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di Gasl).e preghiamo tutti, .queglino ehB•· ,afMto, impartiamo di tutto eu~ro I'Apò- altre mani che in quelle dél Papa qilahde 1' ·
amano Iddiq, la .sua sn.uta Ohìesa, l''im'pe"' .stolica Beuetli~ione. ·
l'assemblea costituente gridava «il· Pa~ '
rli.t~re ·e la patria 1 di volger~ le Idro pii} i. "'Dato a Rom'il·'·presso S. Pietro;· il .94' pato i decaduto' di fatto .e di· diritto dal
'fdrride .,p~eci al. sacro cnòre di Gesù 'per •" settembre 1888, Anno decimo del Nostro governo temporàle dello Stato totiiaiio' ~>
aveme grM~ie. e' benedizioni nella grande· f;oQtillcato.
c LEONE PP. XIIÌ. '» ; ed aggiungeva;. Mllu;· solita tihZioìte: '4dl
Il Y:atwlat~d .pubblica t'invito , diretto ' opeh~. èui •danno pdnelpio, ·
.. ! Pontefice. romano 'avrà tutte ' le' g_uarenti· ·
a tutti ·i•cattolici d'Austria per rhinir'si a" , < V!enna; ,néll&, :f\lSta di tutti! Santi; "
·: gie 11eoe~sarle pèr l' indipendeliilà •neW·e~
1
eongre~o
geoer~le
in. Vieo~a ,.~E!l gio~~~ ·del!1$8S..Per la,presidenza.
.··.':'.' e oc'. ~un~.z._r·.o.n.r"' de,l' Our'rr'nale . . Bércizlo''dellll 'liUti potestà spll'itiÌtth!.'»'' "' '
.
26, 27, ·29 e·29 del corrente nov~mbre.:.:...
· ·
·t
·· L
Il"
h
·
'J.
l ·,
Undici ~Dnftr_ascorso.~o daf.pr.im~ cQngres~?.;
. • \ANTONIO con e DE PERGEN: ,,, · ,
1 · « P_iq IX aoc .e a~lora tim?ttey~ei~l ..,'.';:;','
..,·,·,e. d. :pr•. '.t'.l..
. (S~g~no k firme dei comiglie,~i,) l,) L Cl l .n 'l' . . bbl'
b l; . PrOVVIdenza' ·«: rt(UglO dei 'diSperati )f ·e·.~,.·
generale dai' cattoltci' a'ustrja,
"'r .
w
;
a ocuo l:t vatto wt, pu . JCit' un e • · anche' allora· 'la· Provviden'Zil aSeòlt&vlt.'Jl·•"l
tump~Ap,rop!ifip ,p,er,,u!J SSCOI,IdO,.c:-, Splr~~9 'j
:li~~imo artico.! o . delnllust:e. 'Mons~g~òr 'suo appello. La st.oria pitt : recén~e· \'<fet:.
I!~IJa .~.9-~~.e~it~, t!l.tto, il, f!)Pn~thrJeonosoe iJ,, ,, .Avendo il, Comitato. fatto. pemnim ;al :~ie.tro Ba.lau .. t~torno alla: ms~ta. dell •tm- Qnirinale, Gug.:lléllilò 'II· l' a\'~à' le\ta' 'li~l ':·n. ·
btsogn~.. ~~~.,un nqov~. otdillawe.nt~. nel ci· J Sovt11no~P0!ltefice ·un' Indirir.Zo) il Santo.:. p~1atore Gu!,!lletmo Il m RtJma~
palazzò stesso} l' anà. udita''da;lla.'i•tiMèlìl
vile ~~ps~\liW•:·~~· ~ gju~~~, c.he apcll~~ 1!!11,,,' Pa.dr~ si d~gnava d' invilw:J al co. Per,geh .• ; ~e riferia~o .la ,co.nclusio~e, c~~ à me- :, dei nùovì llbftaoort, égli thé voli~ ·s'ripel'é,'',
eattohp_~, ..1!\US~.r,ac,, ,.arre(llj.iamp · la nostra~. .ed aglL~ltrl firJ!I!I~ri\Ja segueQte lettera~. ·rttevole ~ella ptù, serut· eoostderaitoue. , · gli usi ai' quali' servivano prima. de118'70 ..
part~ :~~~l, ,g~i\~~.~o.~o ,Aav(\rq., . .
l
« 'LEONE PP.
1 <i Ma. ii' da .alfrettàrsi a.lla;''fine" di.' qrtesti ·. le varie parti .del
Qtlirinale. ,i Da. Roma s ' , '
L a~pp. gmbJlate delSanto .Padre volge
•·
· d'' · l d ... Q · ,.. · b
·
· •·
·'
1
al tertiJ.Ìil!/,. ,.solaonir.zia.rnone,, la flue , con , « . Oarisbimi figlirsalute·e Benedizione :Apo.: n~or r~tor e1 . ,el" JljrJOa1e, .c e forse ri• cosl ·avrà 'potuto recate seco · rico~di' 1 ed" ·
stò'lica. . . '
·
.còrsero alla m~nte,, di· Guglielmo• II nel~· "insegnamenti· che forse non · saratlno ste-'
un'impresa cattolica: tra breve si cdlèbra
il giubileo.di S.. M. H ·iJostro Iin~eràtore;
«lovero eccellente risolu~lone fu,quella,,. ,,~~o~tobre de..f 1888. ~a(.Qnlrinale Pio lX . rili, M.tne·stérilil' tlon ~tirii. H'èonftllilto fra' ,
~olennizziamo il faust
v . t
o carissimi. ·.tiglij ·.degli .e.m.. inenti .. uotninr ..,~IJI ~~~~~ \.pu~blie~ Il generale perd!>DO a ;,il -yecchlo nognsto ebìuso :nel Vè:l.icàtlo ·e 1•
.. .
o· li V ·ll~tme~:~
i à.'nimati
.
. amore· . di
co.lorò.
phe .poi
Provvidetiz:ì ri+"'li,iriìJ
.. i·
1 ' ~ f ei a
un'opera' patriottica.·
· · ·· o · con
··
d'A11stria ehe,.
.ditllo. stesso
j
r .in 'gran parte' doveano. tra· ·r ·fi.dènte tiell&l
.
1
Il proclama.'' dinìostra siecot~e nei 'pu~. fi~l(ale ·Y:Ilrso Allo Sapta,;Chiesa ~ ,verso.JI.. . ro e spog Iar1o; e nel 1a sua reggia•del 'l 'sperati; e lali corte 'allegrà e s 't~villante
b. lici ~t.b..ug.r.·e..ss. ,i, :.si, a. ìi,l. .~t. \.; !',.b. i~ra.·;.'z,;;. .....ll..ell.e.:.J, ,lor.ol se. re~.issimo,·:..Sovr.ano~ otte.nu.ta.. l'•ap· . ~~~!rillàle.",Pr,ovò· i' frutti· della civiJtà·dF.i, ti' armi' 'éhe' trionfante uel Qnirina:ie tiùa- ..
t
•· •
~ ..
d
d , QJldll~ Ro!DII nilova che allora spun.tava,' · : 11ella suà lllleauza e' nella ·sua· fdrm. 'Nà ·.
Idee, ar~9.~1a n,~~ .~-l!lt~n~/..ÌJIC.oragg(aiJI~n~o '\ P~ìl~MIIO~\l . e11 Autorità . ecc 1.~s!.a~ttca;, .• e~· dall'alba. annunziando .. il giorno. 'Là, io. , ~appiatno, se• dal Quirina.le « volgendò .lo
11 1
ad ogni fo~te, 9~~(\\mr. ·
·
mse1o 1d! cpuvoe&re:,neiJa, Cliplc~t!t~oi ~~~ amu,.~ 11.11.!\lla' reggia· . benedis.se. · il' suo mi.nistr.o... '.. · sg·. uardo,· com. e . dice la.'' tli."'tmna ·di.· :Fra'n:.>•';
