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strarsi·dbv'~t!Jlxlllll,lauclv~ mqum~Ml
nico e si stndi ·d~a
SfllOdate• <adU la~ÌOUÌ l •lf•IV~'l!l'tll\l!t\~mdì}ojlJt~Ul'.TJ <jJ,nl0ll([1.11!1'1"1!"'&1,<ell~f~l'l'"' M
· tntta <al· servizio .massoulc·e.lo~ulia
.
.
.
. · stri~6ilire 'daviltntl· at:.nl10vo'
Se f~ sempr~ mcerto 11 domam, .ora più ihg(azli!.réalo, , noi tuttav-ia. "Beil?Ai•ntt~rUllt:Um
c~e. mai esso··si prelen~ tale. ~a ;mpr~s~ 'nt} Ha. profeti n'è 'da pòlitiooni, diciamo
siOnn.u~:-loollllli~lliH)sclir:tà .tatti 1. p1ù· a.J.nh- · l'itnp'ehi'tore Federicd 'IJI 'non' solG
· polit;cr d'~l ': gwrno. ··~, Enrop.n, d~. molto , ~ispQnlier~ ,in modo alcuno a,lle
tetttpn 'tlv\l· sopra un • ttuii!!J.tlo ohe. manda
a s uicb.e ma aJ)zi
le
boap :~· iiliil,~c'clJ~·.~Ì'·.v~lér·•'ìn<utare• tntt~ la'' ~~~~io Pl}~re, null~ '
'
.s.ua J~l;.a,, dr~tr\Ì~ltrl~e. D~~ .~ler_»entl·,po- gare ogqora più i
n Rllnml'-1"
te~t!S!jlml § oP,aìf?. ,collegilti ms1eme ,per , legano ·1' impero
, ~l
' fr~nrlP,.
forz~ ~or~le, rappresan,tat~ da l religione cattolica. l '
•
Leone. XIli, l~L·forza.. ma~erial~ rappr~~en· · . . ,
· . . . " ., ,
. . . ·~'
,.
. , .
tat1t dall'imperatore Guglielmo. Melltre
~~~ ?ho nel .nu~~ro de1. o~nnom e: de1 'modo non l mvldtamo a1
eoHàilpotenzairicevutil.J da···Gristo, n ·suo, Jue1h, li :Y.ec~~~~- lt~warator~ ~~rn~,arò·a.,eo· .
. . ..
.
.
1
·'vicario Leòhe x:HI invita allai pace tùtte· . noscc~e ne~!~ ~qn,ga stia ca.r~tera. ~h&,,~ ne· 1 modo loro, 1 sentimenti del neo~elet~<>. r1laì~(llili~i11~:~;~'::1llt~~~::~~=r':~~~~~~~~
·'le: tiaziòni';' 'ilolia •·potenztt<•,guadagoatìt a· · Mssarw p~llta,:e sulla. fo~za Jl\O~ale,,l!e~, s~~ 1 ~onarea. n. ~'opo~o l!om~no ~d ese
SI
''\lbfeWMl~péllllìl.OpVi~'SJ.bnlit!IJHll 1 DIII'lJJgraulli19ZZa
'SiiilòWEt''tìd a '·Sedlln/e· t:òi' rìi!UotJi e''mi·. stenera,.ttron~l Gugl\ellnP.: ~ou t9t~~ l a~· 1ncord!l la ·nstta d1 1! edemo di
deì'T
pdpgllJl~eriuaMto?
• ,od~ oao~ oli od
liariì(''jJl'dfusi lrl striimelltil di guérra, l'im-' ·1 · reolru d.J.;.glona .~he,.lo, ~~~c~nd~v~r· per ,11e ·,'a:· Le?ne 1çiii e •per mostrar! o . tutto.p:er
·
'• orn c"!·~~i--ltf!fi?.-p~~aWr~ Grig!i,el 1no imponevft ·a tutte le ' s~e:·còntmnata.• ,y~ttoriel,, ~aneorse, a.: ,telllp~ ·P o.rdme di cose volute. dalla molnr.JOna,
pòìeiJ:~,e. l due griiridi vegliardi s'erano 1 d1 non: ~!er? ~~· sè ·tutta la '(lotenza,nwale .scnve:
. Collle potFèHb.diJ oil!ffil\l!ia~~qltt' 1 U~Ilrta
· · onniLiL1lih m;/·wq 1 ,m
~ei:i compresi;' e. lqtt)t~apo ins!em!l per ar- . che gh ·si richiedeva· pe~<conse~,v~rl.o•grap~, r ., Nel, colloquio con Leo~e XIU, uste1
0
1
rivarep.àl ~pé' eha' la'moderòa..societ~ si de e potente; Egl! ·non' 'Voleva-la•.fine.d~J.; !nendos~ il principe con tutta la possibile
La. a.ar&~dta .~%f ~yj.J~~ .\\r~p.~dll gcririordinasse·' sconiparissero le, eause' di di· \ l'alt~o gran conqUJst~tore ~el•.soo~lo•nos~:o ~cort~sia di . eutra.r11 nella discusslonè di vo a vroposit~.,de.II'Iript8ente ar,~Mfaçe:
, sttu~ione ,;ha,;. la :nio,açciaup;'. ~onmsse a ! N;a.pole~~~ I_; ·ne,'~Y1~' q~m~~~~h. ~~rori i ;a~~ri eceles!a.stici, co~e quel!i che si ~ife7 , • .Rtcorder~mo solnmenté àl ~S~e~08~ita·
fiorire.~quell1accordo. asa~luto ,fri'II·:Opiesa e' IUegllo.si ntrassé. a tell!po ,~a. essi.' cps~. •mano alla rwccupazwne .dei vescovad1 d1 liJ!!JO;. e4e gli iucid~nU d\ fz;o~.ti'M'él';par
Sta:tb ssnza.,dhmknon: c1 è'·gara.nzia• smura .! .Potè ·lasciare ~loriOs.o ·e:·itranqu!IIo Il s,no Limllurg e di Poseò, e sui quali più volte qua.ut~ ·&econdàri, .debbono amrilaestt~l!bi a
1
nè dion'listà'i:u)ldbpàce,• .
, .,.,
tro~?· • .. · ··. ' .. • ··'c 1·
' nel colloquio Leone.XIII avea cercato'di stare in guardia; tanto più; qua:!)dò' 81 ri·
1
. . . :· ' ·r" ,, . 1:;
· '· Uil."scòlnpàt!ìì!. 'di Gligliélmo ~{!alla· seena ·, Fedexico)ÌJ.I,Ie,li~ .~11ih~(di. s:, . . ;rivo~~ere là attenzione, il principe ha ~i- . p~tono. . ·'·
1
dér 'mòntlo''mèt~e''tlìnotHn ··tanti· chiì'lpar.' . ' COl), l'auimQr.dispqstq.,,a m.~~~ìt~çe ;)~.
. chiarato essere' venuto dalla Spagtla espres~ · Che i.nHs~ri ne111ici i!l J!'ra~cia' 1sianoriu.t~ggl~rono '· ~e,ììlpre ', per"'l'•ordine,' n\ette ad.Q.:p,prezza.rle, a ·s~cqp!lQ'.<,I,el
samenta in Roma per accettare la ospita·. sciti..a cr~ar~ contro l' Itàlia uria "cortent~
. s»flrri.P.~fin )i~(J~4ev~ ?l·m.aJ'o~chio l':tc· ·~ ;valo~eJ con~'ò,pr<>prio:
..
