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Abbiamo sul lavolo un empório
di note, coi relativi appunli di ma-
terie ccncèrnenli ai migliòràmento
delia noslra Colônia eminentemente
operaia. Alcune di quesle, si refe-
riscono aU'aiTratéllamentò c- all'u-
riione, allre traltanO d'inleressi ge-
nerali, c molte di quesle, dei decoro
e delia noslra nazionale dignilà.

Rimettendoci frattanlo nelle mani
delia Provvidenza, prendiamo oggi
a casaccio, un brano di [rrezioso ar-
licolo di mio ilei primi pubblicisti
pa.trii; o \o trascriviamo affinchò i
noslri coríesi lellori Io commentino
a suo talento, riserbandoci in allro
numòro aualizzarlo, sviluppandone
i concelti, onde stabilire se vera-
mente sono quesle utopie, o (alli
realiz-cabili anebe nella noslra Co-
lonia.

Eeco 1'articolp :
SOCIETÀ' -.OPERAIE

¦¦,.fr« Ne.i primor'1- 
' rivoluzioue,

Sn— (It_y>__-~ tklOU-yji- n ui oinUílilfilBU "IICT

quali tulto ei sembrava color di rosa,
ebbero origine moltn islituzioni po-
polari, le quali furouo base dei i'u-
turo incivilimento. Associazioni,
scuole, asili ed ogni allro ben di
Uio ebbe 1'ebrile cooperazione da
ogni classe di ciltadini.

« Fra le tante istituzioni, le so-
cietà operaie, inlente a rialzare Io
slato moraleedeconômico delle classi
lavoratrici salutarono 1'alba dei po-
li tico risorgimeiito. Erano esse so-
cietà eni spettava avvantaggiáre
Io s.viluppo delle industrie, acere-
seere la produzione, e per cõnsé-

,guenza la ricebezza jnibbliea,- erano
esse rdie salvaguardando i dirilli

delToperaio, regolandone il lavoro,
proporzionandoiie la merende, sla-
bilir dovevarid i ràpporti equi e ra-
zionáli fra il padrone e 1'operaio, Ira
il capitale c lfl mano d'opera, Ira la
mente ordinátrice ed il bráceio ese-
culore.

« Ma svcnluralamenle snltigliarido
questo compito, o ridücendolo ad
arena aceáuemica, di molte di esse
società piíi non rimasero che le in
segne piíi o 1111*110 rieche di Iregi
simbolici.i calteclralicidisoórsi inan-
gurali, trabpecanlLdi figure rellori- ri,;0„Uose e lo àpettro d ¦-.,¦,;¦¦¦'¦,

le.piuvidi pratica uUlità regula- SImj" „„„ verrà a spav.-nlar.-i coll

deli o spirilo di assneiazioni nei lorp
membri applicabili alie imprese in-
düstriáii e tnãmiatlurière.

« Gli operairiiuiiti in società deb-
bono dimostraxe che volore è potere.
L'opera loro non si deve limitãre
alia mutua assistenza deirislruzione,
ma deve riunire le tbrze individüali
nel campo dei lavoro, e sopra questo
principio cooperativo dovrebbero ri-
tbrrnarsi i loro statuii.

permelte dilungarsi sull'assunto e
(]iiindi per oggi laciamo sosla.

Lèttera alia Redazione
CARÍSSIMO IdllKTinlii:

Gentilmente chiainato a lar pari»,
in quali là di col labora lor.e dei gior-
nalc italiano Vimpavzialc, neaccelto

EMIGRAZIONE
¦M.vr.r e irríM5í rW

« Si cominci dal poço,ma sisemim
e qualcüsa nascera »¦ produrrà pia nte

menti modellali colhi lima filologica
piultosto che çoi bisogni incalzanti
delToperaio.

« Si ebbero presidenti, viec-presi-
dcnli ed un escrcilo di cariche, ma
ben pochi si geltarono a corpo per-
duto a migliorare di falto la condi-
zione degli operai.

« Parole, parole e sempre parole,
ma co.llç sob* parole non si asciuga
il sudore che gronda dalla fronte
deiròperãio, ne si loglie a questi il
cruccianle pensiero di lesinarc sulla
scarsa merceile per rlare uu tozzo di
pane alia sua famiglia.

« Quésta e non altra è la condi-
zibueattuale di molte società operaie.
j"« Crediamo che il dogma fonda-
i,,!;ntale di queste società sia: úulati
mtrti --t_ir*VtTn ^í-^t«_U^~rl-_1-^>.i.ttt0.ãi'»i
che dovrebbe essere studiato dagli
economisti. Troverebbero in esso il
germe dei mutuo soecorso, delia re-
ciproca cooperazione, dello spirito
d;a'ssociazibne appiicabile sopra va-
sta scala.

« La cooperazione dà vila ad im-
prese feconde di la\jiro e di ric-
cliezza. Non basta che Tizio abbia
sàputo in un momento provvedere a
só ed ai suoi, ma 1'opera sua deve
riícare vantaggioa tullie lo s\iluppo
di uiVindüstria non può mnidispie-
garsi potentemente che. mercê il çol-
leltivismo ben inteso ed orgànato.

<< A nnstro credere 1'inipotenza di
müitc società operaie ò la deficienzil
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su»! utopie, ed a sedurre gli operai.
S' in fraiicia ed in lughillerra il
sistema cooperativo non fecc buona
prova, non l'u per difello dei siste-
ma, ma dei mezzi e dialcuni criterii
che 1<> informarono.

.< Col ]>iecolo rispannio degli ope-
rai; con piecoli capitali fornili da
banche veramente popolarie non da
banchê iisuraie, che col pretesto di
servire ai piceolo commercio, servo-
no alia rapina di seoutisti specula-
tori, si istituisca ijualche opilicioche
ben presto diverrà centro di alli vilã
e fecondodi ulilità anco morali, pi*r-
chè sara il miglior mezzo per deitar
leggc equa, senza violare i dirilli di
alcuno... /
~- E pbrííkè--«^n'.WnwWit^>'.Wítí-*-'v^fi>-«<T-
non potremo anehe noi organizzare
rielseno delia noslra Colônia qualche
Società epoperatrice, la quále poi
piano piano aprirebbe 1'adito alia
fondazioue di una Banca piü o raeno

popolare ? !
O che, i nostri vicini di Buenos

Avres e Montevideo ollre le llanche
non riuscirono a organizzare una
esposizione àrlistica italiana che
come tultisannodeslò rammiràzionc
dei popoli Platensi?

Lo spazio dei noslrp periódico non

loniiui. donne, banibini, avevano
impronlalo sul volto sparutó dal
lungo e faticoso viaggio, 1'aiigoscia
chi1 prende il pellegririo smarrito.

Ed erano ilaliani. quelli che noi
a quel modo vedemmo 1'allro di,vo Un licn nivito.e prometi') at puli- ' . ,. ,. ... , ...

íi- i ¦ a- i,ii,; ,.,,.,!.. erano mh íi tiuella lerra benedettai li- i ed ai oiidalon dei giomale ,._.•' ,' , , , , ,,.dal Signore, che, dopo redenla, dal
servaggio straniero, col sangue di
lauii maiiiri, si vederodérè"íai-;par
rassiti na/.ionali, disgraziati che, gli

tütla la mia debolissima inteliigenza
e buona volontà.

II 1'iilti chiari dei I' numero che
altra cosa non òse non il programma
dei nuovo foglio ebdomadario, può
riassumersi in questi due concetli :
i.NriiPKXiiEXZA m CAii.vrrKRG i: in\ria-
l,.\N/ \.

.Non >i può dire di piCi e di meglio
in cosi piche parole ; seguendo un

1'nilita? EMazzinií

esosi conlribiili di uno spielatp pa-
drone c le guaseonate degli specula-
(uri, avevano spinti ad ábbandõnare
i domestici tocolari, ove eran cre-
sciuli e morti i loro padri.

Ilaccapricciammp ai pensiero di
, l' ' ', ,'-'i i ,_.,.,„ quel che sara ditanti ínfeliei.a i-aiiuiiino. ma soguenuolo sen/a ' . . ,. , • ,

, . • a,,,,.,- Arruo ati, o meulio veiiuuli damenomamente tergiversare, il nuo\o ... . .
¦ • . , - ,. ,,ci- avidi rnezzam. verranno íulernati e

giorna e vivrò lungamente e telice. 1>.U . .. . n, ..,../.l. ° i , ,,, í c n sa, o rse, solto pus ai a slei /.a...:i (iiianto a me personalmenle, la ' * ¦ i .. ,.' v , Bisogna vedere e sentire, come aia hnea sara/«• retta. . .. •¦ . , .• >• , ,. , •„_-,
. , , , • • * , ., ,, i., ,],,• noi u t a 10, e arli il abo hclie irnpie-Loderò e biasimero a seconaa ue " ,-,•¦, • i n /• / i w.

gate dai lornilon delle/<ír('//i/i',e delle
pubbliche case [ter abiiidolare que'
poverelli.

Alie donne sono promesse di ric*-
chi scialli, carrozze, diamanti, mm,
vita di piacere ; agliuoraini, oflbrie
di grosse tenute,d,'i vitaindiiièbdent
nberaT' 

"":"''' : . ~~ "","
E tutto questo, dicono gli uni alie

povere ragazze, per un solo sorriso.
Tantagraziadi nio.dicono gli àltri,

alia sola cohdiziõne di ben curare i
lerreni, di 1'are, di nua selvaggia fo-
resta, una vigna.

E questi e qticllc, ainmiiliati, ra-
piti. acceltano. Quelli trovano la
catena delia schiavitu, qüeste 1'infft-
mia, amhi in poço tempo una morte
disparata.

E costerebbe tanto poço porre un
ri paro a.lVinfame tràlta, e migliorare
la sorte delfeuiigralo.

Qual gratitudirie non ne verrebbe
alia Colônia da parte deireniigranle,
se quando giungendo, a luogo di

in

casi; senza peró aver faria d'oll'en
dére chichessia.

Toceherò i costuini non le persone.
Di ciò che scriverò mi ehiamerò

responsabile, e pronto sempre a dare
le piu anipie e dettaglia(e spiega-
zioni e soddisfazioni ({uandiijie saro
rfc),ríesto. ¦/

Son d'avviso clie l'ainicizia è la piíi
bella cosa dei mondo, e che valendo
bom.* ai prósslmo ei si ingrassa.

Scherzerò ua pochino, quando se
ne presenterà 1'occasione, ma saro
sempre delicalo e sopratulto cdücato.

In fine, faro in inaniera che nes-
suaa persoua dabbene si possa la-
guare di me.

Desideraiulo ai ôolto ed incollo
pubblico lulle le Iblicità di questo
mondo, e stringendo Ia mano ai >i-
cnori Alpha', (hncj.i e mi dico con
rispelto

II suo ossequiosissimo anuuirator
Giaiinclto II.

dèl governo di Luigi Filippo, i'u giuoco
— "Còhdannato a morte còlpevolo d'alto foria starsene chiuso per piü tempo a Dra
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NARHATA al roeoi.o

Aveixto sapato chi* a Genovo doyeasi

prender d'assalto la caserma dei carabinieri,
con una lancia, corse alio «Kcalo delle Do-

gane». Mancata l'azione pote sottrarsi
all'ira polaiésca dei gendarrhi naaconden-
dosi in una bottega di fruttivendula, donde
cou abiti da colono, si parti correndo la via
drllVsilio.

