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- À.ltro tele!ramm~ di ~felicitazione o di
Il, S. Padre a~metteva allasua presenza, augnriÌ
è giunto dai cattolici di Middelbnrg

lo 'scorso gli>vedl, i com ponenti la sua an.
ticamera nobile, i quB.Ii gli oltrivano le
felicitazioni pel suo ,giubileo sacerdotitle
ed il riceo dono di una scrivania d'argento,
di squisito gusto .artistico.
.;... Giovedl, 29, ·mentre il santo Padre riceveva gli omaggi ·e felicitazioni per il
suo giubileo sacerdotale dai vescovi e dalltt
prelatura.. romana, il presidente dell'accttdemia. dei nobili ecclQsiastici; :;fuonsignor
Francesco Satolli, insieme. a; tutti i sign'ori
ebe att.ualmente compongono la. stessa acoadamia, ·si presentò ai piedi di sua San·
tità, e con brevi parole oliers& alla mede·
Billl!!o. Santità ~ua l' iutelligen;~a, il cuore e
la . Yita .. a ,servigi9 della ... santa Sede in
q~e~ta fal)~tissjm~ ?cca~ioqe, presentando
J',obolo ·in, nna e'ospiCua somma· .in·oro, .\L·
n!nue su.o' e degli stès,si, signori accàdemi~i; '
IJ. ~auto , Rad~~ ,,signiijc,ò .il suo. speci!!ole
. gradim~ntp é9 i m.~ar,tl .alf~~tl)o,sa !Jeuedi-,
ziorie a\lo ste~!IQ inon~ignqr llreside,rlte ·~~
a, ciiiScunp ,dei signori àceaqemici. · '

'.·

"'

~ '

.):

due giol'ili e due notti in m~re; finc~è fu ' ri~pettata dal governo, se le toccasse il caso
salvato
da ..un'altra.· barca di pescatori.
di vedere destituito un sindaco, un pub· .. '
'
''
blloo funzionario qt\.alunque perchè ad essac
avesse fatta una visita e le avesse profesEe;TEEO
..,.._,
a,tu stima ed aff~tto?
.
Ci risponda, oe la preghiamo,
Spagna- Acqua- •elle - lem~
pesta, - Il Guadalquivil' è cresciuto di
Incoraggiamenti
dodici metri sul livello ordinario.
Il R.mo A.rcip. D. Pietro Ootterli, oltr~
E' impedito Il transito sulla linea ferro· il prezzo di IISsocia.zione offre L. 10.
viaria di Cordova.

-Uguali felicitazioni sonò pervènute al S.
,, 'i Padr!l, dal vescovo, dt1J ef!Ìrp e )dalla Gioventù' cattolica di Le® !in Spagna.

Ricevimenti;

;~''':::,,

(Paesi Rassi );
- Sappiame che somigliante telegramma
~ stato in~iato da Zlabings in Moravià.

Il giubileo all'estero.
Namur, 30
Il circolo O?.a.mao ha tenuto una riuniona
per festeggiare il giubileo del S. Padre al
quale .,ha ipY).ato uu telegramma esprimen~oglfi( suo figliale rispetto, a,ssoluta som .,
missione 8 ''devozione i nal terablle.• '