·
li~~ del !e.~· Ital!a. ~l Quirinale, e quh\di ,4'odio ~tra'ya~~nt~,' tutti .~ ,gi~~~~· ~~:#~~ia:'·
..c~rdp ,1\~l ..pt~. poteo,te .~IP:Pe~ato~ll. cqll'm• ; fornito .d' mtellìgenz8i, e, di 1lUore;.. . . fare. upa VJsit~ 41 rispetto a S. ~:. ~eq~e, lll\) l)llOVe p~ove. • •
.,
/ :c'·~
Vli)Oii)Ile Qapo. ·dèl,la Chte~a. .~attl\\lca.,_flpe· . per la mal ferma sua salute,· .;sfngglls!la •XP.I; ed affinclìè a q~est~ sua VISita 1~~
Ohe. ·qnest'o~io , a sol~ati ~·vviiùizzati
rano. questi che, il.nuovo.imp~ratore, smetta Tita e con essa tutto che il mondo ha di a. t- Vatwano non fosso attr1bmto altro carat- p'ossa ìnspirare (p~trliaJtio ~i, 'jpotosi)'~:ual
I~ esempio,, porto del ·v~cchio .. G,ugUelmo, · traente e d'j11gannevote, avrà. pensato e tere, il principe ebbe cur~ dl'~farla lion ch~ ~Ol·presa,, qon più ~tiprìt h~~YHìli'' i.so:
di• confida.re nel vicario ,d~ Cristo .per dar.. ripensato, piucchè 11d un possibi!~ suo e~ . partendo già dal Quirinale, in a' dalla casa latJ, ma sopr!J. qua,lche pu,nto dè1 confim,
forza'·, morale al civile potere re si ripro-, ': Sillta\II~nto al s,oglio pu,t~tno, ~ti ineZ?.i con dell'ambasciatore tedesco.,.
è co.sa pou impo~sihile o,, a nostro avviso,
m~t'tdrio che l'impero germanico ritorni ' cui il glorioso genito,r~·sa:i'~r~,c~~~o.lfdato.
Per amore del vero dobbiamo ricordare, non irpproba,bil~..
· ·
:~ .; tuttéf ad··'insp~ràrsi· ·'albt •'pentagona· ·stella Federico :III e pe~ le 1sua. mQraU~~d9t~, ·ed che l'ex. pt·ineipe, ora imperat~re di Gei- , N~ll)t profonda coqvinzione che dal par.
, che. .vorrebbe. ec~lissare•· .anzi· distruggere ·i anche. per· le condizioni·.del ·suo .. fisico lliÌn mania, bramò di essere ricevuto in Vaticano, tito dèlla guerra~ in Frimeia si m'editi di
...:l'eterno ~o le èùi ha·giurato guerra fin dal· ·sarà lui adunque l'uomo che reeeda:' .dalla e per ottenere quell'abboccamento col' Papa cogli~re l'occasione degli )mba~azzi" interni
,, pf!Jnq ~ppa.rlì'e'ich"essa feajl •nel 'mon'do. · l via con orma indelebile "seguàt1vda.l de- non rifiutò di sottom~ttersi all' etièhetb\ della Germaoja, ~Il' irido'zn~ni del doppio
1
Ay};ipno 1 coiiJpitliento: tali ''speranze V fllnto imperatqre. Egli ~a davanti a sà un richiesta dal Romano Pontefice nelle at- lutto da cui il rninacqìata, 'per téntai'e con
Quantumjua':n 'famoso .Lamini ·capo dei cainpo il più attii per avan,zar'e nella tuali circostanze che la rivoluziòne gli subita aggressione di '1riettere T It~lia fuor
frauia~~o!li d~Itajia, si' sc;lmici ,per mQ~.: glp~ja. A !)'!eno che noii''fa,cçia in lui di·. impono.
di combattimento, '.prima
la G~rmu.nia
. che'
'
,,.'

T•

• ·
J'ffi Ù rr e ' speranz)el

:w:

·

1
.

i

~~!!Ì!Il!l!!!!'!!l!!l!,!!~~~~~~ i.. .
. · APF'ENbiOE ,
. 128 .

'

.

Io. nhn ve~.èvo pil) ,nlii,1,1t~ .... mia ma,dre si passò presto·; arrivò l'ordine di marciare e npi dovemmo recarci ·sopra un p~ntp' desi·
inginocchiò ,sulla soglia ed .esclamò : ·Addio e raggiungere il corpo alle frontiere. Le gnato e sparpagliai-ci in èacciatòrH' Il can·
fìgqo .= che il Signore ;tj'pre~da 'sotto .la· sua trombe squillavano; i tambu.r:i.battevi:mo; i · none tuonava; le niitragliàtrici Ì'ilcevano
1
,~anta guarqia !...,.Mio. padte taceva e co· .soldati oa~tava,no; ciascuno marciava. avo- sentire i loro colpi secchi e.~egobirl'come
1 ..minciò .ad avviar~i' con pa~~o rapido .... io
lontà, p~r le vie pol~~rose.
'·
il movime(lto di un,~ macchil1~• gli uomini
Q11ando Io zai,n? . pareva troppo pesante cadevano; le file diradate s.i. rifoÌ'rJ1!1Vano,
·· ;, ""- Oh l• ritqrnerò, madre, ritornerò.'
r~~tavo sovent~jndiatr,o ,e l!1i voltàvò a ri"
• « lil~a· ~i ~lzò· al.!or~, mi' t;ascinò' inna~z~ mirare .~traver~ò ~li 'fl.lbe,r,i l~ nostra casa se, ,lo tgglieVI\nO e, per le. cinghie'}o pqrta· si, restringeva~o; si cammi,navà sopra i
·all~·altare, m1 ,feee mgmocch1are sul gradm1, ,qh<J forse !)?P, ~yre1 ma1 Pl.n riV:edutd ... tut- VRjlO P~IJZ9loni .~Jle spalle, e, dié,ewno ri~ 'morti e si' andava arantli Vi'va' là !Francia!
'è mi idisse.con.voce ferma:
.
.: tifyia'iq. uii sentivo ,i;isohìto..'.. mia ,'iuadre dendo che il .llastone di' maresciallo elle ' si sentivano ila quando 'a 'quando la i grida
, ii~ +'Giura· che ti ·batt~rai.. ,con onore l
(mi avevà messo in ieùore, ,un nuo':o: seD:ti~ raccl).iudeva ,ne,. !wcresceva terribihnente 'il' 'degli uffi<Ìiali 1 p~r 'inftmderdi1 horaggio; io
·•«. Io. giurai,' frate)! o, e in quel momen,to .m.ento... quando arriv~tp~? alia prima tap-, peso:... 1opo una lungà. marcia' arrivammo· ·'aro pàlÌldò e·· il sudore mi' ~àdeva dalla
. nou.,t~emava; ·le. p11role. di mia ,tl!,a~re lll,i Pii\· e eh~. fu v!)dvto il' pOstrovecchio padre vicino ad U:òa piccola citta 'dell' Ale'azia,• a'· fronté•com~ l'acqua: un'soldato mi·.cadde
avevano. ri.coufortato.; essa ..à:v~ .~rll~fuso in in, divi~a, colla su,a croèe a! YIJ.Ìok militare,' là 'per IÌI prima volta .sentimmo· 'il r6m!io · accantò; ·il? qion 'l'avevo. war.co~ospiuto, ma
.•:me l' Qnergia Il il ,,sep,tlf\l.euto 1r .on.lilre che t~~ti gli, feçero il ~al)lto; iò fu,t be.n accolto· del cannone... Ne tremai fino in fondo al in: iqtiQI: momento mi., semqr,av;a, ch'io lo
l'·ani!llav~J.;..io,mi. 1 sentivo,,c!l!910i 1 ;risoluto e p~esentato .'da. quel valoroso,;
la novita cuore, ma ·non mi . feci scorgere, vèdendO · ama~si c<;>m!l un .rrate)l.~.; di. 11 ..•~ po~o una
. .:fonte... :.~it~rJJaUelltament~ c,Q,\I.)~ine. quella d~lla cosa ~~ ~i.~tr,ll~s·~ ;UJ?- )l9CO dai tristi che ·tutti faceyano del loro meglio per mo· bomba ~aduta m, .. ~,ez~o a, no1 ~coppiò e
, ·".sena la, v,eglill ..f\li prolnl\gata ;, .f]l.. mio paqre .pepsieri; nostro P!!-dre si trattenn.e con ,me str!lrsi, ç~raggiosi; compraj, come tutti gli. fece un' ortìibile vt~oto, e in mezio a 'quella
·~hih diede. ·il .segnale delh1, sqpar,a~ipne di~ fino , .!Il!' indo~a"li~ Sul . PI'Jnt~ Ili, '!asciarmi . altri, del_l;,a?qllavi,t~, ,e quando l~ ~era fu fuinea vldi àgitarsi' degll e~seri ·~mani mu·
cando :
.· . ,
. .. , ..
