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1 •l'n' terJla. paglnn, dopo la. 1,fitma l.
t• ,ècl 1 g,B;J;"~nt~, .~o':lt• ~·-~n1 'qu\\i~.a ·.
, ·pa.~;tfrt.ltoent.lO.
' ' : .•.• ~ •

!l· l'l'or ~ll!àtvlot rlpot,lti.di·f~tii\O ,,
i d;"lJ!••&i1<]\.~rç~fi?·, 1·l.
,,
, I ~a.nosor1iU. ~~~A, ;~~, ro~tìt~.. '
snano.- ~ 'LétkJre ·~~r· Pi~lrhi ·nO~
1

e~:UÌ ÌÒ~~t_jl~ ·t~~~~: g ~o~!'· ~.ea.M.
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che fa ·bestellltnillte contro il vicario d1 • rd!lg!oni nazionali cioà àntiMttoliche. Vodrà 8n!J · oftiliial'é1i deJ··goverrio, ~ c~sl io q\uìle-·
iu~StÒJJC•·
C~isto ad .ogni altra eoe!Hsiastica at~toritòi · a~~ l i,~ilioni che scìllp~np p~r e~si,le ~o: r?ppre~e.?t~i.1~e'del ·:go~er~ò, sono noHd~~ :
. ,
di!< lui del'IV'ata. Por fa;r ~non uso dt que- CJe 1ìl~l.!che, e che sc,wparoutì I govo1 n1 n~to eh S!lpere-se un ·offietale del governoì r•:; •
,, :
.,
. .
st~arma' il nostro 'nestore spiega· i · st11Ji· pt,
?ti
.n,u~\1\ Vttlseto nè a, guadagnare ti~n!l qnolla éiÌndotta. \Jhe è volnta 'dal :
1
Co~ . ) "Q.~~~o .. ~,uo, , l~eto~9· l,l.,i,slg .. P,. :V~. stu~i antichi, ~ r~corda che biso~na, fOsti-· ! b'àrtlm, ~è ~ convertir,e '. ipfe,dèl!•.. n? a, , g<ivérho.
· ·:'t ·. ' ·
1
del Gtarnaie dz. Uibp,e HC~U~r.9gg n11NIIllt, ··tuirp le èh!ese·' nllr.ionall, inculca l ohe ·ht•<J ,'ren er. ,gran~l le 1 nazioni. La tn'tSSIOI1e
'1 •Ha éa ito · replir.ò · il l. sindaeo1 o a
1
qnattrQ,,~Qlqql\e 11\ ,Pfi 11Ia!.IJI!.gl!.l!lo:·PQr, Pflhn 'sogna 'ribellàrsi'·all'•autJritfl che viene tlai '•tF' i insilgnat~ e' di· eivjìlhar~; 'di co'n- }IJ\e"'lib' dite' ~o; éltpis~o !llentè, , ··· , ,
~ar~ j~,·~~q;.1J.IJlom ·11U~· sMi!lti\· ..per·)e;mls~, 'DioJ é ché, ,per 1 vinèere, bisogna. ,ineomim·' -'til:tire.~:rf ~J.nti. .l' it~, ·a~dtt'~iatr~ .e
:~ :cotna' sar'ébBel n •dlré•V" ·, ·
.
swm .,lt~ha~•. r:lllsord.IS~ .,, c11ll· B!lprovaro• "ciarr a nomina~ i· parròchi ·'Ml solo · vòto ·gh laltr1 apo,Rtoij ,d~ .lhl '~lpendll~tl. Oht n· ' - Sarebbe a dire che io comprendo
qnant? ripetè li SUOr at~IOO A.\•ber~O'" Cava~ dei lca.pi famlglillf slj vescovi;' c'di'voto dei' 1C6V~ 1-f~lssioi\~ 'd.~, Piètfo' è il' solo' mis~ n~rfettamente che si poSSil. chieder~ ad ·-un
lett~ .ll-."q,\la~~>• ~o~~~ ;.~k_nostro .oestore,_ ·~:- pa-r~oci; i ·c:lt'dinali col voto • delle·ehlase 1.. sfona~iiJ ~he p;otrà raccogliere ulJettosisilitn!'., 8tficil1le' d.·er 'gov'erno so··· h~· a<lliìfipltO re: se
nemiq~ii\Centm!l ~Jhql'!an;th:so~O:!~HCll•tl:ohOI; ' n]\ZIODali; il papa, col voto dai cardinali· f,llbti.' Oh l non 'riceve la 'missio~e' dal yi ;' àlié~t~le 'i d'o veri che' ~ono 'in~renti l al\11 SU!I •
c~e ~f.\IIIR~~an~; ~ ..asso!Utlli _lll~J~e~denr.w ?el:· ; ,d~t~i rà.~ptesentamti> dà !le chiese nazionali; ~:~ario A~ Ofist_o,' oon potrà tUili raceogl!ere. ,cdi·i~!Ui r~a" llon;·'/Ìrrivh ·'a ·:oil.'tlire' ,come 'e ; r
vtean<l,, dii Onsto" d~· ?g:n· mvtle· ant?~l\àtO:,' NoÙ c''è inalacc' Il o etto voo hio ,~~1\ lsewp.ro di.sperde~e.· ' ,
.
'per~h8111')i 'sillchi'eg.gll:· se ha eser~itrutb nh> .
essen!W• eosài·.Ol•tt'échè·dlsthcovole;·perntmdsa
' è: ... . , /01· .~r g · è,. · c. "· !Se ·sogna 'dunque il nostro nestore véri <t1l10 1d1·•ttt" non· u1• s't d"cò' ,., d' tli 't"l
•• : "gli !'"te " ·d Il" hh'•'-", ti l' • quanto
vecchta la n forma amata ilo. l .. • . .
.
, : .,
·'~ v,
u n "· 1 o c .. e,anco., <>
u r~sst e .. ulftq•"' ca w I~a,, 'L Il
d C ,
.
.'l'"'tl • illiS~JOUaN a modo suo non s'aspetti mrìt 1·na1 1di lseniplicè cittadino
· che i!-~~~ :c~p.o;~'evà dfnéq~eye.~ag!i~pm~rr . .'. 0 ~ r.o, .. ~l. ,J,vmo ~ co~p~gW~· Il ~ç~tr~~-~·d' avèrli. I sogni sono~òse ~elllpre ridicole.
! ,
. : •·• : ·, • '
,
or-~ buoni pr!i' éattiv/ !li llll Govorng iltlU· 1 llestore. .vor~ebpe.:ve.stJr!o a1 u.\tovopm~~$)1;qe. 1l D 1 td 'l' ·r · t.· tl 1 ll 8li- .. "6 ltt'
--E la solita: dtstmr.tono che ~3n eonu,
1'
'',
'' ' , '''•' .,. : '' "' '" ora che' Q' è, pronto ancHe: u~l sena't(l d~!' , • e r~.~ ·~ t:siaUii}~'l'~ ue o~.s r Jj elude nulla, giacchè il sindaco· è inseparà! ''
mi:upep.rov•.ti e ripetuti gli .insulti ai cnt- reg~o, qt~~lc).u). &uo, amicp,, Jj~~n 11n~Kolr\io''J •dHktlqduiah do?m buolnt crtsttau~ cattoheo, an- bila dal cittadino, e questo !la quello ..
,.
, ~ , ·,
. ,
• '+
: O',,
ò '
·
,
ci e.
me l!)(lre eu uta1,può,Jmpavart~·C\ltne" ' , 8 . u:' ·. , t' '. 1 "
.... 1 , •
tolici che stanno :cui papa .te' ehe,·nttll'al·. pei;sps~en~f-19·. Pi,pe~ 1\1~. mq1 ~~~~, gq~;. ,;119111 .è posai·bila , ooneilii).~st
·cogli · ~Qmkni 1 ' , ~ cus1! ~tg'. pre1\J to; da tre ~uhi ·oma~
tro domandano che ciò che vuole il papa sta :le uova , . 11~.1 : P~Q.1~l'll,r. ~d, è. ch~,Q~~A, l dEi_lla . 1 . ne ' .. ull' it ·; ' d . d. 'che, sono s)udaco è que~ta l~ pmf\a volta
il nostm.; ..Il•.
jna_ult• ·cui ~no atitlc~ Cristo fondntorè
dapo Aelia ' catt'olica Il '
mno '.=a, '? . l a r_o· '~e.!) t:ent.•~;; élie el là tHl, rlùi!Ù(uda_ Sé ho,. e_~erc_itato_ ''rin
... , ...... 'l', ·" t • . • • .
Ch"
d'd
p· t.
..·
v· . qne, t:·_-r~h·VO
1 c lllla ,guas.are•,e .. corroJupere .· u_ .ox - i J··. 't' .. , ., :. ·d'., Il
.. h 'd.:; , ·l'alto .clero! ewè.J~ e)itscupato~cattohco,· ed
t~s~, te e a . Ie. ro. suo p.t,mo _Icarw! ' che l di più santo, ,ili: ·.più., sublime;' di IPi.ù; ,.~,o ;m.t ,o.. P:? 1wco... l:làl 'e, a ~m ' ~:, ti~. ques~o 1.msemoa •elle 1doYrebbe 1,.aUonta><•·.ted 81 .successori d. questo. l autontìt di r . r .. ~ .. è 11 e tt 1. . Oh'
, . Il . tnand.ltò, per. ~s'empio, se .ho pres,(! parte
• .
, o•
..
. , . •
.
d'
, x 1 e ot~!hv.l· ,ne .a. a o lCih 1esa. .e •. n~ f'; t Il -1 ,,;, •n·. ·'i , ·•t···t·:·· ·· · :li' ":t·
n.ars~sd.aHen~de~Ìideh l~ltlpa: per·•ptacePo•alla' ,. r,pggeNJ e l, :g~t:erq~r.e:'le -~o q . np!ll\~~ p 'cattolicO:Jnoiltra Patria. . ..\ t
w. ~~'e ~. ~7~0D!,, a.ml~l~IS' ra. tV~} s~. o.~~ ,o '
nvolal!lònerttfthana.•J.. ·"'"
. :
, .. ,..Il,ltnto.. ,,J.I.,nostro!t;le$~ore.,,.,U,aa.,, g~(arch,I(li,l""'' ·,
.
.!l.votoper l~ ei!Jztom.pohttche.,ma.t m[
Lamentw•quiud}··cho rsF da'Va'' dai libìlràli" :qlli~di!~ m~d~llam: seCQUdO ìl~hl:devotìailitnei!h-t! . \ .• .. " ~_,...--=-~ :.J:hi chi~sto se, '~ct,ì~Q_ ~qaJ~l:io' giornale:
sostenere una lotia'ineyitabil~ per'co)rlbat" •,,asptra7.lom del P., "V_· non sar~bbe :nai lao)··UOa b6l!U~~p0St,a,3d tmt,bf.~tla dOffi~Ud~ i_nsomma. el:l~ ..?.~~)~l ~il. r.~~r ..d,opi&~«.a~o;s~
tere la oeoità ed osfi~i~§{òne' a;·~·o~(ii•b 'ger~rchl~ della ~hJe~l\lliC~ttohca:,• ~~bb~rlenV, .. ','' , . .
: > >' . _.· ·. · · , · · ., ho esex~1tat,o !.:m)e\ ~;Wtl:'p~ltttci' e ~~~th.,
1
cl~e abusanv de!la:~JI'O,Pri~ vlisté·relt,qwsa qne\'a dt. una nal>ltO)le<•~r~~s~~tlt~: ~?a.l~W:'f{~ Scl'!VO~C\ ~~~~.U,n~~t~~-,~1 )3Qlp~~a; , . .. Il prefetto,·. t)ll1;,,P? 1.IHR!!r~~?-a~o,, nspos~
1
(stc) colltror~.a p~M'?it.tcd~an_r: (!\!). -'-"'Pr0· '"flue.~ f,?~' .~ua~t~· , detot,ls~tme · 1~. I~~§,.~- .l~ l ·'c: $ent1t~ p9q1~ sq 1COffiport!ltO, •~Q. ~in· ~~e; ooo lo ,ay~v:~ :;l!llll. • m~,err?!l~to , .~n dr
1
ponete; ar~I<ì:on; cm• b1~ogn~!ià com ba~~- ai'.e: ;_ ·. ll!lP faJ\om a~! r,t~~tote, ?el
~-n~J~)le: .. ~qcq ·~P.Il. ~.n i!eg,I. \l... pre,f_.~~to.. d')~a. ha.;. _, , .· ct~,, pe~chè}:_ell_ar_c_Wto_}_Ua_)_1. ùtrjttt ._n. on_)11
Ce la' mdtoa._tah :quah leleb'be·egh;;non -~~!e; _eerto 'c'be !io~
' anno ID!\,1,1·,.)1 regtp m~fetto; :chtall!ò ,!\) sè d regio }1).111 ~qnt_ralJO .. ali~ veduta .4el go!e:no,
1
solo sempre 1n mente, ma che ben spesso ·m Ita! ~ .d~,e.)~, }tSPffill?i~~a ~~aWW~).~ 1• smdac,>; -e1 ~ •. ,bru~)f!.pelo glLdotiJandb :~~ .,cqme ;~vyten,e.. n.e~, c_aso del! ~t. s~ttogcr_Jziono
adoperò ~el suo . foglio. Ed;.i mezzi, con voce _e .. l. qp_eF\\, -~n~\J.e... ,?eì, P~l). f!lll~tiJ<t..rl; 1 •11veva so~~oseritfa la l)ota pet.i~ìou~ cleri~alç., ..della f!t\Dos~ ~B~tzio~J(l,,~l~ricale., .. . ,
cui prop,one. ~i·: segui~a~e più a~canita la .form~t~<m ,(b,,!!ltl'l .tempi,..
: · .' .
Il sioda?o, .~l!a, sua V(\jtu.. doi?an~ò: . .·. ...:.. ,E aliQr,a, sigp,or . pFef~~tq, le.. dirigo
guerm,• spoghat1 dall' mvolucro de1 paroloni' 'Potranno sorgere qua é Ill.:·per: !ai nostra ! i . - Squst; ,è 1\ prefetto .o è Il Cittadmo nil'aHr~. domnn~a •. A cl.n V4Jede sa. h~.sot- .
altosomintij con ènj H nestoreili ricopre; si penis()].a.,dllLG:iuda.qualunqne, ma.i.danad · che mi ~a ,simil~ _domand:i.? · .. . - . toscrittaqnest~,.:P?tir.ipno: a!~itidnc,ò' o. ~l
riducono a: questi: !;Ipocrisia: a:ma. pre- che Ji,oompe~ano' senvono sempre peflluu ter., ,\ Il prèfetto:,risno~e': .l' 11no e 11'alt.ro:
'clttadino ~ . : : ,
. · ..
.. .·
dilotta del mòderatllìno colla qu~le· volle. l, reno maledettdrmai per•un bel'paese·qnatel i -Allora· soggiunse il sipdU:co, al prhrto': ~ - E io ripeto,, all' u,r1o e, all'a,lty_q.
sempre J,Ubstrarsl più .religioso del papà ,e lsog~a. il nostrò riestdi'e: Se l;Y ricòrdi: .·E ' rispondo domandandogli perèhe mi fa tale . - E all9ra il.~ipda.ço. rispon~e ~ti. 'pr,e·
dei v·esco~i, men~re spo$J.iaya. ~~- ;Ch/ès\t, \l gia~~hè'Sp~ra· di avere c,oWattu~?.i(}1ne ~~Ile j :domanda : ~\, sec~ndo risporidò c~e. no~
fetto, che un s\ndiico ~evuendere ragionepapa ed 1 veseovt ~~ogp1 loro dmtto. , sue;Idee up clero a modo ed aq~ieo del!~ . epondo.
·. · ·
· · ··
· al pr~fett? d~ll;~qemptmgq~o d,el: suo,.dp"~ ,
II. A~osta~ja: i\l,'llla cb.0 fa .piegaro ~rubo; . g(ap~e,zza d; Italia,.s~tù\i, un. pòqo, . ~,che ~- , Oh! bella, esclamò il . regio prefetto. vere di sindaco, e di null'altro ..I\ cittadino
le gipnoccbia:,in ~a.c~i!\ alla rivoluzioJJe~ i~ l sieno, ~iU$Qitj. 1 fiu,, q~;q,. miss\on!\rÌ' .delle'! ,Siccome nella sua qualità di sindaco ella . poi r\spon~e, 1çh!l, esso nou .. dev,~l'ren~Qr,e H
.

