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Le auociMioD.tJftòf{dildette 11
nt.,ndono rintH.\11\ta.
Un.n. 'copia. in tU-t~o il uan• oen·
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. 11 mJ,n.Jstro francese, degl~ affar! este~ 1
ha pnbl:ih~~t~. un !JU~~~ -:;-: It~ro g!~ll? sulle. ~elà~IO.n,t eo~m.~telah co,lllta,ha; e~o
curnpy~mì~ ~~.p~~~ò1o ~al .~o. ~~~~lof~o al 31
ago~~? l~~: 8 _contiene 15 dlsp~?m· ·
EsHo cornrncta con .nn. dispaccio d~l ge.
l)erale, Meuabrev.,, ,!lccornpag~ante ali. onlff.
~'lo~rens .16 cont~o proposte de~ l goverdò
l~u.hu.u?•· JU seglll~O18 0a~ e ;~opllste . ,~e~~
ranclu. :. « ma, r , P 1\ e
ouren~ )
.
marr.o, ~~~ult~ dali esame fattone,c~e. t~h
con~roprop?~t~:. co~teug?no . se.nza du~bw!
0 1
P~\t'~lc~t
· art~ ! • ;d~\i·rn~Fhor~~tenti•;I•
0
spe d·~ .eR, con ZloUI"hlU lte.IJ.e .,ne .e ,cont ~~·
renze t oma, ma c e 1 sse Mcti(Oo · lh+'
tavia snssistere degli aggravamenti, cotlSi·
dt·n~voli sul··r••gime'D.'ppl'ieato' sfno<·al'prh'no.
mart.o; · inoltro esse non contengono ne!i·
·
t d
suna mpos
a a una gmn p•tr te do1 Il e do·
mtllldtl pr1Jsentate dal g'ùVet·no della repùbblica
·
•' ·
.
bb
«O
altro, l~to;,
ancora.
· d·il.
t' 1 es~e
· · lascere.tt tero,l7'1
f uort,
e e, s IPII aztom• proge a e., ar·
ticoli·che'rappr~:ie'ntao·o,in mistlra.' piit'o
meno gran<té; · .degli interessi francesi, i
quali non si astoDrebbaro dal sorgere contro
qnajsiaèi accòmoclatneuto che li lasci:tSSe
privi di grmrèntigìe'èoùyenzi,onali, di.fronté
ad una tariff'lt generale:; già aggravata consiilerevo>lmente. ».
Otto giorni dopo, il 5 aprile, l'Italia
manda delle proposte complenwntari; l'on;
Goblet successore dì Floliruus. le. esarù'inò
dettag{iatu.flle~te e manda· il ~b aprile, la
sua risposttl· lill'arnbasciata.
«In complessoy egli dice, sia la coosegueoza del rialm sulla maggior parte degli
articoli dii iscriversi nel D\JOVO tmttato, sia.

'.Pbt<o't~
~.~,J(1~ TJdipe.
, '-'' '" ':/• '1.1..
i
•
lliili
fin·e dèHè coiif~retJ~e di Fra.néi~ a Romll c l'Italia avrebbe •go.

ll!IOlnBivamente all'ùffl.oio,del: giornille, in vift. delHli
~

'

SUI:· NEGOZIATI; OOuL'ITA·MA
• •

~ioev,ono

nono....... Lett•r•· • pità'hi · ••.•
•t&•noatJ •l re1plqono..

'

'

':

xmilnoab~tttt ,..b.,· .r 'r•ot!thl·

ESCK TUTTI I GIORNr ECCETTO I' FESTIVI
in., seguito della nuova , b1riffa genrerale
italiana ai prodotti ftancesì che non figù'·,
rer~bbero n~lla. tariffa. convenr.ionale, la.
Francia riouoeierellba; sen~a sufficiente
cofnpenso, ai vantaggi che le a.s!Jicurava: il
1
ttattato del 1881, m!mtra l' Italia eònser~
verell!JiittUttò il liauefièiq·del 'tta~tàme~to
di rui, gudlfv,alll .vìi'tildal,lo' ste~o trat~lli.
« Senflird' dlloque multò d'tib~i&...che le
prop,òste' if&liaoe slC~IIO di ·na~ura '~a· con~
•tr(lbilàneiara dìnoaor.i al Parlameoto le
consegueni:e di uu impegoo· ~IÌe .solle:ve·
rebbe certaruetìt~ i più vivi reclami.
· AÌie •osservazioni "dell' on;•Goblet, il te·.
' ueraré M~nabrelli ltisp'ond:e, 11n mag~id;
· che le proposte fatte, alla Fra.rreia, non
soòo. ìn.-alolln modo tali quali vengono
giudifll\te a~ Q•lai d: Orsay:
dJ\l rldtÌili'Oni 'di ta.sàe 'offerte alla Fr'a:n:..,
éiif siillè' Rttn:ili tariffe 'Sòrro <io~\ 'nlllnn'tMé
· d' n& · · !.l ,
r d' , h · ·
0 . ~ · 11 .. · unptlr 'tnza, ~g. 1 • tce, c e esse

±elili Il

f~bbraio.

' rane
ltlt, , P}lreoo ~n~
la- Fraoma
n~s~nn b'l.
s~wfimo
dtJIIe
domande
sqttopos.te
all' esllll)e
. . · non SI unpone
.
.
,
· l'
d
t
li d~.l
d'
tloun.~rarro ed e.~onolmM appre~~lt 1 e.·.'"
!l'nV~rno 1~1 111no,, t>vra11no p~rme t;,rg
1
A:lhHaitinni it:dutte d•tl ~rM••rn•1" itllhd~lli' · l!ffrettarti l'invio delle ime controproposte,.
il ministro fra;no~~e dAg-li• 'affari •mi•ri 'òp'! · e si ha fj,Jucia cbll la rispo~ta del ~a bi~
.
'l su~,
. , co, 11'a',',; no't"a dhl' ""''Mrn "'"o''''
, oet.to·dl' Roma
sì in~iouer.·h.. allo stesso depoilll
·e
u. .
.
d~l'' " ,,,.," , '')'
el .. h'"' 6 . 5 . siderio di nn' accordo •
· ~ :n.·qua.e ~cco . a con liSIO.": , .
,
.... ··
, ·.
.· .,. ,.,
: it'II. go,v!Jrno della repuhbhca ha, v,ql.nt~,
A tali ossarva7Joni, .J' otr.· Grisp,l rispon'dll'
.r~spoodere C()t~lplet~men~: alla Nota .1t~ :H-' 15 lu~lio qoll'.lnv,io di IIIIII;"DliOVIl•tl\ritr&
'!Jaoa, d~! 11 . tn,ag,gto, ma eSSO .deVtl rtcor- :che. e~li pJO),>Onfl• di 1 sta!Jifr,a·, lÌ' 'e fie' egli
:d~~,~·,~.li. e s,lr!J~.J;..~à}àd, .,1)?,~1,~ te!llyob~~.~~o~,h~, dit~e ·di'fe!:ls~re· 1 il' linlita 1illltrell'io dlillè:cod•
liqststM •. a ~ncue 1 fl9 g~verm, 11 ~nuo· 1 ·cessioni che l' ltuli~t 1 ' 1 n\lu' ]lott&obb dlt~e~ 1
'n!Jond<! di 1col)lnne .a~cordo 11 terreno .del~e;• p«9sar\l.
'
gene:alità, n~>n far.essero oggettQ .. d1· d1·
~lleirtWtaritì~'è''estreù:ìil!iieotedet~agll~~.,
:scussJOne"che delle, domanda;· premse,:, P()-, ma· il governo' francese non ~a éreduto
tendo·~oJo un ·esame, dettaghato.de~h ar ' che .essa. p~~esse essere aecettata,t~p.oichè,' ai
itìcòli e~~· :devono figt~rar~ •noli a· tart!ftl.· Ila- sno giuthzio~ le :coneessioni· rifi&ttevah'o de·
l redigere, condu~re ad un ·n.?t\q:dò. .. , , gli ,articoli numerosi,· è vero,. mw dt··um~'
« Siccome è Il governo Italiano chè ha impofli&nza•: qllasi, nulla•' pèr<gJi ~"·interessi'
denuneìato'il tra~tato del 3 n?vèmore 1881, franeesi,iidimodooh'è, 1io1ne ·scrh'~V'a' 1 '1~ IYtlllr:
è ad esso che meombeva di formulare le Gobl&t 1tl 'sig. Gémrd'; incàriila:to' '(i',aff~fi
Q

r

""

dtitlt in Francia· degli tJtessi vantaggi e!).e
dal 1881 al 1888, rdeno
quattro artleali di poco hitèì:esse' per es!le •
. meutr,e. la. situ~ione della Fl'$neia; di

i flSall,·aveva ~tvìlti

fronte all'Italia, si :sarebbe molto• aggra'iata •
L1 on •. Crispi av11va diehlàrato, inviAndo
Ja sua tariffa., :ch'essa· era il limite estremo
delle concessioni llb' era dispt>Sto Ili fare;
noDi vi. dra dunque'• più. lnogi6a discussioni.
Tali pnoti i principali del nuovo'Libro :Giallo>- il quale sembfa voler di·
mostrare che se il trattato non è stilto
concluso; oiò non è imputabile alla eattiv&
volontà del ministero ftaneese, ma; u.ul<ia~
mente alla. esagerazione delle· domandè
formulate dall'Italia, Vedremo ora dome
il governo italiano risponderà a' queste
accuse.
·