.
. .. l;Qi djsse queste sole p~role.! ,Fà il tuo dove~e suonato 1Lr1poso m1 addorrnentm sul ter- , tìlati, sa(lghinosi; t;ni parevà' 'es~e~è' alloro
• - Va a. dormir.e,--Giuaeppe.; ti a 0 cq~· , Giuseppe, lo',mi .'g~t.t~i ·il;eì'le.ill.e 'braccia. e ren~. fra i~ mi el' compagni. Il mattino'aè- .. posto, soffri,e 'delle 'loro' sòfferlìnz~; si sen. .· '
,gli pl'.O!Ìli~i fh~. m_i s~r,(ll ~?su;att,>' ~!' b~on gu~nte la diana iui risvègliò; il rombo 'd~! tiva''apcora 1 qù'àltill'é1 'Uffièialb r:.griliare: Apagner? io fì90 alla prima tappa.
« ·M.1a madre :bndò anch'essa a dor~r~jr~;, s9\tll\tq, ... ~a .sera..w,~,~.en,tJ! s,9,!o,; 1mlgrado ca'nnèlne .si ~entiva''sempra più vicino, seiu-' vanti' l':.' Sl; 'availti·;:e• doV'è li io ucm:capivo
ravvolgendo come al solito la ~ua conocc]\if; .phe la, caP~era~~Aqs~e 'H!m~rpsa .e ru'mo· pr~ piìi vic((lò .. ;· cominciarono verso il mez· più nulla; andare av.anti, ma 'non!isapevo
; io baciai- quella 'èonocchia che,;forse vedpvp,, ro,sa; ~i:. c!arl,av,l\ •.,~\ <!Nl~ava ;, ~oWrideva Z!Jgiorno' a spuntare dei carri· d'ambulanza in· che niotlo:;fossi 'aiico.ra 'in•! pie.di. Finalper l' u)tim~ v.olta e colla quale mia ml!4fp, ,J!O., I1l\i'lan.~.l1 ~eli~ yiçi~e ,yittoriè, e.r!lccon· carichi di feriti j-.i chirurghi coi loro: ferri mente·fu dato l' i!lt, 'i.flliUlil'l diatr,i\miti ai
avea con~vibntto al mie' sostentameu~o •.1, . , , ,tjlJldO ..fat\,1, ,\h .R~tt~g4e Pr.~sat~:Jo stavo vi corsero .attorno; i mippellan.i andàvano di;l'ersi:p,çsti p]:ofitt,apdo .d,i :t~tte. ~e acci·
·ali~ alba nostro padre si svegHò, la r,u~~odre.~, , 1 ~.i.\ell~i?,~o, Jeduto.. ~.~!'..'?li~ .\?,tt~•.. ~?,l volto tra: i. feriti, tra. i r,uori!\opdi a conf.odarli:.l . del)tjl!i,ta .,de,l terrep,o •. !lf~q~. di s.n,\dare il
' vegliava all'assestamento. del .mio cqr~edo. U!lscos~o p,el\e: IÌll!pf.. ; ,'J"'i'?tlç,IJl,~l)i cominciò mi.fti.dato. (,Qrdine di p9rtar ,dell'iwqua a nemiqo ~. 1 fq~za 1 ~i sc~(<?gP?\~il.te ..:·)o feci
'>per.:vedere se:nulla·vimancava; 1!1 Jaqcenda · l'istruzione; iJ1!1pa'rai come gli a!,tri il ma· serv.\~\o , degli jnfermieri; i feri~i ,er~no come gh altn;
mi occulta~ dtétro ·un ce-·
1
fu breve; tosto fui in ordine; mio ;Plldre . neg8io del fucile, e tutti i servizi i., che stat~ !fl,Iogat\ in,,u~.a m~.s1~,~ri11. ·
.
'sp~!f.lio J, tirai u~ ìl?,lf.ò a!'fud\le; tlcaricai,
, , avea indossato un vecèhio .•.cappQt~ dal costituìscouo la vita m,i\itare; l), quando io 1 Appen~~: VI en~r,a1 m1 s1 prese a gtfar la ma" m quel momento sul !'ostr6 • fianco de·
f!juale pendeva·. u,na· i croce d'oro ali Vlllqr, ~Pi .sentivo' stanco '·ed' ·amioia~ò, è quando testa: ;'non' si sentivano clie grida e j\ianti; stro pareva sdoppiasse un' 'uragano ;l'fiamme
militare ... abbracciai mia•· madre pia.ngepdo, , . pe.nsa'~b aUa nostra· casett~; ai nostri çampi, lamenti, ordini di chirurghi, preghi~re di e· fumi ·cl avvolsero in un ista n'te ; io non
e mio padre si.,:v.oltò per' fingere di .non . alle I)Ostrè 'veglie, ricorrev.o· col pensiero cappellani, conforti •di suore; e qqalche pensai .più a nient11;: la mia fit~izia esalta·
vedere quell' llcC~SSO ai debolilZ?/.I.",;M.io pa~ àne 'uftime parole ·de! nostri' geni.tori: Fa gridii ... grido ultimo di qua)che solda~o agli zione cadde.... gettai. il fucil~ e fuggii .... 'lui
dre poi disse con voce ferma : Andiamo 1 il tuo dovere! l!· tempo ' delle istruziòni estremi: Viva la Francia! Un'ora; dop()·. avea.preoo la,paUJI\1
(Oon,tinua).

,'.Il:. ~niantatoro «olla Ma.rtinica
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fabbrica~ione. A nn co. rto ptlnl_o arrivò alla )l qnalotll si sien. o is.critti e. forniti del certi·.
" Questa ·notizia. è fals~, .. li Pl!Pa .·ha .da
camera dove una lunga .fila di operaie erano ficato vescovi le, potmnno ritirare il urti- molto tempo prese le sue misure. In Yati·
intente a porre gli aghi nelle carte ltrune; :ficato di pellegrilli ri. Roma nel locale cano si fa della politica a lungà scadenza.
"Se la guerra dovésie scoppiare e l'Italia
e a farne pacchi colle eticl1ette dorat. e.
che verrà loro indiCato,_· co. me reca.pito dalla
La regina guarda, leggo e fa u11 gesto direv.ione del pellegdnn.ggio, pt1rcbè fac~ prendervi pJlrte, il papa partirà probabilmendi alta meraviglia.
.
ciano sapere alla dirur.ion!l stessa il loro te da ·Roma. Parecchie r_esidenze, sonq prese
in ,considerazione. Il papa si stabilirlt. in un
- Com' è questo 1 dice a chi l'accampa· preciso alloggio a Roma; per l'invio delle terreno
UAutro ».
gua va. Voi vendete i vostri aghi sotto un, notizie.
Savona~ Intolleranila liberale l nome inglese'?
. J·
diresione del pellegrinttggio.
Leggiamo n~l Pensi~ro Od~tolico:
- :U:aestà, rispose il proprietario dellaj
Il municipio progressista di Savona ha
fabbrica, le signore italiane non COrilpl'ereb~·
deliberato testè di· proibire che la .storica
bero i miei 'aghi se sapessero cbe sono!'
campana della torre del Brandale venga
fabbricati In Italia. .