,

della ,stampa,., ,

J1

1
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e

<
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~- AP?l!JNDICljl' .·.

ii·

1

.,-'i4a ) fqr~e ~ìdi~e~t~rò

•

-

n~n dim~nti, j, .~-~:::-;:ra~~~.:: p~r la.· ?en~, .te-

'1:L

ri»scir~ sp\~didani~nt~~

~·,

!lgli si e;a proposto, di
:"/../
, . , __ ,.,.
, _1 cherò,i.1l!.l/okll "~~~l~re,At UJ:I .. <P~V?r!!uso~dq·.;l neva· tra· mano ung10rnale chetegh agitava
' Ma senl)a candirlaturasi,può ,imprp'f~ ·
1 dopo i aver · prpvato .q\\11,1\tO. cO~t~: lL, glllll.i!l·, i• Qpme· unar ;bandiera re rivolgendosi aiBampy ,visare,, per cpndufla a buon porto' ha h!~o~
d
l\[
gnl!rlp.,,lp~l\~;~e i?,.e.lltfi\B~Ì..Ìijt\jD·?~\lCIIn:li·-ohe si baloccava colla bambina guarita: di,. ~flO di abilita.e di persone capaci di' dir!~ ....
dato , V,Ej~rm,·, Plll: d1 ra,ro, ,aqcQra.,;yQir, e Y,\ll • , Roàalla;. escla!D\l: :
., , gera H rnoyimento elettorale.
.
:Voii-~\1\l; ,indovip,ate. qll\ll oalldi~<1,to .si · E :a Parigi •vi• sonò- degli 'uomini la• cui
· · diye~ite di giorno,jp gior~o.piY, !ll~ka!',ICQ!lic_a,
Allora il 'Vecchio pos!fncjo la man() sul : Gm!I8\}. a; . ed.. og. gi, so~_r·a.tn. tt.o si.ete llJQ.lto..•1. porta, ~Ila. flep,u,taz.iolle n~~. JI. Q~tr\)··· .col.l~g.i.o,l:' s~ecialità• consiste appunto. nell' arganÌZZàl'e'·
capo del llgljuqletlo. maggiore di suo· :tìgli,o, •. pallida, ed p.lfatic~ta~ ,.
. .
- Io non sapevo indovinare.
ccJn succésso una· elezione.
! :. '•
,
interi·òmp~và, il 'suo racconto ~4 esclamava: ~ , '"7'. Sono. P,aJllila ~4 a,IJa,tjc!ltl), ll~.rcM ho, , , ·.. - Gin~~ M:~l,qprr! repliçò\farasol.~a.ndp · Essi: coposco11o m;aravigliosamep.te :tutti• i' ·
- Tu sarai buono, tu sarai valoròsi:>'!
· ·. · ·
·segreti,. t11t.~i. gl,~ jngpapagg\:flel~a;,I\l!\Cclj.ipl/.1
1. veg!Iat.o, !qpasJ_.}utta la np,tte; ,\\\)IlO rn,elan:, · m una gran mata.
---,Si! nono, ~o ~~~ò buono, _sa.rò valoroso, 'comtl!f pe~~\'~,vrevedo, ch.e ,s~rp_colpit<~. ~~~'i
elettq,r~l~, 1e.,'vi po,tre\J,ber<Pd)riJ p.ovant!).p~ve 1 '•· ,,
1
come siete vot e" come· me !b ha anche i ~na ff1are ~cla!l'u.r~ ,forse ~ra ,brev,e ;_,m,~.. ~~,, .
:Xi~::lil ,
.
su cento con quanta spes~. -~· cq!l, qu,~llti. 11 ,
detto·J.•una~ s~ra~;un··povero-• v1aggìatore•al .,: l offro al S1gnpre ;__coq tutto q'/~Bt() la,mia,
La notizia data da Para~ol era esatta.
voti espi~~.-,d!i\l'n\',na il tàle.,p.ppw;-ll .~L.t~l ii
quale . abbiamb1•data•. da;;rnangiare·e ~i quale : ·rassegpa~i.~ne .non 'm',!mp~~i~pe ,~(,:so~r/,r~,,. , Giuda Maippra si. port11ya, ,candida~o np!. altro; ·
. .
.
' ··. ·
··
mia soral\a..mise le 'scarpe :nuoveJdL papà.; ),Y,oi ?O,n?scete mi.o ,nori!).o.,.,Jil. ~ua s~\u,t~. èpllegjp q~ l q11~le' fà~e,va ,part<3 i.l. sobborgo
Fu a MÒi~è' Molsein c~e 1\falop'ra mank
- Te ne ricordi di qu'el viaggiatore·? , . rdeclina_ogni giornQ,; l' e~à. ~van~~.tis~i!1li!.,g;lf,' sant'anto'nio.
' · ·
fèstò 'pritJÌieralÌ'iim\è il suo di:~'egm,>-: ':: , ..
- Si, si, nonno;_ SEjllJbf.ava,:t(l.uto triste... dà una_ debolezza '\aie ,ph~ .lo .SPflgne ,len~fl-, · Nessuna ,ambizione poteva · mancare ·a ·'- •Non •'solo 'io 'l'appro11o; gli rlspos'tl'l'ar"
, - •.Preg~, per lui allor~ •. cli~ il Sigqor~ i mente; e~li_ si r~ssègna, ,d~.,s~~tt.içfi,,::ma,~ q?ell'uomo,'i-1 quàle aveva salit~ ogni gra-· cirnilionario ebreo, ma• io .vì rendèro'ùn
l a?~la. ,accolto. n!lll~ sua ~I~erwordia. ,
i non ?\1. çrt~ttano i, IQ ., p,r;ego e.,.j)I!\_Qgp.,e.,l\~; 1 dmo della. sua ·fortuna o con• un fallo o , v_ero serv!zio •d~ al'_'~bo mettendov!' i~ ~eia· .
Gmhana qu~l~he, vol~a .diceva, 1\ Ma rum- : t~ndo .t)ltto da 1?10,, 1 , ·,
,
. .
con un--dehtto....
,'
· ztone::coll uomo 11. p!u•.c/.lpace ,ohefSl· conosca·.-, ,,
gola .s~ l)P!l sar~l!be, rn~glio:che ~! collocas~e i. . -Yli-.!. 'cara . .f:~:iulian~1 ., q)ll!pt?, ~qxet~ .• ·.: s.ul\punto: dL giungere: a.Uì-~~ ~gogn\).!ot .:\n s~fl'IJ..tti g~n,eri,.di:.intrap;,!!s!li. ~~~Pi;l/oel-'!lp:•.
m qualche educandato per llntre, la s~1,1 s,?ffrJre l
. .
. ,
. . .. . e. d1 restar s\)lo, .padro.ne ,d'e!,,llJthonlJdel;suq, :p~rtl~!le··ll ,qq~,lla: raz.~~,_dl pariglll~•lr,q!l!lh··i
1
educa~ion(l.,. ~ 11,
,.
. , · .·
·
.
,P.i~.,d~. q'uelio ·ch', il!. s~es~ll;P,~tr~i; d\f!'l·. a~ic?!,T>?IJ\!~~t, · eg)i,, pe~sii)VI! .ol!e potrebbe .. coniinC,\!\111>· 1 ~qç. 1 ~anl)?)~emllle,np·~s~i C\))pe,
-.1\~P~~tlll?JQ .!\ncor&, r~spondeva l!l, gio. l'' ~ - E se.,+! 'f()S.~r() nQI}Iji.O .n;um.~~e,;,~l\e.,fa~ . flllSCirgh \ltl)~ COJ:ll'lf~ ~~ ~UQ P,~ssl\tp ' col·; Per fimre_ A ord!flB~lq. ,s\lpenc\ql)e:' S~IDJlre,l
vine~ta,; qul!ndo l.'.avv;enire di OiriUo sarà. l ~aste. r,o.i,? 1·, . '
.
.
•. .
• '
,1' invi~\~)Jil\~~~ ~~; ,Ul)llJ~n(i~~? pqlitico. ·. . . tànto;l~ ~tesso, ]ìgli III\. lljallgi.all1 i i,\';.,tu.tt~, ;
fissato, allora penseremo a me; ·-ma iò . - Oompi,rei il mio vòto.. . , · '
·. Egli era ricco; aspirò a divenir potente. , le gre,p'pi~ _per dir,la i\el gergo i i9Thò co•
q~esto jJIOII}~,l(),,U<!D;.,~i ~ento i\.. ço~~ggi()
,Q~I\!,y~to l.·:;, ·,l . ' .
' ' . l Gli aÌ~i infàmi dèiqÙaÌi''era cd~t~i,ll,ata ripsci?to ?"r-~.c~td ~enia caus~! corrèttd~\' 4F·: ')'
d1 mette':rrl '!l..?,C/11~1~\qlle Q\l)lon P.~te.~,far . - .M!},rel,.,r~/.'~IO~f.l,,
. .
. ._ , la su~ VIta, erano an,cora nel pubbhd:> ùp prove,; g~orn~hsta, .~epo,r_ter. Sul p~nto.<h,: ' 1
q~alche ç,ç~a per! Iu~, ... J,\l .,Ye~o, ~aralllel!t~ . · - R~hg/.9,s~! ,r,tpet~),e!ltlljii~Pt~ 11 M~p~~- ,!li'istero., . .
.
. .
fare ·naufragio·. ad 'ogm anno, e~h ~rò~a.'
mio fratellQ;, mi\.JlU~e.qua)che volta il vedo; / gela... , , . •. .
. ., ,.
·. , Quello' che· tutti ·sapevano era ch'egli- sempre una tavola sulla •qu~le ·salvarsi~ Ila' · "
Pampy viene tutti i giorni e da qualche l E ri~~~q, m~~Hab'~A~!I: ;; iri,di,rlpf~~f\.;,,,
'pbssedèva :u.aa grande' fortuna; .. . · " sua! ultima. ~isita, di ott.o .giorni! fa mi: ·ha • i
tempo è ta!lto.• aUegro,r:Qhe.cs()tio.,,;certo•, mi
,E in, .qu!jl~. Qf41q.e ?, , , , . .·
. La:. notiZia, della: sua 1 candidatura• non> .. messo. alrch1aro che egh. 1or.a attraVOfSa-una
prep~J;a q!J.a)che piacevole e.vantaggiqsa ~or7 11 - Del .Sacro Ouore,, ·
··
· ··
.·sorprese ·nessuno, .. , l
..
crisi acuta~ Il momento pertanto è doppia-, ,
presa • .E 4'altra parte, credete cara Giu\iana,;l. 11 , - . A.l.l(!ra -lllltrete ~ònd!irm\ _cqn v o~;, iq.. · D~, qu~l!lhe telllp,o 1': llltaleD;I/o .. della poli-: me q. t!) propì~~Q; voi; si,.~ te, sicuro, qi, potervi '
che i9 q4i non impari nulla? \n~egn;~ndo 1 fi!lire.~ 1 11f .ini~. ~d\!Cajlf,<l!l~ .\IL qoyé. vQÌ ,av,re; , tica, 1!111 as~uefatto,le 1 popplazionj a veder ., .accaparr~tre l'opera _sua, e pagadil, a P,l;'ezzo
a~li altri, _istr,ui~çp.1IJe stess~ i ,;l!dendo .sof·. '· ste a, p 1 ~end~N. il ve!(); co~! contil/!l,ar,~~te .. ;svu.nt~r(ol ,colllel i .fu?G~i,gli uomi11i d.i Bt11to .. ridotto. Io no.n ?llppo~~q. U.lppmel ~~~UJlO·
f~tre e. P.aztent~re1 unparo ~nch, io ad .e~er.- l .a~ o~c!f~!lr,Vl -~\ ~ll,e .. mant~·~r~~te,fino, a,b, ,, ,1 I;l~l g\~rli\HD;, ~u1.I, Idell .d~ qiv~qir, de.r J•1 !oso ; rqa,per ab!Ie1 gl_t ~ de~sq, .
. ..
catare la sofferenza e la p~Zlenza. Un gwrno 1 l'ultimo la promesea fatta a m1o padre.
putato mise radiCI nel cervello dt M'alopra, ·
'
· ·
(Contmuu).