~

p;r- '. •T~ li conèessioni, .diminuendo
il nnmerll
• 1n~n ~e .
. .
.

cad,,glo~?~anno
·~·l1 ~~·.sor?
t'~lanoli'·ùna
1
1001 1
1

O

O

·prime proposte e, all,a.
·tenutesì in Roma, i negoziatori ftàncesì
·a.vevail•> ragione di credere a.vl'ebMro, rièO·
vuto dai nego10ìa.torì itaH~oi deWr indiillì·
izioni preèìsè circa; i'4iritii'Cha il' gabinetto
idi Roma proponev"' dt ihscrl\tere' nei la' tiirill'a, d' imp,\l~t~ion~ in Italia,...
,
..·c Il gòrl!r!Yo italiano ipvec~. c9ritìnua .
!ìitf'lnngi' il d'ootirnétìto, . s.i è iuatitenuro
sulle géneratità,'ì1ello stessO tèmpo io cui
'è~prlineva Il 'dèsidei'io clìe la Fraooia face'sse delle' 'n iloVè eotìi:i$ìoòi.
' c 'Il governo della repuìibliM, pot,eva
soddisfare difficilmente tale desiderio prima
die~sete in possesso 'daUe risposte dettl\·
~liate eh' esso aspetta.' Nondimeno, allo
sèopo di 'fare 'una pnova testimonia11r.a
aeno spiiito di conciliazione da cui è ani.
mato in tali negoziati, esso . ha decisi' di·
~ottop,orre ad una revisione. il quadro .CO•
ti\'t\l'ticàtd · all' ambàsciata d'Italia il ,;20

. li. Secol,o riçeve·~a ~~S~II'Uìl.''gfllVi notf~

ife di' tiìfti cb è potrebbero essere causa di
nnovi disastri.
,

v,ive ib M1t$Sa~a l'egizi~~o ~ss~n g~~~

s~e-fik~!· .U,I)?.dçi PfOI,U()tott del D!~~~aç~I;

dt Alessandna, condannato a morte,.,pq~
gr~z~~~~ ~e Ha •~.i t~ ;e man4!1to p,er,QomrnutnzJOne della peoa, a confine perpetuo io

M'assaùa:

.,

.

.

ço,t~h P,~e~~ 's'o\tr;~ . l~ protezione ,dE~lle
M1~9htà, {(lçf111•. ~rmtll, .. ,11 èommercio• e
spess~ ·~· ehi~ll,\11to. ~ ,f\tre o.~~r~, per forQi·

tnre ali ammmtstrazrone mlhlare,:
Orbene, ,eglj tien~ una cqnve~~iqna segreta con l)e~eb .SIDP . dall'epoca. in cui
questi tìra pre$so di rioL. . . .. .
In forza di .taio' convenr.Ìòoè Debeb,deye
risp6t~are le merci solo che vengono , ape•
dite da' Has.sao .in Abissinia; il. quale in
corupènso ~e~'e, pagargH una determinata
somm~t in stoif~ v d11naro. ,
l

f., (

1 ster, Titmouse si rammentò che uno dei
·
APP E:NDIOE
- Péub:L'. Un liell' ùoblo !.., SI trova
- Nòn' ~ 'gia un sogno, H~pkaback:l
, - - - - - - - • snoi più intimi amici,, di nome Hu~k~bach, meglio, 'disr!è HiìckBba'r,k dllai\!n'a1ldo 'con disse' l'amil'o suo, senza. stornare lo sguardo
dimt)rava i,n qufille,anìac'~onze; si d.A9isè per un,gest<t.'espressivo ·hFpropria perSI)Ìla.
dall' antlùrìzio del giornale.
finire' ~t ella essa di lui la serata Huckaliach
- Voi "non ,vi fate• torto,' lamico caro;
·- Che!' che! .., un sognò! riprese Hu·
erà app'upt() rientrato allora, ~?l_~,u?, a11p~r- replicò THmotase; ma vediamo; a'(lrite' il ckaback nel rileggere a:d alta vocè l'importamenlo,''sitùato, 'cnme, quell'o dt T1tmouse, giornal!i: e •!asciatemi• percòrrere unll':p·sgina, tante avviso. Uu sogno? Non mi son·• ml\i
Affaticato •per lo straordinario percorso, ad una grande ,elevazione sul. livello del intl\lito 'che voi leggerete l' altra, .. ba ea'n~' sentito, çosl ben desto•,
coperto di polvere, prese posto in una rAtro- marA; e fu egli in {'evsona che venne ad de la, là nel mezzo, cosi va bene... Esami••·
- Difatti, dtssa Titmouse facendosi semsala e chiese; prima di tutto, una spazzola aprire la por'tà, all'amico Titmouse.
niamo gli ,annunzi ...' chi sa ch'lo non ,riesca pre pi'ù, palli~o, le parole sono là, tutte in·
da scarpe di' cui si servi sull' istante.
In capo a pile hi istanti i due, comme~si,, a :tro.,.are quale Ire huon impiego,,.. sono· tere; chiare:.. io le veggo, io le leggo., ..
Rtstorato l'e,sterno, Titmous,e pensò a ri· seduti ad un tavolo sul quale era una cau-, talmenti!· disgustato di quell' animaie d~'
- Qua. s,otto c,' è qualcosa di certo,, in·
stora're l'ihtetno del suo· individuo; lrcchè dela accesa,' una bottiglia d'acquavite, due·, 'l'ag.H.ag!
.
terruppe·Hu<:kaback.
egli fece coll'aiuto d'un piatto di ·carne e bicchieri e qualche sigaro, si diedero a fu.
lntànto' che" Huckaback· era, asaoi'tò !!lilla''
M:a qual cosa L..
,
,
con un mezzo litro di parter. RiposatosL màre e a bere, pur chiacchierando dellall l?Uuva·dei pa_~!icolari d',.un' ~r~lbilè' ?s&as•"
-Ah! non è a·me che capitàilo"di
alquaritò; dopo',questo pa•to frugale,, egli ' meglio.
,
,
, SJUI&; Tltmouse: passava, Il! riYlsta·· gh .an~, queste fortùnel
,
aceese-ti'a sigaro e ripigliò la strada della l - Nulla di nuovo nel Sunday-Ffa,~ch ?, , nunzi concernenti'' le t>fl'e~te "d' impiegllt
Ma sarà una fortuna davvero!! .. què'
città, collo spirito' mAglio disposto e colla domandò Titmouse scorgendo un foglio di lmprovvi•amen'te scattò can mo't\)'\>ioleritis• mìei·eoHeghi, nel piegare!·e• spiegare atolf~,
boe.. a sorridente, più· che fatto non aveva quel piccolo giornale ebdomadario, che· sirnO', impallidl· e gridò:
son cosi cattivi.... Non potrebbe essere :u'it•:
all'uscire di una, suffitta.
1 Hut,kaback ,aveva preso ,in ,affitto per qllellà
,...; .Oh!;,, Possibile+ Oh. Cielo• l
, loro far~a? disse Titmoul!è con vivissimk
Erano ~uasi le:cinque pomAridiane quan-· sera• dal bHtteghino,di giornali·postoalllan~·
-'Cosa avetef cosà 'c'è l domando B!u·· ansieta.
d'egli gmrlse al fl<rca di'li' India In quel- · golo ,deHa. via.
ckaba,k tutto sorpreso.
7 Una· farsa 1... bah!... aon dessi , fol'j!e
l'ora. un'.i~mens,a qu~ntìtà di equipagg~
Buckaback:. pigliò _n: ,giornale;· anicinò .a
Titmouse nori e!)ue la forza di· rispondere,. tìm~o:i'iciÌiìi d~ pot~r pagarsi, del!é rà~se;>~
stemmat1, dt genilluom101 a cavali<> e d1 sè la candela; e commmò a· leggero;
e lasciaJildO ,cadere il :suo sigaro,,fissò mag~ ci~q11e scellini per linea L E" poi, sai-e~:
elegan i giovinotti a piedi ingombrava i 1 ,.... Ali>! ec,co uua, notizia!·' dlss',egl\. pail•, ~ior~nente. il suo sgu.ardo sul giornale. e, lo bero forse' capaci di redigere un · annu~zio
v1all. d1 qùdla map;nifica passeggiata. Tutto sando nella, mano, sinistra il siga!'o elle· a'fferrò con ambe le mani agitate da un·tre· .consimile?
quello sfarzo di earro?.?.e, d1 · cavalli e di aveva in bocca.
!l'li t~ nervo,s'o.
- 4,vete ,ragione; ed eccomi, so!Mtlafu
toelette cagì11nò senz' altro una viva ammi,
- Vediamo Lreplicò Titmouse in'' tono•· ' Ecço che cosa aveva letto: ,
, di'un peso e'norme,: dls$e'' Titrnòuse' 'strlii~
razione in Titnrouse, il qualégiunsè,'merc'è .d'impazienza.
.
.,
,,~ndo la mano deWa:mido;· :FrÌincaméntill
il suo buon umore, a identtlìcarsi in cer~a
-:- Il duça di DU:nderhead sta, dic~~i, per;
.AVVISO IMPORTANT'El
cl>ntinuò egli con accento 'di gioia;. fvaboal
qual guià• con ogni drmrlr! Il! CIIi eleganza' spos!i're' ]a signora Thump; veddva del ·ricco
«'Irp,iù p.foilsìmo pàren,tA del fii.Ga~r,i!lle ,, niente io credQ qhe è un colpo di fortuùa\;
e le cui,mani<Jre·, adstacr11tiehe :•f~rrim'l'àno faollricante di ·rormaggi.
/ c'TlHlellà\.T'ltmous'lo''gilidomièiliaio,a Wbi; ; i- Ne sono1 ~i.qllri~s\mo, iq, rispose Hu;
i sÙoi •guar·11i. A poco ,a prlcò 't\Wavia'
- Voi. c.iliamate' ciò ~oa· notizià,frispes~c cltè'li~ilen; ·e· ìr\òrto 'a Ltindra nel I7931,,.è c~aback, sa\t~pdo.al collo fjell'amico e· dj,
quella doke illusione spari per la~èlàr W>i<to' T1tmnuse; ma è un secaln, ,'am'I,JO mio, che , c<invitato a P"rtarsi'immAdiatamente àll' uf· c$ndogli cò.ri, voce c0 mmossii, fino alle la:
al senti nènto dtllla realtà, ~~~ Il pover,o ho inte~iJ parlar!' di qn~sto ,matrtlnnnìo:;; dliìii dai' sigiwr,i'~ui<'·k,,Gàmllioii :H s~ap, ,c~ime : cari) 'Titmou.e, V(}t ben 8!1pete.~'hio
cornmésso di negozio, col cuure pj,.no• d1 • !il' 'un buon affare p·· l s·gnor duca che uon' « •se'Malfa' "~'ffrorl hi/1, per avere comuui· ·:,vi amo· co.llil maggior eft'ùsioue..de!' cuore..:.
amare~za e d''invidia, colle gambe rotte' p•r'' h•• p•ù uil soldo .. , A p~><oposìto, In cont.scete • •cazdine ''d'1m affarè del/ti più ulta impur~ vòi · sapetè ''che, sono, ~ernpré il vostrù mila slanehHZZII, ripr•e'se tristamente la via· del' .VOI~ L'avete visto qualch~ volt~ ~ "
c l<mzn.,.
gUi<Jrì'alÌIÌCO,,.
.
'
suo alloggio ... lil1 ci avea rimeoso alfat.tlr le
- Old' le cento v<lit··, risp4so Hu~kaback
- E>'CI) nna; notizia' pi11ttosto snrpren·
cOahft'hi,ri)!
sp<'se!...
'
, ment" dn co~ sl'rOt,tut.-zza. •
'
dente f',.Adamò Hu<:kob•rk agitato qua«i al
At,raversando le aiuole di piazza Lcics·
- E' un bell'ullwo, dwono.
paro di Tnmou•e.
Uixlr di aalula - Ved i avvioo in l V parina
8

