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~ J,e assooia.IOiii e lll ÌliBOl'llioni si ricevono ~aolusinmente alll:_uffto o d~t: 'gi.orlhilé, in

«cattolico militante ardeotissill,lo .e ~èlan: cdrpo diplot~atico presso la ~anta s~clu' .: base, o l'avesse. piccolis~ima, il roll).ore i:lie
~ tissimo per la fede, dotato di ncia grande · de~ba .ritenersi come. risiedente in una vi hàlì\l'o · liie.oato itttoru~ i' glòfiìii.ll' lib'él·;ili',
REVERT~RA
~ indipendenza e che per certo non. a~rà città indipendente affatto; dall'<ltalHI 1
nosttaHI' ed' dìt~ff è ddJirittUrìt' idtleìleùtlì.' ·
e le G~are n ti gie· Pàpali « degli scrupoli di creare dei conflitti col
·1 d ~pblo~a ~ici prdesso: il Papa. sono· ot.non
~eli l ~~·)~s~. o,, ~~~~~àÙ~q, ~~~t\' ~;~(m~ii~
~ Quirinalo, se la sua coRcienza gli coman· sono .l ert dr eou urst secondo . repll liM ubà ;t;~qv~l!.a,, P.l'QVfl' delll\ .lil:!era,.;ri~pe~t~t.ta,,.,.
~ derà di servire la (Jhiesa.
pii) opportuuoj:(yipli:ittòstti hì> loro linell di' h)eguagli~b(le;posi~iona ,fatta,a\r.l'ap!J,. dah
Allorchè fu receùtemeote annunciata dai
• Nella lotta che, aen~a dubbio, sco p· cdndotta deve seguire le norme dettate dal g9v.erno italit~<no, ·iu Ro!Jla. LE'. qn~Ssta:.)la.: .
giornali la ,nomina. ·del conte Revertera a c pierà 11 Rom 11 tra. il potere reale ed ·il tdrnacouto e dal buou piacere del governo serietà;· la bontà, ·l&:· le:Utà, la impar~iale L;
· auccessore del conte P1tar per ambasciatore « papat!l; lotta', ferWe probabitrnèllte 'df it~liano ed anche della .piazza. che spesso· applica~ione · della·· te.tJ.~e nt};elte tluarenti• · ·
cl' Austria presso la santa Sede, i giornali ~ io'eidtmti in\.prèvedtlti e violeìlti; i'tl gabi~ '. dél governo si rende· portavoèe 1
gie ??? ... ·
·
· ·· '
italiani. cominciarono a scandt~liare 'l'affare· c hèttò (Jrispi, o qnalslasi altr'o, ~~dn~h''
come cosa che dii'ettàmente riguardasse il re- • colle medesimo ideo, non anirnettèrà' 'O m, che sapp1atno noi, se l'Austria noÒ
N G
A
gno.' Pdt~l~ ~issè'r~ di ess?re beqe eonten.ti ~li «punto eoine 'scusa dd l' atteggiamento.' o~ ~~ùa u~ am?asdiatore'·in Ciùa; ~~e~ n!ent~ ·
Gl CH~ l SE NA L ·ST0RIA ·~
questA dùOlrmdnal,l gtcacchè Il CIO: Rs~yert~ra, lll ~ stilo del rnppttlSentante di una potenza . '!JI~ntet I Hah~l .il\ fa.re lel'tsuef ob?~.~I7,)IPJlll p~o
LeP."giamo nell'òttilno oJsirt;dto~l·e' :)i~'!'
uua ~.•l u ~· o a amo m r. ?l .· tgnort, ave- 1 <( presso il Vaticano, la condotta corretta o pon ta, ·o· ~~.e~v~rs~. ~~., a.'.uo,r,l .1 : ,a. p. ~,'~ ,
.
va d1f~so ,~aldamente . la· tnphce .alleanl!a, j· • ed anche . simpatica del rappresentau~e' fare· r.! m. ostranze· 11..• Il .Hnp~~~~. tore Oeles!e, m'aiw ':
·
ondf) dal canto sno non vi ..era .a •teni.èr~ , ~«di quella medesima potenza presso .1! , p~r~~e.~to o quel ?tplomatJ~o,, che .al sudLa lliform~ scri~e:
. ,
che avesse ad tlnfirmare ·ogg1 ciò che 1en j «Quirinale.
· .
. .
! 'ti,~tto ,l,mper~tore pmcesse accreditare presso
• La storia. abbastan~a conoseiuta. da.
contr~~uì a sos.tenere. .... . . ,,
.•,
c çli potranno essere nuovi cristalli i,n• l It~ha 1
, . ,
.
,
tdtti, dinìostra nuch.e troppo ehiilrainentel' ,
~01, tutto d1 u~ colpo, cn~.gf~. la sco.~!l, dranti in quell'immenso p~la;-r.o-fo~téZ7.~ 1 ,IE,bben~,. q~el che .nou,~vvtene per la ciler nella',lotta con la Chies'a, i varli Sttìlti'!
. e~ 1! R«vettera dtve~t!l un focos~. cattolico, "che appartenne alla replloblwa dt Ve- 01,oa1 yei Marocco, v pel l~mbucttì deve - l'Italia compresa - nim han n/i'· m:li
uoa sfegat~to papal,lllo, uo. uomo ç~e l!à « ne1.ia e che l'ambascil\ta austriac~ pre~so , avv?mre a daun•> del P~tpa. ~ n?n basti\ fattd, altro .che llifendersi •. ' ·
.· ,
molto a temere .Per la ,pace ~~~~o~ea, 1~ «il Vaticano' persiste a tenersi per sè, por. 'i che· a d~u~o de~ Papa; SI faccm~o qnelle
Là stòr1a''dicui'si Piìda, è urif stùri!i,''
caso che la cos~tenr,a gh dett~ d1 fars1 « quanto Vane~ia sia staccata dall'impero osseJ:va~IODI lectte ed o.neste eli~ tr~. go: tutti( p!W ~s,fp .~?tlsn'1nò' della' Rìfoi;nj~l ·
scudo do.vechessm, quandoc~~ssta e come~ «da 22· anui. Ma. quelle pietre ·lanciata vetm SI· ,us~~o o si perm~ttono ,In Bli11lh. e dell'on."Ori~pL· ·
·d·"', , .. ,. 1;,
ehes~la, del soyrai)O ~ress~ .11 q~tal!l è ~c: « eont~o i vetri dell'edificio enorme ca~ co~tingenzil, ? t~lvoltd m>?. b~sta ?h8 .a..
• N~lla Mta . con la .,Ohi!lsil !'!talla non ·
ered1ta.t_o. E qu1 un coro d.1 tunor1 ~acond1ti c dranno pure nel giardino\' ~v~ .la lega d.aono ~el Papà SI '!iuov~ l Italia, eh~ (cl h~ fatto altro che ·difeu~ersi !, • .
.
e ,P?.le~J per· questa n?mJO~, e dJ prono~ « pretende coltivare iu pace piantagiòrìi di ~~ :pas~l l~ .frase)· po~.r~,bbe asse r.~ I~JOI~ , Di que~to pas$o, ile djn;tu~i .alla .. Oort~
st1m p1ù ·o meu o brutti, posto che ess~ SI • b'lionlitte •
Jnteressàta m .tal faMen4a: M:1 SI gm~g~· 'd'assise ad uu bandito. quàlsi11si sarà riu·
ratifichi> come oggi i giornali aunùnziano
'
·
·
allb minaccia di scaiìdall, di·. pericòli, di facciilto di avér·;iiSSassili~to 'déi viaggiato~ir
essere realmerite avvenuto. Si giùnsiJ anzi
Eeco, dunque, .che il romore .n:iena~o .at- fin~imoudo, se qnestà ·nomina si avv.era; si egli avrà diritto rdi rispontlere :'· te ;pare:·!
dalla· statn. pa lib~tàt'e. ad.··. ass.·.èrire che· l' r.- torhO alla nomina· del Revertera SI con- d. '.u1A·"·.'c~.e pe~ .t.u. l. f.a..t.t.o... la.. tr,i p\ice. alleàù~à. IÌignoÌ' présidente ~ Io avevo' presti 'loro la
·· "
.. ! l"''
" '" ed w
··
talia non solo, m'li' la G'ermilnia stessa eras,i · creta. nel ·pericolo che e.sso. debba ,niente, si ''·
scioglierà come. nebbia al vento, si parla borsa i essi 'volo~ano
rito<>'
~rmela;'
intertlòstll;'pféY'so I'Ausyia affine di sopras- meno che fllr vacillare la triplice alleanza di cristàlli da infrangersi al pala~zo. di mi trovili cost'rettò a méC:k le' inani: ~.
1
0
sedere; però, contro la risolutezza di Leopeggio.
Ve'ner.ia, di· sassi che si lanceranno contro 1 • Nella 'lott.~·.)ra. 'i. v·i.a~g.rà.. tò'rl.::.~.· iùe, . lo'nth '.
ne XIII nel sostenere, ser.oudo ne aveva
. Esista o non' esista'· tal pericolo, per quelle mu.ra e che cadranno entro ·i suoi ' ho fatto altro· ch'e 'difeòderwi: . ·: . · .
il diritto; qun le porsona grata, il R~ver. questa nomina, non· vogliamo· occupareene; giardini ; parrebbe insomma che tal nom!na
La .sotù,lgliau~~ 'è ''cosr:: p'r~clsa cke ''li?\i'' ·
