèio . InghVter1;";a ..';I"I'.Lc .prfnqipesse·in·
per rifedrn!l ver.billmeQte a Le,onè ~Ili. ,. doi collaboratori del Temp8
Ili previsione della . 'sp~sìl per il rhinistero tJ.lasi S!ll trOti,O :tede~po 1 7 ,.!,la,: imperatrice
_:_·_·.:.·_·:...:·~-·.......,.
.
.
.
_,_;;..··----~~.:..
della marina risulta· che il persoiialé' della · 1/ittori!j, c~nsorte,d,e!l' i~peratortr Federico ·
buEtto. t· ESERCITO
AL :vATIOANO
r. marina è inadeguato ai bisogni1 Occorrono III, è la quin'ta principessà ingles~ .che.'siede
sette, vice ammiragli e èo·ne :sono 'sei; 'di· sul tronJ imperiale di Germania,,
·..
11 ministro dei.Chill.
· ciasette contrammiragli: e.,se .. ne hanno do·
La prima fu Editta, figlia del re d~.!n·
E' gi~ gràvissiu1o ~bu~o, e derisio~~ delle
Il santo Padre ricavò in partiMI'are dici; cinq!'anta ~apitani di. vascello e• n.e·· ghilterra; Il re inglese !vandò' llue delle'
leggi· penali (altro che abolita g lìra , dei
. ,
. .
. I!·· . stanno. suJ.quadr1lrentase1; seUàn_ta• capl•' sue soreUe, tra ·cui Editta, alla Cm:lte' 1di
privilegi!) . o~e. nell' esercito non solo ,si, Udlenza
~·. E. Il s1gno~., Ezechtelo. : ~1!.na; · tl),ni difr.egatl;\ e. non ne. sco~;go che qw' Enrico l'ucèéllatore, acciocchè H figlio di
tollefi il .duello, ma si puniscano gli uffi- ceda, IUI_mstro del Chlll pre~so ,la; }a~.~'ii ;.;ràt~!!l.in ~ttività; sessanta capitani di cor· questi; principe Ottone, .potesse sceglierne
ciali che lo. rifiutano. Or(l poi .è av.venuto Sede, umta:uen!e alla sua signora,: RICf· ,vètt~ ed eeco e quar,anto.tf9.; tt:fce~tq qua· !ina )Il isposa. .
. '· · · ·
11
un fatto enorm~;. un ufficiale degra~t;lto. · ve.va. pure Il ~Ignor · baro.ne _de P1~t~ur~- ,rqntanove tenenti
di vascello ~ono nec~ssari,
Cosi Editta divenne moglie delt' impera•
per aver ritardato ad accettare un duello. H1egaerts, Inv1ato straordmar1o e tnimstro ne sono presenti duecento trentactnqne; tore Ottone ~- ... • . .. .. . . , .
.'
Eccone il racconto che leviamo dall'Italia plenipotenziario del Belgio, tornato t.estè o~ptro un· richiesto di. éentattandue sottote- Gunielde figlia del J,rnut . ~u \a,; seconda,
di ~il ano di ieri :, ..
. .
in R,otna. Era ammesso dipoi allo stesso , ne)lti di vascello, ecco uno stato di cento~ principessa i1n_gl~se che .sali il trm:10 impe•.
c Nel bollettino dal · ministero .della onore il sig; Carlo Groizard, figlio di S. E.
toquarantadue.
.
riai{\ tedesc.o,. diven,endo mpg~ìe .dell' impe•
Sau Remo' .c. •Tfn' inchino vice~ ratore Ènr!Co Ili.·
guerra, us.cito Ieri, H· tenente Adolfo· Beer, il ~ignor a!Jibasciatore di Spagna 'presso la
del 6• reggimento fanteria, presentemente santa Sede, deputato alle Cortes spagnole. vm·sa. - A Rocchetta Nervina, su quel di . . ~a ter~a ~rincipessa inglese fu 1\;fati~d~,'
in aspettativa per ridur.ione di corpo, v,iene Egl.i. ave,va preso p· arte 'all' ambas.èiata Remo, certo Rondelli, rècatòsi a· votare pef' ,,flghll dell u~t1m? re;~or111anno, la q~ale d!·
lè elezioni amministrative in una sezione .venne consorte del! 1mperatore ~Enrico' V.
rimosso daLgr~tdo e dall'impiego.
straordtnaria di S. M.. la· regina reggente. nella quale .il se.ggio' era tenuto da tutti i , La; quarta è. Isabella, flgl_ia dei,: ;e Gio•
Il giornale la· 1;'ribuna , dice che )a al sant9 .P1tdre, ·in occasione. del · Giù.~ileo suoi avversari, nell'andarsene, fece un in· .vanm, che fu la terzi\, moghe dell Imperacausa di un~ disposizione. tant.o • grave, la sacerdòtale.
· ~ ·
· ,
c)lino iJjceversa di <\ome si suoi fara nel sa~ tora F~derjco II, ~ua figlia Margherita
si deve. ,cercare nel ritllrdo frapposto :dal
~..... ..'lutare'_ qualcuno. Per qu~st~ fll;J~~~~ito pr<r.· :s~os~ ~~~e':'to, ·:~~~~~vi<~ di ~~issen ,e Tu>~
Beer.. nel raccogliere un~·ingiuria \auciatagli
cesso contro di lui per oltraggjp. contro rmgm, Il d/ CUI flg~w .Jl'edcmco fu l_ante.
per lettera c1a un, collega. . . .
, .
una autorità nell'esercizio delle sùe funzio~i, .,nato ~~l.?efun~o. ppnCI~e Al1bert? d1; Oo·
« Il Bear si. trovava. all'estero, ed ap~· intervento dei sottosegretari..
e il tribunale di S. Remo lo condannò a . · burgo .conso~te della regma Vlitor1a d. In·
pena arrivato Roma sosteune ul). duell!J
In seguito al noto incidente, sorto alla 40 giorni di carcere; Menò male che la cor(è · ghilterrk. . '· • · ' .
,. ,
Spagna ;- I .vini italiani. ~ Un
molto serio, nel quale rip~rtava, an.che Oamera. per l~ partecipazione dei sottosegre- d'.A.ppello ridusse la pena a 100 ·lire di
tari dl Stato alle discussioni parlamentari, multa.
telegramma da Valenza reca che è nata una
parecchie ferite.' Ora la partita d' onora
Salerno - Assassin,io.- Il vecchio discussione .fra l'alcade di quella città ed il·
