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nolln Giovanni (per le segnalazioni che
occorressero), interprete ambo SaidAchmlld.
Nella barca erano stato collecateJper
Muzio'ne qnattrò carabi'no con alcuni, pacchi di cartùeete, '
..·L'on,Fo,;i'ltrl'L.hO: domandato noLabaree scostò dal Follilverso: moz·
tizio della uéeislone Ilell'uUleiale Zava· zodì.e.si diressclt tU\'l'lt,tcnht~ d'occhio
gll, eltevlllggiaya eol VOL'fA.sullaeosta. dal tlOrSOOltle di bordo't!il tiQcM,>se9\\lnq,rye
del paese d,ei 8omali. . '. "
.
dietro lino scogHo,prellso, da! spiaggia al"

Qnanlo,'val[a la narola· di· Crisni
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lavoro' flnchè' cadd~ esaurito di forse. MéU~ tessono ~liologi 'lin tutti gli'erganllibè.,
tre lo.. bar,ca n';ettova in IllOtol' ormèggio tali. iDi. Lui torne'ranno 'graditi lÌinostril,
dell' anC;oro,tto s'impegnò nell'elica; il sotto lettori i .segnenti 'ceunl che: iI'bim.neto';
nocdhie~e Bertolneo], benc.hè ferito si gettò, Jii~8CÌJìillo . .~a tnanda:to ~I ,iCiUadìJlo'di
llllora' i~ \Ime e riuscì a liberare il pro· . Ge90va"
.. ' . ..
. .' .. ' ' .
pUlsOl'c,: rendendo così lIIII~)~rç~,)\b~rtà, Aji~~l)ll.' !w v:~r~~r~h,te ,p~rduto'.U[/Oìdel"
d' lly.ilm~. ;' .. ,. '...,.. . . : ; " ' . , '!lIfl~~(~rf's[jor"érìtnìit,d':Egli rl\'éh,;l'o,rilltlllìato'"
IlcopJiludal)~e dell'aUcl nalsuO rap~ Ìlrenaorsi,;lHitdpriMildèl.70;i!llaòtlJ~ljudLi
pQrtosqg~~I!l'kcÒndQtta. ItniUJirovolé'd~l '~Iilll;llic~sserò' vlil:]l. Jldn('illlk;tte~ .
ili'

re~ttg:~ ::~?Il:fl~ir.::~~e V~:::~::I~::~ l' ingr~ssodel,cal111le;
delle ,ba.rch(j 10Cllli,
~.(lt\(,l: ..~.?*.e'p.t9...d.,.i..pls.co.!I.o. Zrvag.. I.J.·., ~b~ . s.,P..,.I.i.ò, .~.O.l.~.~ .:r.,e., Pf~t?ss.o.. r~.X.p. j.:r.it~,o .·. ~..~~W~lì. ?..~.".!.. ". -:
Il sotto tenente divascelio 2lavagli;llCeSoi dl}l)~Oi 9~~NI~"p'~rrla,~a!y;azza d,ella .barca lI, A)I~r,~ndl! lo a.v?flvol~to Ptl~~~"~ùo,,i!!lifL
r

vietatò"l'igorosamente .di dìseendere a
terra, anche se si~vi invito degli indigeni.
" ..... " , . .
« Il Zltvaglieommise 1'1MPRUD1~NZA
di scendere Il terra,).!Is,!eme.ad ,alcuni
uomini dell'equipagglo, Il ~,l,J;.vIr'rltl'IA,
DlmLA SUA. D1S0B~E[)mNZA. ~
.
'Dalla J.'l1forma del14 lUaHglo"
sotto. il titolo Ln ,camera se.
dula del13 Inagglo)"
' n.·ol··S·l·o·ne
Rblazionll,ufftòlll.lIlBul\a, U '"
, del tenente ·Z1\;Qàgli.
, .

