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cordato per cosl dire un co(lice che regola. Alberto1 d'anni '35, di. Magenta, disoccuL' ATTENTAT,O 01· VARICCHIO.
le sue rela~ÌQJ,lÌcon là Chiesa, si .attèn~a pato - Pa.~es Urbano di 'anni 22, lavo·
H
a quel trattato benefico e sa.lutare, e m rante ·valigtai(),~.. di MilanQ - · Bergoglio
esso troverà tutte le guaren_t_igie desi_ dera- Cesare d'a.nni ijO di T?rip_o, professo1'e -:-; . , ~ gi9rnali, pabbJioano,, i~foinH~ionl, e~e
bili d' orMpe -.e:,di sic\lraz~a.•• E' qqesta P,ar · Eusebf · Ettari!, d' aJ!m 18, st11denté, d1. · fanno, appante sotto, tnWal!ro II$P!Itto, .. da,
Il .Senato francese, (Ifsmlte ora la nQvella il Governo del!~ Jtepublihçala .sola. nsmta Trento. EmuÒ' tutti detenuti. .
,
qael!l) obe appnriva,.da!je, prime, notlzle, 111
legge mnnìcipàle :votata dalla Camera dei possibile:· ~ti. ,.pglHi.ca.• ibfi~a od, ipoerita
· fìecondo l;atto d'accusa, essi venivàno · fat!o ..dl_• O.orue.to.
deputati; E' uQto che questa. legge in dei ìBert e.eomp/lgll1a, ,non flj-rli. ehe· mol- imputati " d_el_ r_ea.to di co~_Pirazione_.c_ontro_ · Anzitnllò, risultò dali!. i,sp!ltrlmìe• eseguita
parecçqj mmti è informato. !l spirit,o set- tare le ·coscienze oneste, e i Teri libe_mli a la. sicurezr.a., interna. dello St~to per avere 'Bulla strada forratà 'che' tìoò' v' èt:ir aletttia
tario.d~lquale è animnta·la ma,ggwranza. .non potrà del resto durare. a lungo seqza fra di lavò fisotuto e con'6erta.to di agire. trn~clìl di matetle. 'esplodtirltt ·W ho,ttjgJia:
do Ila Camera; e costìtuise~ in molti arti· condurre iu&vitabilmente a.lla.g,uerra. o.perttt allo scopo, d~.,<)~nil:>iàre.,e .. distrugg,ere lri.. che ~oveva,iiV()te ltn!i tìliceh. ilce~sà e$~~
r •
coli t\D;.attenta,to a\lo.~pipito se non alla. e dichiarata.
forma, a.ttuaÌ!l d\ go~erno r, mona.rcntCQ ;co, · con dd i:· dlapacèl . detl'Opiiiiohe eoijt4Ììe";~,
lettera del Concordato.
.
·Se il governo e 'it· partito repubblicano stttuziòna.le, per, sostztuim la .. repubbltcrt, 'più; litri, è in voce noi\. bottiglietta.· dì'15
La,)~onlmissione del Senato si è mostrata. s' inspirèranJ,lo a,. questi sentim~n~i, Jl av- ed a questo lìeòpo, uno di essi·. r.A:bbll.ti, di · cenìim .tri. il'nltòzza, 'in' riatt~' spez~~~~~ ·a. ·.
9
più liberale,;.o,se. ~u~lsi, meno i~~;tollerante vertimento c9ntenuto nell' EnciClica non avere·· dift'uso.r un manifesto a· sta.mJ>a da:- èont~/lent~
opa !DA Ieri~' color c~nilre,
del Padainento; g1acchè ha II\Odlticato ta~ 'andrà ·perduto; in caso diverso esso· con· tàto da. Milano; giu~no ·1883\ '" Circolo
~i reputa cbe t.dtiQ quest' alfafo sia stato.
lune, t.d#posi~iqm .. vessatorie della legge tribuirà ad a~gra)'are la _loro responsabi· Guglìeh]lò O~l}tdank, · col qua e si'inV'o·
r·
11 1 ·
d1
bi 1
approtttta. aalla _Oamert~.. Mr1 sventura.tu.- lità, L'Enciclica sl ferma· e sì saggia di cava la. rh'òi iione_· da risco.ssa. colmez~o una semp ree a uc nazlona e -cara n ere.
