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~otev~<.aggiuugere clw: .J;la(llo V qest!n~r · so:V~ntore .sia. il propriètnrio della ea~~ e

lazr.'!l del 'Qitirinale er~ ·seqondo la estima~
zion'a di tutti, .a peri) rettamente chiamati>
dioastero eminentemente papale, che·· Ur•• •'~Ji~or'rero ad altro sofisma, dic~odo che.' l!\ dal Oitrdirìale,!oton<llli Palazna Apòsiotico,
• · · ·· · :
. .
, . . ~allo VIH rìdusoo• f anti'co oonvento•' .dii •d~~azione dell'edificio era di sei'V'ire di e si , sel:iéì:rrlt 'dicend'o: dò Rl>,rha ogni
. . '
.' .
.
S.· Felice i per<• llS()••dei ' 1SIIOÌ·'flit1Ìiliarl;• ì'llrìi !I'R.é~kia per Principi, non di soggiorno pJr cosa: è, o a dlr meglio si chii'IJha ApostòFu detto e ripetuto da parecchi g!ornali Al~tllifll''Vn~:·JHI161i~ 1I>I!'tNIJ
·• '·.~ùpremi Gerarchi. L'affermar questo equi- lioa, Pontificia o sacra. ~bbiamoi Pache il pala~l'rdtWHQuilitfatli, qud.nifo fu te'XU,. eressero 'il"dtisl' dettW'fab . ·'l "v~l~al dirli, ehe la manto. del Paphlhe ,lazzi A:pilsto!lei, i,l',Ma;èstrt>'lié'sacrlpal~~zi'»
occupato nel novétnbra 1870' dal govetno della guardia Svi?P.e'raì che di quèsthlue' er~$,$eru o amoplilirono •i ·p!llaz~i eta qùllllà 'e dòpo ìiijà 'serqna' di altri: 'eSèinpi con~.
. italiano· n'l\ n· a.ppah~neva. per· ,d'rl~~o · di ..1 i\Wmi~ .Innoeeogò :·:XiilH ' e~das~·~ wlttel!l Hit lt~i tsi un''abitàzione · 'dò !l\il 'S?ttltrii)Iègll'' òhidtle: « Ibtin's ' lìon•. v' à . 'lltil1~ <lliil
. domini~ ai. Romani•Ptiti,t~ft.'{i.,. !na,' c!Ìà ora. •. la
. tlbt.ietit.()t dl!llà. ''l!~Ud.arfst che' ~f't[ni§liè' li. ,1 • S ]~ìiti:li?! e 11~11 ll~m\j . ~onteiié.j; ·~ .· · :Sia :-rt:o~.t~fi,IJio,~ :~'fìç~O' o.,ap?st?(\'oy;.•:a.iò, .·
propri~t'à 'd'jlllo Stato Pol'Jtinbio; éd e~~endò quell'd 'di Sa:n· Flilié'e, e Clementi! Xti fl
.. · dt lasmarla ar sq~c~ss.on nel regno 1 ·;vorrebbe dtte clù.l !D :Ronu\ non.fa.deva~i · •
pa~satiHa '.Stato a f~r p~rtè de/' regpo, palal!Zo 'dèll'ìl Oìftà. e~nello dHlla Oon~ult<i: . eropora.le e. non nel Pgntifica.to. Ma. .non distinzione tra· qttello elle' dpparteoeva 'al'
d' lt~ti~,.;'~~à )~n· ,:~a~u~~~~ che q~?*,pa~ .in fin~ .pile .d!f: ,'ùler~ante,,:ot.tru~ 'filtto ed'i~ : ',Ili ~vr?g.gori~. costoro. che co~t r~iooano , ,Papacor~? t~.!e, .e quello 1 ~~~~!~~~ a~partè~ · ·
la~~o fòssè rtguardato Cl\lllJI prp{m~tà·rn!J.- l .flcar.e: 11. pa\àzzo 4e.lla Panettetta.. ,
·' ~heJ, Idf!ll ~~ questa .separa?.lone,,Hl:fatto. neva come Prmctpe. Ma sa eJ(rst amr.n~~~e
ZÌQnale~ Si:,~tentere~be. a credoce cb~ qllei
E''' in~llbitatt>, che d~. Greg<lrio :x:~nl era :.eonsid~r~ta n~ì secoli ·Scorsi .come ~08'~ '6 'si ricono,sQ~,' po!ll~ ··~ . necess:ario, ChJl il
che fari'oo ·~le ragtonamento1,: •poesaury es- Sino a .,P10 t .X: 1,. pala~z1 eoJie . successr\1e! :· pos~· fOòtLdt ognLnlna!m.. prjjvJstoue,. e~ehe, Pontefice 111 tanto er.a. ·sovrano in· quanto
sere persuasL~ellà sua giu.stezza. Ed in- ag-giuute•·,pa.ssaf'l;ano da i\lnl:iout!l!ioe ~tll'ak,l•,tutt~ ri_guardiiVII'llOI'OOm~ prineip~le··l~ qua:• era il Oapo della Chiesa, 'con qnal fronte
vero, posta pure . . in.. disp~rte .. la ,qtli~tlqne tro ìoll'a l.',ale~me:,lll· Suvril'!ltt·Pontitiélltò'.· ::..lifi?~ di Pontefice nolht ·p~r.soua. di ·M. be \!Uò asserir~i elle 'eer.ti pal\lzgl gli ppàr1è''7.·.
deli~'Ì\e~Tt}l~ìi.i}~:. 'di quill .P~ssa';gio' d~llo set~ivà di,. titolo Ìll p11ssag~lot)ldi proprilltW1 :,, s~t~e. de! San.u. Piet~CI .e. Paolo ~ta.vao lì . nevano l'lnch~ cot~e P11~~ 1 ·Del re~tu· 1no~'
Stat~·. ,Po!!Wi!~IO ~nel, .nuovo _regno,. restà che •lll'P!Optletì'dn 1\t!Mll~pa~Jl'a~'.dll.~ ·po!r-:J sulnf,rmmp&ltt-~llgr~~~ per ~h~ostrare cb•: è;v~ro: che m .Roma Sl dlsconosèesse la· ·.
se111pre .Ul) asS\lr't.IOne non, dnn ostra t,. -che. S•lsso, e 111 Q!l~l tre ·se~oh·' n~S\llittò àll' til\lJI'' 1 ·il ~1\Wt.o· or~, pt>ntrfieto. -Qmnd1. è che que· lirstwzrone. fra c1ò che era dello Stato, o
quel, p~l.ll~~g iosigllll foSSi~ sino\Jal f:!O Stlt".' d<l trovò fl .ridirfÌ,,sntla Slll•lel.?.~ del .dritto; ' StO o.n ·sol.o. potè. esser ~iUditlat~ . COtile. ,C<llll'll di~~vasi, •governati V'o, .Il quello' otia'
tembre. 1$'10 .proprietà· d~llo 18Litf61 àrtfòn1 t '!in li~..le~lttitnità. •del p.;sse.Mò e .
· ·. Sed$ .Idonea. per tone~vi 1' com:lavr, IDI!, 'era ·Pontiliòio nello stretto senso· della• pa- ·
de' So'Jl!'Jùl· Pout~lid . ili'< qu:.nt<J 'son .ta!i.' ' Jntilw:del imotlo ··di
anc~e · co111e un 'silpplihlentò all' llngmlta'• roln:: E. per !Imitarci a' teìnpi mèno remò ti dal ·
Anzi··i·>~nuntl'!IIHnli a••la ,.·g(t\rht''Sta~ IVp'l)l''' '«lhe 'qn~sti•l,~aliÌ'zr.i' fìiròno ·
Pàla.zzo: allti~s!ìo"'alhl Ba;ili~li'lìiberii\llil, 1870, è noto che la distinzione 'tra proprietà
di1zHJ$tr~re1 ·•il'• erJot~Nrio~. •PJr qtfà'util' ·~uss~ · danari 'd~ll\1 St~to ~ perciò a:W . .
''èi~Qhè là :Bolle ti l ·Brevi spedlii', d~l p~~ Pontificie e P~·lprietà'dijJlo Stato era non solo,
ess~rénifice'ttli' s~'''PJ.iilo' trr, ch\l'.ahìt6 'pilt ~angoli'~, è, nh'. ~iltlrzione ftllsh,~~.e
le portav~uo l1tdntu. ap11~·, indieata·dalla desthìar.ione e dà.ll'riso; m~t pill
· primil''tfat i"l'«pi' W(: 'é~lìe df Qdi'rit(o, ço~·. ·_ioverl/slinltls~Hìlìi' qna~to al .f~~~ò, è,·
apertamente dal hl diversità: dell'iscri~ioMnei
mln~i~ss~-. ~:·.~~~~ujrtJ'1 p.~, par~f.7A?Ì ?, 4;sa~s~::; pe~ gj?.:çn?, ,rl~\ì~J<r.da I1.~.5!~~R·)A:.
si.lrjsse che qiiesto er,;uua li~ri. Otastali, e doiH~ ,·~ersohe.. elv} te ~~~,
solta!).~~~
uqa, ,.1\Yft~ZJon.e:. ~tlft~rtagh :l~ll\· ,l~ \C~1;1; b~.~~~l)l ..era~o l~lH~~liJ!!,..ed .
si era fitto' in: eapo•'che di• tntlm~t;a.vanO; ·Jje. p;oprnltà. app!lrtetneli,h Ili .'.
Ca.ratra, ,è,,gèL9,_,p~rtl~~\fllO :•che ill::·t~ll\Pl d~ : .pitlgulssum .t .11rqvent1 che :.rl ..P~tpà ,,avQa
leggé. ·eoclesiastiéa' non pote,va ·Souum Poòteftet 111' qullsta loro. eccelsa. ·
Gregorio Xfll già si J!ll,b~rica;va. eo\à':,per ;~:colbe• .. 0.aPQ1.<!lllll' .cattolie~tà.1 si· può. ben
che al Vaticano. J.lfa se ·non. può qnafiliea,·erarro nei detti li!:ii'i intestaii'al\a
1
suo ordina un'abitaziooo.Pou~Uiei&;;MlUìlU/11 • esser.sienti.xoh0" etalh: maggrori·:le. liomma;• : .
· òhè•éQiàJ pe~eM ·esso~ 'il''Gijnn\lt~lll; 1 J>refettur!Ld!li .. Sacri Palnzr.i AprJstolidì;"e'
fabbrica. ebbe ampllainenti ed aggiùò.te dai le qciaili d& :questO· ·sacoùdò; !eoopitelsi :ri~ ·' gli eon~ede il palà::>.~o· 'IJil.tel'a\Iénse 1 Ì'èréb'è, la Preftltttlts · atessa.)e a\ninioistrava, ne.
, successori ~i lui. ~l ,Genoarelli,, , per null~ versa~a~o a· beneli~fo ~ del•to· Seatòl' dl'.q~I:IJI6 ~ice, « il Som.mo" Pontefice ·come Oa~o:del• pagava le , imposte' 8;111 Eti\~ì9.; n.ll'' èura~'
sospetto dt p~rz1~h~à v~~so, ·1 . PontefiCI, c~è ~re~'. d~ ré!Jd1te dellò.' St~~~ s·11~7'.. t l or!Ja cattolm? · ha :sede:' nel • VatiCanò ~· l'andamento, e ,la , mauut~~?.IOue, 'é Jlll~pd~
nelle sue ·esS'erva.1.IOOI stortche contro una .pmgaV'alll>' pet cotliòdo· dàj Pontelirlt. ·E 'filò ; èom!FVes~ovo •dr R()tnà· egh ha stan1..a nella nìUtro òccorresse culi' n:ntiuo' .assegnò doliti•
nota del Oard. Antonélli 'nel 1870 scrisse per .il fatto.: stlldrltto ~oi'è dii ~éS'èl!v!itè, regioflà·'di 1Latéràllo!·" 'Nòd vide il )ùorl nato dal• Pontefieè, portando le spose ne- ·
del palaz~o ddl 'Qfiirlllale, elie •' Gregdrio 'eh~ in 'ù'no St~tò retto·~a. formi\ mo_nai~hica arche~lo'g6 m'à~èh~ra~o' da. eimonista, eli!) il · cessarle all'uopo nel preventivo aoo11o del~