Souo.. P.o.l ~ehtle!lti i temi su cui versa• per~ 11 ·secondo .Congressi) .. .~
,,..
i
''
.
.
t.
" •'
•, '.'J:'Ìl~egrina"Rossi che, i'p'ec..ursori de' r.o~ 'c~sco'Crispi,,·.'primo In.inistro'· di eh.i.siede.·' . '
l
ranno. e· dis.cussioui del congresso, ossia s naco;
·t 11·· d • M t·· d.' T ·' .. · • lt' · ·
Q
·
1
·
sulla·ques.tione sociale, snlla sen'ola con· . « P'ù
l tt
. t l R li .. •.. : , c.a . I,. e ' oo: I,, e ognettt e'd a r~: nella reggia· del uirinale; ·al a· ·R.on~:a.:····.
1 "l
•
•
.
.
a .0 ,a _con ro a e ~tona, •. ~·. et-o.t gh ,.scaonarona• •pressòcchè sottonglr' •nllova, alla Roma italiaua, alla Romtrct~·n' 1
fe~to~~~~~ .~uJ)o ~~~·~0 ... d, eli~ . .artt ~ •~elle .con~r? J!lo, ~ome~ l SI fa a~dente ?~1 nostri., l occhi i'''là Ìll''quella· SU~ reggia; del Quiti·' 'vile' avrà sentito che, se la forma ÌU que•
SCiilDZi'r·~u.q~~,l.~~:,~~~~~ ~~~l!! P~ quotldJa~a; ]tempi, .e pu) ''8 •Il? pone ,al' ~ttohc~. :la ~e- ; ':~~te .vMe'l! ìiuoW ròmàhi. ''cìrcon'darlo 'i a ,• sta. ~lascia an~oJ.!i ·~ desiderare,:·tal
,11
6
• fi~aJV~·~·'J . sq!!~ ,~\tll~~~~\1.~ dl)lle,associa, '' cessft~ ~ 1 . ~~~~: rl~parl)lt.~re, ~lè~n~. ~at\e~ :t~,rlilirfurioll!lmente iosultaìlo ·,ucèidergli'.l!.· vivo è sano è forte
se .si·è « in lui
ztom ..~~~~~J.~lte.:,.,;~.c ··•·
· ·.
·. ;'affine ? 1 .(tesl~te~e:r:\l,00 S!1c.ee,sso:a.~si!lilttt •. lat~"inimSignor Palma, 'pnnt~re coritroqe · •1ridi~ata la 'couvinzio~~ che in questa · .
Ter!}l!f,!~,. ~L.RfQ_!llaJ?IIt,.llon tl· seguente•>< attapchl del nemlc)··: i <: ; • •
porte:'il •eann\\M;· e là vide·.'eritrare''Fede• '''R9ma è ··t• a~venire. :.
, .· ·... · .. ' ' .
appello at._'c~~~~bQI .' :
. ~ ~er questa. ragwne Ot. à ~ms~Ita gra.- rico Torre ed ,altri p,r~di. ad intimargli, ·,. Egli l' ha vista quest~ Rql)\~'f gg!L.' ,
c Ca(foh~' ~·;,t~~(f'i~·. '·i
d! tiSSI ma la lettera;con.c?l VOI OJ ~nn un•. cb~ cedesse alle voglie del popolo, e là fil, 'ha forse ~editato.· quella' civiltà'1ili tallr''.'W,
c Non J~r,ci~tH?~ ç~,e:',i ;,~9Stri ,.ne p()ti:; U!l, ~~~t? questa vostra ; dectstd~e ed' 11 . procos~retto a .riè~vere .:per~ stib \llinistrò' 'Te- nuova Ronia ché tìint&: prelÌI\lros~ment& .. · ,,~
giornci.,4iQ~~~.;1 i« i pa~rlr:nQstri,, er:aoo,;ill-'· .~ramm.a ~~~~~,.mater!\1 °?9~ ~D! portanti e sl. ren~io Mam11ìr1i"elie'' non credeva ii'ì Dio, lo il'veano. in.vitato a vedere. E, dopò e~~ ·
~ilfer~"!~h.qL.fr.o~~~ ili,gran~i;prob!emi.del-, ~p por,~~~~~. a1· ~<1stn, gtorn~,, q~~.' sarap,p,o ehe._fu ministro'Jpoi di• Vitto~UrEmanntilò;· '·sere stato 'nel 9t1irihil.le, di J;tòl!Ja;~ che~'r,~·
l umaQ),I~n4! :vJsta;, ..troppo ,corta· perlap· . ,ll18cn~~~,p.,~, 0,o:nor~sso,9a~toltco •. ,.,. ·
. e dt là, da quella •sua reggia dovette u- Umberto sòtto la responsabilità ciei .suo1 '
prezzarU, incapaci di. ·riunìr~i ins'ieme,•·e .. · . « No! lllp~~Jamo, degm d_1 encomwtntt1 soire ,tra:vootito .per. salvarsi dalla civiltà · ministri. ha chfamatq;." là mia reggia riélla
pigri .,per ,..le' nobili .azioni· ed: i sacrifici •Coloro che .s1 adoperer~noom q~esfoper~· della nuova Romaniar togliersi ad intot-·· eapitalll 'd'Italia :o; à~rà forse potuto legnobili.L····' ·
•
'
· · 1 ' C!)tanto ut1le, e n.utri~UIO' fidue'1a che •ti: ~ lerabilirviolenze,:·mentreH' impildente!Mà• '' gere 'nell'ebraico· e· massonicò foglio di
• Coraggio adunque. Lanciamoci nella ~o~gres~o trover~ ti più gran ·num.ero>pos- ''miani 'ri:iiihtivli 1in · fuccil1 fai trioodo il il' Vieìma la Deutsche ~eitun,q. le pai'Oie
miscma:.tutto oi·fa sperare nella vittoria. BJblle d1 aderent1, data la estenswne del Santo Padre ·non aver mai sostenuta la recate snflito daf Diritto:< Sino 11 che
« M~«<,<,J~~ :PRl.: çha ,JJ.,,Sigpoten.spooi~li··"·i'~rri~Qrio;.4~11~ monarc!)ìa, ... ·
, men èhe•Fmioima.. forza··e: minaccia in qua- l' Impetàtòre di · Gel'J~auia,::'"nop, aveva
bened.i~,hOI~hh.&:Jilf>90Je!!So, a.,:quelli ·;ehe sii:' · «In. questa-.speranza :Noi imploriamo! luoq~e .•.e.aercizio ed atto della· autorità'sna ·messo piede nel Q,uirinale, il partito pa· ·,·
r&ecoilJ/}!}~R'l9:!ll ,~u~;cuore, ,poniam() questo" e aiuto.;:padicqlare di., Dio Ounipotente1, ed ·pontificia,,- :e,,che ,,., meramente politica pista (siç) poteva cullarsi colla speranZJI. ·
~econdfh\ç91\gJefi(l!) ,g!JIJer(tle, dei eattolieh .Il CÌIISCllnO· di-.. voi, come pegno dei celes.tL era. Ia,c()ntroversia .suvta.· fra· il Papa ed i di veder reintegrato il Vicario di Ori~to
anstri~,e~ 1~~tt~,la 0 Rt!l:t~~jone.dei..divin cuor.e (f!lvorLe come. segno deL Nostro. farticolare suoi·, popoli" • Anche• ,il Qnirinafe era in., ·nel poRsessò di Roma,' ma nel momento: \
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abba~tanza. per.me ... A .sentir., voi,
be cb.~do~ bo es!lttoi milioni,!