tera, si dissero infranti i tentativi germa~ bastandoci oggi di const!J,tare qual mente equivaleasa, . qella orecchie dell'Italia ·le· vi è bisogno. gi dimostrarla.
,
,,
nici ed italiani.
un' n~tllrnlissimo fatto, )a noinina cioè' ~i ,qale, al finale intimo pulvis es ~t pulùe- ' Il Papa reggeva ed amministra m paci,
*li'*
un :diplomàtico presso i.l Papa; produca rem reverteris!
1 tlcawente e paternamente: L suoi Stati;, .Uu.
L' lndépendance Bòl,qe, giornale ehè ancora U[\fl prova, fra le tante, della 'hfe~.
Il più speciosoè poi' che; por llria, fàé' . ambi1.ioso, aizzato dt\lle sette, spaii~Jggtrutb '
non si stamp:t certamente in Roma, ed è lice sitlmziòno fatta al Papa dopo il 20 cenda che non' '[mò; nè. de've riguardà're dtt nn sovmno· seùr.a scrnpoli·'e simzii•'p!'o'··:
amici asi mo dell' Itali<t rlvoluzionaria, p!\re settnmbre.
assolùt~theùte che il Pàpa e I'Austrili, e veggeoza, lo as'skle e gli'rntild~ nl~ggliìl''
si~si incaricato su tal proposito di mettere
La legge famoRa ··delle guarentigie è nessun altro, si giunge . ad asso.Qiare 'in parte dei suoi. pos.sessi. .
.
.
quei punti sugli i per i suoi' colleghi ita- seria, o no, come sosteniamo noi 1 Essa 'quésti( pre§siòne teut~tà. . 'da WItàlìa sq1~ , Dopo diecri anni lo &ttacea .di .d uovo, e
. liani che non ·hanno avuto il coraggio di accorda o no al Papa il diritto di tenersi l' AusÙ'ia 'ilòntro' H P11pa, A11che la G.enna- questa vol\a qella Sl\lt ,eap~a},e, c.~e 1 .~c~upa
farlo." L~l11dépendrmce così conèlude 'Un aécredi.tato presso di sè un corpo diplotna~· ni:t, cìoe un go~erno del tntto strani~ro. colht vio[éina, ,si impos~e~~<t,di, tutto il suo,,
suo artkolo, che prende' I~ ·mosse ·dalla tico, eli assegna o no 1 sen?.a al cnn bi~ognò No'n sappia.mo qnanto vi ·sia di varo, spe- sfonda le porte ,dci sno1 pala~~i e vi s'intriplit!B alleanza:
di placet italiano, à. questo corpo diplò~ll\.~ cialmeute, ripetiamo, in tale ultima asser· : sfldia; e qua,nso il pap~, il solo ver9 pa·
' ~ Se ·il uuov;J ambasciatore austriàco tico tutte le immìmità, prerogat.ive eH- ;!ione i ma non crediamo intieramente" vi · drone, protesta a(l alta yoce e rivendica· L
suoi diritti, la Riforlrw si buttlt ·a fl~r 1
( pregso. u. V!tti6imo .. è ro'illmente' il 'con tè . bertà concesse ai diplomatici accreditati pos~Q, es~~re forno sen?.:t ftlOCO.
« Revertera; il Papa nvrà sot!o1iJa.no un presso i go vero i stranieri, di guisa che il
Ed anc!ie al postutto il fatto non avesse l 'ipocrita e dice: oella 'lotta icolla' Chi~sil,''
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ratlerie~ml am\i' era · l' intermeO\al'io ufficiale della
dal fracassargli le ossa! ... '.rutto ben · ~on- 'àgeniìa Quirk, 'Gat\ubbd · ~ Snàp presso le
derato, non me ·ne pento ... giacchè sé riesce . corti di giustizia; avea 'redattò il seguente
1
a ghermire le sue diMi mila, sterline 'di consulto'··
. rendita ... eh! eh! ... E poi, in fonao, Ti t• Tù.tt~ ·beri · pond~rato, è mia ppiniòne
! mouse. non è cattivo l ·
.che i! titoio dei domini i in qu~stione, non
In quell' istilt\te suòniml l'una.' ed un 1
trovansi pre,sq~Jtement8 ;in m.ano d8l· Jegit·
IH
quarto';. I dJlè amiéi riassunsero l'argomentò
~imo .p~oprietario.. ,L'. a,ttuale po~sessore rap·
1
del lorò lungo' oonversare il stabilirono' doDirimì'ò a suo 'tempo· per qual' concors~ jiresentii Jl ram() cad~tto della famiglia le· .
1
versi ·sc~lvere immedlntame'àte' ·ai Mgnori. di circ6stanze i sigg.' Quirk, Gamm~b.
.gitur\\~7 .'4.~~fré:
i~g~~tir'nq wroprietario
Quirk, Gammon e Smip, per" o:ffrir· · loro Snàp ·erario pervenuti ·a notizia del fàtto' · scend~;Jn
hnea femm1mle, da Stefano Dred·
una bubna ·mercede, in caso' di riuscita, e che ·aveali indotti a far ricercare ed a sco- dlingtdM Questa \>rosapià'ci rl~orta a Gapromettere al medesimi intera·sotibmi~sione. prire il nostro Tittlebat ·Titmouse, ·médianta briele' Tlttleb1i't Titrnoùse, il quale semora~
Buona sera adunque;: mio ·caro . Huoka· l'annunzio pubblicato sui giòrnali. Essi oc- mi abbìa 'ij:lnoratò' sem'pril i propri i diritti.'
back; non. llVeUdO vÒg!ia di dormire, me cupavansi specialniente di affari criminali e Se la persona in questione. la cui mort'e
. ne vò ìiénz' altro a scrivere la lettera a quei spiegavano in tale specialità una 'finezza seguh1. Lonrlra, ov'.era venuta a stabi!jrsi
signurL.. A 'proposito, ~vreste., un f'or;!~o. di straordiu~ria.
. . .
,
. . dop" avoJ.r abitato lungo. tempo a Wllit~ha
carta da pre·starmi L w ·non ne ho p1u .•. , Erano moltre troppo e~rcosp~tt1 per a v- ven, ha (1\sciat,o ~radi diretti, .si potr~ sa·
. - Ve ne aàrèi cento, .se li ·avessi, rispose'·: venturarsi alla leggiera Ìn affari di qual,ctie' p0rn~ .~~alc~e ~osa face,nd<J. c?n pru~en~~ .
Huckabàck toglieridb da' un ·cassetto u11 1 entità; sicchè quello che riguardava Ti t· inserire .un avviso nei !l'IOrnah. Se que~tl
foglio ·di cartaì sporca·. Buona notte àdu~·11ìue·, 1· mouse era per loro un affare sicuro; E ta:té èred'i;' avv'èrtiti 'i'à guisa da non attirare,
ed auguratemi ·altrettanto giacche gli 'occhi i siimrezza et•a per essi una· ragione di 'più' l'atténzion'a dell'>l'ttiùile pos~esS'ore del titolo,
ed il naso mi dolgono ·assai .:. Non ·so da v" pal''llon rivelar subito ogni cosa al commesso· si preéen\:ano 'e gilistifìcalìo la loro idèntità,
' vero c0 me llpiegarè domani la oosa· ·al· mio ·di Tà.g-Rag.. Ohè flnzi, a que•to .p.unto.ilella io sono'd'avviso che si abbià'' ad inizia·r
· padrone.
cosa, .essi già deplòraitano di essersi avan- subito l'a procedura. •
.
- Bah! replicò Titmouse; ·voi ·non vi zatì t.roppo coll'aver rivelato a Titznouse
In ·seguito a ·questo parere, i signor•i
troverete imbarazzato p~r si poca cosa~ )o ammontare della fortuna ·in aspetta t, va. Quirl~ e O.. aveano cominciato le lor.o ri·
Addio.
Prima di lanciarsi in quell'impresa, quei cerche colla più grandé attività, ma eol\
App.ena· si trovò solo, Huckaback si pnse . signori avevano raccolto il parare ed 'i' la mass.\tÌHl seg1:ètezza. 'nel lDB~~stmO tem!!.O·
a r1fletterè sulla sua brutta avve'ntura per f consigli di var!i giurescon~ulti; Uno (ra Màlgrado due Ìlnmmz! succ.e~sivamente ,ri·
causa di Titznouse,
i questi, l'avv. Mouldy Mortmaitr, che da petuti, nessuno eriìsi presentato, e già co~
1_4_"'"'"'_
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Dall' abbaino:, al Parlamento

e

l
l

l

·iL.