XHI pose diànd a questa fabbrica; fu pnrQ avrebbe potuto benissimo il Papa l hpa h\ta'nW è. Capo dell' orbe cattolico 'in l' a•t.ienda >Pontificia,
·
essa. continuata da Sfsto . V nel' lato che impiegar dan11ro dello Stato per fare una i quaoto e Vescovo di Ito1na, .e che, è im- . In questa categoria st1\va li palallzo dèl ·
risponde a Porbi Pia, Cl.emeote VIII• co- abita?.ioile. per sè e per i suoi successori . poasibilé . che ai. tempo . stesso una. sola .Quirìoale egualmente che qnello del Vatimiue'iò ad abitur'vl e l'arricchì di giardini da cui .Roma .o lo ,stato traevan tanto i persona dimori in .dui) palazzi che sono ca11u (riconosciuto séoza controversia · RJ:'O•
e di acq)le •.l'Ilo lo V .riei primi anni ·del onore e tanti VILittaggi, e che in ogni uno a destra, l'altro. 11 sinistra do l. Tev-eJ'e. prietà. dei Sommi Ponietìr,i) non che. il palar.seeolo XVII l' aum,·ntò e l' abbiilll ... Ur caso è f1Lisis~.imo che qtHmdo si fabbrica Ma posta da·· banda tale•,assurdità; è cet'tf} r.o .della Vonsulta~ que'llu·dì S. Felice coHe
bano_ VIII !1o · fortilit·ò e cinse di mura, • ì b'on danari so'tnlit'inistrati"da' nn teì'ì:O; il'. ch' ei fu cost'retto•:a.. concedere· che .i\ pa- sne ·adiacenr.o e quello di Cttstol Gandolfd,
.
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in seirtinella•·pressidà•
portli 'tl"ingresso, .;èi' l·
: e>ltrepassato la cinquantina. :Il volto suo, · mouse spi·~èerité 'di · dove~ c'òtidli'rré' · iìe!la
fece udire.
.
·
l devastato dal vaiuolo. er.a inquad~ato· entro sua nìist~rabile soffitta un pèrsonaggio cosr
- SI ohliide"di !J1itmousè•; grldò egli.
l due grosHi favoriti. Grigi aveva gli occhi. · raggu11rdevole; ma, soggiunee• tosto, mèglio
Nell' udirer'l•il propril' ·nome, Tlfu116use con. ciglia bianche, e. senza sopracciglia, faremmo:·e]ltrando nella vicina taverna.
diventò. bianco qùtlnta la percalliha · dll\i 'fronte deprAssa, naso schiacciato. ,
· - Preferisco venire in casa vostra, ,si~
stava; mostrando· ad ·una ·!iignò'ì'a• · Pervenne
Questa tlgura, poco pròrllettente, el'8: in •gnor .Titmouse..... 1Ditemi: poseedete vpi
a domìnarll la sua emozione, ·e '!!i ·diresse :perfetta .armoma col morale di TagrRag1 qualche ricordo ai famiglia, lettere, 40t>U·
«P.· S. -Ndn"avretè a fare con lia ingr•lito, nrso ii···li'anco ·dopòiPssersi •f~~;tto• ri'illpili~• individuo ignorante, vanitoso e tirannico, menti?
se la cosa val. la pena: •
zare da:un collega. 'Alla· pòrtà. del'<tllilgLVli· Iii tutta.r estensione del termine.
-;- Signor si; Ilo quìilche carta, m~ ~i
Terminata questa elegante epistola, di zino· vide •un estramltl ·che·· 1CI •sahi!Ò"e ·•gli
Udendo chiamare Titmouse, il burbero• nessun valor.' .....
cui abbiam() •oppresso gli errori d'ortografia, chiese con gentilezza•:
· :wag·Rag,econ• una penna sopra:l'òrecchia e. , '- OoM· ne 'sapete 'voi ?:: Bisogna elle 1111 ''
la pòrt~rono ·entrambi àlla vecèhia. Hucka· i - E' al signor Titrnouse che ho l'onore colle mani in tasca, aveva seguito il com· giudichi io.,stesso, e ·gon a•bbiaino• · te111Po a
back aacom!Jalc(nò quindi. l'amico fino alla · di parlare~
.
. messo per' sap!Ji'e cosa· mài potesse in· tal perdere.
'
porta dell!nu'a àSitazione, ove si separarono! ), - · tSl,. ·' 'tllìpose Titmòuse, ·vislbillii'ètite .. guisa 'distorto 'dall'A sue occupaziohj..
·Giunti. alla soffitta, Gàmmon sedette ad .
Dopo~ ufià··notté completarltén'te insonne,·: turbato.
. .·
·
.j - Signore; gli disse:umilmente Titmouse, un tavoi(nq, cavò di tasca· un ·.portafoglio: ·
Titmouse 'sì ·alzò ·per andarsene al suo. maL' è'strailèo ~alli t~ U:n' altra ·volta 'flssatidd vorreste av&re Ili compiacenza Ili permetter- ed una m#i~p., :e prese, a rivolgel'e . una
ga,zino. Vedendolo tuttil scòov61to, e cogli in p!lr'l térnpo ·~ut Min'ttlè'sso uilo• 'sguardo. mi d'assentarmi per .pochi istanti?
quantità dì domande a Tit111ouse relatiVIlocchi·cisposi; gli' al~ri eommllssi cumin<liaronq perietl"àllte. Elra quegiH un'uòtilo·dai tr'é'ri< .. - La volltrà domanda è assurda e con· menle,alla sua famiglia. Di tratto in tratto
a dargli la ?.aia'.e1 a rivolger~li una !JUari- tasiti 'ai•tr!!ntiìsètte àn!Ji; distinto hel siib traria alle_ consuetU:dirli della ·casa mia, già ·notavà qualche appunto.
··
tità di domanrte insit;!iose, e Titmouae non abbigli1àmeli~o; e 'di .liitli'"statura·tll dhròptà M sapète, rispose Tag-'Rag in tono rustico. · Titmouse merav'igliavasinel vedere quant"
potè rattenersi dal <lir loro ·eh~ prima di della medta~, Là' stra 't!Sionomià·•iò'telligè'rlte
-:- ··A:vrei desi<!erlfto, o signore, disse cor-· il signol' Gammon conoscesse la sua storia
uoa settimana verrebb~ro a conoscenza di aveva 'lin' eépressioJiil' di 'llené.voleriza e···di tesemente ·l'estraneò, avere u'ti abboccamento e la sua genealogia.
•
un grandè' avv$nlme'nto.
.
1\igriiÌià.
partil\olare col signòr Tltmo1ise sopra un
Su domanda- di <Gammon, egli tòlse· dal
lntarito l'e orè 'passavano è nessu!l mes·
-·Voi ·a:vete la!Jei~tto, ièr sera, una 'llit' affare ·i'ròjìprtantìssimo. lò mf·chiamo Ganì· fòndo della sua valigia. alcune lettere di
saggi ero ghingeva. Cngli occhi co>tantemepte tera all' ufficio dei·'signdri Quirk, Ganìmon mon .e· sòffò serisale patentato.
vecchia data,. qualche documento ed una
r1volti ve.r•o la portR del magazzino, T< t· e So'!ip\ disse ~gli a baRsa vuce.
·
- Se•'havvi u~gilnza assolufa ... rispose. 1 .Bibbia <;he av~va app.artel)utp, a·. suo. p!ldt:E!•
mouse stava attendéndo colla più penosa
.-.. iS,·gnor ~l; sono io. Stlis~o, >rispose '"lì! t· , Tag-Ràg. ·vi occ<jns~nto; capirete però, 0 Su certe pagin'e di quest'• BJbbia, quest'Iii~
a .. sieth. (Jha q'ualcuno venissi! a chiedere di mohsìl• se•topre"piu ·turblto.
l signore, chè in uno ·stabilimento (Ù èonsi· 1 tlmo'aveva scritto alcune frasi che Gam·
lu1• ~gli n?n' pot•va capir nella p~ll~, ,e,
:-'- Hàral> ben ~ortulialo; signnr'.T!tmbif~e( "'~èrazt~~e, _qua~· è. il nostro, una dìsc<phna 1 m~n esa.roiilò con in~lta at'e.nzione. E~li
s·Jtto 11 p1u ! futtle p'reteoto, roettevast m d< avere con vor un ·or11ve colloqUIO •fuoh · mvaru~rlah1le .e dt r1gore.
: ch1ese• qu10d1 la perm1sstone dt ,portare v1a ·
moto per~orrfindo in'.tutti i sAnRi il 'va~to d1 'qui.
.. . . .
·. . ..
Posoia' cflvandosi di t&scra .1' oroldgio· e : qùesti varii duoumeuti per·istudtarli a. mi•
magazzino: Téstimòiilo oculare dAlla. straiìa
-'- .Telllo... 'non so se potrò· !iS$entai''ini, gua~ctando•Titliiouse con seyerìHI, s'oggiùn~é: f(lior agio: unitaroente ai suoi soòi. Ma.Tit.
oondot!à d~l suo èommt'oso, Tag·Rag gli balbettt• il commesso; ah! ecM.il p~ìlrone,
- Yi llècordo dieci miltùtì é nùua· più• . rnouse esitò ad affidargli tali carte,, •&Ile~
lanciò a più ~iprese qualche sgllardo mina~• soggiunlie tosto vedeòdo Tag~Rirlg 'ébl! 'ire·
Gam·motr'Sillutò leggermente ·Tag-Rag é · gando la data troppo reoente ~iella BUE! re~
c· oso e lo apostrofò pure •in modo ··àbba- i niva 'verso· il· banco ;:vo' a chìèderglièna H •usci Ml commes~o
·
·
: !azioni cori Gammon; gli offri per altro ~f
s1anza Arlegn 1to..
-per•oesso.
..;,. Abitate lontano di qui, sigilor Ti't. ' rilascJarglie11e copia.
·
Frnahnen.te1, :versò ·mezzodl, la sonora•
Tag•Rag el'a ·un-uumo di piccola' stat~ra· mous•?
'
,i
'
·
(ContimtG).
voce del' garzone di magazzino, collocato. ed &lquaoto corpulento. Dtmostr_ava d'aver
- A poebi passi, aignorè, riapo118 Tit• ·,