·

'

. ,..

----------·

.

si dine b•.,
-.-.Oh !·caro amico.: :se sapeste a quali eè, abba!ldonavasi in quella contingenza
·
· estremi son io ridotto!... diase Titmouse Huckalìilclt! <<'Dopo ·tutto, non è impoasj·
.:_ Sperav,o che l!Oi fQssimo.amici sempre, con v9ce supplichtwole.
sibile che l' affare Quirk e C.ia riesca a
e che, per conseguenza. dovessimo ·renderei.' -:Per San Giorgio! !oso benissimo; ed bene, poichè quella gente là ètroppofut•ba
1
8 t'18
1n0 ~~~ ·
0 : qualc~e· picéolci' servigio ... Non rammentate è per questo, appunto, ch'io vi consi·gJio• :per anenturarsì' mai in· imprese· dublìfe'•'
.
o 1 ' iL (•'' T'';
' ,.· ": . ·,, , ' i " ' c 'l , più ~he il) vi ho imprestato un giorno una, di andan:ìd impagnarè i vostri 'gioielli... '
Del resto, ile non sono. diecimila sterline
mezza corona?
·
·'
- Via !'vild... ·càrO Huekaoaèk, vOLilon :di. rendita, sarà sempre ùJia bella somma···
- Ah! siete voi, Titmouse? gli disse egli
.:.t.: 'Solio trascorsi, nove mesi per lo meno: , avreste• cuore· '·di• rifiutar'mL.. per questa ·che .avrà a toccargli, e, . nella poaizione. ·!lÌ ·
senza Jltend~rgli:la ... mano> venite un po'
--Non è già per.rinfacciarvelo, caro Hu• .t volta· soltanto;;;• dieci scellini ...:· e vi giuro cui ora si trova, ne farò ciò oh' io vorrò.. , ,
tardi ;ì!!l~ .~,tl!.vn,per ·andar.e. a .letti>:
okaback; riprese .Titmouse .con accento ·più. ·.sul mio. onore di .restituir:veli: il'•giorno ste.sso e, per bacco!... voglio tentare!·~ ·
- NQ,I), ljg, a, ,dirV:l che, ,poche,:,parole,, ,dolce ;.•ma .~ili! ..fat~mi .questo.• piacere..,. Vi ,jn cui: riscuoterò il mio salario da Tag-Rag..
- Sentite, Titmòuse, 'dis!' egli àd alta
rispos~ìe~~.~!1'1~1l.B!l,.oo,n vgge, açQar~zzanters.a• giurq·.che non bo più·. un penny. .
Egli si ..fermò arqueste parole ben sapen- voce,· io' vi 'parlÒ fì-iìncamente: ora· 'voi
'petò v.!J,~i~tu~?.~·~·r ;. .
•
-:: Ah! ab .l ab l quanto siete .buffo 1..: Voi. , do çhe. quasi :nulla •resta vagli ormai ad promettete, ma divenuto ricco, dimentiche""' ··
.- NmUiji:p gi~, ~~~~.~tq,, io, /1111 oo.'ll! a:vete:, ifa t(! presto· a .farvi' imprestar danaro, ,ma ,e~igare. :
rete ognlpromesilà... ''·
·
a dirmi?' · · '· · · · ·
·
, ·allorché tratt11~i. di ·re~tituire...
- Voi aspettate pur·e la fortuna che ' ' - .Dimenttìilli'é ògni promessa 1... io !:
Titmp_\!se llfese !lna .~~.~!!!,,e ~~ma )ZII mq;.,
- Se. voi mi ricusate codesto .. favore,. dev.e eadei'Ti dalia, luna... non .v!] ne scor- ah!. voi Ìlòti · mi· coilos~eta; 'mio ·ea~o Hu·· ·
!J1ento',il}1silil'uz,i6: '' •· ·
.
·
non.so cosa s.arà per essere. di me.
date, re'[llicò Huckaback in tono irouictl,''
ckaback!! ·Ebbene!... mettetemiàlla p~ova,'"·
, -Mio èliro·)Hùakaback, disse egli, io,so'
-'Per bacco! ricorrete ad una ·casa di
'"""" No,-no;"nori m~'nè' sc<ìrdo; disse'T~t• e vedrete! Dieci: scelliui, oggidl; valgono:
çhe vòi sièté n'migliore fra i gioviù1i. di,. di pagno. .
.
mouse, ·e•se mai cotanta f6rtuna'mi giunge; per me piÙ: cento sterljne più tardi ..
questo mondo.ii ·;,, ,..
·
Titmouse sospirò profondamente:·".;...
Toi potete contare:..
'
-·.E' un modo di.dire come un altro ...
Huckaback::guardò ramico .di traverso. . "- E perohè no~ riprese· 1Huckaback ,in:
- Brrrrrolih !t·esclamò''Huckaback con Ma se io vi facessi· ini impresti todi dieci'
~ A;n.ast~ ,,y,Qi... Ja.' .bontà· .•di , pr.estarmi ,, 'ton P arrogante;' si direb.ba• che.' non. avete on ge8to irrisorio, ho senipre:: penHato che scellini, 'v''impegnereste. voi, seriamente à:.''
dieci eq~t\i.!li~•Pillì Pllllhi.;gio,rni .. ,. ',.;,:
ricoreo,,mlli. a.,Qodeato Bpediente !... Ci sono tutto .ciò non era che una frottola,, ed ora, pagarmi òerito sterlio~e. n· orno' in cùf,.ri~'
- 0~11 ~1i~i~l9·!lJH~!IPiQj; ~~.;J/lll:J~ovo. ,pfln stato, ,io/.... ,Voi avete un an11Ho; ~nt' ·ne ~on-'sicifro:". · · ·
. ..
cever'ète i'viilitri"m'illon'if' ·
' . ·
in. tas~~ ·.JW, ,qu~l~ri,llfl>i .~ispo~":.af!i!l~ka.~llQ.~,, ;.c!\t~na,,d!\· orologi~!.... .
· . · ,
~ Oh! per?M .dite ciò disse. Titmouse
-: V~Y' lo'' rlpi\tò; 'iiilro' Hùckaback; met· "'
prtp~~ p~~ .,W'.~fll?<'!\~~~ 1\."~~~~:::~lictell)pJl ..f)t,l' .· .--:-,Ecco Qhe: VQI •mt rtpet~ta CIÒ~;•obe. la;,, con, aacentQ.:.du,lamenta~inn?;· vmpartav«tè · tetaml''àlla' prova!!." non ·vi'dlcil àltro. :, ·
termtn~ff,. l~ Jr,~se. ,. l::·,.
•
•
111:1~ .pa~rona dt,,cass non BI• · vergognò,e·di .. c ben, ?ive.:samente•'nei• .gtor~J soors1 .... ·
- Che!;.;· :che L. 1ilhe !.W·vi conosco' id !;.. ··
- .Ogg1..~~r,~, f,Ve~e, .~ercep1to,, !L vQstr~.. ,dmpt st11ma!l~" .
.
... ~ E\;1 ·or~' h? cambJàto :•dea-:
.
rispose •Huckab!.!ck eori' un sorriso··d' ilicre•
salariO! ....) ·"
·
'·
- Ah! essa v1 .ha chtesto . danaro f ,Jlld . -:- Volete VOI dunque .rtdurmt alla d1spe•! :dulità:' pur: flicendo,.•tintinnarri' alcune ·mo- E con ci{) l .... .Io. vi trovo, sorprendente, è in codesta situazione che oaate venire a razi!)!le. l ..chieae !l'Hmoiìse• alzando le braccia: ,Jnete· nella. sua· tasca.
in fede mia! ... Venir a chiAdermi denaro domandarmi un imprestito l ... .Avete facèia al cielo.
in prestito, mentre sapetè che non ne bo tosta, voi.
Or ecco il piccolo monologo cui, fra sè e
Urbani o Martlnpzzl- Vedi anleo la IV p&f.

D Il' bba•
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IL OITTA:DÌNO ITALIA:NO.
cui \Gugliel mo II varca. la s~glia. dèl
ogni speranza. deve svanire ed a.
questa. speranza. deve subentrare , la con·
. vinzione che ogni .potenza, lo. quale voles·
se stràppare il cuore allo Stato naziona.le
iltaliano e contestargli il possesso di Roma,
troverebbe sulla. vi11 l' Imperatore germll•