Sulla tabeliã dei condannati a morte da
He Cai-lo Alberto, tra i primi figura il nome
dei futuro eroe.

V. notte... non un raggio di luna... tutto
-* silenzio... tutto tenebrio.

Siaino nel marzo dei 183-1. Un giova-
notto dairincesso marinaresco, dal viso

—abbronzato, scende per uno-dei sentieruüli
che mettono alie villeggiature che incoro-
nano la cotlina nizzarda.

Un uomo avanzato in etàlgli apre. V. il
signor pàume uno dei piü intiini amici dei

giovan.* che a lui chiede asilo.
Tu qui'. 1 e. a quesfora.
S.leiuio C-^ume rSilenzio !
Dunque?
L'inipresu di iíazzini ando fallití.

tradirnento.
E Uamorino í
lu filtra.
E Voléntieria' K Borell
Eucilati '.

II profutra, il rriovane che ricorrevu al ai-
irnor Gaume era Garibaldi.

Abbraccia l'amieo Gaume, bacia i suoi e

pirte per' terra straniera. Passa il Varo...

ed é in Fraucia.
Egli correva la strada delia proscrizione...

deH'esilio. « l.a mort de toutes les lreuros

quYm a nommé 1'cxil, le long e froid exil,

existenee triste et décolerée comme un ciei

lirumeux comme un foyer éteint, souflVance
sans nome, sans pleurs, sans expression

qui n'a de poésie que pour ceuk qui la re-

gardent de loin et pássenl qui creuse et

amagrit s-ans tuer, courbe et ne brisc pas,
et fatique vos yeux a suivre au ciei nuages

qui s'eh vont pousúe p^r le verit, libres

conime la pensêe vers le ciei de votre. pa-
trie, au de tá de ces Alpes éternelles, Che-

rubin de glace qui vous ferme l'entrée de

votre Kden chèri. (I)
j_~li imdava in Francia e pensando al-

ríl:ilÍ!i.
su mille oggetti 1'animo
ratto spiegava il volo.
Quanfanni si confusero
in queH'istante solo! (2)

Prima di ottenere il perme.sso di stabi-
lirs; in Marsiglia, a tkiribaldi, per ordin.'

ili Mazzim— «D* 1'urt ou Italití.»
(2J G. KoKSMtti.

guignan sotto la sorveirliauza delia pu-
lÍ7.ia.

A Marsiglia, onde campare la vita dovettc
dar private lezidrii di matemática. Ad
un'animo ardimentoso, nato per la lotta,

quanto fu di fastidio queirepoca dt'H'<-si-
steii7.a ! Eppure la necessita ha le sue leggi
e la vita i suoi (iolori.

Un friorno si parla dei Bej- di Tunisi, lo
si dice di grau cupre verso i proscritti, mas-
sime verso gli italiani, si discorre eziandio
di una idea dei Bey di voler riformare l'ar-
mata navale.

(íaribaldi non fráppone indiigio, lasoia la
scuola ed i suoi discepoli, non si sente fatto
per vivere in qui*lla cerehia e torna alia li-
bertá deiroceano.

Al niattino si trovava ^-ià sul cassero
di una nave pronta a veleggiare per Tu-
nisi.

A Tunisi, ejíli è aecolto benevolmente, e

gli si atlida il comando di una nave iu vee-
chio assetto.

La vita immorale, turpe e grossolana-
mente superstiziosa delia eiurrnaglia mao-
mcttana, come osserva P. S. Marchese dovea
ben presto ingenerare digusti"iiêirãlrimo »1T"
chi erasi consacrato a còndurlo a migliori
abitudini e i)iú ragionevoli pensieri.

Egli coneepisce 1'idea di abbandonare
Tunisi, il Mediterrâneo sua secoiida pátria e
va in America.

II.

P. S. Marchese nella «Ualleria Nazionale
de' oontempomnei italiani», scrive;

<i 1.' America meridionalfi otlViva alio
spnardo dei nostro profugo attrattivé assai
sedueeuti. l.a língua alvine alTidioma ita-
liano, 1'indole di quei popoli assai análoga
a ifiielle de' suoi eoin.patriotti, il pensiero
religioso comum- e piti di tutto questo la

grande aflluenza dei liguri che era certo
d'incontrare su quei tidí, fecero dileguáre
ogni dubbio dalla sua mente, posero un ter-
mine ad ogni psrplessifà.

Sul «Nuotatore» velcggiò adunque per
1'Ameriea maridionale. Circostanze indi-

pendenti dalla sua volontá gli f.-cero toecare
la spiaggia di Rio Janeiro capitale dei Bra-
sile.

Coniparata una nave si disde corpo ed
anima ai eoinmereiali negozi.

Ben presto peró egli dovea esser scosso
dagli avvenimenti politici.

Sul nascere dei 1837í ll1 província piò
meridionale deli' Impero , quello di Hio
Grande do Sul innalzò la bandiera delia
rivolta sotta la dittatura ili Gonzalvo da
Silva. Prendeano parte nlla ribellione non

pochi italiani (tra i quali il marches- Livio
Zambeccari) i quali al primo scontro cad-
dero captivi nelle mani dei vincitore. Gari-
baldi rimastone coinmosso, seguaee.di Ca-
"fõtie Cticêns"eTSl)osa la eairenl :i \ iuli, ai-üTa
la sua nave e rompe in visiera col primo
bastimento imperiale ele- incontra. l.a for-
tuna «rli arride e riesca a catfcurarlo. Noa
essendo sicuro peró ili poter da solo far no-
bile prova, sperò nelfalleanza delia repub-
blica Orieutale e ad uno de' suòi porti volse
la prora. Si tenea sicuro delia proti-v.ione
di quellu repubblica. Povero Garibaldi.

quanti disinganni dovea suss -guire quella

speranza ! ÀU'axvicinarsi alia rada, invoco
di ricevere aniichcvole áecoglien/.a dovetté
discendere a zuíla e uellii iiiiseliía riportare
una ferita al collo.

CombatteronQ da prodi i cornpagrii. Non.
smarritisi di animo volsero ia prora verso
Gualeguay nel ftúme Paraná, ove si cre-
dettero in salvo. Quando stavairp psr aprire
il cuore alie speranze, 1" autyt-ità (li Entre
Rios fecero oecupare la nave ili tÍaribaldi
da'suoi soldati e il profugo nieesé eo" suoi
fu ridotto prigioniero.

La ferita riportata era grave o si dubi-
tava seriamente deli» vita dei rivohr/ionario
capitano.

Non furono risparmiati nl mort-ute nè i

ppi, nè gli strazi delia torturti. Pur tut-
tavia erà decretato che egli non dovesse
morire e non mori.

Guarito che fu. le autorità dei pa.esia.
avuta promessa da Garibaldi ch' egli da
Gualeguay non si sarelibe allontanato, lo
ridonarono alia primitiva liberta. Peró le
autorità che non lo vedeano <li Imon oechio
libero, trumarono di trasierirlo incatenato a
Baiada. Subdorato il tradimento, Garibaldi

prese la via dei cainpi. ma. ignaro delia to-

pogrntia di quei luoghi (ini per ricadere ne-

gli artigti oTel nemico.
Rífíiitatodi propalara gli agevòlatorideüa

fuga, soggiacque alia tortura con tratti di
corda. Garibaldi in presenzi delia moltitu-
dine flagellato sotto buona seorta venne
mandato a Baiada, dond? pói terminara l*il-
liade de' suoi dolori, ritoruato a liberta si
restitui a RioGrande aecolto con eutusiasti-
che accltimazioni.

(Contiuua).
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qúesti trá-íicanti di razza branca Lro-
yàsse clügli indirizzassei mal forrai
pâssi.

[taliàni, vorrole voi restam insen-
sibiü, irterü alia visla delle lorUi.ru
de' vpslri fralelli, voi il popolo il
pidpatriotlico ? Una manosuleuoro, ranno parti cnuinuili solto le armt
allru aíla borsa e si eriga quelPa- nel corso delfanno, una classe di

ieconda categoria o quei Ia porzione
li una classe di lorza categoria clie

Governo nostro di fronte agu avve-
nimcnli che cola si preparano iu-
dubbianicnle.

— ül.lrc alia classe di prima ca-
le°oria dei 1850, chianiala sollo le
;inlii per il poriodo dei canipi, sa-l mazione clelcadavere clellcroc

Parlaronn poi Pilízi, Deanclrcis,

genzia Ia íi Lo necessária ali emigrante
senza destino, di eni ([uimanchiumo,
nn'agõnzin c!\c trattando direita-
mente col governo imperiale, assi-
çuri Ia sorte- tanto precavia—dei
disgraziato qui Irattò dalla speranzi
di iniglioràr sua sorte.

Orseüiíidia.

UN P.0' oi política

II gran çãldáíocuropeo-continua a b ollin

ma ln p.appa non è aneor pronta, nu Lo sai"
si breve, con tutto clie si sbraccino gli alia-
imiti diplomntiei delveccliio mondo, a caus:
degli ingredienti clie continuamente, vi s
aggiungono, dal iurbissimo euoco cbe
S. M. il Sultano, cbe si ò prensso d'anunari-
nire un prauzo da principe a' suoi invital .

Ed intantò cbe si va cuoçcndo l-i minestr;
Ia spaventevole piantu che Ia guerra semiu
sul suopassaggio—Ia miséria—incomincia ¦

gerniòerliare nella terra di Maometto, esten-
deiidosi alie limítrofe contrado.

Como non bastasse 1' eterna quastion
d'Oriente a tener vivi gli spiriti delia tiipio-
mazia, il macchinistaalla guardiã delia pio-
cola caldaia di Montovideo, va accen lendo i

ftiochi piü cie' non comporti ln for/.a mo-
trice, arrisebiando di for saltar Ia baraeca e

sè stesso.
Cosi, mondo nuovo e vecchio stanno pro-

parando a buli,ir Ia inouferiua.

Tra Ia nostra Colônia segiiono sempre Ir

stesso rivalitsi, gli stessi duclli... a parob
gli stessi oili di eanipanile, si contraceaui-
binnp sempre i soliti frizxi, e si rioatnbic-
ranub gli stessi sberleffi Iino.nl giorno in

J.tíi 

le cattiye erba noa no saranno estirpate,
tutto a dannoudei poveri e degli eniigrati.

itui ha mai ricov.ilo islrtizione

ultime dei Generale clie mm possohp
ue frainlendersi nc lasciarsi iria-
dompiulc.

Piui disse doyersi iniziarouna pro-
pnganda pacifica per olleiiere lacre-

.do" ' '"

Emilio Trevos, Pezzi, El.lórc r ih|>pmi
e il pro!'. Sacchi.

