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1

semplice spe~ie di .materia· prima indeg'na. ,Belgio, Ci hanno prqéu~atÒ una .~lva sod~; · . '-'~ ) a}!'a~.?ltà difil~so~a d!;tqv~~~d~~~~~:;,
CO~JMERCIALE di un popolo èivile.
.
·
disfà?.i)!ne, prinèipalmimW le 'not!~ie rei~· 11 sno voto m propos1to. , ., 11 , ~ ''··· ,. 11 ,,:
. ' "' ~
.· .. .
A dire si. fa. presto.· Oertamento, col tive 8.1 clero belga: ess(rieo!tn\ino dicon:
~ D.at·o· a. R.orna, pressi) ~. t!. .~~~r·'~.·l.p. 2.
. totnpo l'Italia potljl fare a menò (lella · tentez7,ll, ii ~ostro CIJO~e, Sappiamo da gran luglio 1888,, anno updecimo , dpt Nostro,,
Sopra il gra.ve ;~~gomento che agita le. ]'mn'eia e potrà ~prtrsi ·~Itri me~éàti: E tein[Yo che·U"saéerdo?.io belga 'si ·e sèmpte Pòntitic~to. '
· ..
· . · ·· '
due nazioni ,sorelle. il ,Moniteul' dd Bom6 sotto questo pnnto di vista, Ia ròttura. il fattò conoscère per la sua disciplina; sol·
.''
LEO~E r~·:'~di.
scrive:.
una sventura . per .la Francia, imperocehè leèltudlne e cariUì..' Queste vittu' gli ·sono·
11111. •rattnra' còmtnorciale tra la Francia pag.lierà anch'è' eS/la qtì~udo che 'sfa. le spe's'e pr~P,rie o rest6rall!lll còll'ainto .di Dio Hsl1o
e l'·ltalìa pare de~nltivamenté consumata. di quèstà guerra economica. Ma. frattanto' retaggio, g'iilcchè 'nei ·Semlnarìi episcopali Come passa la vol~ntà ·Crispinai:•·
In un discorso tenuto Iii Montplillier; i! mi- dho cosa' farnnM' i .~~odlÌttòd itafia't\i 1 I' nulli( si trasliùra· per' educare i giovani·
nistro francese déll'agrieoltura hiì dlchhm\to · · nlercàti non s. i· aprono. 'in' . un.· giorno. Ab... Cc'cl~sia~tièi'' agli 'st~s.si· principi! eli<~ a.Hb · 4,'nèbe 9.'. ,P~l.érmo'
,efe#!ÌJil. ~~~~iqi~. ·
1
fstr:.r•~P#,'~..e•• sM.1.'.Ie.c'àe;.·on: .c,.olf,;trroln~.·.onf1 • de~g,:.r,rs·iTo~lr.•~nJ;t~.r.'·
"che un ·trattato di Mmmercio tra la, bisognano anni' ed ani:li per crearè' una. stèS~o lis~lduuze!o. · .. ·
- ·... •
1
Frauoia··e· l' Ittilia. non si sarebbe ·pi~ con- · o~>trente commercial.e. La· èrisi acuta 'che
"Nondihletìo; siccome' 'giornalmente ''le
"'
"
ff11 ~
...
v
1
ehitlSO ti• Questo 'linguaggio dice chiaro che trmrsa.no ora la provincie vi pico le, ape~ 1 fuilziorii del clero 'div~og9no, più ardiÌé1 ed ' . cattolici; sÌ V~JierQ pnngerè anche Ì Ìi:; .,
a Parigi le ultitqe pro].}.òste italiano sa,ràni cialmente le Puglia e le Oalabrie, diV'en~ è ·necéssario che ilrèclutaméòto' ~èl clero· ber~li,piti de'vo'ù 'alla. 'ìn6nafèhill.'
'P~ 'dò'.'
1
1
:
no eertaniente respinte . . · "·..
·
ter~ sempre più intimsa,e causerà la rl!ina si faccia in ·mòdo sòddìsfacerltè/ Nol':vo- scaùdali e :ntoìiistè. ·. '
' ••
'· •
Otl~,ee~è 11~ dieah9 gli ?rga'cii de! Gov'eyrno, completa di tutti coloro che vivevàriò esclu- gliamo unirei n qualche cosa.i Nostri sforzi
Ecco cmÙe scrivono ali Palefmo' '~ti~'
sarà,questo 1nn.colpo morta,le P~.rl'agricol· sivamente deilà cultura della vigna; .
~quelli dei' :V~sèovi: .,Q!ò• pròvi\ in pari "Perseveranza •· "• :•
''
tu~!l. At!'Uan(l., ed in ispecie per l'industria.
Noi guard'iilnìo le cose ~enza parzialità ~etnpo la ·.nostr.a ·• ve,echia ,e; grnnde b.ene~
·-l L6' sco:nda:lo grave è avvenuto; n:lll
viuicola. A~biamo già fatto cenno della., e senza passiònè; Abbiatno 1 s~mpre propu~' voleuza verso il popolo belga. Abbiamo ltna'ndamento! 1Palazi:o Reale,.per 11a:elezlone
m)§'ria profonda che regna nello provincie :1 gnato un'alleanza economica fr~ idua'wllsi, · èreduto di.no,D; ,poter Jneglio ,espri!lje~~ ,1le dei• consiglieri provi~eiali:' · :
i
'"
meddiorill\i•;a, eausn. della qnasi totale ees- è protittevolo reci~roeameòte.alle' è:lue'lÌa~ N9~tr:o ,buone inten~ioni riguardo al Bqlgio
··"Erano 'consiglieri uséenti n in !iqU~tOJ<
sa:Mop&de~ClOtlllllllrcio.dei viri!. Qnesto stato•: zioni. Ma, francamente, Orispi. ha egli' che lljOS.tr~pqoci bellal!oli aL collllgip.d,el mairdamènto 1 il'' 1Senatore: lleli·t'egnò';mar•"
di cose non •pnò che' aggravarsi sempre usato tutta la sna buona volontà a· facili- suo,,nome esistente,nelll~pQstra città. Sj!lJUO chesè ·Ugo delle F.avaro, iii i·d!Jputa.to:·I!u•n
pili, ed intere <provincie saranno ridotta tare questa unione ? :Nel tnomeuto 'itli cui ~!curi Ai vede.~~~ ì la Legar.\oJ;le belg}l: ~imo· . glia e .ti!: com m; Rnggielli,' .tntti.· eiitrelpar..;,l
alla miseria.
·' ·
· . " ' . . ..
. il Governo itaiiàno mandava a ·Pàrlgi"fe st~!lr~ ;\\na;:),>eq~yolen~a eg~l~le a\la., Nostri'· . sone .•rispettabilissime; che godono:(leoelleJ.lte.
La stàtistiòb~, Hifatti, 'prov~!\·o Qbè l'e~ sue \]lUme proposte, è sorto l' itloidentai Ciò.. ~b\J,iafllo, fl\tto ·A9n mtltura .r(fies~ione, riputalliotie, e· che '1:lÌUno! a;vrebba,;tìJaLao~i.
sportazìone dei vini itl~liani èp1. quasi esclù~ del!~ tasse di Mnssaua. Mettiamo· pl\te'ehe'' ra.tnmell~~tndonJ, com~,. quest11 ,001\egio :!t.\J.- . gna~o' 'dì non· veder rieletti. • Bisogna '·p'el':t<
sivnment'e ,diretta vMso 'la "Francia, 'Nel in. principio l'l;tà.lia abbia. avuto raglòne bia per nn perio~o,Ai ;,quarant: !J,niJi i:d~ti;: ~apéne:;cheSin; questo Maddmmèoto huetn~; ..
me.s~~.~~; ~~~tia.i~, 1~8.8,, ntaH~, ba 'e~por~ . .;.... H che è da provare- ma erà. n~cess~rio; ali,i~y(A,egni;tli ~~~ ;'~.Qpiam? la fB.f!Jl!l ~Pit PPil"flltto,rpla inutiltlrentej'ognj sfol'l!o;,pelìf;
t~t? 1~ lJit·~n~lll; ,~3,,~fi7, e~to.Jt~.rlL Or~ .la proclamar\~ con. un· linguaggio i~~oleute' · \IIUf.lli; Qg,e, etò !po,lltllJ~~r;ì. t~:.,ay,~e,!l\re1 ;:E;, essere no,rninato cqnsigliere pr~>vinciale·
01fra totale delle esportazton\ ..è ~~a:7~,912;.,. ~tL:aggresSII'o come'>!' ba· fatto ùrtspi ·1 'Òi J;!Otdf!Pì,P~e, g:h .qo!ll,l~J .. \l~.CJ~ .,qw .llttle~t,Qll l' avv. :A;netl~e' IB'u.ttaglla, di colore sch!etettolitri. ,qQnw. vqdesi;...l~~oJl~ranQi~. è> si pub,. : :plldl&.<Olle·.inveee di ittgartiug.liare'·le rela· . Collegill hanno m0ltp ç~p,trj)llllto colle loro tame'tl~é 1 ·rlldlcdlej·.per cui era stata sempre
dir~, l' Ull:IM s(o~o . . :pei·: rini d'Italia. Nel . )Jionicol governo .della replìbbllca. io que•· rirtù, e colla loro·sè1eiir.a· tllol,ogic~ ad, a~· $tata,a:vversata::dagli• elettori:'à·,dalla auto·
meae lji ,!Oaggio .·1888, l'esportazione dei &to. momentò• decisi v~>, sarebbe stato degno sistere'•i·'Vescovi"n~IP'esèreizlo dè\lè :loro tità, pdlitijlbe;:'Qnesta: volta•·vòlle r.itòr.na~e;,
vini.ill .]jl&ancia.sHimitò'a·46,656 ..ettolitri, ~i .un uomo saggio e politico il cercare:di<' fntizionhlpiscopali. " ' ·. · · 'i . '' ,.:,,·d a.lht ;provar ma·nitlno"pòteva ··iòìt!laginn.re.,.
mentre .l'.ea!)ortaziorie· totale 6\'a 'di~ 90,244 f~tci\\ta.re le cose con tutte le concessioni .... Risulta 'da 'ciò .c lì~ ntlmede èssére ;sa-. agguato•che ic'era S\)lto. ·': ' i.
i:
ettolitr.i. ·L'esportazione· ·es\erà' ara. dunqne e con trattati vi) dignitose .a garbate.
\Utare 'bhei 'Ròtha '·invii' 'ai popQli 'cìi,tto!iei 1 t~ I•e" ruutodtà;:.' polibiche;.;avav~no<. fatto"
ritmtsttt ~tMìioMria.'' c{ .
'
··.
'l. : Jnvece Crispi col suo taro arrog~nte,ll ~ei· 'silcerdòti edlldàti neHl't'iò 'seno> Shì l stròmliazìm't'èJ 1 Che''IIJ''qUestii~IID01ll:i>VotO'rli• l
Non' vi' •!fà tllinque · dlìbblo: la riJt~ùr,li , prqvocatore sembra ess~r.si proposto idi 1 im- perciò che Noi··accòrdi:{riJo al'detto 'Ocm~,· barb•iitl8g!i telett6ri noll ·JSatl!ibberstli.tcll)li:t • .
delle refàzltllil' '~ò'm'ìt\e~cialj ·. ro.~ilierà. .~o-,'' I1edire qual\wqno açoomodnmento :·se Orispi. giò ·nna dòtallione di cerib mila 'Jifé,' à'f,. nnl:là::al.teriìtb'. dall' ing~1'en7,ll, uso\terèhiant.e• ·.
me,llta~~~,t~?~t~,)l 1·. ~orn'l!e~~io '.Mi v.ìui. i~ rompe,.~ di.sg~~ziatarnente l' Ita}ja che deve finchè l' intère'~~e ~-~nuo. 1~dl: que?.t(sqmtnà' dei· 0or~l >~disciplinati; ché per;. tanti .~anni .
Italia.' ·Non faceutmo paroj~,d~gll altn r.amt , pagare 1 coccJ, .~
serva a ·far èomp1ere gh stltd1)' a" sette si:era esercitata; sot1;o il govertlb·di F1randell'agricoltura, i quali pure si trov~tno
.
giovani· che 'abbiano \buone disposi~iorif è ceseo Ori'~'pi'e· eòù> la·,~raMttirO:·di.Andi:e&''
graver~~nto,"'.po~1lìr,~:'!l~s~L 'E' .per 't\lttiì ·il ... i ,IL SANTO PADRE EIL COLLEGIO BELGA
che presentinò qualità morali ed attitudi~f. çalendtt questo rsèqncio non·;si •sare\lbe,.ve~
pae~.è un. v~rp· d1sastro econot~He:>.,
•. ;.1., •
al sacerdozio.
.
. . . rificaìo.• Qtleste :belle parole aveva chiara.
Vp'oj.:~h,\1,?ffi?ioso. ~i ,Orispj,pi ~iee.clw. .
'
·.
. "Essi ri~ever~nno istruzione ed edumi:'' inante' éd èspri!SSa'mentei:Jpronunziato co~
il P,~~se SI. :~~Ret~avll , g1~ ·.ed è ras~egu~~.:to
Sua SantiÙl. ,si è d~gnata di .er'argir~ .la ztone gratmtarneute, A. ··tale éffetto · N'o!· · stuh•irinamli al quante par.sone •rispettabi•...
all<J,. ~~~~tqra,:,clje leg!J,H) intorno a rogdlare . Sptnma di 100 mila lire al còllegio, belga vogliamo cho· i· Vescovi belgi: inviiuo nn lissilne i gli aveano •par)ato" dj:::eleziooi;:
le aue .(l~pDrt~~ioniqeìlle. sua! importazioni · ~i Roma, indirizzando nel,· medesimo tempo alunno per ciascnna. diocesi" e l'arc'iv.escovo · questll Pl!-ròlo· ave v~ ripetuto a direttori· di
eome sa ·non ·avesse,··pil'l' relazicJni coll1t ~i. vescovi d!. quella na~jone il s~gnents di Malines due. Uno di qu~sti sara pré-.. giornalì con preghiera di publ,)lieai'l&rcome"·
Franoìa,<e;<in q_iJàtltoHaJ.vioi; ·I'Ita'lia.ll~"i'à .'' Motu proprw;
. . . scelto· tra coloro che si distin'gnerann'o .nel' si era fatto, e ·il· plausò··era generale.·
.
mettersi 1 ~ far~"diìl véro' vivo e·nòh tlua 1 " )U:olte notizie che Ci a,ono gi~ote ,dJI:l gran Seminario di Loviinio. ·
" I fatti:, per,ò. ·ftlfQIIQ ·diversi' g&jl:o~p,ab
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GLI ESULI