Dall 'a·'bba'·'t"n'o'!.a'·'l P·arlament'o

1

1

't

_.. t

i

IL .OITTADINO lTAtt.A:Nti .•

. Le ~roprietà dello Stato ennio iscritte
nei libri catastali sotto il titolo di pro·
prietà della Roverenda Camera Apostolica
1ed erano soggette nd tlna speciale ammi·
nistranioue goveruutiva dipaudeota una
volta dalla Dire~ione generale della. Rev.
OamP.ra e in tempi phl .prossimi dal Mini. storo delle Finanze. Questa speci~loa111mi•
nistrazione che aveva il nome di Direzione
delle. propr:ietà Vainerali teneva conto di
èsse, provvedeva a\. loro mantenimento e
custodia, e ne sosteneva le spese necessarie,
Erano· nel fUmero dì queste. proprietà
pat'eMhi immobili situn:ti: ili Roma· ~·nollè
prvvinci~, e. sino al 1870 rHnan~vano an·
cora, ol~re qu~i di, Rom11, il palazZI! di
Oivitaverie~la 1 quello di Terrwiina, di San.
Felic.e a M1ìre, la Villa di PQrto .d'An,?.lò, eee.
'l'utto. P,èrt~pto eoueorre ~ 1 mo~trare c~lla.
. piO chiara evid.eu1,a che. à tor~, ~i volle
rigt~ar.da~~.iL: P11Ja1~o . 4ej\ )'~qirh,mle co!Jle
proprietà d~ll9 .Stato e n.on ,del Pontl!fiel;.
e Mti gli applaù~i aeeordàti. a ()bi lo
disse, non P!ltranuo mai c~ng}are nè. nn
fatto manifesto e costanti! duratò per secoli,
nè i prinpipi iuuputabili del diritto, su cui
si .poggiava.
·
(DalÌ' Osset•vatore, romano'.)

del Sultauo fossero minacciati, l' Inghil·
ESTERO
terra essendo obbligata p1r. la eonven:dl>ne
di Cipro a soeeòrrerlo, si ft\relibe. lliutare
Francia. .~ Effetti lkf. fucile L6bel.
da un corpo d'esercito italiano opernute.
nell'Asia Minore coll'ttpfJoggio dalle sqna· ""': Una. serie dì ésperimertti sdno stati èse·
gljitl, ~on è guarl a Relm11, su cadaveri, alla
dre ingleso ed .itaÙan:t. In rh~ambio l'In· • pr~~enza del gener~le de la HayM e di un
ghilterra protegger9bb~ lo coste itnllaot) Cl!.i',to numerò 4i· utfìciali. e di student.i di
se mirùcoiate, interv'err1Jbbe llllohe eoni ple• . medicina, p~r aooertare gli ·elretti prodotti
tameute iu fttvore'dell' italia nel· caso di dalle palle del fucile Lebel.
una nggressione francese. L'Inghilterra
Ad Ul)a distanza di circa 500 metri la
non fet•l alcuna lll'OtlleSStl all' ltalhtriguar· testa di un cadavere fu letteralmente ri·
do la Tripolitania, poiché aveva unicamente dotta l'n pezzi come se all'interno fosse
in vista l'esecuzione eventuale delhL eon- avvenuta u11: eaplosion!J. A 1000. metri , ~n
ven1.ionè di O! pro. La mancanza d' un da· proiettile, ~ebel attraversò clnqu:e ~adaved.
:
eu mento scritto permise al governo. inglese 1successivamente.
di dichiarare nel paÌ·IiJmento che l' Ingbil· ' Di nuovo a 500 lrietri, tirando 111 piede
di un cadavere, questo fu sfracellato com•
.terra era punto impeg11ata.
·
pletamente.
· Mentre .l'azione della palla del vecchio '
.fucile
era relatj\'iìmentl1 .·mite, quelle ·del.
L'l.'.A~LIA.