avendo avuto luog() malgrado il ritardo, si è riunita la commissione del regolamento
questa ·punizione;- la ·più •grave cM possa della Camera ondll stabilire le nuove norme, sessagenario Pasquale 'Granata, colono, console francese a proposito. di 1000 pipe di
col nire un ufficiale, è pars~ gener!j.IIUe!lt~, che. devono regolare l'intervento dei sotto· l'altra notte, fu rinvenuto assassinato sulla vini italiani che un negoziante del luogo
draconiana, per la sua ec~essiv~t severità.~; segretari di· Stato nelle discussioni pubbliche. pubblica strada. L'infelice era crivellato di '"spediva in Francia. Il console francese esi·
La commissione ha adottate le seguenti ferite. Vuolsi che. la causa di ··tale assas· geva qall'alcade un certificato diorigine spa·.
L~ Tt·ibuna,si, mos~ra sorpresa di: una
ri,soluzioni, compendiate in cinque .articoli, sinio, sia l'odio acquistatosi dal Granata gnuola; l'f\lcad~ voleva .soltanto ~iohil'!rare.
simile codq.pnfl, che è. senza. appello e cdu che. faranno parte del regolamento della pei suoi cattivi modi. Furono fatti varii che il tal negot~iante aveva dichiah1to essere' 1
la quale si punisce un distinto ufl!eia,le.
Camera: ·
arresti..
'
i vini di. origine spagnuola.
« J,a sentenza -dice iJ. giornale.- ~fn
Art. l. I! sotto-segreta~io di Stato può·
V.enezia ·- Un candelabro per il
---pronunciata dal consiglio di disciplina con- fari) le. veci del ministro ùella discussione papa. -Nella vetrina del negozio Michieli
vocato dietro espressa dòmanda· del tenente delle leggi,' nelle risposte alle interrogazioni sotto le ProcUratie, fu esposto un cande,
· 9
Q
· · ·· ·
labro disegno 'dell;architetto pro f. Raffaele
Bear. Quest'ultimo poteva essere forse ac- o alle interpellanze, ·
Art. 2. Quando il ministro sia prèsente, Cattaneo e modellato dallo scultore orna·
Il tempo
cusato di avere ritardato nel chiedere sodlasc)ia molto a desiderare. Infatti 'spira 11"'
disfazione all' olfen~orQ, IUa. non poteva ve- ' egli può delegare il sotto-segretario di dh mentale sig. Pietro Longo;
Questo candelabro viene mandato in donò vento indiavolato, puntp carrClzzevole per il
nire colpito ·da .. llna punizione uguale a scutere e rispondere in sua vece. La dequella che si infligge, a cò\oro che. non si legazione però dev'essere comunicata alla , dalla· diocesi di Treviso al papa Leone XIII viandant~, al quàle, iniml tÌt sg!'lrbatamel!te
Camera daL suo presidente prima che la .e venne fuso a luto nella fonderià. del cav. il voltn, Siamo in primavera, nella dol(J6
battono,., .
.,
comipcio l'interrogazione sia, Michieli..E' un lavoro assai bene _riuscito.
~tagìooe dei fiori, dei zefli.r! :sqa.,vi; ~,di. 11o~t~e
Si ~si<;Ùra çhe su questo proposito verrà discussione.
fàtta o l'interpellanza ~la svolta; e allo
·
b 11
· t t · ·
G·
, presentata.. una,iuterrogazione ·.alla Camera, stesso pres.iden. te. 'deve.e.ss.er.e,·par.teoipata.con
'-c.-;6,:,<:::;-i:,:=::,
!''
e e cose, t;~a m,an ° ,Pl~v~ sempre. !~Va
.
.!,.:ji,.:::J ..1.- -C.J-L.\A.,;f
sperare
cliè,
dati
gilì
qu~s\L bollori di
al ·ministro della gnarra, oh; Bertolè-Viale. o:din~~Z[I. ~jnisterialedelibe~atain consiglio
.-..-..--,,.
meS/Ier Eulo e Co!Dpagni!l,. ~~!.la, abbiamo ,1\
---~---------'-d1 mtmstn .
·
.
A ~erica,- Un teàtro galleggiante. !J:Odereprestoahneoo per le prossillle sole!!ni•
Art.
3.
Il
sotto-segretariq,.
può
dare
la
A
.New-Orleans
si
sta
costruendo,
da·
·
'tà
pasquali, gioroàte migliori ..
Il preteso oolp~ di '1Ja~o sulla Spe~!li
risposta e gli soh\ari!li~Ìlti .che crede· del alcuni. speculatori. un teatro ga!leggiantè.
Istituto 1Uodrawmlltioo
Da Parigi (26) scrivono che il corrispon· caso; mà nòn accettare.o respjl!gere la mo- Esso vien costrutto su barconi riuniti tra
zione
che
fosse
proposta
jn
seguito
della
loro
come
un
ponte
,di
battelli,
ed
ognuno
A
termini
dell'art. 80' deilo statuto, i soci
dente'. parigino del 'J,'.irn~a. rifeti una; con• interpellan~a. nè impegnar!! llella discussio- di questi batt~l!U lungo 140 piedi e largo sono con.vocati
·in assemblÌJa gèrie~àl'e questa
versazione che il capitano di fregata Mi· ne delle leggi la responsabilità ai governo. 37. Questo strapo e~ificio avrà due piani: al sera 29 corrente alle" ore s··preeise,' nella
rabello, adQetto milit~tre all'anÌbasciata ita·
Art. 4. Il sotto-segretario quanqo sia de· l primo sarà collooatQ una specie di museo, Sede della società, Piazza dei· Grilni n: .14~
liamt,. ebbe un mese fa con il ministro legato dal ministro, ha come. questi, la !a· e al secondo vi sarà .il teatro capace di con• ~er trattare il seguente ordine del giorno i
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IL OITTADI.NO ITALIANO