Ardenti patrioti èd ingenui
Sono intet•rotti anche in gran numero i
servizi postali e le comunicazioni tell!grafiche·
Oggi è il figlio di un buon patriota che.,
Nei Pirenei la neve è caduta in cosi chiamando comune nemico il prete, ritira
grande abbondanza che i lupi affamati in- sdegnoso la {irma, che con l' inganno (dice
vasero Buscalo, un pjcoolo villaggio, in lui) gli fecero apporre Il Ma mio caro p~
cerca di cibo.
'
triota, se chiamate il ·prete comune nemico~
Gli abitanti · terrorizzati si rifugiarono come può es1ere che abbiate, a lui, acconnella chiesa parrocchiale dove rimasero rio· sentito di firmare la petizione 9
Lipsir~, 29
chiusi circa due giorni.
·
Ve la spiegherò io la cosa, povero inge•
- Grande a.dnnao.za di cattolici per testegA Cadice è sooppiata una tempesta spa- nuo. Oi sono dei compari i quali pagarono.gia,re il giubileo pontificio. Il presideot~, ventevole.
'qualche patriota Pllrohè si fingesse clericale,
quindi sottoscrivesse e poi. dichiaràss~. di~,,.
De·IAagLl, console ,dei pae,~j bassi, invia. in
essere stato tratto in inganno. Mtl. dà olii·r ,
nollle dell' assemble!f. gli pmaggi al santo
Nò oertu dal prete, sebbene dai èoìnpari <·
Padre:
' ' ··
., "
· · ·
patriotti che trovarono i merli per ·i loro
,
.
..
Br~ntiagò, (OhÙI) 28.
,
giuochi.
La aalute di S. E.
•_: Uudiciuilìa'ope~ai hannò 'preg~toì n loro
Sarebbe toccato tal caso anche al.fattoil nostro Arolvesoovo
arcivescovo di ,m~ndar~' il iorò.~lii\le'silluto
Il reverandiseimo vicario generate; con rino tAiegralìco sig.' Melchior Virglnlo i .
~af Pa a. · ' · ·
·' ' ·i·
· ·' 1'.'
'
' - .; .P. ·
· ·· 'Mddrana (Tirelo) • aomma. gentiloz,za oi lasciò oggi yedere
Taaaa. ·at· famiglia 1888
/~
l'ultima lettera inclirizzatagli dal secretario
Il
municipio
di
Udine
ha
pubblicate•
il.'
~ tùtÌnicipio, 'in ùòrrlé della cittadin~oza, di S.. E.
.
.·.
..:..,~e.ri iLs: Padr~ ·~~ 'ri~e~~to ~ua e.CQei~ ··ha inviU:t\J!im'telegramtna al cardinal Raìn· , ··' .
,
Da essa rilevasi che' lo stato di salute di aoguente avviso:
l®~a .il sìgn9r. Eug~lliP· de , Jagllmann, polla, pregàll.dolo a presèntare' at Pap\t gli
Compiuta dalla Giunta municipale la, reS: E, va di bene in meglio. Oggi s'alzerà
· inviato str~vr~i~ariìl, ,d.C~.~~ ~. R:· il gr~~~ , augurii più devoti pelsuo giubileo sacerdotale; di , letto, e sabato. potrà. prosegUire il IUO visione del ruolo per la tassa suil).~ica~. ,in·
c?nfo.rmit~ an:art. 11! del regol~!P~Jl.W produca di, :,la(len 1 che pres,entalll al S, Padre
viaggio per l'Alma città.
, '
. ,. ' ·S. Pellegrino 30
:. ' , . .
le fe)ieit~~i~pi d?l ~.~o sona~?,·, · · ' · · ·, ,
, l cattolici ' bòlognesi nel doloroso acci· vmciale, SI rende noto :
-:Urla deputazione di: m\ttdlici·~fl!'upiaao
l. che pel 1888 son,ò''lQtegralmimte nlan::'.
.:.... Sappiam~ esser~. giunto a: sua.. Santità (Barga mb) haP,regatò'il vezcofo a trastnette- dente toccato, al nostro a~atinimo aroh:'lr, · tenuti il numero deUij 'Òàtegorie, i qùòtf '·
·un telegramma difelici.tazi~oi di sua mae· re le felicitazioni· 'della· cittadinanza al· R scq,vo, vollero tributargli ogni manifestazioli,i:l; rispettivi ed i tempè~ktneiiti di applicazion• ;
di' stinia .e di· ossequio. Mons: ve!Ìoovo
ttà lO Shal1, di.Persia. . , .
J ;,, 1 ·
r
,, '·
'Pad11e. · ·· ,.,
·• ·
vic1 ge.n. tutto iL clero della città, tante di- dell'anno 1887;
. s.u11o. 'maestà .s.ì. dic~·'ì fQrtun11ta, dii.espri·,
l .
, ~ ; ' · : ," • Cr
l
l,~'
9, che le variazioni tutte .•introdotte nel
stiritiseìn;ui
e
,
raggu6.t'devolissime
persone
,.,~,':\
~-7"--.- JIW~. a sua, Sil.n~ità i q l occaSÌllne' del suo
furono ·a visitarlo. E da fuori ·di Bologna, ruolo 1888 in confront.o del. 188.7 staranno
giub'iléo .1\l sua· felioìt!\~ìoni,· 6 reitera.re i
l''.r.ALI..A.
r
da:ngni pàrte furono ·iddh'izza'ti telegrammi depositate ed eapoa~e nell'uffi11io é nell'Jal~.
····~····
~nti~entì.\li. ~in~er~'~tilicizja e drf,\\ta.
. ' ' .: . ; . . ~
_;
'
. '
;
'