le imperfezioni od lnfermltll. di cui sono
trovati affetti aleilo anteriori,: quanto se po·
swrlori all' arruolamentò ed alla incor po•
razione.
La rassegna speciale può aver luogo:
1. Per gli uomini arruolati durante il
primo periodo di una leva solo sino ili wr·
mine del secondo ,periodo della stessa, cioè,
fino all'apertu!ia della sessione per le ope•
razioni della leva .successiva;
.
2. Per gli uomini arruolati durante il
secondo periodo di una !eva sino al termine
del secondo periodo .della leva sulla clàase
successiva. · ,
··Passati· questi limiti di. tempo, i militari
riconosciuti inabili vanno sottoposti a ras·
.segna di rimando e non possono essere più
rimpiazzati .nel contingente,
.
La circolare dell'on. Bèrtole·Viàleespone
Ie altre condizioni alle quali saranno soggetta le rllSsegne di _rimando.
LeùeUratturanqleo~s,ain,modQda:ran~ere.
, . . . . :. ·
l\f n 1 ~ 0 n·_ ParltmFJa per l'Africa • .,.., impossf~ll~, p~rflno ~'arpputazio11e.. · •
. · .. Programma musicale
Accompagnata alla stazione da mol.te perGreciA. _ Scr(qni àillimticati. _ 'dei pezzi che. la banda del 35.o regg. fant.
sona, è partita l'altr' ieri da MHano l~ com· Nella T~sorerla dello ·,et11 to, in Ate né, fu . esegulrA oggi dalle ore 6 l[ll alle 8 poru.
pagnià :,di soldati destinati a surrQgl\re a .. fatta una, strana s.ooperta; Tre .forzieri che ,'sottll la logg 1a municipalu :,
·
Massauà. il 2.o battaglione de) bersaglieri apparentemente da anni non· erano stati l Marcia «Viva il Re ,.
N. f!f.
d'Africa che devo rimpatriare.
.
. toccati, . vennero aperti in Pr~senza negli Ì!. Fillalé lto c Jone »
Petrella
~ues.ta compagnia è formata còn·. soldati alti funzionari ùel. te.soro e contenevano:
3. ·Valtz~tr ~ Maniere Eleganti' • Strauss
·appartenenti ai· reggim~nti 66 e !12·di gulir• I' ';!DO tre grossi, fas 0 i (li titoli d'un prAstito 4. Gran 'I'erzètto « I ~()mbardi,. Verdi
nigione a Milano,- •nonchè di altri : reggi• di 6<1 milioni. negoziato dalla. casa Roth" ii. Introduzione e. Ooro
'
menti stabiliti in altre citta.
schi!d nel 1833 e garàntitodall'1nghilterra,
c.L' Ebrea"
Kal!ly
NATALIA E SUO MARITO
. Partirà da Napoli. il-!19 corrente. FaJlnO la Francia e hl Russia. Qtiestò prAstitò non 6. Galop « Roaalia •
Vitali
parte di essa il, capitano Bellavita e. i sotto· esiste più p~rchè fini di àmmortizzarsi nel '
Telegrammi da Bucar13st dicono:
tenenti Castelli e Gllbe'rti. ·
•
1873; il· secondo . forziera coote'neva altri
Sul più ,bel flore dell'età. diJpn sei luoghi
La Regina Natalia .ha in.via.to al metro·
Geoovn. - Sass'i contro un treno. ·valori pPr una forte somma e delle verghe
masìdi penosa malattia sopportata colla
polij.a di Belgrado, Teodosis, il seguente - Telegrafano alfa Tribunà: L' altr~ d'oro; il terzo una croce dà vescovo adorna rassegnaziOiie dei giusti alle ora nove poni.
di$paecio:
,
notte il treno speciale che r~ca'Ì'a i reali a di diamanti 8 rubini. , .
del ~a corr. spirava pocn piu che diciottP.rine
"Protesto !lnergioamente coutro..Ja deci- Monza era susseguito a breve distanza da
Svil!Ìzerfl.·- 'ff.r la, p~iffl. Le~- nel bacid ìl11l S1gaore il Rev do Càierico
siune che decreta il divotllio fra me e Re un treno dirett<> ordinario.
giamo nella GaFJzeffa Ticinm, del 24: .
PIO CRUCIL da Picic di S. Leonardo.
Milano .. Ella non ha diritto di pronurizilua
Nel percorso da Genova a Novi una
l•ri .ma'ttina sono inw·mil}ciati . i primi
Giovane dì cuor pietosissinw, affabile,
il djvorzio, seuv.a il c.msenS!) dèl si nodo; grilesa pietra fu hinciata contro questo treno esperimenti a fuoco, al forte ,d• Bo~co di -'studioso, A fornito d'un ingegno non comu• '
. 11 8110 PrQCedere è iQaudito. Ritiri la sua diretto. e p~netrò in un compartimento di Fondfli sl!periormente ad· Ai.rolo. o.~me .è . ne, form11va (e. speranze ptu invidia bili di
·
prima
olasse.
·.
'·
noto, questi r-.sparimflnti han n.o .per .iscopo sua famiglia;
vero con. forto
. cure
dichiara~. ione:. altrimenti· "rotesterb. ·presso
G
· 11 d'
· un
· alle
· tesoro
lunt1,• ·tanto i1· treno reale quan:to
. 1~ specialmente dì.con-t.atare la f\)r.za.di .resi- prodig!'lisslme
dei suoi superiori,
un
"
il metropol.ita di Oostantinopoli. Pensi che .. retto a Novi, vi fu un gran movimento di . atenza, la regolarità della manovra.. e il s.enza ·pari a:glLamici e rondiscepoli.
..
neU:avan~ata età in cui ~~.trova, Dio po· · · funzionarli di pu~blica siclll'Pzza pet•òbe qi giusto funiiònamento. dei meècan,i.smi .della ' Sia Pace all'Anima sua, e 'le esimie di
trebbe '.chiamarlo subito duanti il su9 suppose che l' inlèoziooe dei lapidato~i fosse torre corazza~a, armata in· guerra e sotto lui virtù' sieno· di dolce· conforto al · dolore
trono e. chiedèrle. conto dell' fngiustizia quel)a di bersagliare il primo anzichè il• Fazione del fuoco dell'artiglieria.
·· · dej suoi pareqti è di nobil emulazione ai
commessa eonlro di me. Aspetto subito ·la seéondo treno.
. ..
Sono presenti a ·.questi esperim~;oti i si· suoi amatissimi compagni.
risposta.,.,
·
.. .
...
Ye.nn~. QPftl'la, uri':inchiesta, la quale non• · gnori pre,idente della confederazione, con·
Cividale, 2•..'ottobre 1888.
.
.
. Natàlia. ., he. dato finora alcim ri~ultato.
sigliere federale Hertenstein; direttore del
• • gay iDi
L.a. p!lpolazione di Belgrado, secoridò,i
ROlJUl; _ Devastaaione •di chie8e e dipartimento l)lilitare svizzero, e vìce·pr.esi·
.Mercato .odiel'DO
telegra!Jlmi .da Viellna, è tj)tta cou~ro Mi,, mqnasteri. ·"':- Quanto già accennammo, alii dente del consiglio 'federale IWnmar, ,i
lano, clie 4~ f1tomncnto.i più fedeli •amici lorcM si CO!Dinciò a' pa.-lare del progetto quali giu~sero .ieri a mezzogiorno ln Airolo',. . Prezzi ogg.i praticati sulla nostra piazza
'
d
s· t
.. d' d' . di erig'ere, il parlame,nto a Mont<lmagnana·· I)CCOmpàgna·ti da diversi officiali.. '
.
,
Granaglie
col ,suo proce ~re ... l. emouo seru ·. 1sor. IDI.
·. Si crede che ques.ti esperima.nt,i. continue-. . <:1-rauot~;~rco nuovo L. 10.50, ll.lli All' ett.
'l
· d · · O"re · t ' · • pol.i, sarà anch'esso fra non molto un fa,tto ranno l' intiera settimana.
. ·
P lfU~!lna7.,
l, capo el pr o s81 s 1, 8l' "
Giallone
·» 12.60 12.75 · 10
recato a Bucarest pèr concertarsi con la compiuto~ se la Oamera approverà i\.pro-.
Giallonciino
• 12.70 12.80
~
regina Natalia, intorno ai. ricorsll al pa: getto, accettato già ad unanimi1à dalla Com· l
Se!Jii·g~allone ·
» 11.75 12.~
Sorgo rosso
,. .5.- 6,...,.
10
missionetrasferite
.. Oltre ille'Sagramentate,
palazzo Tiberi; ovesaranno
fu~ono
8
trht(Cl\. di .Oostàotinopoli.
or.ora
Oastagn<l
" 1).- 11~- Al q,le
. Si ritiepe che.· la. sentenza del .ve- demolite le chiese di S. Catterina da'Siena
Moroni
» 15.- 16.•
·Lupini
» 7,'- 7.50
,.
scovo Teodosis ·costerà .la 'corona a.Miiano, col. monastero, di S :òomeniéo e Sisto col
In
tribunale
che sar~ costretto ad abdicare, Ju favore monastero, di s. Bernardino da Siena col
Uova
del figlio.
monastero, -:- ovo sono anche rifugiate le . Mal'tinìgh· Giovanni di Gabrovizia: ven· Uova al cento
h. 81i0 a'9;nJOnache. di s, Marta.- noncM i monasteri negli dal tribunaie. confermata la sentenza
Polltrie .
------------~----~----~
delle Turchine, dello Mantellate, delle Suore del pretore di Cividale e ridotta la · pènna Galline peso vivo L. 1.- a• 1.05 Al kilo
C~me si vor.rebbe~o i Vescovi
di Oarità e della'Compassione.
· da 100 lire dì.mulla.a.20 lire d'ammenda Pollaski
»
» 1.30 a 1.35
•
Polli d'india femm. " 0.90 a 0.95
,.
Oùsl .verrebbero distrutti heu otto .mòna• per ingiurie pubbliche.
"
masch.
,.
0,80
a
0.85
•
Si scri~è da Belgrado che re Milano steri e tre chiesA; ed eccò ciò a cni ora si
Anzi! Giacomo, guardia campestre di PoAnitre
. . ;o 1.15 a L20
li'
Voleva deslituiro e chiudere in un coui'èuto tende. E' la persecuzion·e del 'vandalismo e cenia: vennegli confermata la sentenza del Oche
vive
' Cio· 0.80 a u;go · ,.,
'
du
·
.pretore di Latisana e ridotta la pena da
il metçopo1ita Teodosio perchè non si af· e ~ rov!ne.
.
un mese a giorni 6 di 11arcere per ferìB.lfrro
frettava 11d approvare il dirorzio.dalla rtJ
Ctò sp1ega perchè le altre, aere m pro•.
.
t .
pinuo
al kilo L. 2.10 a !115
ina· N!Italia. •
·
· ·
· getto non: vennero accettate.. L'oo. Crispi . men~o 1,nvo1on ~r10.
.
• Burro del
~
monte
» " .2,25 a 2,115
g .
. ·
·
• .
.
· ha prerertto 8 voluto ad ogm costo quella
D1 G1usto G1useppe d1 Marsure e Tapo
Foraqgi e combustibili
SI h!l .. a oche da Be!~rado, 22: · • . · a Magnanapoli . perché meglio rispondente tigh Giovanni di Ziracco furono condan- ·
.· , Fuol'i dazio
K.~eutre i 'uìembri del cl.ero er11no ~ae~ .ai suoi ideali della demolizione di chiese .e nati alla m.ulta, di lire 3000 p~r ciascuno
colti ID .casa del metropol1ta. . '.l.'~odgs1o ,Il monasteri 6 della trasformazione 'di Roma. ed accessori per contrabbando.
Fieno dell'Alta l qual. v. L. 6 ...;,. 6.25 al q,
•
,,. ·
II ,. . ,. ,. ~.30 4. 70 • ·
discutere d~ quis~ioni eeelesi~~t.ic.·be,. Co. m· Il
. .
.
Le rasse ...ne di rim'ando
» della Bassa. l
• n. •. 5.- li.35 » ·
parve re M1lan rlmpt·overandoh aspramente
Varel!!le - 8aioperi. - Continua lo·
"
'\
·
..
,.
.
Il ,. • ,. 3.70 .4.-· ,.
erchè si as.tennero dal recarsi alla s.l.a7ione sciopero In queste filan,de. Finora i proprieIl ministtlro della guerr,a ba, .pubblicato
P
Elrbll.
·medica
nuova
~ 4....,. ò.- ·,.
tarii non riuscirono \\. stipularè nessun ac- le nuove 1strùzioni per le rassegne speciAli.
» 4.-- 4.15 ,.
ui suo arrivo. AggiU1lse che non S()pporte· corda. L~ ~cioperanti ascendÒoo complessi·
Gli iscritti arruolati clai consigli di. lev~;~o Puglia da lettiera ·
.
:
Compreso il dazio .
..
.i·ebbe più a luogo tali dimostràzio!,!J lode· ~amente a 700.
io pl'ima categoria i quali,, s1a nella visita
L. 2.50 2.60 al q,.
/ gne del. 'sacerdozio." .. ' l .
.
'
'
Ieri a mezzogjorll\l è sçoppiato uno scio- CUI devono essere sottorusti al loro . giun- Le~na tag1i~te
· •
ìn, stangtl,
" 2.~5 2.45 . ,. ·
11 governo ·italiano e l'otti.mo Zauardelli pero di 300 tess~Vici a Maluate.
gere .al distretto milìtare od al: corpo cui l)arbone
l qualità
,. 7.40 7.75 10
, col loro negare gli exe.guai11Ì'.' an~i .c.ol riLe donne t'estate sul·lavoro sono 73. Le furono assegnati, sia durante il .te,mp!l del
.. 1r · ,. .
..· 6.~ o.6o ..
" tenere di a.ver Il diritto all'exrguotur, di· compagne.~ono calme, quantunque indignate. loro servizio, e prima del termine ~elle o·
Legutì1i
mostrano di agognare ad uversi dei Vescovi i Le ~cioperanti vennerQ arringat~ da una p.erazioni della leva in conto della qpale
Al kilo L. li.50 6,30
PabtH
da essere trattati come re ·Milan tratta i ' giovane quindicèn•Je .piena di vigoria •. Si fnrono arruolati, venj.~uno r1tenuti inabili ed 'f'.·~n!ine
,;
:t> 16 ~ 17.temono altri' scioperi nelle località·vlq,ioe.
imprendere od a continuare· il servizio mi" Id. sch1uve.
,. 18- 20...:...
101
8001
eseoVI·SClSflla •
.
Lo sciopero delle filatrici, secondo cll:è te·. litare, devono essere sottoposti a rassegna.
.. 20.- 27.·l!'ngioli :freschi
legrafano al Popolo ro111ano pare provocato
La rassegna In questi casi dicesi spP-cia'e
Frutta
l da
A.lle~n~ài italo-russa
alcuni socialisti, cliiì tennero apposita. per l'effetto che, prod~c~, e che è· quello òi Nnèe!lè
• 32.:- 35.- al q.
riunione il 21 paiisato. Difatti !l'giorno se- provocare il rimpiazzo nel contingenje di ·Pomi :
• 7.- l~- •
"' 14.-'- J6.- •
Il Nowosfi pubblica uua corrispondenza 'i· gue~te ~i mì~ero i~. isojopero 400 ~peraie quelli iscritti che eieno riconosciuti assolu· p,.,a comuni.
. • ,rngg1ne
,. !!~.-· 24.- » ·
riaffermunta l'esistenza dell'aceo~do anglo-., te881tri~t de~_h stabthmentt Fumagalli, Sac· tamen'te o· temporan~amente mablli, me·
Uva
Biuuea
,.· 32.-. 31),- «
italiano cbo daterebbe dalla scorsa prima-. conaght, Tasca e .Maletto senza .ac<le~nare diante trasfflr.imento dalla 2• alla l' cate.. N;gra
;, 40.- 44,- ..
.
.
.
l alle cause e costringendo con .mtnacc1e le goria di altrettanti insoritti dello. stes~o
• Am,:ric•nli
• 24,;_ 27.- »
~òfl\ e n?D SI baserebbe SU alcuna stlpul.a· l compagne che non voÌevano seguirle, Anche. mandam~nto.
~IL S'l'l\OLXO
~ di C. ?lain '
~wne }C.rttta~ ~a sa,rehbe s~ato eo~cluso fra : lo sciopero delle operaie deUo stabilimeuto
Gli inscritti sÌuldAtti rlevooo Assere Mt·
.
. Cata[am, 0rJSp1 o l ambascmtore Inglese a Sacconaghl in Sant'Ambrogio e quellò di topo~ti a ras<egna speciale per venirf' quindi,
E' uscito anche qu'Pst'.anno il simpatiéo
Roma.
.
.Cattaneo e B;zzozzero fu imposto dalle &cio- rimpiazzati uel eon ingfnlil della leva, in Stra/io furlan di. O. Plaìn, il quali>, tutt-'al-.
f'accordo stabilisce che se i possedimenti paranti di Varese.
·
contò delll1 quale furono arruolati, tantCI
tro che venir meno,. orescit eu,.do proprio,
'