senz'·armi sulla spiaggia aceompaguato.dill:yapQ]qj f11..,cpra~ql,o 1~III,tÌlrc,,~~~rl~aresco st~pM alla .eat\e(.lr~ "pe ..enr.~i'
sotto-uocchiere e dall'interpr9te;';conferi- del. s()~~-lh?f?èhI?~l~,1il~l'tolncrIJch~lsebbeoe, I;~ye~ scelW ,pQ\neJuo ~q
e:'~a';
.rono con 3 individni,llllodai .quaILslIl/l- fento tl;uscl ~ trllSclDare'a bOrdo deÙa barca' sQ ~elegge o,èollsuetlldi'
lloUnivef.
brava Ittabo e gli anri 2 iodJgflniìi ,so-; 'l~' tiÌll,cialO' ,mq\'entlr'es,i gettopollùlcorltis1tapontificie, che i pi' .. .' si a\Ìévas~;
mali.
:t~ m~l'~ I~er ,dìsilJ:peglJl!ro.l'elic~ acU.i er~; ~el'o,cbi _~~yeM~nirappi'ésso~: lòro :)~,<'
Dopo 1 primi siliuti, alla dotn'linda ,se ; ~n~l\s~o avvolt~ 1.or.meggI~ .,d?l~ aocol.otto~, .eraeccell~qt~,metod() per m~l!tepere attra. ',
fossero tedesòhlil sotto-teoeutll feco,rl" ,l,I SallguC freddo del ,mllcehIUlsM. dl·S.a' ì, al ,prOtegsori la c6ìitiQ\lùq: 'd1h'tIlL'jJ'
spondol'o essore' itlllh\ul gi;mgereda Zao-. .C1U8Sil, Siinoniche teUl1e'1l distìlbzaglj.·
,.,
;..
ii' l:J1 J
, ..,....
".
..'.,
~alitoiU~cebdo flloèòiPlrr, codtillUlind
;cal'AJilfrandi ~àlstàtli'
zlbal', dal 'CUI .Sllitanoel'ltuo amIOl,J,eslfo~e ...'.g'..ov,..e,f""I'I. a..'.r·fai.. I.nac.'c.hjba. 'o. e'OÌ\.tribuérido:;.c.ilSi.
"
' 'I ., \ .
,
pltwamlcl' 10ro,edllvore';apl\rodato"pev .
, ,~v
'" lo'~tes~~:illol~,' f4/I 1 sapere se 101'0 occorreva ql1l~lcOSfi; illfineoff'I'I ii~o~H~,tcJllen~e alla' salvezza dell' imbarca-' ho Illaes\ro che non j)ta da 'lìleravlgllar~t
doni 'p~l' capi e Jl.e.\'lipov.e.·l'i 'deHn d:òca.lltà'; zione; ,la, devoiione'ahdovere'del ·ma'rinnio. sO' lsapevk ';f~'~è del'le blJon~ sè~lte ,ci
MINI8TERODELLA MARINA
• ,Ilertor~llo.ché: feritol' grlwementeeseguL,; ViIlaiJi ]) gr~~do' ririHovatQre' d:gt'i
-"I..
'soggillli,gebdQ che !tV,rebb.e~lYP.otlltoreCllrsl:J'Q!'dirle d\filare l'iormèggio, InlineIll:coO'diDrritt<V "u o '\~hàJja.;'SX~Ii~'
Fog~9 '~~:;~\:~'1:9gSg
abord9 dol,~otta, Ipe,r ~Itlrarh,.. '.
'~0~ta'deli:2.0 capo l1timohiereiGo'ntlelhHl;ùMt6~'
·gè'~e"I(<lttilHèt~~~i.l'.
" Il; Capo lUdlgen? l'I~pose.chel\n~ava . a' Ide\'f.n~chIStà ,di ,2.aclasso,Goriul, il' I.Prpl'èì\(fd
"1l'4ijW'WauÌl'pè'r~fi
. 'i" '. r .........• [" ,',
Porto aèonoseenz!\ del Corpi\. deliaR. çerQ~rei. un~ barc~' e SI. a~vlò. verso. Il VII., :~ti,e·.n1'9tesSe éoFfueeo' g imbar~illdeW ul:lH Jìln JlJel
Mlirina Il\,sèguente relaiione, ch'ebbi l'o~. hlggll'l,! agItando lU al'la lIl~uel motuento éialecensnoi'2 eomp~gni, il 2.o·,che ll,:;VlÌnut~ 'ir'2d"séttéu{Ht~da'ìnfll6!~Wrji
lIòre di ptll~eutare a :~~a·Maes.tà i\Ré~e~ il 'proprio turbante. AlIom nbbidendo forse dem~iicelsangne fre~do,i.l s~lOd?vere 48.1' • fiutÒ'; (Ii~reétar 'g,lUrtllilerito :ìll"bu8t1fg/." '
i I.J;tègio 4ecreto che S. M. SI degnò, di l\d un segnale conveuuto, tutta la popola. vanti .fovllo ,dell(t cllldlllll ID C1rcp~tan,ze gnorie lasciò'.'j~ 'sdpi\lni~ ilnebdbsi'J~lIn"
iione .~n(lat~cl1e ",si. te9~v~\ nasep~ta,a; criticlj~.. .'. . ;, .
'. ." belliS~illìo.' lltto 'd'II. fti~~Iì'It:~ 1'/foMlf ch'il 'col'"'
fl;rmnre: ..' ,
'
,~.~u ~plj l;anOl~~~o)reccl~. e .glavel.IRtt;,. as- .. :IL;lt'et~rente,opl~lliu ,'l~er]lIic?9?Ql~;!Co7. laSèÌàre"1'Uni.v.erWJ~'.'JII.9Clavlln6 ';'n01,liiJqlo. .
~i;~~::,'.'~".", . ·'f:t". ,_ .' ',._',," '-' salì l 3 merml che,.erano·sbarcatl.
ragglosa" .dell' nffiCl\lJleJcotnMldanteh del,la" una beiladp6~zio~c "ìÒii! Jl(éelite2liJf'di'IfDli~ ';,
Nel l~àuhill!.d,~j;.,2"'~pri\e{,sco!SO lanave:
Essi! dqvettero retroceder~ verso la barca, . b~rea delVoUa edelil eqnipaggio di, essa, diquelib' rinornan'zii, <cb,e! gli atyeisari I;
Volta pr.oveniento'Jda.,Zapzibar !tu,col'q sulln" IIJllnel tratt~nl~.ò rimase mort~lJ11~nte' fe- la, qUll,le. condott!\ .1'iUSOÌ:lli salvlueda barll~ dan'no. f~cillnente,'é ç!le.t\9\noll"o,$l~a\~o
radll:'(\i Wars\Jei1t, ed il Comandante spedi rlt?' l' ufficial?e leggermente ·11.sott?::~oc. med?slmllJdal~e1'lc.olo'dl ,cnderene~le.manl: . onen sii~pia~o,da:té. r6~i'ricOr,dò1l'èrb:'
alla. ~piaggia la barca' a~apore, comau: .chiare ' el' mterprote.~,IL sotto,nocchlOr~ deglt aggressotl, ·slll·,montavele .dl 1'1 co 01' . ch~\' questi dHnissioll~rifuroHo uo'a' .volt'll.u
'data dal' 'sotto·tonente ai yascelioZavaglt
Bertelucei aiutò l'llfficìale a rllggiunge re P o n S l ! . . . .
assai bene comillotnorati pella stesiÌà.,Unl~·
.Carlo colle'~egu~nti 'Ist,~~ziòni:
.
ht. blirca e sallrvi; appeJla.lmbarcato,l il
Si onora,quindidi sottoporre, a V. M; versita. " ., " d ,. ',d .
« Recats.ì"a térra,ed i~ yìa allÌ1chevoie sotto-tenente 4i vascello Zavagli diede l' annessodecretoconcu\' lÌ i'collcessa, la,;
Assistevo nel lS77"ad llrilli l'eilone'dei ..
" procurlÌre di abboéca~sj ,.coj.'cl\pi, d~r ~s or4 ini oppertuni 'IleI' la salvezza dilll'im·· medaglia d'argento al Valor, mUitare.aL jlroféssore Saredo, orrlcollsigrierè diSfatti;l
» siourlIzione di eS3ere: nl~ioi. del. Sultaqo bl\rcaz\09~1 quindi spirò col nome d' Italia. sotto tenente Zavagli, ,al, sotto'lIocchlOre il 'qllalo'fllceva uoafotJÌJidll'bile'.tlnita ~ool.ìr':"
" di Zanzibar;,offrir Ipro"doni,. j.nvit~p.do sulle labbrn
.
Bertolucci ed al macohinista Badorello; etI'o il sistemi' d'imporro èerti 'giul'Ilmentiì
1
~ i capi a' realtrsi-:a bordo per 'rltlrarh," .