D'all'''ab·bal'no al' Parlamento'

l-

l -

l.

.
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Qmisfo co~mereio attraverso I'Assaorta,
condotto colla eon~Ivenza dM naib di Ar·
k:iko; còtÌtiÌJuÒ sempre, . anche durante il
·•
bi occo 'PI'ù ·rigoroso.
. ..
· · st~sso
· · · ID
· eu1
··D. e.b'b'd
..,.,
Il glorQo·
o · efez,onv,
· •·
.
d
passarono entramb1 insieme'. ue .01;.e In se•
'greto' colloquill, u..potte chiQs,e,. nell'u.~itan--san Akta· · ·''•·'
·. · · · k •• •· •
zloIl e· di' ·LlUO
I giornipréeedenti a.l fattddi Siì:gall'éiti
' · teneva;
'
· Arklko una caroH.asaan
pron ta JO
··
·
El
vana di merci nella casa di un certo •
saièd Mohamed Ohetìf, .che, aiutato da1
figlio, te ne vasi pronto a. p~rtife ,'{ler lo. via
1
11

Decorazioni e 'lioni imperiali
,.,
FraJe on~rificenze )~onee§Se in questi

ESTliiE~A:)

... ,, ......._, __ , __

"L\ BJgJfetti dl andata e rJtomo

--- ·

Francia _ Il mònumento di Gio~:
·· . . l'àtore .,v.i .s.ono le seguénti: ·vanna d' Arç(}, ":"". Il. morillment.a
· ··
· R
.,trlorri.i d.n._ll'.·i. mpe
·"'
·· àrchese.di
·
l
· e~ìgèrà alla.memoria.·. di Giova.ttnaeh~. d' ouen
.. ·•. U'".
v. llainur!Iia if gran cor•
A,roo
· "" -"'
·
L
•
dòne 'd!) Ila .Qoròna·..dì Prussia. .·
av~~ l'al tozza di· 130 metri.
L« ranjpa d ac-,
·•. ·... A
.•. l~·ljl.~rì'_.ù. e.se . .•otigo llf..· commenda d~lla ce$o al basamento :saranno ol'tlatè di pe·
·· Qotòll~· di· ·s:eeòllda'·clnss~.
· ·
eo.ro e di· a·gn_elll ri'co"danti
ad un·· tèmpo
•·
Al Mv. S,cibona. consiglière capo del l'infanzia della pastorella e lo steml!la della
' _l• croce di uftlciule città di Rouen .. La statua dell'eroina ·sarà
g•binetto del P.refetto,
"
·
"'
:posta sopra una. cupola e domi nata dalla
della Corona di. Pr1issia; ·
statua dì san Michele, patrono della Nor·
Al cav. Nn ti, capo delia div.isioneo delle mandia e della Francia. Ricchi mosaici e
re11oli scuderie Il ralize di CI.\VIIolli, la croce · mar.mì ·multicolori dtlcot'<'rahno' tuttO l' edl·

· La .direzione della Rete• .Adriatieà attivera quai:lto prima biglietti di andata e
ritorno per .tutte le tre classi sulla linea
S.VitoalTagllamento-Portogruarg·Venezia
d'
Vennero già istituiti in via
esperimento
·biglietti di andata 6 ritorno da Portogruaro
'per s. Vito, Oasàrsa e Udine.
Programma musicale

d.ei pezzi che la b.anda
del 85.o regg. f11!lt.
t
eseguirà oggi dal e ore 6 ltll alle 8 IlO tU.
sotto la loggia municipale:
1, Marcia «Motivi Alda •
.~. Ì'ot-Pourry « Barlliere. di Si- Verdi

~~§~!f~~l~~fo ~J·ii~~ç·aW ~o~~.t,q{l e~~ ·de~t~:~~~:~!:~~;~·ed:~t~~~;~s;~ne· :~~f~ c~~~~n:~é~~~ ·~~~~::~:~~:~r~~~f a. v!:~~~~ •« Le 99 Oannelln ,~~~!:~o

stato ·di\ Ad~m, cllpo dell'orda ·:d' irregoh\.ri vim,tano del Bo~cp, aiutanti di campo del .di Reìms e di Ronen.
·
per l'ìmminente·~pedizione: Invece venne gen.em!e P1ìlJav\cini,.Ja.. croce della ·corona
Germania_ La•morle di 11,. ce~
subito>mllbdato ,un uomo fid'ato,.a Saganeiti di .)?russ(a di q1Jarta classe...
. .
lebre; pittore. _ E' morto a Monaco ili
;
·nd av.vertire De be b.
·
•1 • .
Ci1V· Gutii.ta, • s~gr\ ·del pr~f~tto di Baviera il celebre pittore · professar .. Gu-.
Oo~ìqu·esti aL trovò . preparato ed l no- pa\~z.7.0, .la eroe~ del!' Aquila Rossa,di :terza. glielm(l. Rie!sthal. Era !lato: Il 15 agosto

4;