Noti tardarono però i tristi ett'ettÌ<degli senza inutlli'.minaccie. (l) Dice che la que· seceo. Il servizio ~ell' acqua - che costa
improvvidi Regolàt.uenti di Orispi a dim()- stione deWabolizione della pena.· capitale. è ormai cara come n· vino _ .è fatto da bott1•
oramai giudicata rl~gll ste~ .sostenitori che ·
strarua la stoltezza e il danno. A que- compresero tini! vittoria iìnp6sslt)ile; Occu- che girano per la· città.
. E' pittoresco ma crudele lo spettacolo ''
~t' ora; Ta salute delle truppe hà subito nn pasl ~uindi degli artièoli sugli abusi del
peggiortìmentò tal~. eh o il gran Orispi fu clero'; e osserva .che ·non couviene con fon· ?el.la gente ohe. fa ressa intorno agli acqua·
dere
Il
clero
coi
cattivi
preti,
nessunò
pensa
tol!.
·
·
obbligato di far rivedertJ. Lsuoi famòsi Rea ferire l bùoni preti clie amano ta·patria
.E'
inu.til.e dire., ~be se'prima in qu"i paes1-'
golatlienti affinchà · sfeuo corretti almeno come· ne conosce moltissimi. Dimostra non
"
. io omaggio alla salute, dacehè non si vuoi trattarsi di leggi eccezionali e ricorda l'ag· al faceva economta Hull'acqua per la pulizia,
nieo.
grav11mento
della
pemt
comminata
ai
pub·
adesso.
nna
lavata
di
faccia
diventa
un
• E questo gli mostrérà quille fossa lo badare alla morale e alla 'Religiona.
blici' ufficiali, nessuno dubita delhi necessità lusso da principi.
·
··
scopo vero del farlo venire ad 11mÌnirare
di aggravare la responsabilith di'. certe classi
Oolla siccità manca il lavoro, perchè le
particolari. .
campagne naturalmente non si prestano;
'la civiltà della nuova. Ro!Jla; eòme gli
P~rlamento
losi1te sopra ~li effetti. gravi ·.derivanti la sete ha per fedele comp~goa la fame;
mostrerà ancora che lo spettro . delta co·
dalle predio,lle sttllanti·odio contro la patda, · I contadini ·sono in condizioni orribili.
1cienza non svanisce, non si vince caecontro le istituzioni. OompiaceGi di vedere
OAMERA DEI DEPUTATI
. eiato ritorna, e mette timore di qualche
accolto ·di principio già respinto nel progetto
Firenze - Visita ducal~: - S. A.
Sednta del 18 - Presidenza RIANOIIERI
Mancini. Tutto è diBC)ltibile quando non n duca di Sassonia Welmar. tornò iér l'al·
potenza, .e alla fiducia dell'Impero ger·
trattisi 'di una cosa sola : la patria fa le sue tro in ·palazzo Vecchio ed ·espresse il dasi··
Apresi là seduta· alle ore 2.20.
manico che si troverebbe. da quella per la.
congratu!azioai con Zanardelli.
··
d · d' d
·
.via, soggiunge colla lndependmwt belge
Musica.
Deodati accetta il codi'ce, perché Rtabllisce ·· erro 1 ve era 11 quartiere di Leone ·X e
iY
sistema
..,
fissa
i
principi!;.
Dice
che
la
·
le
sale
recentemente
restaurate.
Il
Sindaco
massonica: Basterebbe un leggero mutaVastarini anche a nome di alcuni 'colle''
mento della situazione nell' uno o nell' al- ghUnterpellà Jl.er sapere come si. intenda relazione prùva la bontà e l' .eccelleoza del che presiedeva in quel mofuento la Giunta,
lodato cl n: tutti gli oratori. Desidera si mosse .a ricever lo e l' acc.ompagnò nella
tro punto d'Europa per ridÌme a nulla provvedere al R. collegio di m11•ica di N a- codice
·
poli. Si lagua dell'operato del Governo che ch'Il èorreggendo tilcilne 'piccole mende, rie· visita.
le combinazioni al fervorosamente archi· menomò l'autonomia ed il patrimonio. del · scii. anche più bello è completo. Ohiama· • Il Duca s'intrattenne con gli ass~ssori .
tettate a Roma. ~ .E anche' l'intangibile collegio durante l'amministrazione del com· gli articoU relativi agli abusi del clèro .una dimostrando 11 sùo. compiacimento ·per . 1!
nota disarmo.nica sebbene solo nel sostenere
spettro gli farà risuonare le parole del- missario regio.
tale opinione in seno alla commissione. Se.nte restauri, e pèr le meravip;liQIIe memorie del
l' Os.~ervatol·e Roma110. " In ultimo chi .. Boselli riconosce giusti i lagni, dice che In quegli .articoli un odore.abbastariza forte Palazzo della Signoria~
' ·
,
già provveduto, si provvederà ancora
dovrà. aggiustar le~ cose non siete voi, nè s'è
Prima di las9iare PalazzQ. Vecchio volle
eco, ecc. Vastarlni-Cresi tuttavia si dichiara ad eccezionalità., direbbe .quasi di giacobi·
nismo. Cre~e che la libertà sia il mezzo apporre la ·suà firma sull'albo dei visitatori.
altri .esseri umani ; è la Provvidenza. ,.
non soddisfatto delle risposte ministeriali ..
rlligliore per vincer~ la resistenza. Avven·
·
« ()uglielmò II sa che il Diritto rido VJtato contro le proposto del 1887 sa
~oiua - Oinque milioni scomparsi.
Da Venezia a Stra.
sponde allo' spettro : • I vaticanisti sono
rebbe
incoerente
votando
quélle
prese'ntl
Pochi
gio!'ni
addietro
si telegrafava da
Galli a 'nom~ anbhe di Maldini interroga .
nel lò~o :diritto appellandosi alla Provvi· sul. trasporto dt quadri d'arte moderna, dalla non essendo mutate le condlztoui nelle quali Roma allo 8tandard awire il .P. Ballerini
denzà; non è essa il rifnglo dei· dispera· accactem\a di Venezia al vecchio palazzo il suo voto venne dàto. Oita l'esempio il elle della Oompagnia di Gesù presentato al S.
Pisani a Stra. L'opinione pubblica non leggi inglesi contro l'Irlanda. Nessuna di· Padre la somma di cinque mih'oni in oro,
ti ! ·•· Oh, si lo sa; ma s11 che. anche il vuole quel trasporto Boselli riConosce giusti aposizione rlguar.da. lr c.iero, sebbene questo frutto delle offerte .dei cattolt'cl .dell'Austra•
sia eocltatore dt rJbellwne. ·Ma se il suo
suo avo Guglielm~ I si appellava alla i reclami ; esaminerà. é provvederà.
voto non sarà esaudito non vorrà troppo Ila e dell'India.
.
.
Provvidenza e non res\ò disperato, ecpuò
Riform11 dellà Pubblica Sicureua.
Ora il molto rev. P. Balierlni scrive alrammaricarsi. poichè l'Italia non è il paese
stimare. !lhe un dì l' app,ello dul VatiCI\UO
Oambray Digny: parla sull' art. 78 col ·per le lotte religiose e i nuovi articoli fa- .l'O.sse~va_tore Ro,m.ano pregandolo di dichia•
sia ascoltato dalla Provvidenr.a. La ban- gua]e si proibisce di mendicare per le pub- ranno certamente poche vitti'me. Occupasi rare: che nulla affatto di vero è in quel di·
il
diera..imperiale porta scritto: c Dio è con li~ich~ vie e in qgni altro. luogo aperto al quindi di due anacronismi : .della pretesa
di conservare la fedeltà dei.coniugi separati spacct? '"
ql!ale ..,. sono sue parole uoi " ; la bandiera papale non ba bisogno pubblico. Nota la contraddiziQne esistente solamente pérchè il <lOdice .civile non ebbe pare tdeato appunto per rimuòvere i catto•
questa disposizioni di divietò àssoluto e
di portarjo scri,tto perchè lo pòrta scritto fra
il
coraggio
Iii
accettare
il
div:or1.io
dimolici
dal
continuare
le offerte del denaro di
nell'art. 3 del nuovo codice penale che
il Vangelo. E Dio nel Vangelo ha detto ammettono la lioeçza di mendicar~. A:m· strandone le oonseguenZfl talorà gravi e illÌ· .s. Pietro, ràppresentando l'augusto ·Pontee del duello. Vorrebbe ·eliminato· il flce come esuberante di ricchezza,.,
ai Papi : Vobiscum stwi usque ad· con- . mette in certe occasioni l'intervento della morali,
legale per. supplire la benefl!lenza litolo del duello e ricondotte le uccisioni e _ _ _ _ _ ..............._ .
summatioiwn saeculi. Se qw1lchn volta carità
ferite
derivanti
dal duello alle disposizioni
•'----'--prtyata, ad. esemptò quando. trat.tasi del ruaè cogli Imperatori, sempre è colla su~ . lat1 poveri che vorrebbe mantenuti a epese 'comuni. Oita l'esempio dei codice inglese
:.E:S"J:71!JR:,Q
·
Ohiesa. »'
dei· comuni, come. già sono nella Lombardia, e francese.
Dice che almeno per il militare devesi
Veneto e nella Toscana, ma non con·
..,.-:-,---,------------- nel
Francia ...:. Jl deputatò Bret~uii a
Rente elle a epese pubbliche debbansi ricovo· accordare un trattamento eccezionale. Sol- lJ!arsiglia. ·~ Il deputato }3retel)il !l~?nun
raré in ospizi tutti i poveri inabili al lavoro leci~a il ministro .di. togliere queste mende
Frutti del.le leggi Criapine
parend<;~glicodesto un inc()raggiamenti:l alla :·~el nuovo codicè c,he po~terà alla 'gloria il ztò un d1scorso ad un baochètto realista.
Atta?cò. vivamente la repubblica, espresse
tmprevtdenza.
· ·
·
• ·isuo. nome. (Vivi segn$ d'approvì~Hione)!
convmz1one profonda che la monarchia sola
Ligio al dottrinario radicalé, 1.' onorevole
Rimandasi 'il seguito della discussione a · Devasi la seduta !!Ile 6.20.·,
renderà la ,Francia grande e ·prospera. · .
Orispi pubblicò i cosl, de~ti Regolamenti domani.
Leva11i la 1eduta alle ore 4,45.
Di11se che Boulanger.è la formola appro•.
Sanita.ri, i quali sciolsero completa.mente
T'l'.AT-~I..it
vata dal suffragio universale per condan·
dalle necessarie sorvegliaur.a certe ease · e
-~-·SlllNATO DEL REGNO
nare il presente 13 chiedere altra còsa. I
Seduta del12 - Presidente FARINI.
persone.
.
Oat.an i a.-.· Ilj)aesè della sete . ...: ·conservatori non sono allea ti di Boulanger,
Il Congresso ··d' igieue adunato a Bolo·
Apresi la seduta 'alle ore 2.10.
' Da Oatania giungono notizie d' una 11iccità ~a .lo guardano !are; aenza. impegnare l~av
gua, condannò questa libertà in nome della
terribile, aasoluta. I terrell_i sono coal asciutti vemre non crede che il· trionfo di Boulan~
Il codice penale.
scienza. Quanto alta. morale ed. alta Re li·
Maiorana Oalatabiano approva il codice , cho si spaccano;. non c· è acqua çemmeno ger condurrebbe alla guerra.
gione· l' hanno r.oudanoata da un gran pezzo. e raccomanda alcune modilìcaziorii.
:per l'uso .delle. persone.
.
·
Non dubita ·çhe le elezioni del 1889 da·
In quella provincià mancanu acque di · ranno la maggioranza ai con8ervatori: allora
Ma il gran Orispi non bad" a tutto . Moléschott (che ha del russo) si compiace
che il codice proposto tuteli la giustizia sorgente ; le cisterne e i .serbatoi sono in la riconoscenza· del paese si volgerà· ve .. ·
questo!