,;ll'sotto~noochiere, me~tre iLm.~çchinista Iii rriedagllll, di ~ionzo.al. timoniererGon, po,litici.'< Vé'dete; eglli dieeva;',in:,:questah .
L'equipaggio' della, ,b!lroa a' vapore era ed il> 2.0 capo. timoniere, impugnate le ca- nella e al, fuochIsta GorlUl, nella speranza Uhiversltàsi richiese il glutlilnento.181gli":! .
cosi corn pos.to :
l'a bine, faeevano'fnocoper tenerea.distan- che V. M. si degnerà dì.muuirlo deliasila antichi professofi:afcnniu'oininl 'dilcoiJòièilll~"
Sottonocchiere 'BerloILJcci'Angelo (pa· za gli.,assalitol'Ì,ordinò al marinaio Berto- firma.
schietta e Mmaj si ricusarono dlpròstilr\o
drone) marilll\lodiB,3j,Bertoreno A,ngel o iel.Jo,. prQ9iero1di' filar per occ~io J'orm.eggio
"~ '.
e 'noi che"ci~-,abbia:·tino gl1adagòa~~i\W -,.~d'àv.èr\~ì'.
(prodlere) macebinista di3:a~ Simo,ni A.I- deli'ancorotto; questi, Ilon ostante riportasse
eliminato' gente',darOllI '.le 'istituzioni i;non
'fredo (conduttore della IJJMclJ~na) fuochi' inqllel momento ferit!I mortale d' urllla d a a v r e b b e r o " a v u l o mllla!a temete',.e ,chC' a~,'
sta di 2.a Classe,' Gorini Giuseppe (l\I go- fùoeo, i9seguìto della quale spirò nella
DI questo illustrecattolico e giurista dì vrebbero dato grandisssimnl,lustro'aquesto'
verno dei fuoohi)~ lj!.o, capo: ~i,moniere Goii- sera, eseguì l'or~iJJe,non desìstend'ùdal cui ieri' abbiamo' annunciata la morte; ne Ateneo.,».

,

e'

L'avvocato 'camillo Re

.

- SI, si, vorrei rimaner sola. Ma, Alice, ,prendendo un ,po'tr'oppo!; bruscamllnte la,~~, Ro~e)'l!nuql<cì vuoi ~unq\1?I.pi~b~Il~" "
se egli imaginasse...
partell'za del signor Aubly, disse ella cQn non ~ianlo"noi uplla.per.. te~P,arla"PW;lIpet . ,.:
ID si na81ié'g~ la faccill tra le mani.
voce nlquanto alterata, Non bisogua dimeno timi che,proot!r,erai, çli .vil:\c~re il tuo.dqIAr,~ •.
._'--'
. 'L.a sigup~iiìadi Kerouez si sedette.presso ticare .che la .povera Roseiè. pr,iva di fa,
- ML,proverç; rispq~e;la, ,giov:i.n~t\l\ ,c9 n
'~i lei pih palltda'del solito.
miglia, e che è vivissimo i! suo aifetto verso voce lent.?,.erotta,daun .sil)g~lto"Ml\.p.~s~
::,... O\le' ten'!'i che e~li imag'ini? Non,vuoj cO'\oro che: gli~~e.hanno tenuto,,luogo., Ma Buno sa,,00!)1e "'50; io" quan,ta, p.on,tà';çi '~ia", ,
\:
. "-,
:';.",
.
'aprirmi il tuo cuore,RoseH" ,.' . " non tarderà a rimett~rsi,dell' impressione nel suo cuore•. Eg\i si, annQìa~aqui'iJ e
", ."
quindi (arà come,]l signor R\lnatp;pr,~,u:
- ID so io" qU5110che diGo? \lsclamÒ,la· che l' hasco$sa.
.Ellelacrime lienefich~, clie accompagn~'lÌo ; gioyinetta, scuòtendo,·la ,testa e .pure in ,.:La sig.lJol'a; .di Keroupzinon . aveva·detto" 'tlerà l'd', amareql!el paese .lontano, .e.,l\oi.
sempre \. dolori di un,.giovane cuore, ece: lacrime. Non avea mai.pensatocne le cose i nulls, ma' i suoi (~c[lhip1s;avano alternati. non 'lo vedre!)1Q, più., l!'or:le.: trolv~ràllQ~:.
eerofinalmente dai suoi'ocehi.
dovessero cambial'e,·e.ehe,mi toeoasse· sepa. vamente~dal voltò di G"rùrdo a quello di moglie là, .hmg~ qa', noi.,. "
L'amarezza di qu~~·te.par9Ie.fecl!.~~asalir~
Alice·fissl.\ntlola muta, soifriYll .assai nel 1'armi' da' quelli che amo. Credeva' che" Alice, e un pr'oro't1do;o<piro le uscI dal
vedere quell'aogoscia cosi vivà, Frattanto anch'ègllamàsse' la povel'lf RoseI, e ohe petto.
.,
Alice.
.
la campami del pranzo si fece .l\dirè di 'no~ l'avrebbe Il,Isoiata eo.slfl\cilmente. . '
Alice diss? il belìedici!e, e compì con
- Rose)idisse ella con, forza,guarp/!/Di"
nuovo."
~lioe t~H~,~va~ ~Q~.~l·og&n4,ol,a, ,di ~~lI'bafe apparente tranqup_litk i" suoi, dpveri çI,ì pa..
La gioyin~ttf\,·~p~rs~!,gU ,oc.~bi.,:fJss~~q91jl;'~
- ViaiRosel,cOraggio.·N0!l vel'rai.giù ql!el. cuore;çhe uoncomprendeva forse iL drona di e~sa, Ma i·~~~~n?,adiRosel.facea in viso ad Alice pienLdi.lacrì,lJI e" j , .
con noi? Le donne, sai, i1H'vono nvvezzarsi sUQ pr;opl'io aifal\no; e,..eapendo, come certi si che. tutti ,fossero tristi, e,durante i!
_ J:tosel,ljlorlj1orÒ. questa, p,àrlal)li rlllllll.,
a soffrire conanìtno forte.
. dolori ;richiedano, quale miglior lenimento' 'pranzo, 'i!. COll!e pregò sua'" ~gl.iadj recnrsi Rarlerestiaduna"l"lldre., E' .pos~illile: che(~l\ ti
La giovinetta procurÒ di levarsi, ma'un !asolitudiiJe,' si allontanÒ senza parlare.'
a vedere come stesse la,gìqYiueUa.
l'ami itanto?
. '.
nuovo torrent~. ,di' lacrillle'le il1nondò il, . - Rosei èamma\ata:? chieeeil signor
Rosei. 'l0n i aveI' .n1utata, po,sizione da
- IOllo.q,8apeVl!:., fill.o J : ad .,0ggLr,q~I\n,~Rj,
volto.
di Kerollez, al vederèntrare ~ua figliasGlIa 'quando, Alice,eraselle, partita ; avea gli~Il\i,èl bU0J!.0;nO!!: comp~~np!!,v,~i tutt<?o QI!'l.j!'
- PreferlsoCrestar qui?. le cbie&e A[ic~ n~1 salotto da prat\zo. '
.occhi cl) il,lsi,. la..test.a· ab,l)qndonata inei. cu.: yhe,egli ha Ifll.t~o!R~r me, ri,spO~!l)a, flluci"lla; •
'èon delicate~zl\.:v;~QI seder\i sul~ofàpre~so
'4-lide;rivòJse;illvo!Q~tar'iatnente gli oçchi sci)li;era Plllli(!issirus; Membravasoifrisse
alla finestra" per! ~imetterti un po' daL do- . al volto. ansioso di Gerardo.
ae~lIi. 'J)fondormiva,e.tuttavia ,non"aperse
lore pro::,ato?'
,',."l;. rravò u:na commozione aBsai vjvll,apr
,gli occhi quando Alice si avvicinò. '