te. Fr11 poclii' lsta~ti mi troverÒ

din11n~i

al

~rono d eli' Eterno ... : E tu.· intanto rèsterai
~ola, 'resterai orfanu senza appoggio alcuno

su questa terra! Che sarà di tll, mi~. diletta
figlia:!
' l
.
,'
l.
.
Mio nobile amico, gridò Ùgo sorpreso
Il padre• giacava immobile sul SUl> l'etto. :, dal. dolore .. Non· ho nulla. da 'offrini· •in
La, coperta,di .damasc~ '·roSso ·faceva mag• · cambio dellw vita che· m'avete salvatà• Se
giormentacrisaltare:•il suo pallido volto; è i ''però UI;J amor fraterno, se ·il· sostegno di
canuti .capelli. I· suoi :occlji privi di • luce un proHcrjtto, i cui ,avi~i beni furono cunfigir.a:v~no nelle lo~o.orbite; come se volessero· scali, e se l' intera mia assistenza può rssere
fare in. questo· supremo ·istante'•gli ultimi ·utile alla nobile, aFa. generosa vostra figlia
sforzi per rvedere anc,ora un raggio 'di luce. i essa potrà ·sempre ·disporre 'di me, e dellll mia
Tratto :tratto· andavano errando le searne' · vita. Profugo e ramingo ·non ho un·tetto
sue mani. per cercare un ·Crocefisso·. d! ar- · 'da:offrirle, non trovo un l'uogo. nve posare·
gento, .che i più non aveva forza >bastante· questo mio oapo, colpito da sentenza di
'per r~gg~re. :El mira, pa\lida. caJiwil giglio J morte .. Ma fio o che la, mano. gelida della
della valle, ..$1ava· in ·giQoècbio acca•.~to al ··• morte. non tronc.herà il fil de' miei gio.rnl,
letto, e .bagnava.di ·lagrime· ardenti le ge-' Jlntterà sempre il mio cuore di riconoscenza
2ide .manLdel.moribond01 ment<e'Ugocolle p~~Jei. -!(l ,i .suo) sg~arcl\ .. fissati 'IJ(ln te·
ma.Jli .incrociate. al .patir> 'guardava 'in cupo· ·. n'erèzza. sulla fanciulla esprimevano un sen•
·
tl111ento più app~saion~to,liiiÌ1~ 1 riconosce!lz~.
silenzio la' lugubre scena.
:j:L~ole riachiarava•cogli ultimi 'BUOÌ· raggi.' . A' quei detti brillò un iàggio di giòià sul'
il letto di ..morte,· f il can.trJ degli uccell.i : · Volto del mori bl)ndo.
•
· ·
sui raiJli...ilélle;,querçie.'secolari innanzi al', .• -·Accostati, Ugo della Torre; gli d'sse
casteiJp,.fllOeva.'!ìco ai singulti deHa• giovane' ; egli, o-y:.e è la tua 111ano ~ · Orfapo tu, pure,
derelitta;.q,uasi.eome se la·natura •pev amor: v:eglia sopra quest'orfana! Esigo che essa
ironico vi)Jes~e .sorridere alle ll!IB' angosce. l fjlgga con te in qupsta stessa, not~. La,r.ol·
- Elmka, mia povera· Elmira, diSlle il lera 'dell'Angiò' ài'éfogherebbe sopta di lei.:
.barone, non è · ponibile che io fugga con llì jje un 'giorno 1~proverahìu~~enti'inentJ pi'ù''
1

! .:. .