- ', : \ .l '
·al:aù!l eeoretario preg~ndolo di d11r loro noti-. municipale; giusta il diapò~to ~eli' art: , 13
del suddet~. regolamento,~ 'per ao gio~no'
eùosiderazi\me.' Aggiunge far ~oti per 1a ' l ::a.~log.Òft, - Lt:~ masSO!!~ria ,e la: zie sullo :stato di S., ~cè~llenll~l~<
conseoilti'vi incominciando 'i:la · oggi . e du·'.
Sindaco· Torlonia.' -' La
s~~ J_Jrosp~r!tà, P?~ un,a .juriga c.ontioUI\~ '1Ùstttu1ione ·del''
Il
santo
Padrr,
non
.appeoa
nppe
'la
co~a,
1
rante 'tutto l'orario normale,' affinchè ogni·
zu~ne del spo, glonosO' pont1,ficato, !l pregare R::. L:-:' ~'as son!~a 8 a,,gostil ·all' Ori~11tè dì . de)egò l' emi pentissimo, cardiÒìl!e patria~ca
interessato possa eaamiÌiarle ;
,
'Iddio che lo abbia nell'a:. sua: santa. guardia. di' Bologna ìia' \n~iato àl Graii Maestro di VeQezi~ ·ad' e1primere al· ~ostro arcive· . 3. che le variazioni suddette earanno·•;idell'
brdi11e
il
s~gl!ente
telègram~a:
·'
'
'coTo
le
sue
coo<jog!Ìanze;
fu~nd,.ndogli
la.
· ,:- S~ppia;no che' ~~ .lort~ae~ià il re e' la
ft\tet·nu. Qua. benedizione.
,
, J;!Oitre. notificate ll)ediante .la. prescritta ca~ .
.. Aclri~no, Leini»~ ;:;: .~~ll)a. · ,' , ·.~· ·
ad pgnuno cui rigul\rdanoi ':'cce~tua.to .
r~ina. di Rumaoia invieranno al santo
Un:•telegramllla oggi 'iudlrizliatoci diii tellà
« l;lreghia111ovt estflrnare illustr~ ·fratell<i· rev.,mo. seor11tario di sua,eccellenza· ci ricoD· i! casd.. in. cui, trattisj di èlimiria. dal ruolo;
P~d~e .UJ:i.~ Jetteta ·au~Oifl~fa .~i ·felicita11loni,
4. che entro 15 giornidalla intimazione ··
~ln ~.~no, .~rti~~jco. 1pél.,,~~~· giubil~o sa- ~ri~pi, a:. 11omé' ·4~11a ·:M:~sso[leria l3otògnese ferma le buone notizie raocolte dalla lettera della
'detta cartella è ·àriimesso il ricÒrtio '
il .. iiUo · ~iv'o compiàoiJllé'nto per. ènfrgia !li i.eri,.·
"
·
ee,r1:~~l,e.,.,:r ,.·,,; 1 .,,
·:.,,,., , ·,,
alla· commissione tassatrice,' se tale ricorso·.··
~pi.egiit? ~ n?y~l~~ .affetm'azioh~. '~o&~ l con~'
I.a grancl,ezza del p!i.pll.to ,
"': ~!., g<rmn,o· d~ !la. cqqfed!)razioneili~iz~era.,.' qUieta xnta.ng1b1)e. •' , ·
riguarda la tassazione, ed entro il. corrente i'
" ·.. 1 •
col. •piePO.·&Sl!~ntimeuto, . del. consiglio, f6dO·.
~1 '
r· !;
1~ . ·. {
.La llatrìa ,del Friuli,' rio'>nÒsoando. •una mese di gen!laio se rigua~~a H ruolo; ' ~ ·
ti. che,. giÙetaJ'art, 28. ,del .. r,egola•!)nto,
~.11\· ha 1 !atto, ;giq1_1ger~•a1. S. ~adre,l,e su.e, , .Jiil:~lertlll;~ -;:-Drammi éi•l mare. -, ~rdTB dèlla' g~andez~a ·del' papato nella im' ~e). ~ol{o .· d1. Palerrto u~a. b~rQ!l. 4i pe· IJqrt~)lte d~llloatraz.ioue .di affetto e,.di: ,rjye- auddetto, ogni contribuentè eiltro il corrimi&
J:,Bp!l~~9e11 cqp.grawaz~ol,li~
. , ,, , ,,
tOri v:e~\'fà.,' ùn gi~fl\o ,della· ~qo~sli... set~, rep~~, c!l.e ,a·, ebl)a . d~;nenioa 'il .S.. Padre mese' potrà ricorrere contro il .i·uolo 'isss
-; !Stlppiamo: che il, •governo :ed il pop<llo, ~c~
ti mani\, capov;olta .·da ùna ra:ffica '111\petl/-osa. Leone Xlii, oonc)li,u~e çol ,solito rjtornello alla èommissione tasaatrir.e, anche se a s\ÌO. ·
della. repubbli(lB. 4i Honduras hanno inviato di ventd.' l qua.ttro mat'iìiai òhe erano a che il papa è • libero Uberi'ssimo ·e~o. eco, riguardo non sia etata fatta alcuila · V'aria• '
al S. ·Padre le loro felici,taziopi ~ !)ssequiosi bordo •i aggrllpparono all'albero'· divelto ·e Noi preeentiamo 11lla. F~tri~ ;del Friuli la zione;
l
OlllJl,(!lgi,: , ,.,.:,:!l'Ì :~·
., , :: :·
.6. infine, ;.che per quei contl'ibuenti ai..,
vi ·•i ·lega:rouo; ma il 'mare grosso ne litrap-• l!egueote dO,f!lflnd~: , , , , • · · 1
.
,
,Egu11oli ,f~lici~ziont ed omaggi sono per- pò tre dopo una :orribile lotta; di notte,· e
Potrebb' essà dichiarare di ess.ere libera quali non saranno notiflca\11 'l'ariazioni
v~nuti altre~l alla. retmbblica del S,ahado,r. li ingoiò. Il quarto, un giovanotto, resiatette Ìibe:ri~sima ne: uuol atti, di essere 1\mata deve intender~i rlconfermatl\ pel ~13~8 (~~· ·