R1mernbraqze «La Forza, del · '
Destino'~ ' . . .
Verdi
5. Finale. II «Le Precàu?.loni •· PAtrella
6. Mazurka « L'Italia a Torino" Gemme
7. Polka « OUollrata •
Oecchi
stri:Jncontrarono quel diSllstro. ·
class~.
.
1827 a,Neustre!itz,; nel; Meoklemburg~ e ··• ... IL STROLIO. di ci Plain
. Lo stesso Hli$Sa.n :Akat P9i, ·apperia• fu
Al eav. M:ino e Oerrnti addetti all'uffi. fu dirl!ttore della scuola di . be\Je arti ~i
.E'uscito II'!Jche quest'anno il simpatico
!notQ .il.qisastro· <H -S,a.gaoe!ti, ùe· IUIHldiiV,II Cio 'dei' preMto di palaz?.~,.la croce. 'dèlla Oarlsuhe..La. galh)ria ~àzio~~IR d( Berlino $troHc(urlon di o. Plaìn, il quale, tutt'alnotizia a Kass1tla "annunzia.. ndo ad un su~ : Oorona di Ptuésia.di .qn_a_ rtà classe. .
'jlOssi~de, di lui,· J'àés1Jenti cap,o.,la\:oÌ'f: ~a tro èbe venir meno;crescit eun.rlo proprio.
SOCÌOjl ~tlttc~ Mohamil~ Nur,, che ·Debe~· CUI 'i .AJ. b.a.s$o P.e. rso~ale '!li.' Oo.rte, l' imperli• 'pr'•'ghifrti ~ri pa.~.tolri di Pa$séy ~d J!ui?'filq,
Oom<• il solitò si vende a lO cent. la
1
d k l
s orti!. a eva nas
·
dea' n-/orti ;n,•llt~ M va di' BriqenH; ' .· . ··. copia. e L. 15 il cento franco di porto. ·
'
• •
·
·
an a l .e pa~ le'.degl
. . l .a sa . ' .v. . r . : l t(lre' ha. fatto p~rèec~i r!lg~~:li; .<min.dieimila .. Il 'suo migliorò hlvoro 'è gÌuctiéatd ess'~~e l
saert~to. \~U ~~~~ha10. d1: bas~.~·~ozuk .e gh., ~Lre bll. las.eiaté)er essere diyise fra tuttv Il l'anthéOn ai Aqrt'ppa,
..
.
Deposito anche al Patronato, via della
ulfimu.h ItahaOJ;,ordlnandogh di eomnnlea'l'e Il personal~ 'stesso. .
. '
•.•. ;
:li de.funto era, membro d~lla regia llllca· PoNta, 16'
al. eàliffo l,'av~enimen~o e• soggiu~~en.do. 1 • Al elipo!ÌIIi d'c~l(~tàl!le~i ?a.. re~alato '"demil\ dil!Jelle 11rti di Berlinò. ,.·
TELEfi'R.AMMA METEOB.IOO
che coli,a d1: lUI protezwno sperava dHIU· una iilal!illlira spii.la 111 t>rrllanh, e a.ll'u·
l::~~'hiÌ't.et'l·l~ 1 ~ If!c'arboY!e in pP,
'· daWufficio centrale di Roma
sch)l pQe? per: volta cnel su~ scopo.
. . sdewdi tùìticam~ra, n.ddètto al h\ >ima pt!r~ . ricolo; ...... In Inghilterra è sorto' un nuovo
ln Europa pressione. elevah in Italia,
Ora questo. stesso :S:nss~u ·~knt, ~ltrMe l. a. suòa;'_ ,_reg,idato '·un · bellis~imo orologio .· allarme, tutti si: ~<Jm.tnrlano. 88 vi sarà' sllm' . ancora bassà a nord: Roma 771, ,Arcangelo
protézi'on~ ,d~ l! e ·(l.Uion:tà..Ita!mne d1 as. con cnt~ml <l oro.
.pre·.del carbone per qu~st' inv~rno, o, '.se si 750. In Italia d~ lo nuvolos • a nord, s~reno
è ~msc.Ito ~ .farsi ?~n.un~re capo de~
La· Tribuntt scrive:
.
.
avrà ad. un prezzo esorbitante. Sa nel s~~uth. ~~~!l~li~e~f~~~ ~;~~~ deboli
vari, b!lrom.
?Oi.llm~r?rant1 ~UIVI st.abJiitJ, srcchè. trovas1 . • Nello.: nostra àrinétu. la distribuzione Struff~rdshi!e si è evitato .l.) sciopHr.l), .fa· . Probabilita:
lll I>~!ZlOJ;l~ _t\1 r~c~rç1 anche da.nn1. mag- deUe dècora~ioni · ·gerinaniche' ·ha .lasciato Mndo agli nperai la. conce~sione .. rit:h,iesta . Vellti deboli vari, cielo sereno.
' gitl'i.·
.... . . . . .
una ql)aUtità di malcOntenti. Chi è, strtto di u~ aumentr~ 'tlel lO per ?erito ,sul lo.ro
----~-··-----,.-~-,-- decorato eertametitll 'è stato ben decora tu •' sal arto, MI Derbysh•re ·,e . ne.' . LetstPr~htre .. ( Dc&lt'o~servatorio meteurico di Udine).
LT<: COSTitrTJzX(JNI lN FRANCIA mà. ~cino 'assai notevoli i nomi' manc!antÌ i lavoranti rifiutano }'aument?' dAl: 1>: • . . •
Merda.tò odierno
.... .
tat.u•·llà
•. 1mper
. . iale..
Un
TnnM rlà·quest'
Prezzi o~·•(
·...
, ne Il ' elenco·presen
a Oasn
. articolo
t' 1 d'el
•. ·ntA
llt.l
Il' oggi· · al··
·
'"' priltìclltl IÌui'lf• uo~tra· piazza
I F . l'
t . ,·
d'. ' d' .
·
: ·..
·
cun1 par ICO art 1 ressa
RU Aserm?.IO
.
Grannglif.
.
..
·,,n, ranCI~. afg~.mçn x~ con!e. ICesd,~H l l .
..
. .
. ,·
delle ca,ve <Jl.carbone; i proprietari! clelle Grauoturèo 'nuovo L, 10.65'll;9() All' ett.
attn~ht~, è .d l)rog~tt?: ,!:, revbl~)one. ;Fe. a. il)·
l'.::C' . A.I~T-A.. .
cave stesse_ no~ percepeqdo che r8 .per: GìallQM
,. 111..... ,
'"
12 10
•
postitUZione pre~entatcJd~1 f;~ .wetto · 1o~ 1
-.--·
cento sul capitale ÌWJ'!iegato, «. ~ <lPl!Jrp, dici!. Gu~ll!luciqo .
111.50 111,70
•
1
quet.
.·
·. · .
. ., . . .
.. . 1 !. Ge.iova -:- Un' er~clità. di quattro il Timhs, .che se i 526,000 operai 'e. impie- ~eroi giailonil
· • 11.!10 Ill,,.
.. Oib i'icordu. ch:é' dal 1789 l'a francia :fu ' mìlioni•per4utà tk !m ospedale• ..:.. 'Leg. gati nelle' cave. se ne' van?O< ilÌatich~rà 'il Sorgot·(lssb
" 6.50 ....:;:.c. •
govel'nata secoJidò 'le segutiòti éòstit.ùzioni: · giamo nei• giornali di Genova:
'
·
carbone a tutta l' Inghilter~a. • , . '.' . ~~~~n~
: 1 g:~ u:~ A:Ì q.le
La Còstitu~iorie d1el_l7!H ;, ..•
' .
:~ hri l'alìro; alla• pré$enza· degli· intere~·Svizzer~ ,;_, (]~n~r~sso 'càttolico. ·:...:. Moroni
:-. ~5,- 16...
[l rèl(hbe ~l:o~viSoriò dellO ~~osto}792; sati, 'l~nne aperto il testamento del defuntO< Si' telèg~a'fa 'da Zùrigo: 'Il .congress~· catt~:
Uov~
JJif Costitu~ione. del. 24 ·giug~o ,1793 i
ajgnot. 1\'~an.,esco ,Bertolll);
· •'
· lico (Katolik~nt(lg) riunito il 21 ci>rr.. a
. L. 8-l\ 8.76
· La'·cbstit'l'ùìioue 'rlvo!Ùr.ionaria pro.vvisoll te&tamento lascia va erede dell'intero Zurig~ ·contava circa 40{! 'membri."'L'
1
,. ria del i 793·•· '. ·
• •·. ..... · · ·· .
patri~onio,. nsçendènt~> n circa quattro mi. seniblea decise di con-:ocare. un cbn~reaso
..
·;·
I>ollerie
,
, La Oostltll~ione ·d.ell'allno III·. . .. .
; lioni, 'l'ospedale 'di Pammatone, qualdrl\ gen~ralè dei cattolici 'sv_izzerì nel ·1889 e di Gallio~ peso vivo L. 0.95 a 1,05 Al kilo
:..
.. U!6 11 1,80
La Oumùiisstoue consolare( ' -~.· .
Il allit llÌorte·del·te'statQre fossero pur rnortl i
fonda:e una ·~rande ~sso~iazlo~.e operàia_ Pollutri
La Oostituzione dell'aon 'VIII; o...
dilui·~redi·,diretti; cioè la sorena·fl il ni~ cattolica ..Il p,us Ve~ez~~gtà e~lstente .fa· Polli u'inùia r~mm. .. 1.00 a. l.U5.
'm•sch. » 0.90 a 1.-. : ..-.t, .. ;; . ..t., ~.. ·.··x· ·;·· .: 1 pote. E·in questo caso H ·signor· Bcirtollo · rebbe fustone coi,Kcttoh'kenv~1•0111 ,, G~ande: · · • ,;
Ani.tre
.. 1.10 11 1,15.
·11· 8 eua us co.,sn 1 o ue 11 ~~~.no . , .