. ..
.. 1 . OKM E ì:tA' D'EI 'D E PUT A T I
suonata in occasione .delle solennità religiose
che in Savona ricordano sovente fatti meNori sappiamo che cosa avrà pensato la l ' · Seduta del9 - Pr<l!lldenza BIANOIIERI.
morandi per l~~o storia. di quella oittd.
regio!\ d'Inghilterra sulle donne d'Italia,;
Per la Bulgaria•.
. Codesti progresslsti sono p1,1riosi' da per
certo però a quella risposta avfà provato
Racaomandata l'urgenza d'alcune peti· tutto ! ' '
·
·
· · · :' '
un sentimento d'orgoglio per il, suo paese.: zioni. si svolge l'interpellanza Ferr!'ri .L.
Ma che èosa dovrebt)ero pensare gli italia~ sull'azione diplomatica dell'Italia nella que:B.lEl'I'::El}~,O
ni 1 Generalizr.ate il fatto, non sbaglierete stione bulgara, Che a lui. SB!IIbra ~eguire un
-·--·- ·
a dirà che cib che avviene per gli o.ghi si program·ma opposto a quello. della Germa·
Ger1nanla .._ Ricorrete all' impe·
ripete in mille altri casi.
nia. Orispi risponde che poco può rispon- ratore chinese. -·I giornali berlinesi rifeOosiccU sarebbe quasi da benedire lrl dere, non essendo ancora risolta la questione. riscono che uno scolaro di undici anni del
guerra di tariffe se questa valesse a cavarci L'.opposizione tra i programmi della Ger- ginnàsio d'Insterburg, appassionatissimo rac·
nna pessima abitudi!le, ed a rialzare mi .mania e dell'Italia. prova la no~tra libertà coglitore di francobolli, si struggev!l dal
po' agli occhi nostri la produzione nazio· politica in t.utto ciò che non riguarda il desiderio di conpletare la. sua collezione di
mantenimento della pace nel ·qual solo caso francobolli chinasi. Non . trovando ··altro
naie.
è legata dall'alleanza colle potenze centrali. di meglio scrisse addirittura una lettera
Non potendo di~enticare ·le origini plebi-' all'imperatore d~lla China, )'lregandblo' che
SECQNDO PELLEGRINAGGIO VENETP seitarie ~ella. monar,çhia italian~,., l' Jtalia gli regalasse i francobom che gli· occor·
Seriyono da Parigi :
deve sostenere quei passi che. 'rivendicano riPiano:
A LORETO, ASS\8[ E .I:!.OMA
'
Ai tecnici, agl' i11dustriali, agli agvlcol-'
la propria nazionali t~ e rispettare il voto ' Giorni sono l' ambasciatore . chinese ·a
1ori, agl'interessati il djscutere sulle voci,
1. Il termine segnato nella prima dr- delle nazioni, poco importandole se a Sofia Berlino faceva consegnare, alraudace e .forsùlle tariffe, sulle dogane. e su t11tte queste
I
1
!ègni .:Battembèrg, ·o Cobùrgo, ·o Mingrelia tunato scolaretto, una collezione completa
belle cose che, come i cannoni. Krupp, co are pe tempo nti le alla iscri~ione, er · ò altri. - Ha detto. - Presentato da Ma- dei francobol)i della Ohina, ' ,mandatagli in
sono figHe della èiviltà; a me il compito comodo specialmente delle altre diocesi el gliani un disegno per convalidarè il decreto dono dall'imperatore del celeste linpero~
Nor~regia - Ricevi~ento. diplo·
più modes!o .: quello di dirvi le impressio· Veneto, venne prorogato a tUtto il giorno reale che aumenta il dazio del riso, si ap.
·:
provano sepza discussiona gli articoli della mstico. - IL nùovo prefetto scolaslico della
nl, parlari chè si fanno, le conseguenze 27 corr • maw).
2. La. commissione di Padova, che a~ea legge ordinatrice delle ca~e di rispar•mio : Norvegia è stato · recentemente ammesso
che derivano da questa guerra di tariffe. .
À.qzitutto sappiate che qui gl'industriali deliberato di promuovere un pellegrinaggio fino at 28; si rimapda il ~eguito a domani. all'udienza di sua maestà il re, cui compHmentavano in noìne di sua Santità
sono .concordi nel dire che il governo ba diocesano per .dopo !'.ottava di Pasqlta, Sono le 6. · .
S.IllNATO. DElL REGNO
Leone XIII.
.
·
· ·
copt,messo ·una ,qajfe, éioè uno sproposito vista la nostra proposta, in una seduta alla
quale intervenne ànche il can. Man~er,·,
Sedute del8 - Vice-Pres. TABARRINl.
Agli .òmaggi di· fedeltà e di sudditanza
coll'aiuto o meglio ·COlla complicità del .
:, .: Una Italia;· una cassazione.
asprtlssigli dal prefetto apostolico, anéhe a
parht:t)lento;. i setaiuoli di IMne sono poi · ad.erl al nostro programma e delibe,rò di·
diffonderlo per tutta la diocesi con . \]na·
Si prosegue la discussione !della proposta , ·n!>me dei suoi missionari! sua .maestà rispose
alla disperazione addirittura.
·
circolare .firmata dai memb1·i. di. · quel1~''. di Cllssazione unica ; parlano vart senza che ringraziava il B!\nto .Padre per la cor·
E poi tutto cresce di prezzo, la carne, commissione, per far S!J.pilre a tutti còl'o~d' nulla concludere; Orispi presenta alcuni tesla. usa~agli nel mandargli cosi degna
11
il vino, il p'ollame; ·le uova aumentano che desiderassero prendere p[\rto al . pelle- 'schemi di. l~gge per cui .chiede l'urgenza, .persona, che ér9:, profondamente .c.ommosa
..con un crescendo tùinaccioso j i negozianti
·
·
'eh~ gli si accorda; si annunzia nna ·inter• 1 della. bt;n);tà. del santo Padre Pcer lu1; e che
prima di sentif l'effetto della tariffa lo gpnaggto veneto, che potranno rivqlg~JS\, pellanza di Gadda al ministro Boselli, cui er~ ,sl?P.~Issu~o del!~ lea~tà ? de}lla ·~~de~ta
voglj'ono far sentire ai clienti e .siccome per dare le loro adesioni anche a Pad~và: 1 ··risponderassi giovedl. Levasi la seduta alle de,t ';UIBSI~nan Lo mcar1.cò moltre .d1 .,.rm".
graz1are m suo nome Il Pontefice ilella
çn?i 1 vini, peili, vengono dall'Italia, cosi al R. mo mons. ca n. Bertapelle dotkPil\tro >ore 6115 •
pro-vie. gen. con recapito in via Zf).ttert\'. ' · '
- - - - - - - confidenza èhe metteva in lui e nella piena
.tutto aumen.ta.'
.
n. 1235. .
.. :
TT {A ::[ I-A
giustizia che userebbe verso i cattolici assi·
. Aqcbe H pane .è a caro prezzo.
3. A Padova saranno largamente rappre;·
- ·<- J
•
curando che tal coìdìdenza non riuscirebbe
Io non Yi citèrò che nn esempio : le sentate le varie socieHt cattoliche di M. S.
