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stampato 'lli fncoa eccitamento a rispettar di Venezia ·in apposito altare, còstruito eli-, 1, giornali . demoèrtltioi . ~in• 'combatterà lÌ
lu. domenica!! Il povero Sciarelli, chiJ cou nanzl all'altar papale; Mleb~a\'a la !lessa · péllegrt~agglo. Là'' Qa'iYita~e;. ti.~rrl' '.che' '!n
questa;manovra teotò forse di fare un po' fnuebre ln.salfraglo dell'a~1mu dcllsant~ · péltef!nno dopo essèrld .. tàtt~: condur 1n
dlrèolame al suo esercizio,' .dovette go- Pontefiu~ d1 glo~l~aa 1 memor1a; moltissimi ~giro 1n carrozza diede.,un vWhett~ da dleei
dersl•sotto· i.suoL· oechir porebè a pochi furono i pellegrtm che s' 1mcostarono alla lire a; vettm'lno. Questi; fbonlllvemlo 11 .
·PILSsi di distanza se ne stava egli in per-· Mensa Eucaristica. Dopo lltf Messa tutti si resto, ando a· eàmblar· la. tllon~t~· In' un
sona n presenziare l'oporazi.one, nn11 strage all'ollarono' a~la to!llba' di Pio ·IX, ed i vi• ~i ~egozlo,. o trtl~ò:. i_l vigliett~' fal~ò'~·;;morìiato
1Rotrla, ·14 •ottobre 1881.
generale di qaai meschini pezzi di' carta. iutuonaro!JO 11 M!BererP-1 il De. projundw nllu,sua·çnttdzza· Il petlttqnno· non 'e'eti\'~iù.
A proposito dolio 'Sciare\11 ho uti anecl· 6d altre pre'ghiere fnuebrl; ·· .
. Qn.estolll ·'raéçont<l''della Cap,ìtì:t!e'':' ora
1,11 stnncheZZII-del viaggio e,, più che tntt<l,
Quindi S. Ecc. Moos.· Agosti Ili rivolgeva ·'chiedo' 16'!' ~òmo lo sa' laOàpUàle· obe·chl
la· omvzloni provate'' al trpv/IJrmL per la doto ·di oul pGsso garantirvi· l' autontieità.
1
prima volta noll11 clttl\ eterua, dsbbo con~ H. ministro'. protestante; che b)sogna dh·e •IJ.1!Chf{, ln:L. commoventi parole, colle quali, · ·spacciò il v'ig1Ìetto' fai~ò era •nn ·pellegrino ~
fessarlo, fecero si oho quasi_quasi mi di- sia poco fìsonomistà, vede un giovane .che ~~ce nnato in brevà aile opero compiuto da Del resto io sono persuasis!ii'iiio èhu' qnesta
menticassi ·d'essere corrispondente del. Oit- · all'a.ipatto liOn gli purè un t:lerièale ;· gli .~:Pio IX in pro della Relig.one, di Rom!l e 'è unir iuvenzloile'' deila ·lealtà dull:cCapitadino Italiano; ma .la: ..vooe .del dovere si D.ccostll e con un sot·risetto d' i.11telllgenza: ·dell'Italia, li in9ltava. a progare fervoro~ tale. Olò· ilon toglie'1 che essu•nse 'né valga
mi sco;sd,. ed om, b~ne o mal\l, m'accingo - Che gliene' paro, eh 1 è una -'miseria; · sameute perchè il d$fUnto Pontefice. oltenga per cob6llidewohe t pellegrini spacCiano
saranno a~pona quattrocento, -E ·r altro: ' tfn: Dio le ·gràz!e: necessàrie ·por la prospe- viglietti 'falsi. g, qn!!stl ;sono gli a:v.verliAri
• 1 aù eseguire il. mio ,nu~ndato~
.
1
'· i .R;,
Ieri sera assistei all'adunanza. prepara- - Si, con nno zero appresa~ .. - S~iareili · rltà della Ohiesa,' pilr 1'. ineohìinità del re· ctié ·ci combatt()no. · ,,, i',
' ·i •
./i
toria del pelleg1·inngglo nel palazzo AJtemp~. resta con un p11lmò di naso; e· propone di ghante Poutàfice, e pèr Il benessere dei
·
·
Voi couoscote bene qul\nto sia v.asta la studiai· laeglio un'altra volta le fisonomie. fedeli.
Lo Sciaretli .suddetto per la circo.stanza
'Da ultimo nn,l·· c\epu~nzionll, a ciò ilelesah1 dì questo palazzo, .che senza eStlget'a·
còtnbma.t~
gralftle
zio11e pnò contenere duemi111 pe~sone, e del pellegrinaggio ba pensata di farsi co· -gata, deponttva sullà to!llbli llna
1
.tutta vi~> vi. si staya pigiati come le sardine, noscere: infatti nella Lega della Demo- targu d'argen~o colla ~egn~nte isorlzioae
1
e non ci voleva ctie l'eloquenza di mons. crazia di oggi trovo ·una sua lettera, in del< P. Augelini : . .. · · ' - ' ·
' : p
ix.
p
· M •·
Non è fucile il poter dare _una.:· idea
Alimondtt e degli altri or11tOÌ"i per . farci cni narra ebe fu frate minore, e che quando
19 ·
· ONJ:IFICI.. AXIMo
· d~ ile grandi' sciocchezze 1 4tlttìl In'. qoeati
sotiporttlre seQZ~. ac?orgersene .H .caldò ve- conobbe lil neg_uizia sacerdotale gettò giù
la
cocolla,
c~t.mblìlndolll
nel
1860
colla
ca·
oums
·
VIRTUTE,ooNSTAN:I'IA.ET
·
RElJTE.
FACTIS
giorni
dài giornali liberiìW'i\ìtbrno al· pelramente soffocante che faceva; molti l\IIZi
STETIT ·
legrinnggio nazioo11le. )!} o'oni p~rlin.mo dedove~téro .àcç"pritèo tàrsi di· restarsene. nel mlcitl rossa di Garibllldi; e combattendò
REI·. CHRISTiaN&· NOMEN
gli :·tnsulti che ·lanciarono ·COntro:• oiò ·ohe
COl'l'idoi mattcaudo alft1tto il posto ; e si eont,ro i, Borboni; e per coronar l'o perii si
!TALI
v~·IJa di più sacro ma aeilennlàmo ·solo al
elle solo niia parte •le\ pellegrinaggio era noi ad una signorina inglese.
Tralascio i commenti, ·percM i vostri
EX • collllnis · CATHOLICIS
fatto che tutti, sta.ndo"àll'a: ptlrOIIi' d'ordina
rappresentato a quest11 i!di!Olln.za. Ciò, non
tolse cho i giornali liberalì ~al'còliissèrq a · lettol'i' .col loro buon senso li tiwcnno da sè.
;~, A,NT~~ EI\Js ;·.;::uy'; sul'PttOEs
'"~_a{.a,_.ll"~~~ll.'-m.!1n.·ir·o·ll·L~.li..~~H.lli.. ldo.~o d,e1gni
R.
,
,, . d t 0\'1, _sp~!,Ia ~ente. su. n.tlcmero 111 ,pellemeno d' tin migliaio ,i presenti.
·'
QÙ.IÌ
.PETRI.
SEDI,
.\.DIIAERENT
:
grini,. cb e deStanO, proptÌ()>i~H\àritù,,j
. ;.jl
V'bo detto cbe l'eloquenz~ del Card. ,A, ;,~É':'CÌCTOBRI. .c i\WOCCLXX~I
È d~ notare iQ..n_qqzi tutto elle per far
'::
lirnonda ci. fece sopportare allegramente la
' ';'M lta.aJtro éorone v~~ivano co~sègi111tè vedere che il pollegriuaggio non ha nesi~
teruperiìtum pbco e~nfortanill 1 .d~lhì. sala:. E
Roma, ·15 ottobr• 1881.
Jnfatti ii discorso d1 S, Em ..i:ll fu qualche
" olici di Fabria 1w di nresc 1a dì sum1
dal
·.·:·.·.· .:· .·-' {
Quanto
fu
simpatica.
e
cordiale
l'
acco·
eosà di stupendo. I/ ltdlia è col' 'Papa,
.
dl Ve,11e~i~ e d' a'\i•·p, · m~Uf jfi1\l1 pri m~~~'JilUI ittfilllJ,~JLcl:1.!!eoiìt.nl.li!W~Ul~tà- ,,.......,, , .. :·1
• ·. o"la''Silqtaro:"z'ro~eorlì'olH p~tl · '•cht<l·nò'n.-è' min~é~9.nella;'oon• 11ni:'s' oel' Italia piimge col Papa, l' Italia spera glienztt' fattaci dai veri Romani1 aU~ettantQ . dl"tt
·fil
villnno''il''mOilcl
Ìlon
c\ll<.cf:rféevettero
i
legrìni, od 10 co.n loro, ci,r<~,e;immo a visir cupano' del vtaggw ipotetico .. deL Re:. a
;l!1
col Papa N. il .te~ìr. cbe egli svolsé ·c·ou
quella fttcondia èri@tiann, che è tutta sua; sedicenti rc1mauì, uaeciatisi in ·Roma per la tare il campo Varano. . .... , . . . .
, ·Ytennlli ' . · 1 . ' : ' ·:
l'..! .
· ,1<1
breccia
famosa.
Se
a
qualcheduno
dei
nostri
o frugorosissimi furono gli applaosi.
(]orno già arate V~Q.~,to d~i glQf,O~li .. il : j:~'Dove poi diventat~O ~i'diCOli) (iÒ 9-Uil'Dlio
' \:~
Poscia il duca Salviati diede ii benve.- tardi··nopotl capiterà per caso 10 mano, di pellegrinaggio ,!Uod~ molto,da,lavorare ,ai ··st·mettono ··alia st~z,tone' dolia" .r~rrrata~di
qui
a
qualche
centinaio
di·
anni,
un
numero,
circoli anticlericali. Per .esOm!1iO, ii circolo Rotnll pet· co~tare Il'• numero .del; preti. e
. ; r~
nuto ai pellegrini . .illli\tlni, salntandolì 11
. '·~
nome di Roma uat'tolica.' Parlò quindi. S. E; puttt caso, della ·Lega o dalla Capitale o di Borgo volle fare. la btimM.cui~ta di. no' dolle· beghine (nome "'dicono' OSili)· ~be arridel
Popolo
di
questi
giorni,
per
spregio·
mous. Paolucci, ves~ovo di Viterbo o 1'o~
ieg~iare 150 bandiere per. dis.tribuirle ··vauo.
.
.' ''
A'~
dicato
r.h'
egli
sia,
durerà
fatica
·a
cregratis alle famiglip liberali del tione;
Comincia l'ufficioso -Diritto e dièe''ehe
,.,~
scanella, con un discorso in cui dimostrò
l'importanza dei pellegrinaggi·cllttolici, e tla dere ·che nell'anno di grazia 1881, in tntt:1via. riòn ,trovò da collocarit~ ,che 3Q, Q la prima schìerà si cotUpone «1·in:tutto
-uj
Roma,
nella
sede
dei
pontificato
Clcttolico,
ultimo furono ·date le nurm~ per il pelle·
40, qu11ntunqne in qn~lche finestra io, hé 'ili 200 persone: fi·ati,·' preti, !suore e ai"
per i' arrivo di. UIJ. pellegrinaggio m1ttolico, abbia vedute perllno tre. Il famosci eirculo cune beghine; e qnestò è1 il nucleo più
grinaggio.
·
'Ì
·s'abbiano
potuto
seri
vere
tante
enormezze
._11 l
Non occorre ch'io vi dica ·come fuori del in giornali, che por ad ogui numero vanno crodeva,forse con quattro bandiere trico, forte di •tnoila imponente'.legiontl dL,romei,
palazzo, e in parte anche dentro, l11 polizia strombazzaudo
!ori di_ urta1·cdi i ·nervi:. qna8i non ·r~ssimo ·cE~e.ci strottnbazza~o i:.~.gio rnali rugitt~odsL~
·_·;,:. .
libertà,
tollemnza.
Eppnm
1
.,·ene uo 1\fe. cu6 .. ;.g ~roa ITrtlgta osi
era largameoto rappresentata; qnesturini la è CO$Ì. Oa due giorui ì fogliacei suddetti, avyezz1 ~w.e.er~~ ~"?~'~ ~ 9~~~ nos 1 ~a. :
·Ma le b11lt'diere nòn bastavàno a m<istrare non parlarono deL peUegnnaggJo, cl!e:-per
•.,.,.
e carabinieri ce n'erano iu· grande abbon~ specialment~, la Capitale, dando · osceno
1;tnza,. tanto da mettere in patente con, spettacolo
l' i"ndignazione degli anticlericali contro . auuon6Ria~·lo; senzadt~ro· prevJsillni~ i· .•. 1
:4·,.·
. ••·.:.·:.:.:·•.·~ . ;,:
degli
oc()essi
cui
può
giungere
traddiz!<lne qnol governo che per mezzo di una otampa venduta, recano infami arlic<Jlì il pellogriuagg;io; c.i . 1 ~olç:m qndlche, cosa
La l(ol'md' dHie•: ·< di:o4000'cho do:_
un sno organo; nffioìoso dichiarò il pelle~ contro il pel!egriuaggi11, :u·tleul) che del di meglio. Dopo non, so. quante riunìoni 1 veao'o essera, 'fiu~ra' 'Sono giuhti. ·200 .....