. .. :prescriveva si togliessero dal capitale pii· ·entu5iasmo
·
·
Oche
vi~e
,. 0.80 a o,go
· 11· Sebntmì' col)sultd dell'an'*o XII;
·.\ recchi legati di 50.000 liré ,ca.dauno per ;la
· ·
•
l!
1Jul'1"0
li 'Senatus 'consultò tiel t870;
·
di lui balia·'. pel')l.servi.tore e par. iltcuo.co,
llurro
del
•piuoò
·
al
kilo
·
1:
·g,.:...
a 2:10 '
·Il Gov~rno provvìsori,o del 1814:;
..
M~ oonessendosi ~riflc~te le condizioni;
Lo. Oostituzioue del Sen'atd;
· · prescritte dal ~estatore, l'intero. di lui. pa~
~·
»
moutr'· · .L... ~. 2.~0 1\ 11.25
.Lu.~Juogoteuenza generale del·l814:·; · · j'trhnoniò tocca àlta sorellà 'Uuigia' e dòp'o" di
l!'oraggi .e cumbusti/J.ili
Fuori daz10 ·
La 9'!.r.,t11 ,,(1_o s.tlltuto.). d~l .1814.;. · 'i lei \Il nipote, i quali sono gli eredi univerPromozione
'
L'att() addl.ìwnulè ulla Carta ste'ssa;
. sali del signor Francesco. Bttrtollo ». .
n· nostro· èoncittadino
càv. Salite Giaco· Jfwoo dell'Alta l qual. v. L. o..:.... 0.- al q.
• .. ~... H •: .. ~ .-•...4.liì..4.,70' ,. ·
Il Oousiglio' di'g~v@rnq· ~el' 1815; .
. · Savona ....,.. Incendio di un bosco ....... . melli 1te!lente coltlnnello, comandante il Reg:#Jdellà)}Hssn,l »•./n.:...;,.,5.~·5JJ5 ·•
J~l!. Oqstituzil)qe,. del ]~l!); ,
Verso le or,e '11-pom. di sabato, fu avver- g!rnento Oavalleria Piace9za (ì8) qui di
•
. ..
Il
• • » 3.110 3. 70 •
,SCOOUd!\·;f~Sli\U.l'aZiOUe; ,•
tito Un. incendio in un. bosco di. pini; posto stanza; fu nominatq Oolonllel)o ~ffettivo.
Eh·ba medica nuova
a 4.- ò.- »
·"
'1830
in. territorio di Spotorno,• .. sulle fini di
,Pag/i!l
dtt
lettlarlj•
.. • .,4.10 4.20
.11 governo pròv.visorio· del'
;
quello dii No l!, di'. proprietà . di ·tal ..MaMagistratura
' · · .Compr~~o ii :dazio·
L!I Oommissione municipale 'del 18~0;
gnone, .
Il Bollettino giudiziario reca:·
L~gna t•tgliata
L. '2.40 2.5() al q.
Lu..Jnogòt~nem,.ll·generale·de.l·'1830'; ,
. Al suono d'allarme della·campanà quei·
Leicbt, sostituto . ·procuratore generale
. • in st ..~gt> .
~ 2.~0:1!.3&·; •.
ta :(:}cìrt!l ·(IO; Statuto·. costituzionale)" bravi .. tet•r.aiz11ni accorsero numerosi· sul alla Oor'te d'appello di Venezia, e applicato .l)arbone
l qualità .; •
,. 7.-,. 7,60 ,.
del 1830·~· · · · ,... · · :- .
· , · luQgo,.•e.medìante.Ja.loro .opera ·indefessa alla procùrà geqerale aellli OassaZi()DB dJ · ,. Il · • » ·
,: .o.(li. !}:;.,... •
n Gòv~rbo pr8VviS'orlo.tlei l8{8 ·~
riuscirono a circoscrivel'e n fuoco, che a· Torino:·
··
.'L~guml.
La Coinmissione eseculi'va d~ i 18~~;
vr~bbe, potuto. prendere proporzioni allar- . Vanzettl; ptocurat'ore dèl re a, Vènezia, Pat.te .,
Al .kilo JJ. 6.~· · 6.60
La Oostitqzioile del.1848. ,
,
rna!ltl, o danJ;Jeggillr.e gravemente i ' nuovi è"n'ominato sostituto ·procuratore: generale Tègoline
,. ~ 10;- 17.~
,La 'ctittatura''di Lùigi' Napqlaonè.;..
. rimb.oso\l,im~utl, ~!~tenti .in· qùelle località.
in soprannumero alla Oo.rte, 1.' app~l(o di' lrl. schJUV~.
•' .''· • 17.- 18.~
. • .. )6;~ 2Q.Fa!lioh fre8chi
,
· ··
. ,
, ·L~ presi~ell~\1.· d~c~ppale;:·,
.. . ..
· II;Juqço. scoppiato -in .località •tanto ap- .Wenezil!:
':1), ~.en~.tti~. C,<Jnsulto ed it plebiscito del part11te e dul'l\nte.la.• notte fa . sospettare Per l'acqua p,ota.bile alJ,p,. atazi.one
Frutta
'•
·
obe si.a dovuto a mano ;delittuosa: spetta
· d"lf,e'. Nocelle
• ., 30.~;
36 · al q
,1852 i ·
.. :
pertanto all'au,torità"il' fat•e luce· sul deplo· . _La ~irezion~ gen~r~le ·della· so~~atà,
Pornl,
8
10·: .. ~ •
i .H :decreto del 1860'; .i
revole fatto..
· ·
ferroVIe· m·erld!OU>fi!; ·esercente la· Rete A·· .P,·ra comuni·
16.-. ,.
;' Il decreto del 19 gennaio. 1867;
'.l'erarno - .La n•vR nègli Abru.IIZ$. dr1atica, ha sottoposto per l'approvazione · .. 'rugrpnll
•·• 18.-' 20.- .,.
ai, mimstero del· lavori pubblici 1il 'pres1int.ivo.
..• Vir~i,Jè
· ·,. ll~.- 25.- •
. ,· - 11 .Seuati~s co~sulto . del 6 setié!Qbre . _ Scrivoùo da Taramo, 20 : .
.
· • 35:- 38. :_' c
186.9 '
. ..
.
Dopo le inondazioni che .hanno p'rodotto di spesa di L. 9600, per· l' irnpi~ntn ·nella· Uva Bwuca
• f'gr~
40;- ~~.: ::
ll· Senatus consùlto ed il' plebiscito del . cfanni imm'ensi alle case e alle Clllrìpagne nostra ~t~zione •di una .c:oni!uttura d'acqua
• 25.1870
c,on pa·recchi ann~gati, abbiamo àvuto 'sta· potabile e p~r le bocche da ·incendio·, deri· • • · menc~na
Teatu4le Jl
Il Governo .<Iella difesa, nar.joQale;
ma ne alle 8 copiosa neve, che dura an~ . va bile come. si sa d!li nuo.vo acquedotto
comunale,
'
Ad un còncnr~o in una 'città:
. .
j,a, dittatura di Leoqe ·Gambeìtu. ;
cora. A memoria d'uomd non se ·n• era•
tlondannatl
li i:lott.' x! incaricato di constatare la
Il pattq di Bordeaux·; ,
duta mai
que.st' epvca. ,
·
potenr.a visrvà defili' maestre conc:orrenti,
Lo. Oomone. di ·Parigi r·
, Vi<fe.nzu - Fi~ra sospesa.' - Il Oell.a Giuse_ pp'è ·di F.o~ni di Sopra ven.ne· dice
aHa signorina B.
:
~ Vadà alla lavagna, scriva il suo nome.·
Il. decreto del,31 agosto 1871;
prefetto. delhi provinciadl Y1eenz!l ha· in•, dal Tribunale condannato a tre mesi di
La. signorina scrive.
.
.
La ·legge· del 13 marzo ·1873; .
viato
nostro prefetto il ~eguénle tele· carc~ra per renitBnza alla léva,
Gabrieli Luigi-F11ippo di 'Rive t!' Arcano
H dotwre.
.,
La legge' del' 20 Iiòvembre 1873;
gramma:
.
a
6 'mesi par il medPsimo titolo.. . .
.,_
Ora
vada
in
fondo
della
st!lnza.
.
Le leggi costitu~hmali_ del 1875. ,
. Vwnga 23.. Pr~go LL. ~~. pubblicare
Toniuth Giòvanni di S. Voto rfi. F•g"g(la
La
si!(nor'ina. esel(uìsoe. ·
. · ..
Le revisioni di quelle . leggi costitu?.io· notizia che co'ò ·decr· to 'orìiernn, in causa ehbe conl't•rm>Ù.a 10 merito' la sentenza dH)
il dott.nre. guardolndo ~~. si~Ml'in~ al cri
nali fecero sì. che nei lo spazio' .di 97 a.uni èpideniia vaiuolosa, ha vietato fiera ahnua.ie Pr·etore di san Dahiel(i. e ridotta j;,· pena. 1 'sopra rie'· $U>~i ocehonh montati in orll e ·con
Ognissanti in Arzrgnano.
·
·~ pig.•l io ci' iruportallZ<>:
· ·
la FranCia sperimentò non meno ùi 40
Prefetto
da due ad un rntJ;e di 'carcere per' avv~le· . · ..,.. Legg~,ll!
fra Governi e Ooatitu;r,ioni diverse.
Mingketli· Vatni
namento di funghi. •
Storico e testuale l
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ULTIME NOTIZIÉ