'

'·'

,. ' ' .

·"'

'

..,,.'i.:\,

'

minciavario a disperare 't! eL sucdesso:-.. della,.. , ,
cosa, quandò saltò fuori Ti~tlebat Titmou~e, ·::
di cui constatarono l'identità. Quest' ultitììo ·,:.,
era Infatti l' et·~qe ed il fìglio .fie! ~l~f~~~~ji'. /,
a quest<? riguardo non poteva esserci a~qltÌ'(·~·'' ,
Si giudichi del dispetto e. dellà viva con-,
trarietà di Gammon nell' os.servaré i modi1
il lingtÌ~ggio .~d p ~arattere 9~\', ?o n'l messo
di Tàg•Rag !,/.. per·oédh:è .era·' per quest~
tristaccìo che egli ed i suoj' socii stavano .
per assumere la grave responsabilità ~ gli,
onerosi inc&richi .di ]IU processo che
sar.eb.lJe
1
iiHJdÌlteslab\ilt\'éntè 1cond'otto' :• C00 'in~oii!OC
eriergia,
.
. ' .
Bisògriììvil adunqUe cihe' i sig'nori Qrtii•k;
Ga11Ùnon ~ Snap;·peo· ì·isoh'Hrsi ad int~'rÙà're'".
.que,to processo, avessero una fede bari' viva,·
Hl ordiné alla sua bunria riuscita, ·e poa$9,,
d~ss~ro .inoltre ,granrli . risprse . peq\lllil!<r~ .. ,
Eri\. pe,rò egual r~I.!Me j ndippeqsab!Je . eh~ ,
que~to affare venis~e co'.ld?fto çpll~ .m~a.~ima,
dettr'e~za, 'ed in Jl'~.is~ da, ri~ar~il'?, cò~, lt~~'•:,
ghez~a i loro lay 0r1, senza esp_orh a rimetterei' lè n~e.
Tale'
·gqvratu!to 01~ qnèWtio'Ne 'di c~i
i trè .soéii
pre~ccup~vanò maggiprnièn'te,
tanto 'più che il'ba1•àttere di .'l'itmiìus'è, a''
lorp n.<).tò ornÌil.i, non· prometteVa ul'mrlo8Jl
~cce~.I,I,Y;~ri,dL: 1)el i.<\à t<JZ~a. 'Il è d t. rico!lOB~e'ùz>l,: .• .
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(Contiili4h). '': .

'.J'Itali!i non ha inai fatto altro ehe difendersi l·.
· La favola del lupo e dell'agnello è sem;pre vecchia ma è sempre vera !
Peccato che nessuno creda ph'l alle fa·
voi e.

•Gov~rno e Pè.rla.mento·
OAMERA DEI DEPUTATI
Sednta del ~ - Presidenza BfANCHJiJRr'
Apresi la e~duta alle ore 2'.25. If preslde~te fa la oommemoraziona del dèputalo
Pa~lsi,
,
.
Orlspi pl'esenta i documenti diplomatici
rel11tivl a Massaua, al trattato. di commer·
cio con la Franeia e al canale· di Suez. '
MagllaÒi prèsenta i seguenti progetti :
conTalid•zione der t. decreto 26 iuglio 1888
col quale sono introdottè alcune variazioni
alla tariffa generale per le dogane rispetto
ai dazi d'entrata sull'acido acetico; sulla
1accarlna .eco.; conversione, In leggtl del
r. decreto del 27 agosto 1888 portante lllodificazion\ al repertorio generale della tariffa
dcganale; conversione io legge del r.. de.·
creto 7 settembre per l'applicazione della
tassa di fabhrlcazione sugli sp(riti nelle
fabbriclle di II categoria.
., .
Orispl chiede la precedenza alla disilpssione dei seguenti, progetti: l) sulla pubblica
sicurezza, 2) e!Jlìgrazione, 3) tutela; .sanità
e igh,ne pubblica, 4) deferimento allà Oassazione di Roma per la cognizione di tutti
gl' affari penali del regno, .5) modificazioni
al consiglio di Stato.
Ginori-Lissi.éhiede si iscriva prima di
quest'ultimo progetto, quello relativo alla
esenzione dei dazi di dogana delle macchine
occorrenti alle nuove indnstr.ie tessili.
·
Orispi acconsente.
La Camera approva entrambe le proposte.
.Franchetti domanda al presidente se intendesi diacutere la relazione conéernente i
decreti· registrati con riserva,
Il presidente e Criipi danno schiarimenti.
Franchettl dichiarasi aoddisfatto. .
Baraccò presenta i seguenti progetti : l)
proroga della convenzione stipulata con la
100ietà Peninsulare Orientale per un regòlare senizio quindièinale di navigazione fra '
Veriezia-Aieuandria, toccando Ancona. e
Brindisi; li) Ritiro del progetto relativo
alle spese straordinarie per la costruzione
di nuove opere maritti111e e lacuali nel
novennio 1889·90 e 1897-98.
Si annunziano molte interrogazioni e interpellanze.
Precedesi al' sorteggio degli uffici.
Levaai la. seduta alle ore 3,40.

Partecipa qu!nt!i le congJ·atu!azioni Inviate
in occasione del matrimonio del' duoa di
Aosta e l' incarico ricevuto di esprimere
i vivi ·t•jngraziatìienti.· .· ..·
·
()omtnemòra i senatori' defunti Vegazzl,
Moràndini, ,Luèlani, ·Di Robilant, Di Oasta·
gnetto; Oorrenti.
'
Procèdesi all' estr11zione. degli uffici.
11"' codice penate.
Discutesi il progetto .per concedere la
facoltà al gov~rno di pubblicare .i\ riuovo
codice penale del ragno d' Italia..
Massarani dichiarasi fa:vorevolè al nuovo
codice. per la unificazione penale, .per l'abolizione della pena di m.orte percha esso
informarai ai nuovi, progres~l della scienza. ,
Esprime le osservl\zioni e racconìanda~ioni
intorno alle.diverse parti del codice. Dimo.
strasi inelin'ato· ad' introdur~e nel codice ia'
depQrtazione..
.
!-'evasi la aeduta alle ore 5,30.

a Vittorio, ditt!!nzi a 800 elettori ·circa, il
deputato Aristide Gabelli: fece 'Un dieèOrso,
notevole, che .è.;rialisunto nel :aagu,ilnte di·
sp~cciq dell" Lii!»ba.Yii}tl:
Disse . che nel · déiiorso anno, mentre si
applaudiva la sallf~ al potere dell~on. (Jrispi.
la' sua voce sola. fu discordé nel èoro .laudaNè allorll, nè adl)sso può egli classificare. il colore del tnlni$tero, dn.tn l& confu·
sione dei partiti in Italia. Orispi disse di
avore un 1Jrogramma prima. rlel potere; dopo
assimilò il .sistema di Depretia coll' unica
.differenza. dalla. gotta. alla prepotenza, subii·
mando .jl potere anche a costo di manomet•
tere le istituzioni.
L'oratore stigmatizzò l'acceqtramento dei
po.rtafogli. Oosl il consiglio del ministri diventa una bùrletta..
,
.
· Il potere di Orìspi è .uguale a quello di
·un preaidoote di repubblica. ·

tlvo.
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gravémente al piene siniRtro ; gli è in\posslbile rimanere in piedi.
.-··La czarina è fRrita ~tll'avarnbMccìo destro: l? cz~r~vitoh ha riportato una leggera
contuswne al capo. ·
,
·
« Molte persone del seguito imp~riale
sono ferite ·graveme!lte, e il loro stato desta
.· .
:
serie appr~nsiqni.
« La ozarlna, dal giorno del terribile ao-.
cidente,' non ha più bene, è sempre agita·
tlssima ed è costretta al Iettò pella febbre:
«Vennero tl'iplìcate le guardie al palaz~o·
imperiale,·.
« Il comandante G:urko ha emanato un
ordine per il quale tutti gli ufficiali che
viaggiano oltre i confini .senza permesso,
dovranno comparire aTant\ il .tribunale di
guerra.
'« Inoltre verra~no licenziati gli impiegati di confine che permisero il viaggio d'el
treno imperiale senza darne preventivo avviso alle autorità militari ...
.,
--~"'----,_,_,_, ..

L"::C'.ALI..A.

