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I,e ·ll;1Uf~Ci 11\Z,io_ni .npn. dilldatte si
hitètidono rinnovn~e.
,
Una oopin. in ttttto n régtlò cen..

I ~anosoritti: n9h sl ):'~~t,ltttl•,. .
sooi;to. 1 ,-:-' .1:Je~ter_e 1 ~-,:P,l.~~hl ,n6_u .
nffrnnMtl si resplrl.gbilo.

ESCÈ TUTTI I 'GIORNI ECCETTO I :SUCCESSIVI .ALLE FESTE

·~ln>llD.

·~·

si asi telegramma che o nlht pubblica stampa, mini sui 'vèntimila m~ndatl che' cosa si
<E se iu. mi coucelle~~e, vorrei· ùi volo'
od ai privati sia indiri?.Z1tt9 dall' Mrica. Un farà se poèh(giorni dopo sbarcate a 'N a· accennare a qualche mio concetto inteso '
bollettino ufficiale che assicuri la nazione, poli le . truppe reduci, giunge· l~ notizia unitlamente a ribadire setnpre pià' l"on'est~
nè esiste' nè può esi~tere per, la qualità che. il Negus ch,iama a raccolta I suoi scopo.
degli 'ess~rl che governano.· A!'le stesse vassalli del Goggiam, ·dei' paesi Galla e
« Anzìtutto pèl patrocillid di, queste in:corrispondenY.a africane 'clie 'si'.pubblicap,o ~el Tlgrè, per assaltare: le nostre posiiloqi1 l felici vittime della ·loro schiiltta corùi-Jn~ ·
.Ob(l"ei siet\() laggt~· iu Africa' !l~ 2~, sui • ~iotmlll ·c'è Lpdèo' da"bredere'''pèfiiliè Si sa che la lllobilitazio'ilè dell' :~serillto' 'è zio no .no !l. sarèbhe. forse piu tl~fit~~e . ed
mllil dei ndstH brà·Vì stild~ti è 'hhe'.'~ ,per. sobò contradtli.torlè le,~t\Jie' u:lle 1\ltrè~'·e .Si' poco dispe~diòM pei' l'erario abissino. Ri:: · autorevole il. c0 s~ituire ùn app~sito 'cotl~(iir(
mantenere , colà qui\nto può oecqr~ere. ad vetl.~· n, ~~rt!W' ?.~a. ~e'ftà~. ,Bl~,ognerà,lìtt~9~: tnài\dèrerrtt. nòi allo!~ "laggii:t, per un a):.' di' dlfeà~· 'tra q'ù~nti giureéonsuìti vorra.nnD '
•.
•
•; ,
•. •
ut;:tale èsèttiitp; .·pq~~ò .;,\~~)~ .. s"bb\~ ,CQ~: Mr~} fatti . 'p?i~P,i~~i pe~,,~aperJJe 1qua1chll l~r~e; .che' 'po~f esserà an~he falso, altri aderir? i!:l c,ÒIJ!~\t~. W , • .
1
c~Y~\i• P,~e:,,.#~t~ · sètv.~gg!~. ,defl~JI\mi~li~•
cosa ,!'!~ p!)Z\~~tf\Fet, ~ne~~. ~qpo, gh ; a:
dtecJmila uommi? •
11: E n~! l' ordtqe '{;'enerale della' comune ,
1
d~l p~ut~. e,..d~fla .famigh!L llmana,;,- 91 ni~épti,',almeno fino .a tanto che ritornino · ,, ·". .::. ·*"'* ,
i dif~sa:.per la ,giusta i~ea che ls[lira 1 l'~t~ ~
sp,enq~n?, mj_l,i\lni
'.e !lliliqnj, ~utti l9•1lanno. fra ' noi· i testimoni oculari per'· avere da. ' ; Alla stomachevole inditrerenza. con' eui··n·: tua le movimèlito :politioo; ~a 'riscossa/ l dèl '
.A .. q~~l.e .BCPll0. ~ 01 \ 81.a ..at~ta. Impresa qnell~, , es~( n~ii;~;e' 'gJuste , e vere.' da: apporre ·ll.r •: <;}ov?rno + ..solo ~;~tt~ ~ eomtiattere lnerlrii , partito, dibiarnoli> ·pure col 's~o·nomé, .: m~:-,
sp~fl~zJQ~e ~· 81 ;·v.~gh~ ·:·1U,818.terè'
a c~ns?rL.. quelle mteressate che-•ctedérà dJPfornire.fl prat1. :e fratt e de~'oh: monachella,": tratt~ : n~.rchieo edstitu~iOn!\lli;'ebe leal'~ante p;atlsfi 1
va!e,~on tlJ.hto dtsp,end~? .e 000 }~~tò ..sa,,. governo.
.
. ,.
•
l.~ cOSe• e, 'le quastwm ·chec posso~ o far 'de; .i dz"nqn· pot~r d1vider3 .l!J.,àna fede,, cattol,iç,, ~
cmficto,,d~' ~u~nll,ni?1 nii~, 7ptag~!~ . ~?òsp~~~·
. , . , .· , .
*~* .
,.
~tdere ~n •;d,en'·o~~re, d,ella ·~~z~~n~, ·~?",~/ daW oss~r~~n~~ 4,ell? ~tatu~o, non 'sarebbe,.:
un ~ost? gtà' p1it tato .d,a ~az~~?' ~hO lll
Anche i fo IL liberali .men venduti al trappolltatno una 1\ZIÒ~e' degdlt 'di ·noie ! opportuno chmmare a raccolta ·,tutte ·le
fatto
p1à ,,dr
tutto
.
.
?. · , · , . · ~~ · · · . . de1· . pn.ncl.P
· · 1 ehe f!LPP.resen t'\all,IO'· 'S''''
· '""''·
.... · "
· ' ·
•.,,....d1·,,eolome
"'''tu' :ne'
t""" sanno
.· . , h,..
.. i·no1
. 'è'' . t'i,, Or1spi mcommè. iano g1à ad •lmpenslemuJ
.e ~ lt~~~. 'i torzi)·
n ve·'.l··,··''~
\li ~ln.oen,'· militanti,
per rtfare
·
ql~eofw"~~t"~~· Ul~l'i"[P ~~.1• i.c,.l~ll~nt.~' l!b1~nrel ~ ..,, '. del\~ 'atth~\e 'p· osizio',;e,· no~·. s~nZ!I.j ben: i~~ non: ci' l è eoùc~'SSo;' 'di'' fare,,Per' 'il ,bene' ,e tu~tò'.url progra.mt'na: calzante .ai bisogni
a· ruu" gu~e; sprol!' nuJca 1 1 era 001
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'.,,,.._ · · •· '
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l' t'
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· .· •.;· VO!l'~r·!OliO
,,,, .. saperne
·:c,, "'d IJ· ·teso, non 1nqensare• Il governO'.·.,
·:·'
·.per,
eoraggiosarne\lt6
·
1Swo91
el ' ' . . ' . . ...
G' ..a,, g or1a
. , lt're."'!~:P&
v·!Cimo
' n~.
.. d'rmeptre
·c riB. to, ead~!ll. del
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8
m1. . ~r.1 ,~ 6 1\~.{~, ~ ..c~~t~~dltcaoh~ · ·. ··,,i. · · · _ no~r~~è'nilll';R
lf"'il ~, ..;:e''~(~ ìta.tto; 'tio~~ri. f~at.eJli c.omb!lttono, .ri_corriamo al
< P11re a me' 1cM' il mdniahtò no11 ·~~~·,
,E,, DJil ~n.n.~, .or.amf!.) . \\~C è P~P!itllllOO, 1~' · e.e 9
·a ,} ,Il '· .. · ,.t·;rr .. •. d'''" Dio delle vittorie, e con devote' prèghie're · prebbe tornare pià propizio di· questo::··
'Ve\}dette ,di q]lei. barba.rt:aJ quali SI tra~eva•· la.gs:t~,. nè e.ntrtira !Il .nlcn~a ques wne .I scongiuriamo la' di.vina '.g!nstizia.·•·a. rispar" . 1<''.•\tè' ' 'tu'' ··'t. . ,.,., ~~ q r.·. ' ,, ,, .,, ,'l .···t'
d'
t ·
lt · t' h · tecmCJsmo mJlit11re · ma m pare che sa- , . . . ., '
, , ..
. . g ~C!\\1,. ,.~~~ aJ Il?~, 1 POt~n.~o ~s~e~ . . PI.4:I~C1.0. ·'
L.Po.er Impor~e. no~ a. nme~ J c e at
. ·•·
.
mJai'OJ. nuovJ,'fiagelli ed ·a preservare dalla l' tlhiderstsnJI' es!llo già .premeditato, cM:.
.
"l sJnda•J che abbiano sottorebbe
oramai
tempo
che
risultasse
un
t
d
.
b
b
..
ti .. 'd''l.l'" , . l· .
.. .. • .
'
, .. · · .
'
l
lnaestrl
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1
.
.. · . ".
.
. , , .
, .
.
. · · · ·.
·