--.-.
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Oome ·u solito el vende a lO cent. la
cowa e t •. es Il cento franco di . porto. Deposito · anche al Patronato, via della
Posta, 16.

TELEGRAMMA Ml:TEOR.ICO
d~ll'utftcfo centrale di Rmna
In Europa pressione ancora molto èlevata
basso Danubio, no.nohè sud Italia, sempre
ba8sa a· nord : Bermamitadt 774, Arcangelo
765. In Italia ne Ile 24 ore pressione ancora
alquanto aumentata, cielo gener. serèno.
V•nti debolLvari a sud. Barom; poco diverso da 773.
Probabilità ;
Venti deboli e vari, cielo sereno
( Dttll' osser!lawrio me teorico 'di (Jtlinc). ·

.Prezzo 50. cent...,franco di posta, In Ge· · ministero circa ,if traforo del Sempione·
""l''<-.,.'T'J:z::oeo x:::.z a<>'R~.:& .·
nova 40 cent.
sarebbero favòreroli !'Ile proposte '~vli~.e~è,,
'
21· 6t~brJ'itsss > ' '··
·
R••a. 11. & ~IO ~•4. J· w•••· ·t~ss da L.· '1.10 • L. ~~ 20
Sconto d'uso ai rivenditori.
.
•
•flt ·flt ,. ;
;
, ,,
'. Id ,. 1!1, " llni!U•.l8~' 4•. !; . ?5,93 a Ld6 O.B ..
Produce se.·.nsazio.ne la notìzi.a·ch'e mi'uj· &i~d: ·aqstr in.,;,;,· ,,,. ·>·.·•• r: ·u:~ò llll.'sil:u'
" Il Gloveìll •
·
~·
'·'·rd .. "'··ru·tirtt~nlo ··
.•,.·~··'lUtà F.'.Bf/.7&··
E' uscito il n. 43 del Giornale éduoat\vo ficiale dell'esercito sia mandato
cÒi bàAei··· ·-tor.• ~:····· · · '··· · ' • 2'"' ·: 2nn~ • r..tto.5o
1
.b.
',
'·
J'
'j'}'
na,..ronnt.-t ;t:IAuo~o .. ·.·l':
' 41\'f'. 21h.Mti.·L.~10&0
·
ecc. lf Gi~verlì, che sì pubblioa in Torino
(lU~uk 11 fara ~~porazioui; Sl f1Jtrtu!qua ..c.Ie,,
, ..... ,.
;...
· , .. _,, ... "' , ,
dall'editore Giulio Speriani e Figli, <il cui nuota da Saganeiti- [Mmani è !nttc$0 Orispt . .· ' ' " .• .
' ·.. ·. ' L .. • • t ' l
·
·
·
·
.,
·
.
,
Osservazioni
'
J11eteo~ologi9he•
, ·
abbonamento annuo costa lire 3.