La';casa~ déi celibi
~

,

'
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Mi ricordo che il Sar~do al'
. Appartenente ,all'all1millistrazione TorIo·
Urispi eonteruia la dicl:tiirnzlono del pre- la cbbìl a tiro, con un'colpo didagà' l' ne'
-, ,
queste reali parole féeeanche' deinolllh nia,. a quella cioè che era sospettata di aidenta dellà Ol\mera·j,..ed osge~ya poi che çise.,
Illetiòre pellB~rà òho !llil~viRta ,lel1' a.
tra i quali primo l'Alibrllnùi; nOllricorao;'~olot ritardltre la trasformazione edilizia. di le suè parole non 'PO\è~Ò~rifèrirsia. Ni·
senall' enUll1èrazione iil nome di' Re fOS36 ~onìB; egli dette inveJe ai lavori il mas- cotera che parlò d'o'po" j t,mi. Oggi poi mico mor~(l le altre faìno se la sreno sgatdettò esplieltaruentej'certo era implicito simo impulso, porcllò q\\esto .eon ragìone l' 00. deputato di Salerpò dichiara essergli t"iolata piene d!, pauia; invooe non fU,cosl,
Del pensìero di lui e nel pensiero di tutti.! gli parve il"solo modo ,per rendere meno IIvv,ersarioj uon lo crc((év'lI, so ne duole; Dieci o dodiçi di quelle brstie, mandaudo
alte grJdtÌ, si scaghlll'ono sulla mal Ol\pitlltlì
Oru:ni\lo R, lasc:ato la sa,pienzll, IIndò un funesta l'impresa rovluosa in cui il 00- 'non hlt altro' IL' dire.
"
guardia t~lÌtando di mnrderla, mentre una
ltUlhl1 nel I!elgio ed)vi, \Ì~~bliçò ,in fran-, mnne .(li Iluiua era stato posto.
OavalluW: 1M se lo parole del presi·' lJa1 te dnlla hl"g" tll crl'JaV:l trùsporture al-.
cese alcuni importantissÌlni;,stl1dit.~l Diritto
Si dimise dall' assesscrato quando)o ele- ùeotg :del Oonsiglio non si riferivano a trove il cadavere dci c'lmpll/(M. La faccendll'
,moderno comparato",Aliritorno insegnò (',O. zion! del lS88 nutrirono la \naggioranza Nicotera ,chè aveva parlato dopo di lui, comiuclnva 1\ fllrNi seria , gillcchè, malgrarlo
dice civile neW UriHersffa ?at{oliéa" fin'cliè' ':il~r OòIfSigliò: fattò:segooo.lle dissimttlatedebbono evidentemente ritenersi dirette 1\ il, guardia si difendesse o culla dagli e con ,
fu chiuslI da Bonghi,'
insidie di. partiti contrarii, j qualicerca~ e,h! pri~lt,di lui ltVeVII parlato. DOmltndll pietre, gli lÌRslIIi!ori 'uoti l'edevano, anzi'
tornavano più arrabbiatt a lI'iiSRalto, 'arrlÌiìì.
In questu telnpo, pubblicò.,)a suo. princi~ ,rono. ogni modo "lJel', scoprire, dei,néi nella splegazlOol. . .
.
piofindosi SU p>!r le gambe' del povero
pale opera' :cioé -La l'elldUIJ! iII diritlo ,ci,: sua amministrazione,' come In quella ché
Il presidentè delhl Oamerl\ è il presi~ agente.
vile, e le donaeùin« (se, nolJ,:erl'o) in.di~ ,a~ea dato carattere a tutto l'operato della dente del Consiglio coo.ferlllnno le prcco·
La lotta durò dlleore,vale Il dirè"flnèhÈh ;
,.,.fitto rOlllano.,Ql1IlD\lo Leo.neXlH, racqoltf ,~i.u~t~ ai suol.telupi. Opi' 'n~o 'c,apì ché denti dichiarazioni.
un'altra guardìa venne in 'Biuto del povero
, i professori, che aVé!\no insegnato nell' U. I; Illch}esta, era diretta contro di lUI ~
Oavollotti,' cOlUunque sia,deve. dichiarare collego, Si fu .ullora che le insbno"bllio fèniversità soppressa ,;creò )' acca,delOii\di
J!!glibenchò ,sicurotìi se e della fiducia 'cho le parole del presidento del Oonslglio rocifaine ubbandonurono il campo, rlfugitmdiseu" ssiolli'~t?rico:g'iuri,diche;,; :c.ioe'q\lO,li' i,-,.'· deglj"uominìalcui:glu'diziJ si, tieu(l, pure 'non potevano arrivare 'fino a lui.
- dosi slli/II cinta dì un 01'\0 vicino, dalill q'dala ;
. ch~liper, I;';al:te~z~ detsuR jndjrizzQ ! Si.
.d
'
'Biànoheri dichiara l'incidentoesau'rito,
oontinuarono Il?cora pel'O,~ }lo: di tempo il
stìtuto
,o ,se I
à~sal di qlJesta sorda perseeusione
•
guaIre contro I ucc:sore 'del coaipllgno, faI) la qua:lit~'~fglì dlO,mljni:,chi~ln~tivil dh, post\)lIlll .\a quale gli amareggiò una quiete;
I doenment! fAmosi
cendo repliCjlti ,tentativi per hn'pail,ronil'si'"
'V,Berebbe ,fi.çteptjss\IPR ,se la p~ssiQne,d,e~li 'clie avre~bo avuto bisoguo d'aver intera
II mi,nistrv Seislllit·Doda presenta i do- della
fainn'Inorts,"
,
i,stllldi dip'~~{e4io,~lIl\len~R non, ,~oss~o~a,IllÌli, periéurare la salutò scossÌl. E insieme, a CII menti relativi agli aoquisti dei tabacchi,
, èOSIl rar~,)'(JaI\\H[ll"RIlX!, ,'f,e?e" :leziQ.oi d'i; Iquesto dolore ci,siilOìva io lui la disillu- ,perché sieno traslllessi alla GiUnta genelefjlislazioll,e i ~,~~p,a~\lW' :l~1 p,o n~c~\tatç,zion~, e, lo, scoraggiamento noto dali' aver 'rale del bilallcio.
là molte ,voHe ~e! Qr~llIjrAue anni., ..Ciò chIÌ .veduto i magri frutti che sI erano raccolti
Progetti
, F.'ancia - La gUerra il necessami colpi,yupon, eflllì sq\W9,til la, sif'nrll ie, . 9,lil lI~voro, tanto pl'omettente nn giorno,
MiceH presenta iprugotti soguen'U:
ria / - ]j]' pubhllcnto,a:Pari'li Ìln opuscolo
vasta co~~jzlopo! del,,,~iritloir~IIJ~!!o 0; d~\ ,,deilaici cattolici romani j dal vedere tante
L Modificazioni alla legge sull'lIholl· dal tItolo '., La guerre .necessarie.' dltvuto
alill p~nna del deputàto'Drey'fus.
di:ritto' mq~erQo, JIJ~! yra un~q
pre- '~nticlle fOl'xe disperse, sellza trovar più in zlono. delle decime.
, I/ opuscolo l'iassumeài ", in questo: essÌll'tl ..
,~losissirna per un professore che v
non o~se ,l)Ò 1\ modo nè la forza di raccogHersi.
Ne domlwda l'urgenza.
.s()l.9 fareuDa lettura agH allievi,
fab- L'ùltlino djscorso clie io a,bbia udito da lui
II. Per l'abolizione delle servitù di cIoè l'tmuto, il momento per.la h'raecia, di
far rivedero il trattuto di Francoforte o' di
bricare in ~;s~!J~' sciellza.!
,: '"
.,e,l\hè'torseegli abbia pronunxiato" fu jJlegnlltico,
'
.
'stracciarlo.,
,,
. Questa:,q~~litll;,era la,pBrc~~ioriè déll? ~lpro<1 in qui l' asselO~lea gen~ra!e del- " m, Per la spesa di due serie 1>1'010La Fraucia devu faro ilppello al1'~ILuropa
Idee allr\lI;!SltelleV\1n,o spesso,coulerenze: \ 'Ullume Rorl!ana deCIse l'astensIOne.
tipi del metro, e Ilei chilogralllllla 'lì pIa· (I nome dèlhl pace'ge!Ì~dlé !lIinlleoÌata da
?gl,~ pr "'VII,q~e~i~lgìurìpici'~U~iov~u!: . Egli sostenne l' astousione a spada llaÌta, tino irrillia\o.
un tratttàn che' consacra I~ .abbandono del.
l'Alsazia·rJol·ona e "ccOl'dn, ,al1.. Gromania,
l,gIOva ,on,de~~no; con, llla~gIO~' o llll- e più elio argomenti avc'a. messo' l' opel'R
Bilanéio dell'Istruzione
1I0t fo~t.n,!U~,~el~~n:I~o~ qnel"llqn SO ,sua n.el renc\el'lll unico contegno possibile,
Segnita la discussione slll bilancio d'li· il trllttalllt'llto perpetuu di n8zione più fn.
'
, .
.' che. d ll)vol,U\o e dlmlll,at~ro',c~e, hann~ ,pery,bè avea dirhiarato di non voler più ,1' istruzione j B,·selli promette 00 '.pl;i,~,)tto vorita.
Ohbietterassi
.
che
la
FrancÌlI,vive
,pro·
le_Idee ~nl,~ò ;;co,t~plç,s~e,q~auQo.sono" ~er: .:~aperne di' toruur cousigliere e avea con 'di riforma \Inl~ersitaria. Si approvali o .ll,I~ spera da Veolì anqi, ma Ili Bila s.tuàziooe
<late e Significate, Il peri.lì, ]lb?e~leegl.~ 'Ql1 estlt ferrnez1.a 'inf1uitò assai nei colleghi, 'cuni )ll'ticoli del. hilttuclo e si rilllalld.L il è nmiliante' o' Dreyfus eOllmcru inoltro i
" COIl uo" °ttonZIO/l6' di el q\lnnl
,"
, cou- 'seguito della discossiooe'.
asco ItaV":"
, ..,;,. v ' , J ' ~ :' "''', U'omo che IIvea"preso
parte alla vltlL
miliardi cho cI,stale la pace armata. .
,con nua :.ùmiÌ~"coll\e se: aveB~e.cerc~t9~iBiliare, qllando l' Ulliollepot~va essere ele- ,;
OVe l'Europa si riliutasae diintorvenlre,
per regolaré il' dissidio, sarà il caso di f'lre
ITAI,TA
.,render ,lume per'Bèdil,queilallìpi, e,da,mento domioante nél governo dà\ eomun~, .1 1
guerra,
'
qUe~le teneb~e, e q~~~~a~l~jie~tti:~!~?,?,ràj.' o alm~no el~ll\ento partecipe ad e~so, non ..1\; C::~rl'lbiÒ ':-.m1lJaeseche sool1lp~I'è la L'lIutore
crede che ].. l"rllncia nel nlo;:
eog ie~a ,'1~~t ~.~ues~e~ ,1,!J,e, ..oH~n~g l ;~: ,,~,. ,p~t~a Illdurs1,.1lo q\l~l" ~n\l~amel\to di .ta~tlc~ ,1f,:,:~orIYo~o ~a Mort"rl' SIlI dlsgrazi,ato p ISQO meoto llttuàte
sIa ,8upariore";all~Ger.' ','("
restitUlva'l\:'clllscuno così 'fe'd,eh' e"così'·lu·', ,e di umore, che SI richiede. quando SI rI.ih OamblQ. IO riva al Po, des'tinato ... scaficide insiel;i~~éIie':lh1Itore ~'veii;';lÌ1odosù~ conosca, di non poter e~Sllre ornm!li ehe Iparire:
,
' mania, ma forse uon lo Slll à più di qui a
due anlli: per veni~c a questa (:oncln~ione;