---------------------·-------------·

1. Comunicazione della rinuncia del pre•i·

più éingolari sulla solidità delle masse di
acqua congelate dal grandi freddi.
Si costruirono ,ojpè col ghiaccio sei oan·.
noni e due mortai' coi loro affusti i si Ollri·
carono di proìettlli comuqì e si fecero
esplodere in presenza di tutta la corte imperiale.
Uno dei proiettili traforò, a sessanti passi,
una tavola dello spessore di due pollici, e
il cannone, che non avev.a ohe quattro pollici
di spessore, non scoppiò.
Archeologia greca
Si legge nel Messager d'A.thènes :
La souola francese ha ottenuto l'autorizzazione di fare degli soavi nell'isola di Amorgos.
· Il signor Desohamps, che dirige gli sc11vi,
hll telegrafato al signor Foucart, direttore
della scuola, di avere scoperto una isct·izione di più di· 80 righe, e la ~cala di nn
monumento che sta per mettere allo scoperto.
Gll.soavi d~ll'Aorppoli continuano a. dare
buoni risultàti:
,
Oltre afla testa, eQorm~ di un tritone,
scoperta alla fine dçlla settimana soorà!}, si
è trovato nn b~ssorilievo rappresentante la
testa. di un cavallo coÌic redini in 'bronzo
ed altri oggetti non meno interessanti.
A Kntokhi,. nell'Aoarnania, scavando le
fondamenta qi una casi!, si SOl\O trovate
un migliaio di monete, aQticha di oro le di
argento
La .demolizione dei muri delle epoche
veneziàna e turca, che s.' innalzano all' in·
·grasso dell'Acropoli, comincierà subito.
.Il cervello 'della filossera
Le complioa~ioni dei centri ce.rebrnli degli animali vèrtebrati non hanno più oggi
segreti. per gli anatomisti.
Si è riconosciuto, in questi ultimi anni,
che il cervello degli insetti non era mèno
complesso. Il dottor Lemoìne, professm·e alla
scuola dì .Reims, si è applicato ailo studio
dol oHvello della, filossera, mediante il me•
todo delle sezioni per serie.
·
Con questo processo, egli ha potuto ot tenere, nel corpo della filossera, fino a oinquanta sezioni Jongitudinali e. a ottanta se·
zi 0ni .trasversali,
Oltre i lobi cerebrali propriamente detti,
il. c~rvello della filossera sì com:po~~.
d1 un corpo cerebrale e di corpi peduncu-.
lati, più o meno paragQnabili alle oirconvoluzioni dei vertebrati e di centri nervosi
speciali, che uni mano 'gli ooohi ·e le antenne
Alt~e piccole gl .. ndole servono di origine
ai nervi che. si .di9tribuiscono agli apparecohi .della. digestione, della respirazione e
della ciroolàzìone.
'
Il paese dei medloi