Cose di Casa ··e Variata
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' · APPENDICE

~ollezion~ ,. di stra~i ',giocattoli, Malopra.. si
avvicinava con !e,re . . sba~ato .alla vetrma
ov~ erano dnchiuse le fià.te~te dei veleni.'
' Vàn Estheri avea hlsciato la chiave entr()l
la serra~ura é 'l'imposta erà socchiusa.
Malopra c!omtl' per leggerne' le etichette;
Oosl dic;end.t;~ V~n', :Esthe~· apri una ve· prese ·l'una ·dppo' :!'.altra 'varie di quelle ·
trina; vi prèse :y,n quadro so,t~o il ve~ro bo,ttigliqe; .po~c\~ ad l! n traUo. · guardai) <lo
del quale vi si tic<iraeva una foglia dissec- l' orolo!!io, protestando l' ora tarda; ringracata e livida à' 1t'ìgii'al!darei.
·.zlò ·vivamente Van Esthen della sua gen- •
·..:..:•La' si pl!trebbe o~a · toccare senza pe- 'tilezza , e si congedò da lui offrendogli i
riìiòlo~ chièse misi ·Emily. .'
..
)luora~rvizii ili ogtii oilcasione in cui potewle
·st ; purchè non li'' avene la menom!l e- 'easergli utile. '· '
'
IICorlàziòne' alla pelllt,
. .. ·
· ,
, ·.Una· mezz' ora · dopo Ml!lopra rientrava
:,I~di ~èrcando trà.varie fialette accurata·. al.suo alloggio e .chiudeva .nella sua caasa
mente,.t,urate, l' o.lande~e a$'giunle:
forte una tìalettl! ripiéoa Jli una polvere
'·- Jllooo il lucco dissa~to ·dell' Up,as; brumastra disseccata. , . ,
' .
· ef!llo, è f~cilissimo a dispiogliersi, ed ,io. sii·
L' indomani partiva per Asnières e prend!!refqu~l~iasi medico df Parigi a conoscere
deva in affitto il villino della Oasa Triste,
di qua\ malattia· fOSSE\ mgrto 1' individUO al 1
Malopra ~:!lise .. una str1111a. •premura nel
qu~le ·~ facesse bere una r·PO~ione in cui .cambiare dimora, .e p~r l.a .seconda volta
fosse ~t11to ·disciQ!to un •pizzico di questa' 'dòpo la min:te di Joubert ~gli' cambiò tutto
polvere.
il personale, di servizio.'.
· ·
, ~ Voi fate pertanto. ottima cosa a te-·
Del resto i' domestici'' congedàti non 'eb·
~rla ·ben:chiusa'.•~t~·cihiave quella fialett~,, bero che a lodarsi della generosità del loro
'd111se ·Malopra;.~· · ·,
., · · :
' padrone; poichè• egli pagava loro èome in·
- Del ,esto, ,~;ipr~llll.,J': olandese rivo\- :dennità, du!l mesi. di stipendio, e feoe inoltre
. geq4osi: ,a :Cel\\)1 s,Oj ;yqi desiderate di a:Vf!re uruegalo; a, Jd'ttj. . •
.
• ·.
altri parp,çolari, s]lll:f'IQtro dclll'. mo,rte, c~ me ; f Malopra avea aìsegnato un convegno a
li .chi!lma a, G:!av11, .v,oi · pQtflte. '.leggere il: ~utti i. nuovi. s~rvitori mìlle vicinanze della
lil!ro di J os(l-Ortès< il . quale ne, discorre :(}asa' Triste,,· qqvil:· trov11rono l' int.el!dente
diffueamente.
'il quale' li' aèQompagnò alla nuova resideriz!L,
Il eortesé viaggiatore ·continuava cos!Ja · ' .Elooo' l dopQ giljnse•. Malopra stesso con
fare gli onori delle snt! ·-meraviglie ai suoi! Celio, iM~riangela e ·miss Emily.
visitdtori e medtrll'.'•che·egli ·metteva so'tto
Già da uu mese 'si erano passate tutte
gli occhi di Mariaogela le ricchezze di una queste cose, c11uando Celio, curioso di imi·

