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·Nel oorpo de!•g!ornalo
òaàl"
,rig• o •p:azto dl ri ... oep.~. 00. ~
ID. terza pagina,,·' d.oP'o la "~a
del geNnte, <~e n t, 00;. !- In qUa:rta
.
paalnl\ e&nt. 10.
Per gU ~vvlai rlpet1:1ti' si 'fanuo
1
ribassi di prezmoi

I manoseritti non si re-.Utaf•
nono. - Lettere e pioghi :D.on ,
'
a1frO.naaii ai retpinJOno.

.

-.-~,-T-~-dd-------,---~--;:.t-t"è1n-,'a-s!J""·o""'ò'illln-.-.o-n..-i1-,~-.I"'.~-~.--·n'~moi\i~ ~t rioeYo~g ~m~;repilìi a,JI'umcio del giornate, in Yia Gorghi n. 2~, Udine.,
. c Elettori della Dordogne l
. .·, .. · .'queèti; .a quanto si dice, egli ha in animo cireostan.,.e èbe esigono • imperlosà'm~rite
Là.manifestazltine·grandioaì\ organizzata ,dÌ prelfentarsi alla Camera, t~nere un di· l'uniozla 41 tutti i repubblicani.
·
.
:1:.4
. ~ J!4 n
. spontaneamenre·dal vostro •patriottismoisul· ·~orso•:al Paese, poi dare le sua dimissioni. Il presidente della repubblica ,noll'affi.
•
, · •
•
i
'l mio nome•por\ai 1111' li'lgnifleàtò•·éhe-1liln !l'f'ug·n ·•A!ltri no\'e aeptitati suoi amici si dimette- dare la .dire~ione del gabinetto a çhi da
'gìr~'i\d lì.ltiihò.''Nilti' 'Stfriivtà' ~i il di''llu Ilo~• ·rqbbero ,contemporaneamente, ed in seguito tre anni ha pre~ieduto la discussioni q&lla
Boulanger! Ecco l' UOlllO' che oggi vuole l
si ;tr~tta ~,ei)J!. Franchi. li .!1 .. .' !ili Bou'l..~g\11';1 presenterebbe la s~a. candi· Oamera. ddi dèputati si è per talmod~
imporsi alla.l!'t~tnllia. Es,l!nlso dall' es~rolto, l cblt.ro 'e\11' l!rs!Hio ~odflzzatll. tKfftè1t\\\ • . t . datnra in tutti i dieci i dipartimenti.
~ abituato all' irnpaqialità, ha . volutq mo.
1
appareut~t)len.te·p· le. 's..Ùe ..·infra.'~io'iirà\te cjmtr.~dat~ i ,di !lni ·!:1.. ..\ fo. jé'~.~v~trt,~.:tin. ··v~ria;' ; j'Qo. m..e. ognnn vedé; .\e cos.e so.ilo' d.isp.oste . strare che il, l.nede.~itno spiri· t·o is.. ~i.rérebba
leggi disci~Jj~~~!!)n _,so~t,p.~a.,w~.rchè si 1 sp~rlsc.e\,p~t',g#~d~::~tt~ ~\.'r~p~r~~~9~è,«\~i'...iq. .Qìo,dp ,d~,far ~doufàr~ il nuo~o e~oe: I gli atti del suo ~~ver~o.. . , :. . , '
tem~Vf, la sua popo.lar1~à e \a sua. pr?p,a- J T~ aasocta~t\l, T"t~1 cp,JJ;lp•~p4onll o~1.~.nn"' ·! nia~çontel\ti.che regnanQ 111;Franc1a i lo ~go· i Ma non è nel11 1mmoluj1tà'1 q.?n ~ !n ttn
gan~a_:.eglì sì ~eua~ ~~gra~ente,,e ineutl ~ cpsa.:.cbe si tratta della p~~da.,,de\1~ BUlli verpo che si'è fatto ùi. •essa.;Ja·;n~ssuna ·,ritorno all'indietçq
che)! pal)se vuoi~I~
anéo~1\ ~~ssicu~andJ!, ,c,lie., ùou gl),. e~f mai '.' ~gnità! de.l .suo: ,a~.venire. ~Non ,sa.pfei ~ome ,. s~ima in cui è· tenu~o Tatt?a.le mi~lster9, · ?oncilia~ione de.i repu·b· blìe~.!Ji •.1; ::Ws. ~111 '. 1.v1n. ole
venuto m mente d1 proporre qua o là. la. , rtngrazlarvt della protesta generosa.!. SI' sa• · tsòno ·le cause' che apmgono m alto il Bou- · IDI'eee :Il progresso e lo .syil\lPP,9 .. regolare
sua,cl\pdidà.t~: · . . · ·. . . ·
; If.à','.c~e. )a Dordogn1!' ~on ~ disp~sta a: tla~' l~nger, egl~ ~~uautunq~e 'n?n ;sia l' uomodi '•.delle_ n'ostre istituzio~i, eh~ ·,~~t~zi~!lL pasTelegramml 1n mfra sequestrati dal Go- · sp1à1'8r confiscare da un ParlamentQ,'la''ertl :earil,ttere, d1 mgegno, su cm s1 possa sperare · ~segg1ere e superficmh non potr~b~er? rat1
verilò' mentre l'eroe del giorn'o era gene· 'BtAfilità'!ed im'poténzà. esporrebbe la renlìb· 'p~t' 'il bene dell'a: nazioòé~ Egl~ è qn pre- . te11ere ... i
,
.
.
. . . .·..~.
· · . •
1
rate,, l~ srhentiscouo, •Ma gli· .ste~si tèle~ ' ~lic~. fran?e~e ·aìle'. ris~te déli'E.urop!t . . 'pp~ente, un. à~dito, ed. è ·quell'arij~t~~za :, . gqver~q, cb.e non ha paan,: ~l'ltl9~1J!\
gràmtnl- sequèstratl per 'abuso d1· p,otere, 1. J;lrofo!ltlamebtirtJooùoseente, pcdrderò es- ..sua ,che oggt p1aee a eht, è s~!\neo, e·pre· :'n forma ,seriamente l)l~!ìorata, ~op ,doma9da
e pubblietitì dal Matil:t per· ndovò 'abtiso '· s r~ · pènsil)ro' '~dihlloe' l11 nec~ssità;' abtW' '.ferls.ee l' ignot9 ai màli 'che provi\~
. l altro che. di' mettersi alla testp. d~ll.a mag~
1
contro !l s~creto':.·postale'.W,iJitèr\tano.·. un~ ' ~ i?,#,ll:#{)?,'t·o.'r''.l,.~::~~~vi~lo.w)'H~II.~iW.s:W\lzl~h~; .~.•. I ~<>ti di J3vulang~r soÒo dimque i. voti .. ·g!oranza... r~. pnbblican!J.. ,per gu.id~r.la.•. ~.~ ,t~. 1'è
arma .d1 difesa .1n favore d~ll' .uo~o ·ch'a, 1 ~ut~ragw, qnnrer~aiet-JL. ,pqWp, p~dE?Na 1•. d~i··ltrlaloonteuti. Nessuno però pn? dir~ v1111 ~ta~1hre nel!? sue ~le la llf~:~~plma
s~oghnt? ,deHe .10.s~g.ne· ln.ihta_rl.•" SI· tr?. v.~ rl.?n .~1veuter~ serv.ltore di,.polltlc~ntl.~crl)· J1.c~.. ltl~leno.· soltanto':q.nelli dei radì~h, .o d1 , v? lonta. na. ed .assicurare, cos.l. 1\]> r~al)z~a..p!ù éonteuto, prù hbero ed agt~ce ~t'amar d1tat1.
. ,
qpalthe• altro 'partito. Boulaoger ~ trwnfa· z10ne progresstva dell~ s~eraRze che la
senza maschera pe,r'httenère:; H suo· ilìté~to... '. ; Elettari ·della: Dordogneh
· 1 p:ercllè la .· Ftàneia è .. avvifita i ·llèrebè' le .~ mtzione. h~ poste nella r,~pilbblica.
, .
:Qu~le 'è' ·~·~~S!l ~' ,,R,ap~\)gli~re ,·~~tan.iò ~u
I(eft'et~~ ~ro?titto
~
'iln1,n~nso;'
$il~é.~~~~he
· · prdfè.' il è'.' veèc?io_'liberal,fsm.o Roh' ~'?co?n• :, . Ma l.n lì~er~.à,. che. non procede 4\~r.)a;,.
di sè ti maggiOr. D,UII).erp :Ili; V.Otl j POI)lJPI!.• d (l~ sollè~tta:i 1 ;i lto~trif Sttffr~gf:" Sòno' l,ùl•' "t~ntkno; perclìé l' v~rl alme!' llell''oçdme . VIli dell,a dtttata~a, non 1\\lÒ prom~t~ere .
rir~ l'uomo uéceijsaf!o; oppripm\l.:~utti :i · e~?'~t?, :~d '~.~~.~~~~~,. ?,ri~.~~~ì~t~W?!q~,Y\~a.:~ ·:~tr~no e ~ono tut~or~ m?ssi hi'. 'aisparte, · delle tra~forUJ!l!?.~oni s~liitaneà. Ess~, ha bi1
suoi a..vversa·r·i· o. v.en·d···.cars?.De.·! .b.. landtre.i la ; l . OP,iiP?,IC~,p,~~."SJW·· ~. ;Lrrot·l·. ;,~.~~~~ llJ,e~H·K.t~.~.t "a·?.. l. P
.. e~gi,o, o.st~gg.,~. ti 6 ~aledett) da q.uel.l~. sogno. per,;p~m. pw~et l. op(lr.~.·: ~~.a. ~e. v·.i.ll07
plebe, e, quan~r ..\\.l,tt9,·,S'h, rg~~c~; tentare , ot4,,~l. '\fllt~Bt\9 }~l, vp,~ÌJ:ld~::IUJ1JIJ,1J.t,IP.~II:, 1 s esso hberahsmo che d1 sè thnaleontento; , cordo quotldtaoo de1 pubbhet pqtQrJ,: ~11 r,e~ .
?ugr~n ,~plp,o,, ,v,çpcl~m~~:rsi~.~~\tato,r~;,?~, ro~w.11 sjgni~C!IPt.6,·,;Y) ~q~!lg~ur.o,a,~ri.por~.,, , ,., ,
..
.... : ·.
:elama·dalle di.senssipoi, le qn~li, se.r~l.le?r
lmper,a.torn,.uoa,,,cqsJl,.,qaalunqn~o~c!J~ ~~~~" ) r:e:11, Blllf~,!iJU.:Uilt·llll.l\1.9 c4.a:affe.~!Dico,-,.,: . .
.. ~· .:.
. ·
~tano talv~lt~ dì st~çcessQ,· lo ra11dono p1il
pur dj ,~jventar)l,,~\ padrol),e Qella• :Francia.,.:) l etn&.una ,politica· na~iQnale:r republtlicatla, ·.
;·a"·
azi·o'ne. ml·n·l.8tor·I·a·lp ,.
l SÌC\}fO ;~ ph~ dt,lraturo~ • '
- L'attnalà·Governo.è impènsierit0"1>6f il' ~ nza compromessi, sìmza debollll'.!II).n.Egli. . .. IC.J
l.
,u . u
La quistlone, ~~lltlt rayisioq~ d~Jia.(lo~ti~
fa~~o che,. avendo H Boulanger affidata.'• la '!l ,_rà 1 ~on·. me ~ome ~~.coriJnil ~sseùdo 9iuri~
. . ;
· . . . ;. .
. . . tuzion?, che ,v,enne :vortata ~~:Ila Qamer~, è.·.
sua candidatura ·.agli elettori · del ''llord,
P?ra .·.m 'cu·t·· . ·~U~t_l. l 'fra·
... n.c~s!;. · ~e~z.~.··,?i· 1 E..cco.·ll te.sto:.· delia· dlchHuazi.ou~. 1 m1111- •una d1 . qu~.tle ~he .Impongono. la massuna
riuacl già eletto nel ~ipartil~ento. della : t?zl.one'di terr\t~rto ,Q;di·,pr~v~n,~!~~.~e~o,a,o·,. s~enale letta: alla Oam.era francese da~·.pre- calmi\ e rdiess1one.
Dordogna con [)9,4:99 votl. Nel d1part1mento · mrs1 nella ~o la Id~~ ,ed atlo scòpo ntllco sideut~ dal nuovo gabmetto, Floquet •
Quei membri deL gabinetto ·.che si sono
1
dell' Auda volevano pure eleggerlo; ma . ella ·grande~za qel' ~a:ese.. . .. . .·