' tatoro uBllR''., 1narnmca·
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IL OITTADINO ITALIANO
------------------------------------conto nè a\. prefetto nè a ehi che sia del· luce della verità si irrita e nella. irritazione recenti statistiche, quale è infatti la popo· .. rata, mal ferma sulle gambe,

a sgomentata
alla vista del cavallo che veniva versò lei,
li' eserciv.io di un SllO diritto politico.
è .costretto a deporre le simulaili<il!i dietro !azione medesima ?
1,800,000,000 Il! ... e ancora bisogna am· . non ·riesci à' scansarlo. Il cavallo si volse
- Ma insomma, insistette. inquieto il: ·!~;quali si nascondeva;. • . .
prefetto, ma insomma voggo che ella l' ha. . / Ori\ sappi~tno òhe coa~v6gliono i moderati, mettere che per niolti nlotivL facili a ca· di fianco, sparò calci furibondi e andò a
sottoscritta questa sovversiva patl:~ione, e e quali .siano: glì inténtlt~ etti mirano le pirsi, non si può pt•otendere in ,talhalore· colpire la povera vecchia alla testa e sul
.
perelb prenderò in proposito quelle mis)lre teorie del nuovi tempi.· Le finezze _dèllibe• ad l\ na esatt.ezza ·molto gran cl e, o che di petto, gettandola a terra.
lJn vigile urbano, 'accorso con· alcuni
di rigore ehe mi; sono imposte dal mio do· .rallsmo bònghlàno h~nito ,,ormai: fatto ll co~tro ad un.o.· cifra éosl enorme· i 23 .·mi· passanti, taccol.sè la donna che giaceva pal·
vt-re e dagli ordini del snperiore governo. loro tempo. Bonghi ha preso a bestemmiare lioni di differenza possono benissimo conside- p! tante e sanguinosa, e la. trasportò in car·
- Ella, signor prefetto;. pensi cib 'che epme si ?estell)mia nei ,bassi.fondi della rarsi, come inapprez7.abili.
rozza all' ospedale. Colà. giunte, spirò in
1
vuole e faccia ·ciò che vuole. In tal caso massoneria. · ·
·
· ·
brevi istanti in causa delle orribili lesioni
riportate.
·
siamo del p&fi, .am~i io sa.rb da pin di lei.
ALVATIO.A,.NO
- Olle cosa intende ella dire con questé . II;,Popolo. R(l»Jt:ino, parlaQdo delll}. con~
·Ricevimenti diplomatioi;
parole i
. ' danna delle 40 proposizioni rosmin.lane, diée
..... Intendo dire che .come ella .vuole che \Qttere ad esso ·pervenuti! dalla. Get··
Il santo Padre ha ricevuto ieri mattina
fare il prefetto,
VQglio fare il sindaco. mania aceena11o a gravi <lissonsi 'fra. i c~r in privata udienza S. E. il signor da Go· ' ~ussia - Dall'esilio alla prigione.
si del)bn:: ye~èche, Inviato straordinario e ministrq - Secondo l'ligénr.ia: .Bavàs il': governo a:.
)j'inchè avr1l. questa carica, io la .tl\telo e dino.li. In Germania discutesi
· t · · d p
vrebbe p~ogettato d'introdurre una riforma
la difendo da. .. ogni sopmso e .da ogni ar· deporr~ il Papa: percliè divennto · ·eretico, p1.erupo
enzrarro el erù presso fu ~allt!l notevole nel si.stema penale r~~csso. L'esilio
bitrio: è questo tutt' insiem~ il mio diritto avendo' contrail'detto in rebtl8.,fj4ei.tuide~ Sede. '
.
. · .· : · · In Sì baria sarebbe· riellà nÌagglòr parte dei
.
. .·
e il mio dove(e. Quando :poi fossUimosso eroto del suo. anteceS$ùre.
Quindi S. E. il sign.or di Schll)7.er .pre· casi sostituito dalla prigio~è. · .
·. ·
.
Questo
articolo
del
Pòpqlo
·
Ro.i11'if~O.
è.
da tale carica, ella. r~tera prefetto çome
sentava. in particolare \Uliel;lza a sua Sttn·
Questa riforma sarebbe dovuta ai ràppre·
deplor1\tissimo;
da
tu.tti
quèl,li
.
eh~·
possiQ·,
·
ò adesso, ma io diventerb .cittadino più di
tità le· lette.r~ ,sovrane. c{)lle quali ,viano sentantl dei governatori generali di Siberia,
donò un grano di giudiiio. L'autorità. gin·· accreditato dal nuovo imperatore di Ger· gen~rale Ignatieff, fratello dt\l!' ell:.·amba·
prima.
di~iaria poi, non .sequestrando qùelgiorualè,
mania. e re di •Pru~sia, sun In\'iato,strao~" scia~ore, e del generale Korff,
, .,;,
- Como7
- Perchè, appunto come .ella ha: dotto ha mostrato lt. quali. attacchi , sh~ espostà. dinario Il ministro plenipotenziariò presso . Spagna - Monu1M»to ; 11 rovina.
'in.
Roma
la
p~rsona
del
pontefice;
.non
o·.
poc'anzi, avr1l mo11trato. che è insepara.bile
la sant.Jl. Sede.
.
-:-.Uno dei monumenti storici d.i Madrid
. ·· . :. ' ·
il sindaeo dal cittadino. Il sindaco non. ha stante le guaréntigie. .
TerJ!Iinate le rispetti.ve udien1.e le JJ}j. 111. famosa basilica di :Nostra Signora di A:
E' inutile sÌÙtlòtìre i pretesi diss~tisi tra .EE. si recavano a far atto d! ossequio àl· toch~, st_a . per essere demolito,. perchè gli.
distrutto in me il citta~ino, e. quan~o la
prepotenza ·Ila èolpito il sindaco,. il citta· i cardinali, che sono un sogno del gior- l' Emo () R:rno slgtior éardinal segretario archttettt SI sono. accorti che minaco.ia. ro·
. .
· '
di Stato. · ·
··
· 1· vina. La reggent'l , ha dato ordine: che la.'.
dino resta risp~ttabile e rispettato, percbè nalista.:. . ·.. . .
.Sua Sa.· ntit~ ticeveva 'pure in udienz~ .. chiesa venga riediflcata a sue spèse in qua t.
non hlJ' sagri!ieat~ iL suo dirittp.
Lord Emly, Pari 'd'Inghilterra e membro tro .anni. Le salmè di Prlm e.OÒnt>ha,'che
CATTOLICI! ALL' EÌRT A!
E così si lasciarono. "
.. .
vi sono sepolte, iulrah~IO traspòrtàte altrove~
d
el consiglio privato dellà. regina d' Inghil·
-----·
------~~~·~~.--~-----Questo grido Jo· tnanda il Messaggere di terra;antieo· ministro 'é gran cancamere
ALTI-W BRAVO SINDACO
..
8
Oremona a riguardo di una circolare che si dell'università rèale. Il nobile perSonaggio
8
Al medesimo gio~nale scrivono che un va. dill'otidendo sotto il titolo : .Esposù:ione era accompagnato dalla sua. sign()ra.
sindaco rimosso dalla sua carica. per avere di pensieri e di fatti alt'esame dei buoni;
Conferenza del celebre obla.to
sottoscritta la petizione, era, sollecitato dal. e colla firma: L'1ici credenti.
fra Fulgenzio Meunier
suoi amici di fare opposizione .a tale. arbi·
La circolare è diretta contro il · princi·
Domenica al tocco, in una sala del pa•
.Genova. - 11· ca'ròonckio. - Da lazzo arcivescovile, gentilmente concessa
trio, e .di ricorr~re .o al consiglio di ~tato pato civile dei papi e contro la libertà e
qualchè i giorrìò si verificano dei casi di car- da Sua .Eccellenza mons. Arcivescovo, ·l~ u~
o anche .ai t~ibunali perchè fosse risp~ttato indipendenza. della. santa. sedei
bonchio nei' facchini addetti al Porto di lustre monaco benedettino terrà . una con·
il suo diritto di sindaco e .di cittadino.
Non occorre dire che è un tessuto di Genova.
. ·
ferenza sui BJlOi viaggi scientifici. ·
·
Il bravo .sindaco ha risposto così: ·
inesattezzè, ·di giudizi falsi e di errori.·
Anche. ieri fuvvene uno.
Ne
riparleremo
domani.
« Sì, amici miei, io farò un ricorso con~
Il Messag,qere poi ricorda opportuna·
Uno degli attaccati ,è morto.
Di passaggio , .
tro questo inqllalificabile arbitriò.
mente elle .il giudizio intorno a ciò che è
Si attrib~isce la dlffllsione di qu~sto mofbo
« :Mi appello .ai miei elèttori. •
necessario agiovevole allaOhiesa non ispetta. fra i facohmi allo scarieo di 11na partita di stamane per l~ nostra àtazione, eon due
Oosl va bene, Oib serva di norma per aifedeli, laici o non laici, credenti o in'~ « legno santo :o, che fu a contatto con pelli orette 1U ritardo, furono più che 500 pelle·
·grini austriaci, diretti a Roma per ossequiare
le pros~Ì!rìe elezioni amministrative. Gli creduli, ma alla Chiesa. doceùte ·al c~po .infette.
elettori liberi e indipendenti, nemici d'ogqi della Chiesa, il sommo pçutefiile, che Iddiò
Si è riunito il consiglio· sanitario provin· il santo Padre.