tenero pe!' l~~o figlia. dell'amico di tuo pa· l' o~ig!iere. ~(' è~p~ sÙanzÌò che ~~g~~~~
dre.; .. ebbene, diventa suo.. marito.
.
nella. stanza 'non era:interrotto che dai
- P,adre" padre mio.! .scl11mò Ugo con: me'nti singuttr d'' Elmira•' S'era fatta nbi~e~
calo~ e. 4-n:~o ,.\ili mira. aen~dite lo . ~poso di Il ripetuto grido: d' ùn gdfoo. sembrava' de- .•
vostra figlia! - E prendendo la giovinetta starè il b11rone ~dali sùo letargo;;:La · sua,.·
per la mapo, che. ~ra le lag~i~e gli.so,rri·, mano tentò di portara.if orooifl~o allè:sue
deva, ioginoochiarono ambedue près8o 'il labbra. Immediatamente dopo oadde .. ip pei-H•
letto <iel padre.
. · fetta immo\lilita. Ubaldo di 011ntelmo.a.vea. ·
-,Figli; miei amati flgli, disse 'il vec.ohio reso.\' anima al suo ,Qre11tore, .
· ..
con voce debole, cercando a tentoni le loro
Rinsq! difflcilé ·4i staccare' l' or(a~;~eiì~ ,
teste per ·poggiare su: quelle le ·sue mani. dalla salma ,es1•,hiùe. ·Il tezhpo stringeva: '
Possa il . padre degli orfani, a il' conforto Ogni ulterior rita~do po~~.1~. al)p~~~à.r~ ~1111, ,
degh syentur•ti benedirvi dal .cielo, e pren- seconda morte. Fmalmente cedè alle .iil>Ici'
dervi sotto la su~ custodi.:t! Siate feliéi in· . premure del!~ amante, Freoed'uti ·da/'Lan~
sìeme,! Qramuoì? contento. Ma fuggite in dolfo, ..ohe iportavt~ il danaro
le ·gioie;. e.·
questa stes.sa notte. Andate all'eremo al qul!-n,to alt~o.p()\evll;abbisognare.ad ··Et:mira>
di. l~ del)a lnontagna, l,I. padnl.Ans~l!fio, usqirono.A!!-1 C!lstello•. El miri' abba4QQI!J:1Va;:
uu pio sacerdote,· vi accorderà ricovero, gli per .s~mpr~.• ~.~:,!Ji!J10.r~ d~i. s:uoi, paq,~i 1 :Q,e,ij!!a .•
. sglterri del),; ~ngìò forse·. rispetter<~nno .la ~ubl r\cuqp~i,Y.~l\0 i\ . siel~. ~~ ,g;ioriJ.\l.~a,, ,q~l~.
suà· tllihora. E. ·lu quello scrigno. esistòilo hssima era. succéduta una IJOt.te. tem'll!*ltosll, .
1
tuttè 1 ll~· gioie• dl!lla mad~e d'<Ellmira,. elia' 1 Odsi ptlr~ è 'neila: vita 4e'ìr u'Qmo,"k glo·i~';1 ~ .
soQo:diH~olto'valore. 'V'·è· ptire una èon~ ·e il 1 pilléée·~onb s~ffditi <J)!Ii-<ii .seV)gre p~ '
1
sidernv?le somma in bizantini/'!"ortat~ tutto· dolori e ~a ..~ffannq,, ~o.\l)ine,,U, ~1~1~'s~ll!~te,'·
con. :VO\•.Ji'ormerà la dote d1 '~t a· flgha; ·ohè ' volesse 1·rlchla!1larcl .alla· ~emor1a, che' sori~;~
le, sqe ;te~re ,l'.A11giò le confischerà di oer•; ·'fuggevoli: le •gioie della vita.' ··
to .. ,. 4.dctio, flgiLmiei, ..E) t\l..,L~ndplfo,, ab·.: · : Proseguil!<wo in .Hilenzio J!aspro oàmmlilàl'''
bine, ?~~a 1 c~~· l!J.l!Jje o.ss~ z:iposino !l.coant!lt . ~er .Ja .. mont!lgna.·!Elmiria appbg-giata: a~'"· .
alle ceneri ~~~1~ .. ~~~; ~ilèt~lbm.W~lill 11~!!~, )Jr~!lç.iq,qd~\1' !I!Jlan~e, ce~cava. :di :IJasconr.ler•::,';
tomb~dei'm\.~,i ~~j 1 ... , .. , .. , 1 ,, . , .,, giqe.. ~~,~e;l~gri~e,
, . . . . ·i·,;
La •belhr tèl!tà dèl'veghardo ricadde· eul·
.. :..
· (ao,.N;,U.~·

vee: .,
;,

s:

c

.e;

rol .., ,r., .l,ll;lttina..deL~R,qi;, videro, con ge- tatto s.u l!lassa~a gli atti . d,\*~lizia ehi!