.
··Signo~'i depìifati, ...
.
·
· mostrati. i .pìù· energici suoi. partigiani, non
egl!•. saputa la· cosa. a •tempo, pregò gl~
•. , , , 'Genérale ~hiJL~Nà~. ~'., · Il in'ini~i'il, ):~,e si presenta: din~nzi. ~ vorrebbero che .un'opera di .t~tnta · imporamici a votare per. '11 Ferroni, e questi
Peri· combattere la ele~ione . ,.di ,ll.li; nal · ~oi, Jli app.el!o a tutte le. frazioni dell' op1~ tanza,· destinata .a mettere la nostrat orgariportò non .llleno .di. 24,98~, mentre altri 4ipartimento del nord, il Governo usa·tutte , riiol1,e, repub~licàna. n
nizzazione politica in completa armonia coi.•.;
8498 elettori rima~ero. fen.m a :votare per 1, ~e brighe possibili, ma non vi, arriverà;'' . Gli uomini; che li> .,compongono, servpl\O , principii repubblicani, fosse intra.p. rasa in
l' e:x:·g~ner~le. Tir~ti dunque' i conti, nella q01ind'anche ·gli 'opportuùìsti iD vista del da molto tempo 111 repupblica. La demo- condiziòi)Hal~ ·.dDj coi!Ì»rpm~tterla,, .
elezwm .•d~'.' domett1éa .~· s. H Bo~lange.r 1 ~o~l~ngerl~mo. }r!qnfantil 1 sospeùdano di crazia: eonosc~· i l~rò nomi.
.
Il governo. v! ~oman.derà di lasciare a
raccolse m suo favore ettea. un 83 m1la vott: · cotnbattere Il miùlstèro. .
Essr osano credere che essa ha fidnma lui la cura d1 mdJCare 11 momento favore<lratis~imo suoi' elettbri scriss~J tos.to
Sa ~.liebe· ,l.enilòv( ~l az/o:ii. ~i do~,e~ica.· in 'lor~. .ESsi s~era~o che !l parlamen~o . vola e di preparare l'accord(l necessario tra
la seguente lettera:
p. v. nascano· splendide per Il ~enerale, non rtlinterà loro 11 propr1o concorso m · le due assemblea.
!!!!"!'!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!~!'!!!!~!'!!!!~~~·Il f • ' · •· · · ·
··· · · • .. '· ·. · •
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· ' ·· ·
' Celio ripJ;"ese:
,
io nonve lo dirò; io non lo voglio dire; se non su (l! una guarigione completa, al; - Tedi, Cirillo, roio padre mi Y\)leva ma yoglio uscire. di qui.
. meno su un .sensibile miglioramento.
~icco, perchè egli mi ama in modo inespri- Mio caro, càlroatevi; compren.do la vo~ . Cirillo scoppiò in una riBllta che avea del
'~:pibile: per farmi ereditare la fortuna tua stra emoziou!); voi av~te testè abbaQdonato convulso.
;
e di Mariangela egli non Bi arretrò innanzi dei .ma.estri. elle vi volevano .bene, dai con- Sl, si; voi volete parlare del mio cer·
~ niente; ora· tu il comprendi bene; fa di discepoli 'affezionati; ma vi faccio os~ rvare . vello; rassicuratevi, egli è calmo; l' imma- Ma che vuoi . tu dire, Celio! tu mi uopo che· tu ti allontani e'.al'piiù'presto; la· che il desiderio di'usCire dal Liceo è11 parti· ginazione nulla ba. che ,vedere nel de1iderio
spaventi!..
·
polvere dell'antchar è sottilissima• e la si to da i"oi,.
.
, . .
'che vi roanifeRto dì uscire dì qui;. io .voglio
-·. Gu!lrda come io sono pallido; io non ~espira coll'aria; vattene; e quando io non
_ Io vi voglio tornare; e voglio tornarvi an~arroene, avete capito t io ho paura a
mi reggo~ più e la mia vita lentamente si ~arò' più' vieni a' pregare sulla· mia 'tomba; subito.
restar qui, dove si respira un'aria avvale·
sp11gne; si è perchè .io ho diviso con tua e pensa che io fui la vittima di un delitto
_ Se si trattasse di nn semplice cap~ic- nata.
sorella la bevanda nella quale le si mescèva Ji'cui:'seitto orrore solo al p.ansarvi ·,··"~rdoE Cirillo. fec.e due passi verso iÌ suQ ttr•
·
l'
oio, vi .acconsentirei ·tosto; .m~ la cosa è
la polvere dell'antchar; si è che io sono 'l~ami, Cirillo; di: ayere per·'padre....
.
più gr,ye; :v.oi avAte rìsolutp di s\l.uotere.il tor~ e riprese:
avvelenato, ed io morrò come essa è niorta l . (:Jelio non flui la frase'
.
IT
Voi mi comprenderete, non è vero? .mi
...:. Avvalenato! tu l ed essa!
! Tese ad un tratto' 'l'orecchio 6' gli:· p~rve:. giogo, cll~ vo,str.o padr~, di felice Dl;emo~ia, a v.ete compreso !
~ bb
d
- Si; ho veduto una notte roio padre· Jt••tin·guere un leggero·ruro·or·e' ne.lla:c· aro'e~ vi h!l.lmposto, anzi )la iipposto .a roe CmJie
a•
vn .~o vere·, voi dproandat'l;Per questo l'a p-. - A nd'!amo; voi. ave te la 1e
re; va o
entrare nella camera di tua sorella e me· ~a
vicina;
allora
afferrando
lé'sue·stàmpelle
poggi\l,,delf~t
)egg.e
•
,tal~.
appoggio
vi
sarà
a
far
chiamare
un
medico;
non
vi.
agitate
scolare alla medicina C'be do;veva bere Ma· ·l! muovendole con una lentezza 'c'aglònata1 accqr~ato; ro.a fino gio~no in J;ui un con- in. tal modo,. Oirillo: il vostro cam.11riere vi
111
riangela, un veleno sconosciuto· ·nei nostri dalle sue 'sofferenzll, disparve ~lpeteilllo ~
siglio .di falljjglil\, riu\}it() a vo~tr!l.richiesta, aiuterà a spogliarvi..
·
.
paesi; al!ora. capii di cb.e male essa morisse;
..:.·Lascia· questa cll.ali, Cirillo; iti:nflli&n· . J!.On a,bbia pronunciato,. voi r(ls,tereto. lll,li;
-Io vi. ho detto che ,voglio. uacire.di
e c~~presi come rmorr4 io pure.
!flarvi un pezzo di pane, •non accettilrYi un"
rpi s,e.filll!r~ ppl di, e~ser!!lr ,S~IIjpi'e. ~egolato qui! gridò Cirillo .slanciandosi alla porta.
Otrtllo fu sul punto ai gridare: Mariànd'acqua.
. ' 1 don. voUn modo dii. npp demeritare la VO·
Ma nel rooroen.to ,in cui era per aprirla,
gela non è morta! ma per quanto desiderio bicchi~r
; Là':' porta riserbata era appena ohi usa ohé itra·''fiducià. e la vostra atf~ziooe.
· gli si para d'innanzi Giustino, mentre che
si ~~esse di ~onsolare Oelio, egli fretbl)tfe Maloprà coroparvè1 nella •stanza'd!!l'suo pu~
· ·
·
·
un altro domestico che aiutav.a il cameriere
ali tdea che ti segreto riguardante sua: 'so- pillo..·.
i
: OirilÌo, asc9ltll'ya; Malopra ~o Ile pugn11
a mettere la ca,m~ra a~tigu 11 ,;~n ..q~djpe si
rella potesse correre pericolo. di essere udito·
La vista di quell'uomo àl morhentoistes"· ~ontratt~. e,~ i den~i i.l!chiod11ti; il suo vplto ·metteva sulla porta dd gabinetto di toe·
da altri che dal· solo.povero storpio; egli so· in cui Oeli'o avea finito di·' rivelatgH 'r~,div,~ ,Ufil\1 str~ordi11aria agitazione,; i. suoi. ·letta. .
c~ropren~ev~ o~a quanto gli era sino a quel terribili .misteri,:' produsse su Cirillo• >tllle occhi pariJ:V!' qercassero una protezione, un . L, esaitazione del poverb giqvane,si èàm·
giOrno rtesctto tncoroprensibile in proposiio una scossa che impalli di e venne sopprapreso ril~gjo,, Un~t, gifesa.., • ;
. . . l)iò in frenesia; si gettò le mani nei capelli
della bevanda somministrata dal negro a come •. da nna. specie di tre·roito. nervoso, e i _,. .Ro !!.Vuto torto senza dubbio, ripren· . e cadendo in ginocchio innanzL al ritratto
Mariangela e della certe~za che il fede! ser· prèse ca dine con voce quasi .soffocata·:·
deva Malopra, ad aver fatto collocare quel di sua madre, gridava tra spàsmodici ·sin·
vo .avea di trovar Mariangela ancor viva · ..:- ;lo.~voglio uscire da questa· casa ;• io· quadro'nella vostra cqmara; ma i :~apporti ghiozzi:
.,
nella sua bara.
non dormirò ,sotto questo tetto ...
<lite sul' vostN stato mentale mi si. facevano
- Difendimi, madre mia·; aiutatemi; tn
Cirillo guardò più attentamente Celio e
~ E perchèf gli domandò ·Malopra sor- 41 liceo,. èra.no tali che. io credetti· poter vedi come questo miserabile· tenta trarmi
capi tutta la terribile verità della parole di ridendo., "
, .. ·
.. ,
~enza pericolo offrirvi l a vista· di! l ritratto · nella disperazione•
lui.
- Perchè l e voi mi domandate perchè l di vostra madre; impercioechè io contavo,
(Continua).
1
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IL. OITT!DINO .lTÀLIAN()