· n.· 'Diantatoro anna Martinica
~':':•';;.
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tarè la rilegatura 'dei volwme di Josè;Qrtes
~ra andato a richiederlo a suo. padre, e se
lo vide· rifiutare> come. abbiamo narrato, .con
una> durezza inattesa e insolita.

.,

XXIV.
Malop~a era un' altra volta intento a

ginetta à!otini caratteri; strappò là paginetta;.
la ripiegò la consegnò al servo' e gli'disse: :
· - à.ndate, portate qtiesto ·al vostro padrone e vedrete che mi riceverà subito.
Malgrado la sua ripug)lanza a trasgredire
gli ordini del padrone, Id ad()nosciuto avea
· parlato con tale accento che il servo non.
potè a meno di andare a compiere la· novelia ambasciata; e seoondo r uso dei. aer-·
vitori che fanno ·H loro: mestiere, gettQ>,
un'occhiata, salendo ,la sct~\a, .sulle.. paro!$,
del biglietto : ; . · " ,. , . , ~- .. , , , ,, ,.
- "' Un antiCO passeggl8rO .d.e,lla Spe-·

leggere il Ìibro dell' Ortès, quando un ca-·
meriere si • pre1entò sulla soglia del gabi~etto, '
·
..
,-;Signore, <!isse Pietro. colla. timi.dità di
:Un s~rviture che ai asp~Ua di es~ere 1nale
aecolto.
.
.
. '
oi lapete bene che quest' orà. non ranaa. »
ricevo 'alcu11o~ :
· ·
·
Il 11eno giunse innanzi alla porta ·deL
1 - •Io lo so; miil' individuo che' chiede' gabinetto e battè timidamente;
.di lei lo fa con tale insistenza che...
- Di nuovo l gi'idò Malopra di dentro ; •.
- Che cosa vuole l chi è t
che cosa diavolo c'è 9
, -,Non ha, ·voluto: dirl)li nè. una. cosa uè
- Domando perdono, disse il servito,re,
l' altra..
., . ·
,
.
socchiudendo la porta; ma colui ,che èe.ro&
A!Ìora a,~date' e rÌ~pondetegli èhe io O)'ll il signor padrone mi ha detto di rimetter!&
non ricevo' nessuno. • . '
'
.'
questo biglietto.
l
' Pietro rhichiuse la pOrta del gabhi.etto,, \ - Date qua.
ridiscese la acala che metteva nell' atrio .\ Malopra gettò sulla carta una occhiat& '
dove· un uomo d'.atà ancor giovane, ma. distratta; ma appena, ebbe:le~tl\ «:)m<,pali-·.
dall'aspetto 111iserabile 11 aspetta:va. •
, · seggi ero della . .Sp~rq,n,:~a, "', im.pal\idl spavep.· \
-: li.sigQore, come vi ho già detto, ,non. 'tos~ment~, e' per ,\lp. .ll!i~nto u~p. ~o~ .·P.~O.~~'·
può ricevervi; ·~~onzi mi ha sgridato, .
, nunziare parola. ·
· ".' ·· ·,.
- Capisco... è colpa· mia ; avrei · dovutu ' Ma )l pensiero che il servi~ore pote~e · ·
"dirvi chi aono e ciò che mi conduce qui. ' restar sorpreso' di quel )lallore. e di 'quel
- Il mio padrone è occupatissimo e »:on silenzio lo scosse tosto, e con v<i'cc! nella '
riceve; vi ripeto.
' qualè parea predominasse il; tÌ'el!lito della ,
I,.o sconosciuto allora trasse un taccuino compassione, disse ; ·
veoèhio e,sdrusoito il quale aveva. ancora ,. -Si tratta di un povero naufrago; che ..
quache pagina bianca ; ne tirò fuori una venga.
ìn,atita mal t~mperata, e s~risse su una pa- ~ .
,(Cottlitl~·l
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.cetto il caso 4i elilllin,)Ja ..tl\"a-~ione de·
fulltiva dell'anno 1887.
;Dali• Residenza mnnlelp~le..
tldlne, Il 1 gennaio 1888.
Il Sindaco
L.· DE PuPPI

