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Il prellidente, BiaDcheri" c~mtihieate .'le il cuore della nazione batto all' un oÌlO
t>"
v
l/<
t Il. a t ant'l nobll]
latenti e .eireon. •
I I. . v
"lettere con le quali il prefetto di palazzo col cuore del Re. Ed oggì l'Italia nge l, predì , con ìntrepìdo coraggio versaVl1. il consacra
I t d t ti' "ffottl' SI' >; spenta "oCO piÙ
"IlO sangue per.l' Inrlipoudeusa italiana.
(cile
a a a limezzo
an"
.' . 1'. . ,
• il ,presidente del· Oonsiglio), parleci pnno col suo sovrano l'amara perdita del let- "
,
il suo ,corso",fra lelacrune,!l1
alla Oameralamorte di s. A. R. il tìssìmo di lui fratello, dell' intrepido 010·
Bene ha rammentato che sovra H trono tre orfani e di una giovano sposa USOltl~
principe Amedeo, pronuncia il seguente pagno al lott,o dei cholerosl a NapolJ~d,a glorioso ha dimostrato al mondo come I~ dal snngue dei Napoleonidi, fiore di gendiscorso:
(luueo, del di lUI degno rappresenta'f.o ID stirpe Sabaudasappia intendere gli aU@lustl Ulezza e cortesia che da poco tampo era
ogni naziouale manifestazioDl. PiangIl' I- dorsrl. del principe, eçome dal tI'O~O rìtor- venuta a ralle~rareona casa contrlstala
OItot'.voli .coll.ghi/
,Avevo in pensiero che nel ritrovarmi taìia la perdit.a. del princiPe. ca. va\l~SCO. ' nando alta vita pmata, per virtù di sere~o diI lunghi anm di vedovanza.
Con che strazio del cuore il nostro Re,
'cònvOi per laripresa dei nòstri lavori non soldato valoroso sul campo di bat lia, eroismo si possa non scendere ma salire
mi incombesse altro, dovere tranne quello buono ed affabile col popolo, be flco, innanzi a sa stesso, innanzi al mondo, m- che accorse. sollecito al letto del morente,
generoso,
angelo
di.
carità
per
III
Slla
prenansl
alill
storia
I
.. ,
ti'
,
l a
di riterirvi .con animo lieto la lieta acco- diletta Torino
Il mìulstero comprendo l' ,\It\ssimò va- abbia assìsutu a. a sua. agoDl8, soo s glienza avuta. dalle LL. MM. in occasione
loro di sentililootlch'J la Carnera esprime prebbe, dire colui .chè potreQqe,lDisural'~
d~l r,innovarBi. dl'lI'anno, narrarvi i sentiA. lU.,aramente piange l' l.t.'IHa. la ~. dit,1 al Re crude l monte terìto nei piùsaori ed l'affetto IJl'ofondo che, uniV,a I due real]
menti espresSi e', lo 'dlteei àssicurazioni di dell'.augu~tQprillcipe ~~Il l' ultimo ~~o illtitUi' alfetti del suo cuore ai figli di uu fratelli. Noi da lungi non abbiamo potuto
pàllè' e gli auguri del Re ricambiati alla ~enslero rivolge alla patria od all'e CIto,
bìl h ll d
Il
reggere senza vivissima eonuuozione la
e i cui ultimi aeeeutì sono parole dL~ote padre ilDpareg~ia I e c e I e Ilcava a Il storia di quella )ugllbre~wrn~ta, o non
OalDera ed alfa nazione.
Mai mi sàrei atteso che oggi stesso mi perla patria e di rlnenseimento chi gli inoedsta stllnplIcistà della sua vita, aliIl possiamo augurarclaltr9 di .\~egl1o che
,toccasse il compito infausto, ch'io adempio fug.gli la vita soltanto perché gH Vie~tolto vedovata consorte troppo presto ,Pl'ovat~\ passato il primo dolore !nfreoabl,le, la ~or
" ellU' animo straziato, di dovervi partecipare di r~ndere alla patria altri sorvigi pari dallo. sventura che lo. consacra agII affettI ter.zo. d'animo del re riprenda Il. suo' umdella
nazione.
il ,sent'Ilnop,o
t d'
eri che la
" 'una' grandè sciagura per la reale famiglia al suo affetto.
Questi
sentimenti della (Jamera Sllrann? pero e I.
e.l. dov.,
'è'per la Patria nostra: S. A, R. il dnca
Nobile figHo di Ilasa Savoia, degn li- certamente d'ineffabile conforto al Re, III patria gli Impone SI faccla,tnagglore 4el~a
, ':d' Aostalubitaneamente assalito da acuta glio di Vittorio Emanuele,. che COI,~ lui
d
II ~., l'
!ta sventur!I che percosse lUi e lO. falDlglla
nella tOlnba con' la rei ione figli, alla. ve uva, a a ll.llll,g la r~cco
re'aIe. Il solo conforto· efficace"può ;essere
polmonite;., soccòmbeva ieri l'altro alla S"endesti
v
attorno al feretro che domani è chIamato
violeuza ael male e, come ci venne annun- della patria. nel cuore, col nome d' .talia ai vertici dell' avita Super,g.a, ,.'