de Da.mas, presidente generale,, Ael pellelnta~to .!)l rimandato il dibattimen~9 a~.~.' da perdere. s~... il ma,t~moni9 del principe
dtceva:
..
grinaggio fraucèse, gi11nto\:testè\ in Roma. altro g1orilo.
t;;; , ,> ' dl)Battejnher~ sbarazzaàsa l' IDuropà dalla. ·
• Qjr, che è vero si è che oggi i p~o.•.
.Qui n~ i erano ric~vuti in s~parate udienr.e
,J:'S ~p o,l i•. :- Il fall,ime":tb. d~l: Brit~co~ , tl~~nnia ;~~ Btamark.
blemi .~igu!lr~(lllti la p~oed(lra volit!oa}n: gl'ili lllÌ e )mi ·moQ~;:' veseo'Yo .di Nancy ·e C(,~ifol 7:1II,:j~eg~itq.: ~~- /ttlJimehto; d.eua· Il ·~ÉS!erl;)'ia ;L I discorsi. energici. ciel rtÌ
teressano meno la naz10ne dell!l qqtsttOUI · Toul, tll.obs. MorawsltL11roi,vescovo di Leo- :ftìl~aa",d~fpr~ito,na~oiJ~~~~o~\~n,.IJraqji 080 filano ::;-': Nel::disc~rso cM il te Milano
che riguardano i grandi all'ati, Iii ~n~n~e ·' poli, lhonsignor veseòv'O ~i Qui mper e Léon, .P~~tco' 81 ,è 1!!1Pdl,B,esf~.to. :do\1~ '!(ynt~ eh~. indirizzò. ai de~utat1 della• ~oupci.na, .).'ice,
pubbliche, l' industria, il eomlil'ercio; gli monsignor veàeovo ,Gr.mieqo, :veseo:vo titolare. : tle.ne dep?sltato 4~~~f0 5 ~. cassa ~ rl~~ar; :vt~ndoglj,, n,el}!,!,.,~\lggia dopo l'apertura della
operai1 i bisogni militari e la. situazione di ' Carrè, vicario' Castriìiise dell'esercito l'llill,'•.di bllnohtl pr.1 v~~à; e :gli $portl!H•l.d1 :•osessionej ~!:i'ìt:'tìita 'lllia frase ell'éi'g!ca'
estera:..
austrineo, mons .. vescovo di Bayeux.
questa sono affollati dt persone presentantlsi accentuava la volontà. ·assoluta del re di·
~tt~nere la restituz~~!l. e. ?~Il~, somme non tollerare a nessun 9osto oer.ti intrighi
Era dipo\, ammesso aU' onore dell' udien- p.~r:
Tutta la maggloranza aderi va. a. tali padepòs1 ta~l :La .Baòca d1 atttiCJpar.l~ne e e certe meno. Il re alhise' 'a un comitato
role.
za il rmo abate Aurrulle, uno dei vicari q~ella Filanger1. che g~d?no pure r1puta- esecutivo che tiene /e sue sedute in un
Una serie di leggi, relative a queste generali di. monsìgnor. vescoyo di· Ba,yeux, ..z~~Ha d~Ue, lllaga10re. ~ol\dlt~, h,~n~o r~sti-. albergg. di ·Relgrado. Questo comitato che
tuttQ c1àseuiì!\' dr'··~sgè•· in tre'"irlornl 'IJit~e ., · ·· ·•·· · · .,t-·
'
g randi quistioni,.· sono·insoritte al vostro ·il quale.oo1ne rappre$ent:ig.t~ di monsignc\r ''l"'lf"~'"·
"'·""'·'·· ,. .,, •. · ' .,,. . ,<>.....·~R·.,; ·"'''"·"".."'" .~r.llPPt@M~~.:•;.~•.,S,~I!IIJl.ta ..~~P~tl\tl, ,VH\)le
ordine .del giorno; noi vi domandif!IPIO di Hugonin presiede il pellegrinaggio di questa l m IOne.
. ..·
. • \ ·.
•. .
imporre al gabinetto Gruitch importanti
oporare tri esse una classificazione per or- diocesi.
··
. Salerno - 1Jam~zno mo~io · tr~ le riforme: esso domanda, ad esempio, la ri·
dine di urgenza.,
·
..
·
·--~-----.:..--~ ··fiamme.-:-~ Nocera de Pa~n~t,m11~1Ce~ duzion~ ~elle, lmnoste e)' abolizione, dell'e·
n governo ne ~eguirà con .li\ maSsima;
:stav~si un;;lnceudlo ;.nella:p~glial.ardel 00• o.sercito,.permanente.:S~ lk Sc\lpòil)a entra$8a
attenz~one la. discussione; .ed' .a.Pp?ggierà
· nlug1 Marmo Cotanda. ·~Maria, ~lanca.
· :per questa via, il re Milano non esiterebbe
sempt~ le soluzioni pitl còntiìrmi agli in·
C A M ERA D E I .D E PU T A T I
· In_br.eve; le tlam,l!l~, assunser~ vaete pro: a scioglierla.
teres~i delliQcratici.
.
• Sed~ta.dell2- Presidenza JiiANCHlffii.
:po~lt!i',pagliaia. era Ù lpro:fÌg!io' d{
";d., •.
lllsso .. vi presenterà un progetto di legge
Lamenti, proteste, augurii, speranze .
anni 6 a no~.e Giuseppe:' ' · · ' "
' .•
0 .8 l
8 8rl8 •
sulle assoeiaziohi, prelirniuare indispansa]'atte alcune. comunicazioni dal presi•
I'p6veri genitori èi'buttaròno·'nellè tlam~··
" ' '
''
·· ' ·
·' . Post nublfa '~hoellui
billl, secondo lui, pel ·legislatore e per il dente; si rip1•ende la discuàsione sul bilancio .me pér èii!varlt>,· mà: t~<ipp6' tar,di, ll'pòv~rò"
paese, a.jfipe di regqlaro · de.fioitiva!!leute i del ministero degli interni. Parlano Bonacèi; · · bambino ..tira di· già. morto 'astls'siato: ·. · ·
I~f~ttl dopo il tenipor~le, .ieri steaso p àrappor~i tra..: Chiesa e Stato.
'Colombo, Pii nizza, Costa, Arnaboldi. Ttttti;'
I poveri' coniugi ariche lorò' riportlirono atro màggiore.dcolllp 11 rve. ·sull'.odzi:onte à
Si conìJhùèrà'qhindi l'opera di seeola· chi più chi meno, depioràno la poca sorve· gra.vi ·~oo~ta~ure iper le quali ver&onotin· ·'dar~! çol suo mesto sordso l'addio del
ri~za~ioÌie. inaùgurata dalla rivoluzione fran~ glianza ed energia della giunta del bilanei6; pericoJo·d, v1ta. · .
.; .
:. ·· .. ··.1: tramonto: , .
. ,
. .. . . 1
•.
cese ~:ripresa dali~ terZii repubblica.
· protestano contro la debolezz!l del ministero,·
Oausa dell'incendio fu lo stessò fanciullo·
Oggi il tempo è ristabilito : tutto ota èhé
Là quistionl fioanziaré sàranno le prime lamentano disordini ed inconvenienze in Giuseppa Merzondo che con dei :wlfanellÌ. ci dud; .veramènte :saremmo .in diritto !·di
nostre. prepccupaziohi. Noi speriamo di questa e iu quella provincia;. altri tocca fece prende.re fuoco. a un èu~~lo di,p!'giia, esigerlo.,I.monti sono coperti.di .neve, mentre
mettere ta'tito t'uòa che l'a.ltrà. (Jamera. in di cose più. delicate, si. che .richiedono dal dal qual~ si comunicò .al re~w·
......., di freildo .non è· del .tutto Q~ssato, .. ln pieno
r.ro~ino
Ab1'u~a
In
" .. (lap·• apr!,·1 e, ataman.o.1ll;Dl!O
r
·.,
· f ·
.presidente una maggiore chiarezza nel.:ve•
rado
d.
i
(l8111UÌnara
COn
m.aturi'tà
l'Ultimo'
.
..
•
.
.
''·
'
,....
'l'"l'na
.l ,ossatl, . '1°rl delta
g
.
nire èsposte. Quindi, Lacava. relatora di· pella pr1vata pella caBa. paFrocchiale di S. ,.port!J, abbiam.o. ., v~p 11 to.a.~q~e .i.l.• ghia. cci. o. !
bilancio della legislatura e d1 introdnrvi fende la giunta del bilancio dalle aceusa Tere~a, l' altra. m11
· tt'lna moqs. :a·.~r"t·1;1/l'!\a ·
·
·
· ·
Statistica
mensile ·· ·
importa,nt\ riforme, specialmente quelle ed attacchi del deputato Oolotubo; giurandC! compieva una lietissima funzione.ln mezzo
che riguardano ,il regime delle bevande ed oh e dessa esercita con tutta coscienza e, ad una aletta di 'pe~sone, fra 11 padri ilo' ·e
Ab.biamo sott'occhio la statistica muni•
i diritti di successione.
scrupolosamente il suo ·offlcio; a prova di-· ·la llladrina;stava·'uti'eletto giovane'svizzl!ro' ,cip.aJe.del.fllese•qj,.febbraio, l nati, furono
Noi domandételho al Senato di discutere ciò adducendo ragioni ed argomenti e perchd · :sui 23 anni, col vero atteggiamento di un; lOf, \lei, quali 811ati morti; i,IIlorti 119.,~ ma·
subito le leggi militari votate dalla Camera. tutti favorevoli,, Oqnvienl) çon uno, .discon· neoflta dei tampl·antièhi. •.Recitate·le preci trit~ll)ni 45., ~l maggio~. numero. di~ .. morti si.
E' permesso spei'arné u'na solu1.ioue soli e~ viene con un, at~ro ~;termina, ajlgU'I'I!J!dasj ~ sec()ndo il rito, egli. fece l'abiura délla, er~~ elìbbe pa~ m altatt,i~ 1 ~o~mho~nrdi .-.}7,,. per in~
.
co t\ Panizza una B!>llecita. legge. che rifor· i sia. di &vinglio;, e,, 1!1- pro.fessione. Ili,. f(lde
ammaz1on ' ra eroine e e ·acute · dèll' alcita, daccbè jl ministro, incaricato di di• mi(/) Je opere \)le,
·· ·
·Cattolica, apo~toiica a rÒmana; per \e ÌIÌliD:Ì baro' bronchiale e'déipolni\mì, '>"'·•'
fenderle innanzi a quella assemblea, pre·
.la risposta di Crispl. .. >·
del veécoyp';rièevette· Battesi~o,' sotto Ili
Gli emigrati, nel mese, dal :comune fu·
siedette.la commissione clio ne ha testè
.
aon.'dizioni~ii p'r1·m"a·:'Jn.. on· 'e.. "'a': .... n"c'Lra··8 lJt"o· rono 72;'gliimmigrati·98.... ·
t
1 t l'
·
·
Dil)e (lhe ~l presente bilancio ~ ·ii prim9
•
• " v
""
.
erm na o esa.me.
.
.
da lui .'P. rasentato, onde non occuparsi delll\ validame~~,te 'battezzato/ ri~eV~tta·' la slinia
I llolitl ferimenti· '·;
It nuovo ordinamento delle nostre ·for~e ,accusa·· mossa da tal uni che il bilancio degli Oresi'nià; 'f~ce la sùa confellsion~''dà' u'ii :sà-·
E' stato· tt~tto in pri'gione <èerto Fra·
nazionali àumentando "i .nòstri mezzi di di~ interni sia aumentato· nell' ultimò decennio cerdoté''iil ·luogò 'ap'pìirtil.to,l•·assìstétte li il~· : ceschi Ferdinando. che, ven'uto···'alle mani
fesa, non soltanto ci permette di tisliicuràrci di circa 10 ;'(Diii~~~' .<t~cenn~ ~tk\''ppè~~·~a S. Messa':d'ehescovo; e:eohesco:vo•feèe la ·con certo Pignoli angolò; mediiitile ~n ~ol·
il rispettò elia ci è dovuto, ma è 'una ga.- lui iniziata nell'amministrazione .dél· sù<ì S: comunione.
··
.
·· · tello oagiooàva al secondo· una ferita ·saria-·