Pu acceltalo per acclamazione
1'ordiuc dei tuornü De-Androis, ml

L' Alímiduiore è partito per quale e deito che le assoetaziòni li-
Porto Said cou islruzioni idcnliche a berali milanesi doihandano che Ia
nielledate ai Ca.-Ueljhbinlo. volontà tli Garibaldi in online alia

Maidianilia spedito in Inghil- sua salina, sia strellainente rispel-
terra tre milioni di rendita per l'o- laia.
perazione dei prestito.

 Si assienra essere intenzione
ÍeU'on. Baratierl, non appena avrò
ri preso posto alia Camera, di propor-
.•c che alia brigaüi Alpi veiiga dato il
iome di brigala Garibaldi.

— Si cüuferma che Ia Camiglia
iaribaldi abbandonorà Caprera per•ecarsi a. San Damiami d'Asli ; 4a
lartenza è siala accelerata dallo
.Ia!-.) di salutc dei piceolo Manlio,
"íi si erede possa giovarc il cambia-
neuto d'aria. "

VilLANO. — Ua un lelegramma
.pedilo a Gênova il IV p.p. rilevlamu:
La '.'.vi\\\ labbrica di catrame , Vitali,
DairAcqu.i,sucessori iierii eVolpisi

: ineendiala,causa un gagliardissimo
;olpo di vento, che peneiraudo nel
forno delia macchina tnotrice, porto
una sciutilla nelle preparazioni cm
benzina.

il 1'uoco eruppe tremendo —Accad-
de uno scena orribile spaventevole.

Gli operai salvaronsi [uggeiido.
L'incendio divainpò lulla Ia noite,

alimenlato da.! vento che fortunata-
nlenle spingeva Ia iiamma verso Ia
campagua-.

I/opiücio venne distrulto per nua
estenzione di oirca 2000 metri.

1 clanni valiitansi a 500,000 lirc
circa, essendosi salvatá lulta Ia
merco.

L'ppiíiçio non era assicurato.

inilliNZE.—Scrivono da quesla
cilla !'l i dei p. iu. : « Ull caso di
fecoiidiià molto raro è awenuto iéri
uci pressi di L?irenze. Una doiína
nativa di Forli, moglie ad un cóc-
cíuere delia società dei iramwav di
Lureiize, diuiorantè alie Paiicbe, ha
dato alia luce Ire maschi vivi : fino
a ieri scra lanlo lo s.Uilo delia puer-
pera quanto quello dei neònati era
soddilaceulissimo.

.\APi)!d. Lu yiaggio slraordina-
rio, che fa oliore grandissiivio aco-
lnro che lo hannq intrapreso, si è
compiulo cou pieno suecesso dal ac(]
vice-presidenle dei Úicjidc-ülub (li
Lione in compamiia delia sua si-

Povero giovane ! disgraziala fa-
miglia !

11 Sozzani è 1'uori di sè dal dolore.
Iinponeiili riusciTo.nogli ohòri Iu-

nebri.
P.auda musicale, lulta l'ufíiciali;à

dei bátlaglione, luüi gli allievi ae-
corsero a dare l-üUiino salulo ai
eouipianio soldalo. ba bara era co-
poria di ghiríande e corone. Al ei-
mitêrò pronunziarono parole pieiie
ili seutimeulo, di allelto i Capòrali
maggiori Sigg. Torti e Pezziga. Oue-
sfuílinio, sjieciahneutc, cominosse
assai gli astanti col suo discorso nel
qtiate elogio lecccellenli doli posse-
diite dairiuiclicc eslinlo.

GÊNOVA.—11 17 dei mese scorso
dai caalicri Palmar sul Tyne ebbe

Lochroy rinviòla sua interpellanza
dopo Ia preseutazione dei Libro
ijiitlln.

Bprrigíiòné in una lettera ai Ciai-
nm dicliiara puramente lanlastiche
le voei di tciideu/.e scparalisle altri-
buile a Nizza, dicliiàrando cb'essa ò
sempre devota alia repubblica.

—E'slatoriinéssü il Tosou d'oro ai
presidente (irèvv, crano padriui il
duca d'Aum;dee Painhasciature spa-
gnolo.¦—Nelleelezioni de] Belgioi liberáli
guadagnarono parecebi siíggi tanto
nèl Scualo clie nella Camera.

— 11 Paris, il piíi arrahbiato dei
giornali gambetlisli, commeulandoil
discorso di Mancini alia Camera ita-
liana, dice clie ITlalia mira a pren-

un grandioso piroscalo apparteuente
alia Società geuerale italiana di na-
vigazione.

Oiiesto piroscalV) prenderá il nome
di IlajfuelG liiilmtliiio.

MA!) DA LEiS A—11 lõgiunno p. p

"G.fin»itírí)l GÍIDICA'!*!'!)! "

JIANTEiJPFfiL

Prirán ppjvvfi

gnúra.
Ouesti chie intrepidi viaggialori

nercorsero Ia distanza ira Lione-
.Sapoli e viceversa, cioò 3755 clnlo-
metri, sopra un velocipide a Ire
ruole e a dué posli, passando, nel-
1'andata, per Marsiglia, .Ni/./.a, Geno-
va, Pisa, lloma, Napoli e nel rilorno
per Lureiize,Bologna, Torinò,il .Mon-
cenisio, Chamhery e Lione.

La media di ciascuua giornala di
mareia íu di SO a 100 cbiloinetri.

PAVIA.—Lcggiàino núWEpoca dei
PS p. p. « !1 geu. Scacclii coman-
dante il corpo d'armala di Napoli, v.
strenuissiLüO coinpaguo d'anni di
Garibaldi, ba s])orto ijuerela ai pro-
curatore dei Be coutro uu prete delia

liiugocon leíicissiíno csito íi varo di dereiti Kgitlo il posto che Ia Prancia
vi oecupava da quaranfanni per
dislruggere Irnllilenza di lei nel
.Mediterrâneo.

Villor Hugo ha ri volto un nuovo
manifesto alio Czar sul Ia persecu-
ziòiie degli israeliti. Egli dice: «ciò
idie avvioue in LUissia desta orrore.
^'i si coininette \n\ deli tio immenso.
— Da una parle vi è Ia luce, dali'ai-
tra le leuebre. Scegli.»

L'liilnuisçfjeanl desidera che in
seguilo alia nuova riconciliazione
dei partiu radicali italiano e fran-
cese si faccia una propaganda repub-
blicana iu Itália ed iu Spagna, il
cui centro dovreblie essere a Parigi.
Si Ibnderà un giornale a queslp
scopo. Ne saranno direltori gli stessi
che prepararono Ia solenuita.

una parle delia lairiiglia Garibaldi
lasciava 1'isola di Caprera, imbar-
candosi sulla eannoniera ÒV/rí</(/i,clie
il governo aveva lascialo iu quellc
acquo a loro disposizione.

.Nel giorno anlecedeiilc approdava
eolà uii hastimeulo spaguuolo, Ln
Morosüà (capilano Perez) sbarcando
1'equipaggió di um) acouiior. francese
(die s'è capOvollo a 51" iOdilongitu-
dinc e 1" •',.") sul meridiano di Parigi.

Lo scooncr San Inviicrsro cru partito
da Nizza. L'equipaggio rimase 2\ ore
sulla chiglia tino a che Ia nave spa-
enuola giunse a soccórrerlo.

¦a fahhriea Cúria pavese, cbe, spedito dal ve-

Ci.nliiiaiiirdT^l-chToria, e rimase|sco^ a Mdifnlgo ddpoda morte cti

dànircggiafa anco Ia fabbrica Bari- «l"el parroeo, iratello a prelodato
gmierale, nuse a soqquadro Ia cano-

nnrrazióne dei 1'ntti d'arme avvenuti tra
Dole e Autun colle seguenti parole :

a La tattica dei generale Garibaldi va
segnalata specialmonts per Ia grande ra:pi_
dita delle mosse, p'r snggie disposiv.ion;
durante il coiiibiitt-inisuto a iuoeo, e per
nn'energia e íbcositá n."irattac«o, enr se di-

pende in parte dnii"iudole dei suoi soldnC,
dirnosíra e-/.iand
inenüo-t. un so
combeUincotn,

le nou (li-
jiettlvu d |
•lio di slog-
A. inediunt;

gozzi Campana.
II generule Manteuffel, capo dello stato Ammirabili i ponipieri e i soldali

maggiore generale tedesco, nella storia ErailO preseuli il Sindaco e i
delia guerra franco-aleraanna, concliiudc Ia Questore.

Nessuna vittima.
— Luigi í-.... d'anni 2G, abitante

in via Leonardoda Viiici, stampalòrc
di stoíVe, c A. )í..., ricamatrice, di
anui i'>, sua vicina di casa, erano
iiiuamorati Puiio deirallra, volevaiio
spcsãrsi. 77 era bravo operaio; ella
una buomi t; v.iiiuo>a ragazza ; sem-
bravano iaílí per unirsi m matrimo-
nio ; ma i gi.-uilori delia ragazza non
videvano s;.'M'ii'iii' a tiarlaro — i'.v-'^
ia nostra Üíiia ad un lias... ad un

TR1ESTE A GARIBALDI

Leggiamo nel Cilladinu diTriesle:
A migliaia di copie veuuc dilíuso

dal palriotlico Gomilato di azioue
triestino nu foglio volante colla epi-
grafe che qui solto riportiamo.

La feroce e slupida polizia di Fran-
cesco Giuseppe ando su tulte le fnrie
e.çercò seduestntre. inaiungni o "•

in ogni aiigolo cpael foglio ò com-
parso ad alVermare anco una volta di
piü cbe Triestc è italiana.

Ecco 1'epigrafe :

prej
lncoininciarono le traltalive

col ministero per costituire una
conunissione parlamenlare durante
le vacanze.

II tíigaro pubblica uu cá pi-
tido delPannunziató opuscòlo di
Etiiile Olivier. Lsso dice:

« II papa può lasciare Roma, op-
purê restarvi. Deve restarvi e solfrire
nella diniora dove trovansi tulti
i ricordi dei PaoiujÃ,.!! soecombere
sulla lomba^l.gp ín' Pietro ò prefe-
.•;hilf> ai tr'' ^ttrajcrsQ PEu-^

CS:I.pSI3riJ?J3 CAlilBAI.Dl

ASTÍIO Dl l.lltK.ltlÁ
mim: m 1'M'i: — roí.eoui: m cihiuia

íjBI TinA.NM SC.O.MIMC, l.lo

nica e dislrusse carte c lettere im-
porlanti, faceudo anebe a pezzi un
ritratlo dei geuerale (iaribaldi.

La querela c per violazione di
domicilio, di segretp cpistplare <;
per furto.

VLM'7.1\.--La scra dei IS p. p.
scoppiava uu uraganb con pioggia *' i'Opou opimuíssi ncovo .mhssia
loríenziale, .... vero dilúvio, misto a ., . ,'"¦'¦'•' ™™ .!''. oo.xi si:c,...o

grossa graridine. ll l"" W'""dr' '' Plwlorl?> " l"u WW.oso
Dopo le 7, Puragano si addensava

ancora piíi violento sulla laguna
ch'era agitatissimá.