bito di rilitinerle ·corne:definitivanì:eùte'l)u6ne. ml~oraDza, e minoranza spiccata, quindi sill
Torop .ora da Oambiò, .0 piut(ostp dal· non t'elle contò dello for~ù ,dell":.:\ustria li
O di resplngefle come definiÙvaniont,e Cllt~ necessario quel vigure e quella petulanza' lnval,zodi q~esto e:g:.prltlClpato, del quale dell' Italia, i cui eserciti nop satllnDo pront,i
tlve.' Pot~tè, cllpire che dote sIa ,questa' per •clie occorre ai partiti d' opposixione.
non restano pIÙ Chll poche c~se, la ohies~ e che dopo 'avvenuto il primo urto,'
,
,
t'
" l" ,
.
.
'. ,la scuola. Metà della masserIa annessa alla:
'.
t d' ò s'
« D'ultionde - ragiooll Dleyfus "'" iifuqueIl Illseg>.qamen O 11', co I, cllOpe ra IV!!"
I ,sno era nu discorso triste': partcCl-. prebenda 'parroccbiale è sc; mp
'f ')
tra maestro e scolari, che bisogoer!t nn· pan t e.a Ila ,malUCODia
".
. deIle Clrcos
.. t
'l' acque; le qUBli, ,
)
arsa
e 'CIii russi, in uua couflagr~~ionc frabqo.teanxee
io pochi
giorni,'
hunnora ingiorno i.st~urare.o restallrar~,' se si vu,ol!l della persona; ,ia quale nel momentaneo ghicttito 175 etturi ,li, terra e quaranta tre , desoa, parlifàno1, soli, como pa'rtil'ehbero
clie le faco\t~,d; .:le!l:~e ,ClllI,lIui)lino;,·., :"
tramonto dèlla parte soa, llIescolava senr.a ; .caso. Disgrazi~tar~ellte ìl piccolo 'territorio soil i fucili frun,ceBi in' Jaso di guérra fra
la Germauja e là RUHSii,J';
,
L'istituto . haÌlpa pubbljca~ione cioè gli a~vedersene il· presentimento del.lramooto di (Jamb,ìò è:diviso tm·' .taoti proprietari
L' cpuscolo cosi cOlJchiude,;
,
studi' li ,documenti;di, stol'ia, 'e dil'i/to. prpprlo,·
" l,che si p~ò dire chevt' o'ha uoo per0gni
«FacCIamo III guerr" ch" l' ora storiCli, Il
dove SPUQ;llspite:melllorie preziose. EglLvi, " FQrtUna ,clie la sna pietà religioso che I et~ar.0 di terreuo. Sono più di settallta fll- venuta! Duo anni 'f" CI'fl troppo presto,'da
pubblieòtr a ,le altre' cose un,voltlll\inosoi.ebbe sempre,; profonda e. cellsiderata'glì ; mlghe cho restanD JettH~llDe~t~ sul l~strico. !ìui' [I due nnui SHeùb'l troppo tlll'di! •
':
',' "
."
.
Per 11 prc,pto soccorso del VICInI paeSI, molte
- Il ~igllore ce ne scompi! _
studi,ostiglì -Statutirnedio~i'ali.tiì Roma; ,se~vl.va dI lIfUglO cont~o oglll penslOro di queste famiglie hanno potuto trasportare
mentre pubblieavaaltri' scritti: 'di diritto· sconsolato.,
,'."
• r Il. te'mpo,le m.asserizie, le, imposte efioouna
sull'al'cMllio:,gi.ur.idico·~e ,sul D.igesto ita··
,Oredo uscl~se l ultima volta peralldaleparto debllateriale deUe loro ccse. E' una
liano e 'negli'lil~imitempi' stava ancora' a preudere dallemani:del Oard: Rainpolla; -:: cosa struzi,anto v~der.e quei povericontlldini
-~-'-~
lavorando' intorno ad"Ìlllagl'antle,'opera sul 'la, co[nmenda di S.' Gregorio Magnò con,·guardare ccn occhi pieni di lagrime il loro
SUJlto
~elle
norniè.per
ii Pellegri,diritto cdlllP~Ì'ato :,~i!'~\1~~~ssioiie: ."
-feritllgÙ "dal. :S, Padre come attestato di , pézz~tto ai ter.racollivato ~on tanta cura
naggio Rersonale a Lourdes
e llo~
uesto,
v,arie
.lllVO,:f,o,,:.~~I,·,entifico
noo
,glì
lunghe
benemerenze.
Fu
il,
H,
ffiarxo
premtare
a
pccoa
P?CO
nell
acqu.a
ch.
Q
, ' ,"
,
',
è sazIa e che corrode nncora" Ed ogol dIeCI
Nel scttembre doi 1$90 si fal'à uogninda
toglieva;,poL::dL coltivare la professioue scorso.."...""
.'
" , ' minuti, si sente !In tO,!lfo. E'. ,up enorma ,l'eill~grillaggio italiano al Santllario dj N,
d'avvocilto, d',llssistere_ molti patrimoriii ed·
POChI U?nIlDl Il glOrn,O della mO,rte ,SI1- pezzo di terra cbe sprofonda nel Po e s a. , S. di Lourdes; tenendo ,la linea' qi Veoti~
istituti como' cQusùliùite-Jegaltr, il (]i' tenersi' . ra~n.o' statI r.osì·.jJlDcel'l1mente complUutl. ~rlsc8 b,
"
" I l "llIiglilt-Mal'siglhl (ferlllata di·,doe· giorni) .
. al gioro9a~~gbi:pi,~ :dlVersit:,spede di col- , "
.~ Si fanno poi molli elogi al sindaco, ai 'l'ol(lsa~Loul'des (ferillata di cinque giorni)
."
.Iura. Percbè avèa.lo. spi,rit6singollli'mente' ,
l,deputati ed altri signori dei paesi viCini i e vicoversa. .
)"a partenr.ll, è fissata 'per il giorno 2
versatile, c,aP,ace di,appròfòildir.e' I,~votl spe,~'
l(lu~li tu~ti llr~staud? (j mezzi di t~a~porto, settembre,
ed il ritorno entro il 12 dello
,
-,
"è collocando nelle loro C[lse le vittime del
"
,
ciali e di non Iasciilrvlsi sllinmergere,'Eppoi0 A ~~ E lt A '1)El D E FU TA. T l'
, disa'stro, Itanno saputo in,11IIrte I1)~tÌ~inaro stesSo Illese,
Ohi vuoi 'preliderparto' !lI,Pellegdllaggio ;
era a,nsioso d' orizzontarsi .con~~p·evoliIìente
, Seduta allt. del 2~.';:' Presi,lente,Diànc1lsrl
I.. 'loro sclagu·ra.
'.
~'
in tutto, qUéstoillaremàguo dl.sistomi,di
_ A>ltl'o,jnc.idente
,,', , , ' ". Sul I1lOgo si .conti~n:, ud . abbattere cuse . dovr~,iscri versi re~olllrl\lenteatl ésso. La
Iscri7.iooo df)tjllinva importa."
cose, d'tiòUiiiii 'clie: ha io'vdltò' c{iJàsVdi sor~
,
• .,
'Ii lI:e::trflsportarè moblglJa e ma~eri!lle,"pre.'
,presa là"gente'é'dueatà' c~I~lil.rul :'iu'tempi' . A:neh~ og~l' ali aprirSI, della,': :seduta I~ vcdPndosi che da'oggi al dòmani il, re dei .. L UUi\,don\~\lda scrj\tll e fil'lIlata, dal
P~lI9grillo,·nÌ'ilaquri.lò indichi:
,la cl~sse'
tanto più 'sell(plici;Oosiecbè era u\ll\delléCamcl'.:tÒ agItata, nervosa, rumorosa,. VI ,nos~~i numi fllrebbc le sue.
ferl'oviai'ja pr~scel1lÌ; IL ) eOlllpàgui di
poche persone, che d\;vendd rltÌ\ltaretJi.[lt~ ~ùo~ ~ìlOl~i ,deputati e? anche q~asj t?t~i
Gremona ~ Una guardiaassalila vilIggio che sceglierebhe, se Ile'lia,"dÌ'.SulI ,
nuove idee; 'laOte'nuovei istitur.ldlli, ,iri' o. l !nlll~stI'LSO,no.,PI'esentl, comp'reso GIOII!}I. dal/'e tait).e '- Una delle scorse notti li.,Ol'e- conoscllo?!l; llI.s!J ,iII. raSO di necessità
maggio a, p'rincipii e /I. diritti eterni, non . Nicotefi~ ~ll~'h~ sul processò verbale.. ~i- mOl\lI nna atl'llna lotlllavveniva snquel t~.tto potrcbbe ll"sociarsi c911 llitri in un:l stessa
, rifiutulÌo' !umi' di' 'stlldiatle; ~: le studiàoo' leva che Ieri II p'resld~nto,. del OonslgllO, di ciuta daziaria che dal pubblico m.acello sllln?lt, a leliisppantti,e ,con ehi: ,ovvero
alÌzi cori:.tÌtntasincerita e con talita serietà 1I11udulido ài'suoi avvérsari dis~e 'che non va a Piazza. d'Armi.8a'fanno Rtato le nnae se assolutamcote voglia essere solo (1);
,
I( curava, mll, li ilisprer.zava ·...ora'. egli,'av~ mezza, allorchè una KU1Ùdill che se, stava
2. li certificalo delrisp ,t\ivo 0rdlnario,
cOlOe se:volessero ·accogllerle.,,'
'
V1Jrsar!o di Orispi, Hicbln'ra' non 'ritenersi per'ragioni di servizio mezzo nascc,Btu in l\ttestlllito!Juomtcondottllll seutimeùti re·
Gli sQbravvennè 'comedliore';meritilto è ' offeso !da: quelle'parole, Esse ,sono I;espres-. Ù? 1,I,ngolo, del ,rntlr~, ,si vi.de p~ss~ro Bui , ligi~si.
;3: Lo sborso di Lil'e 50 il)i,aC,conto
COll\[l peso li cni non votea sottrarsi 1\1 vita siooe del risentimento d' UO ,uomo cui pesll ple'd! best'~,. chc egli dllPPrJI~a, gIU~ICÒ pel'
pubblica 'muoicipale.
.
1\1'glllìerosità degli avversarI.
gatti. Contmuando In :proc~BSIO?8, a acco'rBe nell'atto cieli' iscriz\ooe.
4. Eotro il 15 Agos\o deve essere hitt,a
Portato'ce'nsigllere daW'Uiliorre 'Rònìillia"
Il presidento ,intèrpreté"fedele dei sonti-' ben ,pmto che qu~sl!, nl))!1Iah n?n erano'
l'iscrir.iollr: un giorno solo più tardi, IIliU
fu semp'r"lìé,:da: liitti:as'co"HallO, l'n -c';onsiglib:' 'll\~n,l!
, "" 1./
l'e'''o''
,. d'eve' gattI,
Ina'"tà
fUlne. 11
ue'Ile Oalll
'C
' , d"·
eg 1 .."
ora't'Orlo"
'p' 'Ii
l
d'
ò sarà ricevuti\ assolutamente.
,
'as'se's'''I'e l1è 1'1 ,.. , 'd'ffi'l
" , , , ,N' 't , . ' ! 'h" l ,', l 'd>'I!
'~Ir a nOVl
ce caso, a guar la penso
P'OI', fu sf;leftQ'
"
,ov
1'''
plh' l CI e· oss8:val'e ,t ,I~O el.a e e e ,P'ISO C' c di illf\l~rBqualcuòa di quell~ bestiole. [nLe domande di iscrìziòbesiriéevooo' .
degli ufficii o~sia pel.p'illDoregelatofp.j OVO p'resld~Dte deIYon$lgllo;D~IISI .r.lfe~IYI\,n~.f,\ttl estratta In dagn..baionetta, altese u'n pressoll Ouh'ispondBl1le' Rè,ljiollale' '0
spiego un'l\tt!v'itil'io .itlulIQupaeità straordi· ili sUqJ colleghl 1",1)11 I1V"V~lDO, l1nslg~lficato'~ 'p.~' III sua vittima che nou trirdò ad arri~' presso il Comitato Proll\otol'e ~ Via'Mll,z·
J1l\riu.
gener~\e.
'.' : I
vaie, seguita d.. molti. cllmpaglli. QUlIndo zini, Nom. 94, Bologna; Il quale le tm,7