ranv.ia per ·il mantenimento della paco, alla dicasteri>. Istitul il servizio di sanità pub;
T~rminata la S. Messa. il vescovo rivo~$e bile entro 20 giorni. Anche i ferimenti,pare,
quale rimaniaìno sinceramente dovoti. ·
blica, ordinò quello della pubblièasloùreiza; a lUI due. par9le. ,9h se, le .aves~ero senttte oggi sono passati di moda l
Prepareremo all' interno ed all' estero · aggregò' al mi,nistero degli interni la satlità i protestanti ed a:nche quei cristiani che
· D8 M t · li
.. ·
"
· 1 1
marittima, inserisse in bilancio le 8>.ese 'per.: ·vivono lont11no · dallà Chiesa!.,.
·
.
or eg ano
con dlliiOUI propiZie per a so anno eomme·
r
..;;x·e' vl·~o .:._ 11 , 1;."/::u.r"bo'. n. do. _
Annuncia.n. o, ,in dàta !'di. q. uéa.t' o.ggi., la..·
· · del 1 ·
· de11789, il servizio araldico, ma inscrivendo netr.en• A ..._
. rto
. v •o.
t' • .
moraztone
· · g onoso cen t enano
Melma, ~
mentre . ce.
•ntonio
Fanti'.n morte del s1g. Sante. Peresswr, emdaco .d1
· 't t · d0tt'
trata il prove.nto.. delle . risp~.t.tiv. e.. ~ass~,
.
.
....
l l• F c' ha IUVI
a11l' a ·qua
· duss.éro a pro-' sta.va mettendo t'l for'a'g'g· 1'o' nella grepp1'a que1 comune..
d et·"' )' ran !a
r
· d'a O t l t .t, E~spone Je:ragionL che )o m
g, l m us rta l e· g l operai l u to l 1 porre le modificazioni degli organici. · · . . d'un bUe, questo· d'improvviso gli. diede
Da. Buttrio
mondo. :
'
Egli ha voluto presentare il bilancio con un8. cornata tale ohe lo sventur'ato rimase
...... 11 aprile tsss.
----~--·------ verita, senza :simulazioni, ohiedèndo sola• aW.istanta cadavere. '
llicevia.rno: ··
rermal
·TOlbntarla
mente i mezzi. indispensabili. per il manta•.
Vero n a - Vittima 'd~ l sonnambuliLa ser!l . del .lO.': correntP, .· ,uq temporale,
nimento indispensabile ·del numero degli"'.· smo. :'""'·Un )fanciullo dod.icenne, :Ìlglio .del pregno di elettricità, accompagnato. da lam•
Il M. R. prof., D. F. Baschiera indirizza impiegati. Sostie.ne l'. utilità. delle direzioni maresciallo di finanza ,Dali' Aglio, allievo pi, tuoni .a.: d~ poca. pioggia, provenendo da.
al SllO vescovo, l' ecc.!ÌIO IUùDS. Domenico generali. - Àcc.enna .all'opera della nuova del seminario di Verona, tornato a casa in . ovès,t, passa v~ rapi~laìnente. saprà. il terri~
sezione. di sanità pt.tb. bi. ica, d.im. ostra 1'. utilità. Malcesine per le vacanze pasquali,, l'altra toricì di. Buttrio, Oirda le ore sette il sa' o: tese
... · ingegneri sanitari e carcerari, natta, in preda al· sonnambulismo, precipi· de11 a ch'1esa. parrocchia
· 1e aveva
· · préso
· · in· ·
R ossi di Concord.ia la seguente sna adesione : del corpo
Vmuto. a, .mia .cognizion~ il decreto della parla del servizio di pubblica sicurezza,
tava dalla.ilnestra alta di~ci metri.; il suo m :no· le corde. delle . camp)lne e com.~ucii!Ya
S. R. lnquisi:>:ione addl 14 dicembre 1887
Assicura H d.eputato Pri.n~ttì.cha le somme stato è grave. Il povero padre lo scopri g1à a tirarle per d11re. il .solito segnò del
colla oondantia di 40 pròposizioni delle O· spesa p'er questo servizi() non saranno i!ll-' giacente a terra, immerso in ~n làgo di R<Jsario, quando si vidè il campanile riveJ.>ere di A.. • Rosrnini, sappia l'eccellenza produttjve. Conviene col deputato Paniiza sangue.·
·
·
stito per un istante di una fiamma abbavostra ·revere.·•ndissima, che io mi vi 'sot• c1rca
·
· ·sanjtaria.
· ·
·
gli ante· ·e .··uell""' stu•··y
la.· poliz1a
."'Cf'STEL::l ,....,
••• tempo .· s1' 'senti·
· un
tometto di tutto cuore ed animo, e che vi
Risponde a Costa, che a sua afferma non di
.,.1;.W
-'-~
fragore
forte d~· t~fller~ ;·Ò}lè Jè:case si
aderiSco' pien6.menfe"n~l~ sens'o in cui ful-ono pote~e coD. l9 nòstre liber'e istituziOni avviare
' '
diroccassero. I ffgli d~l ean~9se corsare) tosto
condannate.
. ·
·
Francia..,- Faòbriéasione. di rubini in cerca del pa~ra ~ lo trovarono nei cam·
vers_o·
una
so.luz.ione
lagues.tione
so.· ciale,
Il
·
·
F
é
b
d
Il'
·
d
·
Poiébè siccomà dalla mia prima età im-.
·
- ·.. s1gnor r my, mem ro e acca em1a pa:nile1·vivo e ·salvo ,<ma assai snavent11 to;
è una bestemmia. .
·
de11e SCienze
·
d'1 p arlgl,
· · annunziaTa
·
l' apno
·
Pochi minuti dopo, mentre ralcunì guurParai lid' amQre,. difendere ardl!ntemente e
Quindi
!evasi
la
seduta
alle
ore
6.30.
ven~rare come madre la. S. Romana Chiesa,
scors() d'l aver ·t rovato, in ~o 11 aborazione davano, d~lra .piazza, il canipanila per·· sco•
cosi nèlla mia· provetta età voglio continuare
-I'I' ALIA
col signor Vernèuil, il segreto .per fabbri·. prìre' se avesse soffel'to. dei guasti, ÙQ;altriW
ad amarla, difenderla e veoerarla.
.L""-._
care dei rubini. · . ·
' '· .
· • saetta cadde sul · campanile: stesso e si pre~.
E q~esthniei sensi pensai dì manifestare
Nell',u!tima seduta di qqeU' accademia il. cipitò a ..tcrra aome ub~::striacia ·di fuoco·
non .tanto a parole quanto con questo mio
Bergamo....:. Socialismo onorevole J signor ~remy ha presentato ai.s)loi colleghi per la a·pranga di. ferro ·'del parafulmine;;
fermo docuiUanto, io faooio un atto di sin· - Il deputato· 'Costa tenne confèrenze a dei rubini di sua fa)lbrica~ione,, qhe hanno scassinò nn poco, il terreno e'd ivi si di· .•
cera adesione al decreto condannando tutto Varese ed a Malnate in senso soeiaiÌstico: . tutta l'apparenza dei rubii!i naturali- .
aperse. Le dette persone ohe erano' l!· vicine,
ciò oh e essò condanna.
- Frà le altre cose, disse : ~ La borghesia
D~ ora in poi ciascuno potrà fabbricare • . sulla piazza, rimasel'o. estetrefàtte•
lo teuni àerilpre • la Romana Chiesa: per monarchica·reazionaria ha una ~andiara: la da, sè i propri rubini.
:.
· l'lui campanile di Buttrio· si scaricò più
.desideratissima. madre. 6 : maestra e lìl pro· tricolore - e tricolore è anche'la bandiera . Qu~ste pietre preziose vengono pro!ltJtte .·volte ,.la f6lgore; e uon ,, di rado avviene,
!tesserò per taio sino alla morte: fui figlio della borghesia repubblicana; ma :la bah. dall' ~~ione della luce sul. fluoru~o di bario! quando l'aria o·ta. terra .è sovraoarica di
.fedele delHI Chiosa prima della condanna. ed di era che sventolerà nel giorno della ri- me~so in pre.senza.! di una .temP,er.atura de· fluido elettrico, , èhe, i h· :teiilpo di. notte, ·si
egualmente• manterroriuni figlio fedele delia vendicazione politico economico-inìellettualè finila. e colorato con delle trac(lie .. di biçro· . veda sulla punta·! del .parafulmine del oam·
Chiesa dopo· la condanna, e per divina gril~ della plebe, dei lavoratori; non sarà'quella mato di potassa.
panile,.. una: fiammella che .. arde per qual•
zia io apèro di morire perseverante in questa - sarà la bandiera rossa del ·socialismo •·
Germania ,.- Oondoglianse .. t;ifi?.~' che ora.
1
soavissimaft!de.·
Outania -·Lafermessa di ~n ve- tate.- Un dispaccio da Berlino· riferisce'
PeM'Iare maggiore .forza'al·pnrafulmine,
Dalla· Plevlì'di s. :!lat·tino d'Asio.
soovo. - Mons. vescovo Cali, chiamato a che il principe di Bismatck ha rifiutatò di' · si dovrebbe 'mnnirgli l~< ·oim .. di· parecchie
FRANOEsoO Sa c. BasclÌIERA
dare la sua• testimonianza in tribunale, d- àccettare la lettera di condoglianze ohe il punte :metalliche, indor&t<l; e sostituire :allil
Prof. emerito di filosofia ed cx.arciprete ' cusò di' :giurare, in omaggio al I)rivilegio goyerno bulgaro gli avea indirizzato per. l,istt\, di.fer.ro che ora è logon\ta, urla grossa
di s. Glflrgio.· di Latistlna.
accordato ai vescovf dai sacri canoni.·
· la morte dell'imperatore Guglielmo.
cotda ,formata con fili di ra.me per condurre
L'avv. Pantano protestò, pretendendo che'
.J:"tussia - La timnnià di Bismarlc il fluido elettrico sottoterr11.
il vescovo. si assoggettasse alle comuni pre· - La Gassetta di llt!osca considera lliinoi-·
Sarebbe poi' necessari~ che si mettessero
scrizioni del codice penale.
dente Battemberg.Bismark .come uu nuovo ·tre parafnllllini sulla chies"' 'per impedire
11 tribunale rinviò la decisione e la te· stratagemma. del cancelliere che fallirà ; la che succedano disgrazie quando .la gante si
Ricevimenti.
stimonianza al caso in cui un atto pubblico Russia resterà. ·irremovibile nella <attitudine trova alle funzioni e vi passa sopra la. chiesa
Il sauta Padre ba ricevuto nello ore del teste apparisse necessario nella discus· attuale, cqsi per la questjoue bulgara, 'come qualche temporale,
· ·
11ntirn~ridiane di oggi (11), il signor Visiona della causa.
Jlella politica generale. L11 Russia ha. nulla
P. Oarlo Marouoci JJ•