D l.o Novembre'l888,

mento

di :Armfnio l~ pai~Ie ingiuriose pè~

":1

...

l'Italia: Debellatore della malvagità latina. (E per<.la Francia nb 7).; Si conferma
)à notizia di 'màlumori tra Orlspi e . Brln

ROMA, 24 Otto~re.
editrice la libreria religiosa di GÌuseppe
il quale sarebbe presto sagrìficato. Dicesi
Palmti. (Milano, via Lupetta 12), .e per .eu·
Quasi dllemlla napoletani fùrpno riee.vutF pUre che Crispi cambierà tutto il perso·
t'a della Selion-,,Giovani d~l cnmif<~lo dio• og~i dal Papa nella sala delle beatifica•· naie del suo gabinetto · perrhè I]On è ab·cèsanò milrine&e per l'opera dei congrrssi e . zioni.
bastanza intidescato. - Da Vicenza.: àei com#ati cattolici in I(alia, uscirà in ' V' erano . rapprese11tati tutti gli ordini scrive l'Eco ai Bergamo - era stato speelegante elzevir a due colori di 100 pagÌne, della PiltlOlav.ione.
· dito a Treviglio, col treno merci,.n. 25884,
al prezzo di centesimi 25 ili Milano, e .di
Notavansi molti pescatori !!eL loro co• un r:ollo di tessuti. di .lamt ; . m&: sèijl!eoe
tlOIJO Viaggiasse ili un Carrozr.one
cent. so franco di porto in tutta Italia.
atume. Ollrii•ono al Papa del "esce da loro qucstò
chiuso, non arrivò a de.stina?.ione, avendo
IL PRELUDIÒ
l'
trovato modo lungo la strada di sparire.
pescato.
strenna cattolica per il 1889
Entusiasmo grandissimo.
Valeva 4110 Iire. - J)a.lla pretnra urb:tna
Oont!lrrà :. Preludio !Rullo). """'. Genna.io.
All' indiri1~o del card. San felice il papa di Roma fn condannlito alla multa di lirtl
- Rela~iont O~on~logiChe: ~ V1ta politJ~a rispose con un gravissimo discorso, io cui cento l'ex deputato Augusto M:trtinelli per
(Domentco fantzzl)· - V~va Macchtavelh l , . f
a t sp rente e serena allusione· avere venduto uu biglietto ferroviario di
ritorno par Anagni al pompiere 'fr(lttali
(Ol'este Nutl). - fi'ebùral(). - La canzone , VI 0 un. ;a 11 •
•
·
·della neve (L. Venturini). _Storia di due alla frase mm ':e.qqtll ~on cm vonne. ~e Questi fu purll condannato all'ammenda di
filosofi (A.vv. Oib...). _ Mnrzo.- Taocuino. centemente qualificato 11 palazzo apostoheo !Irt~ 501 IJOichè i bigi. etti sono personali • .:.. Il
Papa mviò al card. L:tvi~erie ·una impor- Le memorie di Garibaldi (Rullo). - : del Quirinale..
·
La scintilla. - Aprile. - A.Ua v1ola (L. [ H papa notò come il pell~grioaggio ···~ tante lettera con cui lo mcoraggia a perVe11turlnl). ~ La feJldfjtta·dt>l curato (Ma· l i vari e molti doni presentatigli sonò severare nella crociata antischiavista assa·
la eospicua somma di 300,000
giater Dulcis). - Ma,qgio. - III7B9 (Rul· ! un'a1tra smentita alln calunnia che l'ltàlla gnandogli
lire.
lo), :- L~ $Occiole fV'lcenzina. de Felice). , sia nemica del Papato~
. .
Fascia estero.
"- Laboremus. <N;Yì). ·-:-- Gwg'l!o: - Il l Sarebbè viltà e sciagnra per essà· l'ab·
c.anto della, m1ei1~!'1Ce (L. Venturm1).- La i bandonare la causa del papato perohè è
Da Mosca 23: Una ·immensa ca.sa iu
lingua deH avvenll'e (L. Capello). - Luglro. 1
d' D'
·· .costruzione, in . un quartiero centrale, s i
- Primo eclisse lunare. - Homunculus causa 1 IO. ·
"'
.
.
sfondò nel pomeriggio, schiacciaOdo 1 pas
(P. Molteni).- Ar;osto. - Ohe cerchi, o Ì E
'l
.,"' "'r· tè tt
1 ·
santi ed operai. · Si deplorano pareMhie
beija verg1ne? (RÙI!o). _. Oaccia all'aquila \
eco 1 passo. pth sa 1en , a. ese e mr~. decine di vittime: -.Da Viouna 24: l l
(Avv. O. Bianchetti). :-- Gbcomo Zanella . eos;auz?, del dls;cors? del papa.
.
Fre.mdenblatt parlando della. n6ti~ia lle l
(ftuHo), - Settembre. Sec~odo e?lisse
Qn~, anche .m CJrco8tanze solenm, non movimento delle truppe russe ver~ il con·
lunare. - I frati monumentatt (mons1gnor l s1 ha r1tegno d1 confermare con una nuova fine dice : Oooosciamo la potenza degl i
Europrt e la nostrà pmprht forza
Pietro Balan). - Un'opera buona (Rullo)•.. olf$sa le usnrp:t?.ioni e violent.~ pres~ntl ali eati
Ottobre. - 11 canto d'autunno (Rullo). alla memoria di tutti; s••nza comprnndere A)Jpunto pt~r qu~sto è d'.intoresse generalo
Boulanger e l'avvenire della FranCia (0. M. i .V!ITÌ e alti d"stini rli Romn, si tenta me- osservare tutto. Abbinmo .in base ad infor.
incootestabili constatato un fatto
Tr-avellt). - Il bardo della notte (Luigi . nomarne la grand••zr.n abbassandola alht maziuui
e provato che iu Austria si guarda con
Van,t~rini). ·- JV:ovembfP. - Ecli~si solm·i. , conrlizione d( s••mpli~ll' capitale del Regno occhio vigilè tuttoc1{) che accudo al di là
- Sm rwn~ga~o l (0. Molte~l).- Il U/1· : 1!1Pn1re ub antiquo fu cnpo e rPgina del dei couliui. E' vero Derò cb n ue~snno .h l
n( ardto dGe Vd~nBc' l"":' 'dSt. )ra. cchmle.J' forbma. grtt l mondo, predestinata a sede del Vir.urio di bisogno d' illlannursi. -. Telegrafusi ,d IL
con e . 1 H gull so . 1c•·..n rP,. C·t
à
•t 1 d 1 tt l'
La can~one d~ 1 morti (L. Venturini). _
.rrs o e sempre sar capr a e e ca o l- V1eno11 che .le voci della Ìl.lleanr.<t fm la
Russia e la .'furt'hia non trovano nei eir
Nel· primo centenario della nascita di Srlvio msm? n•
coli politici nessnna credenza
·
Pellico (G. T.) ..,... Oentenarii di uomini e
R111novò )e proteste altre volte fatte.
• Uu dispaccio liuggiuugtJ: ciò cha inteud ~
donne illustri (M.). - Sciarade (M.). ' • Per la libertà del Papa.
la stampa rpssa per questa alleanza è sve
1\10 tt'1
i:l · l tur
· ·
..
plgo a e.
Telegrafano da .Londra all' Osservator.e lato dallo Svet cbe propone di stabilire il
prQtettora.to sulla Tu rchi11 in cambio deli 1\
Ohi è in relazione colla libreria editrice romano, che ha avuto lhogo èolà una nu. · consegna delle chiavi d~i Dardanelli a.ll IL
merosissi
ma
assemblea
della
Società
ddla
Russia.
potrà farne richiesta con aemplice biglietto
di visita. - A chi Invia L. 6,50 si spedi· .Verità Cattolica.
La detta assemblea · ha fatto solenne
acono 24 copie in pacco pestale in qn&lun·
que p!lrte del regno. - A ohi ne compera adesione agli insegnamenti del· Papa ed
TELEGRAM~II
lO copie, ai dà. la undicesima gratis. · '
in special modo alle ultime sue encicliche;
·ha emes~o inoltre una protesta contro gli
Londra 23 ..:.. Oggi parecchie migliaia di
Oi~rio .s~o:..o
ntti del governo rivoluziooruio, facendo minatori \asciarono definitivamente le m'l·
Venerdl 26 ottobre - Evaristo Pp.
ampia adesione alle dichiara?.ioni dei .. ve.· uiere al sud ·Jorkshire. - Lo sciopero d1
scovi itali11ni 'e tedeschi e del Oougresso verrà generale domani.
·
. Milano, ottobre 1885' · cattolico· tedesco, in favore del·potere ternLondra 24 - Come quelli dell' Jorkshire
Onor~voli signori, .
.
porale .e della necessità di rendere Roma. i min.atori del Oerbyshire scioperarono. Ca l·
Rendo giusta \o~e ai signori chimici Saott al Piipa.
·
·
·
colasi che avanti la fine della settimana lo
e Bowne per la ID!fegnosa e buona prepa..
·. ·s ·
·d ·
1 · ·
sciopero si èstenderà ad una cinquantina di
razione dell'Olio dt Fegato di Merluzzo
: , . opra1nlen enti sco astun .
··
sotto forma di Emulsione da loro messa in
Va rettificata una erronea interpreta~done miniere.
Viemza 24 - (Camera dei deputati) I l
commercio., e. che . tant'l bene s~rà per ap• dell'articolo 31 del ft~gulamentu Unico
portare agh Infermi· che ·tte farann•J uso.
, . ,.
·
·
ministro d,:lle finanze ha presentato. Il b
Io prescrivo da pare.cchi mesi la Einul- per. l Jstru~wne elemen~are approvato çon lancio·del 1889. Le spese ascendono a fioi·
sione .Scott ai bambini .rachitici e scrofolosi, regltl decreto 12 febbnu•l 1888.
rini 538,345,786; le entrate. a 538,515,24
e nei giovanetti soflerenti per Ano.mù! .da
Il secondo capoverso dell'art. 3l·dice presentando cosi un a'!anzo di 1§9,459 fl 5
O·
cr-èscifa, ne' quali, causa lo sviluppo corpo· cosi .
rini 11 bilancio in confr()nto a quello de l·
reo e l'assidua oecupazione intellettuale, si
~· ,
,
.
.
.
L elee~o~1e del sopramlet~.denll e delle l' a·nno precedente presenta· un eccedenza
richiede non facciano difetto nel loro organismo ·le sostanze calcaree, i grassi ed il Commissioni per le scuole dovrà essel'e di 21,54~,819.
fosforo. .
. ·
. . fatta preferibilmente fra i padt•i di finniBelg~ado 24 _: Il Foglio Ufficiale pu b·
Cotah sostanze, che. ID buona· dose SI r1· glia ed ess~re noti.ficilta .al R. Ispettore blica la decisione del 24 corr. flrmata dal
scontran() nella Emulszone Scott, umtamente ·
.
· ,.
.
metropolitano ~·eodosio pronunziante il di·
al snpor~ aggradevole ed alla facile propi· scolastiCo de/. Cu·cond.,no "'
nazione ai bambini, rende il vostro prapa·
Il preferibilmente indica a chiare note vorzio del re e della Regina.
l'~to uno .dei ptù belli acquisti della medi· che il Consiglio Comunale quando tro~i
Pariga· 24 - Confermasi ufflcialmen te
010
È :;:t~~~itÌI ne fanno fede, iù che tutto, ne~ Comune. la persòna ben adtttta a~ l' uf- che De Mouy non ~ornerà a Roma ; dicesi
l'aumeoto del peso dal corpo cg'io constatai fiero, può d1 essa valersene sonza VIOlare che lo, sostituirebbe Mariani incaricato di
fin qui. nei bambmi sottoposti alle çare della il Regolamento.
affari di Francia a Monaco di Baviera.
Emuls10ne Scott.
·
La linea Potenza·Metaponìo riattivata
In pari te)mpo esprimo che tal nuova
Orario delle Ferro'ltie
preparazione gode tutta \a mia 'flduoia, e
ed il vero numero delle vittime.
piacetni qui pubblicamente raccomandarla
Partenze da Udine per le linee di
Si
comunica
cho
.la
liuea
ferroviaria
Poper la cura di speciali malattie dell'infanzia.
Venezia ( ant. 1.43 M.
5.10 j10.19 D.
(pom.l2.50
o.ll 8.3h
A.ggradite i sahJti miei, e con stima ere· tenza.-Metnponto, sulla quale è accaduto
detemi vostro·
. il noto disastro, è stata riattivata stamat(ant. 2.50
7.54
llltl.
C
Dott RAIMONDO GUAITA
ormons (pom. a.oO
tina, e che il numero dei morti, come è
.6.3:.
Specialista per le maluttle del bambini
stato ufficialmente const~ttato, non oltre- Pontebba (aut. 5.50
Via Meravigli, 16.
7.44 D. 10.30
passa i diciannove.
(pom. 4.20
UO D.
• Bologn~, 9 agosto 1888•.
Il numero dei feriti ascende· a 53. .L'e- Cividale (ant. 8.31
10.20
(pom, 1.30
6.40
6
Dichiaro ìo sottoscritto d'avere io due sagerazione n.el numero . dei. morti si do·
cireoste.Iize adoperato il Balsamo del sig. vrebbe attribuire al fatto che uel terrore. S. Giorgio(ant, 6.capitRno Cusimh·o B. S•ail\ e coo •isultaio della catastrofe, moltLdel passeggieri emno di Nuraro(ponl. 3;48
favor•vnli~s(mil. · 'Fùroo'o BOI!r• uu' e>t~sa
Arrivi a Udine: dalle linee di
piaga .a Il t> .metà d~.stra del petto di un giovi. scappati per la campagna.
Venezia (Qnt. · 2.30 M. 7.86 D.. , 9.n6
n· tto e causat·.i d!ì proofouda "bbrumaturacoo
(pom. 3,36
6.19 »
8.05
Il maggior nrimerp di morti era stato
scop•·rtum d1 po•z•one, in elt", rl•l gran annuncia.to per il Mto cht) gli ·individui·
10.Cormons (ant. l.ll
p•.rtlor~le: QeJl'alt• a SI tratt•V!\ di Urli\ p'1Hgl\
(pom.12.31l
8.1)8
.1.27
varicosa nella ll•lllb·t si'n•it•·• d1 u·•• cl<!t!Bit mancavano; ma 1. anzi che sotto, le macerie
attemp11t"; e ·trhH ~>v... v" r si~ tito 11 vario cure eu me si ·crcdev~t, eranu fuggiti. per la cam- P tebbaiant. 9.10
1~.09
on
(pom. 1.311
(,3:,
.prrcedentemente prat<.Ot<tc. ·
8.~0 li.
pagua.
lo f,:de' til i ti r mo ·
11.50
Cl 'd 18 (aut. li 40
Fascio il?lillnO.
Vl •
(poni. 12 38
3.20
Cav. FerdinQndo P.. Verardini
8 14
Si annunzia da Berlino chtl si fanno ·a. GioJ•gio{ant. 8.21 ·
istanze percbè s.ìa cancellato dal monu- di Jopro(lum. 6,09
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Osseryaz!oni Meteorologiche.