.. ,; Ji
grinaggio ano spebtacolo di impoten~a. resto: sono degni delle cloache doudè escono. assemblee private e gen,erali, calorose ,di- llanilo· ntria d' ttVb'rne pochi'•iu lascia: ••·
Ma già ali<~ contmddizio?i svtto il regime
scnssioni .si .de~ise di. porre domani .. ; in
Naturalmente; 'cara Riforma·;: sotto'(!iie:t fil
I
giornali
dellìberalnme
che
si
mostrano
liberale ci siamo avvezzi por. troppo··
camp•> .de1 F1o~1 la· ppma Aletra del 1po, sto betto goyorilo sil\m:o seo\'tidati' tà"nto
!·,•.•.•.··.
11iù
,qentiti
verso
ì
pell~grini sono quellì
1
1:
numento
a
.Giordano
Brupo,.
Ma.
la
Questura
bene!'
'
·
'
.,
••
.,
·
··•
•
•
,
·
Oggi mattina .non mancai dì recarmi col che si sftatano tutto il giorno a proclamare
pellegrinaggio a S. Mari.a _Maggiore. l.i. con'
ll; Popf,to .Eiornanò: aulnént11 • '11ì 'cifra
~t
il pellegrinaggio non consiste se non è veautll a tem~o. ad,,)mpedire la rag~z~
:::~
corso non poteva essere· ;p1ù numeroso ed . che
in ,qualcha centinaio di viliauzonl affamati, zata, ed. ba pr?.rbtto pl~\m, dilpostr~zioni1 (l(; iiioo. ·111 : •. fa lu, tu'ito1 .''di~'l5ooJ Con
ediflcaute,
.
.·
, ,. 1
: ess~ '\OQ ~ vl,syn9 :. più .!!Ìl , fit\~(;·. "ìi~ ~~~re,
J!i1
di beghine ecc, Vogliamo pnr ammettPre e COI'O?e.. , ,
U:~ a,?1co .m1 d~ ?ra u~a no,t,l~ta c~e, nè beghme; restauq sj)J:I i proti'·e'"
le
•··} ~·
~. ~Jcc. il Patriaroa di Venezia prin111 cbe nel pellegrinaggio predomini l'elemento
1
della Comunione tenne: un eloqnentè. di- popOillr\l, quanttmque potrei citarvi .lungbe se ~ ye1;a, non è ~~~~t1~a. L ex~frate ~!ll,ll- donne. Ma c'è di megliO": ' ' "' ' • 11 •
·
·
~.i,.i. ,'·l~.·.
·'L'o idmiii
è più genbròsil ,..·
scorso, parl.and~ con qnell'nnz_iou:,. che .~ file di nobi}uomini delle variè città d'Italia telh Ien nel pome~1gg1Q fu cluamato, ap~
1
.
Questura
dal
!f.
dt
questora
~a
v.
Sermo,
·
·,
''·P
.
•
·
·
·'
.
·A'
·
'
'·
·
..
·
,,
tuttll propria d1 qnell'uomo di Dto, .sul si' che ne formano parte. Ma questi signori e g\i fn data Uìt~ ramànzina, per le. pro-' ,, '~ pel.legrl'll _giUnti ~~. l ~.coqa, ~88~ d.!~e,
:
guificat.o cristiano del pellegrinaggio. Lo cui oggi offendono la vista la gì ubba del vocazioni da lui' c.ommesse a Saliti\ Mari!\ . &ono_. ~600. e .n? n s~lo preti!, ,ll,lil, ,IIU,c,be
):
distinse ogli io simbolico il reale; simbo~ popolanQ. a. il viso imbrunito del contadino Maggiore; giacchè' m'ero dimenticato'' di '?Omlnl ~ sco l,~.! 1, e do.vouo, ~~? 0 ~9J,Uò .~n~
l.
li co pere hè ado mbm qn~llo terreno elle ci ~ono pUI' quelli elle ad ogni 1110meuto strom- scrivervelo oltre che culla distribuziòne c.~ 0 degli lllt.tJ. Manc.o" Illale ·. le ,co~e.. BI
. '~i~:
1
dovrà condurre tutti aliti cittil. celeste; bazzano popolo, popolo, e. seri vo.uo per il
•
· t'·
·.
.,
·
.
l'lSChll!,riiUO.
:
.'
'
'l
·
lt
.. B. •· . ·.. ·. ·!l,,...
ft~i'1.},.
reale in quanto è nn viaggio santo, no popolo, e lavomno per il popolo! O, com 'è de1 foglie t1, egh volle offendere la co, •
dei cattolici col contegno iu!lecerite . Il Fa,!tfu. ~· ?·. d .~r{Jag~~~:re, sonp, P,IU
.•. :..·.~
vi&ggio di pregbiem o di espiazione. Pren- che om 11 un po' di o•iore di popolo fate scienztl
da
lui
tunuto
durante
le
funzioni
!lei
pelpt·udentl,
DI_
Cifro
11011 mulauo; .~tlln.no
dendo argomento dalla Oomnnìone generale, tanto gli sr.bizt.inosi ~
legriuaggio a q nella basilica.
:·.
sulle .ge~er~h: . .. : >. '. . •. . .
::l
cui si preparavano i pellegrini, ricordò la
considerazioni andava io facendo
Lo stesso Cltvaliere Serrao fece ·ammonire
Oa1 g10rnul1 . radica! L POI ,,BI s~)~lttCht
stori11 ùi lli:n, atrocomeute ~~~rseguitato fraQueste
me
e
me
questa
l!lliD•l
recando
mi
a
tllcuni
noti
f1tcinorosi
di
Bot•go,
elle
l'altro
pnò.
Per
poco
il
PtliJ.egriuaggju
pie~ce'
1,\lla
!;: .
Jall'empin Acabbo. Il profeta si rivolse ai
Varano ·dopo aver nssistito alla so: ieri sparse\·o per quei riorie dei cartelli a · cuaa, da nulla.
. . . ..
.:: ..<; 1 , · "
,,..
Signore quasi ~sansto di forze e cbieden- Cllmpo
Jenne funzione ch'ebbe luogo a S. Lorenzo stampa portanti. la s~r.itt~ -'. morte al
La Capitale stampa: ~,:Roma. o,,te.l~grafa
'!::1
dol11i aiuto; e Dio gli mnnd(l miracolosa- fuori.
h1
mura.
~111 di questa, come vostro
al .s~.coto . ~.\. ~llt\~O:,IIteu.~ell\euqu;he l&
..·.' ~ '.· \' ·,!~- ·
m;nte il tlibo cbe lo ris';orò o gli fe' ri- corrispondente, bisogna cb' io. vi dica qual, Papa, morte .a~ nemw~ dltaha. ·
Questo <larsl le mam attorno della Qne: not~z1.e :ujjictt~lt, .E.~J~,;cbi, a..~.l'.ijQpe . • ~ai
,
tornaro la forza. Di tale similitndine si elle cosa.
stura sì spiega col fatto cbe al· .Governo pensato che. la Capital,~dl i.l§ecqta,,~~~s·
valso S. Ecc.za per infervomro i pellegrini
Fin
4alle
prim~
O
l'e
del
matti
no
lo
stmpreme
troppo
di
mostrare
ebe
i
cattolici
sere
a.
dìvouu·o
l
gior
ilali
..
~!llciaH
.per
1
alla clivozione, e infatti moltissimi si ac·
costarono ulla Comunione dl8p~n'sata dallo da~e, che da porttt S.. Lorenzo conduce alla in ~oma sono li~eri •.uene inteso che, per r Opd~'ll de.i. ~O!Ig,te~~~l ,_oa~tolj\)i!~I,,'Qtie~ti
Basilica,
era
percorso
da
una
folla
di
pel·
off~1re
questo
m
t
raggiO
di
liber.tà;,
duvet.to
d11.e
.g10rnah'
C!.
.saqnQ
~Ir~
q\III,Q,tld!6llestesso prelato.
legt in i. Alle ore 5 CO!llincJò la celebrazione chmtnare m Roma 200 cambinwri; e ptù gnu L gH]usero dalle ,pr.o.vlncte iQIIl~!lrde. e
Alle porte ci aspettava una piccolo. sorpre- delle
e a taro scopo 'erano stati eriJtti di 300 guardie di rinforzo, e di pilì pro· veneta (700), Ùll 'XoriUC)11 d\1-, ~apoli (2~),
sa imbanditaci da un curto ~'rancesoo Scia- undiciMesse,
tdtari, essendo ntfutto ir,sufficienti i munirsi cui tenere dieci compagnie uotte e . iDSOJU)jl~ appoUt\ 110 20.00 •. ·:Diuou() che,. fra
relli, uno dei ministri in Roma delltt chiesa cinque ,esistouti; ud ogni Messa numet·ose giorno sotto le armi. lliaogmt b~n ùire chi) gli ,arri v;1t1 abbvu.ùauo i ~oilta~iÌ!i,. slçtibè
metodi sta w~sleyana. Il ministro suddetto erano le Comunioni.
·
Roma sia ùiveutt~ta uu11 d<Hltillll di rivoltQ~i, i noiJ\.li, piÌ\ distinti sono 4iventllti llltret·
s' era nccapal'rato una dozzina di monelli
.
. . . · .. ·.
Tutti, appena entrati, si recavano 11 pre- se a tutehlt'e uu pel!~gl'luaggio cr,ttolico oe- tanti vili ici.
'incaricandoli di dispensarci nn fogliettu~eio
·
Il •prinuipe .Gonzaga il duca Scotti o, il
intitolato il {j'iOinO del riposo, e dedicato gare davnuti la tomb11 del sommo Ponteftce corrono t11nte arm1 o tlluti 1\l'mati t
A cbinsa della mia Mrrispondenza voglio mtmbese Oornaggi11.. dio ,,Milano,, ec.oo~eU.
da alcuni wistiani ai componenti il pel- Pio IX.
Alle ore 8 o mez~a S, Ecc. il Patriarca ft~rvi notaro i mozzi leali di coi si servono cambi"ti in !lastorelli ; il marchese 0, · 01\.'
legrinaggio italiano, 11 bello è che in qnello
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nossa e Il

di Verona, ee·
E stato questo il 'periodo più bello e piti
; il marchese brijlaùte dellll Prussìa.: il popolo si raccolse
N; ll'ianeh)m e 1 conti Nani di Venezia attorno al suo Principe, e, nel meutro cb e
· .,.~c~Q\i.. ~ra,IDJl.~~~i )n blfqlç4i; i... wr.in
stetto .estraneo a tutte le rumorose vicissi•
<conte.. :VtanetnQ.•.e..oo11te Bàlao eccoli
,tnd!ni den~;;::»bli,tlca, formò il nneleq di
1
. ,.j,;g.uanti .o.JmplÌgnare H .·vluéas,tro;-:;i
· qqe,H' ~ercl,t? \'eràmenl~ popolare e pì!tdot·
' . tric~J. ~Ile dl!.'èi$e delle 'sorti della battàglla
· '•denesi"conte Bayatd'· de Nl\lil: e colite
sehetti gnldnito' J!'trratto ;;l ~ll1centiliÌÌ conte /di; ·vv aterlo~l e .ki nnse sl~o alle vittorie di
•Vòlptìl!lttdl''il' ·oo'nte"Tedesobirt:•sL.sono'i'mòssr· ;'Sadowa .e;.Uf Sedan. Ma · quest!l lirlllat\~e
la za a fn ·~ ìtlììi'; i bolognesi' màrèhase pel'iodo è glt\ finito per la Prussia: ora il
""
"e''
Sassoli-Tomba banno popolo è ~chi.1lccinto sotton peso delle sne
.,J9'
,firenze tutta l' aristo· armi; 'e' è~'' ltbil\iòa 'almeno1, {iolitìcàment;tì
ota.~!a,.cattQlic" a buttato via gli antichi l'Europa, nòn ha al ~erto i'nnanzi a sè
stemmi, e .si mette a. parare le p~core; quell'avvenire maestoso che gli si discbiudah,Ntipoletaliò, •!lottoì•l&":gUidll del Duca\ di' se,.' nllorobè. Napoleone lo ~ostrinse nd un.
" Oiistellalieta;~unil' sébier11 di··principi; ·duehi' forzato ·riposo.