" i l comp\ilUto di ,tutto un.popolo che,con·
t'
t
d s I sidera il lutto della Reggi<\ come un lutto
ziata; la>tristel\oUzia ha sparso per tutta sul labbro, lo. patria ti sarà. Sem.preIrico.
questiç sen
saranno da
a es,
per l" p."trl'a, '.e n"ll"
.mort.e del dn,ca d'AoItàlia il più profondo rammarico o desta noseen t,e, e bened.Ir, à per sempre .I ~ t u,a d"'Invero
'" b'l
to,Imen
he l~artono
VOlO"
v ~
,
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\
meaa
I
o
con!or
c
~nquest' aul~ il' più vivo, profondo dolore. memorIa, ne sarai per sempre l ormg IU
. l" . ,
• t' d Il azione ed espri 'sta' vede" non tanto l'I' Ill'l'ucipe aìnàt,o ma
q~ d qua I.rappresell,an I e a
.
-'. ·quoll·,.
'di' \lU citta,dino illustre
e ,vrtuoso
,
J
'Il principe Amedeo di ~avoia, duca ed I'l van't o; essa t'I add't'
I em ognoa Il
Illuno ad essi il curdoglio di' .un popolo
v'
d
(A
degnò d'es~ere addltato,a, esempIO. pd' 'A:o~ta contava appena H anni di età, esempio preciaro d.i principe l.eale, dl cito
Oomes\lofr'atollo, l'augusto IÌostro sovrano, tadiuo pertdtto, scrupoloso osservat<te di int{ir~residente propone che a manifesta- piansi e vive approvazlOlll)..
!
zlone il cordoglio, la C,lmera siJspenda le
Zanardelli dice: XI. ministero si, associa,
;!lgll erasi interamente consacrato all'Italia, ogni dovere.
per essa nella campagna del 1866 comLa camera compresa dal più, p~'fondo sue tornate per quindici giornk. mandi IIU ai sentimenti Cl/si uubIlmelÌte. cspresi dal
· battè valorl>samente e sparse il proprio dolore per .1.0.. sventura. che subitame e ha indirizr.o di èondoglianza al J:t.e ed allapresidunto del Sebatu. Si llssoMa al dolore
ilangue, 'ad essa epU dedicò tutto se stesso. col~ito la nazione e la réale fami ia ne vedova ed al primogenito del compiauto e.he la uaziono esprimo iritlllte le terre
della patria, in tutti gli ordini, dellacit~
Educato alla più rigida scuola del diVIde il lutto ed ilrlllDlUlIrico, pa ecipa dnca d'Aosta.·
La; Oamora approva unanime le proposte tadinanzll. Immensa è la sCIagura ,che,
dovere,' al\ordM ifu sollecitato. a. cingersi il cordoglio dellll desolata vedova che ~arge
• P!l della corolla di Oarlo V. non cedette di lagrime si inattose,h~ non aucor appas-del presidente. ed incarica l' uffici~ , di, pre,- Mme diss.e ,l'ill~str~ v.l'~sid~n,te,era splen•
sita coronanuzialo.
)
sideuza,a compilare e, preseutllre gl!lldmz~l. dido. eselllPlOdogul CIVile m.tù,cbe. sul
aU~illo del . potere 8<!vrauo, non tu
A.u.gnra che l' au.g·usta do.nna pos'·.'rice-,
L ' I d t Il
24"
colledi Monte Oroceguidavll i!J,lp'avido !e
..tttatto . dal 'fasto .e dallQ. splendore del
evasI a se u a a e ore , u.
lagl'o'ni italilln.e suicamni.·
J.ibll.t,tilgha
· trd~o; 'ma obbedì uniéament.o ad un senti- vere qualche sollievo dal compianto• uni-"
~
SENA.TO DEL REGNO
del\'illdipendellz1~ nazionalec,he,sul tron~
'ntento di,dovere per assicurare la tran- ,ersale d'un popolo, dalle benediziòul che
accompagnano il nomadel compianta suo,
Seduta del 20'" Presidente TABARRINI.
di Spagnl\ mostrò alla naZ10lll cOlne ,I
'1 >qnillità',' la libertà. Il la prosperità della
sposo, che le riescano graditi i sentimenti
principi di S!!'voia rif\llganoper geloso l'!.
Da~ioue eh' eglr era' in.vitato a governare.
h
' .nome
Commemorazioni
spetto alla le!!.ge,
~er..nQnj volell.e. ch.e SIa
,
.' . Ma non, 'lppena ei s'avvide che i suoi di rispettosa. con dogl \anza,c
e;,!Il
~
Il
_ ,
'.'1"-..- "'~ •• v,vd',,:,'.lv.uvuv.. w',:,..mv~~;"'l'~"''';v 'u~rtl'>'llite"i:Ìrei~itJ'èfl1PM!Qlrrrllli"nr~eJl/\,nk '~6n~W(,9lrqjr~?e.tllr ~t~ U!lcQl.J)lllit.à de !
compiere l!alta ebeuefica mislione che al ~e la piÙ profond,a amareZZl~ per''l'an-dIscorso: '
,
eraSl assunta, non esitò un istante a far goscllt patIta dall' alJlmoSuo~
Signori Senatori I
'Stgnol'iS~liatori
,&acrilicio di sè stesso spogliandosi di un
Gli attesta che Il dolure M. lni sol!'erto,
Il nostro presidentepa.l'tendo per T.orino
Lumezzo alluUlldella uazioue com•,'pOtere che più nOli aveva pregio per lui,
daccbè .non,gli era dato potersene giovare è il dolore di tutta Italia, che sente co· Ofe lo chiamano i suoi. doveri di ,ufficiale Iliossa ed.affitta.'bilU disse Pon,presidente
mune con lui la. sventura; desidera che a dello st,ato civile dell.a. fami"'olia reale, essere sacri quei vincoli che.·strit.!.Souo il
per il bene che orasi profisso.