CÒso di Casa a· Varietà

l.nghilter;L a :-':'·· L«i stampa immoBene.vento--Frutlidelproqr~!Jsol rale.-;:- ILgiorno ·~[ottobre .fu tr.a~tp.to
Giorni fa in questa regia scuola tecnica, davanti ai giurati l!n ~r~ qegli editori .Vi·
Onori:lioenza. ben merlta.ta
mentre il professore di t t ' t'
i r zetelly, accusati d'oltraggio ai buoni . co- . S1'am.o vehutt' .• r1'sap,ere, ·che da Vl\r.il'
..
na e ma Ioa, s gno
stumi., commessi eon la pubbliòaz. ione. d'una
"
Mosdea, facea lezione, due allievi vennero
d
,
giorni il M. R.do D. Ferdinando Blasich
brirta. tra loro, A uno· di esei, corto Ua· tra uzìone ingles<l deli~ opere dt Emilio p
Il'
d
.
.. '
"
"
z,Jla, e segnatarnente del romanzo .Lt!
ro. ance !ere ella ntistrà Ourla Arcive·
sanova, con un coltello ben affilato colpivà Terra.
scovile venne de.corato della croce Pro Ec·
ripetuta mente ·il ~ompagno Augusto LazIl l' .1
Pat!tiflae, accompagnata ,da un
1 ·clesia et
•ar'inl'
.produoendoglt' "arayt' feri'te.
.
h. h
~
h bso IO% or
d Ilgenerale ·stava leggendù quad • u.
....,.·e ve ·p.on t'fl
1 010, .r, e dle iara i motivi e le
11 feritore venne immedt'atamenta tratto c e rano e e opere mcriminate, quan o
. . d'1 t l
fì
.
·
il presidente ·della giuria si alzò e disse;· rag·JODI'
a e onori cenza, Ii Santo Padre
In arresto e il povero Lazzarini fu traspor- «Risparmiate alle. nostre orecchie simili intese di dare un pegno dell'alta sua sod·
tato a casa, dove è più facile immaginare lordure,.,
disfazimie a queHi' che,. laici o sacerdoti
che descriv!')re la triste .9ceoa che avvenne,
Gli editori si sono riconosciuti colpevoli, contribuironò :in modo speciale a· zelare 1~
e la dolorosa sorprésa dei genitori, veden- e s'obbligarono davanti ai giurati di riti~ féste, l' esposizione, i pellegrinaggi ed altre
dosi arrivare il figlio in quello stnto, come
d Il
l'
din10strazioni di esultanza pel suo ,Giubileo
d
· ae, invece che da scuola, tornasse da•un rare a aveni ila 1a traduzione ,elle opere Sacerdotale.
•
no
giad!'atort'o..
incriminate
e
a
non
pubblicarne
più
di
si-·
S e 1a nos t ra A reh'd
Cam r
mili.
1 incesi. potè fare in tutto
Malgrado questa obblìg~zione la Oo~te ciò una nou indegna intrinsecazione 'dei
Il ragazzo Oasanova è .ree.idivo, 1\ven.do
già dato il suo nome ai registri jleriali.
condannò gli accusati' all'.·amenda· di 100 proprii sentimenti· niuuo il. che non sappia,
Altro che studiar matematica!
lire sterline (2500 lire), e, al versamento di che, dato Il savio e {ervido impulso dal
Catania -c Delizie anarchiche. urià cauzione di lire sterline 2oo. ,
nostro amatissimo A!'Civescovo, il merit<l
A Misterbianco scoppiò una grossa bomba
Pur troppo, con jmhblico dannp, in Italia principale dell'esito' è da attribuirsi all'insul davanzale d'una finestra dell'abitazione non si fa nulla di simile, Qui tutte le 0 • deCesso lavorO, all'instancabile operosità e
del sindaco, frantumando i vetri ma . non pere forestiere. più sporche si pubblicano all' iudustre solerzia del R.do .61asièh, ·a
producendo altri danni:
tradotte $enza la menoma repressione e cui la stessa Oommissione Promotrice ebbe
Si attribuisce ques'to brut.to fatta ·a·forti' questo è non· ultimo m.ot!vo della sempre sempre.a far capo per tutto ciò che poteva
· o ctv
· il e per l'·m·t er· , . crescente d,e mora1izzazwne
·
sCl·saure nate nel . ca stn
nel nostro paese. riferirsi 'all'Archidìocesi Ud1'nese. E not' ne
vento della. deputazione alla conferenza te-: ·
godiamo di cuorp; e di cuore ci congratunutasi in ajlrile sul tema Monarchia e SoRus!lli.a - Echi di'l' disastro ferro. liamo con lui, dolenti soltanto di aver do·
cialismo, autorizzata però dalla maggioranza viario di. Borki. - L' aiutante di· campo vuto pubblicare tal~< onorificenza con qualdei soci..
.
dello czar, principe Donducow, scrisse. al che ritardo: ·la colpa si riversi ·tutta sulla
•
suo am.jco principe L,ubomirs'k dimorante a profonda modestia dell'onorato.
Messi n a - Fra~ricidio in chiesa: . Vienn~, .1 srguentL particpla,ri .relativi alla
- Scri~ono da Oesarò che in quella ca t- catastrofe. dì Borcll:i e alle.·sue conseguenze: Dimmi 'ohi pra.tiohi e ti dirò ohi sei
tedrale, inen.tre il parroco stava celebrando
<< E' ,fuori di dubbio che il fuorviamento
Dacchè alla Patria del "Friuli bazzicano
la messa, un giovane di 20 anni. uccise un del treno sia stata ope.ra di nikilisti, poicbè e scrivono gli scorpiDni non c'è da . marasuo fratello con un colpo di scure.
lo czar ricevè, una .settimana prirìm che si vigliare che un ili que~ti ténli di mordere
li. del•.tto venne commesso accanto aWal- mettesse in viaggio, una lettera sottoscritta il (.'ittadt'nd Italiano, È pur naturale che
tare maggiore!!
·
dal comitato e.secutivo nikiliata che gli in- lo scorpione non' sappia leggerei nè ragiaSENATO DEL REGNO
I fet!eli che assistevano alla messa, ri- titbÌI.va diconcedere'finalmente la costituzione n11re. Torna perciò inutile eh~ ci. perdiamo
. Seduta del 8 ·0 Vice~Pres•. FARI'NI..
masero talmente sbigottiti dalla rapidità desideràta, altrimenti avrebbe dovuto presto a. confutare quattro ~ighe ch'esso fece' com·
Le comunicazioni Ìlel presidente.
fulminea colla quale venne compiuto il de- pagare il fio <iella sua· testardnggine colla parir ieri nella .Patria del Friuli sotto H
titolo : « Sfoghi mal repressi », '
Dopo i soliti preliminari vengono colnu- litta, .che nessuno pensò ad' arrestare il mo•·te..
··
• Lo czar non te11Ue cont·•v della Int'naocl·a,
Sare bb e jl!U
· tt os to· caso, d'1 m.e ttere a connioati alcurii documenti relativi allo stato fraticida.
civile della reale famiglia dBpositati negli . Questi riuscl a fuggire, ma venne poco ordinando una rigo,rosa sorveglianza lungo franto foglio C(ln foglio della Patriti stessa',
· la linea ferroviaria che doveva percor~ère' sì che le sue contt'addizioni saltassero sot- .
archivi del Senato e neglf archivi di Stato. depo arrestato sulla piazza del paese.
VJttorio ·- Una, earlaa contro il tr·eno imperiale.
t'occhio anche alle. bestie. Lo. scorpione n.e
Il presidente ringrazia per la sollecitudine del senato durante la sua malattia. Crispi e contro la suo. p(•litica.- Do~enic~
~Lo czar è rimasto ferito abbastanza '·ha occhi 11 josa, ci' dicono_ i naturalist ·~
--~~.M~.__..__..__.. .~----------~~~--~·~~·'~·'._··_._.. .·._. .~.__._._..--.~~~~~~u~~~~=Mat~snr~~-P
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l.oro parenti o èoncittadini, e: qÌmnllO fino dall516'l'arte
ficio doveva ricori·m~e a uomini di oltr: alpe o almeno, a
delle. costruzioni prese qui a prosperare, il pae~e foì:mi.modelli 4i oltr'alpe .. La. molteplice arte em cresciuta così