Braidà ca. Francesco 2, Tami ing. Silvio · Bosco, il Oard. Alimond~, m,!. mandava da.
Oorre voce, che credo infondata, del ri~
1, Puppi co. Giuseppe l, Rubiai Pie1r~ l!, R?ma il segue~teJalegram'!la: a Don Bo· torno a Masst\na di Portai, consigliar~ . ~i
Puppati ing. Girolamo l, Vatri avv. Daniele sco, Sua. S.· ripe t~ Apostolica .Benediziuné; ambasciata inglese. Egli sarebbe qui vel'!lò'
l, Oanciani avv. Luigi 1, Luzzllto cav. ufft. desidero notizie. gllrd'•.. Aij[riortda. • Questa la fine del mese.
Grazi adio 2• Olodig pro f. Giulio Andren l, mattina alle ora· I lholpotuto rlspondergli:
Fascio estero.
Gropplero co. com m. Giovanni 2, Berlin·
O L
Secondo un dispaccio da Vienna at
ghieri co. cav. Armando 1.
. ecc. · A . Sant' Anna .Merulana-Roma.
'l'reno -•~iato -~ .
.
.. I viglietti ei vendono presso l'ufficio della Umiliriugra~iament\S.S.,Vostra Eminenza. Times, le forze russe adnn11te ill Polonia
a 400,000 •. n9mini. , E IG
In causa della rottura 'di un assÌl il trlino Oongrégazione di Carità· e preaeo la Libra- Ora medici dichiarano- positivo migliora· ,ascanderebbero
Standard elice che questi concentra,tuenti;
.che. partiva ier~ da.· Ponte~ba_ al~ 6,35_ P· ria Gambierasi.
mento: speranza ristabilimento, Viva Leone che dura,vano da un anno, non costituì~
niò a poca distanza da; .eonte;;Mu:ro, Il
.· Ouolna ooonomioa. popolare
XIII. Rua. - , , . , .
·
scono 11neòra una forza bastante per una
fermare
di Udine
Oon vivo piacere adunque posso riot ili· guerra di invasione.
macchinista accortosi a temp
. '
- Il Joul'nal Of.fiai,l pubblica:
il treno ed evitare ogni :disg;
.·, · ·
, Smtro(o nell'anno 1887
carvi, che l' Am.mo nostro Padre sta alio sil~uitQ .all' aceordo lirrnato a Roma
Oi fu trash?rbo dei paaseggulri~ viag~iantl
M 1'nestr..a ra•,·oni 205,6"5·, Oarne raz.t'onl' quant
gl'
li" . d" .
" .
-oon quel treno,· e •tràsli6Fdiil. pU'l'er'ldet ·pau·
~ . . . "
.
. .
o me IOr e o e 1·me ICIIOComtnmano il .29 dieem bro, il trattato. di commercrò
ggiel'i
che
da
Udine,
aUe-;4;110
pòm;,viag•),
Jl816
i
Pane
razi.om
1~4,~06;
Vino
razwm
a
dare
sperilnza
..
di.,
guarigione;
Il
nuovo
18
del 1881 fra la Francia e l'Jtalia è Jlfll·
.giavano per Pontebba.' , .,
·,,·.
.,.20,670; Form!lgglo razwm 6,45G; Verdura anno gli apportipienasalttteeconforticosl rogato lino al l.o mar1.0. - Pietro ·Schu390
189
·razioni 31,016. Totale razioni num.
• • ta,nti desolati di .lui figli. Rinnovia. moci valoff è .partito per Pietroburgo.
. . . .. .
Veritaa e ·Bintmutr··.
·' -..
··
....
.
{.Go ' · ; .
Presto gli n...o1 ,
. ··
pertanto nel fervo~~ e si appaiasi sempre
1 te' ·,, ..
od~ Ood~olpo sono 'Mli,odfd~tr ~!i;\hi: della· rev.ma Ouria trovansi ,vendibili
più vivo. nelle nòphe case quello spirito di
'C11amo
di ~aperlo,
ço · '· " .., 'Cl
~' .,•~rve•oe'Ue·;~, · ·" "'' ,, 'galle
di eànta· Oa!terina
l' A1nt.1no D. "'osco
gn\)r Vtr1tas
riconosca"che·
1!' del
. .nuovo
· d uf6eio
.
d .O uAti.rità e di lavoro, •ha
u
.u
ri Si accerti 'pof ehe pt'!i rioor ·' teachl· degii A orni, per .recente ecre
vuole trasfnso io tutti i suoi cari stlesiani.
Vienna 2 _ L'addetto militare all'amba1
a
memlo
da.
t
1
•
•
....
.
'
·
·
u·tt·
.
'da
l
~
.
inserito
nel
calendario
diocesano
•otto
il
81'
tratta
dJ'"
Jntlovere
1'
!
•J'elo
a
tavor
nostro.
· ta russa è torna t o da P'1et ro burgo e f a
diamo e a e e~tom cue .non q e e
Ul giorno lli marzo.
.,
u
sc1a
a-lcevute. Be le rtcorda egli t
Vi, sia .anche n,eì giovani un vero risveglio. incaricato dallo czar dl rinnovare qui as·
M t , llà.n.0
n oa.lenda.rio diocesano
nella virtù;. ricordiamo Io. ro la strenu. a del sicurazioni pacifiche.
A
, .
or.~g
. •
..· ..per·l'anno 188B si yende pùelso .·la'"tìpo·
Londra il -.Lo Staltdarà ha da Buda·Per· la fausta ricortenza del. ~mbileo SII.• ·grafia. 11 libreria del Pairona*o·
cari. mo nostro Padre. Insistiiiluo poi in pest: il conte Eugenio Zichy pubblicò una
.cerdotale del Santo Pàd.ré Leone XIII, do·
.
•
·
·pa.rticolar modo che ai mantengono tutti lettera in cui riconosce di essere stato pro-.
nienica a sera molte case dei buoni "di Mor.: ·
TELBGB.A.MM4l METBOJI,IOO
in' grazia di .Dio,, e c~e. sa tal uno ne san· motore della candidatura Ooburgo al trono
dall'
uffloto
oe~trale
di
Roma.
·
·
di Bulgaria allo scopo d'impedire il ritorno·
-tegliano erano illumlnate.
· ·•·
·
. estendendosi.
· ··
· al oen· tiss~
H bisogno, riveda ed aggiusti le CtiSe di Battemberg e l'e. lezione ai :W:ingrelia_ .
In Europa continua,
·
Anohe a Retla
tro e al Mffdìterraneo, la depressione . nel· della vita passata, aftinchò fra tante com n
San Remo 2 - Il miglioramento nello .
Due ingenui ritirarono la loro·flrma dalla l'occidente .. Pressione el.evllt_anell'U:ngh~r.ia nioni, c~e ,ai fauai/'per It BQsco, nessuna stato ùi sàtùlè del principe imperiale conti,;
. · e Beniesimo cosi non ci -sarà peri· 1 e nella pemsola Ba)eamca. In Itaha nelle . ye ne sia, '.che 'pòssa, ilÌ~piàcere al Signore. . nua. Ricevette varie visite di augurio ,pel...
pet tzwn:. ; . ' . . . .
.
24 ore oarometro disceso dovunque, fino a
ca!l_o d'anno a San Remo. ·
.. ·
colo eh~ I_tella n~stra petiziOne comparlsCaUQ 9 m. a Oaglinrl, poco al n~rd. N~v~ nell'Ap·.
'
Vostro:aff.mo in G., O, ....Palla Germ·a,nia sono .giunti moltiùimi