,
'l t ' t '
d'
.
lutto della Reggia al lutto uella!'lllzione.
lenireU sllQ.,dolore valgano là dimostra- lasci'ò
;Egli f~ .~lI)pr~ ammirivole per scrupo- zioni
di compiÌlII.to di devozione e di af.
.,ame I riso lUcarico Il\nnunziare Qu~sti vincoli. sacri, ~inlZa.glial.'dl't.inella
;losa costltuzlonahtà e la sua spoutanea f
h
tt· fJ)'
alSenato d~1 rogno lalllorte di Amedeo
f
l
~
,"b4içlJzione" èf~a i ~iù grandi o nobili etto c e tu a .a la sinceramente gli 'duca d'Aosta, fratello dell'àmatlssimonostro . sye~tura/' orma~9 ;l\,~ua. prima forza; l'in·
'
r
e
,
avvenuta
a
Torino
alle
7
pomo
del
18
vldlllta
Tortuna
Itahana.»
.
tributa.
,.attl,,c\le ,l~ ·stQrla registri.
Il,ìros'idènte in segno di luti6 pròpone
4a postl!r~ore sua dolicata e completa Non soltanto nei gioruilieti ma piO gennaio corrente.
Questa sventura che colpisce. cosi crn- che i,lseggio presidenziale si còpr$ Il gra·
'l!!ltensione da ogni argomento che interes- ancora nel di ,dell' avversità,ei anl\odano
indissolubHi i vincoli d' alMtu,. Oggi' come d I t l f 'r
I è
maghe ,per ,ll~ mese .e mezzo, ehe il
,~, il gl,lverno ,al quale aveva rinunziato,
all'
indomani
del
giorno
nefasto
in
cui
ci
e
m.en.e ..1\ .a. llUg I.a. , rea. e
sveutura 'Senato lUc~rlchl I~ presl~:enza di parteci.
"Llapiù: spendida testimonianza della venne, anche improvvisò, . r~pito H' padre4011~
r
n!\zion~, e il Senato de reguo sap,r~ Pal'~ al RoIlcolll[llanto <ll,questa aSSr'llbIOl~
'elev~t9i~ Mi. sentÌllll\nti, della purezza
patria; l'ltalia, più ch,e mai si stringe farsldegno lllterprete del dolore \lUiversa.le e diSOSPelld..ere le.. s.e.dUle. pe.l.' <1u.e.,s.et.t,..i.m.,ane•.
dolle IOtenz\linl che lo ammarono nell' ac- d,ella
t
l
R
presso il Re che questa morte' quasi im- E'
t Il'·''' à l " ,
lO orno a suo
e, SI associa al cordoglio provvisa ferisce .nei suoi affetti più cari. Il- ,approvil ? a U~an!lDlt, I. presi,dente
~ttare l' olfer~a di,quel governo.
l
ed
al
pianto
di
lUi
e
lo
conforta
di
quel:nome
del'
duca
d'Aosta,
oltrllcchè
nella
rimanda
ad
altra soduta. !senatori saranno
NORsouii che pochi giorni, egli mandava
, :, '
,sincerie fervidi voti pel miglioramento J'affetto vivo e .ricouoscente che del Pl)- memoria di quanti conubllero le sue virtù, convocati a domicilio. .
Levasi la seduta alle ore 3,30.
della minaceiata salute del giovanissimo polo italiano e del SlIO sovrano felicemente vivrà nella storil\, Soldato intrepido nella
guerra Ilazionale del 1866, fn ferito al.
N~'_~~'-.-,---suosuce8ssore, ed i voti suoi furono esau- costituisce una sola famiglia.·
In .qnèsta ilillnutabile unione l'Italia t'attacco dei Oascinali di Monte Oroce alla
diti mentre su di I.uisi aggrAvava la mano
TrI',j~_LI.A '
'!d~lIa:sventu,ra,/ s"avvicinava improvvisa la riponè con sicurezza la eua fede, la sua· testa della sua brigata, mostrando cosi
"li:
fortuDl\ in questo giorno di..lutto e di come i figli diOasa Savoia anche nei
dolorosa sua nne.
~l'escia '- Mons,Pietro,Oapretti.
dulore.
primi
cimenti
delle
armi
sappiano
sfidare
Nell'animo, schiettamente italiano del
-:' E morto a BreSCia fr,a il genemle cUmDinanzi la tomba chinsa sventuratamente i pericoli al pari dei' veterani delle bat- plunto, Il R,mo Moos. PletroCapl'etti.
compianto Pi'ineipo Amedeo, il pensiero di
cosi
innanzi
telnpll,la
ua,zione
.affermaso·
taglie.
gio,aré'all' Italia si accompagnò al senti·
,Venti anni, ?l' sono, egn'fond~va l'ospiLa talDa di prode e le nubili qualità ZIO del Ohlenci PoverI con nove giovanetti
mento del dovere che lo spinse ad accettare lennementa H suo patto di' amore l'olia
,.'Ia allertagli missiline; riavvicinare ed Dinastia di Savoia.