colò di muratori di oltr'alpe, tanto più all(lrchè molti
prosperqsa,. co111e, in proprio terreno, sul suolo romanzo,
di essi stabilirono formalmente .l!t loro· dimÒra,'' e cfiiri~~, •
·che i vi spesso i suoi varii rami venivano felicemente col.
· tivati da unlJ. pet'sona so)w. Non di rado Ìl pittore era: rono il loro sostentamento servendo le. città o i privati:
- Pur pt'escinden~o dttl fatto. che parecchi di' essi fonpur .fonditore· e cesellatore, statuario ·ell architetto. Quale
darono famiglie, delle quali alèune tuttavia si cÒnservàno,
. meraviglia se chi ·da noi era dotato del senti)llen~o
DBL
a questo- ramo. degli emigr!}.nti di oltr'alpe andiamo' anche
dell'arte ricorresse. per l'effettuazione dei suoi desideri
dott. GIUSEPPE v. ZAHN
al presenfe debitori dì qmtlcho memoria. Non accenne·
ai paesi di ·oltr'alpe? Oiò . poi avveniva anche in .cose
remo c!te agli avanzi delle mum di Graz, presso la
~h\ serie,. per esempio nella difesa dei [uoghi per mezzo
porta di san Paolo, costrutto da Giovanni Bartoletti
di mura) secon(lo il nuovo sistema con cui s'erano forti(1604), agli stemmi stupendi scolpiti in pietra ~opra le
ficate a quei 'giomi purecc!Ìie città nell'Italia superiore;
Erano addossate ai contini ungh~resi Hartherg, Fiirstenfeld, Ratlkersburg, Pett11u e Rann, più addentro Feld- · nè mancavano opere militari scientifiche, che presso noi non ·due laterali da Filiberto Poco bello '(1606), alla cappella
sepolcrale magnifica o al sarcofago principesco a Seckan,
·rimasero sconosciute. L' ingegnere italiano lli quel tempo
bach, nella valle della Raab, e Marbnrg presso la Dmva;
!love SebasUnno'Ca.rlou, Marco. Aurlrett Verda e 'l'eodoro
godeva; quanto all'arto delle costmzioni,' la fama. che al
finalmente, inntlnzi a tutte, Graz capo di provincia. E,
Chigi resero imfuortale il loro nome, alla tomh'a degli
poichè colle opere fatte in una città o un.lnogo non si . pt·esent~ ha !'inglese nella fabbricazione delle macchine.
Ecco. llunque motivi genemli e particolari che ci indu·, fìggenberg all Ernhausen, o a(Ì altre costruzioni nel
pQtevano rinforzare anche le altre città e gli altri luopaese, che aneora ci rimangono, o che devono. la loro
cevano w riconere ·all'aiuto' di oltr't~lpc.
ghi, si comprende .che il iavoro dovea essere condotto
origine all" indnstl'ia di oltr'alpe, sebbene i nomi degli
V'ebbero anzi tutto uomini rinomati dei C1UO.li si
a termine da per tutto quasi nello stesso tempo ; e a
autori; per tnancanza di atti e ·per r indifferenza dei
ricorse al .consiglio1 come. c'erano qnellì che conducevano
ciò abbisognavano non solo denari, ma anche operai, ·nò
·
tempi che seguirono, ·ci sieno sconosciuti.
a termine nel modo migliore i ·lavori più cli.llicili e più
soltanto manuali, ma colti' ingegneri, •Vttlentì capomastri
Oltre la nobiltiì, i grandi possessori di denaro, imer- '
lunghi. Oosi, per metterlo ih prima lineà, Domenie6 ile
e bravi t1rchitetti militari .della nuova s.cuola. Pot· tale
ct~uti, gli ufficiali che iu Vigilavano alle caccie, alle stalle e
scopo a chi si potea ricorrerà meglio che ·agli italiani 1 · Lalio (propriamente dell'Aglio), sotto re Fenlinand& pr-Ial giuoco, oltre gli architetti e il loro seguito i illJISlCi
mo capo architetto llei cinque paesi dell'Austria infePresso gli italiani· infatti !'.architettura avea ragell i pittori, nell'emigm~ione di oltr'alpe erano mppl·e·
riore, il quale fece il disegno per la fortifiM.zione·de1 colle
giunto un alto grado di perfezione, e cou essa erano
sentati anellO parecchi altri ordini lli persone che .trae•
e tlel castello di Gmz (1544), e l'architetto reale a Vienua,
progr(\dite di pari passo le arti figurative, ~l la pittura
Simone da Firenze (propdamente «do Pmtoveteri de ' vano il .sostentamento (!all'opera loro,
che' la statnaria. Il rinascimento, estenllendosi. oltre i
Pisis ») il quale lo approvò (1545); E i maestri comlucontini della penisola, avea conquistato tutto il mondo
(Contim1a).
ce,vano con sè i capisquadra, ·tlMsti o compagni o operai
d'allora, e chi disegnava di innalzare bellamente un edi·
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'Alla vista di quelli anticolo~l oh a oggi di· detta collo stipendio di 2000 lire e alloggio 1 Vennerò lancla,te dentro il primo ufficio
J.'••U.::>"X"ZZ;t:Je:l ;DX :aq:t:."tll,liJ-4 :
c ono domani disdi<Jono, si davvero· atlche per una sola persona.
•·
, u novèmbrè lRBS
· ·•.· .... . , ,
delle bombe di dinamite oon somma f1tcl·
R"nd,
lt. t) t• t o iftld,.ll(~nn. L,"i\1!t dh. L. ltS.SO a 1.-.0tf,2()~.,~ :·
lo scorpione resterebbe spavent~~:to e; forse·
llll!l!ll!!!!!!llll!lll!iii!MI!!I!iilllllll!l&ll!!nm,..,..
lità
essendo
mal
chiuso;
nessuna
vittima
Id.
Jd.
·
llugllolR~~ ·~ J, 96.lll,a L, 9M3.,
•
2
2
avrebbe a morderai la coda, piut~osto che
1 t~ F.· 82.20·1\:F<82 •..0~~:.; .. ,. hl oltr~.
._..
:::
-stante l'ora tarda. Accorsero lo guarditJ e lttnd.14,·Austr In"'~"'"'
,.
·>• li, s2:ro • !1. SUO{,:: ,
cercar. d'offeridère altrui. E tutto... per il
Il
padre
SACOAB.DO
1 trovarono che l'ufficio conoscitito sotto il
\l'lor
•
.elt.
.1
... 1•. 209.2& ' r., 91o.s~ :<):
gusto della palanca,
da·{., 2if!i,26,\~~o"t,;!,216 B(F .'.''
Annunciamo con dolore la morte dal nome di AdministJ•at'ion Deffieux era Jhuwonot" "'ri'str•.
Jll,
R.
P.
SACCARDO
della
O.
d.
G
•.
Fu
t
.
t
d'
tt
•
Fede Greca.
uomo di vasta mente, di profonda dottrma, l sta o. oompletamen e :str~ o.
Orr.\i-io de!l.e !'erròvin
· Alfa Beta sà.pendo di mentire, come di ottimo cuore. Professore. pllr tal!ti anni
Pochi. minuti dopo ai S!lOt\ lltl~ 11ltra e·
Partenze da Udine per le linee .di
donna Cht•ceha, va razr.olaudo qua e là nei·S~m!nario. patriarcale ~~ yenez1a, mel!: splosione a.ll'uflicio Volsinot e. pochi passi
( ant. L·W. 3!.
5.10 1.0.19. IJ. ·,. .
tutto ciò che Sll di anticlericale e l'amma- tre gh s1 offer1v~no al.t~ digmtb, ben com, di distanlltl· ma qul la dina.tnlte 'hroducreva. v·0uezia (pom.
12./il)
5.11
8.•~Q »
' '
. .
l' •
. ..
nisce poi ai suoi lettori nel Gior~~ate di spondentl al suo1 lllerlh, entro nella com- .
pagnla
di
Gesù.
.
·effetti
ben
phì
deplorevoli.
Ella
d1stmss.a
2
7
fi4
11 lli>
Udine. Ieri sull' incendio al Quirinale,
Cormons (ant. ·5°·
.
(pom; 3.o0
Là attese principal& alle· Ss. Missioni e' non solo l'ufficio, ma sevnqnnssò le mura•
11.3"
aveva questa.: "JJa Stampa del Vaticano
pretende, che strumento ;della Pr·ovvldimzn a~li é~ercizii del clero. Anch~ nella nostra glìe e IH porte delle case fiuititl!O, fmcas. Pontebbli \aut. 5•50.
7.4.); "· 10,3(1
. 6,30D.
per ?en ~ue vo~to, disp.ens~ a,l clero saudo tutti i' v~tri de11e li nostre d(lll'intura