s rage e1 ar ar1 1 ore e a nar.ton.,,
1\Vrà.
l'appq\lo •· alc· parlamento'
nonostame
l
scntto un atto dJ omaggio al romano pon- po eh tar~ dmanzi ,al ~~~e~e Il. e,~t\c~tt?. ge~
.
.
. w·
t t t l . l ·l'tà 1 . . . •·' . ; .
d.
. l' . net!lle ~he inforllia. la nostra Impresa.
. ' ' ' , u ~ a.. ,ega t , . rwouoscm ...ue, .si. ren &
tefi ce. E' ' nn anno. .d!lCC•bx"· mezzo. mtg
Iaw
' . ... ·. · .n. "r , · ,,. ,''" · .:·,'·t . •::
sempre più nece'ssarib u·, prepararei 'ad''in.;,
di giovani,'l!piùti''coià,' da 'ebi 'dicé di 'go~
~ 1 .' vot~r~é:\lcQ~~"' e 8!11!-t\, e, bi!-~ta, '~~~i
lri 'difesa(';dejl1 ~e'~!:(eUòitatt
sistere con una ~econda J.petizillrie-prò'testa ··
v~rnare e non r.agiona, colpr~pri~ sangu·~ che,tL~rgp . ,V!J~I~s~ 1\Yalltl o .\loJ ~ ~!,, . '·, . ·• '•"' ,·,' . , , .
·. . qualora;· come ihiU'blM; b~tà:re ',\lqtì':và~
dimostrò
a valente ·gJU•
· t arpe 11 anze ·'h.·'
· 1gessero
, ·" ···m '
. . . . e. '"'auanto
. ' ... gr.aqde
. .. •. · Sia, ,l· annega· . '·' lora.pE)rc9è
· · · h .. liJan.a~re,~n
t t tC()rpo <hl',ventimila.
d
1 . . Qu!lll' esnfuo fenttl"omo.
. ."
".
.
. 1assero 1e m
c e avo
z1olle e la forza tlel dovt;~rè nel nostroeset· uom.!!IJ.~ eJ)~n pore,e enere • )lrevo • reeonsnlto che l'"vv. F. M, F10re•Gori1J M"''t"··t··' 1· , ··;, ·1·· ''"''" .1·,• • ·' .. >•··
•
·
,,
· . . ~:l•
• . , ... ,.··t··· p ·hè
t
·
f
·
"d''+tr:'''Al
...
,
...
'''d'·~D''''"rl'·'
onemoroene,gctcatuplon
aJllllUJSUI
1 tifl.S~~,qn,~ •. u:z~t.o v,~m.·
c1to;· e ,quanto ~~~', ms1p1ente Il gove~no., .me9 ~' , ere · cos rm.re una· errov1a, ~; , Ir~,, ?t!\, ue .....
"r· . . "'· . 't i . d · ~" '·~ ' " .. rd'F"'I' LE'',, ·'d 'h' ta t ii.·.· tuteli~-re .1" quale dalle offese anohe dt·' .mercll:l.tee·eo.nsole d'Olanda. m Tonpa 0PP.esson.e.:noa~0.!1 .Il.11 a ;plu.S!IC:r~ l
un anno ace " n e . &IDI · , , .. , ; ". . . .
·. ,
, . d · I'lh, ,,,, · · 1 . ,., " · 1 · '! bertà .quella della ,fede· nostra rehgwsa .
. "'Ja.
ghe piangobo la perdita dei Joro can av- poch1 abtssiDJ ·v1 C1 ·vogliono ·permanente· man a a . uorr. naz.. a seguente attera,.
.. ·•· ....... , - . · . . .. · , .
,
·
. 1 ·' ··'· ' : T
· d
t
· r · !d' ne 'i~· ·· .: . ,
··
T 1 · 22 è .. l' 1588 ,:,
che è consacr!l!ta t\l~tora dalla non.peranc~>
ve~~
t. ad.~~. ....
P~a EIO p.~oqpe·;· t a, rt.tr~.a. e. "' . m.e~ :j,~~g.le~~a an~a~~ b~re. S~a.ti'~d af.àìl~. \;, .•. ~ llÌ.;,.~ •irpi :ol~=OJwrlò:lìr:~.o. '''l. : ',; latÌera~.:Uo~tra::4fdglla: OMrtd ~llbalp!na. •
o~,.~.,~~o.,c
r~o.,l~m.pp!cae,,per,.,, .. ··,. ·
·
.
,, ·, ··11.'; ,'
.
.1\J,,il .• «Semnre·quando·potesso"'\lesul:erarii'Un'
d~r· v,o~.o.! :le., ·~.,or~~'. '.n8~tr·e. n~ll.~ bl!.f.lìll,t!l. re- 1 ·. ,zt~.rsJ. n. el! mt.ernot E m ~a.l ?a~.li..pe.t~ .ti .. ~ Oon ambe
. l~ m1an.1, ~V,Pl. a?d. ~1·e. n.t~~~~; ualc'hé'· 'sv~lgi.lnehtÒ' di,., ué'sti'' dirozzàti .·
11
gwne, SIRIJlO nell'anSia dellj JnC!lrte~ ,ed, aspettare finO ad! ora· a métt~re lì:(SI6llle !l StUiament6' alla S.Ua energiba e 9'~\orosil. q. , . O'b t'•• d '11 .. Ve/: ~~ ;._;,;l)l"' ,; · l' t , ·
in 'p11iic~tò P\osiÌimo, ùi dover ·rimpÙmgerè 'niniierO' ,nece.~s~~o· dt ~ca~.~~m·,~,~rì,~'P:rtjt~ ,i~iZìa'tjy~:'ip fl\Yoté';, &éi" .VP,te'r\. ·!!~~estri'··~<( ':~:~bc!l:ii~t· ~ g 11: a mJ "' ora pron ~>
tanti . sacrifici;', ta,nta an. ne<rnzione, tanta J'er'ebè 'perdere
tdttf ll;JeSl. ufill alle: opO• .i m. pieg'atJ QeBtJtUJh e . destituendi, ' mentre , • ;,., , l) Id' i , "•Il t·.'<"' >i' 'l'l '• b' .,.., ·d' "' 'l' ':
spesa sostenuta per non alt~; chè un ca- r~zion'i' 1 mi\ltarL riè'J'' coétt\lir{fòrti ~e .scii~· c6lla sini3tra~ niut~ :e sÙenziosà · itìtend.o"' d'«:~ ~~. , \'t'tr!Jl1. -y-et.q1~ ,1' 6 •.~ ..)lu& z.t!. n~ ..,
1 at...
amore vara 't.iince'e :.nei tr~tto, tlit~rr:qpQ',dtive non ·.okrire l' <ibòio'·;. mÌÒ,· .è còlla destra.,il bene. M l Jrl~,,~os., gre, ~.~eJ,I.Jl l. ,pen,.l~,e~~. 001?•
t•'
Prìooio .di uomini senza .fede e senza.
.
· · l '· · "'' 1 ,. '"• '"' ,.. ·'" •
·
·
•
,
• co ga egreg1o 'Signore' e'co eg,. g 1 a 1 ·
che•fs'imposero alla nazione.
sì pp,rt~reb'\le il ,eom,\iatt\ment~,J , . , , ru!nile quanto debole, mi associ6'volentèro$o' .,di mi~ setltità ossèrvanz ...
'
·
Come .vadano le cose al giorno d'oggi, · . ~,se, ora. ~opo. ocC\IJ.lat9 S.a,ati• gl.i,:ab!ll: , all' !nvocat.~ dif~sa:'~~ queìlti' mi~e~r !n .t?~ti
:·abb.ind"su!i
non lo s1 sa puntq.. 'J!. governo non ha SJDI ,non,. SI muo:vo;no, e n.oi; rpresJdJatJ 1 :quer· lliOdJ ·.11legittiJ!i! 1' ·cM· megho g10va~
c F;},f'. Fio\u!:•GORIJ..;.
altro stndio che quello di sequestrare qual· ,forti, richiameremo· almeno· dieoilnilil. •·ho· pbssafilf'in l'oro''pro. ,
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stanti dalla strada sulla quale il Samn:rititiio ' det' .QII.~h '11-~~Bp!) lasciato SUl loro corpi ..ecco· in. ordiiie'lli '•voatr!t ·' caiiiar'Jt'tiÌi ;ora'·'
ai p~ese cura> del 'ferito apparteilènte alla tracci ti s.ar\~.'1-ipose; '' . . '.
•
vado a peilsaré' anche un ' pò' pe~l voétri
.,
'·
'nazione dei suoi nemici.
l I m,on~Qi si 'oçcnpavano a lavare i pavì-'
·'a··.. '·
·
'• ~·: •: ·,
P:.oco dopo Ephrairil, che non aveva an· menti' p~~ tpg\jerne le .. ml,lcchie di sanguè, ,co~J
sÒpràggluiihll'' BbheiM''''it\ùàle '·'
cora· ricuperato i sensi, era• portato :·nèlla 1a riparare .le 'breccia fatte nei muri, le' inc'dntratosi col frate''gil 'disse;:" ,...
... ,
stanza destinatagli,
apeft1Jre pr11~iq11~e ~~Ile ,siepi; e poìchè :yu;.:
-;:- :N"ella, ,,.vostr~ chi~suo!a ~~èiaf1,9v · ~ ·
Nella 'corte li 'vede~ario le traccia èll \u;ia' : Q.uando .n giovane (u. ·acconciato nella 'cia~o,.si ,f!!e!:I'Vigliava di quella tranquillità,. 'pertb un magrllfìco' quadro. d,ef P'orr~ggto;,