deuto e deliberazioni relative.
!l. Relazione sull'andamento generale della
società nell'anno 1887 i
.
3. Approvazione del consuntivo 1887. •
Trascorsa un'ora ,da quella fiss.llta por la
riunione, senza che ala. raggiunto il numero
dei soci p~esoritto, le delibera:donl saranno
valide qualnnqne sia il numero degli intervenuti, giusta il disposto dell'art. 33 dello
Stt>tuto.
In tribunale
nella prima metà d'aprile si volgeranno i
pròoessh:per omicidio involontario, ·"contro
t:>autà Sohirali; difensore. avv. Girardilli: per
libello famoso contro Da Pauli Francesco e
C. di., Forni di Sopr~~o - aessantà imputati
- difensiJre llH, l:lehiavi ; per la parto ci·
vile, hv. D'agostini e Bertaocioli: per diffama~iòne, contro Rojatti Alessandro· ed
altri.duecoimputati libéri.:.. difensore avv.
Fornera.
Soadenma
ll'giorno 12 aprile scade il corso legale
dei biglietti O()nsorzlali da cent. 50 in su,
giusta la legge 7. aprile 1881 1 bigliettùon.
tinuerauno ad ottenere il cambio presso le
teaoreri~ del regno con le norme segnanti :
Bigliètti d~ . L. 0,60, l e ~ presso tutte le
tesorerie provinciali.
·
Biglietti da L. 6, 20, 100, 250 o .1000
presso la tesoreria centralo di Roma e· le
tesorerie. provinciali di Bari, ,Bologna, Cagliari, ~catania, Firenze, Genova, Livorno,
Messina, Milano, ,Napoli, Palermo, Torino, ·
Venezia e Veroua.
Vioe-segretarlato
E' ape1·to il concòrso per esame 11 tre
posti di· vice segretario nella carriera aìn·
ministrativa del ministero d'Istruzione pubblica, retribuiti con lo stipendio annuo di
L. 2000 oltre ·l'indennità di residenzo.
TELEGRAMMA METEORIOO
dall' uf:fìoio centrale di Roma
In Europa uoa intensa, pericolosa depresRione sta JDvadendo il continente dove la
pressione è generalmente bassa, Soilly 721,
Hrettagna occidentale 725, Perpignano 724,
Zurigo 748, Atene 764. - In Italia nelle 24
ore barometro disceso da cinque ad un
m.m. nord·ovest e sud-est. -"Alcuni pioggia
leggere Liguri~~o ed estremo. nord. - Venti
forti meridionali, mare agitato costa tirrenica. - Temperatura elevatissim~~o giunta·
fino·a 32 grandi a Palermo. - Stamane
delo piovoso. alto nord - nuvoloso, coperto,
caliginoso àltrove - scirocco fortissimo canale d'Otranto - venti meridionnli generalmente forti. altrove. - Barometro 748
mm. Jonio, 751 Portotorros, Firenze Triesto
759, Brindisi Sira.cusa- Mare generalmente
agitato.
..
Tempo· probabile.
Veoù forti o fortissimi meridionali
Cielb nuvoloso con pioggia specialmente
Italia .~uperiore. - Mare molto agitat9.
. ··
.
Stando ad nn calcolo,. non sapp1amo
([)all'osservatorio meteorico di Udine.)
quanto esatto del Frenden-Blatt, il paese
. Mercato. odierno
d'Europa nel quale vi sono più medici saPte~zi oggi praticati sulla no~~r~~o piazza : rebbe l'Italia, la quale, ne oonta 17 ,668i
·
Burro
mentre la Germania con 17 milioni di ahiBurr.o del pianu
al kilo L. 0.- a 1.85 . tanti di più ne ha · soltanto 16,292; la
u'oiJa
. Francia 14,316; la Granbrettagna 14,091 e
L. 5.- a 5.25 l'Austria-Ungheria appena 11,000.
Uova al cerilo
Polterie
Hest~~o a completare il calcolo, di sapere
Polli, .1' upo
L. 1.15 1.30 qu~>le sia il paese in cui si muore di più.
Legumi .freschi
Patate
Al· kilo. L. -.8 -'-.10.
F11giuoli pianura
,. ' L, 24,:... .:....26
BIBLIOGRAFIA.
Carmina Loonis XIII.
Frutta
L. -.24 -.30
Tradotti in dialetto friulano dal sac. LiPomi
berale Dell'Angelo - Udine,. tipografia del
cD Giovedi•
Ricevemmo la terz11 decima pubblicazione Patronato, 1887. --:- Ediz. con testo.'e tradudi questo·buon periodico popolare illustrato. zione lire 2 i sola traduzione lire l,
Allo scopo di rendere popolari nella vaPer l'alibç,nMllellto rivolgersi agli editori
ragione del Friuli i sublimi sentimenti
Giulio Speirani e figli in Torino, via san s~a
che il Santo Padre Leone XII! ha espresso
Frano{\soo d:Assisi, n. 11.
negl'immortali suoi aarmi, il rev,do Don
Liberale Dell'Angelo, sacm•dote di questa
Napoleone I e i fornitol'i
archidiocesi, ~e ha fatto 1!1 poetica tradu{d UDII vendita di autÒgrafi, fatta testè t\
~ione nel robusto dialetto friulano. Quanto
Parigi, è stata comprata por IO lire la se- ·sia stato difficile e quasi temararia l' improsa1
ogmuno lo può imaginare, Tuttl\via, a giuguente n~ta di N;~poleone l: ·· .
·.
« Nou mi piacè di' dàre delle àn~icipa· dizio di persone competenti, il rev.do aacerzioni ai fornitori.· L'esperienza in 'ammini- doto Dell'l\.ngelo ha. superato felicemente
tali difficoltà ed è riuscito nel suo intento
strazione ha provato. èhe, quando un fnni" di
da1·e nel patrio dialetto qna vepsion~
tore ba bisogno di auticipazioni, significa fed.ele degl'inni sublimi di Sua Santità, e
che i suoi affari vanno male. Cib è tanto · ciò· nelle forme classiche dell'idioma. Gli
più vero inquantocbè si' trova oggi . del auguriamo l'onore di una seconda edizione,
denaro al 5 per cento, quando si ha del
credito e gl aft'11ri sono buoni,
Illustre professore,
« Na!Poleon-e. ,.
, Vi r~ngraz}o della let~era da voi teslè in. ·
Vlatami. Essa non solo d1mostral'alto vostro
Cannoni di ghiaccio
d1 sentire il pubblico. bène;ma è anche ,P.rova
A proposito del freddo eccessivo di
de!la vostra dJ.screztnne (serbando l I~co•
'
. ·
. ·. . . . . ~u 6 . gm~o) come es1geva la sua natura. P1ace
stanno e dei palazm d1 ghraccw_ d1 ou1 .SI 11 vedere appre~~ate le proprie fatiche e la
è parlato p1ù volte, .In France r1cordo. che, parola dello scenziato Ìl sempre accettata
durante l'inverno mem,orabile del 1740 fu- con soddisfazione, Accetto i vostgi consjgli.
1ono fatte )1,1 .Ruijsia delle esp~rienze 11ncbe Un _DP~ile sjlenzio sarà la risposti! agli at·