·

l')iario Sacro'

*' ·

.,

'

rédue~ da Napoli.

Contro la tratta degli schiavi.

·.1

'•

Sta~ione .~.i Ud,ine .-:: .R:J,I!WIL!:~P~}P~:.:;. ,,. .
• ·zii ottob~ 1881('.
Oò~'tlllt 'onli•p.' -o. 9 p'·"'

, Domenica 28 ottobre - Maria SS. della
J,a Nu1·ddeutsc/1e, parlulldo. della sil\1!1,· . · Barom~tro ridotto ".10. - - , . '•! .-;;--:~······
Grazie. - ss, .Simone e Guida ap.
·zione nell'Africa orientnio, dice Qh9 solo. :~\lo meWJ1.6.10 ·,.
,,
·· .
(U. Q, ore 2, m. 45, mattina);
C.olia Cbo. perazione dogli stati. cristiani . si.·~ · ·vl1élrll\~~~.·e.l:e::ffv~t~li.~,·... .tOI,4.. 7«2.2, fGà.L,:
Lunedì 29 ottobre - s. Masssimiliano v. m.
1
riuscirà a sopprhne. re la tra.ttadeglf schiavC 'Stato del' olelp ... :
'
IJ6 na310DI.
• • te desca e JUg
• 1ese trovansr· aIl n . Ae~na
cadente . ; • , ,
tento (. d!rezlone , . .
S.
N.
Milano, ottobre 1885
al.te~za della. rnissione .loro imposta dnlla
( veloeibl ehi. .
· .t
1
Fulmine globulare
On.orevolì slgnori1.11
,
, 'l'ermom. oentlgrudo • . 10.3 't4.o
t.l
Un caso .curioso di fulminè globulare si . Rendo giusta lode ai signori chimici 8còtt religione 6 dalla· umanità.
Lo ste•so
gJ·o·~oald,·
~ewper~tura,
11,111i~,.. .\5.0
~
• " 11. p·roposl'lo de' li"'..·.·· ,,,;.»
·
mlo.,
.6.4.. Te!'lperatu1'a>·mhtlm'
· a;ll'aperld·,!- 7.u '
è veri~cato il 20 corr~nte. a Gine~ra; il e Bowne per .la ingegnosa e buona prepafulmine è caduto sopra uua abitazione dei razione dell'Olio di Fegato di ·Merluzzo elargizione delpontefiee onde combattere =~"""'""""""'==,::;,,,.,,.,.,=...,,.,..,=
forma di Emulsione da loro messa in
dintorni, a ·Laocy. Esso avea. la ,forma di ~otto
of.S.rjo delle Fér:JovJe
commercio, e che tanto bene sarà per ap· la tratta degli . schiavi .in Africa, dice obe
un globo di· fuoco di circa trenta centimetri portare 11gli infermi che ne faranno uso.
tale nobilé ~~to del. papa è insphato dalla
Pnrtenie:·aa Udine per·Ie'linee dr
di diametro, phe ·''scoppiò pbehi ·momenti
Io prescrivo da parecchi mesi la Emul- sublime ut~anità cfisti~}ln·, o ffl sperare èhe · venoziiÌ ( lmt:·t.4ll,. M. · • 5.10' f to.wu;· ,,_,. ·
' . .
. ... (pòlll'12~0.' '5.11· ·<8.80l;• ' -i.
.
dopo la sua caduta, limitando la sua visita sione &aott ,ai bamhini rachiti<li e scroColosi, t roverà dovunque un e~o VIVO
e poteQtl). , : ,.,: , .. ; .:..,,.,.
, . ..
a dei guasti puramente 'materiali·; L' lnflu·en· e nei giovanetti soflerenti per Anemia da
•
~a
qu,e~ti~na
dell~
schiavitù.
nell'~~rimt
Cormi>nr ~~~~.
,.l:~ 'u_~:
za della presen~a di questa • !IIat~ri.i folgo• cre'scita, ne' quali, .causa lo sviluppo· corpo·
' . 1. · · · ' ' · '' ' .., , ;~ .._
rante si è p~rttcòlarmente fatt,a sentire su r~o .e l'assidua. oc.cupazi?ne intellettuale,. si ·,Omutale agitando p1ù che mar l' opttltòne
1 31
rtc.lnede non facr.1ano dtfetto nel loro orga- pub~lica in Eur~pa, riceve un valido .ap- 'l'oìite~L~(:~:~·.· ~:~~,'' t~fi
du~ posti· telefonici di cui uno è situato più
nismo le ..sostanze calcaree, i grassi ed il poggw ad esempiO dal pnpn nella soluzwne ·.,
...
.
.
:
.
.:.
'
di !iOO metd, e che furono bruciati in partè. fosforo.
.
2
3
• h~
d'una.questione cbe è compitodolh1 civiltà. Olvidli.le ~~~~. L1~,
Ootali
sostitnzil
che
in
buon11
dose
si
riLe tpoae del viaggio di Guglièlmo 11
s. Glorgl 0(al!t.C\.k1c: ·.. .:./::.,:·-.,;;,,,;:
scontrano ne.lla Emulsione Scott, unitamente del secolo XIX.
.~....
Un giornale tedesco narra che il :recèn_te al s.lipore aggradevole ed alla facile pròpi·.
L
di Nofrl!ro(pom. 3,48
-·
...;
a questione romana 'è. sempre aperta.
Arrivi ;.• Udhie dalle libèE! :eli ,
viaggio dell' imperatore Guglielmo H in naztone ai bambini, rende· il vostro prepain Austria ed ltalia · gli sarà costato non rato uno dei ptù belli acquisti della medi·
]Ja ·Nnnziatura Apostoli c~ di Monflco ha Ven~·ziìi ':(ilnt.. 2••1!9 M, .!. 7,86 o. o.,;~',
,
meno di un milione, compreai i regali e cina pratica.
fat.to pubblil\aro nei gioi'jlàli Cllttolici di
. \P~m. a.3h., q ,uo t
s.,~,~.
E per·verità ne fanno fede, più che tutto,
le mancia.
Germania la Nota segueùt6,:
·
Oortno;s (aut. !·li · '1ò•.:.. ·
d~ l peso del r·orpn ch' 10 constatai
l'aumento
Sua maestà portò seco r!a Ber li no per fio qui nei b~m hm i sottoposti alle care della
«La visita dell'im peratorti al Santo Pa· · (pom.12.30
.4.27
~:08
quPsto scopo BO anelli ·r!i diamanti, !50 s~t\lle Ern ul.viOfle 8cntt.
lv.ou.
dre ha lasciato la Qnestion~ R~on111na nper~ Pòntebba\aut. P•.ro
'd'arget:.tò e 50 spille tempesta te di pietre
,7.8;i
8.20 b.
In pari tempo eRprimd eh~ tal nuova ·ta; qualuuquo ultra iuforn~a~idue dei gjor,. , ·
:<pom: l ..lil
preziose, 30 braccialetti di diamant.i, 6 rna· preparazioni! gode tutta la .mia fldu<:ia, e
11.50
n
ali
è
inesatta
e
d~v'esser~
catègoricameotu
Ci'ridala
~~~~.
~
~OIÌ
gnif!che sciabole di gal.a, 60 grandi foto· piacemi qni pubhlir.amente ra•·cc•rnandarla
1
·3,20 " Ù4
per l~ curii di speciali malattie rl~ll'infanzia. smeutitu. »
· ' 'll:'i1i~rgiolaot.' s.21
grafi~, che rappresentano l'imperatore, l'im•
Ajlf!radite
i
saluti
miei,
e
con
stima
ere·
·-.;
Fascio italiano..
. di.Nogarn,(p~m. r,;q9 · ·
~
peratrice ed i prinnipiui; tutte in·cornici detem1 vostra
·
·
··
'
d'o• o, no orologi d'oro. con catenelle. d'oro,
·
Telegt·ataoo
d11
RorÌla
all'ltr;lia:
fladri
·
..,_,A~N"'T""t,"'~N""m"'·S"V"'rT"'T":',o"'a"',"',g"'cr"'e"'•i"'te"'·
·r"Ce"'$p"'o"','",
.•~"',.b~i~•n'"'~"""'
Dott
RAIMONDO GUAITA
lO cassette .di. sigari sopraffini collo st~mma
penetrarono ieri -"sull' imbrmiire·- D\lllu '-.-.-......,-...;..,.;--,.-.;...~.....,-'-!~_,..~;.,...,SpeclalJSia per le malaUJe del bambini·
VIa Meravigli, 16. ·
ed il monogramma di sua maestà in oro e
cam~ra mobigliata
in cuiS;cùrel>.v.a
abita: il cotriJuélidirèttQt!) ·
N
; ·. ''E·~··
o·'-.s' I ' ··!"··. ·. ·, · .. :·.
20 stelle di brillanti dsgli ordini cavaliere·
geuerale
della Pubblica·
echi dell' àquil~ nera e dell'A qui la ross11.
datore Berti, scas>inarrdo la .porta. Rima?l 8~~8l8 Ill l l• s~ro per altro del~si, poiché non trovarpno
Tùttl:coloro· che •oll'rono di':.
R.auoedine e tosie ostinata.
men.te da rubare, e sfogarono il loro · di.
Carte
enoscopiche
·1 - Mezzo facile, spetto· per . questa dejusion,e, asportàndo . . :.:;;= .....