, "
.
del .suo a. ~i.mo e.a.vallerescò lo fecero sleg- ma in breved' ora si tl'OVÒ a cap~ di una
:! .alfrateUaredile{lopoli di origine comune, . ~ Sia dllto a questa 'J)jlJ~stia gl(lr~òsa di gere Re. d'el popolo spagnuolò., Stanco delle famiglia di oltre dueoento allievi.
mndernepiù intime'le relazioni mercò una sempre acquistare lIuovi titoli àll',alfetto discordie ,e delle,'Mte fratricide, affrontò
ROIllà - Dite 'ufficìali dopo venti
'comulianzadi atJ:ettiedi principil, preve- ed alla riconoscenza della. patria e ,le sia con miraijile coraggio i rischi e le difficoltà almi
- Sono'passati due decenni dacchè
'I: :
nireinsidie; elimillare difficoltà non lievi coucesso di avere numerosi figli Che, co.lÌla dell'impresa finché, èonvinto che non era nellaO,hiosa ~i.s,. Eusebio a,U'EsquiliDIl a
d:che"mirava: 11llom.& fll.r sorgere a d~nuo ii principo di cui d.ploriamola per~it~, si. possibile mantenere la pace e la libertà Roma' due uffiCiali prendev»no parteai sllcri
,(\ella,o\lova. Italia app~na assisa in Roma j rendaljo della patria altrettanto beuemeriti, della Spagna, depose con dignità la corona esercizi dati da un Padre Gesuita, Uno di
er~questa, una· missiQue degna di essere
ed al rimpianto principe Amedeo, Il S, A, piutt(lstoche macchiarla colla gnerracivile. quegli ufficiali era austriaco, l'altra franoeaa
tlO!lc~pit~Alllla .mente di Vittorio Emanuele, R, il duc:t d'Aosta, io rendo in nome della
Toruatosonza rammarico alla vita pri- tenente di cavalleria il primo, capitano dei
degna, d,essere compiuta da un principe patria un ultimo tributo di nazionale gl'a· vatn, si consacrò tutto alla famiglia e lIlle ~uavi il. secondo, Ed ora, 'dopo [venti aLlni
due 81 trovano Il Roma, ma ben diversadi l1aÌlll Savoia.
.
titndine, gli attesto in nome della Camera cure pietore della consorte Maria Vittoria lmente.
L'ufficiale austril\oo è adesso oard
.' Potr~ dirsi nn giorno di quanto beneficio lo. perentlJ ed alla nostra riverenza, e con- principessa dellllOisterua, Il cui le com-, di S. Chiesa ed arcivescovo di Pl'lIga, cont~
quella..missione sia stata per l'Italia, ma sacro alla venerata di lui memoria quel- 1Il0zioni patiteiu Spagna lLVevano rovinato Schiinbotn. Il oapila,nu, dei zuavì, ha pure
,
1i,u A':QC!L ~i scorg.e quanto. abbia giovato l'affetto (j quella devozioue che egli' vi- la salute.
egil dopo la breCCIa di Porta Pia, nbban.
Stretto Con devozione alfettuasa al Re donato il servizio militare ed è entrato
agllbttlJllI 1I0stri rapporti colla nazione , vente he saputo a noiins'pirare Il ctie:per
spaglllÌola.
. . tanti pregi ha dalla PatrIa' meritato (vi- suo fratello e con lui divise i pericoli nei nell"ordine dei Trappisti, L'arino scorso ne
'
,contagi e le sollecitudini per J'esercito fu è\etto abate generale ed ora si è'reoato
Data la snà rinuncia al trono di Spagna vissime g<Jnerali approvazioni).
Il, discorso fu ascolt~to'con refigiosaat-' nazionale in cui credeva stasse. in ogni a Roma per pre86ntàl'sial Santo Padre.
..... ! 901l~ firlltzza di lrinndnciaro ad un onore
perquan o ecce so a lui non abito, e coi tenzlone o commosse VIVamente.' Bt,ncheri evento ,1às'alute d'Italia. . . .
y",rona....,. LudricZ($lullè. - A
solo" rincrescimento di non aver potuto riillllSe sempre in piedi mentre pa.rlava ed
Educò. ingli, id ,.cillto delltl patria e Verona, dal forte Catena, vtiunero rubate
operare il bene che eraai proposto, il prin- i ministri! ed i deputati lo ascoltarollo pure deUa,vita,operosiI,éfu contllptll di ve- all' Autorita'militare, 23casRe' oontenenti
crpe Amedeo rientrò 11 far parte della restando, alzati. ,
"
',darli tutti tre bene .uvviati alla milizia palle di piombo da fucilhWeterli, fllori
"
reale famiglia e ddl' esercito nazionale al
Zana~'d\\lIi prouunzia, le s~gnenti ~arole I di terra e di mare;'o COlupilltoe',)n lode, d'uso.. · "
Cbi ba scoperto, il furto'furono il briga.
quale di ll~i conS:lcrò anima e cuore. Egli
Il llllnJstero SI asSOCIa al sentilll~uti .e- senza, pri.vileg'id,'H tirocinio' do Ile sclIole
diere Maceri ,e la gl)ardiIlSaV\lni.della squa.
av~va s~gllgliardo e profondo il sentimento sP,ress! dall' illustrellostro presideute,.couùlilitar,iiò~iell\~ ai figli di altri cittadini.
voleQte. 4aziari~,. j qual.•, 'usoiti dalla
d' italiauitil, ch' iuancor lo ricordo a Milano, trlst~to .per la.gral\de sch\!I'lII'~ cheba colEduèando i. figli, Amedeo .compll'edilca- . ~ra
1l1i.I,it~re di. Ol}te~a, della' quale ten.
ove appena toccato il patrio suolo. era pltola J)lUastla e laPlltl'll!o con laiirrepa- ziÌ!u'e di sè stesso, e presoamoroall,earti pqr!a
g~no le chiavi] Ylderoaull,a sporidll 'dell' 4,lltcOrllt per rendere il suo ultimo tributI! rabilll perdita dali'amatissimo principe, 1110 dellapàçe~
.,
dlge .du~ uOlllIDlche fu!!,g~Vanb~
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Art. !i -Gli a'pi~nti alèlOocor8ò'deyoO(l
N'OTliIEf.i\~,,~,\
presentare domanda lJl carta. da, bello al
__
. __ "
,Ministero di grazia ègil1stiziae dei culti
entro il 'giorno lO febbraio lS90,oolmezzo
La M~8" di " reqJiem "
del Procuratore del Re preaso il TribuDt\lo
nella cappella. del pala1400isterliìt. r.
nella cui giuri8di~ion6 risiedono.