Genova Pastò massonico. -Sabato mai vana. Ebbe quindi. parola di eiiéomio
uova sode. Negli~ ~nn! sèorsi il commercio e le altre associar.ioni pure cattoliche ma- sera nella loggia massonica «Stella d'Italia» verso il clero cattolico e lamentò gli in. delle uova sode fioriva; qn,est'anU<> è morto. schili e femminili esistenti in quella dioMsi. in via Giustiniani in Genova,· i massoni of- gannatori del popolo che ne adulano. -e ne
E la ragione 1. La ragione è questa che
.frirono un pranzo al loro fratello Riccardo eccitano le passioni, avviando. la · società
4. Non si può precisare .ancora il dl Pavesi. Non è nuova la visita dello stesso alla sua ruina.
.
negli. anni scorsi le uova sode si potevano
Olanda - Elezioni.politiche.- Le
veud~re a 10 ce otesi mi 1' una, prezzo sta· della partenza, dovendosi attendere prim~ J:'àvesi a quella loggia, poichè alla sua ve·
notizie delle elezioni politiche testè fatte
~ili~o, .n:ientre .. ora vengono 11 costare allo da Roma la grazia, già implo~ata, della nuta in G:enova fu ricevuto solennemente
udienza pontificia.
. nella stessa.
in Olanda accertano la prevalenza nella
speculatore 12 centesimi,
·
5. Allo scopo di poter Qttenere nn mag~
Di tanto c'informa il Cittadino, e la cosa nuoTa assemblea dei cattolici e dei prote·
E così, è del rimanente.
ÌÌl quaut(l poi all'articolo di Pari,qi, il gior. concorso, tanto di sacerdoti come di è molto istruttiva, parche .conferma sempre stanti conservatori insieme coalizzati.
l'epoca migliore sarebbe appuntò meglio il fatto che oggidl, auspice Francesco
Questa vittoria ha nloÌta importanza per·
quale, fra parentesi, si f11bbrica quasi ttltto laici,
quella che si avrebbe présèelta, colla par- Orispi, la loggia regna e govel'na in Italia: chè nelle elezioni tratta.vasi qel futuro an·
in a~rm~uia, non c' è più mezzo di srner- tenza cioè neìla· sera del.9 o del 10 aprile.
Mantova - Lettere minatorie. damento delle scuole, che i liberali e i
ciaroe in Italia, ciò che pe~Slll\derà i vostri . 6. Il viaggio riuscirà stavolta .mellO' ,La Gazsetla di' Mantov~ pubblic~ ~na Jet- frammassoni volevÌmo che fosse antireligioso,
negozianti 11 riv.olgersi. direttamente a No- gravoso anche porcbè i pellegrini ripose· tera ame,nissima, scritta al delegato di P. S. i cattolici ed i protestanti conservatori
rimberga.
·
L
Argenti. Il prudente anonimo minaccia di· volevano fosse religioso 0 1 confessionale.
ranno parte del gwrno,. a oreto e la qotte struzione a mezza Mantova, grazie alla diI • · de11e e1aziOni
·
"d
" unque un trionfo
Aggiungiamo una parola - scrive il e parte del secondo giorno in Assisi.
sono poi state
· recapitate a questo de11•aes1to
·
· ·
namite.
mass1ma
verisstma
e san t a che 1a reCìt!adino di Bresc:ia :
7. Tutti .coloro cheoroiai si sono iscritti e a quello altre lettere che chiedono quat- ligio ne deva essere ispiratrice delle educa. BÌsogneçebbe che in Italia sl prendesse e gli stessi abbonati alla Ma?'ca procurino trini: ai fl'atelli Pugliesi; al Dina ed al Pez- zione e della istruzione della gioventù.
questa occasione per incominciare .11- ser· di far noto agli amici e conoscenti il di- zali si richiedevano 1o;ooo lire; 15,000 al
Russia ~ Disastroso incéndio. virci della roba nostra, delle produzioni visarnento del pellegrinaggio.
Oolorni ed al Mortara e 20,000 al Bondurì. Nelle borgate di Potvimie nella Polonia
nostre; finora la cattiva abitudine ci ·fa·
8. I pellegrini sacerdoti e laici della Erano scritte in lapis da una stessa mano, .russa; uri incendio distrusse 125· case; ri·
ceva preferire sempre i prodotti esteri, e diocesi di Verona, Vicenza, P11dova, Adria che somiglia alla calligrafia delle iscrizioni mase incenerito tutto il quartieri! israelitico,
cosi si mettevano gl'industriali italiani in e Chioggia, ·potranno profittare delta sta- di cui erano tempestati i mqri di Mantova, comprese ,la sinagoga, là scuola e il. muniuna condizione di grande inferiorità, senza zione· di Padova e la spesa del biglietto nelle quali si eccitano i soldati a insorgère, ci pio. Perirono tra le fiamme· 4 donne, 7
ecc. Tra altro c'ora questo distico:
bambini e 5 vecchi. ·Vi sono moltissimi fercontare che molte volte si comprava roba sarà quindi proporzionatamente ridotta.
. di
Trémi in voi, o ricchi, l'anima sporca,
feriti. Oinque contadini sòno impazziti. Re·
/ Italiana sotto etichette esteré.
9. A rispnrmJo
spese postali si prega
L'avvenire è per noi, per voi la forca!
gna una ~iseria ·immensa. L' ·Incendio fu
·Ricorderèl!lo sempre un fatto molto si· la bontà dei molto' rev. sigg. vicart foranei·
Roma..:.. Associazùme della st,Jinpa. ·c.ausato da·un mozzicone di sigaro, gettato
gnifieante.
e parochi di voler essi ritirare le varie _ L'on. Bonghi, q~ale presidente dell'asso- 'su un carro di paglia e venne· alimentato
Alcuni anni or sono la regina Vittoria. adesioni tanto di sacerdoti como di laici oiazione della stam,pa, ha pregati> il conte da un fortissimo vento.
·
t'Inghilterra venne in Italia e si fermò per spe~irle poi alla direzione tutte unite. De Si>lms di rendersi· interprete vresso la
_,..,..._ _ _ __
, per. qualche tempo .i,n una villa sul Lago Lo .stesso potrebbero faro nell'invio del- corte di Germania, a riome della' stampa
Maggiore.
l' importo del biglietto ferroviario con !et- italianà, dei, sentimenti di prOfondo dolore
;
l
La bellezza del nostro ciel!) e dei nostri . tera · raccomandata o Buono sulla banca p~r la ni.orte deli'au!fusto imperatore Gu·- - Per il natalizio· di S. M. ll re
laghi aveva affascinato la regina; ma essa diretto al can. G. B.. Mauder _ 'rrevi~p. glielmo e dell'espressione della· più alta e
10. Coloro cbe.intendono 'inscriversi sono devota "sinìpatiapel novello imperatore Fe- vi sarà domani la fun~iona · di ringrazia•
si ricordava sempre di . appartenere ad nn
paese emine11temente manifatturiere. Oosl Pregati di voler indicare la classe ·scelta derico III. All'asso~iazione della stampa .si mento nella cattedrale. - Non è·· certo s9
quanto prima una solenne conferenza avrà luogo la rivista in ll'iardino · grande;.
alle gite sulle acque tranpuille e alle pas· pel viaggio in ferrovia. e se desiderano terrà
Sull'azione europea di Guglielmo Iil vitto- .la Banda militare esegnit·à sotto la. loggill
saggiate sui colli, altérnava le visite agli avere alloggio' gratuito a Roma.
ripso,
· ·
· ··
·
municipale alle ore Hl il seguente prostabilimenti industriali che sì trovano in
l l. Coloro poi che :Per qual'che motivo
-lrl papa e la guerra; _ Telegrafano\ gt•amma-:
quei luoghi amenissimi.