-llrme d1 mgenu1.
pennino centrale, pioggterelle nel•' n!edto
.. ; Sac. MICIIELE Rna , , telegrammi di felicitazione.
· ; . , . ' .. , ,
·
t
t;l
versante tirrenico, temperatura''aùmontata,
:bam_·_·p·airna'. ·diAfriÒa.
·..... .
Rlvitta. tett1mana1e tu meroa
ma ancora bassa.
"
· . ·· .
. ESTRAZIONI DEL REGIO I.OT'Ì'O
Massaw1 2. - Kantibai ha lasciatò
avvenute nel Sl dicembre 1887
· ·..
Settimana 52 ....: Grani
Tempo probabile:
l'antica residenr.1~· di '.Mactaga si è trilsferito·.
Venezia 87 ri2 7 42 21.11 Napoli. 4 26 13, 2 tG ·
M~~tedl 115 meréato deserto per la caduta
Venti forti del il.o quadrante nell'Italia assieme' alle donne·:"cd a~li averi iìi: altra. Bari
26 74 89 9 42 l'alermo52 56 2 37 ~t
. · inferiore intorno a levante al no1d; nevicate
•·
l' d''
•
,. Il ·
della llev •,
l
d 18 J0
to •
l ·· ntr0
· pOBIZIOUe,
meg IO !leSa. fil l· mOnLJ, . a O Firenze 28 3S 76 l 44 Roma' 44 80 1 48 SS
Giovedl pochi cereali coprinno a "iezza,
a
·.nor
'
c
coper
~w
v
oso
a
ce
e
scopo
d,
i
garanti.
rsi
èontro
qualst'asJ·
sorpres••.'
Milano
17 33 13 48 75 · Torino 36 28 71 5 S9
•·
al ~ud.; mare molto ag1tato; ancora tempe·
..
Grariotm·coo negletto, trovando speciàlment~ ratura h! .aùmento, specialmente nell~ Italia 4i Osman, ))I~~~~~. c~e p~r~·~~ntinui :a mV
. ;_,A.Rm. MoRo gerente re&J?onsabile.
la speoulazioue più utili &li acquisti del interiore.
naeçlar)p.,. , .- ,, ., 1 •. ,, •• • .• . , ': • •.
granone forestiero.
,
. ,;
(Dall'osservatorio mekorioo di Udim.)
Sono ,&'{n,~t! Aa-., ~den altri tr~ceoto.i ,ç~·;·:
Sabato mercato mediocremente fornito
., · ·
· • ·
·
·
•• ·
·meli!. :• i''· . ' -\
:;: · 1 ·• ..... , :
:Poco frumento ma tutto smerciato; Di gra~
Jlr~atito dèlla oittà. di Vell.ezla
Ka!Ifa ~bbughi.~ .. già a1qiro (lì Kassala·
noturoo uòa terza. parte.rinìaae inYendrita,
·'' · · · 56.a EetJ::!I~ione.
con ·una IBtt-era ·111 ·notabili' di MassaUili
· . · 8drie e8tratte ·
. ehied.e unil.',@pepf~' di:;t,rlbu~,9\ ìu danaro e
Persistendo la pòohezza delle domande pel. ·
,
282 .4:12 . 424 . 469 720 851 · 925 1121 merci e raccomanda loro d'assero fedeli
8rano nostrano.
Rialzarono.: il frumento.• Qllnt. so1 n gr 11• 1165 · 1378 1379 1392 1505 1594 1598 . cr"_~d_. ~.n\\minl\çCill_!ldog!J di rappresaglie sulle
·
·
- 1799 1905 2167 2369 2370 2371 248lf merm .sequestrate 11 K11ssala ~.nel loro com·
noturoo cent. li!, il •orgo.ro,so · ceut,, l, le 2564 · 2566 2702 2730 1!759 285fì 2895 mercio futuro; I- •notabili· di Massaua repn·
DELL'ULTIMA
castagne cent. · 31.
· 3140 3182 3342. 3368 3669 ·3736 3841 · taro no poco seria la domanda e le minaccio
Prie•imiK~i e.maa#ììti ·· .
8982 4034 4469 4,522 4767 :4801 5025 d.aiJ.a. _letter~_·:nòn 1~ ·presero in consideraG,iòvedi frumento L. 16, g~iìnotnrcti' da 5159 5255 5498 5593 5723 5783 5844 ZIOÌle.
..
~.
•.
'
d«"6
'61!0,·o.asa!!
t ·n.
6076 6080
6170 6$01 __'8531
6173
lianeuaIl a·rran guard'1111.
'N 12 , VI·.
925
.. a 11 , sor~of~B•!l,
,.; a·.;_
e.. •,,6008.
a
.
a
g
,·aa4.G.•
1Antori•ula dal Ooverno Italiano
6 76 7371 77 3 8013 8045 092
da '11.50 a 14. ·. . ·. ...
... . ··· '• · · 8417 8457 85Q9 8654 8854 8860 9229 cinò ili Piano' dèlle Scimmit!, fu elevato un E11nte dalla taasaatabilillll$olla Legge 2 Aprile 188$
· Sàbato frumento L: 16, granotur.o~. «Ja 10 9281' :i 9498 9683 9751 9979 10115 · altro cfortino col sistema Spacc~mela.
Num. 1!754. Serle 3,
a 10.90, sorgoros•a da 6,. a 7, ci\Siagne da 1011!3 10134 10201 10266 10317 10468 . IL~orte Mar.qhe,·ita fu presidiato dalle
4"" Si trovano in vendita al prezzo Il
n"a 14.
'· ·
·
10479 10564 10909 11078 li133 112511 trn~pe della bngata Genà.
·
""
· e com bust'b
M· ar t.edl pu 11 a. 11265
11269 11273
11503 12149
12168 . Corron.o voci a .Massaua che gli abissini.
1 1'l'
..L·-.raggt
•· 12181 12361
12485 12689
12706 12707
Gioyedi e sabato ·m·eroati. assai soaral· causa 12800 - 1288 ~ •13004 13394 13431' 134.89 81. avli.11ZlD~, •. ,·.,., '.. • · , . '
·
l''i!ltenso freddo.
· ' ' '·
·'
13726 13838 140g5 · i 4113 . 1419r 14210 , ,• · T_ah VOCI sono privl) ,di fondamento.
presso i principali Banchieri, Cambio-'
'· .ru.•erea
..,. t0 det· lat'u•'
,. e.~~.t
,. · 8~~nt
· · . :;;; : ·1h\l2l
14329 144.24 14739 14766 14854 14935
Roma' "9 gennat'o' ore 6.· p0 m•
Valute Banche Popolari e Casso Ili
.15108 15521 15563.
29 V e
· 40
dn
r
Iersera al Te Deum cantato solenne·
Risparmio
4rite' 1!8 ;:;o ~ace~:co~:· ce~ .lsu~ 'r.;e:j
· Serle N. l'Femio
Seria I. Prem. mente al Latera no assisteva una folla enor")lil. a p. m.; le altre 12 per àllev~meuto
~925 19 :. 70ooo.
12800 '. 25 5o
me. - 'La luminaria riuscl splendidissima
500
·
·
· 111
t t'1
d t' t tt'
'" 369 8
,1799 15 50
malgrado il tempo incerto. I colli Satlini,
"Q"Q
a prezzt var1.
caua • ven ut n 1 per
8854 .9
21i0
10(6B 23 50
La,ziali, Tuscolani erano sfavillanti di falò.
macell<~
da cè~t. 7~ ~\J?'f~l~~hi,h,,llo p~ in, · ... 4oa4., .. .1~, . 1150
, -2895 15 50
L 0
t 1 'ò
1 t.' l p
3 ariet1, venduti per macellò à oelit. 70 al
!.lì.
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·
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o·
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e
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meo
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a