Ieri mattina i 8ovra.ni, le principesse., i
Art. li - L& domandu scl'itt& e firmatll principi assistettero .alla Messa direq)liem:
dall' aapirante indicher~ chi..rameute il suo nella cappella del' palazzo del dlicìì; .' .
Y
'·Fr.ancia- Mons. Rotelli Uardina.le..
'l
Terminata la Messa la regina lllllàba-Scrivono da Parigi III Oittadi,.o di BreSCIa: domìoìlìo. Inoltre egli dovrà eorrederla, 01Posso comunicarvi como ufficiale la ele- trochè della fede di nascita del documenti elare la Bara, baeioll« pure la principessa
Vienlla 21 -'A· pllrtir~')da, meroored~jll
vtlÌ'lione .alla Saora Porpora di S. E. Mon- giustificat.ivi, dai quali l'aeplrentemedeeìmo Letizia 'la quale fu staccata dol.cemente di Corto prenderà lutto per. .lll glornì pero..llIo 0
Ì1ignor Botelli, Nunzio Apostolioo tl Perìgì. risulti: l, Esser oìttadìno italiano; 2. Avere là dalla regina.
morte del duca d'i\ostll. ".,
,
Il Governo della Repubblìca ne è sta~o m- conseguita la laurea in. una univ81'sit~ del
l'i~trobur!Jo 21- Inse~uìtò. allàmorta."
formato officiosamente dalle Oancelle~l!I. A· Begno;. li, Non. esser stato oondannato e
.L'Osservatore Iionum« dièhial'lÌ' che di AmedQo la Corte imperiule prendo pn "
postolioa in oeoasioue della reoen~lsslmll non esaer sottoposto a giudizio per crimine non vonrte chiesta la Benedizione del Papa lutto di sei giorni.
"
, ,
, .\ "
andata a Parigi di Mons, Zalewscky In quaRudo/stadt 21 - II. principe rel!gente
o delitto i 4: Non trovar.!i nello &tato [di pel principe Amedeo.
lità di consigliere di :N unsiatura.
.
Giorgio Adalberto di Scbwarsburg-BudnlLa rappres8dìar\~a di Torino
II ministero Bpuller non si 'è creduto m fallimento, d,~jnt6rdizione p d'inllbilitazione
sladt è morto in,.Béguito.ad apoplessia.
obbligo di serbare il segreto su questa pr~· ìegnlé, -. .· , . S i presentò ai'sovrani la Giunta1 Muni·
mozione o la comunicò a Mons, Rote\h, ..d
Art. 4 ...,. Il concorso avril, luogolDediànte elpale di. Torino' por esternare ad essi' il
,ATONIO VITTOllI, fI~rtnliJ ftspons/lbil"
quale protestò di non avor avuto aVVlS0.m esame. scritto. SIl.JJe materfe indicato nel
do l' d Il 'tt d'
Il
. dò
proposito e non pot'lr ricevere le oon~rlìtu regìo decreto r1 .mìlggio"f886' o; 29Z1,e·· ;~1fa~i\~uta~~tfu'~dr~ì68di17:~mm~ec~~~~~to
lazioni che l' ono ministro SI credeva In do'8 . • . . ' c)' • •
cioè ja) fìlosofi~ del diritto, b) diritto ailluca., le dimostrazioni d'amore che seppe
vere di rivolgergli...
.
•
. 'rl1ttavia l'annunzIo della promozione ~l romano e storia della legislazione italiana; èss(m~li siate tribulate nella sua malattia
GIÀ,."
Cardinalato trapelò in pubblioo e parecchIe 'c) codtee oivile,d)codicè pen.lIle é ..dipro- dal popolo Torinese. I scvrannì ringraziaADAMO STUFF ARI .
notabilita della diplomesiu, dol.clerò e del- .oedura penaie';t),6òdice dicommllrcio ed rono Vivamente, ed i! re a taluno. che gli
UDINE ,- Pial;ZB San Giacoì!lf -'~DINE
l'aristcorazla ìnvìerono' a Monalgnor le loro ordlnamento gludlsìarlo. . .....'
. raccomandava di noudimenticarenelle
congratulazioni,
'
Art.
5
....:..
L'esame
si
daril.
presso
di
tutte
dure
prove
laprezioàa
sua
salute,
preaioApparamelÌti completi in tet7.a, BaldaSecoudo le notizie che circolano Mons.
Rotelli eorà promosso 01 Oardinalato nel le corti di appello del regno conlènòrine slasimò patriilloniò della nazione, rispose hini Ombrelle per Viatico, DilllltldCbi lana,
che
verranno
stabilite
dalli:\
commissione
che
non
può
mai
essere
troppo
faticoso,
nè
prosat mo Oonetstoro di marzo, ed a aure seta, Brocatì con oro e s6n~ll, Galloni,
rogarlo verril. Monl. Ferrata, di(llomatlOo oentrale.delooncot'so,ed aV'l'I\.p~irlèipiolllle può modiììcarsì \'adempi,nento dei doveri.