nut& la ~preseuz~ ciel un111ero dei ,eonsi·q • .:g.ampolla,d~I~T.v,iudar,q,t;Jl~;pw,$"tt~rerdell.a.
ne'Vàl'fm.ravrgu&; )lhr·~ar '200 guardie di eompiva!·•~n ~vìhil di ~le~à~i>ne • della glieri, dnmi;òel pr~sunte àrticolo, si.pro· eylpgregazjoK~:·dèl missionari figli del Cuore
questura vesti'e alla , borghese andar~,~ ~· Por~,.af&ge di evHare Ili! e. truppe turche qede, allll votar.iono . defiuiJI~n, qnnltinque t(ilmaco(ato dUfaria. ,
'Votare nel mandatnento Palazzo <Rea)o, f di',s~iòtie ~ò, A,r~bl& il passaggio del sia ll•nutnero iléi votanti> ' •
;r
:,. '
·.
' •
"''~-.-qn~t~, guardiè ;'di qù~~tu'ra portav11n~ 't\ltte Mar, Rosso, 11 Ital!a aichiarava ancora nèl
In quel com n~! ri.ai .qu~li il consiglio
AI T ·
la stessa scheda; tahme"in' car~ eCil ~lilla' 1SS7, 'aU' attò dGlla; .proclamazione . del non ha un: slto' p1;esidèui~, l~ ·seduta. ilella
J.:.:_;.--:.:.:. .A.
degli'' uttl.éi' di 'shìurezza ,pu)>61iea1 '!~.eJie, . bloceò diìian~i . Massaua che hl questloM · qqal~ si proeed~.,; all': elè~ioM del sindaco
•· . : ·. ;;..
.... "
quali, al nome dell'egregio com m. ltllg• ·della sovranità rimaneva sospesa, e non è presieduta dall'assessore anr.iano. ·
Feti)t'é .. .;;;.; una donna di cento e
·
•
.
I . d
t.d
. l' q~attro anni! - Antonia Spada ved?vll'
gieri, ·era sostituito quello dell avv. Bat• doveva essere consid~.rata. ,come .pregm·
Art. 52 -. , sm, aci. e1e t1 a1 constg lo R1zzard.l da Podavol)a, çoqu1qe.·. distante. 0
taglià, 't«tito Gff.ll,'~ò~tui fU eletto con vot.i ùicata.
;1 '
cottl\1nale possono ~ssèi:er (lmossì dall' uffi· chilometri da Feltre, nacque Il 3l dicembre
491, coniro il Ruggieri che ne ebbe 409.
In queste condizioni non poteva dunque cio per deliberazione motivata dal consiglio 1784. Conta quindi la bellezza di cento e
Figuratovi la sorpreBIL e ;:l'indignazione ·esistere alcun dubbio, almeno fino, nllll ,,st~sso.
.
.
, , , .,.,, ,, '", . , qyattro,an,J:Ii.,,.,,. ·:,
generale, perchè. il .·Rnggteri è.· persona ;reCente nota;. italiana; •Che.. ,I!Ì capitolaÉìoni · .· · Il. consiglio nonr può "essère , ohia.màto. a ,,;,,,Jll;, una .• véCollietta..tutta,Oiìei, quìnill, oltre•'
stitnatìSllhna, ha reso al. ps.ese grandissimi rilt)aQesser,o in yigore. ,
, . . ..
dolil>eraro sopra la, remo~iol)e del sin~aco, lllOdo scarna, ma aucor vegeta, sanissima,
servìgi, 6 nltlliÒ .si !\tfèndeva di' hou!
ve·.
Si n§sieltra che ~~· nota di Goblet sarà se non quandò' vi sià prop~~ta . lnotlvìit'a ry,~~sta ~ ~he, C?~ser.~a una mern~~ia' ~nvider,lo confel'll,l~to~ • '' '•''
. 1 . . ' pubblienh appe11a eb~ sia ~tat11. couiuhi~ per iscritto del prefetto, o' di nd t~rì:o 0:1- diabJ!1:;' L ;i,·, )'ì ì{f
, "·'
·
:c L'.« ~lllibo 'del pd~oJ~·~, il giornal~ eata. alle potènze interessate;
.
·
tneÌ\6 de'i edhsiglie~i'dsseguatl a\',cqmunl:f. , ;, O~gl, drce un corrrspondente, .venne, a
plil' triisul'àto
èireospèttd di' 'l~àletl\lo, .
s~stanY.a la. ~ota dice: • Le CllpitoPer, la. v'alidi!~ della delib~mzione òé~' • P,led~, dal su? pae~e a .Feltre, e ~l raccontò
séattò, .~o. tua uua mqlla dicendo che e'gli ·~ laZ·l·on·.,·.. ,$.·.... ~,o .se'tnp,re' .·•.'n.. ,l.Ji,fl. ore, .a Mas- corra Il ~oto di' almeno 'dite 'terzi dei' con'- . tantt grrlzloln ane' do~t ~vveriutl durante la
' ·
•
•
"'"
•·
. · . ' . ' ,. ,. . ,. l : '· ··: · , ' · · · sua vltà, comlnolandll' mèntemeno :che dal·
aveva · dato le àssieurazioni al pubblico c sqa, percl,lèl' Italia. DO !l· ~a mai ade m- srgh~rl . 1 n~se,gn.~.h .~ ·coruu?o·
, . .. , , 1~ epoca in cui era pad•·ona di FeUr1 ·, 1a ·
su li& niuna ingerenza dalle Autorità poli~ « ,pi\rto alla .prescri~iorie a~~ .protocollo di
Qve ~~n~ano, s~t~opHstt a P,rocedur.ento, , Ser~issitn!A di: S. rMr.mw 1 , La Spada' è
tich.e.<n!lile; ele>:ioni., per , pres~rsi ad. llU « ~erlinq,, di nptificare ali~ potunze , )~ penale ,pel' rqat1 pll!liiJili cotl;arresto o,c.on miserllilile contadina,: .e •lavora ancora atti·
. desiderio espreSSOgli « di persona» dal «SUa "presa di pOSSCSSO n di qUeStO tet- pOUII pìfi,' grave1 J SÌI)daci, 'rirnàngono 'so~ .. varnantf,l pel."tll1antepetj~.Ì;pjcco!L ,suoi pro•
prefetto Oalenda, e che ora spetttwa. a. co- ·ùH9rio~ :N~ regge i1opporre c~ l' OQCU7 spesi dalle .ION ftln~idni} 'sec~u~g. i casi, nip~~i. ~on, ~a ~eyuto llllli v.i.no! ' '
. sfui giustifiéarsi iùnanzl alla pubblica opi•. « par.ione di Massaua ha preçeduto. la .sti~ · da.l111. data ,dii Ila, sentenza od orqinan~:\ . dj'
Milano - Teodol'o Momm~en a Mi·
nJòné 'ed Iii Goveruo della mistìll.cazione « pulazione. del protocollo, percq~ l'Italia riuyio a gjudizio o,'(\alla . datà de.lln !lit~, lchJ~. 7""' .L'illustre autore della .Storia Roehe nv~vil. amto luogo. E, subito il pre· • ha dichiarato sempre, fino a questi ul~,. v.ione à eòmparire a\1,: u:dieù~a, ,e, sin.o ,a!. l~e~ mano, .'.Ceodor.o .Momm~en A. ffa noi ~a. ieri
M~o C(lmm. Calenda mandò al Direttore c .timi tempi,. che. ht. ,questjoQe della sov'ra- sito de,l, ~ilì,di~iPn ' i : '·. l
• l' " '
l'alt;,o,. scr,ive. il 8e~ol?· .
.
'
déll1 «Amicò del' Popolò -. Ia soguent~ in· ~ Ì\ità a M.a~~au 1Hra riser,vat~. ,
: Qul)ond() ~ieJ\O . cond~pua~i ... c!ecaMno di '. L mfatr?abile .stor1co tedeso() 1 ~~, p~tp
talicissima lettera:
· ·
piQno ,~i.ritto, .dà l )pro u(fièw:r,
c1.ttà o~? .s! ,f~rm1,, fa teso1'9 ~.l c~!{n\zipnl, e
····, · '·, ·. , ·' · · · . · · ·
·. ," dt·dati pèi poderosr lavori che va ~~multa« ou: sig. Direttore, .
TESTO IJ!FFIOIALE
I smd&Cl, .nncorchè: Qiet~l dul ;con~lg\lo( neanlente''iJ?'mpiendo; anche 'a :MHanò i b'a
.·~ Quel cb.e ho detto a lei,: quel eh e bo . DELLA RIFORMA OOMÌJNUE E· i>ROVlNOIAlE P 0SS0 ll<l.:·~,se!e ,s~spesl d~l, pref~;~tp,e nm?s31 paèsato" lunghe· ore fr'à i 'preziosi! Ydlùmi •
'i·
.,;_ _._._ ! , ·. ·
dal, .riJ>. pe.~. g\UVI!ll?.t~vl Pl ordwe pqb~h~Q, , éd· l'rari manoscritti della., blbliotèca ·'Aij:i".
s~ritto: ad altri, quel chi!. pl!bblicamente·
t 49 Ìl · · · r10 · ·1 t' ' · ·· e .qu~~J-do r~ehtam~J,tl;,al,l,a, oss~rvao?.a. dt o)l· : bro~lana,
·.
,, , ,
. ~~
bo ripetuto, è pur quello che ho dato per·
A
.'
~ a còniìlg
co!lluna è.'e egge ;' blìgbi lo.ro . . illl. po.stLp~r. I.egge persistono a · E'· un simpatico vecchietto,· Iindò,· magr!ò,
norma ai miei dipendenti, cioè pieo& li. nèl. rsùò
· seno
maggioranza . ìlssoluta dP
bertà di votare o uo per quei cittadini. che. voù gli assessori che debboiJO coinpdrl'e la' violarli.. '
J.'
'·
·:
•
dalla testa ~~rattaristica, colla :lunga· capi·
Il sin<jaco .rimossv• noù potrà pitt .essere. , glia\u~a argen~ea. Alla bibliotecB; fn messa
credèssero degni dell' ufficio. di · consigliere gittntli. couiuu.alé . ' Se dop. o dùè votazio. ui
,
rieletto per. d!le trieunii.'·
a dilui dispu~izione la completa raccolta
provinciale o comunale. .Non' ho dato, uè eensecutive nessuno del, ca nd'1dat1· ha' ·r1por·
di iscrizioni latine della quale si .sarll. gioi.n qualunque modo autorizzati a dare lista tat a 'l·
·m·
1·"
·
•
·t"t
·''d'·
v· 0·~· ·t'
·La.qualita..
di
sindaco
si:'perde
pet·
le·
11
agg oraoza asso u a 1· '".'il.
val!> .per l' op~r~ oho pa appunto, :intitolata
dJ.. nomi,ad • agimt1 di pubblica sicurezza,, consiglio fpi'ocede''al ballottaggio fra i'ean·· stesse canse, per .. Je quali si. Pllrlle la qua·:· Corpus Inscriptloiluiii,Latinarutfl. .....
perchè sieno votati. Se ciò si · è fàtto, è didRti ·Che': ·~a'nnò··~ riportato··maggìòt·ntùneto: lità ·~tcqnsigliere. · ·,,' '. ,
l~~,o-gio.~,E~ i. l i~ ·,. .:. . .Ùn 8~g··~ore,
' · da ,votazione.
·· '
l de.ere ti ,di ri mo?.ione del 'sindaco sa·;
"' .in una trebbiqt.rice .. -.. · Ii' .'gnor
contro ai miei (ordini•. e ne, piglio conto. dl'. vo·t'1 na11a ·seeon
·· ' · '' ·
· ' stritolato
81
· · s1· rl. n·ti··ovaoo
·. ògm
,. ·•· anno
· per '· ran.no eo.mn.nicati
00"'lli tre. mesi, nl S"D"to
,
Mi pregio; profferirmehw cou ogni osser-r . Gl 1. asséssotl
"
v "
Francese•> Palazzi per. certi suòi à,fl'ari erasi
vanzà. · ,
metà i quèlli ç4e escoilO d' h(lieio ~~· ter· ed alla .Qamera deJ deput;~oti.; ,
re<Ì~t~ a ~io-Sall~etò in ti n.fo.ndo' d,i pro:..,'
"·Devotissimo
tnirie 'dllll'allno s.oì:io senlpre rièle*gibili ·~
Art. f:/3 ,::-- Ove. il sindaco non admnpia prieta RadighiorL . ··. . . . . · .. · ·· . . . ·
• <( 4· C.!L))~DA. .. '
· : •. ,
ai S\lOi obblighi· di: Ufficiale del goveruo, O
Vèrso le 5 delpbmi!ri)l'gi(feglì era salito
1 ,.,
.. ,,· . :: Il sinl{a.oq.
•• \.' :'
non li adempia regolanilente, pnò, con de· sul fienile del detto· fdnrlo per v'edere; la'
c Io non· giudico nè 1lo1IImento questa,
disgraziata ·lettera., che h1sòia· aperta· [la. ,Mt. ~O -c- Il.: sindaco, nei comqni,capil•: ereto. del ,prefetto, e per. Ja dura~ non :quantitll dUrumen'to clìo vi sltrovava.
Poscia ebbe::)' infelièe.~d-.à· di rlisèil.udere
questiona-r .dico soltanto; se l' ordine .non \uoghi di provincia, di :eirc.oudario,,e ~~ inàggiore: di tre· uiesi,; venil~e. delegato ,110