r ,•
I
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(1) Llt domlludn, S'I à f~t\ll su modulo-richìcsto dal Poìlegrtno l'd mvtato dal Corrispoodente .Regiouale,c,lle. nat.iticherà l\.,.tçmpo
debito a orascun 1?ell~grlno I nomi del compagni nella 8te~sn regrcce,

Un nostro Millsionàrlo Apolltolioo
nellaCin4. .

milll.abltantl.Dn Suez a
<lim' d'avér
'l)alCIlI'BO .2423 c1li101ll,!
",
Itiposatlsi per dieci
ilrc". di '
nuovo per Colcuìbc, cìt
ell'lsl)\11
diOeylan, che Ila 50 m,
l. ll-trngitto pel -gl'alide Ilce~ IlO I
durò otto
. " r' i
l'
'd'
gIornI CO\! !DUI, ~.e. qua I Cl
VI" qll 'SI
Illtro. che ,aie}" "I lICqUR" Dice ahe da A,lfJl)
aUolomho ladistanz~ è rli 3963 chìlom.!
Qui il suo arrivo fu ai 94 di ottobre, Dopo
un riposo dì venti arè, coi 95 di detto mcse
vi si rimette In vìugglo per Singapot'e se.
. guitando sempre la via dell' oceano. 1111 soli
•
.. 1
cinque glOrllir i buon tempo, egli è appunto
a queste Sillgapore oittùindiaun di più che
conto mila abltunti,.e che il Missionarìo
di b 11 .
t I·'
"
I·
ree e a ena UI"I mente àsaaicommeréia e.
' Da Sillgaporeparte per Seizon, che raggiunge in nue giorni. Questo Seizon, porto
è oi,ttà di Oonelnctna, ha circa trentll mila
'abitanti, dei quali etnquo milacdatiaui.

.

(Oontinuçl.)

Soiopero. 'ed arresti

Ieri mattina 7q .manoval] avvçntizi, ad'11 (lì venti aettetùbro celebrò ailagrotla detti. ai IlIvol'j-ferrovibrlfraCodr'oipoe Pasian
di Betlem: e tornato Gerusalemme, visitò Sohiavonesco, si miserè in isoiopero,chie.
con lil mM8ima divoziooe la gl'ande basilica dando una diminuaicne nelle ore' di lavoro
del Santo Sepoloro, nellil qua!e'sì' oSservano o l' auo:lento della meroe'do giornaliera.
FU: operatohlrreato di'· varipromotod
riuniti vilri santl\l\ri, comeh\Callpolla della
Orocitissìone. sul monteOalvario; l'altare dello sciopel'O, obe valevano costriogere altri
'.
della AddoIOl'f\ta ." o· dellllPletà;,'davela ,.operai ad .abbandOllareil la.varo.
Vergine rioevettein groniooil: corpu ,di
Peroosse
G. C. cheallnta erll atato rleposto; la cap· '
La scorsa. Dotte ClÌì-rara Riè'cllrd'o venuto
pella della Maddàleua, dove Oristo risuscitato
le aptl9.rve; la capp911a dell'apparizione alla a diverbio per futili motiv,i 1'01 barbiere
divl'na Madre; l'altaredelln. colonna. dçlla CellconiO,arlo, fu da' questi percosso con
fl~gella~ione ;ql~lIodelia 'invenzione dellll una chiavr,riportando lesioni gnaribili in
.
veraorWJe; . Ia ,pietradell: unzion~ ,su cui 'cinque. gioroi.
Giusspped'Ariuiatea 'o Nicodemoaveao
Arresto per furto
posto e imbals~matoil,corpo,di .G. ,C,;, la
Furono ll1'rcstatì 'BellìtQ Bilvestro ed An.
tomba del SIIOto Sepolcro, e via via. ,
Nella Cil,ppeila dellllCraoitissione celcbro g,'Io per ll.vor rubato il legnamo col qualo
,il 119 settembre; vi celebrò ancbe al S. Se, em custrutto un ponte per i l?e,loni sul
poloro, allll cappe1\II, della fhgellllzlone,' e torrente Settimana. OBUStlllnO IIn danno di
ad altri santUllri.
,,'.,.
lire 100 al cnmuoe di Claut.'
Vi si' reoò.a Belania, il colebl'e paese di
ConsiglJo dile.va.
Maria e Marta, tre ore da Gerusalemme,
ove anche visitò il sepoloro di Lazar!l ri·
SerI uta del giorno 21 e 92 maggio 1890.'
suscitato.
Distl:ettf)" di Mnnia,qoVide il luogo ",da\. quale G. C, mat;\dò
dlprimacatagorilì
N. 73
lagrìmosull' iUllratn Geruslt\emme; ci fu Abili
ld. di seconda' •
• 2
alla valle di Qiosafat non distau'tedalla
,. 69
Il1. di terZf\
»
cHM.• Visitò il Oenacelo dèll' ultima lena' e In <Jsservazione all'Ospi,talè
,.
7"
della discesll della Spirito Santo. Reoossi HifOl'lllati
• ~ 30
,.
19
Rivedibili
al Getsemani, e n·lla' grotta de\l' agonia.
», ,7
Natò illu9go ~veGluda tra"dì il Maestrn; Canoellati v .
• 7'
la casa del jlonteficeCaifasso; l'atrio ove Dilazionati
Rouitenli
» 72
Oristofu rinnsgato ; il luogo della flagella·
zione ed inc()ronazio~e di spine; laeolonn"
Totale inscritti N. 286
Rulla quale fu prima affissa la sentenza di
Importazioneeclespolltazlone
crocif\ssiaueljì Q. C.; ncuohè la porta giu·
Il, Ministero delle finltD?,e .ha pubblicllto
diiial'ÌlI che Il fjllslla :dalla qllille Cristo uacì
di GemsalolUrpe per andare 01' Cal~ario: la speccbia' del .commeroio di importazione
Fece anche la ,Via '1)010r08a a parti l'e,dal ed e,aportBziono al 1.0 corrente maggio,
palazzo di Pilato fino ~l Golgota, Osservò
Nello scorso mese d'aprile si irJlportaroUQ
quindi i\uoghi ove Oriato cadde sfinito e nel Regno lire 120,995,674 di mercì con
doves'incontrò collllMadre e oon le pie una diminuzione di lire 1,087,46'8 sùl meBe
donne.Oi fu alla caSII dsila l'eronica, l'i. . di aprile nel 1889. Sies[Jortaròno meroi per
dott/! ora'io pulitissimaOhiesll: Vide e Ilro 76,139,816 con una diminuzione di L'.
haciò, levé,8tlgia dei. sallti,p,t-edi sull' Oli· 5,095,494,
I
veto; ed ebbe Il.llolle la ~~o,~te~i vedere e
.Dal l,o geDuaio 1890 alLo corrente mago
baciare,ilSepolcl'a deUa dlvinisSlma Madre! gio le importaZioni l'aggiunsel'o'i1 valora"di
Questi ed altri ~orw i santuar!con tanta .lire 455,131;681 con un nUlUento dì lite
divozionovi91Lt.ti dd nostl:o P, Odorico M, 35,298,609 slllcòrriApon,jontoi periailo del
0, e 1\I.iss Ari. pCr la Gin".
1889, Le eAportazioni furono di L. 298,084,190
. Terminata!ll. visita dei santi luogbi, sa·
con unII ditniouziòne di lire 28,617.998.
lutati i' fratelli di GerU81t\elUme e ..chiest\,\,
l/esportazionQ degli spiriti,' oliie he·
IMo la benedizione, il nostro caro Missiovande fu ìn<limiuu1,ione di lire 19.899,916;
nilrio~ornòa Porto Sllid per llroseguireil
gran viaggio,lagrand" impresa per la Cimi. la categoria della suta in dimìouziOlie dì
.
Coi 10 ottabre monta quindi sul vapore lire 91,708,113:
Fu io àumenti> l'espol'tazione dèiprodotti
fraucese,nOongo, e vi.sL mette in'alto
ohit1\iclpei' lire .1,117,579; <.Iella canepa e
'mllr~,
",
..
' .
Entrato 1l~loanale di Suez,ni13. di' dettò linopel'lire 3,407.3913.; della cnamicllper
.mese .sitrnvaà Sue?' propl'iamenta eletta, 1Ì"e .2,099,272: dei pt'Odorti vegetllli per lire
cbe è unà clltàdi J5 mila abitanti, e bel 1,684,394; degli animali per lire 2,009,4(ì8.'
l ilazii- dog~nali, furano in IIntneuto per
porto del basso Jilgitto;situata all' cstr('mità
del golfo di. detto' nome.
lire '5,374,504; le sOpl'atas8e' di fabbricazione
Osserva qui .il Missionario"cDf!1Q o"lp11s, per lire 2,352.387.
sa,~gio di dettooanale il viaggio per l'Asia
Mercato d.i ieri
aiasi abbreviato di dieci Iuila "hilometri;
ed"anche dioecome il caualeè molto largo
Granaglie
e In, sua lunghezza è di 150ohilom.
Grnnoturoo" ,
L.. 1]' 75 10,50 AlI'ett,
Da Snez, dopo 8 ltooro di riposo, ilva.' Cinquantino
» 10.- 9.75
»
• 12.25 .19.50
»
pore(}onyo m'to~e per AdBn, [,ase'\Ddo uÌl- Gi~\lIonn
> 1:l50 - . tUI'Ìtlmente pel mar rosso, lungo il quale il Ginlloncino
» .
__._
SegalI'
.
1l0stroMission~rio ved,' il luogodove gli
»,96... ;~.
("'7.oodlla-to
lsraeliti lo 'tl'unsital'ono passanda pe! fondO, II'rumerlto
» 18,. .),~.1i0
siccispedibu8. Vede il$iilai; salu\adi Lupini
» 6i!!1J':-.passaggio i J\08tl'Ì fratelli in Africa; e dopo
Semi '[IratmBi.
Bei giorni di' caldissimo', viaggio che Il fa
'l'rifoglio lllobg.
L.():75, 0.90
Aud~re giorno e notte, al riva ad Adeu,
1:1 bll Spagna al chg.
L. 1.20, 1.60
L. 0.65, O.iO
o!ttàe parta \li Arabia, JOOIl circa trenta iAltìs~ima al chg.
(Contlnuaz" vedi numero di ieri)