1.. Marei a Reale ·
non potessero· viaggiat•e coi pellegrini, ma da Roma all'Qbservateur francais:
Gabelli
2. 'litifonia ~ Guarany ~
Gomes
Un giorno si recò a vedere una grande dosid~rassero recarsi a Roma cou altro
c Qualche giornale ha annunciato che il
3. Vajzer « Tesot·ò :o.
Strauss
fabbriea di aghi: le mostrarono tutto, per·. treno e far p~rte egualmente del pellègri- papa avrebbe incaricato ·una commissione di 4•. Fanta~ia « A,rlecchiuo «
Gatti
cbè l'augusta donna voleva veder tutto, naggio per .godere d~lla ndienr.a pontificia, c.ardjnali per esaminare ciò ?llfl sarebbe da 5. Sunto d.ell'A1to lV • Carmen,. · Bizet
'
6. Galo~p • Postiglion~ ,. ·
Wod!l
11vendo trovato molto interessante quella della visita della esposi~iol}e vaticana ecc.i t'~rs\ i~ Cl\so di g11erra.

sia in grado di mandare !nlla Mosa la
parle del suo esercito che non dovr.à iti1•
pegnare contro i russi, noi preTedianìo che
lllò guerra, se pur ha da scoppiare, comincierà con nn ·colpo di mano sopra un punto
· qualullque della .nostra frontiera. - preso
il qnalej da cosa nascerà cosa, quand'anche per parare alle conseguenze sooon •
do il buo~o lo cattivo euccesso, s'imputi
poi il fatto a qnal!)he centinaia di soldati
presi alqnarilo dal vino, che, eosl per ri·
dere, anan11o traversata p. e, la grà.nde
galleria e !JC<lUpati f!li: .sbocchi.. , . .
Al!()· stato di. esaltazione n\orbòsa in cui
sono i nostri vicini, il cambiamento di regno in Germania parrà loro il momento
pronjdebziale ;pèr !scattare, ·
Pensiamo .ai voti dati pur ora al generale Boulanger, e stiamò in guardia contro
ogni sorpresa, cosi sul mare, come su terra,
che ...:... per piccola oh' essa fosse - se mai
riuscisse secondo i voti degli aggressori,
darebbe loro, almeno moralmente, l'ascendente delle armi •.
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n trasporto deL duomo al mausoleo di . dignitari di corte e tutte lo autorità, oltre
Charlottemburg è fissato per venerdì 16 a 1 inumerevole folla. Il treno giunse .alle
mczzodL - Il genemle Qoesada rappre· ' 6,38; Bismarck si avanzò pel primo verso
senterà la SpagUiì ai funerali, per lo zar ' il vagone e vi salì. L'imperatore gli venne
Il Municipio di Roma ha concesso
di Russia verrà il granduca ereditario. -- : incontro e ripetutamente lo abbracci(); sa·
che l'estrazione della Grande!Ultima
L' imperatl'icè Augusta con la figlia si. recò. l:irono ~oi g.li ministri e dig~itari che
Lotteria di Beneficenza autorizzata
al duomo e pregò lungamente davanti alla ' furono ncevnt1, non, però le autorità loca h.
dal Governo Italiano esente dalla
salma dell'augusto defunto.
' Poi, mentre Bismarck e gli altri venivano
tassa stabilita colla legge del 1886
Il feretro poggia sopra un catafalco co~ ricevuti cordialmente dalla nuova imperaparto da dra~po di porpora ed oro: Ad · trice Federico si pose allo sportello chiuso
venga il Quindici Corrente eseguita
ambo i lati VI sono tre grandi cautlelabri . salutando la folla che treueticameute ap·
nella Sala Massima del Palazzo
di bronzo con ceri ardenti e cuscini bianco ; plaudiva, e continuò ~osl fipchè il treno si
Municipale.
e oro su cui poggiano le ipsegoe imperiali. , mosse. - Bismarck çontinuò' il viaggio
L'imperatore veste l'uniforme del primo ' nel vagone imperlale, gli ultri ministri nel
reggimento· della guardia a piedi col mau- ' treno stesso. Intantt• a Oarlottenbnrg~ Dateli o grigio ed H capo coperto dt1-l berretto 1 vanti al castello illuminato all'interno
militare. Sul petto ha la decorazione del- e presso la stazione della Westendbha,
l'Aquila nera ed al collo l'ordine del me- ' che riman chiusa e custodita da soldati,
DEL
rito e ·la grande Croce di Ferro. A. piedi ! vr era gmn folla domenica sera ad aspetdella salma fu deposta una corona d'alloro : tare il nuovo imperatore.
fr.esco. · ·
. .
. ,. .
l Il. treno imperiale vi giunse alle 11 l r4 possono .subito arricchire JlrOJlttando della
proposta di Conversione Volontaria che
Il complesso della maestosa decora~wne · di notte domenica· qui vi era il nuovo
produce una profond~ i m. p. ression. e.
l Kron-pr.inz e sua m'oglie • il principe Eo· viene loro fatta dalla Banca Fratelli
Oasaret.o di Francesco, con sede in
J?~l mezzoglor.no. dJ l.n~e~l una 11o~rente rico e la principessa Melninger, che euGenova, Via Oarlo Felice N. 10, la. quale
mai mterrot,ta dJ CJttadmJ,, 1~ tut~o rigore, l trarono nel vagoBe a· salutare gli augusti
consegna
o spedisce a volta di Oorriere
sfila dav~ntl .la ..salma. Quasi, tutti depon· sovrani. Allorchè il Kron·prinz baciò la
per ogni Obbligazione un gruppo di cinque
gone fion .e corone. · · ,
mario all'imperatore suo padre, questi pobiglietti dell'Ultima Lotteria di BenefiLa pres1denza del Reichstag:depose una segli la mano so !la testa benedicendolo.
cenza, autorizzata dal Governo Italiano,
corona d'alloro a nom~ del,ReJChstag.
La seua fn commoventissima. - Quivi la
esente dalla. tassa stabilita colla Legge
Fra. l~ co.ro~e reah nella camera tnor- coppia imperiale smontò ed in carro~za
del 1886, la cui estrazione fissata in modo
assolutamente
tnarm SI d1stmgnono '.per bellezza ~neHa s'avviarono al castello mentre gli altri
d~ll' imperntri~e d'Austria ~omposta d~rose, principi con Bismarck 'ed i ministri ritor·
.,.- IRREVOCABILE
dJ orehtdee, dJ alloro e d1 palme alta un rillfano a Berlino.
al 15 MARZO Corrente
metro e mezzo.
.
Secondo i giornali della sera l'imperaavrà luogo pubblicamente in l.~ O MA
la salute di. Bismarck e di Federico. ' tora ha conferito a Vittoria l'Aquila Nera:
cou tutte le formalità· e garanzie a norma di legge.
.
·
Al nnov? imperatore c~oti.uuauo a giun- S~c~ndo la. National Zeitun,q a~che . il
Per due Obbligazioni· consegna o spegore d'ogm parte attestati dJ coudo~lianze •mmstro Fnedherg fu decorato dell Aqmla
disce un gruppo di Dieci biglietti.
e di simpatia; tutti i giornali pot esa!- Nera.
Per dieci Obbligazioni consegna o spe·
tano i suoi sentimenti pacifici e sperano
I telegrammi di Federico ti Francesco
disco un gruppo di Olnquanta. biglietti.
nel mantenimento della pace. - Ieri Bi- Giuseppe ·rinnovano i sentimenti di perPer
venti obbligazioni conse15na o spesmarck tornò a Charlottenburg, e fece al sonale e nazionale amicizia ed alleanza.
disce un gruppo di Cento biglietti e re·
~uovo imper~tore la relazione degli a~ari
Fascio italiano.
lativo dono di un bellissimo Orologio a
m corso ; Bismarck è sofferente assa1 ed
, d · d·
s b , (T · d· Remontoir,
Oasda e'Oontrocassa argljjltO
abbattuto per la morte dell'imperatore, e
. 1 SIU aci . l ~an e astmno ormo), !
finissimo eon doppia gallona tura in <JRO
per la ricomparsa della malattia nervosa CJpres.sa e dt Corno (Bergamo) so~o statt
garantito vero di Ginevra.