(POIU. ~.211
sia stato il Crispi, e che il tnoco lo nbbil1 dwcest,
raccolto nel! armv~sooviie Semmarw, la ~a·
. .
.
. ..
appiccato egli n·
.
.
10.20
rola del Signore. Quanti l'udivano si !U· strada, produc@do altn daun1,
Oh·ldale (an
t. 8 ·~ 1
(pom, 1.. 111
Mu
Ci permettiamo di mett\1.r sott'ocehio 111 na,moravan~ di Lu!,. bramavano aye~lo per
Un poli~iotto rimase ferito.
S;Giorglo(ant.
6./
signor Alfa Bet11 chJ l:1 Uommedit~ uma· !or~ con.sighere s.pmtu~le, ed E.gh, Jn~tan·
Tutti gli abitanti dolla vh1 si ·lltl'tiCCitt• · d\ Noll'aro{pom. 3,48
.
.
.,
.··
na noo è stampa del Vaticano j sì bene cabile, s1 aonava proprio tutto a . t~tt1. La , .
rono al balcone, · Invocando So<,corso, Il·
Arrivi a Udine dalle linee dl
radicalissima. E' uno di quei· rogli .che sua morte lascia un vuoto grand1Bs1mo. maneuda" in preda tutta la notte ad un Venezia. (aut ••2:80 M. 7.86 D,/ il,liG
piacciono' a quei messeri i qnali .veclrebbero Preghiamo per Lui. (pom. ;1.311
r,.l9 »
8105'
Presentiamo le nostre condoglianze agli panico indescrivii.ble. Finon1 non si ha al~
di buon gnsto un gran .falò tanto al iTati·
cano come al Quirinaie.
. ,\)ttimi suoi frat~llì e parenti, associandoci cun indizio dei colpevoli. AmbAdue le vié 0rlt'lnon.9· (aut. 1.11.
1 o.lutto di quanti lo conobbero.
· · b·
.
·
d' 1 f
. (poul.l2.1l0
4.27
8.08
E' la Commedia Umana che nel , suo. al Mori
in Padova me reo led! alle ore 5 pom. . erano Ieri . s a~ra:e per llll pe Ire a a •
ant. 9,to
tv./w
numero di Domenica scriveva eosL:
fluenza
de1
eurws:.
P
tebb
(
&EU
on
a (pom. 4.06
7.36
• S. E. {Crispi) dopo aver pasaegl(iato
Il capo della polizia dovè procedere ad
Cl
id
(an
t.
5
40.
11.50
un pochi no, aperse la· finestra ed esclamò:
TELEGll.Al!lll\IA DTEOBIOO
tim1 ventina. di arresti relativiiménte all'e·
V ,a1e (pom. 12.38
3,20
8:14
• - Bella gìormtta! Lo scriverò a Bi·
dall' u!tloio oentral& dJ Roma
· splosione. nel quartiere delle • Hall es. L'or- s: GlorJilo(nnt. 8.21
' ..
9
slllarck l Poi come preso da una snl!ita
In Europa, pr?s~ione. bassa occidant , ~le~ dine dato dal pref.etto di polizi.tl comprende rll Noga;v(pom. n.on .
. ,
idea, premè un bottone elettrico. Accors~ vata in Germama ocmdentale e Scaodma·
via, irregolare Italia. Carogna 751, Herno· l'tmosto di tutti· i cittadini ch•J ~ccitauo
un domestico.
f..N.rotio·v~TToRt ,qcr;;;~;çi:;c;;;;;:ri{:;""'" ·• ·
77~. lo Italia nelle 24 ore barometro
l'assassinio e .il saccheggio.
· -.- Fate chiam11re il comand11nte· dei sani!
"
notevolmente salito, piogge, temporale cenFasoio itBiiano. ,
pompieri.· Dopo un istante' il capo dei vi· tro·
e sud, venti settentrionali nord, ponente
..
gili stava d!LV.Ilùtì 11 S. E. ritto, impalato centro e sud, temperatura diminuita Italia :• Venne accordato l'Rxequ!ltUI· a Mg-r
come uu pinolo.
'
.
inferiore.
.
. Vespignaoi, Vescovo, di Cesena ed è pros.
MANI - ORECOHIE - PIEDI
Stamane cielo vario, venti settentrionah · sima hl concessione del IUl•desimo' a Bigr
" - Stanotte darete hloco al Qnirinale ...
a
nor.d.
IV
CJ..
!l!trove;
baro!D·
759
Pugile,
. Rota · vescovo di JJodL - Gii studunti Guarigione imm:!diata ooHa rinomçtUssi111a.
" - Fuoco! ... ·Stanotté?... al QuirinaleV
761! nord e 8ic1ha. Mare agttato.
dall'Università romallll prepllfll.UO dimostraSAPONXN A PUOOI
Oh· Eccellenztl!!!
·
. , .
Probabilità :
zioni cont~o il pro f. ·C(lgnoni e H rott~ro
i5
ami! di costante htsinghi6ro successo. ,
" - Il mio grande pr~decessore 8. E.
Venti freschi IV q, cielo vario con qual· Cerrutl. - Il J1m·co .Min,qhettl: è part:to
Nerone htt beu fatto. di peggio l E' ora di che pioggia versante Adriatico, temperatura per M ssaua con 52 ufficiali~ ~iceuto sol11
Si usi ai. primi freddi, ai primi s\ntouiì,
tiuirla con qi1este m·mi pontificie, tutti i diminuita anche a nord.
.
dati, cento quadrupedi. - .LI Don 0/u:. al primo gonfiore sprunlto, e l'effetto aar.'Ì;.
giorni rinf11cciato dai giornali cleticali !
( /Jnll'ossm-mtftJrio mnteorico di Udine).
sciolte affel'tull non essersi potuto arrolare immediato ed immancabile.
,
L'ho scritto. nuche. a Bismarck... Dunqntl
Ogoi flacon con istr.ilzione ,L. 1,20
i cinquemila · bnsci·buznc ~he il · governa
shimo intesi, non è. il Qnirirmle che dove
Diario f!ilaoro
Unico depnalto ll!l<' Udine o provìnci·,,
intendeva di arrolare, per il che il cobruciare, ma .l'insegua che deve spaccarsi
Sabato 10 novembre -·s. Andrea Ava!· mando ave m spedito ufficiàli ·in Africa. p!'Psso · i' Uffieio '\"nunzi del Oittad{no
Italiano,
vra dolln Posta,·n, 16.
per il calore!
·
·.
, lino invocato contro l'apoplesia. - Visita L'Inghilterra sarebbasi o[!postu. agli ar' .....
"
"...:.. Eccellenza sì!·
al ss. Redentore.
. .
....... ,._....,._
ruolamenti che facevansi a tal uopo in ·--...
• Ed or~ eccovi spi~gat~, o c.ortese. le!· 1,
(P. Q. ore 5, m. 6, sera).
Egitto; h1onde invece di cinquemila se. ue
tore il mistero del m1stenoso mcend~<>, 1\ 1 -----·--·----··---hanno duemila.
o~~o•t "'
Bologna, 9 agosto 1888,
rita;do Jei pompieri a gin~gere sul luogo l
Fascio
estero.
Carte
enoseopiclte
l
Mezzo facile~
e .finalmente ,la cad!1t11. dell' llOlllenso blO(\CO
Dichiaro io sottoscritto d'avere in due
, 11 Times ha da Varna: Un dispacéio pronto e sicuro per ,aJ!a.~izza~;e la colo~
di marmo colle. cluaV! del papa...
l oircosta.nzn adoperato il Balsamo del sig.
"Ahimè!. Quel. maciguò c~d~Ito dal por-. i cap 1tauo. O~aimiro B. Sasia e con r~aultato dfl.. Pietrobnrgo alla porta pretendtl, se gli razione rlo i vini rossi, e conoseore so
tono del Qumnalo, per .moltt fn una con· 1l favorevolissimo. Furono sopra un estesa a!f11~i della Serbia divenissero minacciosi, sono genuini o di coloro àrtifleiale, 'INferma della reintegrazione del !Jlacinato.. ,, . piR,ga alla metà destra del petto di .un giovi· in seguito all'agitazione per il divorzio DISPENSABILE A TU'l''l(( ULI A.lliAN·
I.Je chiavi sono quelle dei mulini, il pie-·! oPttoe causata da pronfon~at~bbruOJaturac?n . reale, se risultasse un'.occupazion~ austriaca, 'l'I DEL VINO BUONO E GENUINO.
la Russia si stimerebbe allora sciolta dal·
trone rappresenta. le m;tcine. .
1 scopertura. d1 ,Porzto~e, 1n alto,, del l)ran
Un libretto tascabile di carte elio~oo; ' , .
J L t
è d t
pettor&!e: nel! altra SI trattava d! Uoalnaga l'impegno di non occupare la Bulgaria e
"Per .a 1tro, st.mno. . o s emm~ ca. u. a, . v•uicoiÌa nella ge.mba,·ainiitra di una, onna vorrebbe proteggere i suoi interessi vitali piche, che· può servire. per 100 prl},ve, ·
ma l,a tmra ~. fl!nasta mtatta; .mtanglbtle 1 attempah, .e che aveva resistito a varie cure nella penisola dei Balcani. - A Siviglia con relativo baccellino di vetro e su;ggio