11 vento durava violonlissimo fino
a tarda noü:', e ieri mattino Ia lem-

À nessiiüo! Che direbbe Ia peraliira era di molto abbassata.
.í,;V, Assai uravi devono essere slali í

ti, mr. ovl

.;|!0il i 11 sua nau-
di morei i' í\vriti.

\í 5)¦:.::i:•]'i • sotlrars:
di Garibaldi. '

1 l

u I./.1 prova üi (jues
Tavcmino uvl iatío d
nou solo 1'eroisiiio <
nnchs Ia bravura A •;

« li l'£' uicilivri cb
diora sotío un nuu-c
uppuuto pivehè o ,.i
alia rrh rirá delle .o .

«Certamente i snecessi dei generale i'u-j \\ poVOivllO SCOppiò in UU delírio
rono suceessi parr.iali e non ebljero sifguito: I t,i*01ití*iHlo C invocando Ia sua ainata

esc.

jísogua sn-perc cise il L...-. ciai un j
vaiiílío dei urefotroíio.

H ],... nou parlo jilii ; soflocò di
doióre.

Che oo'ova ("di dire ''

ivoalci—avessa operato 1 (..l(.,, ,, . „,,,,_ u..; ,,,.) navÍglÍ0 pa\esgii.ia eampagna api I \ sb-iito poUironoTralíoiièrío., pn, iorou.a, cam- ro jd |l0 
" 
a]y Ospedalo Maggio

ma se il general" ISoiirbaki—aves
secondo i suoi coiisig
Vosgi sarelilj
pagna combattuta nel !)-Vi du
íraneesi.

«L'alterigia dei generale' francese ei ri-
sparmiò molti iuilmraz/.i. «

j\l) 1 IALPj LIa-a..Ií.iAíN i'i

iiuuuu m i > >.'|>

dovettero inottergü Ia camkia di
forza.

Cosi va ii mondo! íiiycccidi essere
compassionevoli vers. uii inlelici

TRIESTE ISTH1A GOR1/IV
ULTIMO LKMHO Dl TK.IIIA ITALIANA
dai. i.rvco si:iiv.u;i;.o M \i domk

M. SOM MO C1IE PASSA AI.I.A V1TA IIIMORTALK
PllíilANO lUVKIll.M. LA KliOMi:

coii picloso làiiiáhlo, i'i»t- inconcussa fede
CON ANIMÓSA l'i:iniA ALTA SI'E11ANZA

HKGiA MARINA

Assai
lanni recíili dalla grandiiie nelle vi-
•inecampague ili terraferma, poicbè
•cri será veuiva giíi grossa e filia e
con una violenza che iu diversi puuli |
cdd)0;'a sptlZZare (leile lastre. ljU divisioiic sotfordini delia stiuadra

\Sti. — ToLdia.no dal ClItCUlIllO permanente conipostadellun 1'ale.strõ » (nave
(PÂsÜdel 16 0. p. « íiSUCCCSSO UU ammirnLdin. oomandunt • Do Negri), « An-" •» ¦' ' ' ' I .i cona» I conuinchinte Uuggiero ; e « For-
falto cllC ha adtloloratO Vivamente ll intdabile (comandnnte Marra) ha ricevuto
presidio e Ia cilladilianza. La I". | oi-dine di ..enersi in Crociora vicinoa Siracusa

(! di .'aro dcompagnia de! 2"bátlaglione dislru-Lj- (1Ui,Kiici n-ioníi.osercitazioni por uu p-noiio

zione era ai d. ,...,5
i

che una sorte crudole privo ciiui ai-
iVilo dei genilori e delia lamigVm,

I li disprezza, li scacciá, li cou ianna
ROMA. ¦—La rispostadala.il i h ¦ a vivere iiclPisolaincnlo, nelfab-

p. p.dalTon. Ministro degli a lia ri I bando no.
esteri ai depulali Vollaro e Massarij - La riunione ai ridolto dei lea-
sulle cose cPEgilto produsse ultimai lro delia Seala, intlctla dalla socielii
impressione uci circo li parlamentari| per lacremazione dei caclayen, alio
epolitici: Ia Libéria-se ne dicliiara | scopo di protestare contro 1'inadein-
soddisfalta e rivolge parole d'enco-1 pimento delPullima volontà di Gari-
mio all'011. Mancini. La parte note- baldi èriuscila imponente,
yole dei suo discorso ii. quellaincui Presiedevn il dott. Malachia Dc-
áccentuò Pacc.ordo intimo e com- cristoforis. .Nella folia vedcvansi
pleto esistente nella política egizianai multe signore. La signora Wiiilc
ira il gabinetto di Bcrlino, Pietro-! Mario, rappresentava ottosocietà pei
burgo, Vienna e il nostro. Lenoli-jia cromazione e li associazioni 11-
zie gravissime giuute cia Alessandriajberali. , . .
d'Egitto eoustaíano Ia diiíicoltà e i .Doerisloforis-disso essere s[5inlo da

una forza iuvisibile a protestare conpencoli delia sttuaztone, e aumen- una lorza íuvisuiiiea proiesiaie cou
tanola responsabilita che spetla ai lro Ia inesecuzibne delle disposizion

crsaglio. Ancora po-
idii minuli d'esercila/.ione C poi sa-
rebbe rienlrala in citlá.

Ma, pnr troppo, a lurbarc 1'al-
legria «die regnave spontanca fra
tiuei giovani soldali, doveva suece-
ilere una sciagura (die tulti colpiva
di dolore e di meslizia profonda.

Non si. sa come. dislrazione forse
ai comando cexsale i! fuoco, 1'allicvo
Se/./.ani, invece di fermarsi, impu-
--ua il lucile, punia e spara contro
il bersaglio.

Eranò 450 i metri che dividevano
lui dal bersaglio, eppurc, falalità!
Ia palia colpiva nella nuca ileaporal
maggiore Pisani Giuseppe da Cila-
vegna (Moldara), (die si trovava vi-
cino ai disco per i segnali.. e lo reu-
deva islanlaneamente cadavere.

L'inl\dice nou aveva che 11) anui,
ed era amalo per lo sue buone qua-
lilà dai compagni e dai superiori
tulti.

l,a cora/y.nta o Dandolo » c destinata a lar
parte delia prima clivisiòric delia sipiadra
idie è sotto il coiiiando dei vice-ainnuraglio
Paeoret di Sainl Hon. I.n prima divisiòno
sarcbbn cosi rornnita delle migliori navi di
prima classe, cioò: « Duilio, Dandolo, .Aftbii-
dalore e Principe Ainudcò. I.a Çastellidardo »
(die trovasi attualincnte nelle acquo egizinrié
fa parte delia séebnda divisiòno sotto il
coniando dei contraminiraglio conun. O-
rengo.

II primo eannone dn 100 tonnellatc a re-
troearica, destinato alTItalia, sara indiarcato
il 2(5 correntò a lilswich, sopra un piroscafo
aoleggiato speciahnente, e diretto a Spszití.

ropa' distralla, a uu esilio senza
dignitii.

« Una riconciliazione non po-
trebbe limitarsi a visite di cerimonia
fra il Ouirinale e il Vaticano. Dopo
aleuni sliraccbiamcnli cortesi (tirail-
lémchtx polis) o il re si assoggette-
rebbe diventando uu seniplicè capo
delia guardiã (marclianssk) dei pana;
ovvero questi si soUpmeUc.rébbe,
riducendpsi alia parte di cant.dlano
dei rè. Nel primo caso, ['Itália,
si rivolterebbe; nel secondo, i cal-
lolici indignati landibero uno sei-
sina. 11 papa riconciliato cou ITta-
lia, pertlerebbe il resto dei mondo.
Sieclie egli deve restare senza ri-
conciliazioue ».

II 16 Giugno Ia coinmissione.
generale ded bilancio soppresse dal
bilancio slesso lo slipeudio alTarn-
basciatore francese presso Ia Santa
Sede. Però, dopo istan/.e vivissime
dei ministro degli esteri, Preycinet,
essa ve lo rislahili.

Si ha da Parigi, 17 Giugno:
Un grande incêndio ha distrulto

ieri Ia lilaluradi cotone di .lacquárt
a furcoing. Calcolasi che i danni
ascendam.) a 700,000 franebi.

/

vüavnKacu3rcscwi*tdti5a^

NQTIZIE ESTggg
rilA.Nl.lA

II discorso dei ministro Mancini
produsse (jui grande impressione. Se
ne Ioda ta cliuirczza, ma si ebiede
a ipiali (pieslioni egli alluda allondiè
annuuzia che Ia Praucia i; 1'ínghil-
lerra propongono Ia conferenza an-
cbe coutro Ia volontà delia Turchia.

INCHILTLHRA

Si ba da Londra clie Ia casa Rolb-
sehild ordinòalla commissiòne delle
dogane egiziane. che funziona per
garanlire cogli inlroiti delle dogane
stesse il prestito di trasporlare Ia sua
sede a Porto Said.attendendo che gli
inglesi lo ocouperanuo appena av-
veuisse un sbarco di Iruppe turebe.

AUSTRIA-UNGHERIA;
A Zagábria si sono rinnovati i di-

sordini e i con ili tü Ira gli studenti e
Ia polizia. Vi furono nüoyi ferimenti
e nuovi arresti.

— Iu seguilo alia caduta dTgna-
tieíY, il Comitalo di Brodun spinge
coii maggior pressione il ritornò dei
fuggaschi ebrei iu Rússia.

Ne furono riconsegnati *lla fron-
tiera 240; altri 714 partirono per
rAineric,a.

%r
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GEItMANIA
11 príncipe Guglielmo feee visita

Ia será dei 12 dd mese scOrso ad
Amedeo dimorante nel castello a
Bèrlinò, presero il lhe insiemequin-
di acconipagnollo alia staz/ionè ove
attendevano il príncipe reale,l'am-
báscialore d'llalia, i membri dei-
1'ambasciaia. Amedeo si era cou-
gedato dalle LL. MM. ai pranzo nel
palazzo reale.

EGITO
11 Times \\a dal sim comspondenlc

da Alessandria le segueiiti nolizie
telegrábcho:

í: irapossibile eságerare il pânico
che rcgna nella pOpolazioneeuropea,
perchò è veramente iiidiçibile. Ge-
nerale è il sentimento di estremo
pericolol

E' un rischio per ogni europeo
1'andaré per le viu di Alessandria.
Mille. e trocenlo ouropci hanno oggi
abbandonato Alessandria.

Mililari non ce nVra. e cosi i tug-

giaschi erano in balia degl índigem,
í cui servigi erano hidispensabili. 1
bareaiuoli, che conducevanò gli eu-
ropei a bordo dei navigli,çsigevano
50 tVanchi per person.a. Cl impiegati
dei telégrafo sono asácrragbali nei
lòro uffiei.