s!azione· dr
24

Udine - R. Istituto reonioo.
ottob. 1888
o.9ant ò. 3 p. ~

Ilarometro ridotto ili[ - - alto metri 116.10 • , •

vello del mare mlllm.

758.8 757.9 759.0 .
relativa , • • • 72
47
76
del ,Qielo • . • . . sereno .~ereno coperto
t\G<JU& eaden~ .•.•.

um!li ltà

atato

direzione . . .
vento, (( veloeltà
api, ,
Torm~m. eentlgrado ..
1nperatura
maas.
14.6 /1
T?
»''
min. 2.4
ANTONIO VITTOR!

s~w

8.6

a
tM

o
to.s

'romperatura llllnlmr.
~l,l'aper~ 0.4
gerente. responsabile .

PANCfii DA ·scUOLA
. ;

SISTÈIIA IIODEIINO

l;

PREMIATO DAl CONGRESSI PEDAGOGICI
'

vendono di seconda mano, usati, .ma
.ID~ Siottimo
stato.· Ogni panc•>, con aedere
u nito, serve per. due alunni.
Sono pure vendibiU le l'elative cattedre
per gli mségnanti; e éavalletti e tavole ver· ,
niciate e rigate a prescri2;ioni per. le aouole
el ementarl.
Per l'acquisto rivolgersi all' Ufficio An·
D unzi del giornale il Cittadino ltaliano,
udine, via dellà Posta n. 16.

.GEt~ONI
MANI - OREOOHIE .....; PIEDI
Guarigiùne immediata oolla rinomatl;sima
SAPONJ:NA PUOOJ:

, 1!$ anni di costante lusinghiero successo
Si usi ai primi freddi, ai primi sintomi,
alpri•no gonfiore sprunito; e l'effetto sarà
i mmediato ed rimmancabi!e.
Ogni tlacon con istruzione L. 1,20
U~>1co dep~•&.lto por JU~1he e pr.ovill~iti
p ress(l l' Uftimo A-nnunzi d~l Oa(tadmo
l ta!ia~o. v1a della Posta, n. 16.

'CARTE ENOBCOPJGHE
per conoscere

j;, vini

rossi

SJJ

genuini

lodi colore artificiale

.. .

( Oim ·brevetto dt privativa. )
Questo mezzo fMile; pronto e sicuro per
analizzare la culoraz1one dei vini rossi ci è
dato dal trovato del· prof, L. CAVEDONI
direttore del Laboratorio di Farmacia e
Tossicologia nulla· Università di Parma, e
del dott. P. UA.P .EJLLI assistente.
MODO DI SER VIRSFJNE
Si intinga un baccellino di vetro nel.
vino e si distenda diligentemente la goccia
r imasta aderente su di un foglietto di carta
enoscopicà, tanto da fare una macchia del·
la grandezza di circa due centesimi; dal
colore. çhe tosto assume la. macchia si co·
nosce se il colore del vino è naturale od
artifici.te, poichè i vini genuini rossi di
qu~lunque prov.enienza sieno qanno una
macchia verùogùola piu o meno intensa a
8econdi\ dell'intensità del colore del vino
stesso; ogni altro colqre accerta il colora·
mento artificiale. •
Un libr,·tto tascabile di Carte Enoscopi·
che che può. servire per 100 saggi costa
lire 3,00. Franco nel regno L. 3,50
Unico deposito · per .tutta la provincia,
pr&sso l'Ufficio Am1unzi de( Cittadino lta·
fiano, via della Posta, 16.