rec~nte' lotta'e due aliri' monlliil1erl'ti'trll'-' !mlmera occupata un',giòrno dal primo O~>n· 'un frate gli,;di.s~e:
·u mi~"amicò Richard' sta fac~ndoiiii' il'di~"
'\'ersavario'u~··'cdrridoio, me~tre La'vètgrle' ·lsol~,
..a\;.t~m.pp, d~!la C!lmpagna d'Egitto;
""7t F,jglio .mjo, ,11-QÌ ~iap}o·le sentinelle seg'nÒ.' ; .,,, ,, '''···'
!,
''~" •' • ' . '
1
donia~dài'~·artrat1i'portiliaio:t·
'
Lavlilrgn~, cl;le.pllr~vl!, direnu:to il:e!lpo :DI\.·, '•avan~ate,,del)!' ~·er.ra Santa; 'a comincia~e 1 - Ner rra:ttetupo; se vohite favf?ri.re,co~.
1
- Oliii cos'è ·~éc'aduto~
turale,,delle due carovans, disse a Flamand :dal.,p~il!li ,~ecc:>!i.':de,l cristianesimo; i. fedeli · 'me ~el ,ref~tt9ri,o, vi mo~.~rer,ò,un~(,bu?l).~
- Una'delle solite scene 'di aàsail!iÒlo'e 1 1e a. Fersal:l
. .. .
·'Custodi. del Sapto Sepolcro e dèlle stazioni; 'cop!~}eU:alfr~sco, .. c~e ~eoria,rdo,,4~ 'V1n~i,,
di s~eehegkfd;11 ierf'U''c'òlrveilill fù'ait'$6ii·àt<f : -;-;,Y<A i\.$1\P!!W., signo!,'i, ro~pitalità ,dei !rese venere.bili ·dai ~icòrdi deli1Evangelo; 1' :dipip~év~ ,,P~r èo'nvèn.to di Sa,nta Maria..
dagli 'S'Ì'~Iii, tJ.~nnò 's~ala~ò' {e'm~tagh~, ~qnò:'. ,'pad,ri, Jm~G8.~C!IJ1.! 4.~rer4 ;qu(l.nto Vi piacerà. rpagano Colla loro vita l'onora''di' 1 Vegliare . •del~e )Jz:azle: , ,,; ri., •• ,,, "
,,
•aliti 'sui' te1tp;''disce8érò'' ;qèll&,'''còrt~ ..~·.~r.i'-' 'Se.t~~ta:v,a ~enttte Il desideriO di glu~gere Ila croce; quello che ci •è aècaduto ieri non
Gli artisti commciàrono 1\ .lavoraro eia~ .
'\'ers'andcisi'.uel' nìoòà'stero. barino 'hlscfato al più presto a Gerusalemme aftlne di co- lè un f!ltto;·in.~liOO,; !J'j!Ì ripìiiiva anzi' di scurw,,ver, la',' su;ùar~e,"w~nt~e.~vergn&,·
per'mcirto 'il nostro ·~eJléra,?ilè" ·prì'o:r~:'"Xoi ''miQp,il!-f;VÌ l.lil .:vostr,e rjcemiJej i.:voatri lavori.' frequente; noi non .poasiamo lamentarcene pas~~to .'1- ve~;~ljare" Ephr~jq!•. çon,tjq~a.va a • ,
portiamo ttitt!1 P'aégili ifèlla )or~:··cradeitil! 1noJ!, vi Aa.t~ pepsiero di Ephfaim.•, egli·è ·con nessunr,..; w~ 4~>bhiJ1.r:'l'?.,r~tmler.~ ,i,colpi preìi~er ,tiu~Jqh~ pota. sul suò t!lccuin<;. ,
le J!l'òvvi~lo'nffnr?~? · diapen~·~ ~n~i \Bt~~' ;a~basta!'za .mio aJlliço perchè io. lo ab· lahe. ci ~~~~)<i!ta:tt: ~à·r~ur~hi~.ru.f?i~}!\Pcl1;
11;~ ,4e)iri_o, 'i',rd.~~t!l noit tardò a soprav- ,
dom fugg•rono porta"?,do certamdt~te m aUro ·b~ndont fino a tanto che non sia com· a non mettlirstda!la parte dei pre,i'l'onH 1! ,venwe al I;!IOVIJ.De t 1raelita. .,, ,
, :. "
1
puzito·'le lòrò '•'diìvasta7JiorlJ!I: ' . .
pletamente ristabilito.
pascli!i"di ]1)ilihasdò nd'i\'''da~ébbé' ascolfò àj ' Du~'B:nte 'uor'tl .aÒcessi p~role e discorsi
-:- Senza dubliii:ì'i saécllè'ggi~tòrl d(ll~òU:-; ·l - Voi dovete cm:nprendere, signore, ri- reclami che' gWt•ì • facìèssèi-o·; I' iiitbrvent'ò' 'lscm~nes~i sfuggiv~no alle sue la libra,., par- 1
V~n~~::e.! 1 b~·~~~~~ o~~ 'ti~iìn~··· iis~~~f~ti? ,.i,, . spo•~ .Jl'l~m.ap.~, ~~~ l~.di~ersità delle nostre di ·qualchii 'potenza: 'èatfulica 'Ci 'hl{ fiLttll'•' 1Iavl},: c;!e.i .ra~bino. ):ssa~hàr, di 'Gililh!!na.; ,, ·
'flag$Ilitliri che mt segtiono appli.r~enevano ·oreil,enze . c1 Impedisce d1 fare u,n lungQ .,pasàjlrl!. qualche ,periodo· più!'trariquillo';'ma·· 1 quaJçh~ yqlta .. \lestl)mmìa~tà. la cròcll':MII1eW ,
1s~ggiòrnÒ iri,."qÙ~stìi'' dimdra\' · po'ichè V<?~. ,non,.t.ç!JJ!llQ.·a lungo.· .
alla àte~~a:ball.all~' .,, · ,
lgli avi suoi deicidi; qulilchEfvolta•'gli~ slìih-'· • !
1a'\'ete.la.. co. mpi,Cijnz.a .di occ.upa).Vi del ,no,tro. · Quando noi veniamo qui, non facciamo. 'brav!l di, e~s.e:re. !lP{lie.<Ji ..deL .Uorriall' e ao-~
- Avete dei. feri~ìl' .
1
..:.. Bi; ~' uilii'·' r4~en'ie~t~:' , "
.
povlì~o~'ooln'pllgk( n~i .aHdjleiÌlo 'a' G!Ìr'us~~ ,alc'!ll cont9. di ripartlrne; se ciò ci avvien~ cingers\ a.lla ,de.moli~ione deilll Mo~héli 'di· . :
Il:relig~oéo. ~~aliì~
~ò'ri'uii' 1gelito''undiììi!'' ~eni~~·~f~t~'è,J:\~~rl?l'.n~ ~i)r,a~tet,,remo'più l" un_ di.~iù: , ,, .. , ... , , . , . 10m!1r; e il padtè1 francescano··che·null!i'l
1
frati e gh. diske·: ' •••• •1 ,
., . .
,
•
ta l~.~g/,i, tJo.\,~~nV,~n~\~~ ,;a~1f1e~;,·, . "·
, -. :pu~~ paq!'!l• .'?,sono.. !'VVJa,to l~.~~ru. ;ancora sapev~ de~ disegni ~!la cui eff.ettu:tìl",1
..:.. ]j'a~:· 'pr.e~~r~\-e '1.~1: caiii~r~ .dr':B6I\~= , ~ ,!i'~~~*nò,,.~e~,~~. d,t. ~~~.g~~ar!l qJI·,,,, , ,Sanla p~r raecoghere g,l1". !l/~1Dei1ti, 4!, 'MI. ,~ione, ;Ephraup· si e~a ~ed•catq,, '~Oll. 'coòl.
1
parla, 'è lit.'l:m$1lor(dal;'<:0:n'+~~~~:·' ' :. ' .1, .'1 Ifl~~!;lt?
.. ,1~~ f~~tU~~1c~f~~o, ~~ 1 pagg11~" Jn~ov~ ,1~,b!X) su ,!l~e.~~ ~~!!r,l!,to: ar!ro!II~<P,W,\, 1 pran.deya :a ,che flO.sa volessero !!Jfer1l'Si
l~
1
1
Il fra~e,. ~u.l cui~'.vol~?· Iii' v'edéva:~o
tt,apcie
' tori la.. ca. me'ra a 01asr.un~.'. ~.~~~nat~. "• ,.1 , ••• 1 Jl~e·~lihc~ ''r.~e1 , l'n~ a,~~?~lilighll,no. /ara~ n\\, .~tral).e coae. che ud1va da.! dellr~hte; taver~
1
1
1
1
~i ferite'; ''si alf'rétl;ll a:d"ol>Be cljr'è'àr'moi(a'co··
Alla,. dolceF,za alla calma, colla ~ll~le. d1segnl de11~opera 1 dlle Io" sc~eM; '1 bu61Ì1 · '·gne ;mise il•tfl'ate ·al cortente'dt tutto;··' · •··
-:. DévO. •pr~~eriirvj; 'pa~~~;"ciiie ''ii' te'rttJi 'queÌ' 'ft~tì' f~Cé\i~\1~'bgni'çps~ 1~Ii<;>W~M.r~1iW;; ,figli· .diifSiitl'riFrali6e~èo: non 'sàran\io·a!m~n~ 1 ':. Allora .;il buon i padr!n\i"ptostér\iò iiHianzi ri·.·
llon 'àp~a~tiene 'alla nostr'a 'relig\mìe:·'' ' 1niaf'p/it\il;(i, ii\re 'èl\é'~i! 'glorii~'hi!\~hzj }I?~J,. }idati'; :,benedite il •nliitro 'lavoro;:• • . ' · ' lal crocifisso e :co milici~ a preg'a\'e;.
.
'
-Caro mio, noi non siamo molto df·' · erano''i!t~ti" . .,i\itiinè' degli 'a~abi,'i p\lgiia1J
- Sl,'' W benedico di tutto'cuorè:;;; ma 1
(Oohtìttwj.!
i