L.» stesso corrispondente anemia
mcnzogneraladichiarazioriediOillce
falia alia Camora dei Comum, che,
Cioò Ia soininossa ad Alessandria
non abbia avulo alcun carattere
político. Tüllc le relazioni ai cou-
trario concordano che Ia sommosa
rra stata proparala e cbe glrarabi
comparvero armati da piü luogln
iu un tempo. U corrispondente dice
che Ia dichiarazionc di Dilkc viene
clagli arabi cpnsidcrala come un
incoraggiainenlo anuove violenze.

SVIZZERA
La Yolhoic Slovo (Ia libera parohC

il nu o tbglio costituzionale russ.i
c
c

lari da raggiungere i 000,000 dollari
nella sola eitlà di Pitlsburgh.

« Questa sara Ia piügran ballaglia
fra il lavoro ed il capitule, che risul-
terá dannosissima all'una u all'altro.

<< Tutti gli opiíiei saranno chiusi,
il commercio languira, ma un 200
miia l'ra uomini, donho c faiiciiilli
dovranuo sostenere ogui sorta di pri-
vazioni durante Ia lunga, accanita,
perniciosa lolta fra le due parti.

1/IMPARZIALE
IFiirurffliiiiwii !>¦#—jWi HiMQt» —i Mrm rum

Vlcuniamici. nostri concittadini ch'ebboro I — Al concerto musicnle, di gioyedi sem
la fortuna di assistere aquella solcnncfestti, passnta, non scarseggtarono pr 11 uditori nel
ei assicurano che fu deirns delia Colônia ; cnllViüperuio italiano chi», tra parentes! segnc-

remo (in Via dei Soando 22.)
l'u 

"bravo ai direttoro Vnrrial", i nostri
incoraggiamenti ai faneiulletto Alfredo Une-
slrangiolo, c uns stretta di mano a Liborio
Çialvaiio, e Cario delia Vedova, che suona-
ronn inappuntabiltnente.

I>i'i'si che nella prossiinasettimnna, nello
stesso luogo, avremo altro trattonimento...
bntvi bravissimi seguitato,e se vi fosse pos-
sibile unitevi mu altri per formare unn
Banda di Musica Italiana delia (jiutle ne
sentinmo Ia urgente necessita.

GAZZETTINO LOCALE

Uingraziamo i noslri compalriolli
per Ia benevole accúglicnza fatia ai-
['imparzialè, ed avvisiamo che que-
sta sellimana 1'esallore comincierà
fure il suo dovere.

Per vivera indipendenli ò meslie-
re non coiilaro che sulle proprie
for/.e, quindi crediamò inutile rac-
ciiinamlare ai noslri benevoli abbo-
nali, che Ia vila dei uosfrovperiodico
dipeiídc dalTaiuto generale di quesli
ullimi.

A btion intendilor... Ha nostra
parle non risparmieremo latiche u
sacritici e nel giornalismo ve íiesono
tanli) onde corrispondere degna-
menle alTappoggto dei uusiri corlesi
letlori.

Dielnariamo una volta per sempre:
contiamo unicamente sugli abbona-
menti; il nostro capilale è forza di
volontà e coraggio e, spezzereino Ia
penna anzichè venderia.

Sulla nostra baudiera si leggeque-
sln lennna : imom: r. fratiím.a.\za—
PAT1UA K LAYOaO.

li 110 O lOgllO eosuui/.»uii<»»»> iuo^v yejeAssociazionielabtampn.concorreranno
olio vile \:\ luf- <*> Ginevra pilbbli- adfiesta curinionin. Possinmodaciò.iirguire
y\lP »'jUlj ,, , i,,... ./..; élfla diinostrnzioue.riuscirà solennc e spe-
cava JÇ""yiO' -^ty« w-y\ .^„,, ,.,,„ :.. v^iíuí si unirannp
'/-™- ' „ ¦ „ ,.„.,.„ —^'- - • cumimi.i.1. itiiiH-iiu iu iiui-i gioi-nifonnu pa^íW"

ONORI l?UNKBRI A GARIÜALU1
l.\ Kl O .1 AXKIUi i

Gi consta che Ia dimostrazione fúnebre a
Garibaldi u Ia collocazione delia prima pie-
tra deirOspedalc G. Gauidaldi avranno fuo-
go Uomenica 30 dei corrente.

ri assicurano che Sua Eccellenza il Mini-
sti'0>, il Consoiato, le autoritn dei paese, di-

.' Associazioiii e Ia títampn concorreranno

poche Yoltc se uc yedono iu Rio cosi splen-
dide, cosi bene órganizznte. "^

Ci si «ssicura, che fra le tante nazioni che
tlguravano in ((iiella magnífica scratn anclie
Ia nostjA Colônia era eolii rapprcsentata d:»
parechie famiglie e inviiiti.

Quindi ó errôneo pe.nsaré che i francesi
(almeno quèlli residenti ai lírnsil"; abbiano
deli' «agro» cogl'italiaiii.

*

11 nostro amico <i. H. Canetto aveudo pro-
tratto il suo viaggio per 1'ltaüa, a causa di
circostanze imprevedute, gentilmente oftri-
vasi di aiutarci nella redazione di queato
periódico.

Con piacere accéttammo ringraziandolo.
*

Abbiamo avulo il piacere di atringere Ia
destra agli illustri proprietari e reduttori
delia «Gazeta do Povo» colleghi ed aniiei no-
stri residenti in S. Paulo.

A questi instancabili ligli dd lavoroaugu-
riamo buona permaiie.nza, durante Ia loro
breve diniora fra noi.

*

Leggiamo nella llevixla Hluslruda:
a Mu se egli non ha tumolo...
,. Una coinmissione d'ltaliani, proinuove

attualme.nte una aóttoserizione il di cui
prodotto, deve essére impiegato a depositare
sopra il tumolo dell'« líroe dei du • mondi »
min eoronn d'oro símbolo di riconosceuzii
u rispetto delia Uemocrazia delTaltro Oceano.

„ |.;|.,„. (.lei due mondi é (laribaldi. 1'cr
depositare sopra una tomba unn eorona, c

asaria anzi tutto Ia tomba, ora 1'Iirou dei
due mondi; non ti-¦!» tomba... Garibaldi
guardava tia quattro anui 1'appai'euchiò cre-
fnatorio, che ííííi lo devo a ver ridotto in
ceneri, ecco ben chiare le condizioni eon le
quali voleva easuro interrato.

Caríssimo Padrina, (egli acrive): ^'i saro
grato delia cortesia che mi farete, incariean-
dovi delia cremazione dei mio eadavere...
Sul cainmino che da questa casa eonduee ai
uord delia spiaggia, alia distanzá di ire-
cento passi a sinistra, avvi una depressione
di terreno limitala per un muro. In questo
canto verrà formata una fornace diduo me-
t-ri di legna di « acácia .. e aitri legni aro-
inatici. sopra Ia fornace s;tra eollocato un
piceolo letto di ferro e sopra questo il cassoue
con i resti mortali vestiti delia camicia ross-.i..i

r O chè Togliouo dunque gl'Italiani diqui
con corone d'oro da depositarsi sopra Ia
tom ha'.' x

ULTIME \oriZlK
l):il «Jornal do Commere.io » rileviamo:
Pahigi. 2a—II governo venue interpellato

nella Camera dei deputati eirca le sue inten-
zioni sú ciò cliè concerne Ia riõrganiznzione
delia « Marie pi di Parigi; La risposta data ...,...,..  .|,.... (...
non fii riCHVutn favornvolment.e (talla mag- zj() sopprimcrã Ia SClosia, Ia COÜCra,

ioranza delia Camera. Ia quale per mez/.o ., . ,.'• ..:í- ... •. . ..M„ i 1 I I' I 1(1.

3

volentieri un conccrl nvomoiade uno
Skatin-rinli...

Prenderebbero contromarche dopo
ogni alio e forse non rientrerebberò
pift per niente.

Però il divoozio avrà uu'inlluenza
sinistra sidla lefteralura. Approvatb
il divorzio, Madamc Gavencl non
avrà \\ dirilto di commuovercji e Ia'liioqlie di Claude. è salva dal culpo
di lucile coniugale. Quellp si presen-
lera d'ora innanzi a Desde.móna
con nn tbglio di caria lx»!laia in
mano e le dirá:

- Divoraaino, signora, c sposate
püre Cassio, se vi aggrada.

Nun sm tino a qual puuto il divor-

di una votazione si manifesto ostiL.
In seguito a ciò il gabinetto dirnostrò

intenzioni di ritirarsi. Fino dali»» mattina
il ministero si trovava in crise.

l.ONUUA. 20— II governo ottomaniio dc-
eis ¦ ili prender parte nellaConferenza riunita
in CosTANTiNOPOi.i per cause dei sueeessi d'l

il debito.
Ciò che è sfato.ò ciò clic sara, dice

1'Ecclesiaste, ciò che è accadulo,
accadrà li nuovo.

\ i sarauno sempre assassini per"'"¦*• ti ^UKUIIIW ">l IU Ul 11.1.1(1.1.11111 1/' .1

uv:;;^:u':r::!;:^^ famoso sciogumento di
presentantií delia Tureliia. Alli ' '

Pa 1(1(31 21 Luglio. —Coirintenziniie di ri-
soJvere Ia erisi ministeriale, fú presentata
nella camera dei deputati una inozione di
iiducia ai ministero Ia quale passo con
sensibilo mnggiorauza. in conseguen7.11 di
i;u'-ti liiiu istrazione favorevole, il ministe-
!•¦; ritirô Ia domanda di dimission ¦.

M)\ fMEXro 10 liOHSA
^u Parigi. ...
>\i Hamburgo. .
mi Itália. ...
l.ire sterline 11c iòu a 1 l.-.iül).

NOTIZlli MAiUÜIMK
\ VPORl A 1'lKSl

üv polrà avere colla legge ai-
Inale una nuoya versione:

- Kssa non voleva divorziare, eb-
bene l'ho uccisa.

Ma quello ^'w sara divertente, è
il marito divorziato, che ad onla
dei divorzio ò ancora innamorato di
sua moglie e cerca di riconquistarla.

j Diventata moglie (ii un'altro, ia spOsa
'iA0 per franco divorziata assumerâ itdolce e appe-
0'iS il marco titoso aspeltü di uu (Vulto proibito.
15S per lira lEallora ecco siluazioni nuove per

Ia letleratura : il divorziato amante
delia divorziala ! II marito cerca di
rivedere ftirtivamcnlIte Ia doiina clie

' signitica assembléa provinciàle) c
dcWamminiÚrasioM indipèndcnte:

l* 1 membri deli' Associazione
devono vivere nel popolo e pel po-
polo e quindi non devono. senza
aver prima otlenuto il consenso dl

quello, tentare delle mutazioni so-
eiali e politiche.•>" 11 presente slato di cose non

permette grandi e libere adunanze
per discutere i me/./.i di adempiere
i desideri dei popolo. I membri delia
Lca perciò cerCheranno di tenersi
continuamente in relazione cogb
abitanti dei distrelti vicini tra di
loro onde islruirli nei loro bisógni,
nel che faranno uso di mezzi legali
ed eslralegali.