»
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Governo e

Apvendice del CITTADINO ITALIANO

uno dei più eSJlerti cantori ~ella cappella di corte, o:ve
ricevevano vitto ed ··alloggio, e da lui e dai suoi colleghi erano istruiti secondo le l,oro disposizioni, e(l
ammaestrati anctie nella musica istrumentale,
Maestri di cappella ci si presentano - sempre nel .
periodo di tempo da1 1560 al 1620 - Annib\tte PlJ.dovan,
DliL
Mambrìano Gallo, Dionisio F~bri, Simone Gallo (*)) Pier"
antonio Biànco (in pari temp~ elemosiniere, e più tardi
dott. GIUSEPPE v. ZAHN
confessore dell'arciduca J<'erdinn.ndo); Mattia Ferrabosco
e Giovanni l'riuli; organisti ;Annibale l'erini, (d11 11rima
Lippomanò diceva bene che la passione dell'arciduca · in servizio degl} · stati provinciali),. Francesco Rinati). (Renotto, nominato anche come compositore), Alessandro
era in ciiSa la. musica, al di. fnod la ·caccia i come è
Taddei, Giovanni Valeutjno e~ .Alessandro llontempo.. :
un fatto che dei bisogni e delle inclinazioni degli uomhii
Sotto lu, denominazione· (lì mnsici sembra si accenni
e dei te111pi si ha indiziQ nelle persone onde si circoua cantori e strumèrttisti, ma rion af .maestrj.di ·tromba,
dttJlO quelli che tengono i più alti posti nella società.
perchè, se unò potea provarsi'tale, ciò viene particolar· Per una corte cattolica una cappella con b'uontt
mente indicato. Prendeodoli come ci vengono nominati,
musica vocale ed istrumentale era una · necessità. Essa
troviamo, quali musici, Giovanni Amigoni, 'Francesco
nel castello e nel duomo serviva a dar splendore alle
degli Atti da Todi, 'Raimondo Balestra, JppoÌito Bonanni,
·solennità religiose i le sue oècupazioni profane erano
Vincenzo Canto, Giulio Cassar, Francesco.Oosanì (Cusano),
nelle stanze. qei principi, ove rallegrava la tavola e le
Gianamlrea Cozzola, (nel 1613 riCO\'dato anche come·
. serate, e talora coll'assenso· di questi recavu.si anche.
scrittore musicale), Filippo della Croce, Alvise Ferrari,
' presso ragguardevoli signori e famiglie, o a grandi
Giambattista. Galeno, Pio!' Francesco Gnrzi, Agosti!lo Ga~
feste, si pubbliche che private, a giostre, il. nozze.
vattero (Govata ?), Matti11 Gmndona (nolllina1,o spe,cialAllora erano avuti in pregio i suoriatori dì tromba,
mente come musico di camera), Gottardo }lenegotti,
strumento ai nostri giorni quasi dimenticato, ed intendiàmo parlare non solo dì quella che pr'opriameùte chiamasi -Prosdocìmo Negrettì, Dartolo.inio Piea, Paolo Planco, frà
Bernardino da Recanati, Gìùlio Cesare ltossino, Giambat·
·tromba, ma e del 1\orno e del pistone. Anche oggi, è
vero,' s' ode talvolta nei concerti un a solo con alcuni ·
{•) Quéiltl nel 1084 andò a Venezia. per procurare mtisict. · DEi. T~cdso ~e
feee venire due del "qu~lt · .tutt1nia no~ fu tlonfento. A Qttésto acopo trattò
di tali strnment(, ma l'individualità di essi an1lò perprincipalmente col c_a.t~tod di . san Mar.c~ ,e con· un maestro. di c_appella.
duta nella inclinazione all' effetto dell' insieme. Accanto
di Padova, fa' p,cquisto di tre violini o di 13el altri strumenti,' come pure con .. ·.
ai trombettieri v' erano i mnsici, poi gli strmnentùti
dlu!se con si) tre bassi· e~ un sottubasso. LO spese di ,Yia.gg.fo per tre mesi
salirono
a cinquecento ottu.lttanore fiorini. ·ggU condnsso aeco come muslct don
in generale, che verosimilmente suonavano ,strumenti a
·Vincenzo Cant~, frà,, 6Brnardjno d!t Rdr.itlla.ti, don GIJill_battlsta Galonò, don '
corde, e gli organi~tì; finalmente .i maestri ùi cappella.
l!'rancei!co Serpentino, tH"etu Agostino VIcentino e F.llit>po dullu. Croce, ossi!!. un
Per avere le voci biauclie si educavano fanciulli pressò
sacord9t!)1 tl'il &ba.ti, })n fr.1t~ ed U»: l~ico.
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tista ~el Sale, GiovaQni Sansohi, Francesco Serpentino,
Ascamo di Strasoldo (sembra cbe sia appartenuto all' ~ntic~ fa~iglia nobile frl~lana d.l questo nome); Agostmo VJCentmo, e frà Lodovrco Zacco. Come strumentisti
soltanto l~ nostre fonti · ci offrono Giacomo . Aldigieri,
~uca Mazm,. Fernando Vento .(un bravo uomo, il quale
tra gli altri strumenti suonava anche il. difficile "quarto.
pusaun ,.) e Giacomo Vigassi ; còme suoÌlatori di cor.
netto),· Giovan~! Pat:wt, suo figlio Carlo o Orazio Sega·.
Cantor.i pt•opriamente dotti incontriamo anzi tutto
Mattia Ferra bosco " altista et · precéttor~ d et pn'tth· 1Ù ·
cjtpella in musica ,,. il qmlle, entrato al ser~iziò di corte
!lel 1581, DOl 1581) pro.vvedeva d'alloggio e dì vitto Hanciulli .cb e attendevano al canto, neL1590. fU: "vicemastro .
di capella ,, e, dopo Bia1lco, maestro.; poi frà EvaÙgelista
da Foligno; e come bassi Nicolò Bnsat, il cappella·no d(
cprte, Foca, e Giovanni Candela. Più tardi servirono quali
cantori .aJ!che Fraucesco Oassani (che· T arciduchessa
avea ·~o.mlotto soco dal suo viaggio del 1598), Paolo
Pagamm, Alessandro Rossi e lo spagnuolo Valentino
Muiaio.
·
·
· '
·
.
:lrlae.stri di tromb'a trovansi Fei·nando A1·vento, Ori~ · ·
stoforu Bellonì) Paride Rergamin, naldassare Cornazani
Giovanni Fabrizio,· Salomone ·Ferro (forse 't• u,ntenttt~
llella famiglia nobile di' questo nome ancor fiorente a
Gritz), il v~cchio fedele Orazio Sardegna e LeoÌutrdo Ii&
Varla; .fanciulli cantori Nicolò Oavaletto(clle.suo fratello
Federigq .nel' 1606 avea con(lotto ·da Pistoia e che allorquando ·Vide .dì non essere atto ·a far l' organista, nel
1611 andò cappuccino), Oaniiano Cividin da Gorizia
Giovanni e Luca Faninj, della stessi\ città, Géremìa de Leo'·
(lella fumiglia .nobile e appresso molto r\CQà, ;dei
.Lnwenberg, Domenico ~imernto e Leonardo Simo~~ti~ ; ','
(Oontinuu),
l
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IL OITTA.DINO':lTALIANO

'ULTIME NOTIZIE

,..