i

:::ilo'
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.Riforma della leaae comunale eurovinciale

quanto ~li uffici definitivi delle adunanze
Quando poi dalla detta aula il S. Padre cana sono stati! spedite da San Francisco
~lettoralt saranno pr~sieduti da· funzionari
facaa ritorno nelle sue stanze private trovò in questa città. Esse sonò adulterate in modo
dell' ordina giudiziario, di grado non infe~ schierato nelle antisale il pellegrinaggio indegno, compoBte quasi totalmente di pol•
Art. li. - Liste elettorali. - Le riore a quello di pretore. ·
della diocesi di Luçon, presiednto dal ri · vere di marmo,
liste elettorali amministrative devono comIl primo presidente. della corte d'appello, spettivo vescovo. Sua Santità. dHgnavasi,
o: Se ne conoscono gli effetti facilmente,
pilarsi secondo le norme stabilite dagli dopo àetermiuato il giorno della elezione
perchè dopo averne mangiato si è subito as• .
passando,
d'1ntrattenersi
coi
varli
gruppi
articoli 15 a 30, 331 34, 35 della legge ai tE>rmini dell'articolo precedente, e non
saliti da coliche violentissime! •
elettorale poJitica. del 24 settembre 1882, P!ù tardi di otto giorni prima della ele- di pellegrini i vi riuniti e che presentarono
Francia - Per la pace.- A.nntin·
n: 999, modificati però come segue:
zione, designa i funzionar che dovranno alla loro volta scelti doni, e l' obolo rac- ziano da Tolone: Tra i lavori di questo
.
l. L' avviso di cui parla l' art. 16 si presiedere ogni singola sezione.
colto per la circostanza del giubiiJlp sa- arsenale, che l'ammiraglio Duperre Col•
pubblica il l.o gennaio e invita a presen· . In caso d'improvviso impedimento, che cerdotale.
bert ha determinato doversi considerare di '
t:tre la domanda entro il 15 gennaio;
avvenga in condizioni tali da non perrueteccezionale urgenza e doversi paroiò spin·
2. Il termine accordato alla ~innta per te•e la surroga~ioue normale, assumerà la
gare innanzi con la maggiore sollecitudine,
la formazione delle liste scade ti 31 gen- presidenza dell' ufficio il vice pretoro o
sono l'armamento delle corazzate Triàetif,
giudice conciliatore locale.
naio;
Frierlfanà e Rìcheliu, degli incroeiatoii
CAMERa
DEI
DEPU'rATI
Art.
19.
Per
comporre
l'ufficio
provvi·
3. Tutte le operazioni successi\'e sono
Bìronàeile e Dasdix.
sorio
si
uniscono
al
presidente
i
due
eletSeduta
del
25
Presidenza
BIANOHiilRL
antecipl\te di un mese;
Seicento uomini degli equipaggi della tlott&
. 4. Alla prima parte dell'art. 21 è SO• tori più anziani di età e l due più giovani
Dolcezza amara.
sono stati sbarcati e da tre giorni sono as·
fra i presenti con le funzioni di scrutatori.
stituito quanto segue :
.
i membri di due commissioni, segnati ai vari! opifici dei nostri st11bilimenti ;
L'adunanza elegge a maggioranza rela- si Nominati
La giunta deve inscrivere. nelle liste,
discute il disegno che aumenta il dazio marittimi.
·
di ufficio, .coloro pei quali le risulti da tiva di voti i quattro scrutatori definitivi. sullo zucchero ed altre materie. Parecchi
Grecia -Scoperta di antichità.- :
dooumenti · che hanno i requisiti necessari Ogni elettore non scrive che due nomi deplorano il sistema di catenaccio, altri parNotizie che giungono dalla Grecia dicono
sulla propria scheda e si proclamano eletti
per essere elettori (nel r'llsto idenll'co) ;
lano contro le proposte aumentanti le im- che ·gli scavi fa,tti a Tebe, attorno alle ro•
· 5. La definitiva approvazione della lista, i quattro che riportano i maggiori voti.
Se qualcuno degli eletti à assente o ri- poste prima della discussione finanziaria, e vine del Tempio dei Cabiri ebbero un risul·
di· cui all' a·rt. 35, sarà decretata non più
poi si sospende la dispussione. - Annun•
tardi· .del 15 maggio, e. la pubblicazione cusa.1 resta serutatore colui .che ebbe mag- ciate parecchie interrogazioni, fra altre una tato maggiore d'ogni aspettazione: l n poco
giori voti dopo di lui.
tempo si è trovato più di500 statue o fram•
~~à fatta non più tardi del 31 maggio.
L' ufficio cosl composto nomina il segre- sulla chiusura della università di Roma, si menti di statue, rappresentanti la maggior
· Art. 12. - Ricorsi contro le liste. leva
la
seduta
alle
5,45.
parte degli animali: leoni, porci, uccelli. ,
O~ni cittadino può appellare contro il ri- tario scegliendolo nell' ordine seguente:
Queste statue, dissotterrate con cura, sa•; '
l. Oaneellieri, vice-cancellieri di corti,
getto di un recfamo deliberato dal consiglio
SENATO DEL REGNO
ranno trasportMe al Museo di Atene.
, 1
eonmnale, e contro qualsiasi indebita iscri· tribunali o. preture, segretari, vice-segreSeduta del 26 - Pres. GHIG LIERI
tari degli urflci del pubblico ministero.
Russia. - Stato maggiore . ...;.. Lo:,:
zione o caùcellazione fatta nella lista.
Istruzione secondaria•.
stato maggiore delle truppe russe SC\8glio• ,,
2. Notai;
L' appello dèv' essere presentato entro
Arinunciata la nomina d'una commissione nate lungo la frontiera di Prussia è aocan•
3. Segretari e vice-segretari eomunali;
il·giorno 31 marzo al consiglio di prefet·
si riprende la discussione sulla riforma della tonato a Survalky. Si fecero 80 caserme
4. Altri elettori.
· tura, e notificato giudiziariamente per cura
Il s~gretario vota in quella Razione legge d' istruzione secondaria, e si arri 'l'li nella .parte d!llla Polonia vicino alla Prussia
nell'appellante entro lo stesso termine,
·fino all'art. B, parlando parecchi senatori, ed all'Austria e se ne costruiscono ·anéora
all' interessato, · allorchè s' impuf?na una dove esercita l'ufficio.
iserizlone. 1' interessato ha tra gtorni per
Esso deve essere rimunerato con un ono· fra altri Pierantoni anche per fatto perso- di nuove nel Governo di Lornja, ' òiliscuna
nale. Levasi la seduta alle 6.
ris,Pondere.
rar!o di L. 10.
delle .quali potrà contenere due reggimenti.
....._,
· ·Potrà anche essere presentato all'ufficio
Il processo verbale da lui rogato ri·
, . · eotnunale, affinèhè sia trasmesso al consiglio veste, per ogni effetto di legge, la qua·
TT.ALI.A.
~di• prefetturà, ed in tal caso il segretario lità di atto pubblico.
cOmunale. ne deve rilasciare ricevuta;
Art. 20. - Se alle ore IO antimeri·
Bologna - Sequestro. - Venne
. Il consiglio, di ·prefettura può anche in· diane non siasi ancora potuto costituire il sequestrata l'Opinione conservatrice rivista
· Eser~izlo per la. buona Jnorta
·scrivere o. cancellare d' ufficio coloro pei seggio definitivoi perchè .non . si trovano politica settimanale, per un'articolo nel
Domani
alle ore 5 pom nella ven. ·chiesa
quali gli risulti .da documenti che banno i riuniti almeno 5 elettori per procedere · quale il giudice istruttore ravvisò pretesi urb.ana di s~nto
Spirito avrà.. luogo come
t'!<iuìsiti neçessari ver essere inscritti, o allo operazioni della costituztone, il seggio attacchi ali' inviolabilità della persona del re.
.al solito il pio esercizio pflf lt~ buona morf~
che li hanno perdutt.
provvisorio diventa definitivo.
Cagliari- Ex-deputato alle Assise, con "esp,>sizione del 811nti•aimo,. E cosi an~
Art. 13. Sono applicabili alle liste eletArt. 21. ·- Appena accertata col pro··
sezione d'accusa dèlla Corte d'appello, che negli altri susseguenti venerdl del
torali amministrati v'e le disposizioni degli .cesso verbale la costituzione del seggio J.la
interamente la requisitoria del cariwvale.
articoli 36 e' 43 della legge elettorale po· definitivo, il presidente dichiara aperta la adottando
generale, rinviò alla Corte di
ln tribunale
litica del 24. settembre 1882, un mero 999. votazione, chiama o fa chiamare da uno procuratore
1\SBise l' ex deputato Ghiani· Mameli, antico
Marchio! e Franzolini furono condannati
Art. 14. L'elezione pel iinnovarnento · ·degli scrutatori o dal segretario ciascun 4irl!ttore
della Cassa di risparmio ed altri a 6 giorni dÌ càroere per contravvenzione
parziale o totale del consiglio, in qualùbque elettore · nell'ordine della ·sua isnrizione quattro impiegati.
.
alla legge sulla milizia comunale: Pisolini
J!eriodo dell' anno segua,. si fa unicamente nelle liste. ·
dagli elettori . i~scritti nelle liste defil:titiUno degli scrutatori tiene innanzi a sè , ; Oencenighe - Un uomo cora,q- e Comisso, accusati dello stesso reati> furono·
gioso
non
imbecille.
In
questi
tempi
di
\'amente appl,'ovaw, 11,ell' anno precedente.
un esemplarè della lista che iudica i n.o·
assolti; - Sohiffo Regin·a, per furto campe·
Sino alla revisione dell'anno .successivo, mi di tutti gli elettori della sezione. Que~ girella è caro trovare una persona che aa ·stre, a nn. giorno d' art·esto; Oraaria, per