3o Questa Sociotà concentra le
sue for/.e per otlenere questo intento:
che il popolo alline possa una volta
esprimere il suo desideno iu modo
(hiaro, schietto e senza equivoci'.
\.l clie mm possono essere di veruno
impedimento le condizioni locali o

¦x le dilVerenze di raz/.a.
V Scopi delia Socielà SOIIO: gllll-

rentigiade' personali dirilti ed ain-
minislra/.ioiie aulonoma.

5° MezzòoiTiCacedi forza perguin-

uuiuimui, nuuciio iu quei giorno onue pagar?
rultuno tributo ai grande uorho cbe nulla
omise per Ia nostra reden/.ioue.

A tutte 1" illustri reda/.ioni delia stampa
che si degnarono di aniiunziare Ia comparsa
dei nostro periódico, Ia nostra eterna grati-
tudiue

Alia «Gazeta da Tarde», «Globo», «Cru-
/.eiro», «Gazeta de Noticias» c «Uiario do
Brazil», mille grazíe pci benevoli incorag-
giamenti di cui .urono larghil

Agli p.grcgi colloghi (lei «Messager du
Brésil». «Revista niustrada», «Você dei Po-
polo», «Germánia» c «tL'Kco d'Ualia» di San
Paolo. «licho Bananalense», obbligatissiini
delia loro visita fatta alia modesta redaziO-
ue deir«Imparzhile».

Contrauainbiercmo Ia visita a tutti quei
benevoli colleghi cl'..' ci uuorcraiinu, c pre-
ghiamo 1101» duncuticarci.

IÍD0ARD0 DE YlWKN/.l

11 nostro collega delia «Gazeta da Tarde»,
eousacra nel suo numero dei '20 corrente tali
c lanti idogi alfartista De \ tnccn/.i, che ve-
ramente, laríista, deve esserne rimasto sod-
disfatto.

Prima però di parlare dclTartista il nostro
•onorevole coIloga,s'abbaudona direi quasi ad
unanalisi anatômico dei tísico dei Sig. De
Vinccnzi: dopo averlo classiticato quasi un
novello «colosso di Rodi» scenclo benigna-
mente ai giudizio «delia mano».

l.a couformazione delia mano, sempre se-
condo il sulloduto collega, sarobbe piii atta
ai nianeggio dei martello suH'ancuiline che
a scorrere agile e delicata sugli avori dei
piano.

Oltre ai trovare questo mododiesprimersi

I «Democratici»', avranno inteso—sul mo-
numento di (larihaldi — e non—sulla loin-
Im — caso egli fosse creinato.

li" samplicemente questione di parola, ca-
ro ed amahilissimo collega.

Tnrnõst7a coTisoTélla/la simpática «Onze-
tinha», che minacciava di scoinparire dal
campo giòmalisticp, continua séiiiprs piá
lépida e rigogliosa. •

l.e nostra congtatulaziòni per Ia sua ri^-
aurrezióne e facciamo voti perchè prosperi
e yiva lungamente.

Accuratamentc rçdatta da una pleiade di
intelligenti giovani, i di cui articoli graziosi,
delicati e profumati da una buona dose di
talento, fonnano un gentile ma/.zo di tiori,
ia «Gazetinha» fa Ia delizia dei gentile
sesso e di tutti gli âmanti delia bella e buona
letteratura.

Avrcmino lamcntato sinceramente h» per-
dita di cpiel gíoriialetto, che merita mag-
gior protezione da parte dei pubblico.

li ciò diciamo, vedendo prosperare certi
«giornali» cbe sono indegni di veder ia luce.
Vedi «Corsário» e congeneri.

aveva ripudiata! l.a moglie, che
I provando ancoro qualche cosa per

Soiithampton Guadtuiia 23 quelTuorno cbe essa detestava come
IVio delia Plata -Namrrc 2-1 marito lo guarda invece con ocehio
[iordeaux Etjnatcur 2'i \ indulgente come amante.
Ilavre Viílcde Pernambuco 2õ! \'i c su questa situazione un ro-

v\Poni rs PAiáBXZA |man/.o di Gozlan divertentissimo-
„ v i , /• .yA.insttdc Froissard.
Per iyiova\orck índia 2Ò\ VrU|ill(, -, StM.(.
Marsiglia :\ai'arre
Liverpool I n//< iraizo
Soulhamplon 2'of/üx 2i
New Yorck Üoiiati 2ã

.,., . 1 / l.M (lie i ' viaau i u ."', tristide ò seccato da sua moglie.
2t . . „. i ... .ii  ia ,r, ,,,,
21 La cederebbe per Ia mela di uri

piailo di lenticchie. Chi vorríi sba-
ràzzárnelo? La risitosta non si fa

.W \urcK/;,/-.-M..  zp moUo aspcll;m,

aaa^^^^^ggi^^^^^gç^^^gs ue va ad abitare un castello porto
VARIETA ghesé con un compülriolla di Ca-

., inões.
t nnoivKiro ím-i m IFC.r.F [l castello é difeso come una for-

SÜL SlYOKZIO ltczM : lult0 intorno Vl son0 trab°C"'','.',' 
, ., .• lelielti.

Reco come i Si£T. .lies (.laretiel . , ... .... . , ,, , ~ i \r\stide Froissard, ridiventato a-
sniuhea bnl anleiuentc e in modo ,. , •,,.;,,,,,.
T ,,• i, i . ,. ;i iiw„-/in V,, mante di sua moglie, che íen nonii a r.i clie severo nn/. u \o-. ,,. ,. ,,u' • ,, .. . ... , noteva soílnre, correm Portogallo;
lato non ha cuaridal a Camera Iran- i ., , ',. ¦ ,. .;,,,., ..,,.,trova il modo di giungciesiiiü a sua
cosc: moglie 

passando per i canali im-
II divorzio —egli dice — è un m0ll(|i del caslello; per rivederla

calmante. Cio che costittiisce Ia 'li-jcorre il pericolo di rompersi il coito,
sperazioue delia specie umana ò ü Jii-icevereschioppetlate nella schie-
sentimento tleiriuevitabile, 1'ango- na Ji essere bastonato.
scia delia perpeiuCà. lua gabbia l ¦ 

^ 
^ 

egli si traveste, ed
aperta e sempre una gabbia, ma ci • 

uuu, \q m;iluu, im,naginabili.
S1 

f!a l'ul volonlicri. mito 
questo per vedere da lungi il

, C importante non e dV essete l.-; | n per!süorarcla mano di una
ben, ma di credersi hheri. - » .

lleZZÒ etl.cace Ul íoi/.u p> » o11.",' Oltre ai trovare questo modo di esprnners
ai S.ioi scojíi, la Socielà ha fuor di propósito, noi lo trovianio malissi

'I " I * - i . 1 í l ma -i I H i! !i'M t 11

Assistemmo a varie conferen/.e, teiiuto
nella sala dei Conservatório daU"dlustre ed
erudito barone di Te.lle.

11 suo tema verso «sui primi abítátòn
delia província di Amazonai», cbe lo svolae _, . ,
Co„ rara erudizione, dando a eonoseerei pro- ;.' . ,. : Mnll,ria CU atVoLti donnn c!le HUaild° "' SUd C0\Um.Ú0
fondi ed aceurati studi fntti su questo im- ,}¦ sopiatuiio 1,1 ,liam ia aLauo.LUHnolevaprosaicamente li.maré ia pipa
portaute e ditUcile argomento. S pi u clie 111 pm li na . ch,. li p:'owiSo- r 

,|isMre//a \a .
l.csedute furono sempre onorate dali a i .• , s,.iU|„v n.:id..l!.» ai i cfinilivo. IlÜ ^' \\ l'tl V' ' '' ' '" 

, (jj%
presenza di S. M. 1'T.mperatore. |" 

iK,,) ,', iin| .,;„;.,„ 
,,,.,! L-ll e che una doiilia di\

Malgrado 1'interesse che snnili conleren/.e
lianno, la concorrenza dei pubblico fu scelta
si, ma ben scarsa.

Che peccato'.

Tlí.VTRJ

*V • ...... il pi íí ii In i 1 i "io applicat....
riconosciuto esssere n nmuo u» [( ^ 1)a viaeenzi ò ((í tutti ]0 possono
nagar le impÒSle COl Cbe SI tolgOnO ve(i,ere) un bel giovanotto di £1anui, di li-

1 Ai ¦ .r.xlil Un el aCCCCatO SOVCrilO sonomia ingênua, franca, leale, simpática.
a. oist u uniu» >" (o | [u nuanto noi alia mano, noi (con biiona
i mezzi di prosegu.re la lolta confio
i Icitlimi desideri delia Socielà.
Perocchò il governo ha perdulo ogni
iiducia nel popolo ed ill sò stesso.

STATI lMil
Togliamo daWEco általia di Nuòva

Yorckin data õgiugno: ^ .
« È minacciato una dei piu co-

lossali scioperi che si ncord.no
" 

. . ' .. i: •> i /»i»i» .m„,

liou"" "* t? . ' *

lu quanto poi alia mano, noi (con buona
liceuza dei nostro collega) Ia trovianio fatta
e creata precisamente per lavori bert ditVe-
renti di quelli Ia direbbe destinata Io scrit-
tore delia «Gazeta».

11 eolorito ne è ubianco corallino; vero co-
Iorito di distinzione : la forma grassotta, e
le dita atVusate, le due principali caratteri-
stiche delia mano elegante.

Quale sarobbe iJ eolorito preferito dal no-
stro collega'.'

Come dovrebbero esser fatti, secundo lui,
i bei giovanotti!

Coma dovrebbero averne le maui?

f>li o che una donua divorziala o- Perchò. non avele nia. p.antata «j ¦ 
^..^ ò piu la s[t;ss;l

qUella donua . cluese Gozlan ad un . 
do^na_ m^ {] h,[{[[ú p(.oibilo 

,
;>ini<;o. ¦„:.„, Ibambini troveranno sempre mi--Pirclio sono padrone di piau- _ ]e ^.^ ^ mban0 dalVal-
tarl« ll,umUl°- r"! !-m" í-ero, che, piclle che voi date loro.

Immag.nalev, nu 
^^>a TuUa la morale ò qui e vi cbicggo

Chi c la Pezzana? ! PaflglUO paradossale. dl esse.! Ul lia , 
^ s||a unmoralilà.

l.a Pezzana è un nome glorioso lacui ras-hnu beba sala dl UU tcalro (lOVC M , 
,• . 

|j aivorzi0 .
segna storica per Ia sua lungliezza stanebe-
reíihe lapazienza dei lottpri, eppure ta me-
stieri rispondero alie tante domando clie ci
muoveun pubblico ansioso di novitá teatrali. | ,tc ec|"l'nia. Mi VI O

Quando^ Pezzana si presenta sul prosce- , m _ .„, „,„, ,,,.„„ prelclo ~nil;U '" " '.", !' '." f ''' ' '" " 
,l«

nioT palpita, piange, ride, gioisce, suspira; ¦«"». P"l.\-' ' ^jUo 
a ' "" Ul • ,' essa 11011 e pi.l cliiusa. ma socclliusa.

o spettatore risente tutte le varie emuzioni UlSCiarC li VOSlfíi poslo e clie sieie

naccio come le porte dei cárcere di
Mazas.