dei v;n·i colori che assume il vino ·In
auch essa ... Cattivo ~egno !·"
l precedentemente pratJCat~.
·.
gli studenti tentarono !l~a . ~limostra::ione prov11 L. 3 ; franco nel regno L ..8.50• .-::
contro
Onnovas.
La
pohzta
h
fer:e
dtsna.Da. Nimis.
l n fede
fir;o d,
d p Verardirli
dere. La piuzzU: ovo abita Ctwovas è l: listo- « Deposito generale per Udii}e .e pro~
Ci ,·scrivono in ·data 7 novembre 1888,
,
av. •er man
vinda, all' Ufficio Annunzi •lei CIT~I'A·
. Oggi nevicà a grandi falde e fà un fred- .j
·----·-- dita mili1al'IUente. - Lo &tandard ha Qt\ DINO IT.!LIANO, via dell!l Posta, 16.•
Vieoua: Moos. Galirùberti si"adopera nttido cane che speriamo non abbia ad attec· 1
vamente _per far stabilir una Legazione
chi re. Vi dirò che ,nel nostro paese ~i fanno 1
russa al. Vaticano.
dei lavori importantissimi, come sarebbe lo i
sventra mento nei punti più:. tortuoai della·)
.
ROMA, o Novembre..
. (FAVOREVOLE OCCASIONE)
via maestra e ciò và benissimo, ·soltanto i E' giunto a Roma Alessandro . J rswsk1
Per sole L, I2 all'Ufficio Annunzi del
nelle notti di buio pesto ci vorrebbe di qui gentiluomo di camera dello czar di Russia,
• Cittadino ltaliano » via. della Posta 16
Londra·8 - L'adesione della Francia si trova l'ANNUARIO GENERALE d'le di là anche qualche fanale tanto da far ·inviato ufficioso presso la S. Sede. Fu. ri·
vedere che non siamo del tutto amici delle cevuto .d!tll' Em. card. Rampolla col qual~ all'accordo per il blocco alle coste dò! 'l'ALI-A (Annuario llla•·ro) Jler il 1888;
Zanzibar è ritenuta come un successo della elegante volume di pag. o200, stampato·
tenebre e retrogradi peggio di tan1i altri ,' conferì lmigàmente.
politica di Salisbury; essendo noto che l'e· su carta di lusso e rilegato con coper- ·
piccoli comuni; credo che una tal spes.a i
··***
tina in tela etl oro. Con1 iene più di un .
tanto necessaria non sarebbe certo la ron· : Ieri è arrivato il ra che fu ricevuto alla sportazione degli schiavi e l'importazione milione e cinquecentomila ·indirizzi di ·
na del còmuoe. La strada di Montecroce · . ·d . · , . t .· C . · ì ·
· delle armi su quelle coste si facevano sotto tutte le ammluistrazionj pubbliclio e
è molto innanzi coi lavori, m11- per arrivare. stazw.ue .al mmts ~~. nspl sal ~n carroz· la bandiera francese e ·che la Fran•:ia erasi
private, istituti ,!li credito, bunche, ban.
' za con ltll. o. confen lun.g~mept~ t? Quiri- sin qui rifilltata assoluttlmente d.i concgfiere
ai fatti· compiuti, ci corre mohoancora.
cliieri, eommeréianti, iudustrinli, Jll'Oil diritto di visita alle navi ft•ancesi.
Clliudo.la presente col pregare pubblica· 1 nule. Oggi rJCeverà tuttl 1 llllDJstr:.
fessionisti, llllpiegati pub. blici e !ll'ivati,
·ed inrlustrbli residenti
ment:e la R. lntendenza d! l!'inanza di U•** ·
Siuiglid 8 - Là' manifestazioni ostili a cnmme!'ciantì
· ,·,
all' estero {'Cc. ece.
dine di prov·v·edere a! più presto possibile
Ieri sera jl consiglio comnnale riusci a Canov&s si sono rinnova tè La folla percorse
..........
................,.....~~··
le strade gridando : « Morte a Canovas !
perchè sia riattivata in comune la riven· completare la giunta:
·[i
dita di marche da bollo 0 carta · boll1.1ta,
Vi entrarono: Tròcchi con 32 voti, quau~ .Abbasso il traditore delle OarolinH l « Oamancante da mesi e mesi. La cosa è' troppo
novas partirà domani, La. città è ag1tata.
. . Tùl(bro melanofolograficct ~reve{tato
importante per ogni verso e la mi pare tunque tosse stato balzato" di .seggio perCalais 8 - La salma di Robilant fu
Questo timbro impri~e. non' già parole o
degn!L d'ogni considerazione: si provveda cllè autoro dei principali e dauuos,i er'l'ori sbarcata. diretta a Torino.
· mono.Jlramini, ma la fedelissima e.ff1gie. di
'
· dunque d' urgenza.
·
del piano regolatore ; Tomassini con voti
quals,voglia ·persona; come pure vedut~
Leggiamo nei giornali di Torino che prospettive ecc. - Lo si. adopera con me·
Goffredo.
31, heuchè sia stato. contrario al manteniCono orsi
.Sabato mattina avrà. luogo in quella città ravigliosa facilità, senza <dcun preparato
. montò del catechisrnò nelle scuole,
l'accompagnamento funebre della salma del speciale.· Esso è contenuto io, .nn' olugante.
.E aperto il concorso a un posto di pro·
Assessore supptevte venne eletto Loren· senatore Robilant.
gingillo, e la sua du'rata è senza hmite .
fessore reggente di I.a classe di lingua e zioi.
Inviando lire 8.50 colli!.. fhtogr•aJia., d11
L'accompagnarnénto sarà. . senza dubbio
lettere italiane collo stipen~io di lire 2000
cui tNr1·e il timiH·o, all'Ufficio Annunzi·
solenne.
***
alla r. scuola di Viticoltura ed Enologia in
Citt,ulino l/aliano! via rl~Ua Posta 16, u.
Il ruioistro dul!rt guerm h11 ()rdinato
dine, io si riceve !ranco di porto. ,
.
Conegliano. L'esame è per titoli e n!ll' cas()
Osservazioni Meteorologiche.
che
siano
subito
colmati
j· vuoti .negli ufanche per esami. Domande e documenti da
Stazione.
dt
!Jdine
R.
Istituto
!
eonioo.
ficiali della miliv.ia mobiiP-1 secondo il
spedirai prima del .30 novembre.
8 novemb, 1888
o.9ant ·o. 3 p, ~
- E' aperto un concorso a qnattro posti nuovo ordinamento.
lla~·ometro l'idotto a 111.
· di professore. d'agraria nelle r. scuole pr~
Nuova recensione · sullà ·vita e sulle '
***
•lto, metl'l 110.10 · •••
I deputati arrivati souo 250.
opet•e di Dnnte Alighiel'l' per Giovamìi
tiche di agricoltura collo Klipendio di lire
vello del mare 1nilim. 750.4. 751.1 i52.6
Diaconi
s.
· ..
.'
.
Uml<lltà 1'elat.iva . , , ·. 65
61
2400 e grado titolare di 3.a classe· e dire·
63
La dinamite a Parigi.
Si vende presso la tipografia del PatroStato. <lel ~ielo •.••. ·sereno sereno eet·eno
'zione delle scuole mediante indendita di 300
nato e la libreria Rainwndo Zorzi a
AO'J.<!a ~atlente •..•.
Gli attentati dell' ultima ·notte con la
lire ed· alloggio.
.
prez1.0 di !. 8.50.
Vento (. direziott~ . . , N-E
N-E
N·E
· ( velo"it1\ chi ..
- E' '11jl~rto pure il concorso a quattro dinamite furono fatti agli utfirli di collo·
l
2
15
Gli abbonati al nostro giornale Ì'!Ceve ..
Tet•mom.
centigr~tlo
.•
1.9
4.8
2.~
ranno l'o~era ul prezzo di lire 3; mamlan,Jo
posti di àiuto·direttore ed insegnante di eamrmto dei garzoni catl't~ttinri; uno è in
1
Te<npet·~tu•·•
IMH<,
5:ù
Il
rre·mraratura. mluima vaglia o richiesta .al M. R ·.D. lliovauni
scienza. fisiche e nat,urali ùelle scuole pre· vi11 Bouch~1·, .l'altro iu Vi!! Francaise.
/ ,•
utlu. 2.8
al ·~perto - 5.2 J acouisa1 in ltizsi di Uohtgna.
·
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CHI VOOl,E CONSERVARill SANO FA()ClA USO DELLJ~ VERE