la monarchia che renderà alla Franci11: la
- Dell'impresa Zompichlatti Domenico
u· segretario di StatJ Weekerle diehiàrò
di l. 177,74 per. fornitura di. effetti di ve·
.· · _
. d1é l'operazione costituisce una potente Mva
stabilitll.
Ìnghilterra- Furti di diamanti stlario uniforme ad alcune guardie fora·.
..
; 1"11' regolare. efficacemente le finanze dal·
-Furto di due milioni alla Banca à'J,. •. ìtali.
.
'
ROMA, 13~Nov~mbre.
!':Ungheria.
.
ghilt~rra. - Togliamo da una lettera da · -Dell'impresa Variato Federico di lil·e.
Sua Santità ha nominato sua' Eni.r.a ;, · Pari.!Ji.l3
(Oamera) :-:,·,à_pre~U~di·
8674, 49 quale compenso per fornitura di R.ma il Cardinale Iaidoro Vergli Prefetto. scussione,generale ode! bilaMio deglt_est~ri.
Londra al F(qaro:
'
In meno di una aett\!nana si verificarono · casermaggio ai rr. carabinieri stazionati in 'J della. Sacrtl · Oo.ngregazioue dei Vqscov'l a,.
Gobl.et crede,che' la situàzion.e possa g;uar·
à Londra due furti di 'diamanti nel quar• provincia: durante il 3.o trimestre 1888·
Regolari.
·
· darai coìi nessùn timòre. .· ·
. c-.
tiere Gatton-Garden, abitato quasi esclusi·
Furono inoltre trattati altri 52 affari;
' ***
Tutti gli sforzi ora sono concentrati al·
va mente da gioiellieri. La cifra del primo dei quali i5 di nrdinnria amministraziolle
Sua E, R. ma Mous. Flaviano Simnne· l'esposizione del1889; conchiude dichiarandò
furto sale .a fr. 200,000: quella del secondi> della Pt'QVinoia; 29 di tutela dei comuni; 5 schi Yeseovo titolare di Elenopoli, e Reg- che la Francia vuole la p~ce. '
d'interesse delle opere pie; l rlguardan\e la gente della Sacra Peniteuzieria 'è stato
Madrid 13 _ L'attitudine dell'autorità
a 60 ,000 . ,
Ancora non si sono scoperti i ladri, ma costituzione ~i conqorzi, e 2 di contenzioso nominato Segretario della Congregazione · impedl che le. dimostr~zioni. ai · rinnoTioo.
si rinvenne una parte dei gioielli del primo ammiuistrlltivo; io çomplesso affari trattati del :OonciJio, ·
La pioggia vi contribui. I giornali consel'.·
furto presso Banchi di prestito. li proprlè· 0 • 78·
.
.
.. '
*"'*
vatori pubblic11no articoli violenti aocilsanti
11 segretario int
tario dei diamanti ne domanda la restltll· 11 dep. forovinci 1116
· Pare che l'arcivescovo di Parigi sarà il ·governo di debolezza.
zione; i Banchi rifiutano energicamente.
. Mi anest..
G. ài Oaporiacco. nominato prossit!la~ente C'ardinÌile. . .
Di qui un processo.
Tassa di famiglia .
Le pratiche fra il governo francese e il
Osservazioni Méteol'Ològl<th&.
Rubare àue o'trecentomila franchi du un
·, (Ruolo auppletivo I. 1888) _:.. Reso. ese. · Vaticano sarebbero: riuscite pienamente ..
Str. ~ione di Udine - R. Istituto Teo~lou.
negozio non è poi il colmo dell'arte; ma cutorio della r. prefettura C?n decreto 7
Venne poi comll!licatà lllle Ecc. De
13 novemb. 1888
o. 9 ant o. 3 p. o. 9 p
involare due milioni dalla Banca d' lnghil· corr. n. 28631 il rnolo d'esazione della tassa Ruggero, Macchi, Apoi Ioni o d' Ann\bale
Bar&metro t•)dotto a IO.
terra, cosi srispettosa; cosi. meticblosa, deve suindièata,
la 'JJoro promozione a Oardinala. ·
alto metri 116.10 •••
costituire. un ·vero.. capo d' opera nel mondo .
si rende noto :
l
. ***
· vello del mare mll!m. 757.1 751.1 75U
dei cavalieri d'industria.
.' · • I. che il ruolo medesimo a partire da
'Montecitorio si assicura che dopo !11
Um l1l!tà relativa •••.
-'St.J.to d&l olelo • , ... sereno· sereno sereno
.E questo è sùcèeduto a Londra; e l'eroe oggi (8 corr.) e tlno a iutto ii· 28 del corr. . legge di P. S. si discntt~rà' ()nella sull' e·
Acqua
cadente
••.••
dell'avventura è un semplice commesso della ], mes9; resterà esposto in copia nell' ufficio migrazione ~ poi la legge comuuale e il
direzione ·. . •
casa fratelli Vagliano, certo Olyks.
! munièipale ed in originale presso l'esattoria Oodice penale, se saranno emendati d.al Vento (( velouità
ehi. .
o
o
o
'rermom. centigrado .•
o.o 4,7
0.7
Oostui con un ingegnoso sistema di fai- ! del comune per tutto 'l'orario d'ufficio, allo Senato, e basta, Le vacanr.e saran prese
Temperatura mass. 5.8 H Temperatura minima .
slfloazionl di tratte, alle quali poi faceva.: scopo ch6 ognuno possa prenderne cono- tra 1115 e il 18 dicembre.
a!l'àpilrto
7.5
:> '· · min. - 5.6 Il
delle false girate, llra giunto a carpire. '. ·seenza;
· •.
··
. "'**
,.., ,_;,"X"l:2::r.EI lr.:>X :Eic::J>:A.SA
somme. enormi. Fu scoperto per un acoi" ' II. che la tassa dovrà. essere pagata al·
In seguito ·alt' inaspettata opposlziQne
dente, ed òra dovrll scontare in .galera i , l'esattoria predetta, in due eguali rate coi n- contro il· Codice 'penale si ~omioèin. 11
14 novembre 1888
l(()d, l~tenn. flits! tl!L L. Os.- ·a. L. btlJl& .
~uoi imbrogli:
1 cidenti coila scadenza d~lle impost!l fon·
sperare di. nuovo che ·il Codice possa es- noj~d.l~it, ~ uw
Id.
ll•t~llol88~ da J.. 908a a L. 96 os
\ diarie dei m'esi .di dicembre 1888 e febbraio .sere. respinto a .scrutinio segreto.
ltend. 'll.1u1tr tu ca.rtu
~ta. F. 82.- a. l!'. 8l[2i ·
1