fu dato dal Prefetto, da' chi mvece fu mapd~wento,. a .,c9e 11bbi~no una, popola- riommiss.ario per lo adempimento detle fun•·· sall1.1ndo'dallq st,esso;fìentl? :su.J.:treb?iatoi~
dato 1 Sarebbe, puerile .il supporre che le Zi91J,O. ,sqp.erio~a .. a 1.0 ..mi,la apit11nti, è I\9·· zioni di .uflièiaie dd govetho; • . 1 , , ., . so~tost~~te dal~. altezza :~hpo?ht.. dec1metr1•
,
· 1
. , ,. , . . ·1 •. ·' D1sgrazratamente.la pagha.. g!1 ~m;orol!} s!Jtto .
guardie con isehede scritte' qu11si tutte ~()miu.ato .• gal ,ll<;J,IISigliO ,cqrr~unale .p~L prCir, 1 : , .
seno, .a scrutinio segrf,lto.. ,
.
:. ·~e' spe,s~ o~c.orJeu.tl· per ~ m~! O ~d eser-., , e. l~ g~111be ,de\ l' 'll~eH~e.~rpno t~avol,te,dal
·dello stesso carattere,' e .tal une con. bollo. prip
1\T
l
. l
. è f tt CIZIO del! mcarlCO d! commJssano sarallno cilindro della màc'chlna In moviniento,
degli uflizi di sicurezza pubblica; sien'o · .~,e~~~, :atri,. co.mqm • "' l)punu~ · a a ~ddossate ·al comune,· salvo a' 'questo J~à- · Orribile à dirsi! '·' · ·. ' · '
andate a votare di propria volontà. Non. dal,,r~,}r~i~ ~opsiglì~ri,ço?!-uua)i• . ' ·· zione 'di, rivalsa contro· Il :sindaco: Su di
In nien hhe ùon 'él'l:lièe il pov~retto fe lò
avr~bbe potuto darsi quest' ordine che .dal;
11 sinqae.Q: d\lra.in u.ffic.lo.tr.e aunl ,ed è,.· éssa pronunzierà l'autorità giUdiziaria· a· orribilmilute a\ritblatt); ''"''' ··'·' '·· 1 J '·
r,il!legfS"ibUe, ,pur~bè cou~prvi., Ja· . d d
• tt'
, · ·· ·
"
Questore ; ed è possibile che u~ ,9uéstore sempre.
qu~lit~ 1di consigliere. J col]luni pile, per ~ecòu a e11 e rtsp? tve··~ompet~nze.
.
~p,tl).u- Gr,ispi, 'e. il ~ql,lare dell~An.
assuma. questa, grave responsab1hta sen~a.' virtù del
presente articolo, acquistino. il
A.r~., .?~ -:-f' Rgr,l:~: c?ns,Jg!!~re :pù!) · QsS~f~ nunstala: - ~a.~e che l'q n. Qrispi, si ten~a .
l' autoriz~t~zione e l'intelligenza. del· Pre- ·
gill per si?uro r1 .c,qll!lre, dàl! a' Annupzi~ta ·
' nommato s1ndaco, a~ eccezione :
tetto 1 E cosa .rappresenta questo Prefetto iliritt?,,de\)a nomhHI del,,s,\udaço,;nol,l per:· , di chi non ba reso couto .di u~:~a prece· in occasioM deW! :Nozze tlel duca d'Aosta
se--alla sua barba, e contro: la di lui VO· de~IIJlUO qu~sto diri'tt? qu!wqocessass~ro d1 · deut,e. ges. tt.' ri 4 ~; :ovvero i'lst!lti dubjto1:01. 4,qpq. .P,er?hè .madàrrla Orispi, ..che' ci .~i.~ne, .a. se.
.
. .. li '".
trrst chiamare <donna fllilll OrtSplj collie SI
lontà. si compiono .questi fatti l Quali do- ès.s~re' çilpiluogo. di provjneia, dl,>circonda· aver reso Il cob:to'
· .del ministro di ·~·n 'cu:to.
: . ,,:, : obiama ~~n11a Laura<Minghetti; disse non·
vrebbero ~ssere le conseguenze dopo que- ri~ 1 o di mandamento... , , .
A.rt. 51 .,... ~er , la. elezione .deL$Jndaco
di' colui che' Ùoì) abbi!\ •JIJser~IziÒ' dei'~· •. ' . ba gu~rl :ID ~~na' conversazione robe ·il re
sto scandalo ~ ;, .
da farsi consigli •COlllllnali ·· Sllrit.lli10, ,OS$~r· ritti politici.
·. i"''\• , · '.l •\ , tr~tt"v~. ~lWi :ll1a~\to, ~on t11nt~ ~OD~denza
vate le norme seguen~i :·.
A' t' ooc..:.. C t .. .. , • ,. , , .• u J• ed .alfabtll\à,,.cow!l· se,aijes~e 1 glà.rl t1tqlodi
1
NOTA :F.R:A.NCESE ·
d
·
. tata.
. r•
. o.n ro ~ r1ti~~o opposto dal cugino del re,
Qunn o per le elezwni non 8111 8 m· sm,daco al rthtsc,lo .det.certtfioati1 . noi· casi· · Aueatn •appellativo,······ come·' wptite··,·· ·s· 'd··
1 "
detta· una convocnzioné straordinaria del d 11 1
1 é
~
,L'.~· Ageoi!ia Haya~ ~· preme,~s.o c~ e la . èonsiglio, la eleziooé· deve essere posta al• ,a, .a . egge ~~t..~~!nat,l,, ~ c.o~tf~ }~ erro- , solo ai cavalie~i ~el!' Annunziata.
·
confè~enza avut~ . g10ved,ì dali mcane~to
, d'
d1
,
~ee. a.ttesta?.lòUI COQt~pu'ta 11?.1 .cettincati
l personaggi .ms1gniti. di quest'ordina
d'ÌIÌfa..r.i....d. i, ,F.r!'niJi.a, signor Gerard~ m.u· l or me . e giorno non ptù tardi della s~~ssjLè amnl.es.so rl?o[.~o a,llil giuqt~. p',:ò. 'saraul;!o tu~ti inf:itllt.i dal. re alle nòzze di
prima tQroata ·della primll sessione che ha vmel~le amm 1mstmttva.... ,
suo f~jlt.ello, . ,
, !
,
l' on Orispi1 .non ha cond<,tto, ad una pra-· luogo dopo la vacanzà dell'ufficio. di sin·
A' ·1 56' ., ·1'1 .·,·d. ·' '·' ·
·
.. · ·
·
ti~a. conçlu~ione .,... risultato,, ehe era f~- daco~ , .
·
, , .
. ., '
• fr · . sm !11\o pr1ma di entrare.
Vi nn dio - Un episodio dell' incencilm@nte .prevedibile, data· la ·posi~ione
.
·
. .
.
.
in unziol}i, pr~sta. din!lqzi al prefetto il dio di Vil1adio. - Scrivono da Vinadio,
.nond è tvalida
nella, quale si· era collocato il governo l' ·L'eler.ione
t
t d'
· d.·~e non,tatta
· l' ·col- giu. ram,ento di essere,.. t'edele ""• t.·· re,. d1·. 0·sser; . , 31 luglio:,,« Le suore, che si trovarono· a
.
m erven
o l ua derr.t elconstg
francese . ""'- pubblica
il seguen t e sunto
t' !
· , 161'1, as· vara lealmeut\l, lo statuto .0 . le·legg1·, dello Vin,adio (S; Anna) in occasione dell' incen·
.
. segll~ 1 a comupe e. a maggwranza asso· Sta. to, .e· di adempiere le sue flt''", 1·0·nt' 'c·ut , dio,.riferiscono ;che esse furono salvate dai .
della , nota, che il ministro deg l1 ester1 1 t di ·t·
""
l" t· 1 · · d 1 •
d
U il
,VO l, ,
.· ;
· : solo SCOpo. de) bene.· ÌIIS(>.pat<ibile.tlt)J· e BO 4a l a. p101 a .pel'teoJo Ì esserà asiJssiate.
' tt
della (repubblie~i, signor Gobi et, ha dIre <l
Se dop~ ùue votazioni nessun cp.ndidato 4ella .patria.,
dal fqmo; e che un tenente .degli alpini, ...
ier.i ,...- 3.. agosto. - alle .. poten..ze sulla h" e'tenuto l" ·u1ll"'gi'o an• 11 . s80 lu·t
.,
'
con .. pericolo della viti!, volle at•rav.ersare
1
"
•
"' r · "di. aballottaggio
·a, SI
..!l... '.dì. ìur·a' r~ .p."r~.
'
4
q,ues~ione
·di Massaua.
procede
ad una"''· votazione
"'',l si.nda.co.· c~-·e.rlo;t.s
la çh(es11 in fiamme e portarsi. all'altare
"
'
"
Tha Nota dichiara che l'azione degli fra i due candidàti, r.be hanno ottenuto mente e somplicemout,(ooi termini pre, 'dove giunto, scassinò il tabernacolo ed estrat:
italia.ni contrò Massaua risale al5 febbraio nella seeoilda,' votàziòne 1uaggior nuzbero scritti dal preseòt~ urticol~; il che non· · toue.il Sacramento, lo portò. alle auore•in
18t)5 •. Essi dichiararono allora alle. potenze' di voti' ad è p· ròehuuàto sin<laco quello che ~i uri. nèl termine di Y? JUese d~IIÌI comu:, ,aperta ?a,mpagna; p_oi, ~itornat? nella cbie~a; ..
.
l' · ·
·d·. · . .. · ..
. . ' · . . . . :· . ·· •.
· .; ·. , n1ca:.:wue dclla,JUOtnJUu,. s~ivo 11 •caso·dt staccò .1! quadro m1racoloso•d1• .s .. .A.nna·e
ch e a. vevano uniCo scopo l, proteggere ha consegu.lto la ·maggiOranza assoluta del 1 'tt'
. ·d' , .
.. t d. d. d .
lo portò. in salvo·""'
Aggiungono"ch
'
·
tà'
d
·
l'
·
·
··l'
··
·
·
·
'
t'
·
.....
,
,
·
·
"''
·
·
·
··
· ·· • eg1 1mo unpe uuen 1o stw eu a ~ca uto •,
.
·· e 1·1, hravo
le proprte
e1 or?. conna~,lOU~I .~. ~?~ ~o 1.
. . , , ,,
. , . , . . . . : dall' ufficio. · .. , '
·
·. ·. · i e co~aggiosq ufficiale': si ·vantava· dopo di,
Si tr~ttava _punto.. d1. una, qu~~tl?ne d1, è· :. g,u~qd~ .n.e~sun c~~ogd1,il~to ,altQla o,tt.~.~uta.
Art. 57 '--'-.Sono a pliçabili all.e oler.idni" , aver fattf,l qu~st~ s~~ta. azio~i, dicendo' che
. stenswne di. terntono •.L att?, .d~ .;Il~,~~~~~.(),, l~ I~a~gt?fl'nz~, a~sp,luta ,~~nra,;.p{~scntta,.J, del siiÌdaèò' IQ disjloslziohì' Juàli tle liur-' non 11vr~b,b~ mat,pn,r ~~m~l\tJCato·la fortuna •.
ebb!l l~oç;-o,ll 26JebbraJO. <ìl! JtalJaDI non l ele~w~~e è I\lll!l.lJdata 1\d.nl,tra adunan~a, t' l' ~ 3 ~
,
, . J:
,, ~ ·, , 'toccatagh dr salvare :1/;,Sagnore .e' la '!la~'
39 \•;;_,/
40 · ·'
1 ·42 ' 4 '• 44 donf!a{ ... Q~anio; alla·. statua :déll~ s'allt&;
fecero ~.'Uindi .Ja' notifica ~~Ila P.f.e~a. dj da t~[\OfSÌ e~trQ j) ter~in~ di otto giol'Di,· 1~} d Il 37'...38l,,,,,
11
0
potì~esso p~escmt.\lo.dal.l' atto d1 .:6.erl1nO.
nella quttie SI· procedera a nuova votazione. e
e ptosuntu le",e..
,. '
,,·,fu p~r~a~a v1a .a ~racor~, da aleun1 buoni
. Sino alla fine del. 1$85 la bandiera.e.. . qve nessuno ottenga Ili inaggioranr.a asso· ---,'-··~-.... ·,;---~,.
coqtadl!ll,.con .manlfe~to,periqolo della vita. • ·
giziana, tJontinuò ad essere inalberata. a lùta, ba luogo· llll!! vot~t~ionedéliuitiva, di·
'AL V .A'l.""IOA,.~O . La .. statua, 6 r1n:a•ta .mtatta. Tlltto '9uant().
MMsaua 11 tìanco della 1bandiera italiana.' ballotta"'gio; ·ed è proClamato .èbi' ba· o00 ;
·· ·
· ···
· ·
v?nna ~lvl.lto,.sr.tmva ?ra.:ne!la. Qht~setta.
.. _
· ·
••
:ti Il ·
·1 °
· ·· · " l . ·
·
'
·
··
, . d1 S•.Grovannt, rn terrrtor10 dr .Fr11 n 01 ~ , ·
J.U<O se la guarntg10ue eg1zmna · u a ora.' segu to l1 umggwr uumertl d voti.
L.~, Santi t~ di Nostro Siguure ~i .è. de··
, · ='""-'"""''_..;..;....:.......;..,
rit,ìrata., 86 l'Egitto cesro d'esercitare in''
Se dopo due eonvocazioni'n~n si è ptte.· !'Ot~tà noniiqare S\ FJ. R. ma iisigllor card.
'
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Olalamata •otto le· ll'ml.