.n. Jl~e~idepta, ,della Camera, non ha guarì
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-: IL CITTADINO ITALIANO
~----------------------------~--Io lo ignoro!
ziona di minori, sarà difeso dal deputato
ltioohozza. mobile
In sono l'incredulo, che, dopo fatti veri- avvocato De Maria e dall'avvocato Mulino.
La dil'ezionu generale delle im(lo&te ~l
ficati,
crede
nl
miracolo
e
non
più
di
rette, di accordo con: ~nella del dem!IDIO,
· Silonzio l
ha determinato che l aggio dei· tesorieri que~to. Ritengo ~uiud.i .obé per tant~ · ciu.rOontinua tuttora il più assoluto e. comprovinciali o centrali. e degli altri agenti merJe create dali émpmsmo e dal!R smani!'
pagatori, sia soggetto alla ritenuta diretta, epll'ì'entevole dei nova tori, è mestieri onorare pleto silenzio sulle cose . d'Africa. Niente
gli specilici proposti da galantuomini e d.a di niente; nò .noi, uaturalmente, ci distilper In tassa di rtcchezza mobile. ·
oegretisti onesti.
leremo il cervello ad inventar novità. Vero
TELEGRAMMA METEOKICO
Ecco quanto spontaneamente diohi11ro su è che i ~iòrnali del liberalum~ italianisquesto Balsamo Indiano del capitano C. B. simo, ch1 più chi meno, si cullano nella
dall' uffi.oiò centrale di Roma
Europa pre6siono penisola Balcanica, pres- Sasia di Bologna, e non aggiungo dippiù.
dolce idea della riportata. vittoria. E cosi
Filacciano (Roma) mano IBBB ..
si.Hio abbastanza ulovata intorno al golfo
sia. Non è lecito turbare con brutti proGuKscogna,, Hermanstadt 748, Baritg 768.
Firmato: G•. VALLESI
nostiei le rosee illusioni dei colleghi in.
capitano medico
Italia nelle 24 oro barometro alquanto digiornalismo. Hiudizii 1 supposizioni, augurii
sccl!Jo, dovunque venti fot'ti intorno 11 popeote
.Prezzo dell.a. scatola con istruzio11e L. l.
pioggi&·e ue.vwato nppeoni!l~·. Mare (igit~to
Deposito generai t•, per Udine e provincia ed altro, non no màncano di certo, ma le
lungo le coste ooc,tdeotllh. Stamano ctelo presso l' ufficio annunzi del Cittadino Ita• son tutte cose che patiscono languore,
misto: Venti forti sud est, freschi altrove.
fritte e rifritte, che non concludono assoDeboli .fresohi altrove: Barometro 753 Dal- liano.
lutamente· nulla, emanino· da fonti semimazia, 754 nord 755 PortoDlaurizìo, Lecce
offic!ose ancora, non monta. Per cui, anzi
760, Cagliari, Malta. M:~rè generalmente
che stampar bubbole, preferiamo soppriagitat<?·
..
.
·
mere la sòJitrt rubrica in attesa che messer
Temvo probabile..
negus ·e compagnia bella tornino, in un
Boulangcr - Colpi di rivoltella.
Venti freschi intorno ponente, cielo vario
modo o nell'altro, a far atto di esistenza,
con quàlèhe pioggia o temporale. .
,
Boulanger avrebbe deciso appena entra- notificando un po' me~ lio quali siano le.
(Dall'ossert•atorio ·meteòridl? di Udine.)
to alla. Camera di pronunziare nn discorso loro pacifiche intenziom.
In favore délla rev1sioue della costituziorie
Diariò Sac:y:o
,
Fasoio italiano.
e dello scioglimento della Camera.
·
Shbato 14 aprile ..,.. 8. Giustino filosofo.
Ieri 12 corr. il santo Padre celebrò
Poscia si dimetterebbe, spargendo· un
dispaccio a tutto il paese presentando la messa in S. Pietro a porte chiuse. Yi as·
Egregio sig. (}. Sasia,. ,
sua candidatura in tutti i collegi dispo- sistevano 20 mila pelle~rini., Htande e
Avendo in· questi paesi un discreto giro nibili.
•.
·. ·
ge.nerale entusiasmo. - K mortò a Torino
J>rofesaionale, ho voluto provare il cosl detto
Annunziasi pr!l,ssimoJ un discorso dj Flo- li Giacomo cav.. Ottino, famoso };ler le sue
Balsamo Indiano, comunque fossi, per con- quet
per esporre il programma e dichiarare illuminazioni fantastiche. -L'ambasciatore
vincimento, avverso a tutti gli specifici spacdi Germania Sohns presentò ieri a re Dm·
ciati di giornali, non solo, ma bel)anohe ai la guona al boulangerismo.
Insieme a Boulan!$"er si dimeterebbero i berto le nuove creden:!.iali. ~ Si dice che
tanti nuovi rimèdi che tuttocll crea la umana
verrà a Roma la regina di Serbia. __.
industria, .mist11lcando sovente la povera deputati suoi partigmni. ·
Si organi7.zerà una grande dìmostmzil>ne Verrà presentato alla Camera un decreto
umanità!
·
Ho du6que, in parecchi riscontri (ed a il 19 corr. ·per ·l'entrata di Boulanger alla che stabilisce dal l.o di maggio una tassa
mie spese) provato questo balsamo, e posso Oamem.
sui pesci· marinati o sott' olio di lire 30 àl
asserire l!!. sua efficucifl ne' seg·uenti'<iasi:
La lotta elettorale nel Nord ebbe inci~ quintale, compreso il tonno: so t t' olio. LI> Nelle piaghe atoniche degli arti denti violentissimi.
La Ga~zetta Vffit:(/ìk dà un decreto che
inferiori (male comune nei contadioì). l'ho
A ·mezzogiorno un muratore si presentò abolisce quello ·deli2 settembre 1871 e
trovato molte più efficace del iodoformio e
all'Eliseo, chiedendo· di Oarnot,
rispettivo regolamento dei sitilicoruì. - Il
di altri· decantati topici.
Il portiere vedendolo esaltato chiuse i prof. Morselli di. Torino; W~pologista di
2.o Nel male degli emorroidi, massime
strozz'ate; vantaggioso. Ho visto, la mercé cancelli. Il muratore esplose allora tre re- G. Brpno, venne •creato e&valil!re della cosua, guarire in due giorni una· giovane don· volverate. Ma la carica era solo a polvere, rona d'Italia. Povera corona t:'_:_ Sul card.
na allettata, .per questo incomodo, da un
Il muratore fu arrestàto. Elgli dichiarò Massaia s'hanno sempre più buone notizie.
mese.
. che volle attirare l'attenzione .di Oarnot.
Fnscjo estero•.
a.o In una vasta piaga t:ancerosa 'è dòUri dispaccio da Stockolma annuncia che
lorosissiml.\ ho potuto vet·ificare ilbe questo Il Senatò del reg,no in Alta Còrt~ 'di giustizia.
balsamo, promovendo abbondante suppuraIl Senato. è conv.ocato in Alta Corte di il re. di Svezi.a. è partito per l'Italia. ·
zione, ne ha migliorato l' antlam~n,to, tanto giustizia il giorno 19. corr.
Da Atene mand!lno che Nelido!f è partito
che ho tralasciato per esso l'uso di qualunLa, Oor~e ~~.~à ·presieduta dal vicepresi· per Còstantju 0poli. - Lo. Ko~lwische Zeiq~e. altro rimedio, usato e presc,rìeto in sìdente Hh1ghen. che è anche presidente tung ~ice che per adesso Bismarck nòn
mlh casi.
·
· della sezione penale alla Cassazione di darà., piO disturbo colla minaccia- delle di·
Per uso est"rno poi mi ha anche risposto Roma.
·
missioni. Si augurà anzi che tutto sia terin qualche riscontro, massime nel tumori
Rappresenterà il P. M. il senatore Co- minato ·tranquillamente. - Alla camera
glandolari. Lo adoperai pure io dtle o tre
casi di pleurodinia e me ne trovai contento. lapietro, procuratore generale alla <J•>rte serba è stata·.· approvata la proposta del
governo che' dìstribnisce 7900 fucili agli
d'Afpello. di Roma.
Ma perohè giova qù~~to balsamo l
I senatore Pissavini, impnt11to di corro· abitanti .limitrofi: agli Amasti per difenDi quali elen1enti e desso oompòsto?