-

-

-

A

18

Cosa di Casa e Varietà l ~k che, trascorsi otto gio~ni da~!l

co:~:gno

sca·
!Parlasi di nn
a Berlino dei
, danza, l difettivi verranno assoggettati alle .. tre. impe~atori di· Russia, Germania.. ed
Atti della Deputazione provinciale ' multe ed al procedimenti. speciali atabillti Anst~ia, · . . ·, . .
.
. ,
di Udine .
per la rioscossione delle, imposte dello
La grande ~ruzione di Vulcano
stato.
Seduta del giorno 5 novembre 1888.
Il vulcanò dell' isola Vulcano (arclpela·
I diritti comunali di BQgreteria.
.go delle Lipari presso .la Sicilia) erutta
La deputazione provinciale nella seduta
11
consiglio
di
Stato,
a
sezioni
riunite,
ancora
terribilmente, ed impressionano
odierna approvò i bilanci preventivi per
l'anno 1889 dei c6munl qui appresso indi· ha risoluto la grave questione, che si agi- molto la gente i lun~hi e forti boati che
cati, con autorizzazione ai medesimi di es· tava da più tempo, relativa ai diritti co- si succedono con l'Intervallo di un mi·
·
noto è mezzo.
sigere la sovraimposta addizionale, sopra munali di segreteria.
Il consiglio di Stato ha espresso il parere
· I boati sono intesi con precisione da
ogni lira dei tributi diretti erariali in prln·
'cipale nella misura che segue, oioè pel co- che 1. diritti stessi spettano assolutamente al Milazzo e dai cirçonyiciui. paesi, che, le tcomune, ·a non ai segretari, come stabiliv.a teralmente coperti di lapiiio,· ·hanno gran
mune di
parte degli agrumi· ~ovinatL
,
Prato di Pordenone add. com. L. 1.54,43 la legge del 1865.
Tutti gli abitanti delr isola sono tugMoruz~o
Id.
»
1.19,BIBL!O!iRAFIA
' ~iti ; lo stesso lanteruaio ha abbandonato···
Barcis · •
id.
,. 2.84,11 suo posto; ·solo accende di notte la lan·
0iseris
id.
» · 3.69,.:..
Nuove
istruzioni
e
programmi
didattici
teroa, e poi sì ritira nella sua barca. ,
Tramonti,di Sopra
id.
,. 3.53,9_per le scuole elementari del regno
. Si vede l'isola di Vulcano tntta frllJ!àta;
Magnano in Rivi~ra . id.
,. 1.80,D•lla tipografia 'Fulvio in. Cividale è usci t() ad ogni boato là frane si moltiplicano, e
S. ·Vito di Fagagna id.
,. 1.42,'un'opuscolo colte istruzioni ed i nuovi pro- si avverte una forte sco~sa. ·
.
Mortegliano ·
id.
» 1.52,grammi per le scuole elementari approvati
Fascio
italiano.
Sacil!l
.
id.
» · L30
con decreto 25 settembre 1888. E' indispenTavagnacco (per fraziQne .
. La " Gazzetta ufficiale pubblic.Ì il de·
sabile per i maestri e le maestro..
omonima)
id.
che. nomina il deputato Serena pre1.05,Vendesi 'alla tipografia. Fulyio, prezzo creto
fetto di Pclvia. ...,. 11 re ricevette in n·
id di Aùegliacco
id.
1.22
•
cent. 25. ·
dieoza privata il barone Marocchetti, am·
Comeglians (P.er frazione
basciatore a Pietroburgo e il viaggiatore .
omonìma)
·
id.
» L50
'Òia.rio Sacro
Luzzatti con cui .si tratte.noe lungamente
. » .:....41,51
'id di Paularo
id.
Giovedl 15 novembre - s. Geltrude v.
intorno 11lle condizioni del regno 'di ·Siam.
Sequal~. (per frazi?ne
.
-Il re riceverà oggi i ministri •. - Il
Napoli, 25 settembre 1885,
omonima)
..
id.
»
1.44'
. comandan,le . dell'avviso "Dogali » riceSigg. SooTT e Bow:NE,
,. . Ì6429
id di Lestans Va~ile.id.
t'Emulsione 'Scott, che 'ho av:uto l'agio vette l' ordine di còucertarsi coi comanPolceuigo
·
· id. ·
,. 1.22,85
delle navi inglesi e tedBsche per
Oa rùpoformido
ld.
,. 1.25,- per p~r~cchi ines.i di eaperime9tare in ~olti danti
coordinare la sua azioue a quelle navi
bamb!nt.de11a
rnra
prattca
·privata,
mt
ha
t\rtegna·
id.
»
0.75,·- sempre reso degli ùtili servigi, non solo straniere nel blocco e v.ella repressione
Teor
id.
1.09,5392. nelle. alter&zìoni del processo di ossificazione delia tmtta ·degli srhiavi. :_ li deputato
Varmo
id.
~
1.10,"- nella scrofola e nellinfatismo quanto ancora Paternostro è stato nominato consulente
. Rivignano ..
id.
" 1.35,;_ i nelle lunghe o stentate convalescenze dei legislativo e g·iudizinrio· a Tokio nel Hiapq~orbl da infezione.
. .
, ,
Martignacco (per frazione.
.. -,- Si t9rna a parlare .cho Mag-liani
In omaggio alla verità. non posso· che .poae
; omonima) .
id.
voglia .preseutàre prima di Natale .il' pro·
" 0.57,-1 raccorna:ndarla.
. id di Nogaredo
Id.
getto delle 'spese straordinarie militari. ·
0;78,6 6 l
Do.tt. cà\'. GIUSEPPEJ ·SOMMA
,. 0.73,id di Faugnacco
id.
Archivio di P~tològla Infantile. Ufficio di divÌsioue
Fascio estero.
id di Ceseretto
id.
0:75,Via. Dl!omo, 61 - Napoli.
- Alla Camera francese Goblet risponid di Torèario
'id.
0.78,33
dendo a· Ferro\) l .dichiara che la soppresOvàrQ (per' frazione ·
~ioue dall' ambascittta al Vaticano è imomonima)
id.
»
1.48,Fra i cootil!ui certificati presentati circa possibile. :_ Dicesi che la Francia soltanid di Agrons-eelle ' id.
,. · 2 06,6to è il sostegno del potere papale. id di Elntràmpo
id.
» 2.15,- le iocoutt·asbbili e prodigiose virtù del Qnale è dunque il governo francese che
id di Liariis
id.
· ~ "1.43,- BALSAMO INDIANO oggi con piacere oserjlbbe .arrivare fino là quanto noi 1 puoblicbiaow il seguentd dell'illustre diret- · Soggiunge: Osserviamlo il concordato (npid di Luincis
id.
,. 1.63
tore del primi• Ospedale di Napoli, 'il quale plau.~i a destm e a sinistra). - Respinid di Luint ·
id.
,. 2.16,6
fa onore al merito e sarà un bene per l'in- gesi con voti 307 contro 217 l'emendaid di ~ione' ·
id.
,. 1.48.3
credula umaoHà soffet·eote:
.
mepto della soppressione dell'ambasciata
id di Muina
id.
,. 2.13,3
• Attesto io qui sottoscrittò direttore del. al Vaticano. - Lettere del Congo dicono
id di Ovasta
id:
,. 1.-,Andreis
id.
" l ,25.45 • l'ospedale dei Pellegrini, e direttore di che no tedesco arriv~:tto alla costa dall'interno dichiàrò che lasciò il campo di Bor·
Oodroipò
id.
» 0.85,- "sala dell.'<>spedale degli Incurabili di ave·
• re espedmeotato, su larga scala, il Balsamo theiot in tristi condizioni. Credevasi che
Autorizzò i pagamenti a fayore :
· -·Della direzione degli 'spedali civili di « Tu<'i"oo del capite.uo signor G; B. Sasi~ da Staoley .e la sua spedizione fossero p~riti
Gemona di L. 1054,96. per dozzine e spese « Bologut< tanto uel.<e piaghe ctoniche quanto di fatiche e malattie nelle re~ioni palu.·
dose. - Il 1'imes ha· da Zauzthar: I por·
« nelle ferite Sia recente che in via. di eu p·
di rimpatrio di due maniaci.
·
toghesi di Mozambico sono fortemente in· , ~ Dell'impresa Barber Giov. Battista e • purazione l'ho .trovato'eflicacissimo ad una quietati
delle tribù indigeue. L'incrocia·
per esso al suo· procuratore di l. 9158,28 c più prouta riparazione,
. tore italiano .Dogati è arrivato.
« Napoli, 11 luglio 1888.
quale prima rata di fornitura. e lavori per
la manutenzione 18!!8 dei due tronchi della
«IL .01RETTORI!l DI SALA
strada prov. Monte Croce.
«firmato: Oav. Martino Barba •
- Del sig, Sindaco· di Zoppola di .1. · 500
Pre!!fS.O Ili e 1,25 la scatola
quale I. quoto di concorso nella spesa.d!
Un i co deposito por tutta In Provincia
l Bu1lapest 13 - La Camera ha apP.rovato
costruzione del forno rurale coopèrativo presso l'ufficio anì:uiuzio del Cittadino Ita- a grande maggiora.nza il .progetto della
ati tuito in Castions di Zoppola.
liano via della I'osta n, ltl•.
onversìone dei debiti ammortizzabili,

...

BALSAMO INDIANO

TELEGRAMlVII

Id
fu n.rorontu
Flor. •"
Ba.w·ouote ll!tM.r.

d11- F.

&2.76 a F.

~3.-

da L. 209,- a t. Uo •..,.
da L. 2th.'- " t. :no -

Orario delle Ferrovie
Parte.I!ze da Udine per le linee di
Venezia
•
·
Cormons

( ant. 1.43 M
(pom.12.50
(ant. 2.50
(pom; 3.50

5.10
· 5;11
7 54

10.10 D.
8.Sh
ll M.

Pontebba ( aut. 5,50
(PO!D· 4.20

7.44 D.
6.30D.

IUO

Cividale (ant. 8.31
(poro. 1.30
S. Giorgio(ant. 6.di Nogaro(pom. 3,48

10.20
MO .

6.~.;

Arrivi a Udine dalle ·linee di
Venezia (ant. 2.30 M.
(pom; 3.36

7.86 D.,
6.19 ».

1.11
Cormons (ant.
(pom.tz.ao

10.4.27'
l\).09.
7.35

8.20 D.

9.50
3.20

8.14

Pontebba(ant.' 9 ·~ 0
, (pom: 4.o~
5.4ll ·
01YI'da1<'e ·(aut.
(poro' 12.38

9,56
8.05
8.08

S. Giorgio(ant. ~.21
ùi Nogaro(pom. n.09

ANTONIO V ITTORI gerentn responsabile

GELONI
MANI - OREOOHIEl- PIEDI
Guarigione immediata· colla J1·inomalissìma.
SAPONINA PUCOI

15 anni di costante lttsinghiero suècesso
Si usi ai primi freddi, ai primi s1l)tomi,
al primo gonfiore sprunito, il l'effetto sarà
immediato ed immancabile.
Ogòi fiacon ·con istruzio'ne L. 1,20
Unico depos1to por .Udino e pt~ovinci<~o
presso l' Ufficio Annunzi del Cittadino
ztaliano, via dalla Posto, o. ,J6, .

YITA lli DANTE ALIGHmRI'

Nuova recensione sulla vita e sulle '
ope1·e di Dante Alighieri per Giovanni ·
Diaconls.
·
.
Si vende presso la tipografia del Patro·
nato e la lil)reria Raimondo Zorzi a
prezzo' di l. 3.f)Q.
,
Gli abbonati al nostro giornale r1ceve;
ranno l'opera al prezzo di lire 3, mandando
vaglia e richiesta al M. R .D. Giovanni
~aconissi in Rizzi di Golugna.

ALLA DROGHERIA
DI

FRANCESCO

MINISIN'f"

UDINE
SI VENDONO LE SEGUENTI CONSERVE
PER BlBJTEl:
·
CONSERVA Flt.!JIIBOISE. (Latnpo,neì
•
RIBES
•
FRAGOLE .
,.
GltANATlNA
,.
TAliiARINDO
,.
ORZATA
»
SODA..OHA:JIIPA.GNE

~

·.

.ii~'.

r;f'·,

. ,

, , ..

..

, ,, ... . ...· , ·...... •..f~ • .•.

• ..

..

t •<

'·'·y'llt.J' : ,,
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.