Frangio, l!'iOCCJli! oro,urgfjntv,tl; seta, e
, abilissimo, che fu già' Nunzio n Bruxelle~ oro !l ant. del giorno 18 marzo continuando
qualunque artico o per Ohìess,
Le radpresentanze estere al funeral i
ed ora Il segretario della Congregazione degli
alla s teesaoraneì sucoesèivi' giorni 20 22 Il generale Ouèil rapprensenta la Francia.
AesJSORTrMIilNTO
_
affari ecclesiastici straordinari.
24 26.
" .
Ii. Principe Federico Ohenzollen rappesenta
Mons.. Hotolli era Nunzio da tre anUl.
Panni, Sè~tti 1>eru.vlèn~ Hoscltova'Lane
Art. I) -:. Per esser, diçhiarat,o idoneo l'Imperatore di Germania, Il Principe al- petlnate nere per vestltl'da'Ellelè!llastilli
Germania - Dimostrazione socia· è necessari~ cl1nseguire i due t~rzi voti ui iogglu nel palazzo Reale.
. e Flanelle Bianehe e Iloloratepel' Ill;\m·
lista. '- In occasione dei funerali dell? eor! t- cui dispone la oommissionecentrale del·
miele.
'
'
tore sooialista Wedde, a Amburgo, 1J!?CIIl- l'esame.
'11 Duoa Emanuele Filiberto
listi fecero. una imponente <1imos~razlOne,
Art 7 - La .nomina .ad uditoredei.oan·
Il Principe Emanuele Filiber.to, Duca;
Più di ventimila dimostl'antisegmrono 1\
feretro.Weddo era il candidato designato didati ohe avrllnìlO vJnta·ja·:iuova' sl\rà:delle PugliebColl'asgeuso, del Re, assunse
RISTORATORE DEI CAPELLI NAZIONAhE : .
per lott~~e, nelle prossime. elezioni\nella 3 a fàttl.l nel lìmité'dei pos~i'l:\lesai.acòn,oorso il titolo di uca d'Aosta;
'.
· prep~razlone delChimico FarlJl. A•.GRASSI, .Bresoill
cirooscrlzlOne dI Amburgo, contrl! I arma~ore a favoro dI quelli tra i çOllcore ntì ohe. 1'1I
,
MOll$.Soll8ro
a
Roma
Woermann il campione dei na~lonall hbe.' . . "BrmttafP con, Decfo~.o }'1tf~f~,\srl~I8'., .
mag~ior numero di' votI.In cllIlO
.
rali. Fusc~lto, per sostituilo, il signorMol- portel'anno
. llidonllomirabllmenteaicapelll,
,
' . L'illustre MOllS. BoO'aro, vicàrio'aposto"
l,enbubr,fabbrioaQte di zigarl.
bianèhi ,illoropririJitive 00.10ft '.
di patitàdi voti sarà preferito· il. pià Ci l\O~ Ileo dell'AfriCa centriRe,< è stato chiamato
gno, biondo. 1mpodi- ,
ziano. di Il\urea'ed In caso'di parità anche. a Roma per dare il suo avviso. ìntO'rno ..
n:ta, .promnoveJacre· .
delill datadello lauroa, il più anzianodi etil.. alle proposte dell'Inghilterra sulla gerar101'0 I~ forza o III .
Ila.gloventù.
Rorila addi .~~ dicèmbre' 1889 , , , '
f' chia nelle missioni africane in l'lIpporto
}]
igle)lic
o ed è prezioso .11I0·
II Mi.nistro G. Zal'lar~lli'
col vescovado di Malta. )dons. Sogaro è
iè~mento nelle malllttiiootl~'/I'o
della
testa.
Da tnttl..prof.rlt.,e,
L
t t d Il
'
stato ricev!lto dal Papa; acni riterì a
'Per la Itamp.. oa.ttoiioa in Friuli
o s a o e e oampagne
lungo intorno allo stato delle,,,mission\ Por· lasjla. e1lJ.!la~ia. garal\~lta",~~ .! ' l o ,
G. B. S. lire 2.
J<jcco le ultime notizie giunte 1\1 MinIstero' cattoliche neISudan.",Uonferl qgindi .con. JlcaH e ~ei vantaggi di sna ,aolle Il
,
Ì'
i:'l4 bo~
~~:~~ifoltura sull' nnda.meuto ,delle,cam- parecchi prelatidell'a.CongregaZl:one degli: 'llottiglillo l.. - i più cetlt. 'oOee po,r\
Poi' funerali di Amedeo.
~i. Ii L . V ' dqoftil•.· · ' · ·
.è
Il bel" tempo e la mite temp~ratura hanno affari ecclesiastici straordinai'i,
quali è '·gD!~d!U:e'
e~fa\$IJI~~zl~nl, esigere ~
Oggi hanno luogo a Torino i funerali del
generalmente arrecato profitto alle campa· deferito l'esame d~lle proposte dell'lnghi!- presentli'n\
'dllpòsitàta.
.
Il
oompianto DUOli Amedeo di Savoia.
.
, ' : : ' , · éOSIDlTICO'OHIM1€O .,SOVRANO.' ~1lUiWlirIl1l~
gne. Però' in varie parti SI teme che la tem- terra.