Sono éhillmati sotto le armi per il ll4
Germania - .. Gugli6lmo Ill'l)a eettembre p. :v. ! .ml}itari ~rima c.t.M<>ri~ , , .~
L'· Italia a
massoneria. - La Norddeutsche Allgemeine delle el assi Hl66. e 1957, ascritti alta ·fan·
Lotidra 4 - L'agenzia ( Ret1ter .. pub~
Zeitting, organo della aàncelleria tedesca si teria di linea ed l bersaglieri ; nòn ~hii 1··:
·
.·. .· ... ·
dice « autorizzata a dichial'are assolutamente milizia mobile di· .vari distretti militar!· · bliea:
« Un distaccamento di f~nterla di marina
infondata la noti~ia riprodotta da parecchi
Pericolo e 1alvamento
giornali, che, cioè, l'attuale imperatore Gu·
italiana ,ha alzato la .bandiera. italiana so·Itemln~acco 5 :Agosto.
glielrììo, mentre era ancora principe, .fosse
pra Zula., 111 sud di Massaua.
Nel vicino. Ziracco è avvenuto oggi un
stato ammesso agli alti gradi della framas·
c Il protettomto italiano su questo dicaso
:éhe
potev.a
avère
gravls~lme conse·
soneria dal medico Petrusohky, maestro
stretto fu formalmente proclamato.:.,
g!l.enze,
ma
inve9e
è
finito.
solo
con
un
po'
della Loggia Sant'Andrea, a Konisberga. ,.
~ Una nota del go vero o italiano· notifidi spavento.
Inghilterra- Conversioni a! cat·
tlando ai firmatari dell'atto di Bétlino 'del
Eocoilè la semplice· narrazione :
to/icismo.- 11 pastore protestante H. MorQui a Remanzacco abbiamo avuto la fe- 1885 l'occupazione di Zula dice che essa è
den Bennet, autore di varie opere assai sta di san Luigi, e a dirne le lodi ve~ne soltanto la consacrazione ufficiale di un
note in Inghilterra, ha fatto la sua abiura. da Udine il m. D. Giuseppe Zanitti, oap· fatto già esistente e che il protettornto fu
nella chiesa di S. Patrizio di Londra. Nel pHllano dell' Ospedale clvlle di Udine. Fi·
frattanto e con provvidenziale coincidenza, nita .la funzione qui verso le 4 poro., aven- proclamato in seguito alle ripetut.J doma n·
.
·
la moglie del sullodato signor Bennet si do ad BSpettare ~uattro lunghe ore per fare de della popolazione».
L'occupazione di Zul,a.
faceva aochessa istruire nella religione cat- ritorno col treno a Udine, il rev. Zanitti
tolica. Si può giudicare quale .fosse la sua pensò di fare uu giterella a Ziracco, dove
l)ull' occupazione 'della baià di Zola i
lieta sorpresa nell' imparare ché suo marito si celebrava la sagra ·della Chiesa.
giornali o!ficiosi danno tlueste informazioni:
era arrivato alla stessa determinazione dà
Gli abitfl.oti di Zula da, due anni insi'Il nostro parroco gli volle prestare il .ca·
lei abbracciata. I fortunati coniugi hanno ri· .vallo, e .il'cappellano. r. d. Cornelio Miasio. stevano chiedendo il' nostro protettorato .
cevuto i sacramenti dell'Eucaristia e della si uni a lui.
UHiruamente questa domanda· vèbne forCresima dalle mani di S. E. Il cardinale
Giunsero senza incidenti alla canonica mulata in un atto solenne del Naib del
Manning.
di Ziracco; il paese era deserto perohè tutti luogo, che la rivol~e in nome .dell'intera
Un a pubblica disputa religiosa, che ecci· stavano in chiesa alla funzione. Il nostro
tava straordinariamente l' attenzione degli cappellano smontò per aprire il portone popola~ione.
Il comando superiore di Mas~aua, in
abitanti di Bognor, nella contea di Sussex, della canonica; quando all'improvviso rim·
è finita con uno splendido trionfo della bomba lo sparo di un mortaretto. Il ca· conseguenza. di questo nuovo attestato di
fede cattolicà. Al termine di tln corso di vallo - buona bestia, del resto - s' ìm· unanime volere, ha dichiamto. l'alto pro·
missioni, predicate dai reverendi padri Si· penna all'improvviso scoppio e comincia a tettorato, inal barando la bandiera italiana
moni e Swainson, del benemerito ordine rinculare. Il rev. Zanitti, che stava tuttora
La dichiarnllioue ha aYuto luogo in predei Serviti, dodici dei piu ragguardevoli su l. calesse, cerca frenarlo e quasi ci riesce. .senza della popolàziouo festante, che griprotestanti hanno chiesto di essere istruiti Ma un altro scoppio rimbomba; allora il dava: • V.iva l'Italia! viva il re d'Italia! n
nella dòttrina cattolica.
cavallo non sente più freno e rincula di del presidio di basci-buzuk e di una comsanta ragione. Una ruota del éalesse monta pagnia di fanteria sbarcata dal • Mestre;,.
su un cumulo di ghiaia e poi fa un capi~
Un'o>sserva;done ·da.filrsi è quest11, che
tombolo in un roiello abbastanza profondo. fiuo dal 1885 i basoi-buznk che presidia· Il povero prete prese cosi un bagno In·
vano Zula per l'Egitto erano passati al
·Il tempo
.
volontario; ed il pericolo cresceva ancora
.Pioggia· ieri sera, pioggia tutta la notte, perchè il caduto tentava rialzarsi e trasci·. nostrò soldo. Più volte distaccamenti dei
nostri regolar! erano !l.nd~ti ~. stanziare a
questa mattina tenebre invernali, ed una nar seco il calesse. Ma in buon punto ' Znln.
· · · •.. ·· ···· .. · · ··.
temperat~ra proprio degli ulthni di ottobre. giuns~ il rev. ~issio a fre~arlo, giun~r~ •
A Zula. non era, prima d'ora, sventolata
altri a rialzare il calesse e il rev. ZaD1tt1.
Ora pare ristabilito.
potè uscire dall' acqua ·e raccogliere due mai altra. bao~ier~ cqe' }a .!Jg'i;o~iana.
Tradimento e arreato
santi che nuotavano sull'acqua, usciti dal
Il governo Italiano. ha COfnUnicato alle
Oggi in Via Redentore un• individuo che breviario, e li terra, dice, a memoria del poten7.e Il!. dichiarazione • della protezione
faceva dei schiamazzi insultando.. chi gli fatto.
,
italiana in Zula, e le, potenza,. in genere,
pàssava vicino,. del caporale che si trova
Lo spaventa, non c' e che dire, dpvette ne hanno preso··atto. Non è v.era la voce
all' Intendenza di Finanza fu pregato di essere grande; ma ci fu poi anche l~ P.arte edrsa cbè , in cambio d~l protettorato di
smettere gli insulti. M:a invece .di obbedire, , ·bldfa, giacchè entrati i due sacerdoti in O!J.·
egli a tradimento senz' altro dire lo disar- nonica, e cercando qualche cosa da bere Zula, l'Italia avrebbelrinnnziato .al diritto
mava mirandogli un colpo, cho fortunata, · per rimettere gli spiriti smarriti, il cappe!· delle capitolazioni e deHa posta italiana a
mente il caporale. seppe schivare. .1\,ccorsi )ano dell'Ospedale ingoiò per vino' un bel Tunisi:
subito il sig. tenente ed. altri due ~.omini bicchiere d'aceto!!
. ,
Le teilere;~:ze · cieli' Inghilterra v~rso l' Italia.
!lei corp~ di guardia medesimo, ii tenente
Ci voleva proprio aache quella !
Lo « Stan.da~d ~, qb,e .P.as.sa per l'organo
invitava quest'individuo a restituirgli l'arma
:x:. t1fticiale
.del. gov.erno inglese; si occupa in
e questi dopo aver ferito, non sappiamo
Una ourioaa osaervazione
· un suo articolo della campagna i tal o-abisquanto gravemente, un uomo alla faccia ed
E' stata fatta da un aCflttaiuolo in Frau·
una ragazza alla mano destra, gettava eia - E~aminando egli nel pollaio le uova, sina; manifestando sentimenti benevÒii in·
l'arma a terra~ Immediatamente fu arrestato ha' potuto constatare ch11 quelle nelle quali verso dell'Italia. Si duole che le iutroda quei sotaati della milizia comunale e la bolla d' aria si trova al centro della co· missioni dell' InghiltMra non abbiano ot·
condotto ai corpo· di guar.dia. Chiamati i rona dell' uovo, producono dei galli, e quelle teunto un accordo tra l'Italia e l'Abissinia;
hanno la bolla d'aria da una parte,
r. r. carabinieri, lo condussero alle carceri. che
producouo delle galline. Se questa scoperta biasima la Francia taèciand 0la di cavillosa
è esatta, interesserà certamente i produttori: e scortese perchè vuole chè le capitolazioni
Per la nuova tassa sugli spiriti
la verificazione è facile a farsi.
restino in vigore; dice in ulti111o che i' I·
Le Camera di eommercio comunica : ' ·
taiia si è consacrata all11 impresa del mar
TELEGRAMMA M:ETBOlUCO
In seguito al dispaccio della Camera· ~i
Rosso colla approvazione cordi11lo dell' Indall' ufftoio ·centrale di Roma
Commercio, in pata del 3 corrente, la DIIn Europa basse pressioni a nord, alte ghilterra.
rezione delle Gabelle telegrafò alla .R. Inpenisola Iberica,
Fasoio italiano.
tendenza di Finanza di Udine:
Calais, 754, Pietroburgo 753; Oorogna
A Messina il giorno 4 nell'isola Vulc .Accordi pagamento con mora o rateate
b
mediante cauzione rendita, fideiussione per· 771.
In Italia .nelle ll4 ore arometro poco va· cano (Lipari) si aprì inopinatamente un
aonale debitore O ·terzà persona solvlbile riato disceso da l a 2 mm. a nord-est; omtere vomitante lapillo e fumo. Ieri una
tassa Jlquìdata iK>pra rimanenza e.sercizl, pioggia medio Adriatic!l, tei_Dperatura poco nu.ova allarmante eruzione sgomtlnta i po·
abitanti chiedeuti aiuto. Il prefetto
compilando apposito atto. Saldo deve assi· ·variata, venti predominanti del 4.o qua· chi
provvelle i inviò funzionari e la oisterna
drsute.
curarsi termine mas~imo di un anno.
Stamane cielo alquanto coperto valle « Pttg11Do » al salvataggio. Ii telegrafo non
Direttore generale
Padana e Sicitia, sereno o otuasi altrove,- funziona; credesi che i pali sieno bruciati.
Barometro pres;occhè livellato 764 mm.
Casf{)rina •·
L'erur.ione nell'isola Vulcano. accenna ora
Probabilità:
a decrescere sensibihuente, sebbene conti·
La R. Intendenza ha pure ricevuto il
Venti deboli o freschi intorno a po· nuino us~ire dal cratere grosse colonne di
•eguente telegramma:
·
.nente.
1
Cielo generalmente .sereno, qualche leg· , fumo. I danni dell'eruzione sono grandis. c Qt~ando esercenti all' ingrosso abbiano
L'isola fu fatta sgombrare dagli
eseguite denunzie rimanenza senza riserva gero temporale a nord, temperatura in au~ , simi.
abitanti. Nessuna vittima. - I ministri
mento.
pagamento. tassa.' e tro~ato regol?re, potr~n·
Magliani e Grim1ildi In seguito al deside·
(Dall'osservatorio me teorico di Udine.)
no fornirsi sub1to reg1stro car1co scartco
rio espresso da alcune Camere di commer·
nonchè bollettario circolazione speciale. A vcio hanno ordinato degli studi per vedere
BIBLIOG]lAF.!A
vertonsi Ispettori Finanza che dal l agosto
se sia possibile ribassMè il saggio ufficiale
vincolo circolazione deposito spiriti liquori
dello sconto. -"- A Padov.a ieri sera alle
esteso. intiero territorio Regno con sola
Guida ai Iàvori ·femmiÌ!lli
ore 9 per causa accidentaie, si sviluppò un
i"estrizioue Comuni chiusi che optarono per , monitore q11indicinal~ illustrql~ C01! ta.vo- :.incendio nell'ufficio dell\i sooiet!l d'assicul' ~rt. 16 legge è che soli documenti legit· le di àiseg.ni e con fig11rini. di mqde per le razioni. « A\lri~ttcn:. •, ft.p:0 ilip!~Ì'I accorsi
tima))ione sono quelli ·creati da legge:,l2 SCilOitl e per le fmniglie, ·..:.. E' uscito il ll· speosefQ il ·tuoco, iu OIIUs"' del:qnale a.nluglio 6 ;••1essi da nuovi ·uffici . finanziari! od 19 di questa pubblica~i~ne .C.~.~ .C!lllta ott~ ,darouo •distrutti .&louni registri e mol tq
di ·vita. Prezzo d associaZIOne: l. o
esercenti g~~osslsti •. Per risco,ssi~ne ~assa ri· anni
(Italia); L 7 (Est~ro). Rivolgersi: All:'am· ma biglie. Il danno è rilevante.
manenza prot.:<~das~ m~to.do mgmnt1vo, c~ mim'siralfione. prr:ilso . la ·l,'òr'eria · Giordano
Fatoio estero,
rico esazioné uf:ff<ì! di8Si COU elenco 27 lU :orsi ni, ToRINO, i~ via··Roma,. n.·27. · ,
Guglielmo ha ricevuto ieri (3) io udien!MI
uso tassa fabbrìoaziaoe. Per crediti rateati
solen.ne l'inviato stràordill&rio ctblt&ldtano!
Diario· Sacro
uffioio tecnico· terrà cònti correnti per aa.
Mnmr pascià, che ha assistito poscia a
seg!laJ'e singoli! scàdenze ufll~i in viscossìone
Martedl 7 agostQ:- p,' G~èta,qo daJ'h,ien~ pranzo di gala. Oggi (4) in. suo ouore vi
, ,
·
· Dir~ttore generale - Visita alla chiesa clell' ospitale;
.
fu un pra~zo présso Herbert Bismarck. (L. N. ore 7, min. U, sera) ·
()asiot'ina •·
A Pu.rigi nella Sl\la Favier fu tenuto un