l

tacchi dell'invidia e della frode. Il vostro
sarà da me riunito agli altri molti che posseggo del genere e gelosamente custodito.
Olìe il. mio soiroppo depurat.ivo di Po.rigliM
oòmposto sia valevolissimo nella our~~o · del-.
l' erpite e della sorofola e di tutte le .altre,
malattie di natura parassitaria, già ·~o lo
persuadeva il numero sempre sproporzionatamente crescente dt1lle richieste, ma i\ sentir
confermata la 3U!I potebza da uomini dotti
e competenti, come vi stimo, è sempre per
.me di. grandissimo incoraggiamento per far
di meglio. Intant•> t·iconoscente ai buoni sentimenti mi permetto di acceun11rvi che il
mio sciroppo depurativo di Pariglina composto è sempre 11 vostra disposìzione nel mio
Mtabilimento Chimi0o f~rmaceutico. Credeterpì .. Qbbligatìssimo, Dott. Giovanni Ma.zzo·
lim, Roma.
Unico deposito in Udine alla .farmacia·
(}, Oomessatti.
'
.L')in'R'to ~ao~o

Venerdl santo 3,0 marzo Climaco;

strntta; parecchi morti e feriti. - Il califo Sl\ld succede al sultano dello Zanzibar; massima tranquillità; tutti i ··:<lonsoli
prijsentarono felicitazioni. - Si •smentiscono ·assolutamente le voei di diso~dini in
Bosnia. Vi regna anzi la più graqd~'tran·
quillità.. - Annunciansi iooudaz!obl gravissime in provine\ a di Patnplona e a Lentlinder. - In Egitto si aspottano pro9si- .
mamente truppe inglesi. - Brmlanger, ad
nn ~iorualista che lo h11 it1tervi.~tato (sit
vema verbo), dopo essersi lagnato che a.
suoi giudici siano stati scelti i più notort
avversari di lui, avrebbe dettò: c Vollero
restituirmi alla vita civile! reudermi completamente la mia libertà. Vedranno come
userò della mia libertà ... Deeisamenta.dopo
averla fatta da ,qenerale bomba ora la vuol
fare da borghese bomba; la volpe lascia
il pt~lo ma non il. vizio.
.

s. Giovanni

ULTIME NOTIZIE .
La salute dell' imperatore.
La Norde1etsche dice:
La penultima notte lo stato dell' imperatore era buono. L'ultima notte l' imperatore il ebbe sonno ripetutamente interrotto datossa ed espettorazioni che oggi
sonQ minori.
.
Le espettorazioni sono punto tinte.
Dietro consiglio dei medici ha incominciato la cura del massage che deve supplire alla mancanza di movimento.
l disordini di Buk~r~sl.
·, Si h~ ~a Bukltrest, 28: I deputati dell oppoSIZIOne condussero Ganue alla. Gamera per provocare uno séandalo. •
Una revolverata uccise l'usciere sulla
soglia dell'ingresso della' Camera.
· ·
·La folla fu dispersa. Nessun ferito. .
La truppa tirò. in aria. .
La giustizia. procede contrG i due deputati, Eleva e Philippesco.
Parecchi giornalisti furono .arrestati. •
In Turchia. e in Candia.
Si ha da (Jostantinopoli : nèi circoli diplomatici credesi che il granvisir sia com·
pletamente d' accordo con l' Inghiltorra
I'.A!l~tria e l'Italia di nulla accordare alla
'R.~~~~j!lo,~ll'i~f~·lri ~eli' ~llega!ità di, Goburgo.
I,l proSSIID?' vmgg10 .di N~hdoff IU Atene,
1andata di Dragurm1s a P1etroburgo ,preoc•
cmj)ano la Porta.
. Un 4ispaccio da Oan~ia segnala l'.ucc!swne di tre ,mussulmam da parte dm cn;
stiani il 25 corr. nei_ di9torni di La Canea.
RegM nna c~rta ag1tazwoe.
.
Fasoio italiano.
.
La Riforma dica· che sull'incidente d~l
~~lfe~ino conviene attendere l' esjto d~ll mclnesta, la quale però probabilmente
metterà tutto in tacer,e, - Si è speritneutato il cavo sottomarino Napoli-Palermo
per Ustica con buon egito. ·~ In una
galleria suÌ!a linea Firenze-Faenza è eroi- ·
lata un'armatura; nn operaio è morto due
gravat~ente fèriti. - I! conte sen. So 0'nani.Morettt va prefetto a Verona. .:... Il re ha
ricevuto De .Mony che a nome di IJarnot
lo. ringraziò delle condogl!anze. L' òn. Ori~
sp_I ha lungamente conferito con BertolèVlale. - Manabrea spedl a Roma le .os,
servar.ioni alle controproposte italiane, le
quali mirano ad ottenere altre concessioni;
- A Porto san Giorgio è stato assassinato
il conte Annibale .Azzolino di Fermo. Vi fu una rissa sanguinosa fra alcuni
membri del circolo assabese; degni del
loro nome l
Fascio africano.
(Jodesta guerra d'Africa è da vero la
fiaba d.i siM' Intendo che dum molto
tempu e mai no se distriga l Inflitti siamo
sempre alle stesse. Il nemico si è spinto
a due ore,p~a un'om dì marcia dai nostri
·avamposti.... è a contatto con le nostre
pattuglie .... 'non è vero che sia tanto vicino... si sono scambiate delle fucilate fra
le rispettiva avanguardie, ma senr.a conlilllguenza... il negus !:la chiesto pace... ma
11011 ò vero che voglia far pace.... I nemici vorrebbero traroi in agguato pQi'ciò"
si ritirano subito davanti ai nostri· d'al•
tra parte i nostri ne hanno anche troppo,.
dell'imboscata di Do~ali e quindi vogliono
·attirarli 11 sè. Gosl 11 tempo passa e... il
caldo viene.