·
n\a~!lP~ftl,, 1 .conti: e,,b,arq~!, 1)'engonq 1.a ,Ro)!la
Questa·.i!Jlmane poteqza. militare d~ll11
~~~~~~.tHt, du,,,~~1rtal)1•' .~h c~e e1l,tpbta- Prus~Ja· la.i.ucam~in.a •.ll; grandi P.assi :verRo
. rq~.l!~hb ,E.J9Qtl }h. e~~.or~, che qoJ ,,nqt,hah- · un perio~9· ;di morale e. d! ,0conomi.on de~a
'(,illlla.mo.,,cl!tllto, c~~ ,4e!J~ •II,Q~t.r~ .. c~n~l~~e~z~ 1,denzl\, cb q pot!à quando cqé, Jlia .:.:olge,rsi
•.1 P,~~J~Op~h,,.A !!19.~.\~,re ,.)nste~!l tnt.t! 1 n?· 1 ~in deoJl,denza politjca ed inte~.!I!IZ.iOIIllla~JI·
bjJ1 q.!l,e ,,pr~n~Qno •. Ra..t·~~. aJ.. ~~!,l.egr,IDaggl~ • J:iQooqtro W lngbilterrth .oh e noq; hl\ .eser. :,.n,~)9na,,e, ltPn,e so~p, tra~q~at1 )n con,ta-, ()i~o sta.n.ziale·forljlato,,p~r, (qrza •. coll!l co·
IH41JH.·;tl..at •. P.~.~~r.L. ,ll..a"h_c.. ~Ìie.g)t\,,.dell'l\".stamp~ :s~r,l~illP?• tna ·nqi.ca. meo~e. oompo.sto .. d..i ,vo,,hb~~l\le,,1e•v ~a lfllfi~f.l. s,o,qz ,altro nn,,:Ar- lontarit, regno. ,soVrllna e,• padrona. sopi'll
;. !l~~l!l, ,\llt~dl~r, 'ltrp, ijaL)ii\q della IJ.ObJl,.tà,: ·1oltre dn. ecen. t.~. milil).nlt di uo!Dial,. ed. ac'' ··~~r!l9.be, 1 11!qlto, ~s)~!\~·1 al~J\ q~l,ljera;de,\ (9,rdi , ;11resoe: 1ogn.on& , le ~\le ,co pqniste in ~~la,,. in
..:i~J!, lng~!ltcr.~~~o. i : , ; "''' ., • , . ; • i·Alripa, e .,persinò in, Europa. fors.e si d.\rà
"' . '.~neste,amenità ci' diierlono, molto pi~, cbe :n~ lla sua qualità ..di potenza ;)nsnlllr~
1:.\ohe hr sono .a.ft'att!l.innocue•. Ancbu questa. ,pon ba dnopo: di ar(Qarsi• coll}O i 1 p~polt
~;Vòlta ,,avvtJrtÙ.••\Illi.~Ilo ,ohe è, avv~nu~o: il ;,cogtinelltali.· ller. Cflrto vo~so ,ciò. è v11ro;
2A··•aPrUe· •P11·1 pn .qn!luf\o. 1si accolse~o in ma ad onta.: dì 1\iò,l: lngbil~orra .ha P-reso
laticano a protestare .· 1 de~Qzi'~no. al 6ilUt? parte a,.gnerre· .n~ l cont.inon~~· cqn . isplqnPadre oltre a 10000 romani. I giornal~ ·d idi antlcessi:. basti ,per ·i~l!tte' ricordare
... liiJllnlt~l1"dlasaru- dàpprlm!\"'"ttngebto 'e ·poi q nanto fecd in lspiÌgna contro l' i~.Vllt\ione
tre~Jent~.Je poi sejeento e via., vi.a.n.tluchè f.rJin.cese...e qu 01J,orQbl1 ottenne ,pe!la memo•
ISJGltaretti'J)'èl"IJtatm stll'~llal,uisÌribu~ randa .ba\ tagli !l .di WaterloQ.
zione, .ebe aveano in Vaticano, Bl\.1!1 per
Non si .dirll;·.. questo. per riguardo ·agli
sala, e fatta la· somma dichiamva sen'- Stati Uniti d'America. Questa. Repubbli<ld
, ~·iallrR,cb,e,.~!'ss~:v~~o ~' 10.000 •. : ,
• cbe conta otpai sessantl): tni.l}oni .di 11bit1L~t!
, , , f,er\' O{lj~rna.,l;i'à,~~~tta Jtalia ipeJ~ DOli ti'è\ia SOLto 11(i;'ia\'ini obe 'àppeua Cl!!·
l·l~g~jni ..J'll': J;tdi~~.z~Ai jÌ~(i ,eran9 8000. ,, . • 1 'qòàn~t'IIDlla ilò1_11ini; J e ti:nilb' èssi 'ViJl?ìttati•a': Ii' nostri; leLt.ort: Sl\llUO gil\ . q11a\ o!llcolo 1~en~e arrnolatt SOlto le sue · bandtere. E
Jfare., di ;.qneste 11 .cifre., ,Ol,.cpntu.nti 11mo,.,di s~ v1~e aUhìpoca·delltFfamosa guer~a di
:; riw11ndarll , aU!l· nostre ;· cortisvondenzà 1 é secesst?ne1 come ~~ ·un canto e dali al ~r?
,Jelegrammi. particolari, : . , ., , . . , , si coslttuu:,ono .. ~ll Js.t.an~o n.umer?sr ooercl t t
· .; ., ,• .
e come furono 1mpmv.V1~ntt dnc1 e gene'.' t! ,; • ;, v ,., ,1, Il<' .· .. ,, • , , ,;, . ..
rali j),J.!Q,,J.!~tl.!lO 1.~11ìli~Ca~o la .. gjor,l!l di tautj
LA, MILIZIA: TERRITORIALE.
cetebrLç!Hl~~~~~ d.Q!.r.veç~hio, !Dt!lll.~o.
·
:, . ; , .
M~ in J.nglli!m:r~a. 91) \n, A,meri9!1!.: come
·''
: ·i·e 1 , 11~
,,
in Prussia ~e~taot: anni fa, Il sold~to è fattQ
l.::i; LI\;JJilli~ja,f&~~itOJ;ialt) .è cbiam.llt& jlgll dal,.~i~\~,di'~ò;· 'Mf~.lll:;dalla ~<l,scf!zl~lle

,

',-,

Shott Mélrihr) ricevoùo tutti' acque di

Fra Quartu e Selargius nn torrente ruppe
fiumi qblhSi gittan @n di loro ,da ~tt!ltto,le gli argini e str~ili9.,.;J!:~QJll~\1 1,1j_~!!~!lcqne
paùJ, \l;,,cni co~tribnt(l:;é cyntrabb\!'[}Plli~t~ lo sì ;Senti vii n 300 metn ... dJ uistanzn, 'lld
dalla evnpornz1one tlelle . est11se .• uper6· onta d.ol romore ,,el1~ face,\\Ja gnnte ..~c.corsa
cio del!':laghi. Taltl qytìpiìrnzi 0ne. conceì1': poi çlpari.
...
!ram!a .:ilgn!itlnamento ,tiìat~rie ~olnblll elle
La ,via .principale di· Qaartllccio dome·
.l fiU!lll,•'~eq~.~ CQD sè;;r~ndònO•)l'!j\\ltleOte nir.a mattìria ef11 coportll·' qnnsi per dna
l~ Mqqe' i~l. laghi ~lljinentelll~nt~,,salae, tm·zi di maèeriei"di' pecore, cavalli; galline1
.ptù arteor,~sitt q nelle~~~~· ooel\OOt• ·· •...
•li gi'1mo, di f11ve, ·di botti' ìll"\'ino travolti
Un rllpporto presentato recerìtomente dn dal torronte. &!Òitè. case ,giì'iìste~ m?lti pe·
M,Ronrlaiu 111 ml~istro della pnbblic11 l· riool11nti, p1trecò1ll~"cr~ll,*']~/'',",": "
strnzwhb''st&~iiiEièe, oho àerlzll ìnoltn difSul letto rlel,tg,r,re,~l.~ ... ~1 1 ~f19y,ò.,,~l cadallcottà si può' scl\vure uu canale nelle nn- verino d'nn biunbolo il t circa, .16 .mesi dal
tnrali bumere che separano il Mediterraneo fnro,re delle acqne, tolto alla madre in
dalla dephlssione aòè'enbdtn; perdbè invece Settimo S." Pietro.
·
di esser compllsta di rocoie llilme sl su p- • · uii~ 'coìitaUiìn; E6sl:ì:· Fanti,· kiovnne di
poneva, è composta.4i sabl)la,• c~Qt,u, e ar- ,ap; ~IJ~!· rll!f"tr~l'~\. ,D!ari,tp, e~}~ ft~M'gli~
gitla. . .
'
'
.. .
rwscl y~n'p/11; por~ Ph $(ll~o,,M'fa\'lPtiqà dOSl
A. p~rte' !'.importanza· commereial(\ e s'o~rk 'Id 'tettoia d"ntu\ 'cnsa' Hnl~sta 'ti rma,
politica, questo progetto è ·impo,rJnntìssi.m,o soccombeva sììtto il crollo della propria
.como spet•iment~•,:scientillco. He l' atm1 :de- ~asa~1.a!l~ t!l!lftl!l•,s'1(~fl\ 1fO~~nll".}l~r prendere
p,ress;dl gran~e qitanto·si gitlìiict11 il cno· 1 suù11g161elit.tnln .• u..... 1 il.
.
prirlu di "eque avrebbe probabi\m~nte ...nn
·Al.oloxoè)ll]lQ ,D!llhd,nsoivano ·a fuggire per
grande o!Mto snl•climll di 1 estes~ porzione la via, s'aggrappavano su pei tetti delle
di E.u.rop~, cogte sgll'.;4(t'ica s~tteq~riQnlliQ, ·case,iohiàqlllndo :soccorao.
·
Una ~ignora di llagliarl ebe la mattina,
tutta. qu,anta. ,Qual;.~ gra il.. gratto!~, ljr~~d,.
B!lbbioso, .4osor,t9 ~v n .nnu , \mp!lr.~.ci(l e)Hl, inshi\rle: al proprio·! :figlio; vi .a' era reoata,
tolta.:Iad~us~ilt, \\gg,~llgJi!!-,. q!!,~!la di tnttn 'vistli lat)ioggilt;'ltllniò di portarsi a Quartu;
, E~rppa,.ope,r!lpoma,una,roruacH'sull~Egitto.·,
· '.. · ·· t d
·t
·
ma .oprttggtnQ a' 11 1 1orren o, per mero
s~lì~eri, ~aroçco,. ·r~rr.bta, .Grecia,. \•t.ali:i,il. caso,
,potè salvarsi.
. ,.,.. \. \ , •; ·
: pagnw, ~~~rtoga,ll~. ~.ue.tria. e. attrlj.,vers.u
· Esté'trefatta, inzuppata d'acqua, fu co·
q.nes\e .regiOni. Qn 8lli~ FraQp!a · ij ~.n !l~ stretta 11 rltria'n1t'e''tuttll" la' notte v~·atido
lugbiltorm.,Lo eCÌf,OcllO' o. il, v.ento,,\lrd~.nto.,
di pri111-avera ç !l~ aut.unuo ~bo si f!!• s~n~ pet ,l~ntnni èàt,npi; dovè J! o~era di q alche
l\r1e c~~i spiaC!lfOlJ\Iel\le ,nè,i P')~Sj IÌcco"utiti l(eneroso'1'Mntallino le:·fn :d t ·•soccorso. Alè ,li
P,r.o~otto del gran ~~s.or,t.o 111f.çjctl,n. o.
l' indomani niattiqa, collo vrsti cba una
·
· ··
mmtadlnà le otl'orse, potè restit,ulrsi ti \laL' ~,zione. di tal d,eserto dippode p~iuci,l' .
·
r!ll)llel!t,e. dal, .fl\.t~o che i rl,lggi ,de) sole g ,tarl.
r
p~ssano, por. 1''\lllJIOsfe~~ ter.rest~o , con efSetti mo è'' in poggiot·e condizione di
(~tto P.ochis~iwu ~isenld.a11to <li~ettjlmll(tto; Qt\nrtdcclo. · '· ' "
• ·
·
Ogìii co.sà è so&sopr<l; ogni cosa è. but, m11 q.uau~o P9.1Pi~Mn.o u.nn, S!lperlìo.J,e soli.d~
ettpace lli):t~sorblrl),. quostil snp~r.fi,cie d'- tatil sul lòtt,o dovo n· torrente ba fatto' il
yenta calqa e com 11 nica In ·s 11 a tl\mpo,ru- suo tri~té 'caìiip.liuli; bit~ i; ?,orte, tMttle,
t~:~r11 11h' ariu in co~iatt?• con .o.ssu.
.
cava) li, jmglid,' gfano,' ':ilbèri, materassi,
starieh'i' delia lotta
Tal leggnrt'",SI.ljiO Stl'•'ltO. dJ' .arJ'.a ·oaJ,Ja, S.!' mòblli, Sono" là 'cdliie
soste.