sopruso e d'ogni soperchieria, diano il voto particolarmente assiste ed illumina. E' il ciale per deliberare sul trattamento a cui
Cotonificio· udinese
a quei siùdaci, ehe sono stati destituiti per papa e non altri il capo,. il maestro e i,\ sottoporre le pelli che si· crede abbiano ori·
Come già pt·evedevaai, dopo che le . pro·
poste del oonaigilo d'amministrazione veni•
avere. commesso l' enorme delitto di fir· pastore, e tutti rispetto a lui sono mem· ginato i casi di carbonchio.
mare una petigione al parlamento.
- Un imperatore let:terato. - Quando la vano accolte cosi favor·ovolmente dall'as.
bra, inferiori discepoli, pecorelle ; tenl\ti aSarebbe questa la più bella e la ph\ dunque ad ubbidirgii, ad ascoltarlo, a la· giunta si reeò a complimentare l'imperatore semblea stre.ord inarin dei aqci, la ~ottoscri·
del Brasile al suo arrivo, avendolo l'asèes· ziQue delle .nuove azio.ni supera il minimo
efficace lezii>ue, che si potesse dare ai sciarsi da lui guidare.
sore anziano commendatore Castagnola sa· · stabilito, sorpassando ànzi lise 800,()0(1 .per
nostri· tiranne Ili in sessantaquatresimo.
lutato in lingua francese, egli visibilmente cui sino da ieri la sottoscrizione è chiusa,
contrariato gli disse.: Non siete ita(iano? riservandosi il consiglio d,i venderd quando a
GIUDIZIO NON SOSPETTO
Pro:f'ez:J,e bonghiane U
Non siamo for~e in Ita.lia? Perch~ non con~e m~glio crederà le poche azfoni man·
pèr .raggiungere un m'i!lÒne di lire:
Bonghi sèriv.e nel Col'riere di Napoli
L'Italia .di Milnno termina con questo . parliamo la bellà linguà italiana? A questa canti
Sappiamo che si· darà tosto mano•oòn·
quanto seguo:
parole un suo articoletto:
.. · Inattesa sortita dell'imperatore; l'assessore tutta alacrità alle nuovi co~truzioni, ed è
anziano rimase assai male e balbettò alcune
«S'era levato un alito nella Chiesa cat·
( Siamo umiliati a dirlo, ma l'Italia è parole complimentose, dimostrando il suo sperabile che 'il nuovo stabilimento sarà
tolica: quest' ~tito è spento. »
ben lontana. dall'essere un paeselibero.
piena att.ività col ~ennaio 1889.
imbarazzo.
·
« Tutto dovrebbe far credere che la
« E pensare che sono a.l notQre .coloro ·· L' impetstore teneva in mano parècohi
Associazione •agrari!' friulana.
Olliosa ~~ i,ngt\Ùm~ ;' e a me· par chiaro che ello hanno ·tanto cianciato di libertà. quando libri, varii giornali e molte carte, e a chi
Il
consiglio è convocato in seduta ordisi inganna. ,
. .
il governo era in mano di gente che voleva toglier li tale incomodo, rispondeva: ·
niuia sabbato·7 corr., ore 11Ì2' pdm'.''''per·
.,Verrà l'ora che l'albero (della Chiesa) dopo tutto - sia per carattere pers.iJnale, :N o, no, !asciatemi quanto ho di più· caro: trattare
dei seguenti oggetti :
parrà secco di fuori :come si va proseiugan~o · che por rispetto alla libertà. relativa; di cui· Omnia. bona mea mecum porto.
· l. Comuu.icazioui dulia presidenza;
dentro. E allora non sarà giunta l'ora, si può ·godere in questi paesi, valeva tanto
Milano :_ Attenti alle car~sze dèi
2. Statuto. por i forni rurali;
cavalli l - Felice Dameno di anni 14, mec·
che la scuro potrà e dovrà essere posta più di loro.
·.
3. Uegolamento pel comitato degli àcll,uicanico .abitante in VIa Panfilo Castaldi ri. 2, sti per màterie utili all'esercisio. dell'agri·
alla radice ~ Così almeno Cristo ha predetto:·
« O Rabagas, Rabagas, Rabagas! »
recatosi a passeggio, giunto al dazio di Por- coltura.
e alle profezie' di Cri§to il suo vicario bi·
ta Vittoria, sentendosi stanco ponevasi' a
Ava.nza:q1ento
un calcolo notevole dell'Ab; Faà di Bruno. sedere
sogna be11e che creda. •
sù di una tavola di legno p~esso Ja·
E' stato avanzato di ·classe. il sig SabbaRuggero Bonghi professore, traduttore,
cesata attorno aJJe fondamenta del monn·
filosofo, giornàlista, deputato, ministro, ora
L'Ab. Faà di Bruno, testè defunto, da mento deliMinque giornate. Passava in quella dini dott. Francesco, segretàrio alla ·prefet·
è anche profeta. Questo giove, fischiato da- quel valentissimo matematico che egli era, un capitano di artiglieria ii cui cavano:im· tura e segretario capo della deputazione
gli studenti di Roma, questo impassibile fece nn ct~lcolo molto notevole.
bizzarritosì si diede .a sferrar calci, uno dei provinciale.
Ringraziamento
oltraggiatore di ogni cosa santa, .questo
Partendo· infatti dalla cifra attuale della quali colpi il Dameno alla faccia. cagionan·
A tutte le gentili persone, che' con bene·
instancabile calunniatore della Chiesa cat· popolazione del mondo e .ammettenrlo che dogli gravissima ferita.
tolica e della fede, ora ha. sentenziato che . l'aumento annuale relativo sia di circa · Il povero ragazzo fu d'urgenza· raccolto '.volo interessamento presèro parte' allo atrii.~.
l' àlito è spento, la Chiesa si inganna, e ha It200 (lllcchè è generalmente ammesso d!L nell'Ospedale Maggiore. In tasca aveva:uttll zianti trepidazioni durante la fatiile malat" '
Mtera che andava ad impostare, diretta ai ti a, ed onoraro~? col. loro qpn~orso I fu*e,bd
profetata. non :esser lontana l'ora che la tutti) egli ha ottenuto colla teoria delle . suoi
genit~ri residenti in America.
·
· · · ·;
scure sarà 'posta alla radice. La profezia pro,qressioni at,qebriche qnest' importante · _ · E in piazza d'.armì; m~ntre, avean del povero Atttho : '
Alla egr~gia signora Ital.ia Marztltti[)irivela .la. mal celata. brama ili Bonghi. risultato: ess~re cioè del tutto impossibile, luogo le eserCitazioni ·'d'un· reggiinènto déi Fabris; òbe alle spoglie' mortali .accordò
,e come Bo'nglli 6 il' filosofo patentato dal che la creazione dell'uomo (badate bene,· · dragoni, avvenne il seguente orribile fat.to ·pietosa ospitailtà ·nèi suo·· tunìulfl ,di :fa.
liberalismo più rnoderato, cosi la profezia dell' 1iomo ·Don. del mondu) rùnonfi al di , che leviamo dal Oorn~re.della sera: .. .
miglia:
'
·
· · ""
·di BoQghi rivela quali siano gli intenti di là. di 5800 anni.
·
Il cavallo d'un soldato, imbizzatritosi non
Dotnandando vettiil. .ver le 'ommissioni e
queliq• scuola o setta, che ha raggiunto il
Rifacendo poi il calcolo in senso iriver~o 81 sa per qual causa, fece tali balzi di nron· dimenticanze cive'ntùalriumtè' commees'e,:
più alto grado di perfezione nell'arte. di pei ~200 anni cbe trasporsero all' incir,ca tone ·da gettare· della sella il cavaliere •che
Porge le pitt seri ti te. azioni. df grazie
.
far guerra al cattolir.ismo da trasformandosi secondo la Bibbia. ùalla. epoca del diluvio, pioinbò al suolo éenza però farsi gran male.
L11 i'~~ig!ia' Oioàig:
L'animale però sentèndosi alleggerito, si
angelo delle tenebre, quale è, in augelo di e noli' ipotesi cbo soli 7 fosser(J, come è
Banoa cooperativa.· udlnesei
noto, i compagni di Noè (cioè a dire la die~e improvvisamente a furioso · galoppo
luco.
Piazza d'Armi.
·
··
Il consiglio d' àmìnistrazione ha disposto
A misura che la verità ·viene affermata moglie e suoi tre figli colle rispettive mogli) àttraverso
Proprio in quel momento ·veniva lenta• anche quest'anno che i• oonti a risparmio
e prbel'amata contro le perverse massime giunge ad •Jttenere per risultato indicante mente verso il Castello una vecchia vendi· all'interesse 4 per cento accesi presso questa
delliberalismo, l'errore che vinto si dibatte, lapopolar.ioneattualè del mondo l miliardo trice ambulante, di nome Maria Medici, banca dalla istituzione al 30 Hettembre