·
apa.
·
che
quest'ultima
Lotteria
6
la
sola
11
2730 2 50
50
chil. a p. m;
, ,,
,. ,. , .
.. .. 2167 6
51 50 , ·.:•.;1 1078 21 60
Telegrafarono pure Giers1 Tolstoi ii-.Oonte
che presenti moltissima probabili~
-1!00 8U:fnj:''ve~dllt(35 pefmJAc$1lo' ai Qe- •; ~: ~723 13
250
6170 ' il .50
~~l.ag~~~~~l_\ut!~.~h~olm~:au
confessano lo di gradni premi, è l' unica che as·
..qenti·prezzi·:d'a·iire 80·a 90 al· ·quintale, ·.."7ut ~5
~oo,. ·.. 94~8,._22 :.50
. .
. ,
.
"'
3368
9
100
"'733
9
50
splendore
e
l'mtpooenza
dei
fatti
di ieri.
sicura ai fortunati compratori di ·
q116lli del peso di 150 a 170 ohi!., da 80 a
. 4"4
'2,4
·~· oo
···.1· o'115 '19 u~o
"
Il .p&pa sta. benissimo.
Si al quintale qne!iidi!t;pjlèo di 100 Il ll5
'10468 5:
100:,
9683 16 50
gl'uppi di cinque,. dieci, ·cinqMnta
chi!:, da li,re . 72. a. 7~ ~~~Ili. d,~l.,J;l~lfl ~.a !.~.
11503 .. 5
100
3342 3 50
Fascio itaiJano.
. 7371 ·. 16' 100 ,. :7,733 . 3 50
E' arrivato da .Massaoa il bastimento e pento biglietti vincite che dàlmi·
a 8.0 ohi!. 60 d'allevamento B prezzi vari.
·, · ·. • , .... · ·•. ;.
. ·'""" ' .,: ' : , ,, ,
14739 .. 8
' loo·:
· 4669 · 17 50
Ai·chimede portante 4.7 militari -infermi, ,nimo di lire 250 • 500 • 2500 •
. · .. ;,.Q8iRN-Jti.·D1,J.tA;NZO• '•"
·1594. 23
100
14113. -13 50
alcuni opera1 e borghes_i.- B6n~hi scrisse 5ooo • possono elevarsi a lire 200,000
l. qualità, 'tagllopilhl~' 'a.Ì. plii)::·J.ir'e;·1~6fj," ''. 1~2~.' } ....'''.', 100
·,. 4801 !Il 50
al Fantulta, 'una. lettera con CUI encomia
• ·
•..
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''"'"
,. , 1,50
"' " "' 3
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''84Ì:7 18. "50
l' ex-sindac? Torloliia. - II corrispondente, • 250,000 . 297,500 e 304,500 e può
.. ·
•· secondo
,. ·
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· 5593 11 ,',
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'19707 7 ;;50
,_del C?aulo~ da Roma telegraf~ un oolloquio per questo intitolarsi a giusta ra·
•
•
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•
• 1;20
15563 19
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11078 · 1!3 50
da lm avuto col duca Torloma. .
,
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Torlonia gli avrebbe detto:
·
Regina
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Lotterie;
• ùv . . · u;n · 6' ' •5o
14113 18 5o
. \·~.·R~s~o ~o~e'prtmà,batriot~a~c~ttolico.
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•
..
•
,. . ÙlO ·, · ' 925·' •11'
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, Pplgat. 1 ,!Ìjl~l .~mi~( -~e f. çpn.st~l,to a U,OJ;i
La. meglio ideata,
d
1 20
T
1 1
bbl
t
11 d1metters1, ·essendo d ·constg)IO 1! 'solo punto
:
: seco.n o
:
.. ÙO 123 ~tt~, e a tre, o . igazioni contenu e ne e di congiunzione fra il Quirinale);e' il VatiLa Insnperabilc.
..
,. terzo
" l'_ .
se~ w, co~.e. 8?pra .estratte, sono rÌIJI~ , tl\no. -La quistione romana deve i'isolversi 'L•.:EJstrazlone essendo ·
,
., ,.
Z· · ''' ·:.-'89 borsa bi h con ;Jtahans)u,·e :;Jq.,
· · ~con .una ;conciliazione. •
•Vi~ ',. '
,' ,., . •, ·.
Il, rjmbo.rso ai fa a: datare dal l maggio .
,
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1888. . · Ì. '
... '·. · · : · -' · '·
· · · .t Fascio africano. ·
. ••• ·
t#IF
t#IF
:-..
~iu\rti davanti..
11! chi!. Lire 1,~.0
Le prossime estrazioni avranno luogo il .: La ll~fqr1/'ld pubblica una. n.ota ufficio~
:v
: · ;·
';
:: ~:~ 3~ gi~g~~-e.J:~.~:;embre 1888, · r.' ~:
·' ' intorno alle nostre 'forze. in Africa, che se- ai DIECI Gennaio 1888 per arrivare
• '/>•
: . •
•
,.. -,SO
Ùlari.:) !!iJà(>rQ
, · i . 'con4o a!Ònoi S!Ìréhb~I'Q. ÌllSUfficienti, secondò in tempo all'acquisto degli ultimi e
Qùarti di dietro. •
• . •
" .. l'SO
M 1 di 4 88 A T · ' · ·,
altri 110. ·
.
. più fortunati biglietti è necessari•
, >Ò' ;:
,.
' ' ,: ·:., :
.. ~ , :', ~~. ÙO , . . ereo e
' ' qut Jno e ,COJliP~ mm."
--LaTDO~a dice che. il. governo, fissando il
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•
·:· ~ . , .,......... · ...,..... 1;50 ·
u· lii-M
N, ·.. · - ·~::·',
;cQ.nt!.Qgel)te d91le troppe'per la' intrapresa .farn~ sollecita domanda1. in GENOVA.
01 l?' 1',
,vfgliettl di•lle~~-·~l~ite ,
:in Afric~, aveva,pràvist& i' ipotesi di n11> tùla Banca Fratelli CASARETO di
;attac~o ·da parte .~el N,_egus. ,
.
'Francesco.
·
d ·, .....,.,.8. e· 8 "
1
l
pe · oapo anno .,
,
Torino-Oratorio at Dio 6 mb~e t BS7
· Il go~~rno si rllnatte 'completamente·· al
In
Torino
e
Milano
alla
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a favo':e della. Oongre~~~;~ipn,e 4LG.arità:
_
.
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..
ftene
..
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'di
San:
.
Marzti.no,,
solo.
· 1• Elen:co degli acquirenti.· ' ·
" ': Carissimi.in G. 0 • ··: · ,n.,'
grùdtce· competente; nella ·questiOne dei· Subalpiua e di Milano.
·
•Billia ca.,-. c(lmm,. l!a()lo n• l!, Ma11iago .-··-.J:tallegr.il,lmoci uel Signore. Ieri_I'iusigoe rinf'orr.i. - Scrivono da .Massa ila alla Tri·
In
Ud-ine
preuo
ROMANO
e
BALDINJ:
{lOm. Giovanni 2, Milanese cav. A.ndreà 1; nostro benefàttòrè e grande ntn!co dì D. 'bùnà (:
·.
· '
piazta Vittorio Emanuele.
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