a

S:

....:..~t1

U01JII 'ì:lI

IT

U,I\'a

4.50 0,- i<1 cento

l'olleÌ'ip.
C-hllino peso vivo > 1.15" L20
P,,1li
• • 1.10 a 1.20

:>
:>

Foraqqi:« Clltl/ili/sUblti;

~'uod' <1tt'4l'Cì"-,",' "
.'
l qlillLv. C 440 4.7.ul
<].
»
>
l I . » » 2.80 a,1O »
• della Bassa! • n..» 3,40.3.60 »
».
»
1 1 . » . 2.40 9.130 »
l'lrha' riled,il'uova
».». 4,50 4.75 »
Paglia da lettiera
• 3:70 3,80 »
l.eglla·in stanga
• 9.10 2,20 •
» togliate
»9,30 2.45 •
I;ut'bane' [ qualità
• 6.80 7.15 »

I,'lùno dell'Allll

Burro

lIurrt!. del piano III chil, L, 1.60
. » ' del monte • »
• 1.80
pi~rio

"~~'? ;<:';' 'T;,'~;';~:?';~,;;r<'~'" ~ "fi~\fi'Tf'ti;t}fi.; ~'-:'~ ;;;,('?;:~f!J~j:';f'
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smetterà al OorrisPQndenteltegionalo. S.. ig•
Oonte Fracanr.oui Este.
11 viaggio lttIllnette le tr, chLssltorfo,
viarle; pel vitto e {1er. l'llllogi:\io Ni sarh,
una sola classe, e i'prezv.i, cnu j)8l'[lltro
potranno subire sensibìle diminuv.iooe, a
seconda del numero dei Pellegriui, sono
per ora:
1.0, Ulas,qe;' tulto compresll, 1",' 240
2.a Ola8sP, tutto compreso, D, 200
3.0, Cllisse, UlttocolUpreso, L. 170
So vi fosso qUlIlcuerispllpni9, sarà restituito ai Pellegrini. iopar~i"uguali. ;
Delle' .Signore solo so 1\0 • .farà unii Se
ziono speciale, assistitll 'Qalle Religiose che
prenderanno parte 0.1 Pellegrinaggio.

,," '~.!{,>!'~i/~.

"I,',"

Sacro

Sabbat024. - Auxilium Ohnstlanorùmv-«
Vigilia a tutta alìo,

'PROTESTA
II- Bollettino del]' Associazione
Agraria Priulana n. 6-7 Udine 17
maggio .1890, pubblica una analisi
della «Cuprozolflna».
Là' ditta L Ai Coletti-Tl'eviso
che, per la legge sui marchi e
di.stintivi di fabbrica, è la esclusiva proprietaria del rtome di
CUPROZOLFINA, protesta perchè
1'analisi pubblicata nllIl corrisponde affatto alla reale composizieme
della «éuprozolftna».
'., .
1,::1, . ditta .L A. ColetÌi-Treviso,
riservandosi oghi Azioneater·
mini di ' legge,' afferma che la
«Cuprozolftna », venduta dalla sua
fabbrica in tutta Italill, contiene
saUdi rame - a diverso grado
,di !lolubilità ...,.. equivalenti ad
una quantiUt di solfato di rame
crist~l1iizato,cli gran: lunga su·
pe?'iore a quellajndlc~ta dall'ana'lisi p!ubblicata dal Bollettino sud. dettò~
.

Sooo purenrrifatida Ravenon, alcuni
medicl militari:,....
.:.
"
II. tenontadUf/iutofel'ito da ulla pietra
alla tempia mlgl ivra.

Editlo di Mangasoià
Teh~grnfllno da Massal)a:
Il Gllnomle Orero pubblicò all'Asmara
e negli nitrì paesi uu blindo annunziante'
lo. pace avvenuta con Ro.s Mangll$éià .•~
l'obbligo della reciproCiI consegna dei ti:
belli secondo i'nrt. lo del tratt,lto Italo·
Etiopico del' 2 maggio 1889- L'editto,diMangasciil. fu pubblicato
il 18.cOl'l'. di là del.Mnrob ed alle pro'
vincie assegnate a Manguscià.Meilciuscfà
annunzia Il nome e d'ordine di Menelick
chelilpace fu atabilita fra il Ras e. gli
italfuul e che Menelick nll dato a Moscia~
sci1l: il (iovorno di Adnu, Invita tutti gli
abilanti, a staI' trauquìll], a ritornare nei
Il)1'0 paesi; ed alle loro c~sej Il. lavorar,o .1a
terra uou cercando negli altri paesi il grano
dogli altri. [nUma poiattittii Illariebti~
ganti che devnstrarono il paese dinoa fhr~i
j piÙ. trov~l'e 11:e:;so }'l CllS? ·;d~i,C')lltàdini,
ordllul al Cllpl della provlUcln'iedcl teudo
di sorveglintli edi pl1lli'rll;'s~vol'al'le~te,
avvortpndo, che basterh,'~é'Ì',prbnunci~rflll\
'sentenza controil'oolpevole la sÌlldenun·
'eia dell' accnsatore.
IInoslro amico
"
Rlli Alula Illanifastò·ll Oorazzini la sua
soddistazione por la nuova titse della politiCil.
Tlgl'Ìno.Ilaliaull e per aver titvorito)' ac~" ,
i cordo, parE nlogli indegll6 fursi gnerra fra
,cl'istialli mentre il olOudo lDusn,lmano lDi~
naccia.
Le oolonie future
L' Italie dico che si incaricherà iIcIenerale G~'odolft di studiare se sill il caso di
piantaru in Africit dolio Col~nie libere o
nna Colonia punilenv.illrill agricola.
,

Processo Panilza

Telegrafono da Sofia 22 : Nel processo
. Tl:ev,iso, 1~ ùlnggio 1890.
~ Pani\7.(1 \' interrogatol'io degli IlCCllsatie te,"
I stilllùn(è continuato fiuo a ierserA. Posèill'
l il Tl'ibnnale si èaggiuroato alla. mattina'
ULTIME NOTIZIE
di sabato in co.nsadelle festo di giovedle
venerdL Dopu fil resa la sednta, s<lbato
I disordini di Conselioe
Alcuni reduci da Oonselice riferiscono Mminoleranno le arringhe,
che il fnoco cominciò dopo un solo sqnillo
di tromba, e cioè quando si -vide il ta~
Tr'~Lì1:GHA
nente cei cambinieri cadere a terra.
Costalltinopoli 92 - Nei circoli éompe'Tre donne rimasero "uccise, esse sono tenti si IIssicur" cho il· ministN delle fio ,
Annunziata Felicetti, con ferita d'arma da nanzeAgob pasci11 fu rilevato dalle sue fun.
fnoco alla schiena e di baionetta alla re· zioni; sarebba sostituIto dal ministro .del·
gione Ipmbare; Albina Belletti oon ferita l'interno Munir pascià.Mapca --nuearllia
d'arma da fuoco a bruciapelo al capo; coilferma uffiéiale della notizia.
Francesoa TlIbll)loili con forit:J, al petto.
Monielimart 22 - Carnot è at'rivata sta"
Nell'impeto ·della carica ch~ fece sban, mane alle ore 8. La folla lo acclamò. calo·
dare la follll~ rimasero ca! pite di\ arma da rasamente. 11 discorso. del.l:lenatore Loubn!
fuoco e da sCÌilbola·baionetta bon vent'una Sindaco afferma r"dnttu'iq~ptp delill popola.
persone, tutto povero donne, bambini o zinoi alle istituzioni attunli.' Càraot ri&pon.
di'odo .dissd cbo la sua llli~siooe è dit'endere
vecchi inerlOied imbel)i. Molte fra osso la repubbliclI forte, tollerante, onesta che
sono. già stato trasportate allo Spedale ove le populazlOni vogliono.
otto di loro vors,t!lo ili assai grave stato.
ANTONIO VITTORI, grl'imte responsfll ilP.
[ fatti di ieri'altro' h1!nno prodotto a
... Oon'~eliee e nei dintorni nOitimIlI'ossiolle
grÌlgdissima, Il paes l Ò occupato diI forti
corpi c'lì r~valìeriil.o da UII battagliono di
.
Leggi in qUllrta pagina
fantèrin, diI lIIoltissimi carabinieri.