p,1anifes~ la sua deformità; percosso dalla 323,000,000 di ubitahti; Ora secondo 16 pil'l ricoverata negli Asili notturni. La sventu. 1888 e dell' importo non inferiore a L. !lQ
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effetti; quindi è,utilissìm~ negli e~et· , fa da Sabo.rguma, assicurano tutti cho ieri
Firenze 4 -· I ~mani e la duahoss·l di
zione di dieor pt·eml da lire 10 cadauno, toici, nelle, jmerpere speclalmentè se i,l J5art<! a. mezì:ogi,orno è collìine_iata. la ri~irata dello :Genova accompagnata da Crispl, aono giunti
che si otl'ettuerà nella ~éconda quìudioinll. : ·fu concom1tato .da l!lrghe flmorragle,, .ne1l, , masse ~~obtsslne pella vta dt Ghmda prece- 111le. ~ e 45 e furono riaevutj d~ll~ autoritll,
di dtoembte corrente allnò
con"Yialleseenti tutti '!)elrl ludngb,e ,malatttl~,' e!. dute dall'esercito di ras Alni!}. Aggiungono e da fol.la 'acclamante eutustnsttc~ihénte;
Et»:lino ~- Il Reichsat1selgèr pil bl) li aa un
La rtsÙlen~a
spec ": 'Pent~ per. qU~J e a ~el'lmen i ~e · essere il negus partito, pernottava ieri a
P . .
.
}ehbrJ~!tant1 per- febbri ,perwdlChe ~qn .0 , Ghindi\ e . prosegUiva starnane peti' Asmara. resctitto dell' lmp~ratore a IJ'ismat·clt .del 4
·
aprile.
dioente•llhe il' decesso di Gugllemo
Servizio telefonico
"senzamgorgo aJ fegato. e d~lla •milzapn ·verso le ]O di stàtiiane ilpiano di Sabar~
coloro che s6ffrono d'epzstasst (sangue dal
provocò man'ifestazhue di U11a impun~nza.
Onorevole. redqeion~.
. . . . . , n11so) e qùindi e mlr1.1hUe ~~~gli ~rofp)l)si, ,g~_miL er~ pr~sso~~hè s~ombrato. Oiò è CO?· (!\r~a senza precorlenti;.. . ·
•.. , . 1 .
l sottoscritti si rivolgono alla i:!. V. affin-·' d'ogni genere dal semplice m~orgo gian· fernia.to. daliti nùmerìlse 'llostre pattnglJe '; VJnt~r\l: p~polo t9desco piansi1 la p~rd.1til.
.
,,
clH\ voHiiH p•rteoiparo che il ser"Yizio tele· dulare ,alle spine v.entose (per10stiti) alle speditesi all'alba e anche più tardi snlle del glorwso Impertttore, 1lel sovrano• rrhte, 1
·(l
fonico p~ssa ~al sig. tuigi ing. D.e Ntmlo cheratiti sllrofolose <(mal'•d'òochi)' Iiéi raeht·' vetto di Digdigtìt·. dominanti. il''detto piano, giustò energico rignuer11 tot·u dell' unità della.
~
ulsig. Giuseppa Bòrnanoin (vi'a Rialto ·n;· 4).! tici! dal, ~émp_lice r~ta1•do qellha.dentJ~i.PilB1 ai . dalle; deposizioni dei. dis~r,tori e d(\lle,oseer" patria. · . ·. , .. . . . .
.
.· ,,,· ..,.,,. · ; ·
contorCJmenti delle ossa l;ung e~ .della spma vazioni areostatiche fatte a 500 metri d'al·
Quasi tutte le na~ioni della terra partebi· '. ·'
'
IL Dlrotwr.e " .
dors~le. ~egli· uomini mdeboh~t: .d_a."fort~. ·tozza; .
.,
pando al lutto. per la perdita del pl'i.noipe. c......
Giuseppe
Bornancin
perd1~e
d1
sangue
da!le
am,o~r01d1
l
IliO d1
11
servizio.
d'informazione
continua
te·
in
cui
ftoorgevano
.ft~ sicuro o~m,p!!Jne della . , ,
L'ox~Direttoro
questacqua· farà ver1 prod1g1, sarà atta ..a · · d . · 1 ·· · tt Il
· · · it' t · p~ce. te. :liì,l~e.ro~i~stpwe gentilissime ,11rov.o;
Luigi ing. De Nardo
ricostituire la ~lovanile rQbustezza. SI vende h~n OSI, n .Muta o ~o e miiSse m ,t Ira a: d t compartaarp'azuloe( sono una fonte d!!)on~: , . , ..
;·
·in' lloUigÌie. da r,;. 1;50, ·pllr 1 spedizioni;, llg" . C)rea .l ent1tt, .della forv.&:che ne!,\' h: n\ ti un solaz_io~e· e' .di ~òllip~~ ..al eu~ re., ad~O\drl\\0., :;;•' ,' "
Fè~tme~to
giungere: allut. 60: in un pacco postale en · !ì'iOrDI era, rmnlta a. c~nta~to.. ~el :no.stro del figh(i e lo lllOo)'aggHino ad. as~umllre 11-' ·· ,·;•::l~~
A San Leonardo, nella .seconda':festa dii tra~o)J;(bott.
, ·.,.: ..... : '
fron~e non posso ~are md·tcaZI~Dl uull1erw.be duciosameute,·quale.-erdde la corona e.
··'i ':,,i~
Pasqua, ehbe luogo una rissa ferQce. Iye
Uuip~ ·;,1\epo.sito in, ,Udiné alia farmacia pre~1se ma stà .d.datto che Sl fronteggut.· gravoso compito dié~V!ÌIOOi la.vorando in.®
1 !i~~~ ;Il
usci fuori gravemenk ferito certo .·Predan .. ·.•G.: O:Qtllessattl.
·.' :_ · ;,vano le m!ì,s~e. dt. r~a Alula. e ~~ ~as A.gos, santamente sull'esempio del· padre pet•la'. ,n;.111:1
Antonio il quale timorosamente s'ebbe la - - - - - · la. guardiaédet.negus, le masse. d1 Ha1vlo1 Jlrosr,e.rità ~~l;p·~eali. . · . .. . .·. . .
<·1
·
Diu..,lo Sacro
Sa.lassiè, Dantiè ed. altri:. car,i · minori eu
Piccola bagatella dì tre colpi di ronc. ~ ;'llbf l : ·,
v,-'!ne·'rdl
·6,
aptiles.
Celso
v.
z'nli
e
le
.
··as·'
.d1'
r·•a
Ml'-el
'·Fncondo
. OQserviÌzion~ MeteoToÌogiohe., . .
bastanza profondi.
•
n
m..., e . . . · ·""'
.o.u •· -" • . ·
Stazione .di· Udin~ -7- R. Istituto ·Teonioo. ·
Entro un mese, si spera, guarirà.. '...
.
· N TIZI f.
una làrgà' ridn'zioue ai dati anteeedénti
circa la Colnposjziorie: .di .qUQSt!l',
5 aprile 1888.
o.'!lanì o. 3,p:. o.'o p.,·:.
Chiamata sotto le armi ·
·
•.. ·
•
alle molto notlr.ie raccolte da mfo~mator1
-,Bai'Ome\ro ri<lotto_ a lO;
.--.Per iÌ aiorho 1!8 luglio, ei per tin perlòdo
~~~II!IILLZ t
· · · 11 disertori, credo non esagerare l'i tenendo. ·.alto
metri
quo
.
.
.
.
·
·
"'
· della-· ,c 1asae• . Annunziamo
con dolore' hi morte iÌoÌ· che l•" ma·;,s·
r"".
di 18 giorni;
l.a categoria
.
, •... .· d1' .. •r•s:_•-gos·.e
" J3.
'"' Alula ,' ;vello del' n\Ìlre llllllin:
7<11.1 nir.4 73's~4 . ·
'l'
Emo
Cardhinle
·
fos~r!
sup''eriore
a
'25f000
ùomiui,
la.
ulag~ior.
·
.··'Umlditll·r~latlva....
so.
76 ·
os· ··
1860 dei reggimellti di fanteria, bersagli~ri
v
St•to ·del e.! elo • • • . . piovoso eopertò ooperto ·
TOMMASO MARIA MARTINELLI ,
.parte armati di 'ucile a retrocarica ; la
8 alpini di tutti i· distretti dèl regno; è l.a
Aequa .oadel)te ·• • • • • 0.9
N·-w' ' ·,.;..,
.
Cate.,, 0 r1·a della classe 1862 dei reggimenti dell'Ordine Romitano d'1 S. Agostmo,
v to (.'direzione ·. ,· ·• w ·
N
avve- guardia
g 1 dsl. negus
· t di1 5,000 .uomini
d' H 'lcon
en ( velooltà ehl. , · .4 . . .3
•..4 · · ·
alpini. {I militari 1alpini. reder!IJ:lnolso.tto \~, · unta -dopo breve e violenta malattia, i~ri e ua e armameu 0 l e 'masse · 1 al vo,
118
Ter<Mm.•ce!l~g~ado,. . :. ~;6
11.2
,11,1. ;, .
armi 23 giorni innee di 18).
Venerdl ao, alle ore 6 314. pom. S. :E.. R.mà J . Area Salassiè, ecc. circa 30,000 nomiPer il giorn" 13 agosto, e.per IW P~~ril.1do .f~ munito di ~utti i conforti della 'Religi!l· . ni .: la maàsa di ras Mikael, gli informatori Temperatu\'a•masll.. 17.1· II•···Temperatnra'·mlnlma· · ··
»
·
min
..
J.
6>8,
U
•.
all'al>oo;ro
· •M;,·' ·
. n" è della Benedizione speciale del s. Padre, sempre ·dissero ~iù forte di ciascuna altt·a.
11
di 28 giorni: l.a categoria de !L,c1ass,e 1862
· . ''"'Nato in tuc 01t il 3 Febbraio 1827j venne•·
Nelle due l\ltnne masse pèrò il numero
.-..f .. _:-;. rr·.· .. ·~·ED 'lr>:r. .·ac::>a.l~~
di tutte le armi, .eccettuata la ~~vall~rl\l .. \1 dalla s. 11\lt.di di Pio IX creato e publtoa,to, degli armati a fucile era minore.
.
-.,.· :4; aprile 1888 :, ..... ,·~'.· ::' .:. ·.
gli alpini, di t:ut\i ...i ,dlst~e.tti,d~l:Regno,,
:Card inala ilh22 Dooembre.lB73. :F;ra, v~scovo, , . Prima del concèntrameuto àl ca1hpo di ,&~ud. h. Ù•ll[ij god.l genn. '188S da. L. 96,20 a·: L: 9tfs0
Per il giorno 17 settembre. e per un pe, di Sabina ed abate perpet110 di,Santil;~a· .Sabarguma ràa Alula e ras Agos. erano : ·. .Id,
!d.
..llugl\ol8~' da .L ,-98.0 la r,. ·9~,1J
R.lllltr ~Il e.o.~t~. ··
· · ' d~ F. '77,411 n. li\.'71.6.0 ·.
riodo di 45 giorni: 2.a categoria .della clas· ria di Farfa, prefetto. de li n s. Congr~gaZ,IO• al!~ Asmara il .uegus a Wokitba, il ras Rendo_