,.,: • :• \
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$•·J.Jf· mmztom· ·per-- l'Italia _e!Vpar, .,, Estéro· ··si --ricevona~esçlusi~amanta. . all'Ufficio ·Annùrizf ·dal'· ~GrouAI.z: .::
'~~·'"~*···'""'\*!<""'~"""'<;'"'""""""""~""'"''~"·"'-''-" ····'1--<"'~...r.·"''"''""< "il'"·~~·~~~k*1~<>r·':f,;}".~~ • .>'J..I'\1"'•'
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·~;~·
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. .,,,

':':;7,7"

,•
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Unica rappresentanza per Brescia e Provincia al·
l'Ufficio di~ Pubblicità del gion11le IL CITTADINO
Piazza •Ilei :ViesQ~vatp.; •·
(-:----

Saponi da buoalo galleggianti e pe•~nti - yérdl all'~li~
gialh resinati - avana -- marmoratt e acnr• - .. tut\! dt
buonissima qualitll. .• senza .sostanze eterogenee e nomvo.
Sapone Jglenlco da. tollella a baso dì tutto sovo di;Mon·
totie per la morbideoz~ e'·conserv~zion~ · dell~ pelle •. pu;
rieaimo e con profumt gradevoli. ed. 1nnocu~o dtChta~att
igienici.·,"

>

Savo depurato di' Montone
Al precipitato bianco ed o11ldo di zlngo - Atto per eu· ,
rare le infiammazioni della pellè, · '
Allo atòraoe - Contro i parassiti del capo e del corpo.
Utile per' .la acabìa.. . ·
.
, .
·
Alla canll)ra ... Att.•vo nelle forme prmtgmose della
pelle e vant~~giosò per i dolori aritriiicì.
All'acido sohrillco e zolfo • Utile nèlle malattie paroasiticbe
All'aci o Borico - Molt~· raccomandato ai • militari. \
alpinisti ecc":. 'per !ii '•'ritazione ~ella polle"pr~dottaj\dal·
l'abbondanza di sudori alle estremità.
Al balsamo peruylano .e naflallna .,.. Per la forfora d•ll•
testa che produce 'l!' caduta ·do' cape li L (R•ccomandata .
dal pro!. Silvestri).
,
All'aolco fenico - co·me disinfettante e calmante.
Al sublimalo :(l p 1000)!.!- -[Utile dìsi»fettante. - Calma
il prurito..
·
NB. ·n sevo depuratiV'OèlfMontonesi vende anche ·aom·
plico e profumato, utile per la secchezza della pelle e v.er
la iperidrosi e 'bromidrOBl·eia ·delle ascella; che delle dtta
..
·dello man\ e pianta dei piedi,

.

Dirigere' lo· d~mande aila più volte'}nen;iata ditta P.
LAURENTI di Spoleto oppure al CITTADINO. di..Breacia.

\

~~fi!!!!!Wt'd\C..d~qA• ,-..m·~~

a-.. -=·==:::::::::::·-:-----~==_.:~~·
STABILIMEN'l'l

ANTIGA ~ONTE DI PEJO
.

' NEL

:•:('IUJNT.INO

APERTI ·DA GIUGNO A SETTEMBRE

Medaglia afìe Esposizioni di Milano, Fr~no~fcrte V..
Trieste, Nizza, Torino e Acoad. ·
Fonte minerale ferruginosa
g~wsa'difama se-

l

l

·~

i

td

colare .. Guarigione sic.ura
stomaco
malattie di fegato, diftlcili digestioni, ipocondr!e,
palpitazioni di ·cuore, aflezioni nervose, em(lragle,','
clorosi, febb~;hperiodi<,h(j, ecc. , .
..
L
Per la <lUra' à donìidliò. rivolgesi al Diret-

6ducativ.l
Le illustrazioni o lmaginl, onde è adnrno,

IIllllUÌ.

.

.IJOI.I.O faUo

CQn ..uranqo cura.

.l~t.rlbuidoa-, lfl'"'ot.ult~ di 000 P•~gevoll•dmo
e..arn.oUfogt''l!lle hz

In 8rtme,il\ •venae''lisEa·"·

········<·.,.
mente all' Ufficio Annunai d el·

CITTADINO ITALIANO via

·

della Po~ta, 16.

P!OLO'' 'G!SPlRDJS.
MERCA'rOVECCHIO -

··
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· · ··
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.
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Ve e UlÌgliaJ& di felici tisultato
r Cura enmpleta J1, 10.

:·! Uni~o lleposito per Udine e per
,(·p''rov. presao l'Ufficio llel giornale·

~

SCOTT
d'Olio Puro di

~

·~

1~
1~

~

..C~ll:ro DI MERLUZZO
CON
~

lpofosfiti dl Calce e Soda.
'

l

"

.<!i l<!nlo grato al palato gwm1o..11l.atte.
Posalede tutto le .;;.til dell 'Olio Cmdo di J'egatc
di Morindo,• piil quelle degli lpofosllti.

~ Stl~~~~;%~\~~~~mlll.

·- lluar eoe la d ebojeua cenerate.,

., Ouarlsoe •a 8.c:;ru Olf:
1 11

,"_., ; · · :;1

c '~~=~;:g: 1~ ·y':,':,.Wattf::/~édbrl.
~ ~ Quarlsoe l Racn,rtfamo flfll·fanoll.\'.11•

,
l

~~a~~~J

Tip. Pal.rona:to U dina

~.

1

Dr

•·

'

1

,"

i~ ~essi, vengono perfet~amen~?
guarite c.olln. Cura\ Ant!et*ua.rlli.i·
esterna, -pr:eptLl"ata,. da\ ProfeS1ldt''r
~parati- in dodiel,b.nni di-pro~

~-

guarire la tosse dei ragazzi. l'laoon~ ~: ~.
Dirigersi al preparatot·e e~ii.uioo,MANARA ìn:Monlù Be~oarla
(Italia) ;ed in tutte le·bu'one ,far,~aole del' mondo. Chtepete

.:·.. · :.

,

'.
. :·.. ·. " . .
EMulsloNE

eon lo Specil~oo M,A.·
NARA premtato'. in
Italia ed all' eate•·o, è ritenuto l'unico apeoillco mondiale; per

...

i

'IJ,

··

'
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~

· · .G!:!~g~~Gi~~~~!r~·
To~~ DEJ A··.~~~INA'
Vendita per Udine all' Uffloio d'Annunzi del
·
I ';):'A L l. A N'O
O I 'F.." 'I' A Hl N ò

,'

.

"'

.

\: T' tt 1

·'

'E'R··,'N'.'1·.·.·-Eii·..Ìbe.~mbe~licalfee~.•_r~i.._u_.~~.tua·~.'b.·o.

UDINE

Av verte che il suo negozio, . OLTRE AL
COMPLETO ~SSORTIMENri'O NEGU AR·
TICOLI ·NERI PER . VESTITI DI P:ItETJ,
avrà anche tutto,]' oc'corrente per corredo di
.Chiesa, cioè PIANETE, PIVIALI, TONWEL~·
; LE, BALDACCH1NI,' :oMBRELLI per' VIATICO, VELI, STOLE, MANIPOLI ecc. nonchè
GALLONI, FRANGIÉ DAMASCHI in
SETA,· LANA, COTONE e quant'àltro'ritiÈmsi
Jler Chiesa.

Spemfico Mana·ra.

tor:opato.. "

fli:"U.U.

Prezzo !li vendita!. 50: Oent; par copll\,

tore ·d~~na Fonte in Hr.:•sciaC.
1-lORG:E-IETTI, dai. sigg. Farmacisti e
depositi, annunciati.

l

.L'A.I~a~c~~·tratta Bogaettì'YarJJ,' isti-uttlvl,

e
dei dolori di

~ ~, . É _rics_tmta dai tnediai, é -di odore' e sapoti

;; 'aggnÌdov01e di facile digsstlone, e la 10ppdrtano H
, C. '8\0!I!IlC\>ijpiildeliC!ltil
'
, ,
.

.. ~Prep~.~~.~~.~.".\,'f'·_ 1~ro~~\VJIB .. xuov~,:!o~~
!n ~ttlldita do. tuth la. prlneipati ra .. maclo a L. IS, &O la
Dott. f li~ mezaa c: da•. gro,.idi Sll'l, A. Jlaa•onleC. Jfif,..1 ~~,
~_,aniDl WlaDI • C. Mil•ut!ffi.MU.

IWma, ..VaPoli .. alt•

Açqu~·;;b~lsam~i~~~~~ritifrica:~ Sottocasa."
J> .~ér !~"cura della bocca e la eonserva~io11~ del denti:
'"··

'·

,,,,;·di~'.hpericoloso»ei,dontl®'

c\nn•
.
~f.llla·n
.. o Ia/~àit.uoéttàvi&éosa.cbeslfo.i-ma.

11 /..
, . . ··,
iu booca.1 partleolJl.,tmente delle p"rSone ~· ··,r 'l ,.ti
'éllè;B'oJrrono d 1{tÌg~etlone: Le pa.rtic'eue ·
·
1
•
dl cibo che riib'tnlìonoir&id~nt18l'~pu't
·
t,ref~~on,o ltt~~oCa.l~~p lo IUnalto,.l•:col .
.~.'~'1//j
, tempo· eomuntoano un vdore fetido alla bocca.. Contro questUliQ 9 ~tDJ~ntl 11
l'a.oqua,~balsamlaa Sottooaaa è un rtmedloeocellentissJwo, c'd.ttlt1Lnibihf
p,nche per'lib~rare i denti dflil.. ta.rlo JncJpiente, e'per guarJren d0ldtl't
li~Jl;Jllatico dei denti ctessl. B~. a*~lscorbutica, oonaerva e torttoca. te 'a:e-.· _.
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