,segu..ea.lp.u splendMo ,|,., »««-j ... ; ,inri a-arancio in pomi
grammi dove gh altori siano aiiivl- in li.uU , projuilo>óci fan\
tante celebrtta. Se vi dicessero che ;  , „;iu,h ,i! fcn-a ora che

e tuttele varie emozioniasciare ,1 Voslro posíu e cl.e S.CC 
. fl ^ ^ [mÚQ ({{ ^[q..¦.,• me essa spira acl cuüihs tli lnchlO<lillO la IU lorza dl li II arllCOlO '/ 

_. .. .^ ([(,j ,.,__.,.,.,.,. {\

!hion8ònostra intenzione di tesserue gli dei Códice, tosto teatro altori, pro
elo"i tterchè siaino certi che per quanto si "«nmmn hiltn vi «f»inhrí>rí>l»nf< esií

. 
~ . it ^ ,. .1.1.,.  .

lOSSilll SI topei i ''o •¦' '' i unia uovreuoeio n\ ri in- ii ,,,.iu, •

Tmltisi nientemeno di 31,000 Ope- Invista di tutto quanto scrisso uuauime
lianas un i»o »v lllcviv.,,,;., Ia stampa üuminense a rispetto dei pianista
rai nelle íerriere delia tensyuauni ;, sig. o,-vineenzi, noi troviamo inutile o
C di 25,000 ill quelle dei Vlllaggl supérfluo spenderc parole sul conto di questo

. "..'. . i ia... ...í..,,......1,1,,ir.-i tn.auto.straordinario.

gramma, luti" vi seiubrerebDe ese-
crabile, odioso.

\,iu domandereste che di pofer
ucmire. Daresle una libbra dei vo

città 1'Òvest, che abbandonerebbero
dicopo i lavori. riebiedendo uu
íorte inmenlo di paga, che i grau-
di indüslriali iioii sono ai caso
di concèdere, dappoichè trattereb-
besi di un incremento a.uiuo di sa-

talento straordinario.
Riserbiiuno le nostre impressioni dopo il

suo concerto cbe avrà luogo brevemente.

Venerdi scorso come aniiunziainino, la
Colônia fraucese festeggiò la momorabile
data dei U Luglio,

dicesse delia stessa sarehbe .sempre ai di
sotto dei di lei nieriti.

11 pubblico sara chiamato quanto prima a

Vaspettata lacompagnia per il giomo 24 l — 
san^ue ,„,,• nia c.tltroniarca.

corrente, il teatro scelto alia nobile palestra pi'" saii0iit | ,
é. il Teatro S. Pedro d'Alcantnra. \ Lbbene, Ia pussihlllta dei (Il\oi/.io e

l.a prima rapprescntazione constara dei i COnli-omarca dei llialrilllouio. Essa
drainma ili A. Dumas Figlio « l.a Sigaora
delle Camgjie ».

 l,a Gcmtnn, qtiella «Gcmma» prezioza
deli' arte drammatica, agisce uttualmento
sulle scene di Hahia.

„ Verso il 110 dei corrente, sara fra noi la
compagnia lírica dei maestro Ferrari.

Che Ijelle serate ci aspettano !
Frattanto «Alpha» e«liiam»etto II» stanno

temperando la penna ; il primo per rendero
oniaggio a Talia — a liuterpe il secondo.

I

,VA'\'1S1

l \lo\K DEGLI OPERAI ÍTU.IA.M
in i!í:ni:iti:i:nza

vi da maggiore pazienza [»er assistere
alio spellacolo. 1'orse non vi servirete Per ordin

. .. .. i .. i a ,.':....;i.. 11,111delia conlromarca; ma. volendolo,
potreste sevirvene. E questo è sulll-
ciente.

Col divorzio il matrimônio non
saia piu una prigione: si può uscirue.

Io so di laluui che ue farebbero

lei Sig, Presidente
s'invila tutti i soei a voler inlerve-
uire alia riuniune generale cbe avrà
luogo oggi alie ore 12 pom. per
partecipareallarí riguardanti la ceri-
monia 1'unebre a (i. Ga.ibaldi. —11
Segrelario, S. Siuom:.

I

V
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:gt Cheliò
: : s:-:tt;mmio 153.

Usioni di qnalunque im-
isei i< ::i- '.üi/.ioni per le
o rii;iii-av:ioni ca nm ti te e

DI .LU

153, VU SHTÍÍ
Accettansi c« :

portánzn. Si ' ; 
"-'l

Provincie. e si fr.iit
? bu re •;-!-;" .

FabLrie.'
if;f-, 7¦ _ V. ?; _>OA - '':5

Grande. K.e.-inK:7.r, i 1 deito aríicolo pe:
¦venderei aU"iai.rOH._ • a ai minuto. ;i prcv.z:
mode.stiss.rai.-in qu » casa gli avvçntor
troveranno semprennbuon bieehicrc cit vine
italiano etc.

Ao Coque Parisiense '

GllAiWíQW SIABILIMEKTO

!>! l_,OUi_:.ZO UALDUAOüO

i) u;i deis tjunves presso a s. José o

11 *
.Jmbrelli

• in '! -;r .me-isiiiii per peaninre¦;•¦ . . .- jipü.ite per tagliaiv c tinj_
ea,_ -ii; e la b:xrb».

l')eposito imfnçn _<_ di posticei, íiori, tintuve,
pi-oniinori •. o bnloeclii per. fnnciulli.

N(!F.SCO CANTOM
Tiíxtcxz-oi-ía tloi k'ÁVO_Vl£J

FIO RITA E TAVOLARA
___.<____» \_/ Ji.___ ___. ___._J' _s_7í_s_.____-_SJf-1 ___.-_*_._i.^ví ...'___>___.__._'í—.._ _u_____ __..«.—**

l u. Í-J j£):A íi ti A

Nêgoziaiite di StoíTe, \ in i e nierèanzie diverse.
Rappresentaiiti e A^enti di varie case Enropee e

piu speciàimeiite delle CompagTíie dei vapori llocoo
Piaggio e Mglio, Lavárello e comp.

I iiiedesimi si inearica.n.0 di rimettere passaggi per
[ar venire dairitalia le faniiglie.

'* i;'-*' '"'^';-' 'íaTALíU A. 1-iJ Trasçajono ó rímettonò dainaro dá o
r i t ,- : . ,,: ti.I falia, o íe^anc.-i axu cfnesta áulica i.abi) rica si esegui-

LaboraíOi'10 dl ombreill isco qnalunque lúvorue sigaranUsce

Vcndiia àllingrosso/a uiihulo
13 O RUA DA CARIOCA 120

Riparázioni esaüe e ccmveuienü.

esceuzione.

MARTA GKLARDI K FlflLlO

Fabbrica e Deposito di"Ombrelli
Eleganza, Slabilitá e modernzione.

Si accettano commissioni, c acrupplo-
saiiiente si esòguiseoiio le

a-ccòmi. datívre

AMERiCAN PiíOWyRAPHY
27 V, U A. I) A 0 U I T A N D A 27

]Millo i-ois O ritratfci in miniatura in
.oli IO ixi Sn u ti

Qnalunque tempo eservibile.

* Fratelli Príncipe
Ram ai e Síagnini

via conde i)'i:i; x. 133 e laviiario x. 4,
In queste dvtecnse trovarisi puro oprni

classe di vasellaini di íerro stajrnato, e
«i fanno riparázioni concõrnenti ai ramo.

J. F. MOREIRA
Fasendas c A rmarinho

15 V!A SETE SETEMBRO 15
Yiene raccomàndata questi cnsa per il

grande assortimento, e per l'ecouon_ia delle
famiglie.

'*Ci___S- ^i,_c__ií>1' J~X- „/jj«;A; J ;,„«5

. t "T •¦ TXT? í"\TTT>AAo u iri Uííj o* L ivU

GíOIlSLLi E P.IPOTE
T "%-Mí-j. d-'AIiaiitloia;a T

ín questo sontuoso rislorantc, i
Sigg. Via>:.;,.ialori e permanênti in-
contréraiiíio setnjuvj una conforte-
vole cucina c vini di priniissima
([ualitii.

La yicinanza delia Posta, Borsa,
Dogíina e Marina lo rende raçcpinan-
dabile a lu.lti i comntercianti'.

Deposito di Telerie, M.er-
cerie e ( iiincaglie

6Í 'VIA V1ÒCOXDK'D'ÍTAÜMA ()4
SCOVIXO Í'C COAIP.

Vendila a prczzi limitatissimi lan-
lo airiiigrossn come ai deítaglio.

sopra kiLü.Co lo citta

rr<>íi

\

Xjí broi-iaiAccadoivi i oi _

J5^. cie Azevedo
ba -o S rT4í_il,G.jJ.'A V \ N V 33

'.•. iwotie o tioviCá
in

JOSÉ' DE SOUZA EI.rQl.E 15 CO.Mi».
10 Via cio Carmo io

Àbbjgliamenli per malrimonio c
báltesimo a pr.ezzi moderatissimi.

Grande sortimento di generl per
Signoire,e oggctti diversi per fanciulli

. "i,!\,-i./,l?.,A1_,d.ev_er/iyj'1|]'ri ^ee,,,!.;), ..wi.m»

_^^i^i?rr,i_Bi_^sEi:cD>i^s_511
K «riunto in Saii Paolo il GIANDUIA

GRAiNDE. NECpZIÒ BI VINI ITAblANI
ii

Dtvorsl goiiox*! clS r^;i' ii üi< - i-ia
Dl

BARBERO E ALLAS1Ü
53 VIA SS. ^í-13:;I^rrX,<0 S5

SAN PAO 1,0

Specialità di Vini importati direttamente dairítalia.
\'ino d'Asti, Barbera, Nebiolo, Monférra.to, eco.

yn____£_?;i modieissími

MPERIALE STABILÍMENTO
1)1 MAR.Mt

ili E_ji'iaivix©_Lo'OA',esfca o Oomp.
Grandioso deposito di opere in

marnio delle rnigliori oííicine d'ila-
lia, niausulei, slatue, vasi, mattoni,
niosaici delle piíiimporlanti fabbri-
ciie di rrancia.

Essendd queslo laboratório direito
per abilissimi artisli, ò garantilà la
perfezione dei InVoro, unilamenle
alia modieità deifprezzi.

OFFICINA !>/ MA li Ml
•SS Via da oiiliiüidn 4.S

Di

r_UlGI R0SS1 12 l'|iil,[n

fncaricansi di 1'are con perfezione
qnalunque opera concernente ai-
l/arte, acceltando purê di eseguire
quajünquesiasi coinmissione per le
provincie.