quello
che
pensa,
qùello
che.
fa,
che
ha
il
e salvo quanto è disposto nell'articolo 40 sta lista deve contenere, di fronte ai nomi
contrabbando, a l. 111 di multa; - lussa .
della legge elettorale politica del 24 set- degli elettori, due colonne, una per le . coraggio delle proprie azioni. Di tal novero ,Teresa, per ingiurie, a L 15 d'ammenda; tembre· 1882, non possouo farsi alle liste firme degli elettori, l'altra per la firma è il signor Manfroi S~bastiano vice conci· Macaaigh Giovanni, per eccitamento alla ,
liatore e consiglierà comunale di Cenceni· conuzione, a uu anno di carcere.
'Variazioni all' infuon di qnelle cagionate dello serut11tore.
da. morte dì elettori comprovata da docuL'elettore chiamato. presenta la sua ghe (Veneto); il quale, avendo firmata la
Ad Aquilaja
mento autentico1 ovvero dalla perdita o scheda piegata. al presidente, e quindi av· . petizione pel papa, a chi voleva si ritraesse
sospensione dell elettorato risultante da pone la propria firma di fronte el proprio facendogli balenare agli occhi le possibili e si pro~eguono da un mtse gli scavi nella
sentenza passata in giudicato.
nome sulla lista indicata al precedente ·prossime vendett!l del governo, rispoae: Pre- ricerca di antiche strade per poter flioilmen·
Spetterà inoltre alla giunta comunale di comma.
ferisco la galera piuttosto che cancellare la te stabilire la topografia della città. (Ec•
introdurre nell' elenco di cui all'articolo 7,
del Littorale.)
E' dispensato dall'obbligo di apporre la mia firma.
le .variazioni necessarie, cosi per cancellare firma l'elettore il quàle provi di essere , Napoli - Senatore benefico. -Il 'Atti della Deputazione provinciale
il noll)e di coloro che più non si trovano ·nella fisica impossibilità d1 firmare. Del testamento del senatore Ranieri morto a
di Udine
nelle condizioni indicate in tale articolo, valore di tale prova è giudice l'ufficio, il Napoli poco tempo fa, .fu scritto . nel 1884
Seduta del giorno 16 genn. 1888.
come per iscriverue altri che nell' intervallo quale ne farà constare d11l proces~o ver · .e la fortuna rimasta è· di circa 700 mila
siano caduti sotto le disposizioni dell' arti· baie.
La r. Prefettura nell'inviare approvato
lire che andranno af .Monte della. Misericolo stesso.
·
.
Il presidente depone la scheda in una cordia, ..e, serviranno ..per la costruzione di H conto consun~ivo per l'esercizio 1886 dell\\:.
provinciale amministrazione negli estre1Jli
Tali variazioni sono fatte a cura della ·urna di 'Vetro traspare.nte collocata sul un ospedale pér i bamlilni.
giunLa comunale e debbono es~ere appro- tavolo dell' ufficio visibile a tutti.
proposti, dichiarò .che il conto stesso venne
Torino
-Treno
sviato.Scrivono·
vate dal consiglio di prefettura almeno 15
riscontrato compilato con esattezza, ben detA misura .che si depongono le schede
giorni prima delle elezioni di cui al pre· nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò con· da Torino, in data del 23 corrente, che al tagliato e documentato in ogni sua parte.
sente articolo.
·
.
• . stare, apponendo la propria firma di fronte treno merci 1001, che parte da Moda ne nelle
La Deputazione prov. nel t!mere a notizia
. Art. 15. Almeno tre giorni pl'ima di al nome dell'elettore nella seconda colonna ore del mattino, giunto nella stazione di l' approyazione del resoconto . sud etto deli· ,
Collegno,
sviavà
la
·locomotiva
sugli
scambi
quello fissato per le elezioni, gh elettori della lista indicata al primo comma del
berò di fare la comunicazione del relativo
.d' ingresso della stazione stessa per essersi decreto di approvazione in data 21 dioem· ,
ricevono dal smdaco un certificato compro· presente articolo.
rotta una delle ruote del tender della mac- bre 1886 al ricevitore prov. e di esprimere
vante la .loro iscrizione sulla lista, in base
alla quale si procede alle elezioni.
china.
al ragieniere capo sig. Pertoldi Francesco
AL VATICANO
La linea restò ingombra per tale incon- le lodi del consiglio di Prefettura per la
Anche negli ultimi tre giorni che preveniente
per
circa
tre
ore,
in
modo
che
cedono quello fissato per le elezioni, gli
regolarità e diligenza con cui venne compi·
I ricel'imenti di domenica.
tutti i trèni subirono forti ritardi.
elettori 1Jossono richiedere il certificato di
lato il consuntivo medesimo.
·
Domenica,
22,
il
S.
Padre
celebrò
la
inserizione che non avessero prima ricevuto.
Furono nella seduta odierna autorizzati i
·.L' ufficio comunale deve restare aperto S. Messa nella sua cappella privata alla
pagamenti che seguono, cioè :
· '·
ESTERO
negli otto giorni precedenti all' elezione quale assisteva S. E. R.ma mous. Gatteau
- Alle amministrazioni del Giornale di
almeno ore cinque per t?iorno sotto la re- vescovo di Luçou, unitamonte a varie suora
America - Paste di fq.rina mar- Udine e della Patria del .FriÙli lire 350,
sponsabilità del segretarw, che in caso di e sacerduti della stessa diocesi, i quali tutti morea.
- Narra il Progresso Itf!l~·A'!wri a ciascuna per la inserzione degli atti della
contravvenzione sarà punito con multa da dalle mani del ~ommo pontefice ricevettero
Deputazione durante l'anno, 1888.
cano:
lire 50 a lire 500.
- A diversi esattori di lire 9925, in caus11
La fabbrica di pasta di Wilson e figlie;>
il pane eucaristico.'
Art. 16. - Operazioni elettorati. Fu ricevuto nella mattina stessa di do· di San Francisco fa una grap.de ·esporta- aasegni per .lo. ati pendio !IE~l l.o trimestre
~e ,elezioni si fanno dopo la tornata di
primavera, ma non più tardi del mese di manica,. in udienza particolare, S; Ecc. il .zio di paste alimentari e diffonde .l rnao~ 1888 dovuti al personale fort)stale.
- Al sig. Zompiohiatti Domenico di lire
signor Antonio Flores, Inviato della re· cheroni all' italiana pe•·flno in Oina, ed · in
luglio.
817.50 per forniture di vestiario uniforme
· .Art. 17. Il prefetto, d'accordo col primo pubblica dell' equattre. . .
'
. Australia. Per abbattere ogni concorrenza,. .fatte.
agli u1èieri provinciali.
presidente della corte di appello, fi;sa il
Nellu ore pomeridiane di domQniea, Wilson e figli hanno inventato i vermicelli
'"":' Alla. ditta Muzzatti G.mq Magistris
giorno delle elezioni in ciascun comune e quando il S•. Padre muoveva dai suoi ap· in polvere di marmo.
Sembra però che siano alquanto difficili .e O.o di lire 80.2,92 pèr fornitura di carbone
lo partecipa alla giunta municipale, la partamenti, per rec11rsi neWaula della beaa· digerire perché a Mel bo urne l'ufficio mu- occorrente al riscaldamento dei locali d'.uf- ,
quafe1 con un manifesto pubblicato 14
giorm prima, ne dà avviso agli elettori, tificazione, una rappresentanza del circolo nicipale ne ha sconsigliato l'uso ed. i gior- ficio.
- Al r. prefetto presidente della depu·
JDdicanào il giorno, l'ora e i luoghi della d<llla sacra famiglia, presieduta da S. E. nali della metropoli australiana pubblicano
tazione provinciale di Pavia di lire 631,40
R.ma monsignor Cassutta, offriva una poi· la seguente curiosa diffida:
riunione.
per dozzine del maniaco Sìmonato Teodoro
c Paete alimentari di provenienza amariArt. 18. Tanto gli uffici provvisori, trona destinata pel trono pontificio.
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di :Morsano degente nell' ospitale di Vo·
da 19 marzo a 31 1\icembre 1887.
- Alla direzione dell'ospitale Guicciar~
dini In Valdobiadene di lire 81,74 per doz~ ·
:zine della maniaca De Ohiara Giacoma di
Budoia da 26 ottobre a 31 dicembre 1887.
- Al sig. Zambell! D.r Tacito veterinario medico di lire. 72, psr visite aanitarie
fatte durante l' anno 1887.
- A Oazzltti Giuseppe di lire 140,02
'Per lavori eseguiti nella caserma del r.
-carabinieri di. Udine.
- Al presidente della congrl)gazione di
-carità di Maretto di Tomba di lire 500,
.quale quoto di concorso nella spesa pel
·costruito forno rurale.
- Alla direzione compartimentale dei
telegrafi in Venezia di lire 121i, in causa
equoto attribuito alla provincia per l' im(pianto dell' ufficio teiegralluo di. 3.a cat~
~oria in Ampezzo.
- Ai comuni di Latisana, Palmanova,
Maniago, Pordenone; Sacile e S. Daniele
di ·lire 1933,83 in causa sussidi dell' anno
1887 per le condotte veterinarie dlstret- .
'tuali.
Furono Inoltre trattati altri IH affari
dei quali 18 di ordinaria amministrazione
della provincia ; 19 di tutela dei comuni ;
~ d' 111teresse delle opere pie; e 17 di
-contenzioso amministrativo; in complesso
deliberati N. 63 affari.
Il deputato provinciale
~hera