. ;Nella' noatta città sono ~hiusi o semichiusi peratura piuttosto;eleVl\ta,favorirca. eccessi·
Di questigiornisaràpresentll~o al [ge- barba cd ai,o.hl...:blane.hi il.. prl.·m..itivo oOlorr
i negozi esu molti ata la scritta: lutto Ila- vamente lo sviluppo della veget'azione~ .
I S'
b' t
.. l
liiondo.,Ql!erO PtPfttw-J!.on,·m,q,/1hia lI'
I lavori campestri si, sono ripresi qnasi nera e. lIlfmons, am aSCl1l ore Ing eso;:
·po\lo, ha pI'O
aggradevole, lo ,Innocuo lilla SIINio"ale.
· Iute. Do.ra eircll, .mosi. Costa L. 5; più een~. qb
dovunque,. particolarmente quelli di pOlatura
La ChìeS,ainBaviera'
se Iler posta.
.' :
.
.
L' Enoiolioa (Dei prinoipali doveri e 'dl oonClmaZlone,
Iu qualohe' règiono prosegue 'la raccolta
,L'Osservato/'e Romano con ta~ùnigior- , VERAJOQUACELES'ny. AFRIOANA l'on ti)lgere
de'· .oittadini oristiani •
ietalitanèÌlment<le
perfottam611tè
i)lnero'1l1barba
delloolive. Il frumentQ è sempr~ prolnettente. naliester!, smentisceche il governo bava- e I ca~lll. - r,; 4; più cent.60BB POI' Ilostai ,
o'.
PerfaciIltare al RR.mi Par~ochi la difrese llbbiaman~atqal Vaticano nn esposto
Dirigersi al reparatoro A, GlI~~sI9h1mio,o
fusione di questa,'jmportantissima enclolica
circala.sua attitudine nelle questioni' ec- FarmMista.
Obolo al S. Padre
, ..
" , . ..
del nostro S. Padre Leolle XIII, atiamo ese·
Parocchia di Zompicchia IJ, 16 . -Pa~'clesiastiche,eche il Vaticano accogliesse
Deposltil'd
nclpoli, farmacisti, ]JlIorrncohlo~1
Mels J. 11:73"7" N: N. J: 2 l'
t
. dd"
.
guendone una copiosissima edizione econo- rocchla di
~.E~~~~,~1~~~~~~~~ w
·1 ... ·t'''J:', L,;
"
X anodok'IO I , , " e.s.po.s
o con
so.'. '1"lSlilZlOne.
· d'I S. G'J()vanlllln
P arrocch\11
.
•
.
lIliulI'.
12.50 _ Mons Ji'eliciauo Nob, Agricola, I. 2Q" _ .Il.penslero de • Ya~c~no fa, autoeevo1Sarà' pl'onta.per Sabato l\llenue prezzo _ Della VodovlI D. Antonio l. 10 _ Pa- mente esposto nell EnCiClIca ali Eplsccpato
RR.:.Sa;ce~dgti
. _ . _ ._ _
1,,'
,:'
".' >",
di L. 5 per 100 copie.Uua copia centes, lO. rocchia di Remanzaoco 1.:;l8 =. Parrocohia b~y.arese e nella lettera del Papa al deSaremo grati a quelli èhe Mn semplice di l'aluzza l. 11.31 - Parocchia di S. Pie- funto Arcivescovo di Monaco.
Il sarte dell' Istituto Tomadinl,;i f"
'dei Volti l. 6 - Parocchia di Ariis
N '.' •.
un dovere di avvertire i MM. IUt.8àcerdo.ti
.cartolinà. ci pre'avyiseranno delle .1oro ,-com- .tro
lire 3.
.
011 zie ,a,rlCane
delll\ città e provincin, che egli ~ome p~r
missioni.
Nio<!IÒ.To~m~leo
,Mercàtelli telegrafa' d~ Massaua che il 'ill?8ssato, assnme qualunque lavoro pe~
Notizie diocesane.
lasciò scritto che coloro, che di proprio sllon- general.e Orero ,ndendo..un ritardo scandll- Eccl6Siastioo, (vesti ttlll\ri, uose, soprabiti .
COn Editto' N. 167 del 20 oorr. la Curia «gue abbandonano alle' venalioure di balie loso nella ·marcia di Menelik e sospettando ...ecc.), promett~ndo maesima puntt!alità' nei
'
), "
uon eanno .di 9,uale delitto si facciano I della .fe.deltà {I.l Se.j\lID".decise di avanzarsi. lavori e mitez.ZIl nei prezzi.
'Aroivescovile haap~rto il concorso alla pi'cve ~~ roi....
A vedere l uso delle balie sempre
"
.'
.
aroidiacooale di Tolmezzo.
. « più diffondersi nelle famiglie e lu'più delle
,Già uni; squadrone di esploratori, un
li tempo utile pel' dichiararsi, scade il ~ madri o Borde o, imponenti' 1\ dovere ai' battaglione di bersaglieri, d,oe ,battaglioni
giorno 17 febbraio prussimo venturo, e i' e· « oaro e santo, l' anima ricorre a dolorosi dicacciatori,cirìquecompagnie indigene e
eame canonico degli aspiranti si terra ii « pensieri.• 8' aggiuoga che il maggior nu· due batterie d'artiglieria sono a GodofeAllo spaccio ditabltCchi illviaednlllf:
mero dei bambini reduoi dalla balia sono lassi.
'
.'
Posta, trovansi inveiiditarornatizi"'QlQralf;
giorno 20 dellostEisso mese.
di pessima apparenza e talmento •malati e
I
. d 11 t 'bù d l T' è
.