D.li~I

PILLOLE

FUA1'1

tonioo-purgalive-antlemoroldali che vengono preparate da olirè 60 anni. nell'anlio.a ·
F~ar:macia FON~.A
L' ln'contrasto.bllo successo ottenuto qui dd una lunga serle di unnl, como tO tlrova ll grande ~onsumo C~JC ;o nò fn noncM
e nummltnle ricerche, che mi per,·ctigono di tale .hcnellco r\nJedlo 1 m' incol'agglano n d\ll'oodcr!c'mngglormentc onde tu tU .possano
fruire dollu toro salutare efficacia. .
.
·
.

Qucsle TJllJIJIC sono iaCf!OillRDdO.bil\ !!Olt 1 Of!Di rapporto ~Cl casi ,dl di~ turbi Cffi0\'01dn11, S\lllchczza tlbltunlò; del Ven1r~, l~appe~
t(ltlZ(l, dolori dJ test« i rl~scòno di grand.e ut/JJià ondn wlgllorurc gll umtU'J dello 811lmaco1 t·!nforzflrlo f'.tl ,lm1~edir è cosi lo fncll·
'\ndlgestlon\; oltre di clb nglscono conio depurative del sangue rlcoRtltucndonela sua crasi, f.lllg\lornndo du ultln~o in modo Ua JuciHaro perfino. lo rlturùale ò rumfcunu· mestl·ua7.1onl.
,
~
, ' . v uso di queste preserva dll. ft>m!tt morbo.!<~ i gastrici, lstcrlet lli!UosJ e verminosf; venendo .questi lnsous.lbllmcnto di srrutl
<

cd cvnqnntt.

1

.

•

,

,

.

·

RJcscono dJ somma 'emcMla ,11. ~utto 9'uclle perMne cl~ e conducono unu vl~a scdcntariu, o che fannç poco esercizio, o vanno
soggetti ud n!Tezlonl crouicheì colP'u~9 di. queste l'lllole .vi procure~·anno sano appetito, faeill rUgcBtlont c1l evacuazioni regolari sr.nz.a
1soffdr 11 minimo· dlstut·b~, nè por dOlOri od' altro trrllazloni proc~otte dn tanti altri specifichi; di (Jiù,. ~n merito allo. loro composizione
aglscouo blandcmcnte e possono ventre usato con buon· successo In ogni età, temp~ramanro e s~ssa.
,

Dose ,e m.etodo d

l

c<i.:..à

·

sn-

Chi va soggetto~ stltfohe~za, pes~nt~zz~ ~f testa 6 flle~il'indf~~sttonl, drdÙuirla~'enre:\l·e pre~da Un~ o~~~ al!a serq od
elle fra Il giorno, ,o con b_rodo,' o con qun,tcho b!blta, ~ cl~o caldo;,ch.l poi fo~sc aggt•avn'~ 'du'- i[UilhHto altro incomodo od abb_lso
gnasse Ili unn più pronta azione, 'Jlotrh numentat'o In dose;Jlno, a QIJATTRO.PIIIolo contlnuundo od, ultcrnnndo a sc~ond11 4o1 bisogno
senza alterare 11 so1tto metodo di Vita,' c clb fino a elle saranno sp~rtte qu~lle tn~dlsposl.:doni .pl,n' le quali vengono prese.

'

AvverteJJze

Ad evitare contrnft'azlont l'atlcbetta esterna della_ sento] a snrh- munlt8. dell'o. firma in r.osso ·P. Fonda, cos\ Pure la pfesen'é

Istruzione.
."
tutiJ que1W che ne•turaniur ueo sollo gcntflmente· prega t! dl divulgare la presenta IStruZJohc o volèr rJmeuare Jnform~Jon
al fabbricatore sull' cffilcacia delle stesse.
Trovasl In Udlnè alla farmool• FltiPUZZl GIROLAMI.
<
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Tutt1 ,i moduli per Fabbrwerio.
, , Si .,vendono · presso la la.
brerìa nel Patronato.
· . Via della. Posta 16

STABILIMENTI

ANTICA FONTE DI PEJO

1

~·;;;~r;;G;;'è;1.

NllJL TRENTINO

APERTI DA GIUGNO A SETTJiJMBRE

Medaglia alle Esposizioni di Milano, Francofurte ;Y.,
Trieste, Nizza, Torino e 1-\?cad.

,.

razi011e del prezioso

A l\f A ~ ~ O

~.
~

~~

del frate Padre FELICE di Torino

l. . . "

'

~t~.

ha sola il segreto di prepa· '"

'tli•tnai

riel•lli1SciÙtu unche

Fonte minerale ferruginosa e gasosa di fama se- j e$ co•uo un 1wtellto fe4brifugo •.'l't!
colare. Guari[done sicura dei dolori di stòmnco .
~~
1,' .!muro del 1'ad1·e .:·~·
malattie di, f~gato, difficili digesti<nì, ipocondr:\e,
·':: Felice è utili ..imo noli e "
palpitazioni di cuore, 1dleziom nervose, emorag1e,
alfezìonì ·gastriche ,a l'eli W
clorosi, febbl'i periodicte, ecc.
. ·
l.,·
co l'so, e opeoi~lm nte nel- "'
Per la ('Ul'a a dc mirilio nvolwsi al Dir<-t~
lo fol'me atvulclui·· 'del "
tore d<'"lla Fon1e in J:h·es<•ÌH c. ' ;f; ventdoolo:pel' convàlesoen T:<.·
T>O--=>GF:rE~'•~ri'I,
dat'
·
F
·
t'
' 'Il t.i di malattie Jnfcttìve .. e .:lJ
.I.e>
JL"'
:a.
_._
Sigg. 'armaCiS l e l '\{ gravissime. Aonta in BO \Il· ;!/
depositi a"nnunciati;
·. ·
·
. il.; mo grudo l'appetito, senza
!.:.

,

!

.

i

eooottuarlldi·sovorohioilga·
:::=~
stri~is.mo non essendo al· ..
,·
. · . '· oooh~V· )t .,,> ,·,.. · 'H i>'·, . ~ l'~
,-:·ii.. ,_ · ./.3. ' ,;;-·.\ L":J»,.._L:'!!,.~- f~ ~~- /'1ic-'il:::;:"\ · · .l'aNre. d~i disthìtisshnì ";;
l f"':<e~·~:cs~S><:~::t>'*·~~:'5'"">111.::::l?·'il:sr""UC:~;;>""1:;,i:Y")J ·~ motliel ROGNONI \i~l<j.ìfV'IU. !'··

==========:====::.:::""'è'"- , .

~'f1
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1

LA&:
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' ' ·R· ··l··w·
; ·~p n·I···c - m
U

n

•
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tlìmco rtcqstltuente d1;_,estlvo

Jl.

.·

.~ .~·l =p~~.1:~.tt.~~~s:.~~qi~l~i~.:~:~.t

lf
lJ):;
.

~

i:

Il

tMtare 'ngli:'<[o]I:edj'·'~'(jJ,I)J' '''
oh.o per 'le ·proprielt\·'1?ni···
obe del. loro Amcu;o :c:l<JL,,>
.'" l'adra Fe/ice,,)IUlla:.ei POc 1\i
~ trebhe d"s.ideì·uro 1llmoglio.» ~
•

!.

~',DrBvaratudal
chinuco-farmacista
LUHHDAL· NEGRDNimis 11... re~:~\~~.'.;[~fr.Ì~~;,l~~~·ll~u~l: ~
~
. ·
·
. f'[
. Zl~t•o Uutberlo l. <h 1'onno, ~

\'
f
F"I.:.iTJIDO

rigeneratore' dei capelli

~~c~~to~u~~~nn;%ar~i~~.
P:e~~~~·
mente stnàiato,. l' esimio dott.

. ·.
1·· ,· - l
]t' ,
·
,·_· !,;:\" , · 111'òfèseore $l'AN'I'IGA'l'J. · >'.
çJtonneviiir h& 'risolto uno dei
Quest.o, e !X!r ·e· ca mo .1 anm espe11 '<\•.li\' '«·l'i>~sò' xraMam'onte af· ·~
·
problomi'pìù difficili por la con·
sorvazlone dei_pape\lL, Esso Al!.
mentato utilissimo in tutte quelle debolezze .l!Y.,,!!?, {unw,·o •.~be; V.tlmoro .del'
''-,. .
.
.• ·
· ·
.
~ ~ l'ndre .PeJice mi pl't•stò
!t'EST A imll!ediamente la CADUTA
.. eh stomaco· .e prostraz!Olll ·del s1stem~ ner- , . ~ ctrù1ì( se•·vhii in ogni ""'o ~~
4~i IÌìolloahtiì, H · rht~orza e ne
i l v oso in cui sono intul1eJ·aLili
e nuchn lu r. ,Ci11J'•.'· o1\l ;.;,;r,(yi HldiiiUZIU!IO ~
imved!soe la d<loblorazione. -- La
! . l
.
.
·.1 · • ·
1 tt' 'i']· . · , 1· ! l '~" 1li-.ocoilln'u. l' Rl!l'etito e ,di. •· , · bottigliiL,gr~~.cl.e: L.. 6,· .-:- La pio·.ict·,i
ma_ggwr pa_rte . u~l cos1 c. e 1 J.-.. .~x. n . ~~ '~;;.. ili. ,.~.l·.~1 .v~ 1;e··.)è.ro. ':••llilfo•J-ive». ~
ooln..I!- .n,,. ..., •.
1 ' Chma- ne1 qual! troppo spesso d1· C'luna l
Dwlùat;azwno d..Jl'egro- :t;.
Unie'o dét\'oalfu'in Udine preaHo
r·
•
•·
· ·
·
d · ·: l ., ff' tt'
~ gio meaico'·G. 'PlE'l'ltABI- ~
I',Uffieio innnnzl del • Cl\ladlne
· ~., non vr .~ che. Jl nome- p!'O ucenc o e e l ~ ifo' SCA di Lodi.-.
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