~.utn:' ' :'· 1 ,. .."' · ' •
· "''
"
"
·
"
'
innalza ~,,fqgge .via, J!\cen.Jo pqsto ,it4r ari~
, ''t
1
più frod~!l :daH: ipt~r~p, e cm4 pu contj11,n~ .. Tqtt~'.q)lell~':,~.opa ~l Je~reno, ..che çopassare di Ullll corrente superiore d' nrh) st.eg.gia i~ .;l~~t~,d,el,,,~o~.~~q&é,,~~ r.~~p~tto
c;llda si sparge intorno da tal regionè , dt nn Pnese dJ strutto, aulla barbune' d' 'un
scaldando il chma ·di nn' area molto al ·d! · vlpc(t!~re.'~.~~ ;!)1'~4~a clie. ~p~rg'erv,f il sale
là..d.ei. su.. oi limi. ti propri!.
' per Hreqerlo u11o. \1,1 qùei paèsi bllllh:i ma·
. Ové 'è"'àcqìia 'ò"vegetazion~ il calore sor ledetti d~ Dio•. : ' . ' '. .. .·
',
lareè pin o meno .Impiegato. in mpora: '' 'YA~~f~: s~ra ,t"'\ta ~ne(la povera gente,
;.~~~~Q~9!~L,!P.!.UtarluJi~r. <J~ip~tQi JJh!roi,,,. ·~ .;~~~,,il~~tn~.iaJl~h~~t~~:r~~ ~:tit~Arz~i;i~ ,,g,ioJ}~·
o n.ellll•J:iBolnzione~·doll':a!lid 11:. è~r);JO~ cbe'avelì .viHtò 'ìl~ari~H ilf v,ortici. del tor·Ecco disturbo':d~i
ull',,nntlvordfìipendio:
...ill,,o,.. '.in .· ·[o~t.·.h.,l.
!te,rr.a',·.•qn,
..a. n.d.o .a, l..'.'.,t~l. nice: o •\le\l':acqua nei !OrQnelementl
e cosi , refite';la\tìrdp~i'a' ,'càsà:''at~và :mesta,'sihlD·
.·.,nuovo:
oittadini,deUo
'ed .stnto,:·nrt
nn nnovo lt.'.o. . ;v.ed.~.m
P. 1
.
danno per le povere famiglie. For&e si fòrl 'poeti' ih"Nnp•Hèone ·s1 temeva. nn 1uva!none :si .,maJ!if!JStll parzialmepte <.Soltanto 1COI!HÌ zios'a~jrld!)llt, sui' ~~(;(ij de't,\a èaéì\: di.str'u.Ìta
.!Ill,ij~l.lnno !llt~.~ ;Comitati,.,si 1 apriranno 11 altre nell'isola britanni01i'!'furJn6 'àllora istitòìtr ,tenlpet:ntura. Se upa porzione 'di .q!le~la quasi' ,lnc,l.w~cia d~ll'. a,cc~àuto,. stnp.idita
colle'tt.e;:. p~l'i:.venirei:in sue~jdio', 11 , qnest~ i·~8lòflt4rii;• i "'quali anche tiggi formanò v~sta ,ed arid11 snpel'fioie fosse .coper.ttt. !) certo dal dolore. ,A mtsura cbe tl sole ca1 povere famig\i.e,tlli forse. ,non.•, si ginogt~rà
unii. hHli't.ia territoriale': bene· :istruttil; re/ , satUri\ d.l acqua1.il c11lorico cbe se ne .~i~ l~ya; ~~ q~e.J Y.?ltU) fedeva ,U1~ggiormente
··
• dar·e .sette.,J1'r,.. ,,p"'r ,,f"migli•,.•:eo. ma. si...fe-'. ·qti'el che 'più' nionta:
btine anilll11ta plll' bi parte .. cesserebbe,.e ~o.'.pretH!erebbe. il!:lqo~ ,di)il~ta: la dlsp,erazJone.:"' · ' •
1
..
"'' v
..
,.
.
di.fe.'"a.
•
.go nn' IJ.ria. va porosa. Atmosfem: sitfa.tttt · E qq~s!uvrlotte, cq,me .si}a? si gridava.
ce a Napoli, e quando i soldati' erat;Jo . gi~
" j a·e,l ''p'a'trio' s. uol.o;'' . .. . . ,j,.
.,;tor1Jat1 ~llllv.~ofo\ca~~· H:!;, 'l
...
.
· ·! :<LH jl vììl.iir.o 'llèl 'cìtìt\d\no pbe form:1 ,coprirebbe prontamente i dlntoroì' del Mel . Vi fur(\po &ciagurlltawnn~e p~recchie vit·
1
- r·mette l' "rarlo
iLsoldàto: qua. itivnce l. o.· si v.uole fl)rm. ;tre dit,erraneo nuovo di vègetazionij; lussureg~ .ti me U!D.~nè•. ,
·
·
·
1 . e' 8~v,' v·1' rt' " ·per
'" Marse Vl ., 1·
'' ,v
forza~' E' eòÌitl forza 'e ner forztl hiìll:\ giante cbe a sul\ rolt:t ussor.l>irebbe) raggi
Lo . stesso .,giornale riceve da P4 ul·
. mette H: .pQl\OIPI v,\,gna~l:agna ,pqi per, co,ml 'si':fa' (f(stìibi'!itiente' fo'rte. f.,,'
.· .'li· '
solari, ed esalerebbe, più umidità, est~ndendd Pirri, 10:
;·p,ensodl;.esètcito 1•:···ll,· '' : ., ... ,:,, . .,
·'
'·.·.. ·· .... ,,,., "
. '(L.'ib. ertà.Oattolicri). '
cosi. l'aria .più 'fresua al di :là anoora .deH
Sp.aventevoli acque to~reuziali, verso le
.. liSenz'a :esse~·imi:litari,,ci ,vuol• 1poco a. ca•
.
.
l'.area inondata,
•·"
·" . ore .qu~t~ro e, mezzo pom. di aya,ntieri,
plre'·come in:tqnindicLgiorrlbsi ipossa,fare
·1
1
•Oltre quosto, .. una nuova pioggia cadrebbe irçompqvnpo, nel. pae~~•. rovjnand.o in tutto
, 'nbn· tl,lremo .. nu,ìsoldatopma•' avvezzane .ntl
'1\1
+•.c ·
uom<ha .m~negg\alé 1 il ~uliile. ·Egli ~ IIV\l.fQ
,;, ···~~~' ~,IIQr~a.~,eo ~r~l"Cl~ e' ' sopra; tntto il paese.ci'l'costanto che :icore+ o<l·.in .. parte, noV!lntìùlei fabbrica.ti, sonza
cbe si tratta :di-,nna,·milizia clie:ùoo,dov:r~
.L
. .. .
i scerebb~ l'area: dègli 'ùltri' lngbi lnterni•al tener OOI\tq dei molt~.r altl'i elle rimasero
.·' .
··· bat,tersHn•campo.., aper.t9, e, IWr CQg~egll~nzaj
L'indomito ··Lesseps ha ultim'amento prel ·di sopra del livello della.:luondazion!vdi: più o. men.o d:tnneggia~i.. ,
l danni, finora sono i·noalcÒlabili •.,.R(tiensi
doveJJdO; tutt' aJ,più (orl!ltue,la guar.njgiQnè . sentà:to dHt\ibvo all' Accade!ilia Fradcesé il i rotta. iQLtesto !•aumento:• sarébbe ~.ff~ttunto
· 6 · 00 'l
tli' aperte ·0ittà~oM anojle di (orti· non. ;l!lal
ò·
·d' ·
·
11
·
d l da· nua doppia 11zione: la. prima, le piene f d t · t6 b0 8 ?P
!l~ , l mezr.o •m,i·
.. ,mob. !~.l!Hm,~1\~'!.:!1.~'~ as.~~di&.t.i . nè Mt.ac.catij pr gettò.1 · 1· a11 agare · què a· porzione • e dei fiumi loro trlbut'ari p~'!!dotte dalle an! 1 f0~16~ .a.meB ' c
1
•
• h' d
t
è
,
•
desér.to'·
di
Ralliua·.
coliosci[\to
colla
deno~
!llentate ipioggie; e .la ·'Seconda ·IQ,. scem~
18
10
, 111vn SI: JlQ .!e e :~,9JL )ì\1~ ~e 9Qill., ,;t!e~· 'ìiiinazione Phe''Sltotts, cbe 'secondo· le• aul del! a loro e.vnporazione per .t'tJmidi\ÌI icirJ
Centocinquanta e più famiglte rimasero
"cessafla per la truppa ui l.inea. ·qi9.,.,)f,o 1 b •l ' .,
• ,
•
, ,,senza tetto:e senza.pane. . • :•
.nertanto. non,.cr~diamo, c.he ll,guadagpò ~i
t rità··gìinerltlmente' adottate 'Stli 'al .diso~t~ .co~Lante la crescint~ dell'atmosfira. .
A· parte affatto ogni c<l!isideràzione poli i ., L~· popolaz.ione è desollltlssima, ed ba
{~. r~\"n~ ~ell'd')~~s\l e'del•'sàcrlfizio 'dèl'livellQ•dill'JMèditerrnrillò;'' ..
., l
'a· ll~s~~rà. ~~ntt'!\lpi\ì'a r\~t~billte' Ill qn\11 l '' L' esle'~~ioné'dftnl depressi'one è v~ria~· •:tica, ·è désidarabile''cbe. la Frandill'tlcqulsti . bisogno'' di' conforto•· e di 'prònti soccorsi.
Uua sola vittima si ebbe a 'deplorare
'•eli~' gnisà 'la ·ae'ti:lnt~Juar;'d'f\1 'naziobalilJ"dl 'w.e~te st,ima~ll, .eosl .var,\an')~l!td dii:· rlo ·una· •su·premazial·'snfficiente •sulla' regioo?
· poeo 6iìiara 'me~~r~~;·. •·.;.· , • · ;·' :·. · · 1 'Mza~~al:i!t, li pr~~etlt,aroe q~al~ho. 'fi,gura, ·~'nnisin:i pel'· mettersi 'il!''gradb•:di pai·tar~ •:nèlra pèl•sona di''nM ragazzina .di appena
.l1 è ...
t.,.
··
d
·
t'
t··
d
·•
,
''Pilò
és§eF
più"
grande
dilli'
Irlanda~ e quailtò d ad :·effetta· questo ''gramliòso ~'progiltto'.•!ihé annil·tre; cho· fn travolttl tlallil corrente.
1
Ma og . !1R0s,.p ,\W.O ,, et,, ~n,!.,, up1ore7 1 lnghìtèè'rrà' 'Francia presè i n'siero .!: • • ! •·ptiò eseguirsicou prnticui··litilità', :pnrèhé ''E da Sesti\ 10':1'
'· '
,v~li ri~n~~~~ijèll!)>', es.~~~~azi~ne a ~nl;souq .
· v · • • ;. • , . , v . · ·. ·
.~ondottJ gh ~~rc,tt! s~a~zl~h. ~ g/1 · arllla.l . L' Irl,a,itdtl. IV~ ~~~~ super~Q]IJ, ·cl,ç ,DI.ig\i~ 11e rendite ottenute. dalla fertilizznzione'dcl •·. ;'AJcMe; eas~ ·rim,~.~~~-~· .~~r. pim1çcbie ore
mentnerr'estn' e, lll!'rtltlmiin. Europa. ln; quadrate 3[,874; 1: lugbilte'fra ~. 1[ Wt~lea territo1'io circostante !1 quilsfo'' nuovo Medi~ ali!Lgàte, u ·nelle. VICiminze' del paese una
dipéndiìutem~ù(è':a~1le ~tiot'mi'. · sinù\:ne éhd • 5S;~z~.·;:la · Fra~eja 20~,90Q; inlanto,çh'è;t~ · terraneo siano ddstlnate a'1ri)ingare 'il·costq . ~,itQu!·ia ,tnt,iet;~ (\i 'oY\r~. ·300 pecore, a pessi costanl/ é 'aalle '·tante braccia che <-onl snper!jbie· del Sahai'a .si' valuta 'ùue nrili'onl d'è! canale, cbe dovo'· avere 'uila lungbezz~ parte~en.te1 . ad., uri .pi·qprietario· di l'aull
f!'On? sot~.~~~~!e ..~!1,'/WicoJtnr'\. e,d 'li!)e'. a~ti! di iri,igUa quaMàte, cioè 4iecf volt~ più de.illì considerevole, e pr'ofllndità· tali· da· porttlnl l'irl'i; (lÌ' 1n' 1norl cho' ·liou · si <!l ca, t'rnvoltl\
qne~to ~~c~silt.vo '~lht~nsmo, 'l.nn~ 1 · dal.ri, Fran,ç,iiì e tre*tacinipte più dell' Jngbilterr~ ~nn quantità d' acqutl •proporzionata pe~ • tl:+llit irrompQuté , pi'énti; Il" Ì1 s'tento ìl giodestar~ nel"popoh ·e nelle' naztom nn vero . e del Wal,es., • ,
,
.