i

MILANESE

Il segretario
SEBBNIOO

TELEGRAMMA. METEORICO
dall'ufiioio centrale di Roma
In Europa pressione bassa. hìtorno al golfo
di Finlandia, notevolmente elevat11 in Fran·Cia e nord della Penisola iberica. Io lt>\li11
nelle 24 ore barometro nuovamente salito
sensibilmente a sud, poco altrove. Venti qua
e là settentrionali al sud, cielo sereno e nebbioso, temperatura aumentata a nord, irregolarmente cambiata altrove, brinate e gelate
<Sull'Italia superiore. Stamane cielo nuvoloso
é nehbio~o al nord, generalmente ssreoo
altrove, Venti settentrionali da freschi a
forti sulla costa ionica. Mare mosso sulla·
~osta merid1onl\le adriatica e ionica.
Tempo probabile :
. .
Venti settentrionali freschi al sud, deboli
·
altrove, cielo sereno o nebbioso.
(Dall'osservatorio metèort:co di Udine.)

Mercato odierno :

·1

'

Prezzi oggi praticati auUa nostra piazza :
Granaglie
·
Granoturco com. n. L•. ll.30 U.70 AIP ctt.
Cinquantina
"' 9.1!5 10.-'•
Orzo brillato
,. 25.- -.•
» 16.- .l6.25
»
Frumento
, Castagne
• 11.50 14.- Al q.le
Uova
Uova al cento
L. 5.50 a 5.70
Pollerie
Galline peso vivo L. 1.00 a 1.10 Al kìlo
Capponi
,.
,. 0.90 a 1.05
•
Pollastri
"
,. 1,10 a 1.15
•
"
Polli d'india femm. ,. 0.90 a 1.00
,.
masch. ,. 0.90 a 0.9i:i
"·
Anitre
" 1.10 a 1.11)
•
Oche ViYe
,. 0.80 11 O.fl5
"
» morte
> 1.30 a 1.35
,.
Burro
Burro del piano al kiJo,L. 1.70 a 1.57
,.
monte
" .. 1.85 a 1.90
For.'f9flj e combustibili
Fuori dazio
Fieno dell'Alta I qual. v. L. 6.75 7.10 al q.
,.
,.
II ,. ~ ,. 5.80 5.60 "
» della Bassa I
• n. ,. 5.80. 6.25 •
•
,.
II • ,. ,. 4.70 5.00 ,.
:Erba medica nuova
.. 7.80 8.10 •
,. 4.20 4.80 ,.
Paglia da lettiera
Compreso il dazio
Légna tagliate
L. 2.20 2.35 al q.
,. in stanga
,. 2.10 2.20 ..
\Jarbone l qualità
,. :;'.50 8.00 •
• .II
•
,. 6.00 6.40 •

Morte edUloante
Da una corrispondenza toscana all'Unione
togliamo il brano seguente:
c E' stato di vero conforto a tutti il sa·
·pere che il prof. san. Carrara ha fatto una
morte veramente cristiana. Egli cihiese da
se stesso di essere confortato coi sacramenti
della Ohiesa oho riceyè nella pienezza dei
•ntimenti; per essi potè incontrare ccsl
tranquillamente la ~'orte elle ad un amico
professore che gli domandava conia ei se n•
tisse, rispose colla serietà. di chi 'si affida
nella Provvidenza diYina: Eh mio oaro,
quando Iddio ci chiama bisogna andare l .. E' inutile aggiungere che tutti questi
particolari, c'be a noi da.nno gran consola·
~ione, eono studiosamente taciuti dai giornali libet·ali, i quali ahi sa qual trionfo