Fascio estero.
Fu varato in Inghiltè.rra il Nilo, la più
potente nave da guerra che la Gran Brettagua possegg11. - Spaventevoli uragaul
continuano ad i mperver11are in .America;
l.!a città di Minasab è completamente, d,i-

TELEGRAMMI
. Belgrado 28 - La Scupcina tenne. oggi
la prima riunione.
Dopo l'appello dei deputati, in conformità alla· decisione ,di .ieri del club radicale , ·
.fu eletta: 'iuia commissione 'cii nov~ 'membri,
di cui uno liberale per la verifica d~i po•
teri.
•
L'a!lertura avrà luogo fra alcuni'· giorni1
mediante'. un decreto no~ col discorso rj!ale,
se le decisioni prese ieri saranno mante-.
nute.
.
Londra 28 .- La conrenzion~ relativa
al trasporto dei· pacchi postali fra l'Irighil·
terra e l'.Egitto, via Francia e Italia, entrerà
in vigorè il 1 aprile.
. .. ·
.· '
Parigi 28 -,- La sottooommissicne inca• ·
rlcata. di veriilcare le. elezioni .delle Alte
Alpi conciuse con. tre voti contro due l'in·
validazione dell'eleziòne di Flourens. , ·

Osservazioni Meteorologiche•.
Stazione di Udine - R. Istituto Teanico.
28 m$rzo 1888
o. 9 aut o. 3 p. o. D p.
Barometro ridotto a l O.
alto metl'i 116.10 , • ,
vello del mare milim. 740.4 738.2 738.3
Um !dità rel~tiva . , , .
87
• 79
.92 ·
BU!to del cielo •••.. coperto oò.perto .co~ef!o
!cqna e.adente ·. , . . . 1'.7
0.8
.N
.. ,
Vento• (:direzione· . . . NE
NW·
·
· ( velocità chi •. ·
'4':
8
4:..
· Termom. centigrado • • 2.5.
13.6
12/ll
Tet»pe.mtura mass. J 5.3 11 Temperàtura minima
) .
min.. U.6 fl . all'apet·to ..-. S;~

·· Orario delle Ferrovie
Partènze da Udine per le linee di •
Venezia (aut. 1.43 ftr · 5.10
10.29 D.
(pom. 12.50

Oormo~s (ant.

2.50
(pom. 3.50

Pontebba ( ant. 5.50
,
· (pom. '1.20

o.H
7.64

8.30»

6.85

7.44 D. 10.30

. (ant. 7.47 . 10,20
01 vid8 l e (poin. 1.30 " ; 4--''"

. Arrivi a Udine dalia·, linee dl
Venezia (ant.. 2:so. M. 7.86 n, ·9.54,
(pom. 3.36
6.19 » 8.5
Oormons (ant. l.ll
to-. '""
. ·

(pom.12.30

4.27

s. so

. '8.08

P!>ntebba( ant. 9.10
, .
(pom. U6

7.35

8.20D .•

• 'd 1 (ant. 7.ClVI
a e (pom. l.SO

0.15
3.-

7.4,5

• OART.o MoRo gerente responsabile.

VITA DI DANTE ALIGHIHRI

Nuova recensione sulla vita e sulle ·
opere di Dante AligJtieri per Giovanni
Diaeonis.
Si vendi! presso la tipografia del Patronato a la lihreria Raimondo Zorzi al
prez~o di l. 3.50. ·
Gli abbonati al nostro giornale riceve·
ranno l'opera al prezzo di lire 3, mandando
vaglia e richiesta al M. R .D. Giovanni
J acouissi iu Thpna.
.

DoNNE ITALIANE
FAVORITE L'INDUSTRIA NAZIONALE
Rifiututo gli amidi esteri, provate e giudi·
cate il doppio Amido al Boraee BanD, .
· · ·.
brevettato marca Gallo.· .
Veudesi in scatole eleganti da lt2 kil, e
lt4: kil. a cent. 70 e 311> la scatola.
..
Provate e do10andate anche 111 Cipria,;·
profumata :Panfi, igienica, rinfrescante, :ga-~:
rantitll p\l;ra da L. l il pacco grande.
·
DBposito generale per Udine e provincia,· ·
presso l' Ufficiq Annun.ei del Oitt. Italiano. '
. 'tlarorl poalalllrancesl, V:ed~ ani4o in IV pag, ·, . ·

-~-'-

.. .JL. __

' ::: LE INSERZIONI .per. l' Italia e per ·l' Estero si ricevono esclusivamente all'Ufficio Annunzi del GIOBNALE.

=:

.'Oòrtq\osta d'acini d'. uva, per preparare con tutta facilità un buon VINO rosso. di faìniglia, economico g,arantito igie~ìco. - Disiìnti phimiòi' ne ~ilasoiarono certificati di encomio. ..
. ,
. ._
Dose per 100 li'trr_L. 4. - Per 50 Iitd L. ~,~o.
Depositò·
di cent. 50 si spedisce per•pacco ·postale.
. esclusivo per Udine e Prtwincia presso !~Ufficio Annunzi del Cittadino Italiano,
. Coll'aumento
.