, Cò mpensare l'evaporazioni d~llà snpot'fica ~irie. past~re · fin~Cì astù~arsi: ·
• '
· · ·
·
e gagliardo sentimento patri0\tìéò, ingen'er~
Questi dati most~•IOO Qhe Il prog~tto, ba allagata.
aiF incontro ri"im vanaglorioso 'còneet.to di grandi prqporzioni; e se soltanto no a• picl
Sift'11tta · conquista dò! ·deserto ottenntà
n'na fori:a'··èhe no\i si •ba, o un •dispettoso cola. parte dell' iqtiero deserto ~·.al. qisottò ·per ·mezzo di una invasionè scientifica q
G·o·~~erno
risentimento contro ogni i(lml' di saerifizio~ del li vello del mare, la massa di acquà industriale dell'Africa, sarebbe un '.fatto
' :''l
'',
' ''
l' .
di pericolo" a ·di (\alino.
''
" . 1 1 .neçessn.ria .ad inon.darlo è tutt.àvia ipg~nte; · gloriouissimo, ittcompam)lilmente più •ono:
Nnn~· val.J addarre·F esampio dellà Prus.;
Aggiungerò che r.tnondazione pratica si rifico per la ~'rancià' di tutt<l le vittorie
sia. r(lesercito 'prn'Ss,i~n~•è'itiltlltla•·nirpt•in• e~tenderebbe molto al di là dell' are&·.delld cbe ha 'guadagnate coll'aiuto' ili armate de~
Notizie · dive.fSII
·· ··
èipio al tntto opposto . a quello · pel qual~ ·.sùperfici~ sahbiosn cb e ~ o.ra inferiore; .a\ vastatrioi.
La
Libertà
anDUt;l~ia ché fra gli onor~·rou
't~n~ò ·si' accreseorit!:e si estendon~·glie~~ri. ,livello del. mare. 11.:~61'0. baci,no è queiiQ
• (Dal' Gentleman' s Ma!Jçtzin~),
'·i
."
~aglia~i; ò Ferr~~o ,l' 11ccor~o è conirl.eto
''citi' 11e1· testo· d'Europa;· 'L'eserCitO· prnsl delhi roccill cbe, •erve. di fondo alle ·;treno)
r1spetto alle magg10n spese·· per l' eserc1to.
siano: fn 'lèntameute· éòstitrtito/e quasi'' si rfondo dl cui è ignota 111. profo1\ùittì, ;pet
Il ministro della guerra intende arriva1·èditelibè 'clandestinamente formato allora· chef quanto si sappia che alcuni flu mi di up4
scrive la no.stra consorella - ui 200 Iuilioni
lnqn~azio9i
in
Sardegpa
'dopo lo nlii\Ìiazionl patite per ·rutto di Na: gçaùdezza uon indilfereute mettono •a que~to
di bilancio ordinurio in un trieuuio.
·poleone, la Prùse'ì'll fu ridotto ull' nltitltQ sabbie, e spariscono interamente.
., !
- A' proposito delle voci cMse intorno
grado di pntonza, di forza e d' ibllnenza~
Uno sguardo. ého si dia ild una buou11
Spigoliamo daii'A"p~uire ,Ai, fjard~,q~u{ alle prpliabili dimissioni•.· deU',onor. F~rrero
Si ricorse\ a qnel meraviglioso espedielite carta mostrerà la ~depressione genemlé} l)
e dell' o~or, 1?~\loux, il J)iri(to !lffer~a. ·che
della landwher, cbe è iu sostanzti' l' elfet: il caruttere del bacino di qnest!l r·egione? tl~l ;lO c~t:ron~e alcnni .. Vilrt,içp,llt!'Ì, jp,toruq il ,più pe1·f~tto ,accordo. fra tutti non ha mai
. •
tnuzione militare del sogno garibaldini) percbè i numerosi laghi localment(l desi- u,i danni .~:eoau ' d!! il' umgavp :dj: sal)/:11,!, t? cessi;l~o di ~~~~\~re, · . · · . . . · .
-:- L' oilOr~Yple ~il!i.~~f,<t4~gli,llffa.ri esten
~el!~ nazionetarmata.
r ' .:g.~.~~l.col DOli\~. ~i Shotts (Shott el Melab( SCOI'S<l;

CllUté ·Ravignani
; ,®,Jel~n~Qvq9t,A!hJl!~ndrlani
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ha nuovamente conferito con gli ambascia~
tori Nigra e De Launay.
..
:.
- La Riforma si ' diohìara in .grado di
1\SBicurare che i mì11ìstri delle d;i.nallze o del
con:ih)ércio !lj}!Ìrovarono in 'maàéltri'à il pro•
getto per il riordinamento. delle banche1
sècòndt1 le proposte dell' onòrev. Simonelli,
compreijo il biglietto di unico tipo, ti' ;che
le ìiffermav.ioni di ·alcuni periodici non' sono
esatte.
- 11 senlitore Lampertico ha richiesti)
alle biblioteche del· Séliato e ·della Camera
dei deputati alcul)i ~ocl!menti cl!~ gli sono
nec~ssari, per la re19.flione sulla 'lègge, !li' ri·
forma elettorale.
·
·
Secondo alcune l)ptizie,. fra i senatori si
fa strada l'idea: che bisogna apéttiite prima
una deli bernzione della Cameraosullo ecru:
tinip di li~ta; .,fra. ,i gepu~ti,~!H~~pe, chè
prima si d1scutaqp 1 bilJ\nCI e po1 11 pror
getto speciale sullo scrutinio di li sia..
·
- Il presidente della11 'Commissi'rine . del
bilancio e il 'presidénte ·della Camèra hanno
mandato una lettera-circolare a tutti i rela,
tori, in. v.itandolì a pr~.J;lal'./lii\,\e1}~.. F.!V?lJlziol!i
e autorizzandoli a dJmàDdllr~ à ~V.td i, m!.
nisteì:i i' documenti 'ii gli sohiari'n\entì 'o p,
poi:tuni per mezzo della segretenillidella Qa.
mera dei depututì, e ~r<lannunzìando che
dicci gipmi prima ?,ell apert~~~,~~l!!t Ca,
mera. sarà col),vocata la C'Qmmt$~tpne del
bilriliCÌO :per' del.iberàre fÌU},e' rèJazioni C~'!
sarann'o già approvate dalle· Sotto·CommJs•.
sioni'.
:;
·
- Il credito agrario.'-' E' .intenzione' del 1
l' onor. ministro d'agricoltura; ·industria e
co111merci~ ~i rhmìre ~elprosl!}mp xl\'?lv,!j.mbre\
la. ,ContmtBBIOI,l,e .no11Jl!!llt\]- p~r la P,lO,r,J,lla.
del credito agrario. l!]Ssll,, dovr~ studm~e su,
q"ali basi,co.n_vonga .Iìogg1!1re Il!' nuov.a_leg~e,:
coll11 quale st ha tn ' ammo, di ovv1are a1
quegli inCOIIVOOÌentì che Si . lamentano per:
le norme· da cui è regolata attualmente:
questa forma dì credito. In ·pari tempo sttt 1
studiando i risultati a (!Ui è giunta la Oommìssìò'uè del credito fondiariò, avendo ·intenzione. dì vresentare, ,uniti IJ:lla Camera i
due progetti :4i'l~gge,.ll.l\i',q)ia.li attende un
efficace impulso 't~er gli. "rgei\ti .migliora~
nl:enli doma11datì' ~~;~lla nosf;!l. a~rico~tura.
- Il corso forttoso -;- E 11ffatto 1mpro•.
babile che Ila circolazione dell'oro possa,
essere ristabilita nel gennaio 1882: Ciò non;
avvenà fit\chè i bancbiérl inglesi nou avranno';
compiuti i loro· versamenti, per+quali,.come,
è noto, ha~no prjlSO te~p!l Jipq al settembre;
dell'anno prossimd, :e _fillclìè 'tutte l~ nuovej
monete, non sian,o qomatEt. f!l!r W"lt• 1 versa.·
menti in oro, non hanno oltrepassata la,
somma di 100, milioni.
' ·

Mentre ci congratuliamo per , la balla e
pronta 'diiliblltrazibna d! all'etto'; presilntata Aibili,,ed~,arrnolati. in.Y:eatego~ia .. ~~N. 7!2
al S. Padre dai cattolici friulani, raeuo-· ·Aibilhed ar~uolat:i in rll". categoria _, •·1 >·3
.· A~stri~~U,ng'.h~ria
mandiamo loro di perseverare nell' assi~tere Aibilf.!ed il'rrnohiLi ih ·3~· otLtegot·ia '» :!:63
I giornali vi ennesi conteogol!ò 'lrtngbu la,·pòvertà dello: spol(liato Pontetlétlj. masslloe' J(iformatl
' '· ·
r 111177 ·:
desér,izioni dal ,fune~ale dèl 'barone Hay. col dare H nome alla Pia Confraternita di ~im~ntlati allrt v~n.tura lov11
'~·· 1,~8;
merlo. Vi assistevano l' Imperatorej gli ar· S. Plètro; fa 'quale secondo il voto emesso llila~IOb!lti· "' ·.! '" '"' i
.
. '.f·'':l:i>
cldn!)bi, i ministri, gli lll"(lbl!§çiatflrl·:ll tutte 'fin, ,.dalla prima Adunanza dall Comitati lh òsserVIiziono llft!:o~pltìtlè ·'
,.,,; '1 , ' 1
lq ,.11;\ltorl,\à. F,ra.. ;I,e o,urone che .erano , state parroccbi111i tenntasi !';anno decorso, calda~ Plselnsi por l'art.. ~ dt~lltl"(•~i&l•
··f· '!.!.::
:
meP,te
è.
racc\)maodat11.dai
singoli
Oomjtatl
deppeltate. snl f~rretro se ne, np~aYI\,qo dne
Non'àmmlissl P~.tJ l'ai't.' "'.m.· ln'11ì.l€1Zga ·~ ·L.
· ,.
·
di ·provénJ.onza Jt:diana e ebil portavano ; parrocchiali.
!lenitè'ntl' ·· ,' '· ' ' · " ··., '' 1'' ~ ·• ':O ·::• a·
nastri trieolori."Uhà di esse composta .di
·, · , 1''
X .nostri .lettori ,trover,anno oggi nel &nc~llati
1'J
,'11L .:1,1
fogli? di q nercia, di ,so\nprevivl e ,di.Mar· Uittadùzo ,italiano. an amnio sunto tele·,
gbortte·,· aveva l' lscrlzhìMH·itBli'atia se· : grafico delgiscorso del S. Padre ai pelle-·
Tot~!~ ;9e~'t\·.:)~ijqrlt'ii;i:~6~ ,··
goente :
gr)ni itallarii null"udienza di ieri. Lo dob·
· « A citi sepp~' in momento difficile bittmo'nlla solerzia del nostro rnppresentàdte
i P,re~pi!'ll"' .M!IS~A.. ,di lWJ:UM1Ò,.VieniÌe
pote1~temente .contribuire .a 111f~nle~tere , al pellegrinaggio· nazionàle. ·
cònferita la medaglia ndlth'gtmtol OOI1b di~
·salda l'amioi~ia fm· due poterizè'•?lesti·
[#oma d~o.not·e, alla Sn~ietà dhtMalliagocper
Vettura' liollée. Il Giornq1e di
nate i.ld amar.~i •
·· · ·
cen~a annunzia èhe: 'l'altro iel'l transitÒ là fabhnilla •dei coltelli. . : :• · . 1:" ,., ..... ·: ·: ;. '
c:... A Parigi .era .corsa ,la vqoe che il per qnella stazione ''una ·grande · vettntt1. a i Venne-Jl.Ure..confer.ltll.la .medàglia-.,d~ar·
con\e Taa~~ 1 1lv~ya .d11to )e ~hpissioni. A vapore,tsistein:a Bollée·'dlr~tta ad ·:Udine( .'/: nto·~~lliì....Silèléta~òpiii'iiiiì'ai" ·roraeiìone ~·e
Bruno. si diceva' nel .oh·eoli c~echi che. egli petìil serv.izio. rogoJare .che verrà ,attivato,,
1 1
le ..~arà e ~h'e. ve.rrà nonil'u~to . rilioistro tm, la. no~trl} ,città, CL~i~ale e, 1P~lmanova
1i
dell!\ casa imp.ebale: e degll a~arl e~teri.
l Questp, stessa ditta ottenne la medaglia
dai. si~nori C,o~elli ,e Vidall.