ULTIME NOTIZIE

e

LA CONPEitENZA MEUNIER
(Contio. o fine vedi num. ant.)
Mentre il sole si allontanava dall' orb;·
zonte, la caravan!\., si rimetteva iÌ:t cammino,
svolgendosi' come un magnifico nastro luogo
quasi un chilometro. Io, durante quei giorni
torridi, ·oSBervava .spesso le varie tempera·
ture, e quasi invariabilmente ottenni i se·
guanti resultati: a 8 ore 16° ceot., a 9 22',
verso mezzodl da 42' a 50'. Si comprende
agevolmente· che con una tale temperatura
é impossibile viaggiare di giorno. La I~n·
tezza colla quale. la carovana procedeva mi
facea dubitare di poter giungere a Tarso
verso il tempo stabilito. Quindi, appena ar·
rivati a piedi del monte Tauro, io riso!·
vetti di !asciarla, ed, essendo la strada a
travilrso a questa montagna quàsl sicura,
mi posi solò in cammino. Verso le due del
mattino, io aveva valicato il colle che di·
vide le antiche provincie della Oa,ppa,docia
e della Oilicia. Ai primi,. chiarori ,dell' au·
rora io scorgeva Tarso ai miei piedi. Solo,
nella solitudine di quelle montagnt1, proce·
deva ora recitando il mio rosario, ora pen·
sando alla famosa ritirata dei diecimila,
che un . di eran passati per quella stessa
strada. Tutto a UD •tratto venni scosso' dalle
mie pietose meditazioni e dalle mie fantasie
storiche, dall'improvviso apparire di
individuo che mi si' presentò armato di una
i mmensa schnitarra .chiedendomi nel suo
linguaggio pautomimico la. borsa o la vita.
Non avendo la prima, era as~ai esposto
perdere la seconda. Gli risposi hr,djì harljj
sin ben (1elcara, sono un povero pell~grino:
:I'altir giudiliorum Kous,su Okerif, mi reco
verso la città santa. Questo miserabile, che non
intendeva il turco, arrestossi ad un tratto,
fissando la corona che io teneva in mano, e
si fermò a considerarla per alcuni·minuti;
minuti preziosi, che permisero al capo di
q uesii briganti di giungere, e al quale io

vn

a

ripetei di. nuovo che era un povero pelle·
grino, e che mi recava a Gerusalemme.
Questi, meno feroce dei suoi selvaggi compagni, intese il mio cattivo turco, e mi
lasciò partire, ciò di cui io non mi feci pre·
gare due volte. Senza il rosario salvatore,
la cui vista avea fermato l'arme del primo
brigante, io sarei morto.
' Il di seguente arrivai a Tarso, città ricca
di numerose leggende, ove mi riposai dalle
fatiche e dalle emozioni dei giorni prece·
denti.
Dirigendomi poi verso Adana, bagnata
dal Missis, varcai le montagne di Seleucia
e giunsi in una pianura ove trovavasi il
Kal' laat simum, o tribù accampàta attorno
alla colonna di san Simeone stilita, la quale
conservasi ancora. Dopo aver attraversato
I'Oronte, entrai io Antiochia, prima sede
di san Pietro, e dove travasi ancora l'altar!! di pietra su cui il principe degli apo·
stoli celebrò i divini misteri, ·Dopo aver
ritemprata la mia .·fede in quell' 'anfiteatro
dove i,Maccabei e la madre loro vennero
immolati, ripresi la mia strada per Laodi·.
cea (Lalakiek).
Strada facendo fui raggiunto da due
greci che si recavano a Laodicea, e clie si
offersero di viaggiare con me, offèrta che
accettai, Allorchè fum111o a mezza strada,
si fermarono e mi dichiararono che non sarei
andato innanzi' vivo se .non avessi céduto
loro tutto ciò che io possedeva. Obbligato
ad aderire a questo ultimatùm di nuovo
genere, diedi loro il mio sacco <)d anche le
mie. pappuccie ed il turbante, Ma ess.i l'olevano perfino la mia camicia, che si credettero in · diritto di levarmi: Io ·portava
sul petto un crocifisso relativamente grande.
Non appena lo videro, i miei singolari
compagni di viaggio, che avevano conservato ·ancora qualche s~ntimento cristiano,
si prostrarono ai miei piedi, e tra ·selam·
alleik profondi, presomi per un correligio·
nario, mi restituirono le pappuccie, il turbante e il resto, e cosi potei continuare la
mia strada e giungere a Laodicea, donde,

darsi contro le aggressioni di questi. - I,a
Stefani comunica in data di ieri che l'im·
pe.ratore. Federico pe~gior~rebbe~ - Nel·
I' tsola dt Oandla contmua tl ferm~nto po·
·
.
i,
polare.

TELEGRAMM'l

Firense 12 ..:_ L'imrJerat.llt'e del.Brasile è

partito stamane .Per Pisn, dootlo ritornerà
questa sera. - Domani partirà per N!lpoli.
Il Corriere l tali ano cl i oa : corro voce 110·
ereditata che a causa dell'età e d~Jia salute
che non permettèrebbegli la dimm•,. nel Bra·
sile Don Pedro abdicherebbe in favore della
,figlia stabilendosi a Firenze.
Beedapes( 12 - Il Pesfer Lloyd ha da
Vienna:
·
·
Oggi 9 quanto. prima si .presenterà alla
camera dei deputati un impor~ante progètto
militari che stabilirà le disposizioni concer~
neoti l'autorizzazione, a chiamare sotto le
armi i ri8ér~isti.
Bresla,via 12 - Gn meenting di 500 per•
s~ne ha approvato la petizione all'imperatore
di non coosAntire mai, come fece Guglielmo
la dimissioni di. Bismarck,
Nuova Yorclc 11. - Un dispaccio dt\l
Mesaioo annuncia la partenza di duecento
.
.
pellegrini per Homa. ·
· Si imbarcheranno è.Nuova~Yorèk i! 14corr.
con destinazione a Napoli.

---------------------~
Osservazioni Meteerologiohe.
Stazione di Udine - R. Istituto Teonioo.
12 aprile 1888
o.9ant ~ o. 9 p'.
Barometro ridotto a l O.
atto metri 116.10
vello del mare mnin{. ' 741.6 744.4
Umidità relativa .••. 67
84
Stato del cielo •.•.. coperto misto

Aoqna cadente •••••
Vento direzione . . .
velocità ohi ••
Termom. centigrado ••
TelJl. peratnra maas.. l. 0.6
»
mln. 4.2

f

Il

-o

20.7

E

744.0
83
misto
8.8

NE

3
7
8.7
5.6
6.9
Temperatura minima
all'aperto - 1.9

· 0ARr,o Moao j~et·eute -responsabile.