È provato che molte volte non si ottiene
a' ~~
vantaggio in queste infermità dalle. cure .Pronto e sicuro per nJJaUzzare la còlò·. decQrazioni del I:lorti, fr~ eui l!l comruènda
~.
benché assidue e meglio dirette: 'La super· razione doi vini rossi, e conoscere se e In corona d'Itaiià·, -: Ir·cohispondente . ·*f~
in .gene•·•1•· acço<npagna,ta di maje .alta
fice della mucosa che tappezza le fauci e il sona genuini o di colore artificiale. IN- dell' ltatia da Bologna in gradi) dl co-' .• :te•ta,!
Binicrània, Cohgestioni, trrì!abilità.
lar1nge si osserva ricoperta di minute gra · DISPENSABILE A TUT'I'I GLI· Al!IAN·
·
1
· t"
't' · C l
Ango:S.cia. ~nsonnia. Stato morbosogenora.le
lll?nlc,a.re. Il segqeu ~ .graye l;IQ l~ta: ~r o·· ·del corpo, lllquiltudine. oome pure tultl·.
nulazioni e da· essudato catarrale. prove·
·LippariDl, knente contabile presso il no.:.' ,.éotoro che h~nno. avuto colpi·:apoplettièi ·
niente da ·alterata struttura organica 11er TI DEL VINO BUONO E GENUINO.
Un libretto tascabile di carte euosco·' Sti'O distr6tto militare, 'recavìlsi l'altro i.t!ri
ed ·ancora ne pattsoono le conseguenze-'vizio discrasico del sangue. Si volle ilai
medici ricorrere. con successo alla Salsapa- piche, che può servire per 100 prove, alla banca nazionale, la qua.! e fa il servi- · ~~u~~'::,m~.W!ti quelli, lo cui malattie sono
. riglia, rimedio 111terante di provata utilità. con relativo baccellìno di vetro e saggio r.io di tesoreria per l'esercito, e vi riscuo.La parte estratth·a d, l ve~etabile piacevo!· dei Vltri colori che assume n vino in teva la somma di 17 miht •lire. - Em ·lo
~ Debolezza di nervi ':'P
mente , combinata nello Stroppo compnsto
stipendio del.rnese in rorso di tntttl l' uf•nùo pregati caldamente nel loro proprio.
del dottore Giqvanni Mazzohpi di Roma, prova L. 8 ; fl'Onco nel regno L. 8.60. interesse di faJ·si dare H mio optisco]o :
·ficialità
del
distr~tto.
Andò,
il
Lipparini,
ha offerto moltissimi esempi di ev1dente « Deposito generale per Udine e pro· ma non lo si è visto ancora ritornare. "' Delle malat~le nervose e dell' apo·
vantasgio, ripristinando nella normale fun· vincia, all' Ufficio Annunzi del CITTA·
plessia. Ma11iera di prevenirle e di
zionahtà le parti già.Jungum.ente soggette 1>INO ITALIANO, via della Posta, 16.• La sua fugìt è quindi piùcho sicnra.
· .curarle •
alla deplorevole malattia.
.
.
Fascio estero.
il quale sarà cònsognato e spedito
Uoh:o depOSitO in Udine alla r.rmacia
Il giorno 25 è partito da Tfieste per il
, gratiB e ;frallilò
Comessatl,
dai sottoscritti depositarii e dal quale ri.
Brasile H vapore del 'Hloyd Helios con
leverete
trovarsi quasi dappertutld l'indi·
400 imigraùti austriaci. -..:.c Il tribnnale di
sausso rimedio.,' :1
ROMA,
26
Ottobre.
~iosburg
in
?tmnania
tolse.
il
séquestro
Ili·.
BIBLIOGRÙIA
. A chi pr~me ·· non soltanto il
Da ogni parte ginngono notizie che il l opuscolo d1 Mackenzie.. ...,. Il sultano \
auto,riz~ò la. Porta e firmare l~ convezione
benessere p1·oprio ma anche quello
Almanacco delle famiglieillustrato per discorso del Papo. ai pellegrini DltJIOletani d1 Suez· senza protocollo nè riserva. Credei suoi cari - chi vuoi conservare
l'anno 1889.
i ha fatto gener~le profonda impressione.
desi che gli ambasciatori si radunemuno
lajvita e rendere la:' salute ad una
Ohi vuole passare qualche ora onesta· ' Si conferma che Crispi manderà tìna lunedì per lo SCJlillbio delle Jirme.
.
creatura martirizzata dei mali nerLa stampa e~tera . deli e. diverse nazioui
mente lieta;. chi vuole oflrire ai figli, ai nota alle· potenr.e come risposta al.discorso
vosi - non tralascnn nessun mod'il
parlauùo. della questione romana, dice che
- parenti, agli amiti il mezzo di poter fare del Papa.
l'avvenimento d! Orispi al potere, aazichè
un,a sana, ma allegra ed a~ena ·Iattura !
•*• .
di pro~:urarsi il sudd~tto opuscolo .
che sarà spedito gratiir e fmnco.
faccia acquisto e dia larga diffusione a
1 giornali intapto continuano ad inven- soll'ucarla, ha contJ•ibuito a rìsvegliarla po, Romano Vjreissmann
questo almanacco che ha omai raggiunto tare le più sbardellat.e bugie coutt·o la S. tentemeute.
Già me4_ico di Oq.ttagtio'ne ~ella mili.zia
una grande tiratura e fu quest' anno di
membro.onat·atio dell'ordihti'san itario italiano
molto migliorato specialmente nelle inci· Sede, essi poi. parlano di ·disinganno del
della c Croce Bianca •
sioni che sono tali da non temere confronti. Vaticano p~r In visita· dimenticnudp che
TELEGnAM~II
UDqE, ;l-rauoeaoo 111iiliilni~ ue&'oàl.ant-.
Ec.co del resto il so 10mario:
. ·. fin dal·11iscorso eh~ fece al clero il 27
Depoaitb :gen~rale per)' italia:
Fmtelli KRAVS, VIa s. Paolo 5. .Milano.
Calendario ~ Ded.ica· ..,... Il Giubileo del ; settembre: si parlò .di fortu11at.i eventi e
Tangeri .!Ili - I/ incidente portoghese è
Papa (con molte figure relative) -.La · !li rrppoggi di potenti chedanno'sicurezza
terminato.
Indipendentemente
dal
saluto
penna d'oro .di Taxil (con figura) ~ n ,'è baldanzfi ai nemici della Obiesa.. •
·della bandiera il sultano accordò un' indezi.
Z1n11arello - D.. lJosco (con diaegn!Ì) - , .
***
nit~ al Portogallo.
Datwmisrno -.,. Bizzarria (con disegno) - l'·
Madrid 26 '- La Spagna ofi'erse l'arb(
Ogni sover{}hio rompe H coperchio (con di .. l Ieri è stata- ·sequestrata la valorosa
segno) - Il1nonumento. al P. Lacordaire ; Squilla sotto pretesto specioso· r~almente trato .nella questione della delimitazion~
MANI - ORECCHIE - PIEDI
(con disegno) - Pranzo senza vino (scherzo) ; peri) perchè .ardì bhtsimare S, M. Orispoll'. della., frontiera fra il .Perù e 't• equatore;
1 GuarigifJne · immediata colla rinon\atissim~.
L'idea
del
viaggio
di
Guglielmo
sembra
- L'Escrivetta leggenda provenzale -La
· ***
·
abbandonata.
·ISAPONINA. ,P;UOOI . .
lanterna di Genova (con disegno - Il
E' nrrivato il conte·. Paar ambasci.·~toro
Valzer. Bi~zarrie comiche 'e umoristiche15 r;rnni di costante lusinghiero .~.uccesso
Parigi 26 -:- Bo).llanger assistette ierser!l.
Un'avventura il\ Tramvia. __ Il féti~ar di austriQco al V11ticano per presentàre le alla rappresentazione al Theatre Lyrlqùe. I