zuri:

meeting a profitto degli scioperant!. M:ehtre
Eudes, e.x-generali) della comune, p.ronnn·
oi~tva un dfseo,~soJ è mo~~ 1* U,ll .çqJpo di
allo~lossla. Emo~tòne straor<llna.t·m. r. ,.-:-. A
Elbmk in Boemia in seguito alle coiltinue
pioggle avvenne una .nuova inondazione.
Mofte strade sono inondatè. I raccolti sono
parzialmente' distrutti. - A Praga <la
molt.e città e villaggi vennero segnalati
danni cagionati dalle acque. Secondo le
notizie private vi sarebbero anche delle
vittima umane. Qui le acque crescono. Ku·
chelbat e Modran sono inondate. KoenigSRald. è minacciata.

TELEGRAMMI

r.

Cosa di Casa a Varietà

,Aix-les·bc;lins 4 - La ràggente del Bra·
sile conferi il grancordone la Rosa a Char.
cot e la Semmola per le èure a Don Petro.
Bordeaux 6 - L'imperatore e l'impera.
trice del Brasile si sono imbàrcati.
CostantinQppli 6 - Una. circolare della
porta domanda alle potenze di 1 in'c'aricare. i
loro. rappresentanti a Costantinopoli di. flr-: ·
mare a Costantinopoli la. convenzione· di
Suez.
.,
Tunisi 6.- L~ s11uadra francese. è giunta
iermattina nelle l'ada di Biserta ed è ripar·
tita poco dopo per Bona.
llfadrid 6 - L' ufficioso Correo rlleva
come la stampa spagnuola éontin1;1i a co.mmen tare la pastorale del vescovo d1 M.adr1d;
dichiara cbe sarebbe da .desiderarsi che i l
vescovo si astenesse dal trattare questioni·
che possono provocare delle. conseguenze.
internazionali .
ES'rRAZIONI DEL REGIO MTTO
avvenute nel 4 agosto 1888
Venezia 76
Hàrl . 27
Firenze73
Milano 5~

87 72 7 211111 Napoli 41 74 2. 80 .3
01 88 79 72 Palerm67Òi4 2Ìi 88. N
oma ·swa7•67 35 56
59•74.79 11
24 4G 12 li6 Torino 16, 80 F 35 43. '
a.

''~'L.,:-rxzm x::u lf3=a~A.
5 agosto 1888
tu.i1d. ft. 5 Ot0 1iod. t··gettn• ..J:888
Id·
Id.'·. ilugllot88,
Ilend. 'au~tr tn earbl
id.
in a.rgt.nto
Fior, o~.
, .

Banc.ori,,te u.1~M.r.

d~ L. 97.1'~ a,. L', '97 20
d• L
949J• L. 95.03
da. F. 811.85 a F. 81.06
da F•. S:.l;l& a F. 8~.9&
<la L. 203.~5 • L, 903.60

.da L. 203.2:; a ,L. 20,8 69

· Orario delle ·P'errovJe
Partenze da Udine per le linee di
, ( ant. 1.43 M.
Venez1a (pom.12.50

6,10

ii.ll:

10.19 D.
s:3.h

(ant. 2.50
0 ormoqs {pom. 3.50

7,54

11M.

p t bb ( ant. 5;50
on e a (pom. uo

7.44 D. 16.30
6.30D.

(ant. 7.47..
, Id
C'~~ a..1e (pom. 1.30

6.35

10,20
4-.

;...

,_

Arrivi a· Udine dalle. linee· d),
Venezia (ant. 2.30· M.
. (pom, 3.36
(ant .. 1.11
O
'ormous (,pom.l2;30
·

aut

~OIItebba(pom. u 6

7,86 D.
6.1h

9.56

8.05

104•.27
10.09
'7.35

8.201).

9.47
3;32

8.17

(~nt.

7 32
Cividale (pom. 12.37

·

8.• 08

Osservazioni MeteorologiÒhe.
Stazio.ne di Udine - R. Istituto Teoniou.
6 agosto 1888
o. 9 imt o. 3 p. q.
il p
._...,..,_
Barometro ridotto a l o. ~ -.-.-.
alto metri 116.10 •••
vello del mal'6 milim.
746.~
743.9 ; 745.6
Umidità relativa • ,' ••
72
49
63
Stato del cielo •••.. misto misto misto,
~equa eadente ••••.
!4,ii
E
Vento ~ db"ez!one : .• NE
-·o
.
velocità chi ••
2
IO
Termom. eentlgrado •• 25.2
2~.3
19.2 .
Temperatura mass. 28.7
Temperatura minima
liO
min. 19.0
all'apertj) -:- 19.2 ·

-

--

Il

AzqTONio VITTORt redattore responsàbile

L' Ir!LIA. TERMALE .
del 27 M&J!glo ·!888 Mllan.o
Unico Antlsèrofolosa
1 molti casi di guarlgiònl ottenute mediante. l' ap.pl.ieazlo.Jl.p de\' Prodigioso.
BalsaMo Indiana del ··~~
pitano ·C. B, &aia, in''tntte
"'-"""'-<ll!!~;lti.';;..i\!>il.

le manltesluidnhorofqlo~e, .

ai <\Onstn ti\ che la sua pòteute forza. assorbente JllO.,
dllloa la crasi del l!ll&gqer
talohè qui pl'inoipii morbosi vengono oompleta·
mento eliminati risanando perol/J i'al·.Mtawenta·
l'organismo.

R•eeomandlamo pertanto ella 1\eg~i ospizi soro!olosl. ~e ne f~ceia .u.aa s~ V!l&t.• se.al~, OBBendo
questo 11 solo medlealileuto ehe possa risanare que~
solforent1 o dnre i più grandi risultati benslllQL
all' umanità.
.
·'
Unieo deposito ln Udine e provincia pre8/io l'Ui~
f)OIO !IIIIVIIZI DEL

OlTT!DlNO li'.I.LJANO.