~nto il~l piatto, senza averlo portato alle pollo, Vi era gran folla di pubblico eletto.
llilbro..
Mascheroni ebbe uu gran successo. Gli asQuest,o incidente, comu si può capire, fu soli di Gt\yarre destarono entusiasmo. appena notato, ma ciò che. meravigli~ l' as: In una cava. di arena presso Dergauo
semblea fu il sapere che 11 Re pr1ma d1 venne trovato annegato certo Bianchi, fatAltro aneddoto sul prof. Oa.rrara
lasci11re la s~la delle deliberazioni, aveva tore doll'affitaiuolo Dubini. Non si sa se
Il Fanfulla ha riferito un aneddoto ab· dato ordine di portare immediatamente al sia disgrazia o delitto. - Giacomo Sobastanza curioso del defunto prof, Carrara, suo palazzo il bicohier d'acqua. Colà il li- riaoi, fonditore meccanico, di Rozzano, fu
il celebre criminalista.
quido fu sottoposto ad una. analisi delle più trasportato all'ospedale maggiore in· MiQu11ado lavorava, il Oarrara stava seduto miouziose da un ohimico, mandato a cbia· lano con frattura comminntiva, essendogli
sopra un gran seggiolone, in maniohe di mare con gran premura. E !DOn si tardò, precipitato addosso una spranga di ferro.
camicia, e o' era sempre sopra la tavola una naturalmente, ad acquietare la c·ertezza che . Non valsero cure, ieri il Soriani moriva.
·
enorme pipa che· ad ogui momento accende- i timori del monarca erano Qhimerici. 11 Lascia moglia e 6 figli.
~ a, e sotto la tavola un fiasco di vino. FuFascio afrleano.
~icchiere noa conteneva che acqua pura.
Jilatore e bevitore imperterrito, non avrebbe
Debab à ritornato ieri : riferl che tutto
Olarto Stt.oro
potuto lavorare più di dieci minuti senza i
l'Okuleksai è disposto a sottomettersegli.
Venerdl 27, s. Giovanni Grlsost01no v. o. - Venne qui per rifornirsi di viveri, ridue lidi compagni: il fiasco e la pipa.
Un giorno, viaggiando da Firenze 1\ Piua
partirà quanto prima. - La situazione
in un compartimento di seconda. classe (non
nell' Hamasen è m variata. - Risulta che
andava· quasi· mai in prima, quantunque seras .Alula non si è ancQra mosso da .Adua.
natore), 11coese la pip11. e incominciò tran- Oggi avrà luogo una modesta..comme~.
Uno
seontro
cogli
abissini
1
quillamente a fumare.
morazione s.llll colle presso Dogali. InterDa Roma 23, scrivono al Corriere na· verrannu.te'l'apprtJsentanze di tutti i. corpi,
Era d'inverno, e di Il a pochi minuti non
ziorwle
:
le autorità èivili, i notabili della còloni11.
potendo il fumo uscire dai finestrini chiusi,
• Notizie privatissime, che mi vennero e gli indigeni; - Avendo i Mahdisti mi· , .
tutto il compartimento fu involto in un11
densa nuvola : i vi11ggiatori tossivano a più comunicate in questo momento, assicurano nacciato Baresa1 gli . abissini rinforzu.rono •
che ebbe luo"'o uno scontro delle nostre Keren, 111. qu~te è ora v.residiatfl da. 4
non posso.
Finalmente uno, voltosi 111 Carrara, che truppa con l'esercito abissino, nelle vici- mila uomini. - Otto . t n M limitrofe· a
nànze di Saati, occupato ieri dalla brigat~~o Taranta 11.derirono alla alleanza con Debeb
non CODOSCeVII, gli disae :
'
•.
- Si aspetta che gli abissini attacchino .
- Ma voi, brav'uomo; ci volete far tno· Gen~
Nella battaglia gli abissini avrebbero
un . momento all'altro Debeb. -., La,
rire asfissiati l è una bella porcheria anche avuto quasi due mi111. morti, e i nostri a- da
vi11. Dogali·Saati è già res11. praticabile alle.
queatè.l
.
vrebbero fatto pòchissime perdite.
artiglierie; Prosegue. il movimento' della·
- Oh non sapere legge~e 1 riapose il Cllr··
La. notizia di questo combattimento è troppe;
rara. Non vedete che o' è scritto c per i g.ui pervenuta per mezzo di un dispaccio
Faselo estero.
fu!DIItori V»
m termini convenzionali, inviato da. un
Un giovane milionario di ..Ohièa!W h&'
· F.umatori di Bif;!aro, ma non a pipa, per- ufficiale 1tllB propri11. famiglia.
regalato. alla sua citt,ì un rmhone d1 dolbaoool
Vi avrei tele~r11.fato, ma il Ministero lari1 cinque milioni di lire nostre, :per la
.:.:... E chi ve l' ha detto?
trattiene tutti 1 dispacci recanti notizie fonu11.zione di una Università sul tipo di , .
..... Ci dev' essere una legge o un regola· sulla campagna d'Africa, non comunicati quella tedesca di' Heidelberg. - La Ri·'· ·
ufllcialmente da lui.
mento che lo pro1 bisce.
tòrma di ieri annunziava nei talegrami)li'~'
Dicesi che il ritardo nell'annunzio di che il Iniu'istro della marini!. trancesa ti!'L'
- Quand'è cosl (rispose impazientito il
questa
battaglia
sia
dovuto
all'attendersi
Carrara), sàppiate che di regolamenti e di
fatto licenziare·. tutti ~li operai stranieri
leggi. posso' discutere còn voi fino a domani, più precisi ragguagli sull'esito del com~ dalle ofr.ere fortificator1e di Tolone. ,_.Se·
battimento.
perohè ·non faooio altro di mestiere.
condo Il Figaro l~!. regina Isabella fu esi·
Vi riferisco però ·la notizi11. sotto ogni liata dalla Spagua. per intrighi politici. -.,
- .Come sarebbe a dire ?
riservi!..,.
Il 27 del p. p.. !llcembre rese lo . spirito
·..;_ Sarepbe a dire (concluse con una spalL'Università fu chiusa
al Creatore il. vescovo di Puebla nel ·MesJata) che io sono il prof. Carrara.
sico,
monsignor Giuseppo Maria. Mora y
E stritlciando sùl pantalonè un fiammifero
Ieri mattina s'è adunato il Consiglio
di legno, riaccese la pipa che s'era spent11. accademico della romani!. università. Il Con- Daza, dopo aver governata quella sede per
siglio del(però che vangano chiusi i corsi soli tre anni.
Gli altri non fiatarono.
universitari che sì tengono al plllazzo
· Il fonografo perfezionato
de\111. Sapienza..
.
. Secondo i gi~rriali americaofEdiaon avr<~b· · Péw111~tennaro Te oòr:isuete lezioni alBerlino 25 - Alla Camera dei qeputaii
. bll tècilto tali perfezionamenti al suo fono- l' istituto anB.tomico e Bila SCUOll!. degli .
~grafo da poterlo rendère di un uso facile ingegneri. .Ma gli studenti di medicina e il ministro dell' istruzione, rispondendo all' interpellanza dei deputati polacchi, diper l'ordinaria corrispondenza: anzi, fra d' ingegneiia, per solidarietà coi colleghi, chiara
che la soppressione dell'insegnabrevissimo tempo, no gran numero dei nuovi fecero cessare le lezioni.
mento della lingua polacca fu fatta perchè
Fu
arrestato
uno
studente
che
venne
apparecchi dovrebbe essere messo in comi JlOlacchi si famigliarizzino con la lingua
mercio. Dei perfezionamenti si sa solo che, tosto rilasciato.
tedesca e siano liberati dal loro isolamento
economico. - Non. devesi confondere la
mentre nell' ~tntico fonografo .la lamina meOhe mistero è questo ~
questione della lingua con l'insegnamento
tallica sulla quale s'incidevano i movimenti
Riassumiamo 11.lcune notizie contraddi- religioso. n governo studiò la questione
vibra tori i della membrana contro la quale torie
dei telegrammi odierni:
.
minutamente ed è convinto che tutti i sud· si parlava era fa.tta. ruotare a mano, nel
Un giornale parigino annunzia la rottura diti prussiani debbano conoscere la lingua
nuovo apparecchio la rotazione è prodòtta dei negoziati commerciali fr11. l'Italia e la tedesca.
Questa risposta del ministro provocò una
silenziosamente da uu piccolo motore élet- Francia. Un altro giornale dichiara che si
triço. pìisto in. azione da poche pile. !Si dice trattava d' un'invenzione del deputato Laur, discussione senza alcuna votazione.
Caserta 25 - Vi fu una imponente di·
·a~cora. ohe 'la carta speciale, sulla quale un caratista di prima forza, quello stesso
di numerosissime società ope·
vengono iusaritte le vibrazioni della mem- che ricevette le famose lettere di Bou- mostrazione
raie
e di numerosa popolazione in onore
·
·
brnria del fonografo, non costerà più della IB.nger.
del principe Amedeo. .
carta ordinaria da lettere, in modo Chll 111 " Più tardi l'Agenzia Havas (che è ufSan Remo 25 - Alle ore undici ebbe
corrispondenza potrà farsi non più con let- ficiosa) torna ad., ·minunzi11.re la rottura; luogo l'apertura della fiera di beneficenza
mB
l'
.Agenzia
Stefani
(che
è
pure
uffi·
tere scritte, ma con dei {ono1rammi. In tal
nel locale circolo sotto il patronato della
maniera, posto il fonogramma nell' apparec- ciosa) d.ièhiara che dietro domanda. di principeBBa imperiale di Germania.
Flourens
le
trattative
saranno
domani
La principessa a mezzodl vi intervenne e
chio fonografico, ne uscirà la parola del
ricevuta dalla commissione promotrice,
corrispondente cosi netta come nelle buone riprese. E, come dicono dispacci da Rom11. fu
dal Jlrefetto, dal sottoprefetto e dal sindaco.
comunicazioni telefoniche e col proprio tim- dall' .Adriatico, la Riforma si felicita· di - Grandé folla. La principessa fece molti
bro naturale. Si vuole che Edison stia fab· questo fatto.
e ritirandosi promise di tornare
Ora che i deputati e i. giornali prote- acquisti
dom11ni all11 fiora.
bricando tre modelli di fonograll. per lettere 2ionisti
francesi mandino in giro delle
che comprendano 800, 2000 e 4000 parole: fiabe, nessun11. meraviglia; m11. come si
Vienna 25 - I due governi presentarono
i, fonogrammi ~i wanderebbero per 111 posta . spiega la nota dell' officios11. Ha vas? Che al parlamento di Vienna e Budapest la
convenzione
commerciale coll' Italia.
in apposite scatole; e ai cercherebbe median- mistero è questo 1
Linchtenstein a nome proprio e degli
te apposita con'\;enzione postale, di non auamici presentò alla c11mera dei . deputati di
Russia, Rumania e Bulgaria
mentare l' ordinario costo della corrisponVi&nna il progetto modificante la legge
L' incidente russo-rumeno è considerato scolastica.
denza.
·
.
cosi poco importante che la maggior parte
Un re sospettoao
dei giornali non' ne parlano neppure. La
~oC:::J.'Y"'Y
... ..E.Jl ~J[ B<:>.H.SL--.
n· Temps riproduce, da .una lettera pri- Indipendenza
dice che l'affare è in vi11.
26 gellllaio 1888,
vate da Belgrado, l' aneddotto seguente:
·
R6n.d.
lt.
i
t[o
K•d.llurlfo
[888 da. L. t~.aa & L. 911.30
Era la seduta di apertura della i:scupcina. d'a·~comodamento.
Id.
Id.
1 goan. IRB~ da L U,03 o L. G<.l3
L11.
Libertà
anzi
dice
che
l'accomodaKt~nd.
&Utr
tn
carta
du. F. 'I'S.i'O a. F. f8,80
Il gabinetto Ristich era. ancora al potere, mento è fatto.
Jd
tn a.rgauto
da. F. ~0.60 a. 1!'. 80.70
ma alla distanza di pochi giorni dalla su11
Wlor. off.
Il& L. ~0~.&0 a L. 303 Bi
Le elezioni dei delegati incaricati di Banconote
a.U~t.r,
da. L. 292.0e a. L. SOS.ii
caduta. Il re Milano aveva diretto ai depu- nomin11.re i deputati del· terzo collegio
tati sl)alorditi , in nn linguaggio 1\Bsai sono quasi tutte favorevoli al governo.
OssorvaÌdoni Meteorologiche.
poco costituzionale, una di quelle arringhe,
Si ha da Rustciuk cho · l'ex-prefetto
Stazione di Udine - R. Istituto Tecnioo.
di cui pare che abbi11 la specialità,
Mantoff, ora sindaco, sarebbe stato BrreRisoa.ld11to dal discorso che aveva pronun- stato per maneggi contro il governo.
Gennaio 25-!6
o.9ant o. 3 p. ~
ciato, il sovrano si' disponeva a mettersi a
Barometro ridotto a 10.
Fascio
italiano.
alto metri 116.10 •••
sedere, quando, dietro un ordine partito dal
Ieri l'altro venne aperta al pubblico la vello del mare milim. 757.8 757.1 756.8
ba11co dei ministri, un usciere gli pose dii· esposizione
47
Vaticana almeno per la parte Umidità relativa • , • • 57 · 48
vanti il bicchier d'acqua tradizionale.
Stato del cielo . • • • . misto qu.oop.. qu.eop,
~ià allestita. Il concorso è grandissimo ed
-N•
11 discendente degli Obrenovich ·aggrottò Immensa l'ammirazione. Destano grande .l.oqua cadente . . . • .
NE
direzione . . .
11
il ciglio, gettò sull'usciere uno sguardo so· curiosità i doni venuti dall'Oriente. - La Vent ( velocità
ehi. •
5 .
O
2
spettoso, che rivolse in seguito 111 banco sera del 24 al Costanzi si è provata la 'l'ermom. centigrado • • 4.1
7.7
4.7
ministeriale, Poi, prendendo il bicchier d' ac- Messa da Requiem per i funerali di Temperatura mass. 8.~
Temperatura minima
,.
min. 0.6
all'aperto 1.7
qua, lo contemplò per un seooodo, con un Vittorio Emanuele ai Paritheon, musicata
movimento nervoso, . lo ripose immediata- da Mascheroni direttore d'orchestra all'.A~
Cur,o MORO (:erente responsabile.
avrebbero levato se quest'illustre soien!!)iato
Cosse morto rinnegando quella· Chiesa, nel
grembo della quale era. nato, e dalla quale
benedetto ha i neon trato la morte. ,.