,
che lo tormenta. I medici gli suggeriscono sospesi ~~rchè m.antennero. la propria firma
Le Obbliga~ioni cosi convertite pos·
riposo. ~ Quanto all'imperatore ecco l'n!· alla petJ~JO~e de! catto\JCI. Onore a _loro.
sono subito fruttare da lire 250, 500,
1000, 2500, 5000, sino a. lire 10000,
(Dall' osservarorio meteorico di Udine.)
timo bollettilio ufficiale. «TJo stato dell' im, - I} prmclpe dt Napoli p~rte doman_I per
15000, 20000, 50000,. 100000,. 200000,
peratore malgrado il faticoso viaggio e le B~rlluo. -A Cal v.enzaua fu t(Ovato m un
Mercato odierno
~50000,
297 500, e 304500.
provate è buono. L'imperatore c~nale. ~n negato Il parro~o. -_A Ro_m!1
Prezzi oggi praticati sulla nostra pii\ZZII: emozioni
Compra anche le Obbligazioni per papassò
una
buonissima
notte.
La
respiraf~
prOibita
la ~o~memorazJOne di Mazr.ml.
gamento 11 pronti contanti a prezzi da
Granaglie
zioue è libera. I fenomeni locali sono i m.
..
Fascio africano.
convenirsi per cui i possessorh:he inten·
Grt~.not'~rco com. n. L. 11.- 1L50 All' ett.
mutati.
Gli
ulteriori
·bollettini
si
pnbbli•
~;E'.
conferma
t\).
l'arrivo
a
Vokibta
del
dessero realizzarle devono subito farne
Uinquantino
L. 9.10 !Ulli
•
cheranno di tanto in tanto per ordine del-. .l'eg~s. con masse di truppe e raccolta di
offerta alla Banca suddetta indicando
Sorgor'osso ·
, "' 6.25 - . - ,.
la quantità delle obtiligazioni: che pos·
!"imperatore firmati da Macken~ie, Wegner,' 1viveii nef dintorni dell'Asmara. ~ Gli aSegula
:o 11.25 ll.75
:o
siedono.
'
Krause e Rovello ~ Anche l'imperatore · ,bissini tag·liarono gli alberi della discesa
Frumento
,. 17.50 - . - ,.
Fog1uoli pianura
,. 21.40 23.~
è molto softerente.
dall'Asmara verso Ghinda e da Casen verso
Fagiuoli .alpigiani » 29.40 30.,.
11 disp~ooio di 'coooapieller.
'À:ile.t. - G!i abitanti ,di ,Ailet tentarono
· Castagne
• 17.50 - - . · Al qJe
Ecco il telegramma che Francesco Coc- ~~ rtpar~re m lnog~ più Blc,uro le donne e
Sementi da grand~ coltura
capieller ha mandato all'imperatore F - I ragaz~l. - Telegmfan? da JW;assaua all!lrba SpagDI,'
L. 1.65 a o.oo Al kilo derico:
e l;Eserctto:
negus s1 è srn,nto vers~
Trifoglio
'
,. UO B 9,00 ,.
'«A nome di Ronìa saluto voi nuovo l. ovest, del! Asmara' perchè 1 suda~~~~
Altissima
• 0.65 11 tJ.70 •
imperatore di Germania. Amico dell'' Italia Sl avanzere~bero verso Keren. -- . ~otJr.le
Burro
soldato valoroso, cercherete quel là pace eh~ da Assab dicono c~e la c~r?vana, captt~mat~l
Burro del piano al kilo L. 1.80 11 1.85
infrangerebbe gli interessi europei se ve- daL dottor Rag~zzJ, ~artua qer. lo Smoa Il
•
mqnta · » » 1.90 a 2.uisse turbata. La gloria della vostra fa. 18 co~r. Porta 1 dom .del .Re Um~~rto a
Uova
la 'Vendita. dei Biglietti della.
·• l' l' t ·
d1 t
Menehk. - La .R~j01·ma smentisce la
L. 4- a 5.- · ~ng Ja.. .eu ust.asm? e . vos ro popo 10 ~ notizia che il ministero abbia deliberato il
'uova al ceuto
...- Grande Ultima. .,..
Pollcrie
\.anumrazJ~ne dt ·not. tnt\1 possa?o . 0~~en! richiamo di Qarte deli truppe d· Il'Africa
·
·
. .e
. Il
'·
Galline peso ~lvo L. 1·.05 a LlQ Al i:ilo presagio dt lunga VIta a1 popoli emh, dJ
progresso crescente e. di libertà r.hé non
Fascio estero.
Uapponi • "
• 1.25, a. 1.30 . •
Pollastri · :ò
· • Ufi a 1.20
ve'nga mai meno. .
Menabrea conferi con Flonrens sulle
.Autorizzata dal Governo Italiano
Pollid'in<J,ia fe.mrn. • 1.- a 1.10 •
«Insieme all' Italia, .I;toma capitale sa· nuove proposte italiane; questi promise di
Esente dalla T•ssa atabilita colla legge del l 886
,.
masch. » 1.-. a 1.05
•
Iuta l'ospita imperatore.
studiarle con imparzialità e desiderio d'acForaggi, e combustibili
. ( Firmato CoCC!PIELLER, deputato,
cordo. - Sono straripati parecchi fiumi
Si RACCOMANDA·,;Fuori dazio
.
nel nord della Spagna. - A Sofia. fu ornon dimenticare che l biglietti che conla quesiJone bulgara.
dinato un lutto di Corte di tre settimane
Fieno dell'Alta. I qual. v. L. 6.50 7.00 al q.
seguh·ono i premi principali in tutte le
Si ha da Costantinop~li: Ored~si gene- per la morte di Guglielmo. - Ln, risposta
,.
,.
II · • " ,. 5.20 5.50 •
passate Lotteritl .furono (Sempre quelli
,. della Bassa l. • n. :o 5.25 .600 •
ralmente .che la ~ulga~m non nsp~u~erà alla Porta per parte di Ooburgo sulla ilacquistati alla vigilia dell' estm11ioue.
Erbn medica·
~ 8.00 9.00 •
al telegramma d'Illegalità del grarms1r. Il legalità di sua presenia in Bulgaria è
Paglie. d!l lettiera
. • "'.50 0.00 •
sultano che agisce a malincuore, eseguendo ag"'iornata.
.,.- Gli ultimi, e molto probabilmente
Compreso il dazio
anche questa volta più fortunati biglietti,
le domande della Russia, spera quasi che
"---·----------Legna tagliRte
L. 2.50 2.60 al q. ciò anenga, teme che la pJ1.rtenza di Cosi vendono ancora Um1 Lii·a cadono, e
. ,. in sta.uga.
" 2,30 2.50' "
burga provochi disordini ed obblighino il
i gruppi da 5, 10, 50 e 100 numeri,
lJarhone { qualitl
•· 7.00 7.40 :.
Sultano ad uscire dalla. riserva, suo mallire 5, lU, 50 e 1UO col diritto al dono
Bulcarest
11.Avendo
Ghika
declinato
,.
H
>
» 5.70 6.00 •
grado. Le risposte dell'Inghilterra, del- il mandato di comporre il gabinetto il re
dell'orologio ai compratori di Cento bi·
Legumi freschi
i? [talla e dell'Austria alla circolare eomughetti, le vincite elle possono çouseguire
L•. 11.71i 12.50 Al kilo nicante la dichiamr.ione d'illegalità non iuoaricò Bratiano.
Patate
questi gruppi variano da lire 250Ì 500,
Londra l:l - {u diversi punti dell' ln·
incoraggiano d'altronde menomamente il
1000, ~500, 5000 a lire 10000 5000,
Dia•·io lèaer.o
sultano ad affermare i sudi diritti sovrani. gh1ltena segnalansi grandi uragani e danni.