·-·~IL.~-

' .~ , ' ' '

..,.

-·--·--------·--

CROMOTRICOSINA J

;.,

~

Il genovese dott. G!acomo··reirano, · antico segnar.e dellQ ·.

·

·

l

Halia ed all' ostet·o, e ribnato- P -unico sneolllco mondl~le,.por.. . 1
guarire la tosse dei ra~;ozzi. Flacone L. ~.
· Dll-lgersl al prepamiore ol;ilnico l\!AN:ARA in Montù Béè'carla
(Italia) l'.•d ìn tutte le buone 'formàliie dél mondo. OIJièdèi-ii
Speqifico. llfanam.
·
, .
.. · ,
V:endita-.per Uclinedlll' Ufficio .. tl',Annu·nzl ,del
cp~I r.rJ,l' .A.-.. J:.>·oc,,N,0 , iL•.'.[' •:A:. Lri· A N O

orm.ai riconosciuto nnehe
come
febb. r·i·f·n·.
go.. '~
. . • I!un.p.ote.
Jmaronte del
Padre
''Felibe 'è. utilissimo nelle'
: '· ~ Jaft'ezlonL•gastrlcbel n_··l~Jil~· ·
,.~ cot:so, e ,ape_oia\m.<·_llte•. ne\• '
, le . forme· .atoniche . <lei
ve_ ntrieil.lo: per Mnvalel!cen'.
: .. ti di m~lattie: !Infettive e ,
. . ' : ·, ' i ~· \ '; ' ; ~ :
gravissimo. Ac.uta. in .som· 11
.
.
-lniò''grido l' apP<ltlto 'senza ~
eocett~~re-.di sbvorcltioll ga' ' ,'1;
strioismo non essendo 'al' ~
·o~ol!co.;;;. · ·' ..-. ·· '''" )'
Parare doi distintissimi : ·
medici RO(INQN.I OTl' .I.Vlù
~··:e :ACERll.i·re~l!iiÒ li!.ell'-0~'1'~.'NEL 'rREN'l'INÒ
~ ~pltalo l\!og~jore ~i, Milano.
Antich~ Terme, bagni è biblt.t
1
" · • Sòno lfeto 'di poter at-·
.tes. (<l r.a: g. li .E. te4l ·jl. i;LI,
Col· t;o JllBggio veune a·
. ~ha. 11 e~. le. Pr~Prlet!l;. to11i,.. ,.
·.parto lo .Stilbiliinénto"'di
.. ch'a del loro Amaro de1
"Coma~~~;I/.OC,!Jlj\li,.~l~ali~O·, •
.· tf rPàdre :l'elice, nù110: 'ai pou ~ : ··· bronlò-Jò'dala Comapo pòr·.
:. :f. ~rebba dOSi!ler.re d\,nj~gljò.», .,
. tentosii~Òn1e bagiÌO!ÌeJlé md!;'
~Gl 11 d' l0 d8Il' 1·n 1 d' •
· 'l~ttledellr,;pellelèplìtribèl'
u,sManrl·
r~ · I· •.~~ · · ·
li, e denliooécA.•i,'>
·
dell'·Ospedale
"
• u'aa·t•• come' '·
· rettore IZ
, · ziano lJ~•b~rto•1. di•Tol'ino;:;
bibl\a,giova -n~lle· nullattla-'" ···
professore Sl':AN'flG:AT~. ,
. dei bt;ot!Clli,: di vent~ico/o '
·t;,. «Posso' frhnèamenle'
"e .«~l(a,vosftiua,.•··~~~si.ci'O•"
~ (e••mM'e, clle,l1Amaro del
mc!rc,.~ooL,. : __ , _,.,,_,.~.,
• Padre l'elice mi. .prestò
Lo'stàbillmento:dl ConJa· 1.
ottimi servigi'ln· ògol caso ~
· no, che venne , J'iassonto e
, In· cui .aravi' 'inelinazlone ;
: restaurato,dal .spttoscri"~' ·
di. eoo)tot;e .l'appetito .e. di •
· è posto nell' ·amèiià·: va !l~
mvvivarele~_orze digestive>.
<l elle Giudicarle e diata.liil.'
28 rd>(Jie.lltezionh dit'l'rìmto•
lliohiarazlons dell'egregio mediop.;G ... lllE'fR:ABIe Riva con tripla coinciSO :A di Lo<U,
~
den~a •. g!Qrnaliera; , , · ·
Si posseggono' altri
Posra; telegrafo, farmacia
simili attestati rilasciati! da·~
e medico.
,distintisesiml medie!.
Via~iril Valeriano.
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SEGRETO Dl-UN VECCHIO MlSSIIJN:A:RIO ·
n mll·acolo•o Balsamo India·
no ohe.g.narisee e risana qualun"
que piaga anche inv~Qohiata ·e

1

oo11e i§çlate,.lleglL lJ:serciti;nella.ll1arit<a, e per .. tntto ove map,c.(
l'arte medica. l11oltre per la'
gra11de 'Monomla di -tempo, di sei•·'
vigi e di. spe>a,,·n :IIa?sumo Jn.
, diano si l)nde ~ utlli~$imo nrgli;
ospedali, inlermerie e·:•.DilllllR!ite.
H :Balst.i<:rnò ln~imw; cb e 'q i
·
.·
· .
nrérltl.lntrinsee}li ·grsnlllssill)l,'ag!'
giunge pur :quello 'di · galirire, Je'm~Jà.t~ili•\\ella J!Cl)e,;. enliogioui,<
;inmaocature, piaghe sct·otolose lìn:lc~se,: pa\arecor,: teumi e ltr,u,,
ciatnre, •i racc~!!'~D~JI di ~e r. sé, )&l'Q~~ n~.l ~erlcdo di'40 apni .da,
cui fu scap·e_ rto, gtiarirono _quanti l'hu.~i!o".aòoperato,
·
''
" · ·u · d · '\
Preeso lire 1~~f5.
la. soat~1a. ~o n 'Jstrn~JOn~. · in co e~o~l 0per u din:..:P~lÌJ\flCJa,,:presso, l'.U,\IiCI.O Annunz• del C11tadmo lt, Ilario
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lDIIOena ,u~ B-lute nmanai
e.d lnfalllbilf JJ8f diatn:ggere;
tutti gl' insetti nocivi : c1 mloi, =
1irihil, ·Mal'àfaggi; formiel1e, nr.. j.
lnlide.lle_ piante, n,.sol•.e,. i&rtl ~ '
e110., •ee. Baste polverizzare Il
1nogo lafe~lo per la pron•a dl· .
_·atruzlone.- 'Prez,zo teUa oea·e;
1
tola cent. IO' e L. t ··
'!i
1' 'l'tilvabi In vendita all' ùtlleio l! •
.un~lide!Oittatlino Italia il
Ud1no Vi• Gorghi N. 28· !l
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quallmque ferita, è nn vero 'ben~,,
l! zio. per .l\ umanità. lnaltero)\ile
di sicura azione .curatlvòj· il ~n i
e!Tet\o è una guarigione c~r!~ e
~apiaa. torna indispensabil~ alle

l

razione. del :Prezioso

~~' dai',;,;,.· Padre FELICE di Torino ~

Pomata pe~ calvizie L. 4.00.- Liquida per la canizie l. 4.00
Coll'aumento dice11t. fiO si sp~disce çoi mezzo dei pacchi
postali.
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dottrine di Hahrtleman, dopo seri stadi e prove fatte sal!
se stesso· e sugli altri, ba l'ardire e la oertezza di annnn·
ziare sciolto definitivamente ed lntenmente il problema de di
ealvizle e canizie, .in ogni età, ciò ohe fu invano tentato dai
m dici e ~agli empirici di ogni genere, e molte volte con
danno dell'1giene e della salute.
Il dottor. Peirano !!ha sciolto e col più g,·ande vantaggio
della salllle, curando ad t,tn tempo colluua Cromotrlcosina,
molto· malattl ribelli; basandosi su medici vrinclpi e su rimedi in .-grado·eminentemente ·depurativi· degli 11mor! e del ·
sangue, ed antierpetlc~ .e... f~tali alle, uman.e. crittogame.
Ora. olt.re i moltts~inil' flitll; èbe sonò vel·iftoàblli in Gea
nova e fnorl, ,fa ·merovi!llia il fatto di ·corto G B; . llonavera
vecclt!o di 80 anni, (!!) ohe ,già fortemente tiynoso in an·
gioventù, presenta la; più pr.òfonda ed ·est•sa · calvizie' do
ano arido capo, hic'ehte eome specchio, che 'dopo 5 mesi di
eure del dott. Peiranp; presenta alcnnj·. eenti111etri di nuovi
e ben nutJ·iti capelli militi di bianco e di nero, promettendo
di rivestirei toltalmente :con alcuni mesi di eura e di colorire ad un tempo le .'sliè.'èo'pràoiglia e tutta·la barll.~, .già
tutta canuta del prlstino· nero eolorito, e tuttò qneatò a
80 anni l !
,
Si mcoonta pnre di nna vècchla a 94 anni·(!!) .llbitllnte
In .Salita 8.' ltoeoo 53, già calva adora rivestita di nuovi
eapolli; nè tardiamo a oredor.e, d~po aver verilleato, il easo
di llonavera, dello seb,p\'ltol'e 'il'' d' a!f1'i '"e'on "plil grnde
cautela.
, .
.. .
Il secolo XIX seguita nelliPsue grandi scoperte, e la me·
dieina avea pu~ bisogno 'di colmare un grande vuoto.
Cl rallegriamo ben 'tanto ùhe' nella. patria ·di Colombo,
abbia avute. cnl)a una sooperta che il mondo, finora troppo
ingannato ~d illuso, desidera ed aspetta anziosamente rac"
colto finora nella .più (11'!-lnde 1'/Wreaulltà che l fatti a· mi~
gliaia non tardéranno a 'distrnl(gore.
De,11os\to ln Ullln~.~presso l'Ufficio Annunzi 'del, giornale
Il Oittadino· 1/.alictno. .
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