. ULTIME NOTIZIE

,. 1F·EL-EGRAMMI

°(

Il

l

.,..

LE INSERZlONI per l'Italia e per l' Estero. si ricevono esclusivamente all'Ufficio Annunzi del GIORNALE. ,.,
. . N".C>N . PX'Ù.

. .

NUéVE .

•

MALATTl~~. D'. OCCJII
suctèssn. strao~dinario · Azione 'immediata : . ·.
1

• b1 d.eposj,-eo ',:Pr'e&so •

iidliano

l', UffiCio .A'rihunz' del (i;iitadino

L'emoael••ily' ed,_inalterablle -acqua-per gli oc~hi, del.
Chimico F>~rmaeieta. F ...Pnoci di., PayuJio, nel Frignano, .e~
usa .con effetto rapldlesimo e ~.orp:e,ndente nelle ottalmtt,t

TIDINiil),

acute e ·croniclle, nefle.'congluntuntt catarral• e purulentii
nelle Jlle{ariti aemplici (lnlk\mmazlonl delle palpepre) 6<1

In-tutti quei processi ohe Insorgono per tatt) puramen!e In-,
Jla~mat 0 ri ('rossore agli oooht, bruciore, ·pizzicore, riscaldo,
lnilam'qiazione -eee.)
.
-Rinforza inoltre e ranin la rista, dirada e seiogli.s gli:
appannamenti e le neb_b ie; toglie Il dolore elaJaodmazlone.
Chiunque può contl'olla~ne ,l' azioue nel termine lmmaneablle di uno a quattro g10rnl.
Flaconi di L. 0.75 -id~ L. l 25 - id. L. a.59
~ 81 rimettono ffa,nebl nan.qu., •al, regno, contrt rlmborao delle Qeto
Jltl\ail lnteda.to alla. fArtnaclt. PUCCI In ·Pavullo nel Frlgnaao, • ie ••
trit&n• une ptlnetpaU b.rmaeltr del Remo•

. UJllco .de(loBitt <Jitl' U41nt 1 l 1rnlncill 1 preaao l' UfftOl4
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"ft;B~:U,·•iligiì~~ Ernesto Pagllano,,'pposi,edp tutte le_ ri~~~~ ~or,•tto ,di prppri11.pugne <!l'l
.Prn~; ,UJRQLf.)\{0 1 P,,f.O~l(O •n.o· zio. più u!' documento; con cui. lo ·deoig.na quale·,
1·~~Mora·. ~ll~a.~oG>eQtìf.lll ,a,a,nh le CGmpeten\j aoto•ltà (pwltooloel•e· r.corl'era alla, ··
,P•gina dei'·giorn.nli) . .Etor)çq IJjf!rp GiOM'Ifli; N"!fllll.rlo, . e, \11th oolp,o·, oho·oudaeemento

:aamonte vantano qq~ata liuceess(one; -~vve~• P»'• .di. no. n ~pqfo?.<,l•':e: questo.l,egittimo f~r~~~~~~
·eQU~auro 1.prop~"'ato IJotto.:il· nòme: ~iberro PCJ!Jlian~ tu ftia,:rP.pfl~. ,li, oua.o. oltre. n~ n. a~~I'f!,
olpQ~a 1aellni.t~ Ì'!t<o-:dofunt<h.l'fAf· ~"·o~n•o1 ,.,è, ma••:r.vuto I!·Ono•:"'·d•-•••~ •da •lUI oono""'"'"
. •l ,permei~. ~op ~~~~~ .... i~.~•naa par1, d1 fAI'IIo me~~a~oae n•• oUO!.•&unun<~ mduoendo •il pub·l
·l!)hoo a crederlo ,pa.rén~.
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