: ,
>r;r11·1DI~le,lll!o s.eri v. e, al ,Tempo .narrando , di bronzo per Il\ sna c11rta a mano. .llna
Fra.Bci.a
,., ''"'''"
, tl~lle ,so~ole di 8, $pi~~to, n:t~Joflj.,jn ma· e~ ord.ibllfia;"
! La i Ditta; 1Biaggio •Mrro 1 di '"tli viilàle' •ki•'
. Il 13 fu ,itenutf) o,n, ..,cop,siglio' .di. Gabi- me~a da dover, altg11mra aigwrna~e ve~eto
netto_, ·.lP.'\ i s1 . o~eo,pò ,,selusi,vamente degli 1 Mrispondentl che lo gtibbioo ua Po' rfteuo. ehbenuna ·meneione,tonor6Vole :per '1/Jifettl•, Iii•
dòmincia dall'Mnnnzlare che· là :scuole di wtone.; .uoa:meneioM~p,nove!!ole furas •. hi
nft'~~~ .correqtt .e tq,Q!,sitli· La,.~a~ll.,d.elle eleztòHJ. spna~or1np sarà. ~~.~P.i ti~~ptente · fis- ,del'Patronato furono istituite nel ·localè di s~gntLtll,lWC~e.ll)la pitta1 !T!!mJil!)IJ!l .-ll~r.~ai• ·
sata. bo l Oon~jglw ,di Silbqto :. è pr<iQI\)/ile S. S~irito IJe!lduto dal· s~q; Oarwùnti<al d1 . f~s~orianp P,er , la ,.~u.a ,p,erpl~!Hil,, per, :H:<
.: , . . .
.· . . , : ,
elle sn,rà scelta la, d~ttL ,d~li'S ~ll,J,Wttio .. Fi- padzto ctencale 'per ' L. 1200. (ìnPsta , s~rrgno.
Uiiil medi:igUét ''di bt·otizd iitto~nofò''j · ',
nito Il· tJòn~igllo il ,signor )!'Arry .~ndò allo prima qotizia ,ui dà un saggio. d9Ua vori,
fq~telll .Mondt6i p'e( In: :lpl·o, · tàìliJiada da ; ·
Eliseo ove èonferl lungameltte' còl signor dkità del corr\spondente.
1
Grevy.
·
· Egli sogue a' dire 'elle alcuni regi im: cluesa' m ferrò"b'at,uto' é ·per l l ~Mìllt1 i'n ·
hlrniera·•grJ~gill
·
1e;
:6tteftlnern'
'mami~Vreuotu
piegati
mandano
alfè
8CUo!e
del
Patronato'
1
.:_. n· Pa,:is parlaudo .· dell'nb~OC()amento
del. sig., Gam be!ta e ·IdoL sig.. , Grevy, dice :1 figli che fu·runo bocciati ne:qli ·istituti n'orevole.la··Saeietà.uperaial· per.,,a[;>Goofa•:,
clìe il primo consigliò il seeondo .di .la· governativi, ·Noi·sfidiamo il mal informato Ione Iavor,ato ·dalla Di: 1Le.onav; .. Biil!!ltll: 1 iV,it~!;; ,
sciare in funzioni i l ~i g. Ferry. Il 'signor ;corrispondente ·ll,,provarlo, ·quantunque· vo- tòri~ ,per la S!lqefri!W.~ )r!n:IIP9ìa\91, .,~~;.; ,
Gambetta aggiunge :;che dovrà incaricarsi gliamo Cr~d!J% ~be 1 DvD 411\fà pm:'IÌ ~1\DtO ~·Jrvrr~ ~or .caisa .f9rte,; ,e sttu)aP,;,a gos'~rl!, ·
sonzrL dubbio degli affari dopo un votofor· br;1vo di PliOVare quello i che non ~. Ma ujfonnaztoill parttcolaH, i frtl'tétll · 'Sillilllvi
la lòr~'>bilaìiciidn ferro bat'tutb:· "'''
malo della (hmem. Egli spem · costituire quand'nuche ciò fosse non ci sarenbe nesu.o .nuovo GabiQetto, in. tutta lib.er1à, :ceu- sun male al .mondo, gi11cuhè nèlle sénble
8 oìfl e l Hno de'li a 0ue Il tlll'a'
for,ÌJio.alle indicazio(li della maggiorànzu. :dal Patronato l~ istruzione è precisamente
,<, •;,'!
stessa che nelle altri comunali, e non è·
" '" 1, ·· ..
'! fari~ c,red~ pot,e~ 1\,~.~.if!!Ìgorll.: ç!)e il .la
,vero niente all'atto .. quello cher:iusinna: n·
'del gforno 14 Qt~oor.< . i·
~~g 1 · G.revy era, \ln,cb,~, p.r,\Ql~ ~~Il' a)l bocca-.
! RisJ~e. Ip PozzuQ)o, il 9 and. !',oste Rl
inento, persuaso <h c1ò e constd.era,va ne- ,cor,risp.oudonte obe vi si,.impari. poco.
M.a il vu!ept' uomo ~noi. dire Ia. s11a tLn· O. ripol'tllva· ili ris§a: 'un colpo di bastone
cessario cbe l'omogoQei1à e 111 libertà. d'azione• del minist~ro 'fosaéro f,aori',di' ogni !Jhè sul colhigio Giovanqi d'Udine, ·a scrive aU11 testa, giudicate :guaribile in' giornb 6.
contestazione.
· ·
. !Jhe «gli sforzi dei <ilericall, le Insinua- Aptore,:B. F. ,che .V,eli,JIO·ll~r.~ijtato•.
i Furti. Io Zoppola;:·daL 7. alll8:.,.and •. ui~
- Il ministro dqlla m~riua e delle co~ rZloni; le oalunnie contro i 'pubblicistabiIonio, ~~ ri,ceynto; dal, govér~atore dellp. li menti per fare avventori al "collegio di· giJOti.,~nbarono l;l.polli d.el jVl\IQre; di 1 L,_..~, ..
d' p G
S.
Spirito.sono
...
talL
che.
ai..6
,settembre.
fu
.
,
. 1
d l' · o 'III :.la•
MartiDiçll: dql ra~guagli coueòl~~ti ~.alla !Jlliusa l' ioscrizione, non essendovi più m'anno,
I , ·:: • ì .• e a •n . ~ .:I:tO, )'W~·
situazione simitaria della colonia. La .feb, luogo.» Ber )1arrare tali :,frottole .non <Ji v~lor~ dt L. 4,\JO,uin .danqq ..~i,G,, f, Il. P.·
bre gialla tende a sparire.
.. , . · vuole che'' ùna · dose inolto forte di fa!Jcia F; contad,illl: dlll l!itlgo; ' '
1!
- Il' sig. ~e ~òy~ 'd~pn\atQ .4~Ìl\4~.~e tosta e. !!DI'· confid~11za ·.jllil)lit!lla,n~lii\"Qre·
'.-l· in PrÌlto Carnico, hl. 'Dottè' · 'déll '8'
ITALIA
ba iutenziòue di interpellare )I genem\11 dulità dèi tèttori. Infatti ogni onè~tò pùò curr., lgnòti; penétrati mddia\\te · è!iiiìve'i
Bplog,O:a _:JJ' st~t~ riJI:V.~I)~t9)l1 Far.~e. St\llo ·stMo ~~~~itaro dqlle. truppe ~Il tcstificare .~bo <la qessnno vQqnero t11t~e falsa, nella 'bottega del pizzicagnolo! o. F;;·
testamènto a~! prete, Oosta. 1!1 ~880 JSt!~~lV~' Tup1sta o sn!Iil p!Lrte. 4eH;intondenza nel
di 'SOrtiÌ •pel''acquistarè 11\1111ìJi:. al rrtbarODO 3 ehi!Ogrwmmi• di ZUCCbètU\ del
erede di tutte 1e sue sostanze ti collegiO; d1 ! modo di Jn~ziò.naro del servizio )laojtario. pressioni'
valore,di .li~e·4,50,e .tire.33 in danaro,.
11 uovo collegio.
tutti i .parror;i,della città d; Imola espju,s~ i i mnrittimo. ·
Fal§!l ,.P.!!Hl. t} Ja.JJ!ìtl~la .c.he le.~QJ!Q~e .· ~~.ll!l~cli .. J.n. $..... ~toVl\J!,qj A,i ...)J.a~~!!ll<!,
sobborghi, ordinando che, prelevate le spese '
~ Il Goulois dice che iìorre v'oca· che elementari, le q.innas.iaU e. il. oonviUo di ti g10ruo 11 and. 11 ragazzo M. ~'. paf·i·
dal reddito, ·il rimanente· venga impiegato
in elemosine .ai. poveri •. d',.Imola, •in"•m()do i l sig;·'Ooostaos rimpiazzé'rebbe ii· sig. Al· S. Spil·ito contàno/u~in~i-' 400 alunni/ -navvertonza llllpiccava l'incendi!) ad una
partìcolàre ai nobili decaduti o persone ver- berto,Grevy ç}lo ,~prne~.9bbe .al enQ~Ilj!~t.o.
percbè i 40~ alunni' ci sono, mu nelle sòlu '1!lttoia di. proprietà del·di lui padre; che
gognose .. ·· · ·
·
.· ~ ·,
·
scuole elementari dal Patroo:ìto, che è rosa· ne risen11ì nn danno di·•lir0•3l!O.<per guasbt
Prega: pu~e Ia: sorel\1! · G;il!)ia R_;po~tituire
aft':tt1o distinta e. sepamtlt dal collegio Gio~ al· fabbt•ioato"e di&tr!lzione ~i ,.Jorag$i·
•
essa pure· ~~de del ~uo ,p!\trtmon~!J ti Colvanni d'Udine.
\ Jj':Q.A.:~a;o, ~-t}ip~o
legio suddetto.
' ·
.·
.
Ilei .resto nn JlOncorso •spontaneo (e lo
Tn premio di lOO.OtiOLlire. k&nza.
·
Martedì 18 Otto/m
M~~sina - n Municipio di Mess'ina
possiamo prov~re dinanzi
cbiuoqn~) di senza paclrone. ;.Nella ,Q 11-sap, ..(\el,'òoÌ!Inne, .
si prepara' per l' Esl):osi;r,i9ne,da aprirsi 11am1o
.~i ~~·c~ ..~amo~!i~!~
400 fanciulli. ad 'una scuoJì( ~lementaro, è di .mlallo esiste :an premio di 100,000 lire
venturo; a tal ti11e si promuoverJtl}flO, .eJ"si
tioa p~Q.va la!np~qte deh~: fiducia elle
d' · ·
d
-.,concorderRllno al più presto, tra là. Co\rimisqnellt~.sa ispirare nelle filmiglie. E che: ·a Jspo~tzione, 'i qri~l'la Ollbligaziòne del
1
mis~iiùìe ·per l' Eriposi~.iq,n~ e· leJiari~·rap
..
t. Prestito 1866 cb:e 1'-qa vinta in una· delle
' ·.~e.~IÌI , Òlji,~~~~ 1d,i ,,S, j'pir\~Q;, i'ò . Udlne,
bb
b
presentanze cittadilie, ·le proposte:>.pè~ lla màt·ttldì
p. v. t~ r~n. si. c~lebra. la· festll• dire ~ il dab en' uomo del,•.cqrrispondeo e. · estrazioni- passate, ·e il. ~n I pjissessore',oòn
Mos~r,a Agdc~h~i, ,iridustrìa)e, !\~~i~~jc!J- .~ €li: . délla' :B; MltRGERld. ALAOOQDE;
'. ' se doves~imo. anoquzilj.rgli. che. i1 fanciulli si è ancot·a pres~ntat~ per l' Iìtcailsò:~Qb~lll
dattwa.
: SQQO 400 perchè nQn.iit,SOno l()cnli snflì,
sia questa Obbliga'Zi'one DQU cl è riuàoitii .
Milàno ·,__ Là Commissione d'ìnchie~ . · La mattina, alle· ore·"9j·"Messa· cantata. 1 ci enti ad .ac.eoglierue un n111!!.er~ 11\uggiQre ·superlo,-I,a---·Rag~o,ner.ìa.JliUii.O.iRlllft ...rll!.\111'
sta sulle Opere pie,· presieduta dall' on,orev. ·La sera; alle ore· 5; discorso in onore delln 'e molti~,~Ì.Jll~ ... d.(l};llande ai dovette respin~, , in~,p~1ìposito qnàlnnqne indicaziolle,
.