20000, 50000, 100000, 200000,'250000,
M.erooledi 14: marzo - s. Matilde regina. Intatti le tre potenze mantengono assoln·
Parigi l~ - Ceruesson e Roret radicali
297500 e 304500.
tamente i loro anteriori apprezzamenti con furono eletti nel dipnrtimeuto ·della CostaRivolgersi sollecitamente in GENOVA
molti consigli di prudenza e circospezione, doro e di altamura. Ballottaggio nel diULTlME NOTIZIE
alla Banca Fratelli OASARE'l'O di Fsco.
facendo intravedere gn.vi pericoli per la partimento delle Bocche del Rodano favoIn Torino e Milano presso la Banca
Turchia, se il sultano facesse un passo di revole a li'elix Pejat socialista,
Subalpina. e di Milano.
Per i funerali di Guglielmo.
più nella via in cui si è impegnato1 soIn Udine pr6llsO Romano, e, Baldini,
Pietroburgo 12 - Le vocer di una. pretesa
Fu aperto. domenica il testamento d! pratutto raccomandano nessuna coercizwne,
piazza Vittorio ffimanuele.
Guglielmo, nel quale dà minute disposi: altrimenti non rispondono di nulla. Secon· agitazione uihiliata nelle i)rovincie meridio·
L'Estrazione avrà luogo assolutamente
zioni per la sua. sepoltura risguardanti spe- do Kalnoky la dichiarazione d' illegalità nali tlelli\ Russia si assicura puramente
e irrevocabilmente al
·
cialmente i vestiti, le armi e le decor~, nulla cambia in Bulgaria; il manteni· i!Umagiuaria.
zroni di cùi vuoi essere ornato. - La notte mento di Ferdinando qut~si si impone per
l!'llf<.:;>' X" T ·• _.JED ICltl[ B'::> R<d'l A
sopra lunedÌ. il cadavere fu trasportato. dal garantire l'ordine che la sola dichiarazione
marzo 1888
palazzo act duomo;' 16 se1·~enti lo porta- d'illegalità rischia già d'avere compromesso. tl.t.nd. lt. s &to rod. 1 13
Verrà eseguita in ROMA con tutte ·le
IÌ'6n,n. 1888 da. L. 1~8.0 a. L. 90 IO
nno, i soldati con torcia facevano ala a.l Invece la Russia e la Germania espressero
garanzie e formalità a norma di legge
Id,
Id,
llnglfo188~ da L
93.i3 & L. 9J.71
da. F. 77.60 e. F. 77.70
Jl!l.Ssaggio ; nel corteo v'era anche il nuovo la loro soddisfazione per la dichiarazione ltend. t\.Uiltr in earta
e telegrafata lo stesso giorno in tutta
id.
in
atgento
da F. 78.80 a F. 78.90
Krou-priuz. - Il giorno dei funerali d'illegalità augurando una sol.uzione paci· Jl'for. etf.
Italia.
dn. L. 2tta.M a L. 203 75
180,000 operai faranno spalli~ra da. Ber· fica. - La Francia non ha ancora risposto. Ba.nconote U.liMtr.
d!i. r•• 202:.50 Il. L', 908.7i
~===========?==============//
lino a Charlottemburg, per dimostrare la
Il nuovo imperatore
0Aar,o Mo:tw gerente r~sponsa.bìle.
loro gratitudine all' imperP.tore che sempreFARMACIA PETRACCO, vedi avviso in IV pagi!ll'
A Lipsia trovansi a ricevere l'imperator~ 1 """~~~~~~~~~~~~~'""
li bentJficò e protesse specialmente negli
Bismarck
·e
gli
altri
ministri,
gli
altri
;
DONNJ::
ITALIANE,
Vedi
nviso
in
IV
pagina.
GEX...ON"X, Vedi avviso IV peJin••·
infortunii del la~orll e nelle m!'lattie. Il. co. Pietro di Bra.zsà ammalato
La Difesa h:~ !Jor telegramma da Roma:
" I.' illustre udinese il conte Pietro f:!avorgnnn-Drazzi\' governatore francese del
Congo, venuto, 9.ui sono pochi giorni presso
la sun famigllfl.l è gravemente ammlllato. :o
In tribnnale
Fa butti Pietro fù condannato a 4 mesi. di
carceru e 6 di sorveglianr.a p'er ccntranGil·
zioue all'ammonizione. - A Moreale Pietro,
giil condannato pederimento ed appellante.
fu oonferm!ltll la sentenza. :Ferimento
A· Maracco laou01ire la sera del 9 oorr.
vennero a contesa certi Formentin G. e Vidal M. perchìÌ il Formentin avea datn uno
schiaffo al nipote del V id Ili. .L'amnroso zio
ferl con arme du taglio lo sohi11feggiatore
ad una mano.'
Diegrasia.
In quel di Prato ~:arnico è morto l' 8 corr.
certo Gonano O. da Pesaris, colpita Ila .un
alhero che veniva recito da altro lavorante
e che imprnvviea•nante si sttiCQÌÒ dal ceppo.
TELEGRAMMA M:ETEORIOO
da.ll' umcio oentra.le di Roma.
In Europa depressinne nei Paesi Bassi,
estendentisi in Germania, Austria, Ungheria
e Alta ltàlia. Pressione massima 766 estremo
nord-ove1t, Hadeh 733. In Italia nelle 24
ore barometro disosso epecialmente a centro
prioggierelle a DO l'd e ceu tro. Venti frese hi
!orti del nr. quad., temperatura aumentata.
Stamane cielo coperto. V'enti freschi speoial·
mente 3.o quadrante. Temperatura aumen·
tàta.'Stamane cielo cop&rto. Venti freschi,
specialmente ll.c f!Uadrnnte. Barometro 747,
golfo Venezia, 7MI Zurigo, M.araiglia, Napoli,
Dorazzo, 757 Girganti, Atene. M.are mosso
o agitato.
·
Tempo probabile :
Venti ge~~ernlmante forti intorno a ponen·
te. Cielo nuvoloso con qualche pioggia. M.11re
A\litato o molto agitato specialmente costa
Ttrrenioa.
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. miei
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· con tutta facilità un 'buon VLNO\òsso di

famiglin, e<ÌotfdnHco garantitò igienico.

Distinti chi-

109 lit;ri L. 4. - P e r 501ÙriL~.~~·so:.·
presso l'Ufficio Annunzi del Cit-tadino Ttaliano.-Coll'aumento di cerit. 50 si spedisc.e pér pacco postale.
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Pillole antiasmatiche vegeta'ti
i61 .(lhlmlco FanuCelsta. F. PUCCI, di Pavullo, n•J Frlli'nano. '-:-:"- Ntuntrp.- t .~~ntaH~I. 1 aft~~~~~·; oni l~,,.,·.
vati 6 clistiutl medici e 11 ,.;. chi~ste_ aHch• per t1l1grqmml ,., fot<matfo il· migUore; il p'iN «~rio ,a Il v!H
iHdiscuUbile elogio. - Coata.no L. 2,00 la aoatol& grande di 30 Pi'llolo • L. 1,00 h. ;plteòla. di 15 - St 11pe-"
dheono ovunque eontto t.nmento in più di 4.0 oout.ellimi h1teata.to ~lla. FHmaol" I'UCr,I, in Pa,v.ullo (F,rigna~o)

1::,f: g::,'f ::: ~ é~~:~drr:;~:~u~f~~~~:t:t~•-Mn~~:,m;l~~:n;t':;o :.:_
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eorot Venodo. 35 _.:., Napoli Farma.el& dol Po\)olo dl Genoroao Cur&to ~ Uomll. A. Ma.n~'ni, .t , C. -:- ~~nov& C.
Druzm o.C. Yiao_Notad 7. J... etc.- Uulco dtJlCI&Ito.per Udine e_*'Provin~l& prtllo l'o.Malt Annuuli ·1,, CitttJ ..
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lltt. J Gorghi 28.