. ·.ìlIustrllU:li5
,~ellt,fla: (lispèllim~e~llii~l!olla;i
doboli che ~i loro si. perde una buona parte.
. Cllpl e e rl
e l~r Seno .or~al
OonllgUo provinciale
A tanta miseria ha' sapientemente prone- sottomèssi.
. I.
, . ,tippgrafia deIlaGiòven~~ q~ttolica;1f e7'1
Appendice ali' ordine del giorno degli nf· dnlo il dotto Mazzolioi di Romll. L' liSO
La marcia si spiugerà· fiù()::ad A~llil .
?;.9 va"...., " ,., io'. ',,,,,,,,';.''" ,,, ·li! "ì
fari da trattarsi nella seseione ordlnal'Ìadel gl'"duale e metodioo deU'Aoqu.. ferruginosa -~,---------_"-""",,ooòio.~""ìIlr!' ""''''~'\'!i'!'''''''_------;i'''.
..
.
Consiglio provinciale nel giorno 27 gennaio ricostituente da osso' compostllo &alva do;
morte oerta i bambini anemici e denutriti 1I~~"'~"'--"''''''O'h~fl''''~''''''''''''=6J\j;i.~'''''i'''''.i••'''ffl~~~$~J:
1890..
non solo per alterazione del 8anlJue ma. ~
La. tnigliore,più. p. er fetta. e.. ',d, isti..n.,:li..,.a..·,;:,'; ~. j'.·
',:.,
In seduta pubblica.
aocora per alimentÌ\~ione sCllrsa disadatta. ;.
21. Modificazioni all'andamentodolla stra·
da provinoiale rordenone·Maniago,
sere assorbiti e tre.portati nel sangue per ~ non oocora provvedersel.a all'estero, sia 1"11'e eh~ si tratti iÙ Londra 'o·d.i Parigi, p~i~hÌlla.i
la felice ooiubinar.ione con nnpotente dige- ~ ha egregiamento oseguita, coi migliori più adatti tessuti. e nelle. forme più moderno
Il quadro del sig. Rigo
ArlClIEA MILANO PRESSO LA DITTA. .
. ..~
Resterà nel nostro duomo fino al giorno stivo che rendono questo rimedio d'un ef- ..
fotto pronto e maraviglioso. Tutti quelli 11:
i
di lunedi p, v.
che se pe volsero ai trovano contentissimi ~
o
lo
oo'nsiglianQ
l,d
nltri.
Si
vende
uel
pro-'
.
-,
ì
.
.
.
.
.
'
'
'
'
Un çonoorsoper 150 posti di uditopl'io stabilimento chimico. Via delle qoattro 5:
re giudilliario
N. 15 - Oorso Vittorio Emanuele - l: p."
..
t
.Il guardasigiUi '. Ministro Segretario di fontane N, 18. ed in tutte le mjgliori For- ~
~
'CaIlliciajo brevettato
~
Stllto per gli .affllri' di grazia e giustizia. e maoie d'Italia la bottiglia I\,L..150.
Deposito 'mico in Udine presso la farma· ~
~
dei oulti :viRti gli articoli 17·18 e 19 della cia di G. O,·mme~satti, - Trieste, farmacia li'
Fornitore personale
l,
\
legge suU' ordinamento gindiv.iario del 6
Prendini, f...rmacia Jeronìtti,. ~Gorizia, ;
di Sua Maestà il, Re d', Italia ,e Re,ale Fa,Il)iglia
..
.
. :~,
'. dioembre 1865 N. 2626 2, 3 4;e 5 delrel,,- farmacia P"'lfoni - TI'evilo, (armaoia
r
,
tivo regolamènto approvato Clln regio de· netti, farmscia Reale Bindoni .~. V.ne~ia ~ Domandare \I Catelogo IUns\ra(o !>ho viene spe<\ito trancoe GRATIS. ad ognì richiesta. II quare
farmacia B.,,)ttntr,· far/lÌ. Zam"ì·r'o»i. '
.. G
da il dettagli" dì tu.tU i a.ì'll'."Ii articoli speoiali 'allostabilimento. co!\>
.. CAMICE..,.MUTANTE!.',
,.
IUBBONCNI, eco., c!>l >elstivi prezzi a condizi"nì ""nchà particolaroggiata illtruziol\e a Il. ,
oreto 14dioembl'0 18\35 n. 264,1
Dia~ioS"'ic. l'O
.. ;,gur\I\~~1;I1 .~o<\o.l!i.man.d~r,)o misure..~- .M;a~~ie,rie .e Te!,,~~J.i .:"pecj("Ji. 7,li
Decreta
F
.• 'lior> ili. MI/a'lo., ".0.....' apla;.soe.·che. "contro asseu.".o, ''-'PrezzJ 'ns
.."'. i... eenza sconto !!,,,
Art. 1-- 'E apol'to un concoràO' perntl·
'Giovedl 23 gennaio - Lo Sposalizill di
,.rlbasso..,.. ,Te~ef':ono • .' .,' '.
".
,', . "
...
.
'. mero 15~ di Uditore' giudiziario;
Maria V.
~"""""""'''''''''''''~~~~~''''''''''''~:''''d1~~'
c"

'_.

','" :

"

_,

ULTIME '.

acèai nel letto del fiume, 'icino ad un
fUoco Yidero Una speciedl fornellq sCllvato
nella'sponda e sul qu~le vi era uu pe'!tolino
dovesi fòndeva del piombo. Poco distante
. eràne le oasso epart., delle palle,
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