-v-A.P·OB··I_____P.•o·_·Q-T: A_ L-~I_·F··R~A-~N-···c-rrs-~I-; --cR-·oM_o_TRio~su~A
L}
Ii ~~Il dottrine
Il genovese dott. -Giacomo ·Peiranfi, -antieo seguaee del!~
di llahniémlln, ·dopo seri stpdi e prove fatte sull
DAELFLARAISSINET
·
COMPAGNI
Agente in·' Genova VITTORIO SAUV AIGUE

l,

PASTA .PETTOR!L}] ,.
zN

1

. J '
t
8
R10 . : ano.no.. mOn 8Vlu80: BnU

o Aprile

o

,. 1

-~~·----

:Acqua balsamica' dentifrica · Sbttocasa
,por. ]a .cnra·'dcl!a ·boccR e .la· eonservazione dei. !lçnti.
Nulla. esiste di ·blit pericoloso t'ehl,enti
·quanto ·la. puttuosttù.;vlscoan. clto st fo:J:ma.
i~ .bocca, ])artfQolo.rrnento dòUO· {)ersone,
èlte sofl'rono d'ingtlstlon~. J1e ·pn.rtlo61le
di albo che rlmangònQ t'l'tti,dentL Ili

pu~

·

1•

tJ1lfatto, .~ntacQ&ndo: ,Io BJlln.lto, e col
telupo coninnfcano un'udore fetido allA. bo~cd.. Contro questi .fneOnnlentl
1l'aaqua balsantlda Sott110asa è un. rl~èdlG eCcollenttsslmo, ed infa1libilo,

;' ~JX~~t~!! ~~~o~~~ti~ s~~~~~ ~ ~J~~~~r~:ffe~,n!~n-:or~~egr~~:~~\:~:~ 41

0

•

glUt l'tnde i 11entJ ·blanchl e· dà. n,U'a.li~o lioavttà. e fresohezm.
.1
l'lacone L 1.50 e- . 3 ·
"Unico' depostto pei- UDINE e fROVINCIA presso l' u.fflclo Annunzi del

,.

, Cittadino, ltallano•.J

,

___.__ez:::::s__. -

__d!iJ

.. TRAFORI ARTISTIOl
·, dei :degni,. metalli; corno," avorio, :tartàruga

, Unico· rappresen=-la _Provincia ·della
l tadino Italiano, =Gorghi-'28, Udine. ·
Gasa Pieim Barelli,

l'Ufficio A nn unsi del Cit-

via.

8

;3

RONCH·Vr l LENT
in.(l:e~dature, ·. ·to~si,: ~ostipàzionl, eatan!, tos~e "'

nlna. guariscono colla, 011rA <lei SOIROPPO di CA·
'l'RAME ,,alla Codeina, preparato dal -·~i;iii;ii~~h~
.IUGNETTl, e lo attestano i ll)irab!li n
d~ sedici ·anni si qltellgono.
GUII.l~D>\RBI dalle; falsillenztont; ~.L. 2.50 al f!a
eone oon istruzione. CI~(QUE E'JJAOONS si spedlaeon•
per posta fi·anchi di }forio e <l' imb~llaggio p'e1
lntto; il -Regno.d.'er-qnantità minore inviare cont
50. di-più p~;l$ aposa•,postale,
' Deposito lll'esso l'Ufficio Annunzi del « Clttadin'
lllliano Udine li&· Gorghi• 28,

·
l

Dop""i m di loUI 'li oggotli o=,=ti l"' il IM

PBKPA.\"\1'1: DAL Ct\. .. IOÒ

RHl\'1ER \11(}. U'I"l1l(f_rA

prepl'latm·o.
~ ..

diriger.~! G~NO.v~_

1

;

Otlefto- Paotiool•o di vh-tù o.ln•. mto,ln:;p~~~ !.erl!po ebo ~
mirabili ver !a pro n fa guarigiollo.deUe Tosai. Al·
....... AngiDI\._Gl·lpp~.' ~lktb.mmu:zitm, l.li Gola· Qa'ft'rtultloti, rttll!lti•
paSio~i, .Bftmchiti, · Sp.uto di B».J;'HU<~ •.. ':"is~- pt, )l\WJ\8.\'0~Ìnpipion.te;.
e oontro ttrtW,·a a.«U~ioni ~i \~l'to e dl'll,le ~ie t'$tJSP:iratorì&,
·, Og~i scatola con.Lìeile ,, 10 t n 1tttub5lttt. · l?l~tl!olt.t'cc·b.e.
(,'{atruaio~& do~(~gJia.tu. ·pQl.toOÙòl~cli Btll'~irsono' trovaai'- Ullita·
alla seatola,
..
1
.A-causa ut moltG taloit "•Iom v~rificot.e il_ call)llibl'~ti, 1
all.tla .doli& oc ..ltolo !lUib 'Ì 1ale- ai ·UOVI'à &si«~l'è' la" l\r!Ìia del

sss

·

.

~borMti..flon&.