,l'd
tn ll.r!limto·
da. li'. 79.:lt a. F. 79.10··'
•
•
se 1867 di tutti i distretti delregno. .
tie ilell'lrldice. '
'
Mikael
a.
Godofolassi.
Queste
due
masse
rlot. o«.
.
;· d< L. 202.00 • L. 203 1
Da.noonot.e II.U9f.t.,
_ ~n. L•. 2.0_~.60_· ~-,L. 2oa:.'l'ELEGRAMMA METEORICO
Faoe~a parte d;;;;;7, dalln S; Rom~~~~ . scesero dall' altipiano per la via diGhioda
centrale dx' Romn.
.
· · ·
cOnCIS· t<ma· le, ·im~iefando
da.ll'uf""cio
1e: 1n(jUIBIZIOne,
Al
"'!
:ed .UINVersa
'( .. in. terru~ione due giorni.
• senza
OrariO .- d~lÌe Ferrovie ·
· b b'l
··
, Vesll0 H,e Regolar. i, l:lacri ltiti, Indulgenze cio i 2"' e l 2v marzo.
P11rtenze
M lJ4lnè per' Jil: linèe di
Tempo
pro
a
'
e.
'
v·
·
Le
masso
d1'
Hailvo,·
.
Salassi
è.
ecc.
da
..
'
,
d
d ,
S. Reliquie, Stud. i. E.ra. inoltre ISttator_e.
u
·.::Venti da freschi a •orti t e1 1 dqua ran,.e 'Àpostolièò' :dei, Lu~ghi Pii .dei Ca~ecuinent, · · Gura scesero per la via di Aideroso e Venezia. ( ant. 1.43 !Il. · 5,10 1ò:29 D. '
1
0
(pom.l2.50
5.11
8.30»
a nord -- int~rno. ~ ev~n e.\\ ~u ~.,Yl~ . e Preto1·e 'dell Ord10e -Romttal)o .di S •. Ago- Baresa e il loro arrivo a Iangns ha richieco?erto con pwggle.
stino, della J;'ia Unio)l.e pelle M~~f) Qri.~t\8.· .sto'l2 ore. '
7,54
'corJilons (ant; 2·50
. 6.85
(Dall'osservawrio metéorico dt: Udin~.)
ne e di quella del SS. S!Livatore nella Chre·
La sera del 26 marzo tutte quante le
. , ~pom. 3.60
Mercato odierno
sa: degli·:Agostiniani: di Pesaro.
mllSse ·erano schierate ed accertasi che Pontebba ( ant, 6•50
7.44, :o:
; ,....:..'
(pom. 4,20
~
fosse dàto ordine di attaccare martedl
•Brezzi oggi pratica,ti sulla '!ostra pia~z!\
. Santa Sedè e'Russia:' ;!
mattino; quando improvvisamente il uegus Olvldale ~(ant. 7.47
Granaglie
10.20
(pom. !.30
~.... ·
,..,.
· Tt:ìtii "i giornaH di Europa · parlano contrainandò l~ ordine. Si constatò. de su · ··
s.so ·Granoturco com. L. 10.65 ll:'l5 All' ett.
dell'udienza del signor Iswolcki, ·l! inviato· che l'~stéusione dell'aceampamentò quando
Giallone
• 12.- 12.25
»
ArrivJ a Udine. dalle linee di
P i gnoletto
,. -.- -.dello czar che. ha rimesso al santo p11~re erano riunite le masse sul piano di ~a: venezia (aìit. 2.S~ ·M~ ~.36 D•.· 9.5il
Oinquantino
t. ·10.:_ 10.50 ·,; ·
(poro. 8.36 • ., 6.19 » 8.5
una lettera del suo sovrano. IJa stampa '/bargnma aveva una Jronte dt almeno dJecJ ·
Ft·umento
» li.- -:-.europea constata l'importanza .di q~esto chilometri. e una prof,mdità notevole e cho
t o..:.
Cormons
(imt. 1.1 1
Segali\
• 1?-- -,• .avvenimento che segna nn nuovo, trwnfo che al 31 marzo le masse nemiche proprio
· (pom.12.30
U7
8.08
Sorg01'osso
.. -.- -.- ,.
dèll'autorità morale ,del pap~o.
in. vista, occup~nti i dossi Digdigta, e che
10
9
· ·
·
si seppe poi .essere sole le .masse di ras Pontebba( ·~t. · ·
Longevità
7.3;j
, , , (pom. 4.56
8.20~ •.
•
Il nuovo gabinetto rumeno.
Alula e di ras Agos non potevano essere
·'.
A Eastoil nel Connecticut, vhe una vrc·
Il gabinetto è co~ì costituit~ ; Rossett! ,ìuinori di 20,000 ,uominj.
(ant. 7.- · ; 9.15
C
.s.;.;.
chia negra di nome Nancy Coley che bauon alla. presidenz~. ed mterno,-:-- Oorp. ~~te~r · · Ciréa'lè inteòzioni. qel· negus credo si11 . l vldale (pom. l.SO
7.45
meno di IO!) anni, e cons~rva 'un~ mira- . - Ghern1am finanze - St1rbey lavon stato spinto a troncare le pubbliche trat0ARr,o MoRo gerente responsabile.
bile nlbnstezza di mente e di corpo. Suo . Alessandro Marghilsmt~, giustizia - gene• · tative per timore (\i diminuire la snt~, anmarito (è gilì il quarto). ha 40 anni "meno ritte Baro7"\Ì guerra-'- Majoresco ·istruzione, ''torità-, dimaudllrido e •.stij,mlando la pace
di lei; ma essa non dubita. punto di sopra v~ iQté~ùi e t:om,mercio.
.con la céssione di territorio ·avendo seco
vivere alni come a.i tt·e precedeoti.Parlando
Naufragio.
r-esercito riunito. Non saprei s~ vorrà ri·
LEON XI,U
dell'ul~imo uragano di neve, lalvecohia Nancy . Il corrieré .. franc~se ~e i. Se~egal h~· r~~ prenderla segretameilte.
La uovissima raccolta dei belli esima ·Cardice di essere stata assai. spaventata non cato notizia che la nave Italiana c Gaetano.,., ·.. ;Circa il mov~;~nte ·del suo ritorno mi
' avendo mai veduto nulla ùi simile nel corso armata dn.~la ~1\9~ Regjs di M~rsigli.~\'i~- sembra indubitato che debbasi ase1·ivere mi del .a. Padre tradotti-in dialetto friulano
dalla. sua h.I. nga vita. Quel giorno, essa e suo
tl · 1 · 8 gli dell• costa dr Da''omev all'· aver egli constatato la poca probabilità dal sac. ti beralij Dell' Angelo travasi in · ·
8
presso il' traduttore (Tipografia del.. .
m11rito rimasero ch~11si in oantina tremando .1~ poWo1·a~io~~ s~lvagiitl di quei ;ilf~g~L. ·d'uri successo nell'attaccare i uostri trin· 'veudif11.
Patronato) e presso la librer111 del signor ' ' ·
di paura e éanta'òdo i imi e preghiere percbè ha saccneggiato coiupletameute ·il catfico è~ramentt;·. b.auchè conscio dell'enorme su- 'Raimondo Zorzl. E<li~ione com~leta con testo
credevano che fossa arrivata la fine del '·della nave e na tratto in .schiavitù l'equi-· periorità, numèrièa, aver egli perduta la e traduzio!le lire D.UE; traduzione.·.
mondo.
·
. paggio composto di: dodici .uomini e 4' !Jqa speranza che probabilmente accarezzava di soltanto hre UNA alla copia. .
.Il peao del pane
donna.
.
.
v,edere · ripetere da noi l' errore degli. egilllani a Gura, d'aver visto l'impossibilità
Il resl.d.ento" francese a Portouovo si è d'
Una.oau,sa singolare si. è svolta ultima·
r d fi
d' iv ·
meme a Vlilenpiennes.
'
recato sul .li:i6gq del naufragio per procul permanere, ~e
e ceuza l v an e
·
r"r" di far ritnettAre in liber. tà i na.ufru.gh.i. di acqua e per. l approssimarsi della st11·
Un consu'matot·e aveva dato querela al suo " ~
•
· n8 d Il 1'o ,· 1'n Abl'"st'ul··
in NEWCASTLE on TYNE·.: . Fa··ao· ,·o· a'tal'1ano.
.
. gw
e e. p gg
.. e
·Sa" M.., ~~a
fomaio, perchè il p~ne; ohe gli: era. stato
·
firmat
fondato nel· 1849 dalla Langdale' s Chemiilaj
· fot110,
.,
· stato P,esato
·
I sovr•nJ·.·.·da!.•
.·Bras1'le so'no p'·artl·t·,· ·da'·
.:·
· o:. ·n a.~ ..o..
all'uscita.. ~al.
era·
più
..
tardi e ave VII p'reeei:rtato uu' defici~ vùia.iite Genova ieri::èd ·.arrivati a Firenze.·.,.... E'
Fascio estero.
· . Manure Company,·limited· ·
da 190 ~ ~05 grammi.
.giunto. a .R:on.Ja C~tàlani 1 nostro inc~ricato ·
Nella esposizione finanziaria, che fece il
DI'
J1 consttmatore, non 8\'~v.a pesato il p~ne d'affan all'ambasmata dt L'onàra; E com- ministro spagnuolo a Madrid, si rilevò il
oh e uua dlecilia di ore ,dopo la . sua con;' mentato ~ivamente questo arrivò.. ~ •.Ieri . disitVaUW di 77 mi\ior)j! - A Chicago ·si
segna.
:.
.
· . .• .
mitttìoil il' S. J?adre. ctelebrò 11 e11a sala del scoperse funa .c~ugiura. degdli. im. pie~ati di
L:> ques~lone er.a di sapere· se .il fornaio {)oucistorò· e VI. :ass1s evano 500 persone. tutto 1e erro vie per 1mpe !te 1a.. ClfQO1aAnalisi garantita verso il controÌlo di
'
·f 1· ·
· ·
E.. annnuQi~to a Messina nn nuovo gior· . zione dei treni, ~ E' at11to eletto presi- tutti 'i Ooilli.ri Agrari d'Italia.
0
1
aveva llatocil peao a so m• or,gtne
ae .a" n• le che -~.vr~·. pe.. r titolo,: lt O.on.l!fnardo, Aeute della.· c.a.mera francese il sig, Meliile.
diminuzione di pe•o si fosse ·pro'd'otbì.' in
"'
~"
"
'
organo socialista·. aparchico • rivo,luziqilatio. f.- Il R~ichsanzei,qet annuncia che l' ÌIU·
Consegnatario generale per l' Italia 4· ·