40 PER CENTO DI RIBASSO
(FAVOREVOLE OCCASIONE)
Per sole L. I2 all'Ufficio Annunzi del
c Cittadino Italiano » via della· Posta 16
si trova l'ANNUARIO GE~ERALE d'l·
TALlA (Annuario llla!•ro) per il 1888,
elegante volume di pag.' 6200, stampato
su cart:L di lusso e rilegato con coplir·
tina in tela ed oro. Comiene più di un
milione e cinquecentomila. indirizzi di
tutte le athministrazioni pulJbliche e
private, istituti di credito: banche, banchieri, commercianti, inanstriali, professionisti, lmpie1rati pubblici e privati,
commere.ianti ed industriali residenti
all' estero ~cc. ecc.
:Nue>vissima edi.zione del Propri•
Dioceuno per le ore diurne
per la 'Arcidiooea1 di Udir1e e 'le diocesi da, .
iioncordia, Gol'izi~> e Feltre con aggiunte,
de1 nunvt uffici ordin•t1 dal S. 'Padre Leo·
ne XliL Edrzr<>ne autorizzatK d"lla e~cie
sittsttcu autf•rità e èhe per il suo formato
può venir ìns"rrta iu diurni di qui'Liuoque
Cmwusione; prezzo !Ire 0,35.
lJ<rlto~ere letter·~ e vaglia alla Tipogr«fi•
e libreria del PatronMo, 11ia cklla Posta
num. .t6 - Udin~,
·

ff;JF' Vibo biaJl.Oo-mosoatorigi(lnico-digestivo
~r"·~·--~--~------ -~~!___
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Per passeggeri di 3~ G.lassè ·rivol.<fersi <a .G. ·TÀ:NINI !e d.· ·
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IND.&LIIlBILiil

drel' Prof~ ERNESTO PA.GL:tA.NO

Per ·DIIIreare la 'lif~a· .
oheri& senza alcuna lir<J"'' .
, p&I'f!.lione. Non oçolòra ·.,
; ool buc~to nè, ti, ll!l&n·· ,

mQCO SU()CEE!SQRII

del' fa· .l'rof. QIROT,A.M:O PAGLU.lJO di Firelll&
Si ve'Ode esclusivamente in NAPOLI, N. 4,Galata S. Mat'OO';i
(e&sà propria).
Bdine, dal sig; Giacomo Coinessatti a s. Lu:c1a.

In

cialila. di F i r - e ' è &<>ppr1.'1••DI.
l•
u;· 11.· oignor Erneslo Parllano, po,.iede tutte le ricette ocritté' di proprio pugno dal.fu, ,.

.cella oon qpamaah:gro·:i ·

X,;a.

oe• .ohillliilo:

, l'l'Mi ,(HROL'A'M0 1'P AGLIANO' ono zio, pii\ un, doeum~nto1 con cui· lo designa quale eu o
• 0 uooeoso~e.;c$fid,..·à', omentirlo· avanti lo eom~tenti autorità ( piuttootochè rieorre~e alla quarta
pagina dei gio•J\àli), Hnrico .PielTo Gio•"n"i l'agli• no, e tutti colo~o·che audacemente •e. ·tal''
oiLDielite vantano quo'~ta oucceesiono; avv~,;e P'!re ,di. non confoudo~• queoto legittimo fal'liiaco;
'ool!llllti'$ prepe,.•t.o·ootw·p nome .Alb•rto Pfl!ll•anf! fu Gil•f•PP•• sl.quale, o. li•~. non "~~.,·;•
~l<!~na,Jill\nit~· i!lb"dof~n1o Profl. ~lro~rno, uè mas .avuto l. ono~• ds eoo~r ~a lus cono_l!<lluto.' • l
oi JWrtllette con auda~na le'!J" •pars,· d1 farne menZione ·nes onot allJlunll. 'lndu~endo •l,pnb, 1.
lollèll à· crederlo p•••ll'-·
.•
•·
Si r11eaca quilldir ~· •maiaima: ·mte'ognì··altro• avvl•o ·o richiamo .relativ~ a queuta ·~•éi•·
llitA.'*" r~a ~rito IU·qQ..tood.ùtallri·,·sw•pli, IIOit:pu/t..'ci(jll!jratlehe:a detall•loili -'"'' '··
>~;'il pià'dellè volte 'dallJlo•e alla o&lute,di. chi ftduoio••monte no
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BOSERO

imltedisoe la. deoolorazlone.- La.

AUGUifl'O;.AL~'iSI fj'JI,;lNCESIJO,I direttBI.ida;< ::~:ir!~~!ra~4e I d . - La ploiSaJidri :Luigi ; e. do,l ..$igg,, lllluisùù li'J,'anwsco,·t~ ''' Unièo 'devosllo'ln Udine pre~ao
·

che~· 11na.'ì
eublto;le ·~Jm~cle,

•

·

,Pre·e· ne reat1111o ·pu.Itttlfauèt lettt'

.,

·Sehonfeld.

•i·aui·aft'a\iòltdl,

,s;.cplda1a.J,i fu~'til; .ç9n.·~ quel'- t
1
11lìt'fl. Id 'tnllìm~n 1 pr•pota~lqne
àlllll~~~~;• pri•k'~l's.. un<e'noclYd/

dlntf

.Dir~ttore der Frenoeqmio 1 di,aa.n' Clemente: ·• <Jhonnevier· ha·. risolto uuo dei
Do t••.G.'ARLO, OA, "A· '·
· probiÌnnl più dlffloill por la oon'
"'"
aervazhìne .dei capelli. EBllo · Aft.
MGdioo Ispettore dell'Os~edale Oiv!le
.RESTA immedla.mente la CADUTA
, . JTene~iCI, (20 Agosto 1885 ·
dei medesimi, Il rinforza e ne

Udine

·
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· I &Ottosoritti, a<rendo ft'equente orcasione di prescrivere il LiquQre FERRO-UHINA.-BISLE~l non esitano.
a dichiararlo un. eccellente· preparati) omogenep. allo
atomaco, e di singolare efficacia nella èura ·delle ma·
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, lattie che aqdim~~P,~~o • .l'uso dei' rimedi' tonici, e
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palco-nevrosi,· nelli> maggior parte delle qtl.ah,. s1
rigeneratore~: dei capelli
[moatra · indic!ltissi'mo, petohé co'!ae.~ta[leO aJI'. e.ssen·. . del dottor· (lbennevier di Parigl
1 zi,le loro trattamento.
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~la;schlettò o·dHnlto' òon àcqna, l'Elia:ir de!là.i5'aluttt; è sempre una bibita piacevoli•-~
alma·"' superiore 'ili ·Hquurl p iii squisiti,.,. ~h e· il!tlla ad· ea~erìpret\lrito tinehe dò.• tutti coloro
· che. son,o ·ab1tuati •' predisporre lo stvmaon ad. una ~nona di~"• lione mediante il pernicioso
i' .d.s•ensw. •• vari a~tri nootvi.e nauseanti' Hqùori.
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Rìalz!l ·]e /oi'Ze .mrvo,-muscvlari, e,ecit~. /ltJuv•met~~e .,.lo, s:Pi.rito,: ed::alcun, poco la .ei~eolft.ZI,O~~. ··~~u~gn~1 , è t?rnco p,çr •ccellcn~a. Può adòprBJ'•i u11lment~. m tutti \I.Uel cast th·de•
bi/Ila, ·,dl:'~tt•P•tenzu· e· <h atomu- dello ston•aoo; il 'ijOJHattuttu 'cvrue · pre•eh ~ti VII ' .:outro le:
· tehbn mtalimattek~ .. Qnllldi lieue raccou1an(l.ato .ln•.singoJar- ùto<lu·a tutti quelli· che dullb• · Jll
· ra~o in t !uouk•lbussi e ·JllliUsf!·i ai \I.Tioli baiter4 11!1 l'/cè~lo; bJtcl1,ierlno a digmpo seguito• al Il-•
plu da, un ~eçondo ·MpoJ4 1desJnare· pet"' far buone ;dlgestlonr e' no!l'inoonere nel perJcolo
della febbre ·mtermltten.te.
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' Pott·à pure iil\piegarsÌ coli .vantaggio 'nel. tifo; ue!Je f'•bbri,.P1Jttide e•,nelJa, miliare, q~ando
oeeorm rlnnlluate 1~ oircoiÌlzloue 'stit•gnll!•·a, spingendo 111 tal'caso le dose llnancu.a qual.tro
•. cuoch1alat~: al giortlu\ Qnàlol'a pol .. sJ ngJ•a :trllr 'P•'olillo soltanto •d'ellil·sue· pro)lrlelà tomco'- .,
lf'l'f~'ttiC/1.•; per .~e :debofeeHe ·, tit stomaco, "'"la per avvalorare lo facoltà deglj, ot'gllnb,dlgerenti.
, In· Bll\!o. d~~:toma~ l~· .d llOl'u :prend&-e una s.ola cucchi~ lata dopo o pt'Jnta, .d~ ciasllUII pasto.
l'er.. gldndmd.ut dl, costHuzwne molto ·delwata fl' poi non adulti ridueisl)à 9ose alla 'Jnetà
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·Que•to' ritrovat& è 1m·acoozzo. di vari prodotti· tutti eompaiiliili frlli. lol'u. risultanti dallo.
.S.PIJStame'(lto, e dali~·. distiliaiJIOI'Ie e di varie 'sotiianzo ·non .apport~neiiti al ~egrtO miiUirale,
ed ut.ì.on'!ll oon vari .l!rocess.• clmniai .gul; .cuu•.lg.hatt da vallint;• autvri! al · itulium·· the·
st•·an1t:r1.
·
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IIB'Ilto in uoò ia Inghilterra
J e<'.:'iatrodo«o da poco in
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· dal tarlo tutti• gli oggetti
.ia lllllerie, •.pellicerie, panni
i d' Df!DÌ .paere; RaCchia·
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