Bologna, Vandalo e Riccardo Borietti ..:.. \' lettere di richl~tmo.
'
su~i partigiani . vollero fargli· un' ova~ioue,
Si usi ai, primi freddi, ai primi sintomi;
Odi barbarissime - Delenda Oarthago - 1
***
Gh ·avve!'Bal'i fischiarono. Avvenne. up tu- ,àl primo. ·gorifl&re sp,ruilito, e l'efi'atto sarl\.,
Il dito di Dio (con dise~no) -- L' Aba~e.:
E' rinviata la riQp,•rtnra delln o~mera · multo. La manifestazione fu rinnovata al- 1. hnmedjat\> 'e4 linmanqabtYe. . . , .' · .·.. · · '
l' uscita.'dèl .teatro. Dei colpi furono scam- / Ogni flacon con istruzione L, 1.,20
Zanella (con disegno) - 11 metodo del · non ess~ndo IIDc,oru. pronti i bilanci.
.gran Uaimacan - La caccia Alla stricnina
biati, a]cuni arresti.
U"i co dppt·stto pi•rqhlih/.1 e·· 'pt·ovinoia ·
in Abissinia - V Angelus ·-: L' 89. P1ù
***·
11 Figarò. dice clìe il governo: tedese? . pn·s~o I' Ufficio ·:~tlnunzi 1!el CittaclinQ
Si assicura eho il govèrno ;p'ng~rà con
vari i raccontf, arnAnilà, gbirib zzi e più di
più ardore le costru~ioni in corso negli ~:::~ ct1\i~::i~";: i:g~r:~c~~h o:gni per".,\l~a:.~~~~~:.::..~~ ..~~!~~-=.~~:.~ ;6,~~
60 IDClsiom splenrlidam"nte eseguite.
L'Alm.auacco delle Famiglie non il oc- arsenali marittinli.
)JJIJn~a 26 - Stamane la Regin!l è par.' BA. L SAMO N.D:lANO
eupa. di politica.
· · .,.,." '
. (VfJj
aoofS:li
·tn.. l.P"'n'iflim'·)··~
· ·· ,., .....
Le c~uclusioni degli studi ordinati dal t ita per Stresa.
~ ,.
!'!-"
,-, '
. •o'fi('lf •.. Q •1,,
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UlTIME NOTIZIE

GEf_JONI

l

l

.

1:.

· R.anno Chimico MetaHurgico·
Bt·eluttaw- e premJato all' ~~ne eli

.Ilo~ . ~~··.·.

!A.PPA·B;:2\:.Tt'' @ì!!~Oft:fi·

PELLE

Ul~BAJtf'ID MlRTl'NùZZr·

. Superiore a tuttHpiù-èino!

"f!'l'l

•

, òtil~'ic'o 'negoziò

ti

lienti e profumati Saponi .dà
toelatte, per rendere morbida,
pulita e bianca la jièllè del
corpo si è la Vera Amandina

Adà~o t;"tuifari)

UDlNE- Piazzli S. Glàl:òmo;•N;·J:9'~ UDJNÉ
8' lqvitana I •iiV FabbricìoH; per qùalimquè o~òor·
renza in artido!i 'di\ Chissà, a portarsi al suddetto ne@.'o:Ì.io.
on ile é'dnviiiéeMi del'
~èlnpoHo' .1\l 'dssorllmehto, e
della rnoilìdtà .: dei pìiJz'iE'" Es'òenilo 'i ti' rèlazione con
una im'pdt>tliùte· fttbbriìlll. dl Uilhla/cbl chÌor cremisi per co·
lonnati, è in grab'o di fol'l!Ì~t · qlili:hf~qtl'd' ~ammissione
in pochi giorni, rlt!Yaiìclòll6-lli'ììii'it6'Hn· priiìì'!;";
.
Il reverendo Ciet·o poi troverà variato e grande aa~
sorti~ento di drappe~o e petti .h&ti· iiélli[ h prezzi du non
tnnet:~ .~onco~r,eq~a: -:· Stante l'aver servi\b per 50 anni
q~~~ta. ~pè~tabile ·clienteÌa con ganerulè liòddisfazioito, sarà
.cura dei su(ldotti di 'accohtenti.Ha tinÌ!hèijlér'l' avvenire.

.Am~Hdlina: - E~sa

S'I'anifè

''
l~-.-~JiLiXiR m SALUTE

(Brevett.r~to)

l

Questo timb~o :imprime. ~on già parole o JMllg!.11mu1i
rn1\ la fedelissimo. rffig1e di qual&ivoglìa,persona; com~_J?ure
v~dute prospettive ecc.,- Lo ai. adopera con meravigliosa f•.·,
cilitd, sen%a nlcu1,1 nr~parato speciale. Esso è contenuto io un
(•i<'g•nte gingillo 'e 'la sua durata ~ senza limite.
Inviando b. 8.50. colla fotogrt~fie, da dui tr~ue il tim·
bro, .. ~<ll'ufficlo Annu~uli del ~tliad.ino Italiano, via della
Posta, 16, Udrn~, lo si 'ritiev~ franco di porto.
l! tim]lro melanof"tografico VI) sd essHP, senza a!cull
dubbio, uno frB. i_ succrssi u'tili e Ji•mtili, dei nostri giorni.
J

l

i,

t)ol

1· DI-N<i 1T:ALlANù'.

Le , -4•t •cwntgr -~~~.''ì ~-LI,o~--·---------·-

·

______ _

1:

l'.OTEN'l'l·} RIS'l'OHO AN'l'IMIAI>MATIGO TONICO OIGE~lTI VO ANTINERVOSO
'*l>ÉcliÀL:li'JI. IGmìi"OA

DI

PilTflO RUFF.I:NI

\

,l

:D I s TI·L'n À T OR'E- L IQ uo:a: x'$ TA

PAOLO GASPARlHS
r;mftcATOVECCRIO -

'leva l'un~

.'tuò,sitlÌ dallè cani( 8ènia Inaridirle e eanzll: toglierlè quel'
-morbido vellutato ·che ·tllfittl'
''!Jéllai'rendlf'lli: dilrriaMiob1l: LK
sostanza tatti ginosa 'èlh\ (c)rnì'à
nell' itnplegarla ren'de' bianca~
' e··puJila la pelle anéhe m'acchiata. - Sctitolagl'àride per
un· mese·L. l, piccolid..~. 0,60.
Unic<i deposito presso l'ufl'
ficiu A'nnllìlzl d\il OlTTA"

FI"EN"'E·
_
"''l

SÌabÌllmento dl p~~duzione
Via Ripoli ·N.• 77.

UDINE

Amministrazione e d•posito
Via 4e1 Mereatlno N. • 2.

Avvert~ che il suo negozio; OL/l'RE AL
COMPLE[rO ASSORTIMENTO NEGLI ARTICOL1 NERI PBR VESTITI Dl PRETI,
avrà ci1lc~e, thtto ): occorr~pt~ per corredo di
Chiesa, cibè PIANETE, PIVIALI, TONICELLE, BALDACCHINI, OMBRELLI· pèr VIA'fiCO, VELI, STOLE,. MANIPPLI ecc. non eh è
GALLONI, FRANGJE - DAMASCHI in
SET4:i' LA,NA, COTONE e quant'altro ritiensi
per Cl:iies~.

Q~ciou ........
amoricant
denti

OÌih

•·

-

.'

~·~au.u..·

ru._·~~-··
.-.z.......-a~.
·«i
.~uo,

·

Incredibile . •. •• ma
- 1\Ia Lei, Signore,' non ,è -.J!ÌÌI J.ell.l permetta; che rlspettosameòte l~ presenti l J!Uel .•. rispetti, ~e n\p( fa la vodèva
andar zopp1oando che· -mi- faoevà propno ~ 0mpas'done, ed
ora Invece incede spe<lito o pre$to. da l'on eonoscérla.
·
- !mioo èaro, la fort\uia bisogna saper all'errarla quando
la capita.
.
...:, Vorrebbe essere tantb buono di .Ìirml 'oome hà fatt~
ad ottenere. che i suoi, \Ili Ili ~b~iauo, acqnist•to tdtto il; va·
lore della parola e llieno calatt davvero 1 Vede ..bene ohe Io
non PQBBO andar &VaJitl e BIÌIÌibrs èamiÌliJÌi )ìo~rli le
- La eos~ è semplioissimu ;· l!On avel:e òbe ~"~~rtiìrvnìl1' Ufficio Almunei del Oit~di(lo. ,ltalianb in o.u Gorglli
N 28 e domandare il ce)l'br~ Calli/itpo. r;li L!iS/1 Leopr;ldo.
:V:I.asaionr~ ~he in pocblssl'rho,'te'uìpo tutti i 'vostri <ia'ùi
.oompar~rsnno come p~r lneante
·
·
- E questo Calli{ugo,)o ~eg~lano 7 84 bène ol1e' le 111ie ·
llna)!Ze sonq plntll'~~o ,r,otrqtte,_e w1dH, ob~ ~· .. ~, !do~.es"""
pagare un cosi benll(oo rltlo'~ato, vèrrebbi! a cus are lien
inolto..
,
. ·
·
A.nllbe a questo aUI.:Prevve~u'to; lo danno.& preZlO semi': '
grat~lto cioè, percM t\ltti l ao1l'~renti·cnlli ;wssuno 'pruvy,~·,
ders_e.ne, hauno rlba~sato if·]Jro't. ~o -~ vé~aoiìo 'soli oeut; t. O
i llaoòns piòcoli e lì L. 1,.- q'ttèl gì'diidl.
·
'
- Grazie, Signor~, eorro Stlb.ito, per qunnto lo ;be>mettouo i miei calli, a far11e .acquisto.
:
·
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