seguito. Si constatò iuvcco che ciò..era lo Uua·bagatella! '-S. M. il re nostrò inviò peratore conferì a Galimberti lagrancrooe
elletto di una:l~g~e fisjo~ e oat~1:~1e..· ,: • · ,, :a· :Orispi 40,000 liri}, destinate a Qenefieio ..dell'Aquila rQssa con brillaqte, - Lo stato Zecchini, MILANO ..
Nell'interventO'; ch'e' segU:e"la évapor~zioné .'<iM tl'àriueggiati dalle recenti illOQ!\a~ioni qi s{l.lnte <lell' imperatore Federico è rela-•
• Per la Provincia d~l Friuli G< DeÙao
lenta dell'acqua racchiusii nèllll 'pasta,"é sul: ·in Germania. - Vi vuole .. che. la regi,na · tivamente, buouo.. - Il preSidente del
raffreddamento, il peso ~ra qeéessilritl.mente . VittQri.~ .. passerà da ,F!renze a Nàpoli seùz~ · nuovo gabinetto francese, Carlo Floqnet, è: Mora, UDINE, Via Rialto 4, con depo-.
diminuho ~enz,a c,olp~ .ilei l'orlll.l~~.
· · .: ferm~t·sul. Roma. ,Clò dà luogo a molti framassone, Di lui fanno gran cout.o )e sito in varie località
lHrjht~nale fece, a quosto. proposito, ese~ eom!Ìlenti ~ Telegrafano !\alt~ Svi~z.era lo~ge ora che ~.stato assunto al potere. ·
---"---guil•e da un èbimico delle esperienze, le quali 'che la .po.li~ia <li Ginevra arrestò pareCilbi • .; .·_ _.·"r"~·'"-:·,;..•· : : - - - - - - - - - - - - . . . ; . . . . A richiesta si ~i mettono Distinta, Li~tino ·
dei
prezzi.
e
Condizioni
inerenti alle varie .
hanno provato che un pane di 6 libbre, e- studetit' ·1taliatii dell' uuiver~itn. sottq ~: aq:>·
qualità di· OonoiJ:ni prodotti dal sùddetto
sposto 11 una temperatura di 20 gradi può cusa di CO$piratori IIUIIrchio.i, ·
.
Stabilimento;
·
·
· ' ·:
perdere, in .10 ore1 265 wammi di peso.
Ultimi telegramnli à'.Aii'ioa ..
Oostantlnòpolì ,{- Il su \tu. no esprèsse il
Si· velidono anche le sole materie prime
11 tribuo~le ha quindi respinto la qqerel11
Il ·. ministero della guerra comunica: il . desiderio di riprendere i negoziati per la per la fabbricazione. dei (loncimi a prezzi,
del consumator~.
· · d'1rett llg l'1, d'al.• epman· bonvenziooe atiglo·ottomaua relt>tiva all'E]. di. tutta concorrenza,
14
seguente d'1spacmo
gito. I negoziati furono ·aospoai all' opooa
Le principali infermità.
dante in capo delle truppe d Africa pre· dello scaooo di Drummond Wol!l.
Annuario ·Generale. d'll~lla .,- Vedi avviso in lV p.
per le quali l'acqua ferruginosa ricostituente \ seutato a Massaua il giorno 3, al!~. ore 4: . Si. continua segnalare in Rumelin i pre~
del doit. Giovanni Mazzolini di Roìna è pom., ricevuto a Roma alle ore 9 o 45 parativi militari spllcialmente i tt·aapot•ti
BALSA.M.O lND.IANO
raccomandata, sono l'anemia, le sue cause, , pom. l'3recc)li informatori, ritornati P9CO delle munizioni verso il confine turco.
(Vedi avviso in l V pag~na).
li/l superiore

11

r,. 500, oonoorranno all' estra·l i suoi

°

,. ULTIME ; o

.

masse: e4.

1

1

e.

1o.so

vi

·. Lis Doosiis dol ·somo ·.Pontonz

Grando. Stabilimonto in[l~so

M

CON.CIMI CHIMICI

T.··E·L···E.;'\.GR·A. MMI·

--

. ricevono

LE INSERZIONI per l' Italia e per l' Estero

esclusivamente all'Ufficio Annunzi del. GIORNALE. :;:

SI

VINI: CUL':UORl: ~;\~E7A.MIGLIE·
.
.lr) .~· ~. ~)D:DY;. •;:•::; ·": .·.lf··>·~~ r.J~··:.~;~·,•··.~~<:~· .
.D
~,~~
. ~~· M~RM ML~)t,. ·· . ··:··".··~~,:A,:
•

\

!. l ~ ~ '

•

Composta d' acini d' uva; per prepar~re con tutta, facilità. U:n .buon :Vl,ìYO /r'qa.~~ .dL JathigJia, 'economiao •gar~mtit<;>. jgie,nico.
Dlstihthlhi'mici ne .rilasciarono certificati di encomio --:
.
'
'
.
. . .
.
.
n.G~~ per .io o t:i:trl I..... 4. - Pèv .54()Jiii·t~r.i,J:,..~':iè,~o.- /..,..
. ..
.
Depos't~ esclusivo p~1· Udi!le e Provincia. pre$SO 1:Uffi1Jiò .~nnunzi •del CJ~'ttndino! J.ta:i~~~~: Qoll:aù'll;le~tG di cenk 50 .si ~pe<\isce per pacc9JwstaJe.
1

.•

•

·'

.

•

Trovosi. in V.endtta.op,\'e&~o; f ,prin,cip~'i Ùbrai in tutto il. Regn9

L' '·Annuario. ~-·Gooarals~:,.:.d',. ·Italia~·)(;~):,
. (AN~;QARJO

MARRO)w•:

188.~··

l

-PER IL

1

OOADlUVA'fA,DAL aaGJQ IJO;V'Eill<NQ,
Premiaià c~.n . :Medug·liO:' 'd' Orò ' , ·'
.

~NIOA P'U:BBf.Jio:AZIONE

ii

r

al!' EspiiJi{ioml ·Jgt~r11a~io!1ill~.~i; ~~Y~RPOOL eJf az\onalfl ~i~.BOE~b.~Y~.t$.'

i·

-.-.-.~~··!
.Elegal\te volume di oltre 3200 pagfue1· •edizione• allcu!'a'M•1 sfampalo.1eu
. di lusso e,,rilegido co~i copertina in•tel~ ·e··Or(). • . .
. : · ·. .
VèrQ :Vad~inqcnm ~i,tutt~.ie }3anc~\l e '~e~ g~dr~ali ipdus.triali pel" la·
si ne dei loro 1prodotti, ·lÌI!yio di circQiari 1 qaùipioùal-i ec.c: sce! ·. · .
.. ' ·
Oontieoe più di un milione e cinquecentomila i'ndfri:iH,,di' ~utt~He. Ammlùi·'
st azioni pubbliohè·e private, .Jstltùtl' dilcredito, Banche;·Banchi'eri; ,ComìneroianU,il
'I dustriali,, Prbfesslo,ni~ti, Itl)piega~ P)fb~lici ·e privil~i ·~pc,- ecc.
·
.·. , N onchè notizie e dati st~tistiçi, ove ~ono Indicati i O~mmerci!\nti e Inqustr~ali '
itfliani all'este. r. o, e,.quan.to.. può. interes. sa. re il èommer···c.J.·o iutern.azionalè'per tù.tte'
. qielle citfà. in otliil' Italia ha rappvesentap.ti consolarLi:,::.•·. ·: ·; :· ·
..

.

::;r;
Nessuno pnò usare d~\ nome di Amido al Bo·/
race. La "diua A. ad~ Fl ·a irà a termine di legge
contro'tuttiquélli che fab~ricassero o vendessero l
"'anche sotto il semplice nome di amido al borace,
gnalsiasi altra qualità di ·qua\ungue forma. .

l

l

g

·a

p

: b$ttn)".johtbilt'·

l

'~pecialità, pei ll(:ll<>IDO•
danlerietl,\lll ,r<lti'i. por·
cellA~ torr~!ll\o o ogn1

GEI...OJSri

i

.

•

toriipe.ni

~.·

'.J~,.~~u

.

Dh11'f&l.llf

•!!"

··.

..

Ufficio Centrale di rubblièità .

.. IIU!a.t,e,. i:eD~OE!. ·4-!4~

MANI .;- ORE<JO:IIJ:E o,- PIE:QI
Guarigione .im.medi!lta \Colla, rinomatissima
SAPONINA PUCOI

Costa:. Lire :Venti

Jrl'nco·.m•· por.to e ,ir'nballaggio ~n tut:t() ù' Regno •.. ""'i
null\ero ,delle copie' d_i~ponibili· essendo, limitato; ai raccomanda di .s oll1e;
l~ richieste. in.dirizzari~ole all'
,
.
., ,

g~ere; cpnalmlle: Log·
{g>llttoaggrust4llto con tnle
prei!Bi~ìllllo. . acqùl!Jt.i.
,tt~II-ZI.\t<V~~ 1tft.l•

.~.m;?ìi<~-~··!!i!i!'""'~.·lmill'•.illìlliillllililll!llllllll!illliil.- - · ·. . .

,.

, i ... '

·.. '.

Pt. q,11);",

OASJ\,~ETO... ~i
F.sco, via Carlo Felitle;. 10, GENOVA
·t
'
·'··.:\,·
•per la ..qompilaz\O!ìe·, stampa .. inse,rziçH1Ì. e vendita dell'AN-

F.lli

tr.mç~o

'

4'6f omtttu gknvÀI!I.

Quindici anni di costante lusin[hiero successo
{>i usi ai primi f'rcddi 1· ai primi sintomi,• al primo ganfiot·e o prur·tto, e l' efj'çtto sarà immediato ec! immancabile,
<'Jgni fiaconicon. istruzion.e L .. 1 .• 20 ·

·:PAST~ PErrTOR!L~J

~

Esclusivi nepositari,in Udine .• Ufficio an'nun•
zi del (< Oittadi.,P.o italiano )) Milano - ·' Carlo Erba - M~'nzoni - Piaceuza - Corvi - •rorino
Mondo Tarieeol _, GenO-va ,_ Bruzz& - , Parma Gua,·esohl,... Modelia- Barbieri.,... Reggio Emllezzi - T;r::ev.iso - l\!illioni - VeJ.·o~a - S1gom
Manta:va .-·Dalla Cbia1·a- Alessandria- Bravetta - Na.pol,i -- Curato. - Aquila - Ferncei .,..
Ronta\ii;R~~~O; O~lee_o ;-.-- ;Eetq .7 .:&J~n~g~!'llò- ~p·
11
logna-·. .SU.b ..·Bonll)VI&}· Farmae. 'Zarri;J•lhtta.'.lllonarelh e·
Gandini - Ferr,a,ra;.-;-- Far.map •. lloreani - Rin1iird'
A. Legnanl :- Forli·..::. Farmac.· Cortesi -· eec. ece.
Presso l ·qual! trovans.i pure: le r ....u•ose Pillole an- '
tias:matiohoe (L. 2.50 e 1.50) e la rioerc~-.
ttssima Acqua per ~·}i occbl (L. 0<'75. e
1.25). dello stesso chimico. FarJ11acieta F~ PUOdi'
'di' Pavullo nel Frignano.
.
.
· Prodotti tptti che ai apelliscol\o · pvunql!e nel regno, contro