1\JfMf

~

Qual òil mi[lior dni dODurativi?
.~,±

MOBIl.I e TAPPEZZERIE
i\l NettulJo ~1I LANO -

G. ZAGHI

Via Tre Alberghi, ,!!R -MiLANO

--------

LETTO di NOCE ben lucidato, di garalltila so·
lithfà [" 4,5.

Dllo di essi linniti insieme formnno un elegante
lytto Illlltrillioninlq pér solc L. 65.
S'l'ANZA comple1a. composta di 2 Letti di noce
- 2 Ela8/ici a molle - 2 Muterassi e 2 cuscini
- 2 Uamò 2 comodill i di noce - 1 'Tavoletta
con Ince pprL.220,
.

a riohiesta

J.P

rise

Casa, fondata nel 185,5
,.

-

-

',1'

,

Via Quattro -Fontane
N.

18~·'nOMA

~'~IR~rr~ n~rURAnV~ DIPAR1GlINA

,I

COMPOSTO
inventato dal Dott. GIOVAN.NI MAZZObINI
prepar~to

nel suo STABILIMENTO CHI~IlCO-FARMACEU1'lC:(f
Roma, Quattro Fontane, 18.'

Unico depurativo 'del Mondo premuuo DODICI' VOLTE~'per :'il sito
g'tande sviluppo eperchèconstouuo il più potente rigeneratoredelsangue •
nelle malattie provenienti da DISCRASIE erpetic!w?scro{olose, rmtmatiche.

Prova. schiacciante della sua Superiorità
'Dal Ministero ,dell'lntefno-1i25 Maggio 1810, - N, 38514
La'Santità ili Noatro ~gnol'e. nolla udienza del'giorno 13'.andante, s' Il benignomenle
degnata concedere al, .sig.:Glovanni: Mazzolin,i., Dottore., Chimico Farmacista il~ q~e6t~. cap~~',
tale, la -medaglia di oro ,benemeriti, con facoltà 'di pot~roeno fregiare i! petto.. e ciò, 'in
premio dall' avere egli, secondo i! parere di una Commis.io'ns,speciàle all'uopo nominata..
arrecat~. 'pel modo onde compone il,.suo sciroppo, un p~rfezionam~nto al oosi detto Liquore
'di Parig llna già inventato dal suo genitore prof, Fio di Gubbio, oggi defunto.
'Il: sottosoritto Ministro'dell' interno Il ,lieto. ~i pOI'ge~e al dello, si~, Gioyanni Ma~zo.lini,
I'annnnèìo di questa graaioaa sovrana. conaiderazione e riserbandcei di fargh quanto prima';
:pervenire la Medaglia di cui'sopra, ha intanto il piacere di confermarsi con distinta stima
,

Il 'Ministro: dell'interno ': F'.

NEGRON/.

NR .La Commiaaionaera. composta« degli illustri Cliuici Bacelli, Moeeoni, Gal~s~o

,Valeri,

LUCE!

A.VVEJ~TENZE

per rìeoneseere. il vero" Sciroppo,' de'
purativo di Parlglina composto del
Dott. Giovantii l\lazzolini di' Roma

Da cotesto documento è facile cosa'
comprendere che il mio Sciroppo depurativodi Pariglina composto, è un-perfezionamento' al Iriquorè del sig. Ernesto,
a per questoue fui premiàlo .12 volle ;
La bottìglì«, come la quipreeente'forgiudicato sovrauodei depurativi, è di- ma, porta -impreaso II: 'rilièvo' Bui vetro
venuto d' liSO generale. Le'wodificazioni Farrnacia G.Maeeolini Roma e la marca"
, da me portate, consistono nell' assoluta di 'fabbrica; aderente dall'altra parte una
esclusione dei preparati merenriali e targ;\«dorata con il BUO titolo Sciroppo
l'aul~entata.dose della parte estrattiva Depwralivo di Pariglina Oomposto del,
della Salsapariglia" con l' uggiunta di Oav. G. Mastlolini Dottor, Chimico Far'vegetali da me scoperti; qualieminentì macista premiato con più medaglie d'oro
autiparassitari; per.eu! l'odore, il sapore di conio speciale ea! merito di prima'
e' la coocen,traziùnedel mio Sciroppo Cloescecow ~]ari ordini.cavallereschi,
souo totalmente djversi dal Liquore, co- Stabilimento Chimico Formuceuiico >«
Roma, Via Quattro Fontane, 18. - Qni".
sicehè anche la sua virtù depurativa è dila mnrcadi fubhric•• e BCt,lO l'amblema
centuplicala. Da tutto questo ben si diRilma ; ai due-Iati di 11PBtm e due di
OOlllpTenèle ohe il mio Sciroppo depura-' Sio1s!ra delill targusouu' impresse l'e mctìvo non ha nulla a vedere col Liquore, daglie e trecror,içavalleresche. - La
'x='~._,_-~ -:~=
come le inille volte hcuvvertitoje per- 'Bottiglia è' suggelluta con ceralacca IOBBa
. la conunua. pubblicazione delteslamellto che va strollibaz~ìlndo il Fabbricatore del con iscrizlono :8ciroppoDepitrativo di
v~cchio depuratlvo ; non ha altro scopo che creare conIusiouQ e accalappillro 'qualcheigno- Pariglino, composto. Premiato» G. Mael'a?te .nel fargli supporre ehei! Ljquo~'o,e]o Sciroppusinuo l' ideutica cosa,~Q\lesta"pub- eolini,Ronìit ed nvvoltallell' opuscolo
bltcasìone del Testamento ha la medesima seriet,h di quella del vantato bre,vétto, Chei,l (metodo d' uso) firmato dall' autore. FJ. ' d ' l' M
'
f'
re .
'1l&lmente è chiusa in 'carta gialla colla
ha d t
òtnai d
Gove
',','
, ' r, no Ilon
li 0, ,e ,non'pu mar
are al medtcina I. a se CiÒ non rosse sUillClente, ~ marca di fabbrica lt fìlogrann ed' avente
per dimostrare che nel !alìbl'lcatore del Liqllore non vi è altra ìutenxioue che creare la' li,tai:gli ,ili rossoJn tutto consimile 81111
ço,nfusione e la ~orpresa l! 1..., basti considerare il suo operare, - Da dodicìIlre cheven- talga dorata. L' incartatuia .nellu parte
deva il suo Liquore lo, portò a IlOV,C;,ModificQ,quindi la forma della sua Bottiglia per superìoré ii fermata dallamarca di fu b.
ortàrla , egllale~lla mla; ,ora V/l'copiando 'adliteralll le mie, ley.i!lllCine,popolari éper briv« ìnrosso.
descare qunlché mgenno l ,Il) ques\e.noullomina, più il suo Depurativo Liquore ' ma' lo
Tuttelcnltro Specialilù <lei dott. G:o, ma senlplicemente Pariglina.. Cqncludò, .uomo awìsatcuiesso salvato, e perciò,c'hi vuoi' valJlliM~zzolilli fUCO' cguailIlfll1<' coi.felacuva, ,legga attentamente comesouo,confey.ìonate le Bottiglie dei mio, Sciroppo ~iQnate con calt!l giafla' 6lqll:ella c"Ha
pnrtìv~ di Pàriglina',comp,osto~
'itnpreBBiònè della malca:.idj '.fa bbrica cd
G. MAZZOLINI.
avvolta, dall'opuscolofirmaWl-dllll'AutolC'.

-=---,

Udine Farmacia GiacolUo OOlllessati .
"·~~~l~
Belltmo Farmacia Forcellini..
..... '
~'TrevisoFàrmacia Zanetti e Farmacia Reale Bindone "
' .•
":""Vicenza .....ai1macia·Drollheria 1VJ::archi Piazza dwle Erbe.

'Oeposit,_ -

• -

,

Tipbgrafia' Patronato

Udine,