PER LE ROGAZIONI
Alla tipografia e libreria del Patronato
si vende il libretto per le Rogazioni.
Oltre. ch.e le litanie maggiori e minori e
la oraz!oor prescritte per le processiont nella
festa dt S. Marco e nella ferie delle' Ro·
gazioni, il libretto contiene anoora Evangeli
· e Preci che per consuetudine si oaot~nò ili
molte parrocchie.
Pr•:zzo cent. 25 per copia.
.
. Chi no acquista !O copie pugherà soltanto
hre 2.00.

presi alcuni giorni di riposò, mossi verso trovavasi un di il preto1•io di Pilato, par
fare la via crucis.
Tripoll e Beyrut.
Frattanto gli ebrei, che considerano il
Costeggiando il litorale mediterraneo feci
tra Laodicea e Tripoli di Siria il pranzo suono della campana come il segno ,del
più curioso che si possa imaginare. Partito vespero sabatico, escono in silenzio dÀlla
di gran mattino dà Laodicea con qualche loro dimora, e vanno a piangere davanti a un
gaietta ara ba per tutta provvigione, verso resto di muro, ultimo avanzo del tempio di
la metà del giorno fui costretto a fermarmi Salomone, e a invocare la venuta del Messia.
per il calore eccessivo, che mi obbligò a sia che non hanno saputo riconoscere prima.
cercare un po' di riposo presso una roccia, della crocifissione, e del quale hanno detto
all'ombra della quale mangiai le poche ga• poi: • Quegli era··veramente il ftglio di Dlo.,.
Alla stessa ora le religiose tii Sion .,..
lette recate co~ me. Quindi, rotto dalla
fatica, mi addormentai. Verso sera, desta· fondate dal padre di Ratisboune, ebreo oon· ·
tomi, mi sento. sorpreso dalla fame: ma vertito, e ohe sono israelite fatte cristiane
non aveva nulla da mangiare e mi resta- ...;. vaìmo a cantare sotto l'arco dell' écbc
vano ancora circa cinque ore di viaggio a Homo le Jamentazioni di Geremia. per i
fare. La pronidenza mi forni il necessario loro fratelli erranti ohe piangono a piedi .
in un modo affatto singolare. Durante il del monte Moriah.
E, mentre le figlie di Sion salmodiano, e
mio sonno, un sacco di cipolle, perduto
senza dubbio da un battello, era stato ri· gli ebrei piangono, e i francescani procedono
gettato dalle acque del mare sulla spiaggia religiosamente per la. via dolorosa percorsa
ove l'ardor del sole le avea cotte. Ringra· dall' uomo Dio che ha redento· il genere
ziaudo Dio feci cosi il mio pranzo, i cui umano, la campana continua a spandere·
anuzi ritornarono in mare.
nello spazio le eue note funebri, delle ·quali
N on mi accingo a descrivere Gerusa- ognuna percote dolorosa l' a.uiroa del pellelemme; ampli e bei lavori furono pubblicati grino cristiano.
L'esperìenza acquistata in un primo viag·
su" tale argomento. Mi permetterò tuttavia
di darvi un' idea della topografia della gio e nuovi studi sull' itinerario gerosoli·
Gerusalemme d' altra volta e della Geru· mitano m'hanno persuaso a riprendere di
salemme odierna. Rappresentatevi in mente nuovo la via della Palestina, e a compleun triangolo rettangolo, la cui base sia ri· tare io tal modo i lavori relativi alle ·strade
volta al sud e l'elevazione all'est. La Ge· romane percorse dal mio antecessore, l'anorusalemme di un tempo, il monte Sion, nimo di Bordeaux.
PoSB!I la mia debole impresa tornar utile
sarebbe al centro della base, e il monte
Moriah al centro dell' elevazione. :
alla religione e alla geografia storica, L'at•
Uno dei momenti più solenni per un cri- tenzione gentile oon cui voi aveste la bontà
stiano a Gerusalemme il quello delle tre di asçolta!'e questa conferenza è per me là
ore nel venerdl santo. A quest'ora suprema miglior prova della premura che. voi avete
e patetica insieme per il pellegrino cattolico, per gli studi storici, .e il più prezioso degli'
la campana della chiesa del Salvatore incoraggiamenti. Bono lieto di poteni. rin-·
spande lentamente nello spazio le prime. graziare. E, se Dio benedice questo Sècoildò
note funebri, che ricordano al cristiano la pellegrif!aggio come ha protetto il primo,
piuttosto che dirvi addio,. vi dirò a rivemorte del suo Redentore.
I figli del serafico san Francesco escono aerai.
lentamente dal loro convento e muovono
PI:LLOLE DEl FRATJ:
per le vie tortuose del quartiere mussul·
mano verso la caserma turca, luogo ove !
(Vedi avviso in quart& pagina)
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VINI CULTORI E FAMIGLIE

~~t VE&a

BB4BTICA

Composta d' acini d' uva, per preparare con tutta facilità un buon VINO rosso di famiglia, econo~ico garantito igienico. - Distinti chimiei ne rilasciarono certificati di encomiCfl. -..,. : .
. .
.
Dose per l 00 litri L. 4. - ~er 5ò litri L. 2,20.
Deposit~ esclusivo per Udine e Pro,v.in.cia .presso l'Ufficio Annunzi del Oittadino Italianot Coll'aumento di cent. 50· si spe~Ìsce per pacco postale.·
··----===~~===--~-
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CIU VUOLE CONSERVARSI SANO !<'ACCIA USO DELLE VERE

VAPORI POSTALlrRANCBSI

. PILLOLE DEI FilATI

tonlco-purgative,anllemoroldaU che vengono preparate da ollre 60 anni nell'antica

DELLA

Far.macia FONDA.

COMPAGNIA FRAISSINET

1

·

Agente in Genova VITTORIO SAUVAIGUE
~~

:. L'~t~eontl'Mtn.blle lllc'ceBtlo ottenuto· qui d, un& lunga s~Ìle dt 'annt, ·conì~ lo nroTa tÌ: gn,nd~ ~:onaumo che a• ne f& noneh~
1elaument.atf r1cerche1 t":be. mf _peno.ng&tJ,& _di t.tla bonet~o rlmedJo, m'JncorAggJa.no a dlftonderl& m111rtoìmente onde tutti posIILM lnltre' della. ~oro fB.lUtn.re 1 ettJca.ciu.. '
, ,
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tnap~:t~~:a,P~!~!~t·~:~ te~~~o~:~~~~~~s~:~:fe''u~~~f~!!~~:~t:~~~ra~~ :~it~~!rte:e;fo'~~!~a:!:t!f!~:;:~Ì~b~~:~~P::~e '::a~r:~

Partenza fissa i l 10 d'ogni tuese

faulli tndtgb'stiont; olt'té' dl' ciò agiscono come depura.ttto del sanrue rloostijuendone la. IU& crail, mlrlfllr&ndo H ulUma. fa
modo' da fae1lltl\l'e perft~o!l• rit~rdate.o·manc&utl_lll:f;l,Bttuaalonl.- '·
·.
,.
.
,
L' uao -di questa preaerta da; fo~U~ morbosi gastri~l, ltterlcl blllost· e ~ermtnoal, lentudt 'tito

da GENOVA per

.
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1
Rlcoc~n~ 'di somma 'll:tticàcta a tu.tte u.u'éllo Persone cbe conducono nn a -11ta se4ento.whi; .d teh•' fanrto poco e$erelzto, o anno
soggottl·o.d 'a1fe:do.,_t croniChe'; coll'uso dt. queste Pntolt d procureranno sano appetito, taciH dlgtsstfonf ~d, ;etaeuazlonf rego1ArJ,
.t1onza aotrrir H minimo d.h!tur:tto, nò.t~er dolori od a.ltre tnitazloJJ.l prodotte da ta.ntl altri spe~l~eht; dl p_lù, "in merito allalort
,composislane, a. giacono bla.n_dunente t pe1ao'no tqntre llsait ,con btion iiDccelillo in ognf età, ttmperamQùtO ' lilesto .

Rio Janoiro. Montoviaoo Buonos Ayros nRosario
··---·
-----il celerissimo Vapore

. .Dose'e•mètodo d:l cura

LI :SAN
Capitan~

Partira i l l

o

•·li• farmaola Fllipunl ;Girolaml.

'l'masi In Udlùo

STAMBOUL cap. Oandolle run

SOCIETA di S. GIOVANNI di TOURNAI
. . Desclée, Lefebvfe & Ci~, Editori Pontifici'•
ROMA, VIA DELt~ MzNli:~vA:, 4i, 4~, 49, ROMA.

G. ' \

Per merci e Passeggi eri -dirÌgera! a GENOVA al raccomandatarlo
VITTORIO S!UVAlGUE, piazza Campetto 7 e p.• Banchi, 15.
Per passeggeri di B' Glasse rivolgersi a G. VANINI e O.
Incaricati quali 1\lediatorl, a GENOVA via del Campo, .N. 12.
---~-

~

1

p.

g!orn~>le

·

in-folio.
1

~~'!!t:'M!!.7c~~~~~fd~~ :inore.

Miasale FF. Pnedicatorum, in-folio.

NouYeaU Testament, ]lar Crampon, 1 v. in-8° Liber Gradualls, in-so minore.
NouveauTestament,earCramp~nt2vo1. in-32 1 • . ChantltOrdin~ires de la Messe, in·8''11linore.
a) I " Yol. Leo Evangiles,
·
· Canons d'Autel,
.
·
b) .... yol. LesAetea etEpltres, l' Apocalypse
Precenecitand;e in fine 1.'4,idm rine i:antu. .
.
,
Oratlone•
rinte et, post Miuam.
LllÙU LI'fURGÌCI.
Rituale Romanum, 1 vol. in-3:1
Breviarimn Rom., 2 vol. in-4°
..
, Rituale Romallum, in~4°
·
Breviariurn Rom&num, 1 vol. in-12 (ToÌun1.)
Rituale Romanum, 1 vol. in-18
B~eyi~l!lm ~om., ~vol. i~- n
.
Me.m9~ffl\e ~~~pt;n, ~~-3,~~ . ,
Breviatium Rom., I; vol. in-12 con' fa>'-'ic~li.
LIBRI
DE.:VOZIONE,
Brévlarium Romanum, 4·VQ1-.·in-It
~t
Brevia.dum..Ro.m:anum, ~ vol:.in-1:.
,.
.• :r [ eS~tolt~ano~
1 ,,·-:
Breviarium Ramanum, 4 vol.''in·::t:t· ·
·La Settimana Santa, testo rosso e nero, UltJZ, ;
LBrevìarium· Rom,, l· vQI.,in-3'2 çond~sctct.m..
.. 1 con;quadratutei •; !: 1 • n ':
Horre Qiurn~, Brev.. Romani, grand in-32
Della Imitazione di Cristo, con Esercizi dl
H.:r~ Diuriùe· Breviarii Ro·m.; petit in-32
piètà, i~32~ · ' ,
· Fa:scicultl~ Manualis e Brev.Collettus. in·l2 ; t.o atesao, editione cdn·quadra.ture a colore.
Qffic.ia PrQpritl.l Passionis, in-..JB 1 1.
~o ~tèsso, e~lizi?nc di lus.o, con bellissime
OffichJ!ll Hebd. Saf}.ct. et. O et. PB.sch., in-'tS ' ' 'quadr'ature in crOmo.
'
Offida. 1Votiva. pèt Annum, in-12
Della lmitaziotie di Cristo, antico volgnriuaOfficiR.,Votiv~.per Annum, in~18.
mento tosca.no,~ediziotJeJetteraria JX'l:' cura d_i
Officium ~arvum B. M.'(., in-3~
·
C. Mella D . .C. D. G. in-32. con quadrature.
Breviarium MOn~stìcum~-4 vol. 1iif-8Dittìin.
iVjsite•.Rl·SS. Sacramento e alla B. V. in-48
Brevia.rinm Ca;rmeHtaru~, 4•V.ol. in-18. ·. 1.. Lo stes,s~t con qul\dra.ture n.co~ore.
'~' ,
Piccolo Uftizio della B. Vergine Maria,
. Hrcviarillm FF. Prredicatorum, I vol. in·U
\. H \)ne blurnro FF. Capucinorum, in-3~
ìn-48, con quadrQ.ture. · · ·
:1
) M issate Romanum, .in~folio.
, • , , ,, ·; 1 t Lo stesso, in-:l2J. (l~n q\ladr-.ture.

i

n.r

DJ ,
Milano.~-:- Felie':' Bio;o~~ri. 7 Milano
k; · ,., . /l'9nicq , ricosti.tuenta del Sangue

IDc.IIB IOlt.