Depretìa. inaugurò ieri mattina, 16, le. sue Senta, Esposizione del Ss. Sacro.meoto . e
Benedizioné. · •
··· · · -·-·"
sedute· nelle ·sale della ·Prefettura. · · ·
ge~l!teri pure come meglio gli piaèecon· .. ·M:ti· premi di lire toò,ooo'·nod sono
· ·Il; prefetto, c~mme11gato~e pa~ìle, otf~,i 1.1na
l"
·d
l'b
· · · · stati mòolti dall:i t• esti'rizione;ifioij'lalla!lfl9~
· tro _q ~';avve~:sar~ e. 6 ~ er:c., .~~tz,/ilfzz~m, v11le a 1 ~i~e Hnoi ull' ultima. Non se ne COli·
splendida colaziOne ar mpm~n ,ile)!!\ 0Qm·
· contro.q,uellz ehe., i).rJt'&stàno·za· ema'nctpr;t•l ·.ta.·n.,o cii. e.·. '.quindici,· avflndo ·q· nindi t'e 1•
missione ed .a P,!\r~cc~ìe. no0tapìJì,la }.i.. og!IÌ
· zione.d~lta,mw11te dalle catme,rJ,elta Curia'
"
gradazione :Polltioa. ·. : · · ·
·
·
(sic) )e:ane . ciarle. lasciano il tompo . che shrie ed' :.i 15 rlnmari cui· sono tocì:atH·
A vig li~R:~ ,--, A.l, pfaqzq ;o.Jf~~\o ,oggi . ·
trovaoQ;
SopratuLtO>ISeiha
un,
po(;
d'amor\
premi
rie~t)C fadila il tròvarlo>
''·
.
al ministro di agricoltura e commermo, on.
propdo, ~i guardi dal cader nel ridicolo,·
Abb9Q(I:J!dosi al giorùnle :L''ln4!:catore
Berti, assistevano 400 e pii! ìnvìtuti,
e
O~aggi~ ~l,S• JPIJ.tlr:e ..~l!.one XI;II come dia: ft~tt.o scrivendo che il concorso dei Pr~~t!iti, ch'o si pubblica ogni mese,
Vi fu molta ~onfusÌOJIB per. causa del vento,
1
Il ministro, proutincfò il suq . discorso pì·o- in ,Ipar.~I9P.!l, deJJe, ~~~O~C~i~à co~ alle ~cuole del l'atronato • è un feno1neuo, · c.he costa so.lo lire DUE aii' an'll9, si 'ric~ve
mettendo la 1/r~~è~tll,zio,rje · di progetti dì Ulesse in Rou;~,~,. llP~tJL:o, la salma ~i di cui si potrèbbe trovare la causa· u~lla' .l'elenco de!Hr serio estmtta e.'si ha:\lirltto
soverctiiil indulgeu~a ver~o ,i,clericali,.,c.he alla verifica gn1tuita per le passatè, prii~'
legge sul ri~p~TJ\,Iìp' ~· ~~.\le. fon~azionll di Pio ~x.
.
.
una cassa·pènst,one per gh operai, sul ere·
impuuemeotè e 'liberamente 'scrivouo· è'diL·' .:senti e :fntnrd astrazioni di tlltte le carrl}rrQç~~ill: d.'lnc~r,Qjo, L., 2. ,fiO;
dito S:grano. combinato collé bo11ifiche nelParro.cc.llin di. S... Martiqo,di.Oividale L. 6, cono e.\anno q ua.oto ·loro aggrada. » E elle, te !le dèi' di versi Prestiti 11 Pre.mi cb e esil' agro romijliO.
.
· ·
.
. • · ·· ....
Clero .e ,P,arroccbia,db Martig.naeco L. 7. vorrob~e egli' i~p~dire .!li. cattoHci. 11','11!'-' '.ston?, i?' Italia.
Nel. campo ,politico, disse. che·la riforma
ntto •h ,f~n4!il' ~c,tlQ\e ?, vorreb,~e.·.for~~ .c~e; · , ey_~.~rta~o eh~ .tm: t. 11ostn abbooatt•.e
elettorale., una vqlta applicata, produrrà
.~llbi~JI\1~ ~ià ~~~!l.Mii 11 Jl,QIIIa il cont,ro dt .68Bi st,,sanciseero leggz·, ecce~zo., 1 le~to,n st t~o~t 11 fortnoatu ·al quale il
l'unione.dei p11rtiti.e. CO»seguente. forz!l: d~ a, nostro
rappresoot~nte .lé lir~,, 2.0.8,,3,~ ob~io
nah?
, ' ,
,
·
·
: cas~~.ere•rnuutclpale avn\ a contare le oento
zìone(?) -,,NoA ...W,lap))a,rola s11l~ll politica arrivatoci
dopo il 12 corrente in , unione
m
grazra1 il. signo.r· · c'orrlspo,nMnte' <\el ·mila ·•lir~tte cbo •gianciono iufrnttose negli
estera. .
(Gas . .d' Italia)
Roma - La grnvissìma accusa, che ai rispèttivi moduli sottoscritti dai cattolici Tempo è ,',i~~.lj~qo;" od '.è origi 0àrj~· degli: . sctj~ni ,del Com)! ne di Milano; ..
del résto si' dice nota' da più di do'dici:annì, fdnlaui.
zulù 1
.
.
, .· :Rivot,gersi alla. Direzi?~e . _del giornale
La. )lQ~tra ,d,ioç~iji. liJI dn.oqne.,oll'arto' al
dentro_.,e,Ju,9ri di,Eq~a, e che lo 8b"f.ba,ro
Con~i~Uè;l Q~;ll1o~l!llli~~.· Ne !Ili' , ,se'~Jita L •fnd~cato?'e dM Pl'estzt~, v.1a del Pesce,
ha fo.~m!llato cJmtro un,,prof~ssore dell· Uni• S. Padre per .. 111 circost:1n~a soiQnne · del
versità dì Roma, il quale nel1877 denttnziò pellegrinag-gio a Roma la bella somma: di del 20 coJ'l~. il .. Oònsiglio.,,Qomuqfile·• ~~rà , n: 2, M1laoo.
Paoc,l\i pos~all in tr&Wiito agli nf·
tutti gli studepti ,liberali ~Ila po!izi~ PO!lti- it. L. 1908 ·la qnule•fn raccolt•1 dal ~oatro .nvituto a tmttaue anche il seguente. og, fizii di :frontierà:
ficia, richiama in questo punto. l' atten~ione giornale. Sappiamo t·.lle altre oJferte e g~ 'etto:
di tutti i membri del. gabinetto Depretìs,
. ~ Oomm.i~siope di prima. ist~nza .P~ll~, i' ~ont~bba 171 .:._ Ventimiglia 130 _
L'onor. Baccelli ha· consultato alunni amici neroso di cattolici friulani fnrono spedite 1mposte .du.ette, - snrrogaz1on? d~l·s1gnor OhHt~so •1H7 -·Udine 102 _ 'Obiavenna
per sapere coma debba.· contenersi: · se dar direttamente a Romn, o a~ ,allri giornqli dott. Antouw ~amparo. eletto .. Presidente». 25 _ Domodossola 54 _ Modane -895
qiterelq. al professore ili Parma, dìwettendosi C!lttolici elle prima dinoi avevano sp~dito
Conaigllo di Leva•. Seduta dei. giorni Ala 658 - Totale 2172.
pnmt~ dali ufficio, o ..se asp!jttare a scolparsì. il mo1lnlo d~ll' lndiri~7iO ai loro associati
in questa Arcidiocesi.
dav11nti al Parlame11to.
(Gaz. à' Ita,lia)
11 e 12 ottobre.
.
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nelll, ma .fu sn.bito r~presso. lln pellegrino
fnggeMo ~.adde e' riportò çq~~~~~i~ni non
· Dei. profesAòri universitàri che risposero · gravi.
1

l' ent.ràta dei Frandesi 11 'l'unisi ; ciò d1mosta·a ehe l'Inghilterra attendé ehe iu easo
di t\Omp\icazioni hl ,Fmncia riconosca h1
stttJrema7.iil. .iegll intèrtlssi inglesi in Egitto.
al quesito del ministro Baccelli sugli egami •
biennali nelle Università istituiti da Bonghi;: · ·
Parigi 1.4 - Credesi che Il nuovo mi·
PADRE·
446 ·li .disapprovarono, e 38 si pronunciarono
uistero uQn. :si formerà avanti la metà. di
Roma
·17;
Q'
r
a
·s;25,
favore,volmente. , i . ; •
:,
.. : .•;:.:
nov.~m~re. •
'·i.
,,i,\
-Mancini ripartirà proh1\bilmente I!la~t~dl ·
. tll s.. Padrè cominciò •.<llcendo che nn
Costa.ntlna. 15 ....,. Un urliklluo~ lmper,•
per Capojlimoute. Dopo pochi gio~pi~t\)rperì).
versò nel dis~rettò di Jfislàk; 6/i ml)rt.i.
istante di 1:0nforto nlle amal'ezzc gli recano
definitivamente a Roma. .
·i
- E' probabile che si stipuli unà. proro~a , i pellegrini i'lt:Ppresilntàliti dèll' ltalià ellt-.
M:anuba 15 - SeÌeonto .insorti attàcdi 3 mesi agli attuali trattati di commercio ,
tolica che deve al pontefice la ·sua· gloria
carorio Sabatier a Tarnbet, ma furono recolla Franci11o.
spinti.
·
la sua :sper!lnza, la sua :felicità•. n nemico
...,.: Gambetta ha definitivamente abban~
sonò
le
sètte
che
tni1'ano
.
llPe~ililtJìellte
al.
Costantinopoli
14
La Porta teledonato. iL palazzo Borbo1,1e.
,
grafò ai commiss11ri tnrehl in Egitto di
l'
è nel ccinga·essi setta:il Enrcipei, si
Lè''eleziorifsènatoritU'ffurono stabilite per
1.1ft'rettare il lavoro o di ritornare In Co"
l' 8 genna.io.
occuplui)ao tutti dell' ltjllitt decretando il
stantinopoli.
···
·. ·
->·•Ietil glunsel"ià' \Parigi Il sig. 'Egàlli' téCongrèsso generale. doversi tenere. in .Roma.
soriere della Lega irlandese. · ·
·· . · .
Londra: 15 - Il Daily oroni~hè ri..
Jl
loro
grido
è
guer~a
1\l,pap,at?,;.,
perciò.,
- ·Qggi •alle 2 pomeridiane si terrà un
i loro circoli tid.flssocia~iùni. · I~e· p'roteste . porta la voce d'nn attentato contro. Herbert ·
grande meeting popolare nelh~· sala Tivoli.
Gladstou~ a D!!blino,. ove il figlio di ~!ad
di libertà., di ·rispetto nlla religiol)e ed al
stona undava ad liss1store Forstel .. Dwesi
Pupa1 inganno gettato ·nisempllel;<durono
che Rnrconrt abbia, ricevuto lqttere minaamentite e le lot·o arti. finirono 'in ostilità
torie 'In seguito a,il' arrest•1 di Ì'ÌirMII •.
Ìlir.hilli'ata. Il S. Padre dichiara che· s~nte
. Un violento uragano su LQndra e sull' In
,,,.,
ghilterra. Grandi danni, molte-disguzie. Cojl bisogno di dover. JenunÒiare : gli sforzi
' .
municazioni t~legrafiehe sòuo pf1rzialmunte
Utlmlei"ed i·' perièoli. i Nessnno lllitdasi;
Roma 16, or~ 15,40.
parecchi naufragi.
vnolsi .sottrarre gli ltdHanl alla. t1hiesa a interrotte,
L~ Udlen.z,ll ~ontlficia .fn impQnante; oltre
Il Daity Telegrap dièè: La ,,:atll da
a
Cristo
..
)))gli
rtH:•:omanda'
l'azione
dei
çirqnindicimila il numero delle. persone, in· ·
guerra Penelope si recherà in .Irlanda. · ·
coli; dell~, asso.ciazioni ,c~t.tolic,~e; i Cll,ttqt\é.i
tervennte. Sol meriggio entrò in S•. Pietro
Parigi 15 ::_. .Il G.ò.verno dècise c~e i
s. Santità LMtie 1XÌII act\laina.to frènetic'a- Jtalia.ni ~iamo gelosi della Jipert.à ed indi· Cònsigli
municipali èleggeranno il 20 nopendenza del Pap!l, reclamandola intera e
meziìe:• Assi~è!ÌI sol trono eircondato da 28
v.e.m~r~ i del,egati per le elezioni .per il ·
·•
per
ciò'
·t:ombattano.
·
l
Oattollci
non
si
a
t·
rmnovamento
del terzo del Senato. Le eleCardin~li,,.~ ~.~ parecchi .Ye~cqvi. Il P~
tristlrio delia condizione du! loro Padre ma
zioni· àolio fissate. wr l' 8 genpaio.
triarea· aiVel\~:'lia legge l'indirizzo 8 .nome
Milano 15 - Il Duca di Sassonia. Meidei ~ellég~inC Il : Papa ,risp~nde con un, · adoperi osi a mig!iorarhr tutti , spechllm~\Ìt~ gH' if~!Ìani. NÒssuno stia jnopero~o
ningen proveniente dai. Lagbi recossi a
impol;tante dlsç!)rso' .che telegr~ferò. domani
Monz11 prima tli venire .a Milllno ove giunse
abi~\lllndosi, alla indift'~r,eò'ztl .sullè cose che
Il momento ldellfl'i benedizione fù commo·
ier mattio11: Oggi .visi t\! la: certosa di Pavia,
iaè lui. nè alcun succe&sore accetterà . giamvent~imol<e' venlle"Segnitò da '.'fragorosi e
Stasscra parte per gilrìova. ·
mai.