•yr8u

·La gotta, la, podagm, le artriti, i
doloii renlll\Ìtlci acuti sono , lm-:
maneabilmente guariti eollaCURJ.
DELLA .CIANILIJINA.
Gli _ ogregi p1·of. Sytleùhallll
Nelaton. o Widson~!le •llann9)Lfatto
:migll~in. e migliaia di prove nelle'
prime Cliniche d'Europa e d'A·
mel'ioa, cure rlesoite folieelllente
per mezzo della CIA:NILLINA. - Una esteij& istruzione che accompagna,
al medicamentojllndioo.· le- sue virtù, le dosi e la cura· dietetica per petfettamente guarire. Risnlt,ato. si euro.· ·
. l1Jaeons di 60 pillole r,. 15.
Unico deposito in Udine presso l'Ufficio Arnnuzi del CITTADINO
ITALIANO, Ooll'liumento di iiO ~ent. si spedil!ce per paeoo postale.
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Lm.A'N-' ?~·P·

l

PASTXC:ç::.at:ED
.

se stesso e sugli altd, ho. l'ardire ella oertezza.di annun·
z!&re sciolto deflnltlvamonto etllntoralno.nte il problema de di
,
calvizie e canizie, in ogrii età, -~lb o)io' fu invano tentato dai
m dici e dagli empirici ~j.egni- gen~re, e molto volte con
danno doll'jgione e d\llla. ~alule. · · '
---..d~Zò~
. .,li dottor Pe,irano l'ha,soiolto:·e col più _grande vantaggio
'p~"'.t'e'"""""' f.t'.;,.,-ce; .
·d.'ogrl
'della
salute; on~~ndo !(d un tempo ~oilaslla Cromotricoslna,•
' ~e~e
1 ·~ =
~s:
u:z.,.,
="'~ ~ 1 10
·molto malattie ·rlliolll, blisandosl su 1nedlcl principi e su ri·
medi
in
grado eminentemente depur~thi. (!egli umori ,e .deL
.
da GENOVA per ·
sangu,e,, ed antletpetlc! e fatali alle ìuinauo. erlttogame. •
i
l
lf
'd
D
Q
... ' OrO. oltì·Q i m01tissimi ,fn.tti, ehe spno verffttabili in Ge· 1
nus.~
nova é fuori, fa mèraviglia· !Uatto nl:oerto .G. B•. Bonavera'
-veochio di 80. anni,. (!l) 1ilhe già fortjlmente tignoso )n , sua
,
gioventll 11 llresenta. la: p\lì· profonda ~d estesa ealv!zie "de
il cele.rissiroo Vapore
suo arido cap.o, lnoe!lte co,me .. specch\io, che· dopo 5• mes1 d·
cure del· dott: Petriibò;' presenta _àlollni: centi.m otri ;di .nuov
e· Mn nuttlti· capelll·piiSÌi<di' biaticli e: di n~rp, w;omet:tendo
di rlvestil·si toltillmente·CI>il'alonni !nesi di onra e di ~lilo-.
dr~ •ad. un. tempo, le,sne:sopm<)lglinle· 'tutta 'là bàrbil; già
tutta can~ta del. prist\n~ 1,1ern ·.<l6l~r/-to, e tutto questo a
80 anni ! l '
· '
· , .
. ·
Capitano ANDRAC
' SI racconta puro di una ·veoeh!S:· Il 94 anni (Il) abitante
Par"tlrà i l 1
_1
-io. So.lita S.JRoceo·,58; già' oalva>·ed~ra'>rlvestita di ·nuovi
capelli; nè ta'l:dlamo a credere, _dopq aver verlftoato, Il caso
·.<dli-Bonavèra,> dello! seoprltore o d'!altri con più gr~nd~
"Viàggio 'hi 20 giorni -Servizio inappuntabile
. e~teja·. _
.
·
. _· '
'·. ·
· .JI · seèolo XIX· seguita :nelle Sjl,e· g~andi. seop.~~te,. e, la .mePane fresco ·- Carnu •fréseà · ~ • VinO"'scelt.r per tutto il viaggio
' di MM avéa pur bisogno "di còlniarelnn ·grandi) yuoto, ·
• Cl rallegriamo ben tanto'ehe nella ·patria ·-' dt Colombo;
LI!. meroi ·Bi abi\N\ano alla BoQa ·del Riachnelo
1 abbia .a.vnta culla n_ n. o" ·_sc.operto. che~'il mondo, Jlnora tr.oppo
Il 10 maggio 1Ssé partirà da Genova 11 va p.
ingannato .ed. illuso, ~desidera ed iis etla nnzlo.samente r&Qcolto -Jlnora nel!~; più gr.ande.mcre _ lità obe i fatti a mi·
Leurens nr. 7ss a. \
'liala non tarderanno a distruggere.
Depòsito in ùaiue. ptedso l'Ufficio 1Annunzi del giornale'
Il· 'Oittadìno -Italiano. ·•
·
. ·
Per merci" e Passegglerla
-.àl rae.eomandatario
Pomata per. calVizie L•.4:00. -Liqui~a .per la canizie J, 4.00.
VITTORIO SAUVA:IGUE, piazzò. Campetto 7 e p.• Banchi, 15.
. Col!'aumentQ dicent. 50,-sl· spedisc~ col mezzo dei pacchi
postali.
Per passeggeri· di ·a· OÌasse rivolgersi .a O. V~NINI e C. •
~
Ino~rlcati qnll.li Mediatori, a GENOYA·•VIa. del ,Cp.mp~, li. 12.

r

foro, a prezzi' di catiilogo.
·
·1
· Piì1• di· 400 disegni-artistici originali, inventa. ti. e
disegnati· tlai migliori 'artisti italiani.
:
Utile passatempo che s'impara senza maestro.,con ·
-~o~~- sola che va unita al Cjltalogo ill~st~~_:_=l :,

~
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Pro:.:zo 1lella r~-:~tolr.J:,~·.•~t:..
•r . .
1'ean&Jitlriet.Kfld!l1 dt~!•ltllto 1'-'~"~"1) J', nlllc1o ~u\nlluzl dflt "Of~tll .ftornale.

·e.rt'aumen\6 ~l <:cnl 5ù~l "~Hll}•il!ltli~J ~~.,~~nu-· ost:Hti\11 1\~l·vl"o- dut ~ehf pu41&lt..
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