Miss;e~Defuùi::torum,

Llbl'f PKbnorum, in-32
Libri Sapientiales, in·3•
Nowm Testamentum in-48

FERRO-CH{NA-BISLE
Lteuore bibita all'acqua òi Sallz.Boda, Calre,

Mis~e P~m, in-32 miriore.

No'fUm TelJtamentum in·3•

Il

una
.

·. Mis.lale Romanum, in-o~'
· 1Missale RonW:mm,Jn-13

Blblla sacra, edido~~ dì lusso in 8°
Blblla ·Sacra, edizione classlea, in-S' min.

--~

Si vendA resso l'Ufficio dd nostro del
bottiglia L' 2: ·
.

Misiale Romanunl. in-f6lio minorc.

LIBRI SACRI.

l Balsamo della divinà prov. l

!l

_

Ad ellt!Lre contre.ffufont-1' etichetta. e!lterna della. zoa.tol& 11atà. Jllunita. della Arme. In tosso p, Fon d&, eosì pnrt lo. pro
sente lstrq~lone,
, .
. 11, • ~ i
al fa~~!~!a~::~J~~~~e:c:C~a~~len•:t:S~!.o gentBlnente prora\1 dl diTulgan la. pnente iatrudono o nlèr rimettere info:rnla•lont

mag·gio l S 8 S

rane !roseo - Carne fresca - Vino scelto :per tutto il viaggio
1
Le mer0i si sbarcano al~a. Boca del Ria.thuelo
I l 10 g:l.ugno l.SSS partirà da Ge'?ova. n va p•

--

;

Avvertenze

LAURENS

Viaggio in 20 giorni - Servizio inappuntabile

l

.

Chi va.: BOltltott~ a. ·attUchezza., peaa.nter.za di test& e taotli tndlgcetlonl, ordtna.rtamente ·ne prenUJ!lJ)l.& o Dne alla seti\ od
fra il giorno, O COD·btod0 1 O Con quo.lcbe bibitA, O CllJO caldo; chi poi tosse &!fi(;"S.ll'oto .4.& qalllqh~,,.,ltro incomodo-ed &bbilognasse dt una più pronta a.zlone, potrà aumentM'e la. dòso Ono n. quattro Pillole eontinnatido. od. . al~~niando &· ueoondl!. del
biaogno, sonza a.Iterare n solito metodo di tita, e el~ tlno a. ehc ii!U"I!.RD:O spadte quelle lndtspoSiìioul per le qnati rengono prese

DO~e

.

lllo,.;t~

4ttesta....o uiadloe
:FiitwE Bliii.d
.
,

l

Ll:lcido liq'nido .
Che eomunie& a qualsiasimiolo un

magnifico brillante impareggiabili
per lueidat·e la calzatura senza ado·

perare le spazzole.
Si nsa pure per dare nn bel lucido
all11 clntnr~, f9d.Dr~ nere delle ftciabo.l~,jTisi~r~ .dei Kepl,~glj zailìi, saeoh!
da v aggto, 1 finimenti del eavalh
ece. ee.e..
La. }M,ttiglie. eqn piccola s:pnglla n·
n!ta· al tappo L. 1.50.
Unieo depòsito InUdine presso l' Uf1l~i0,!Jlnunzi, del,, O.itt:adinoll
It~~'-an,~. )~.vi~ G?~~~~~. ~B: .·.

1

( ò:.~ErfJ2cu s; Ero. Jf.cax-d. )... CAPECELA'I'R.o:
l

t' -·

188!1
•
·. ' ·· C!IV· Olll8B'a.E Th>tt. VIGNa '

VetsÌlliiJ, tJfJ Agoito

.

..
1

1,

Dtrett&re. i!&J:)itùòeomro.: tU :s.lil Clemente
Dlltt. CAR!JQ OA.LZA

llladico J~~pettilre deÌI'Ospothle C!Yil6'.

..

. Si .11ende in Udine nelle farmaele , BOSERO.
AUGUSTO; ALE~SI Fll.ANCESCO, diretta da
Sluldri. Lnlg! ; ,e dni Sig~. llliuisini E'nmcosco e.
Sellìinfcldi· sig. Phu:omo ·cml\.f~S!<ttti;' in Cìviùale
presso Giulio Po1ll·llcca.
~4
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111\lOiite:rra..

Hlf'l,·~,·,

l"·

a?
13°-

~~~-.;~Qkin
miJ?..
.
.. '
3tqrin.di •Cateril\a !la. Siena e del
Sto'la. di
Pier Damiano e del tiUO
. Papato del ~uo tempo~
.
, . tempo..
.,
·t,"vn.'a"·e la Religioni! ca~tollca in' 4•-:- Erron ciel Rèoao nella Yita di Gèsù;
-1 , .

U

"

d1, .. ,

.

, ..

,,,,

•.

•

___,.,,,

, ,·

··

··

.DO:MF,l'IH~

_f!'arJnacista 'al Reden•
tiore Via· Grazzano Depositi in
lJdlne dai :f'ratelli Dortà al, caffè
VvratN:a - A!ilano e . Roma , ,.prOBS( .4\. •

Manzoni e O.·Venezia E, OupOJ.•
t l Calle Larga ~an Marco, A LongeJia
Campo S. Salpatore. · .
·
· Trovasl pres~o i principali. cillfettieri e
quoristi.

tir - l!ì!ìS TIPOG-RAli'IA del· POATRONATÒ ,;__

-ii

''t

:!1

·~\L)

1:

\1)'1'~1,-

1

:.

'

i, .

.

·,

,

•

'

.

P"""" 4>

· · · ·· · ··

· ·· ·

pr~parata. dal .Pr,ofeasot
Stleratl -'- in dodloi anni di pro·
ve e migliaia di felici risultati
, -- ·.CliU completa L, 18 •...
l]nioo depo1ito .per Udine e· pe
· ,,rov..: yr•sso I'Ull\oio del giornale

est.er.'na;

; .,,.

· ·~la..U.U.. .,....
I'Ulll.iU Aaa1lul ~ Ci#«:

7

_.~..._.,

PEJO
Es!JostztoBi di' lilano1 Francoforto

·

·.. · ' , :.

FE.R1WGINOSA

.

:E· o·,"!
J'.

p"

·

,. ·

'·

Meda[lie alle.
, ·
'In\ 1881 Trieste, 1882 Nizza c·Torln~ 1884

' L'acqn&·doll'AliÌ'l'ÒA FONTE di PEIO ~.la ~lh forrttglno;a • 'gas;Òa. - r Unlaa ·per l~ oura ·a dO···
,mfollla. ·- BI prendo In tQt$8 le :a~tJpnJ rJ., dlgJnl}P1 lungo .lA ·8'lOJ1la.iQ., o cobtll\<1 ~ d:Ul'a,lito' U pasto, '7
Ì bennda. rr&dltlllllma, promnolO l'appetito, rlnforn, lct a~otnaco i'ur.tUta.~& .t\fgeatlon~, e tono mtrl,.
bilmentc ln'tuttò le mt.lst-cfe il cnJ prlnofpfo conBJ.sto fn nn"'dltetto del sa.tìgut} 1 ~· ·st·UI' nel·~
, ·Alberghi, ·S1abtllD10Ut1 in; lqogo i~\ Seltfl. - Chi ,eono!JtO lo, PElO :non pronde plit leeor.ro o altre eU
contengono fl 01110 oo~tra.rlo an& ra1ate.
.
.
'
'.. BI' pu~ More dAllA DIREZIONE della FONTI In BRESCIA, da· tu\U ·l F........,~tl e 4op01!1arl &nnun•
efu.U,\ ttlgen~o,seiiJPre .ehé ognf bottfgtto.\a.bbl• l& etichetta • la r.~par.lla lftt:l 'pr~mlol&ta Jn giallo-ralllt con lmpreoso ANTICA FONTE-PEIO·~ORGHml.
Il Dlroltoro O. BORGHml.
'

w!'

~,1:

, gu&xite 9oll• C.ur11 .\.ntiernarJa, .

AN.rì'cA .FONTE .

SI pt•epam e si 'Vende Jn·· Udiue· da •

:.,.,J .' , 111, .... .1,

1 · ftessi, '·veugoM · perfettamento·'

·ooltn Il Mie di denti :

..

co,

,

,q_'

li.l!;i!LI1Qm.ei;·Ì!Ìl.Oilro.IK!,I"._ _'Qd:!lYI!fl!l!~·f.:···

DE· OANDIDO

1

,. :.,.,M> ,, Vita <li1Gesù çristo, .• vol. -·Vit"r di. S., Filippo 1Nil9, ~:Vol., et~

~G~~c·-ct··a··:·,am~•
. ~~.~.·.·.~~. ~N'~._,!!!,l~~. E·~'.~eb~~~~~.~r~..~·~f~ ~ è:~.:.i~;~ i~ ~: :.bl: ·:.
U
Ul o·r .l !il!l · c·a·n~.i'~~.,.E~
"""' llt<lllaooo d

Dremìato con Diù mcdafliC
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