Farmácia. Italiana
01

ERCPr- ""•• irW^P.I IA
„.©-._. ._ drare. mainoírni e;

HOTEL DELUUMVERSO
\'lacin Asseinliloa 5(1, ."> —. _54

ru
GÍTJS K [' l> E VILLA

li supérfluo raccomandare ai si-
gjiori Viaggialori e permanênti que-
slo an tico Hotel noloriaínenle copo-
sei ii to sia per la buona cucilia, o
tra liam òn to impareggiabile come per
i prezzi níòclicissimi.

OJil ^I.-SOKItlA
DOMENICO FARANI O _Sli>ot;l

Foruitori delia casa Imperiale
comprdno e vendo nu oro, argenlo e
brillaiiti.

71) VIA DOS OURIVES 70
CANTO Dl OUVIDOR

Banco du Commercio
77 VIA PIUMEIKO DE MARÇO 77

Riccve daiii.ro in deposito, in cam-
biali ii s -aden/a íissa, apre conto cor-
rente con o senza avviso.

Scouta canibiali dtd tesoro, Ban-
chi e delle piazze.

Emellc danaro direltanienle sulle
segiíehti piazze:
Londra Lisbona

Parigi Opõrlo
Amburgo Nanl.cs

New-York Lione, Marsiglia
e síl lulle le principali cill;_ dp.l

R-Ogno <í'!talia
r

Spaunn

Empório di Liqnori
Dl

GUIDO MOLLI
¦>.:: via i>i:i,si;.\auo 23

3E^._E3CXJIVE
rigeneratore delle forze — Fçjraiot-

Jis-niif-a preservatorc contro la rebbrc
(,'ialla—C 'o.nn.te u "S*<- i-niou t 1» di
printi_ sitna qualitá.

Prezzi moderatissimi da síidare
cbicchèsiasi !!

ALIA MAUS A Wl FlOlil 
'

XJ-J '

In quest-á casa £rl'ítnlinni troveranno im
sortimento di romanzi, s.torie e libri seoln-
sticii scritti riciridiom.a italiano a prezzi ra-

gionevoli.

estensione.

T.TTrriT BeHUTI

63 PIAZZA CENliRAL 0Z0RI0 83

]?..Iaiol!elvo o Porcellaiic .
In questa antien casa ]iotranno nvolíícrsi

tuíti cli amatori delia i eonomia, e veste-
1-annò'Ròdilisíatti perrinimniso :_;eoi-íi-

mento di vasellami, piatti, eee. eee.

Hotel Rio Janeiro
cs VIV D'ALFÂNDEGA g*ã$

ín queslo rislorantc
di prinia calegoria, ollre ad

una squisitacucinacosinopolila,
incontrasi sempre vini di

Grande Deposito di Paste
E VINI D'ITÁLIA

ni

G10VANNÍ 0NORAT0 DAM IAM
Uarbern, Barolo, Cluanti

Marsala, Xerer,,, Moscnto Nebiolo,
lscliia, Capri bianeo e uero, Vcrmoulli

di Tòrino, Lngiiae, llitler c Liqnori di tulle
le qualitá

deralissimi. ,.,..,..,.
\eii(ii,-i in Bollicue c cniarlarole.

T T_' V A TT-? FAT TANA. alringrósso ed ai minuto.
Si ííaranüsce la leeiltiinila e pro-

supenore quanta, a prezzi mo-

.íR ~\ v.\ (Ifíi ; 'ai5?;oio *;?••
MATAL'NA í/¦ U£3O

anpnyca!;. e. ;;• tiiiílonii (íi ro.ma, b
o."

vemenza ciei crenere;

[uu& J-; ntràW.'^ i", 4
•Atoiio;) i.i_ko.i'i ¦¦'• r.MvuI°lVi questo stobiíimehtõ incontrasi un

grande e variato sorlimento di
Gappelli per signore e Signorine.

Fiori, naslri e una larga serie
di articoli di novilü concernenti ai

raníò di questo commercio.

Laboratório] chimico farmarentico
bpeõíallta dei iMüiDorri di

ÒAKLO lilIBA Dl Mil,ANO.

UFFICIO
Dl

CA MB IA VA LUXE
C. HAGI KKAUE1?

7 VIA PIU.MHIHO DE MAllíO 17

gtorno .'-•>
Mársícília

.ia rla.l.a uno
i oartira per

VÍ*:>Nbl-0, TEIXEIRA E COAÍP.

via rr.iv.Eüi') m: jíarzo—2¦ u, nüendendo a! ,, -';.•,,..,,,,.,, i í.ereali, niontoni. triitte Iresclic,Uli! i.U tli UlUJ lio LU- I .,,,,¦ , •
jCinolIe, Agli, paiale e uitn gençri.

; '.777—! Iinbarcazioni perdia carica e di-
.[scarica (ii inercanzie e principal-

mente di animali vivi.

Barcííí.i.ona
Gênova e

XaíMií.I
dopo la indispcnsabile dimora.

Per noii, passaggi c-maggiorim-
formazioni dirigersi ai Sigg. Con se-
gnatari

Karl Vaiais e Gomp.
34 via n'Ai.i'ANi)i:cv 3-4

•ande e variato assortimento di
orologi dellè principali fabbri-

che di üuropa e d'Ainerica
(UI.ilK CÜA.SCKS1 Dl 1 1.1'IMH GUSTO

Consorvatoflá

Compagnia. delle Messag-
gerie Marittime

1 VIAD'ALFAM>EGA 1

l^ :. \IUI.1-! (TOCO... anzi maestro nel-
|'arte culinária, olVre i suoi servigi 11 chi
vorrn procurai-lo nciruflicio ili questo
periódico.

NiGOLACAVALiESlE E*C0iMP.
Grande assortimento di Merceric,

Telerie, Vestiari fatti
Proftimerie, articoli di fantasia e novità

airingrosso nn dcttagüo.
13D \'ia JXosiJlolo 139

OSTRÜTTORI A IICIHTETTÍ
FRATELLI J ANNU Z Z I

tela 111 a Teresa

jVJL ¦/. RMORERIA 1 i.M.IAXA
DI

(¦iiovanni Pieroni
:_. VIA lVA.Un.V 33

Giandioso deposito di mar mi
greggi e lavorati. Stalue, lapide e
Mausolei.

! Sigg. Fratelli Jannuzzi esegui- Si eseguisce qnalunque commis-
scoiio cjualunque opera (Parti: inii-lsione lantoper la cillà coiue per le
rariiVa prezzi e coiidizioui ragioiie- provincie con lamassima punlualità
voli. 'ei prezzi rágionevolissimi.

i molti layori esegiiili in Santa
Teresa luminosamente prova.10 la j MACELLERIA ITALIANA

Dl

Restatirant dos Artistas
VIA VISCONDE DO RIO BRANCO N. <»•!

In queslo semplice, ma^oltremotlo
pulitissimo ristoranle troveranno
sempre gPArlisti buona cucina tanto
allTlaliana, come alia Portoghese, e
prezzi moderatissimi.

Macclicroni e taglierini lulli i
líiorni.

loro accuraia precisione.
Dispongouo di un numero grau-

dissiino di abili Muratori, e di uu
formatore in stuecoe gesso nella per-
sona dei Sig. Micbelc Gullo giovanejdi prinia qualitá n prezzi correnti.
di riconoseiutissimíp capacita.

Donato Anlonio Gianerisliani
ir»7 Ala tio Soiííiclo íriT

lu questa trovasi cccellénte e fresca carne

II, PACCllKTTO
r=%.

Fabbrica di Maccheroni
E

Paste Minute
OI AMA i>i: LA'iUAi)íQ OI

as-pHL.brf_7rrrT.nrop>. tlTuT rsí 27> Lu-
glio partira per MOXTEVIDKO e BUENOS

AIRES dopo indispcnsabile' dimora.

IL PACCllKTTO

S __b IV 3fc3 O A I-j

partirii per LISBONA eBOE DEAUN toe- .
cando solamente in DA.KAR il gioano 1 di

Agosto alie 3 poin.

Per passaggi e noii trattasi ncll'Agenzia.

agente, BERTOLIM.

ni

Fabbric.a di paste e
macgheroni

lil

GIUSEPPE ZAMBROTTI
VIA DELSENADO N. 148C.

Copista di musica
Íl VIA DO Si.NAlio _22

Coslanlino Varrialo, niusicanteIla-
liano ollre ai suoi servigi professio-
nali, ollre tanto alie Soeictà, come ai
parlicolari la sua mano d'opra, per
copiare e trasporlare musica, tanto
per orclieslra come per banda.

,a stessn ripartisce la carne a domicilio n
richic.ta defiTav\entori sènztl aumento di
prer/.o.

RAFFAELF LAURO

In questa ormai conosciula e rino-
mílln fabbrica, trovasi sempre uno
svariato*sortimento di macclicroni e

paste minute ; cb.e tanto per i mo-
derati prezzi, come piu speeialmenle

per la otiima qualitá, merita th es-
sere raccomendala agVItaliani ed ai

pubblico in generale.

Farmácia Fraaxoítalia.na
Dl .1. II. RKLLOXB

Specialità francesi, ilaliane c ame-
ricane.
r»(J Via cio Gonçalves Dias riO

Presso ilpunto di partenzadei
Bvnds di Botafogo.

) ^

istrumenti geodediei, acu-
stici e musicali

Inip.orlalo ,<-asa <li

CAu DOSO E COM P.
Í2S VIA D'ALlfANDEGA canto i»i quitanda

GV Italiani coltivatori deli' arti
belle, inconlreranno nella stessa
istrumenti di ultima perfezione e
prezzi moderatissimi.

Timbri commerciáli
DI QÍTALUNQUE specie si vendono l>a

GiüSEPPE LAMPFKTI

presso airOrologieria Brondi
SS Via 1 * ti o AUvço a r>

.j..*» j* ^-*.*•* _|. .j*.j»,r, j. _,__£»,»,.f«**-.j.«v^-*. a »\,,.í_j._1j_y» aí. . ....... 
^•:• (i. ALBERTI <-

•:¦ <*

•:• Scultorc di Ornameuti 111 Gesso <_
.;. Sistema accadeuiico 111 mo- #
% delli di gesso é gelatina 

*

%.: Uecapilo \ii\ Ajudaii-lO ^•_. 4-

MODE E PR0FÜMER1E
Oggctti di fantasia abbigliamento

per Baltessini e matrimoni
\Asrm 1: NovirA

Irhportaziohe e Esportazione di
Caiti:' 1: Al.THI (ÍENKIÍI

N. YIGGIAXO E Comp.*
Or; VIA D'ALFANDEGA í>rí

-,-. 
rrTT" 

"" ¦¦—-¦'¦¦-- ¦¦¦¦-¦ "-¦-¦¦ - t-_t-_, .- --:. -—t~-^

DEPOSITO Dl VIM, OITO E
Ijlquorl

F. B. Sumieii
82 Via d'Asserablea 82

Conserve Alimentarie Legumi etc.
YERMODTHi ABSINTOS E OLIO Plsg-noi

_. -íí