La
notte
del
·13
luglio
mostrò
l'odio
dei
11
pro~ll,g:~tf ~.PVI~.ù~!· Dopo. bacio delp~ed~
i15 - Molti ·fittaiuoli ricusano
s. Santità rtt()rnò 'm Vaticano, L' !)vazwne. nemici. L' tlutorità del papa fti fatta segno di :Dublino
pagnro affitti e chiedono la liberazione
al disprezzo ed alle villanie. In Roma e
fn ~nt1lsiastlc!;. ~ l'o .'s,Petlacolo de~J usci~a
di Parneli.
dei pellegrìiiì dal· Vaticano m'eraviglioso. ' in Italia v'.è chi si propone invadere il
Madrid 15 - E' smentito cbe la feb•
Vat)caoo. per cacciare i,l papa in più anN0esun 1i~<\rd\ne .. ,JJ,om!\l\\,;)l!ovr~ JJI9go :Jina
bre gialla Si\\ SCOppiata nei porti spagnuoli
gusta.
prigi!lDO
e
costringerlo
all'esilio.
-ùdi(lnza speciale délle .Diocesi e I.a. presenCostantinopoli 15. - La Porta è dat\Esorte vivamente gl'italiani ad unirsi al
tazione degli ind'ir'i'~zi e dell' Obolo:
cordo coi 'bondhbli1er8' aiicbir sui diritti
pontefice 'per otterier'ti la libertà, 'l'indidella pesca. ·.
'· ·· ·•· '
' · ·'
Roma '.\7, or~' ~.50,' '
f;\'
peil<lenza e l~ ces~'azione. di q~e~to stato
Parigi 14 - Il Memorial diplomatiL' Accademia in onore .dei pellegrini fu · di 'çose intolleràbHi. Bened,ice i pèllegrini,
que dice: L' Inghiltena spedi venerdì ti!
spleudidissima. Prolnse Monsignor Jacobini i l' episcopato; )' opera del congr~ssi, la. D!l·
Boeri nn ultimatum lntimandJ che· accettenendo .la·.• stori~ del : papato. còi ·l' Italia ' 2lione I tali ana.
tino la conv~nzione SOtto' peÌUI lll .ÙtÌa ripresa !m'mediata delle ostilità. L'lnghilterì·a
deve·'oglli gloria'. n discorso fu aotto;• elo·
tìerch~rebbe l' alleanzà tlei Znlù contro · i
qnent.e1' ed' ebb~ ·applaus~· fretìètici. Furono.
Boeri.
··
lette poesre' bellissime; la, ~qosiça)u scolp~,
Roma.·
15.
7
L'Italia
IH'osegua i nel' ili uminazione sfarzosa. S. E. il Patri11rca
goziati commerciali. con. la Francia, espri~
. Batt!L'ri& 10 -' ];]' giuobì l'Europa,
di vènezia cliinàel~,acca~enliu. con'.'uu éommendo cou nua nota n vivo desiderio di
A bordo trltti bene.
· ·i
··
movepte a4dlo a itom~ in ·nome 'dei pelaffrettarno .Il\ conclusione, mediante eque
Lo~dra 14 - n Mòrning Post dice :
legrini. All'uscita vi fn nn tentati.vo di
condiziòni, accettabili dtli duo paesi diIl console inglese non · protestò contro
dimostraziònè per .parte . di alcuni moscutendone le principali stipnlazioni; 1!1
::,
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'proroga di tre mosi del regi me attuale po
trebbe ritardar~i ·per la prova del fellc
risultato. del tratta th
· Pa#gi 15'- .Urt11 lettera d11 New-York
dice che le. notizie del Perù recano eh
alcune. troppe rim11:1te fotleli a Pierola l
.àbbap4onarono e riconobbero il nuovo pre
sidenta:.Ot>lderon,"qoindi credesi che Ca!
deron snrà riconosci nto dai govei'Di. Apri
. ransl i negoziath per eonchiudere la pac
fm Il llhili e il Perìt.
'l'unisi 15 - Conterinasi l' .arresto di
purccchi arllbi autori del massaero di
Uedzorgu11. Ali boy vorrébbe mt1r01are contro Zibotte presso Te~tur, m11 una part
delle troppo ricusa cll seguirlo.
·Atene 16 :- Il Ra è giunto a Tricala
e fu ricevuto con entnsit\smo.
.Tlemgen 16 - Sisliman assunse una
atlitudi.M decisamente contraria tli Fran·
cesi.
Wasbln:gton 16.- Il p,rocesso contro
Guitenu ,è aggiornato al 7 novembra.
Dublino . 16 - Il giornalista Obrnn
è stato arrestato.
.·
Nanoy 16 - Una riunione, teunta da·
gli elettori discusse gli all'ari della Tunisia,
ed invitò i deputati .del dipartimento ad
ad esigere nn a d!scussione nelle Camere
sulla nomina· di. una commissiono pennanenta. inc11ricatu di ptoveniro atti. simili.
Bombay 16 '- La t1iltà .di Herat
cadde iu potere delle troppe d Jll' Emiro
provenienti da 'l'urkestan. Il grosso delle
truppe inglesi rima8te ul Sutl dell' Afga.
nistan .si ritira dal tenitorio dell'Emiro.
Uua o~ola brigata resta al Quettuh.
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:TELEGR.A.MMI

j
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Notizie di Borsa
-"·i';;;:;;1";~~~4··~ti;b";~·'··~:·

o.~serlrazioni Meteo;,.ologiÌlh,e , ·
"'===~=S=taoo;z,=io==ne di Udine -:-_.~:_lsti~~~~?,!1!2~"=o =o~~
~6. ottoliro ~881 • .. ·J ore9ant, ore3 pom.l.ore9 poro,

Baròmet.ro ridottoaò"alto ----·-~ · :-·.-,-..--- - - metri 116.01 sul livello del
. · · .
mare • • • . millim. . 749.3i)
75!J.93 .. 1.. 752.91
1
Umidità relàtiva .
64
65
73
lir~'d'oro'da L;20;32 • L, 20.34 "Stato dei'Cielti ·· . . . coperto
cqperto 'còperto.

Bancanotte au'· ·
: '· ·
st~iach~:·<l• . ·. ~.17,;;- 11·217,50

Fiorini•.•l'•t•···

. •. · ,, · .

' ·•

Acqua cad~nte. . . . •
V to \dilezione. . , .

., ~.~ .

velocità chilometr.

d'ori(eìlto''da.2;17,~(~ ~,17,751 Termoll).etrt! centigrado.
"Mi.lli..no
'ott~hr.• · ··5" Temperatura mnssima
l\endita'ltalloilià'5 '010/ '·' 9 1.3"3 ·
mi,nitha
Napòlèooi
d'oro ,' • ,., .... •20. · ·

t4

J. ':

!.

,<, !~ .

.QRABIQ
della Ferrovia di Udi!IB

'• ARRTvJ; iii

l

da . pr!l 9.()5 aQ.~.

TRIESTE ofe ~2.40

mer,,
or.e • 7.42 pom.
ore'·' '1.10 ant.
- - c - · or~ 7.:)5 ant. diretù;
da . ore 10.10 ant.
VENE?;!.\ ore 2.35 pom.
• . :ore 8.28·pom.
'ore 2.30 ant.

......,,. .tore o:ro ant.
è!a

ore 4.18 pom.

PONTEBBA. ore' 7.50,

pom. ·

r' ol'e 8,20 polli. dir8tfo

:é~E/r:ElNZEI
p~i· ' ~re 8.:.:._ a'nt, ;
ore 3.17 J,l.O}li.
·· • . oì;e 8.47 pom.
. .ore 2.50' an t.

TRJESTE

-------orefi.1<fant:
p.or
VENEZIA

ore ..9:11~ . .ant. .
ore 4.57 pom.
. ore 8.28 po1n. d·iretto
01:e 1.44. àpt. '

· ··-;;re 6,,- ah t.----por
PONrEBBA

VENEZIA
BA&I
fi'IRENZE
.MILANO
NAPOLI
PALER!dO
ROMA
TORINO

23 -

37 -

87
41
35
54

33
67
17
60

-

10 -- a7 -

- 38 - 30 -'- 6 - 16 -

28
12
64
35

31

_ ..
-

32
57
12
70

90 - ·12 - 40 -

66 -- 68

56 -

45 -

76 -

S9

87 -

72 -- 61 -- 68 -

74

36 -

15;1

S.E
2

calma

calma

O

O

9.5
9.2
7.1
12.5\. Temperatura minima ~-- ..
5.7. . all'ape.r.to. . . . . 4.6

ALINO
P. CESAREI
.

lIli

Considerazioni e discorsi famigliari e morali l
per tut~o il tempo dell'anno.
.
È uscilo dalla Tipografia del Patronato, in Udine, il terzo volume dei do- l

.

dici in cui sarà divisa l' Opera - Prezzo Lire 1.50. ·

1

1

1l!~~~n Udine allc:_!i_!_~!_~~~~rl_}_:~~T:eviso dal Cav~!_~j
:

w
1,\j,l''"::t~:~.::i.::~::;:''"!i l

• ,.........----i'--'--""":'-'-.;_--·-~-----

i . . . •., ...•• ,.,.
.'l!' ".-'~ '/

LOTTO PUBBLICO
Estra·•iòne ile l 15 ottob>•e 18 8 1

.,._,

Rendita 5 .oro.sp,d. ·
.... ,
•
1 genn. 81 dà L 89,3.l • L. Slì.53
Re n~~g~i~,W\ ~:t.:9l•i>Q a L.jl,1,70
.p.zzf·U ~énti. · · " · · ·

• 'ff

Consulti gratuiti
Il dott. Olodov:eo D' Agostini dà ogni
giorno consulti· ,qratuiti in Via. Savor·
gnant\ n. 1~, òei!a propria casa d' abitil·
ziOQe, dalltl ore. ,10 ai!e 12 ant. in specialità sulle malattie dei bamb.ini.

ore '7 .45 an t. dire.lto
ore 10.35 ant.
ore 4.30 pom.

PRODOTTI SPEOIALI

DEL LABQRA'l'OBIO DEJ-STEFANI. IN. VITTORIO

·:

·

DEl

L

~,r:~~~i~:~~t".~
i!.
!i

!;
!;
i',_,!:.:_,

\.

ii

!:;'

,

In 5, 6 ·giorni di semplicissima e facile applica·
zione di questa innocua Tintura ,ogni sofl'e1·eute
sarà completamente liber~to. I molti che ne ho1JnO
fatto uso finora coti successo 'possono attestarne' la
siéilra efficacia, comprovata dalla consegna dei ca!·
li..si
eadnti,
vendedagli
in Attestati
TRIESTEspontaneameJ1te
nelle' Fai'macielasciati.
Eredi'
FENTLER via }'arneto, e FOR!BOSOlll sul Corso
al prezzo di soldi 60 per Trieste, 80 fuori.

Guardarsi dalle perniciose imita~ioni
e contraffa~.ioni.

Udine e Provincia alla Farmaol11 FABRIS.

- Tip P•tronat.o,

PASTIGLIE
ANTIBRONOHITIOHE ·
DE·STlllFANI

DE~STEFÀNI

a base di Vegetali

a base di Vegetali
Infallibile per la pronta.guari·
gione della Tosse, Costipazione,
Catarro, Irritazione di .petto e dei
Bronchi di un sapore grato facile

Di. una attività speCiale sui

Bron~

di 'fosse, cf,\Usati da· infiammazioni dei Bronchi e ·dei Polmoni
per ca~bl'aÌìiillitl(di ·atmosfera •è.
raffreddori ;... Scattola da c, 60 e

!i
'•
!i

.

ad esEiere somministràto e tollerato
anche dai temperamenti più Sen-

da L. 1,20.

sibili. a delicati - Flaaon L. l.

TINTURA ACQUOSA D'ASSENZIO. A;LLA MENTA

!;
;:;·.•;:

t•invign"i~ce·

le. languenti forze del ventricolo, corl'Òbora lo stomaco, iacilit'a 1a digestione,
eccita l'appetito. giova ,nelle febbri, n.ella verminazione, nell' iterizia ecc. eco. ~Prezzo
al Flacone con relati \'fl. istruzione L, 1.25.
Deposito principale in Vitlorio alla F.arm'acla DE·STEFANI - in Udine alla Farmacia

i;
:i l

frj)ll 'df..

i:

\~~
·-

i!

SOIROPPO
BRONCHIALE

chi, calmano gli impeti od insulti

i;

;::·:.:·:.:·:.:·:.:·=·:·:.:·:.:·:.:·:.:r:.:·:.:·:.:·:.:·:.:·:.:·:.:·:.:·:.r:.:·:.:·:.:·~.:·=·:::.: ...:·:.:_·:r
U~ine.

PREMIATI CON PIÙ MEDAGLIE D'ORO E D'ARGENTO

~l

l

~

FRANCESCO COMELLI Via Paolo Canaiani.

l

~.l

--""'!.,Ili

------

Deposito Carbone COKEpresso la ditta G. BURGART rimpetto la Stazione Ferroviar'
UDINE.