invio 'dell'importo, lmballnijgio e Posta intèstata. alla 'farmaela,
PUOc!lJ:•i:a J'avnllo. nel·l/rignario..
(27)

Il genovese. dQtt,, G.iacomo Pei~ano, , antico seguace della
dottrine di' Ralniieinan; dopo seì-j' stndl. e .prove. fa,tte an)! ·
'se stesso' e angli ·alt\•i, ha; l'ardire e la certezze: di' annun•
i.ia;e sciolto definitivamente ed in\(ll,'(llll~nte il. preble)Da;da lli
·e~l.vìzi,e e. ca11izie, .i
tà ·ib. eh e fn·,.inyano tenta~o.dai •.
:mdi~! e,da)ili eii\PI.
Q'Oilere, e moltpl. v~lte cpn.
danno• dell'igiene· e'
' ' ·
, ·
·
·n dottor'Peirano'l'ha seiolto e ·tol;piìt grande vantaggio
della; oalnte,l cnr.&ndfi >&d 'liDI .tempo icqlla.•.ua Cromotrieosina1
molte' mal~~~i~.•l'IPeJli, f~l\~~llll,~~i q~ n)~dic,i l!~'l!JçlJ?j e an ri)llO~li i» i gr~do. ~IJiinentemeq~~. ~qpur~tntl •degh uiijorl e· del
. sangtje, M. aritlerpètlei. 'e fatMi' ·une 1jm&neretltt6gllme.,, '· · ·
· ·Ora' ol t t'è ·i moltisslmHat~l' 'eJ!e•,so)lo. ,y,eriflea,bi~i, !Il G,e·
•no v~ e .fuori; .fa merav.igli&:Jl fattQ. dj e~li?, jl., jl. jlpn~ver~.
veeç]jio,,di' ,80, Bl)l!i,. (Il}
e)llb,n\e' t!pnoso .!n ~ua
• gi9;r en~ù,, ,P.!'~"eN.ta .f~· p
~.d' estesa , eslvJ~le': da
suo arido ~apo, lti~ent . .
ltiO(Uh~ dopo 5.. mesJ· d.
cùre' <lel· <lott. ·• P<lira no;' presenta d.Jc~m. q~ptilll~frl. ~~,nn cv
• 9, bei> n'!tr~ti .eapajliunistt. dir.billl!Coi e, ~~\'~~ro, pr,oJllettend~
lli rivesttrs~ 1 tqlfalmpn~~:,çqn.ai\\W!l 1pes dt cura e di eol?7
rire ad. ~n ,tel)lpe· le sue, ~opr~~1g))a le tutta la barba, gm
'tutta"~~~qta
:.~e) prl$tJnò ;n~t.no!pr~to;• e •tutto' .questo ~
.i,' ·,. La·gott§,!l~podngra,leartriti,/.,
SO·'tlnnr·!f • · · "'
· · ·•
·:· ·· · ·
... :,.
l '. ' .j' ., :l J .. !.'dOlori rln!ma'bici •nouti sono .. Jm~.
"·'S.>: t<a<icont~ pure .jl.~ .una. ~~~"~.Ili~, B! 94, ~~~it) (li)', .abif~n.t,~
" .mancaùil!p~nte ~uariti CQJla CURI.
·:jJl,SalJt.,S.
Roceo
..
~.3,.glàtPalv~ ~dora r1vestlta 'di .nuoVI
1
i ' 'DELLA' CIANnir.IN!.
capelli; n~ tardiamo' a credere, dopo! aver verificato, ti e~s~ 1
:. , Gli. egregi. pxof. Sydenltaml ..
J
di'll'ona'V'èrai· U:eHo scopl'itot·e e. d' 1al,tf! ;~q~ ..~ilt gian d~.
Nelaton e Wi<lson 11e llanno fatto
cantela... .. :
.·
. ·
.
' 1' 'miglialiììa•migllaia dì prove nelle
Ir 'se~ol0 XIX' sèguita nelle sue gr~ndi acoperteve~<ln me-·
. 1 prime Clinicl1e d'Europa .~,d'. A· dieiDIIi :wvea pU.l'>.bisogM di! QO)jnare ,un: gr,~!IJ!e, ,VUO(Qi ·, •,
.
merica, cure riesdte feli~elllente,
, :.Ci: ral!ègrial)lo Jt•l\ ,tanto,~'4e 1 1Wlhi_ nat!!io·. ,di Co.)ombo,,.
per mezzo, della CIANU,J,INA: ..,. Una estesa ìstl·uziono clte aoco111pagua.
·nbb.ia ayut~. 0 nll~ ,una' sc 0perta ,o~e rl ntontlo, finora troppo.
''inganiulto
etl"lllulo, desidera· e<l aspetta 'anr.losanlente rnoal ruedieamonk'ilidìea.lersuevlrtil, lo dosi e l~ ~nr~.dietètid•.per·perfet·
la mente guarire. ltiau ltato sicuro.
..
·
' Colto finora· nella ph~· gwandt.>t'flCI'edutità ohe·<Ì fatti a l·nti·
·
· · Flaeons di 60 pillole· L.. 15.
}illl'la•.Jlon tarqeranno, "' dlstrugg~r:~< ~ :
, ,
Unico deposito in ,Udi!';e ,Pr,esso l'U~cio. Mnnn~i del .ClT'rADl~O l
.
· in Udine.preseoil'Utlleip 'Annunzi ,~el11
l'UMANO. Coll'aumento d1 oO cent. si sped1sce :per paooo ]Jostale.; il
,l,t(l.lian~-: ..
. .· ·
rmuo,~. "'"' ctllyizie !J. 4.00.,: Liqnlda per la c~uizie l. 'l.OO
alce~ t.· 50 ·si, spedisce col ntez.zò· dei , pacchi.

~

q~ln1 .J? 1to i.n .~~Vi •,ei"J'o. o)\o "1"r'
pro nJ.tt r;utlrigion~ deHo Tossi.. ;a-,..
11J.ìt.in: ·· Ji Golt( ltdifràddOri; 'Go.sti·

llllAl('J~ •. ~;,i_,i, P"-..'~;9adqe,J~\p;ctnte

c'f'l.to.. ~ ,1)•1\e ..~i~ ro•nit•lor.io.•
. '~<~.~\'"~~<..tll'_n..;!tn:~· l·".u.~·t.-~:C~O.
ia.ta' 'pt}l ~mollò· ·di· W ·virsouo tr.t)vaaL· UiUta
·

• •Jc;Ll~if.1 ~··l·~i,olJi'' ~~i•rn.~~~t~ 'll{~~~~~u/.i'i~ t)t{.

m.tltlo•doll••••·•a>ttil• r.nJ1~

1
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;~tla l;f'{lDv'l'à 1 ÒSi8'~i1é~u ~fù:bia·;dal
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de~{U;jSt'a/,nltt, · ftt~·1 f'J• ,.. r1
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l, .. l'•;·•o ;• \l:lldn anmm1.l !lnl Wrtlfrrn g1ornnle.
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,_\'!HII•l•! t\:~i ... it!_il ~d:''li:ttu Ju\ !Mo!l.lh.i (lU!llail ..

. ·
1
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1

Il mira~olpso Balsatho •Indiano 1cha guarisce e risana qualunr ',
qne piaga anche invecchiata ~ qv~\11pq11~ ~e~~to, 1è l\1': ye~o pene:
llzio per l' nmanltà. lnalterabll~ di s1eura aztone curativa, 1! em
ell'etto è una. guarigione. ~erta e rapida, torna indispenBil?ile. allll
famiglil!lliM.:Jn. lapeeio' alle •pèrooua isolate,,nllgli Ese~·c\ti. nella
Marina<! B'· per! 1tutto: ove" mani\&'' •!:art~ medi~~&.,~nol.tre: per la
g1•ando M/nomia d!.;\emp.o; .diserv)gi;~tllÌ'~Jl""""i\tJl~~limo In·
diano Bi unde utilissimo negli ospedali, inii,ll'.tnorio. 1a·a.mlmlanze.
Il Bal~r;t.:mp Indiunq, che...ai .meriti. intr:\ns~~L;ìùandissimi, ag·
giunge .\!~~ quello: ì\i,.,gnath'e ,Je m'alattie' 1]'ella :pJi).o1 etÌilagioni,
ammacentni·11,· piaghe· s<ii'ofolose, ·vat·icòae; palat•ecoj,' reu)Ui e jlrnelatUI'e, si· ~accomanda di per se, i )Ìerehb' 'Ii~1 periodo idi· 40, anni da
eni fn scoperto, guarirono quanti l' hanno aùope1·ato,
·
Prez&o lire·•UNA • la scatola· ·'eoli:istrnzion~. U1iico !leposito
per !]dine e Provlncla, presso l'~fficie Ann~nzl ~el Clll~dlno; Italiano
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,., .. il!'&··~-~~·'' . :: ..,
,.~'ti'. w.·:···~ .,.ri~

Nnlfa ~siste di piii pericolosO-péi denti •

~\lnUtO la..
1

pttttuqS;ttà

Y!SCOSO. Clt~\Ql ~OJ"PJflt:

~ ~eb:~;;~n~a~.;~~;:::::!~ ~~ll!pt::t::ft:

di, ciba cbe., rima~gono trai de-nti si pu~
traf!tno tntu.cc!l-ndo . lo smalto,. e col

deh fegato ., della. mil"'!; r dolori di capo •• di .
' ~ti ~"'1,,, 1ecc 1 , 1è,,~r•Pil9,~91!"$~iuta.
\.>a .. ~ip,ul~JiiOil~ phì che ,•"1'01!'1"
. :, ~.;,Q~
.~e.\i83A, 1 _re~9, 7~to· .. ~.n~flle. ~- tacc~n:ltai~darnd

!]1

l''\

~:~~:~v!; i~~~:e5f·'.~::~a d~i~:a~ ~i~~~P i~~e~:net~~~f'~'u:;l;:f~ ~~~~~
1

6

1 1

reumatico del denti· stessi. :È 1 nnt~ecorbutica, cons~nu.,~ Cort~pca. 1u·.g~l~,
g.h~ 1 rende i denti bianchi o dà. n.Walttli soavt~~ 'e fr~e.o~ez~~·.
'
1
:
Flacone J, 1.50 e- 3 - · '
Unico. deposito per UDINE e PROVlNOU. presso l'nf)lcio·:Annunzt'der

Cittadino Ualiono.

·.

•

•:

,jliu~!D. )e!lc.otTulri~J>Ì

·:?i

t~lnpo conlunicunb un'odol"l;t fetidO a.Uii'Jboccn.. Contro qneat!;jllç"p,v_o:hAontf; 1
1

,

..;.tro r !'~r~~~ ~~~ la t~
··a· ··

~' d1 i nern:1(le· t1neop1, gh svenim'ent1,· 1 letargo,' la · roeolia,:

'

i

i

l' IJ: _'l..a ~oor.eaJS"rnndià3ima $1.. .....;z..io-'~~o.. 1i\t..1·ma.~o ',ha· fattCJ J!org~re un&
, ~~~ter~ 4~ ~ont~aft'att01·à, i ij~;:H ""-~'Lt? ,i;. ,,<. QH~?;f~i SJ'il;itp~fh ~1elì.!.•#a 1

,'·"!Ut 1Carthehtan~ s~~r.Il,;,, apu.cmnuo_:t'u.il'lthc-~-on~ .oli~ uoo, hu.UI.\o' nul~a·
~ A (aredx•l ,gonmp.o sptrito' di 1mettssri.' 1 : •
',. .PO.r 'ov~ta.ré coutraft'H~iuni t'hi(JOnti·nr.~ ne il àigiUo_ i.n r c~,~~RCCit
· .1èhe ehmde 1le 1bt:ltttgUe rechi lo rjf.em.mu. dai ~~at'lHt~litu.ni,
l: 1 U '!ero ~·Jg~uiuiuo ;SPII" l h ifr' kt~(i§IJll :Y.I't d~q-tl{, lfl!. ,,O~t·xuf!litanl
1 :Seal~iì~l ~e~,d~.au:,uftlcJ'~ u.nn.unzi ?.t~l Citli.l-tHttu U-\ilia.na ~). PJ:c>-.;;tt• di

o.oo •li•
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bottigli•. '<l•
•·
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1 · •
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