· · · t'T t t d · ··
· · lt
Il e!\rnbiniere Varicchio pre$14 da tfU!lt•
men te,con ~~~ su~ liqitudine di. accondiscen· Leone XIII t0glie ogni scusa. alla Rèpnb· ' de11 e b!lrrricat
... · utipo · 'avere, con·a..ro tro-11nol u_a serviziò SìlllZa 'èi!èozioni ,'è at·
<lere .con troppa debolezza alle vo!)lie della. bliC1t di perseverare nella sun eondòtta.· · manifesto à' s. ·mpa distribuito il 19 agosto·
Oam&.rn,.;H,Senato. non, ha avuto 1l corag- Tiolonta ed ostile' di fronté a.lla, Chie•~. 1883 in Milano ai soldati del Regio eser· càràttore m,iJisshiJo,· 'm~ di c_Q_rtB. i_qtbl!!~
gio di" andare. finò a.l fondo, di mostrarsi ·Se la parola. del.Bapa dovesse cadere ina- cito, eccitati t· militari stessi a. prepararsi genza. É' nato nella prov,lnpla, dr ~~,oellonto,
all'azione per rovesciare lo stemma Sa baud o od appartiene alla stazione, di S~hqnl!èlo
lo~icQ, e. col)ijegnente.. ;Ppr ciò tat11nì. art!·· scoltata, tal\\0 · pJiggip p,er- Ia.:Rep,ubb,lica:
e .la Monarchia, e fare la Repubblica col in Pescheria di, Ro!Ua.
·
co ti della· lègge mumCJpale, . che .eoppnme~zo della rivoluziono, eccita.to il mal·
L'Osservatore Romano -scrive:
mono alcune guarentigie accordate fin qui
ai tninistii del énlto1 e che ammettono a
contento contto le istitn;J;ioni, ecc., ecc. "
< M1ltj ddblt~no snlia r~illtà doll'à.t!en~
LO STATO DBLL'.ERARIO ITALIAHO
loro riguardo di~postzioni ostili. o .vessatoMolti tastirvennero• chiamati n'deporre, tlito di Oorneto. l, o pàroie d.ette oggi ~~f
rie veunero dalla Commissione accettati. .
soldati e guafdie di P. S; Ma i primi non ~ti nghotti alla Oamera o il contognò · ri~~r~·
Nelle. 8111'1 ~otà.r.ioni il Sen~to ·si è · in· · · · è. sa.
t to. ,d'ts. t n.nt.o
'b ·t a_Il 11 seppero più r•vvisare
i distributori,· contro va t~ ed incerto_.. dell;L
Camera :~t~ssn,
.eonIn quost i_ giordl
,.
·' b•"' N·
·
·h.. ·
delle altre gli imputati si ••trmano. ques lo QU
"10.
on · ·. manca
sviratò agli stèssi' sèntirrienti. e.. si. è asso- Camera nn ._progetto sugl t.rs t1t ut l d1 emts· le affermaziori_,··
· ·c ~i
schermìroi:to, r~alcuni provando l'alibi ed ere~A e.' t mr.tatSI· di. nn ar t rfi.ZIO.
po Il zzoscy,
Ciato allo conclusioni délla OonìmissioQe
.
altri dicendò :che non intesero distri6uire n:y~ièin:i~dosl il l" marzo, giorno lls~ato
senatoriiìle. Per ciò nella ·questione delle <Sione. .
-In. coda. al_ progetto esiste' una conTen· nulla.,. che d'l\Uronde ebbero i foglietti da P/lfi la discussiQno dell' indil·izzo gen!)ralll,
campilne' é delle. chiavi delle chiese1 mal·
gmdò" gli· sfòrzi, corag~iosi• .dei sen11toti. . zQ.i°.U~ · 6Y~f:_e ~~ll~asr:;~o~:Jf; e~~~o~t~tt.a~~ sconosciuti .come oggetto di curiosità.
della. politicn deJ,governo •. R:gistriamo qJJe,
Ohesùelong e Sa.mt;V:alfier, !l' Senato ha
L'anousa.·
dal cav Gerli. sti :gj!ld:.:zi ,per d~bito
dL qronaea, soòzli.,.
Uesta convenzione nen 'è altro chè tm,
"" al. e••
•" sostenu'··
"" difesa
1 l " a1cuna. 10 .
conservato' le disposir.ioni attuali consa~
Sedevano
t.anco
della·
o,Ji
1tvvoassumerne
responSI! b"i't'
'
11
restito della Bttnc.a. al Governo di 80
"'
Jl p
· · d ·1 · R · d' Cl ·
· ...
crandQ· su . questi' due pn]lti gli abusivi P
· cos.• nell' ar t"I co1o pr1mo
· i e à1 ca. ti Ga.mbini,-_.Mazr.oni·, Ro.,ugeri, Barbetta,
e 1 ' , Vltttvee- · "
milioni.
h- .. · .. roe.ntt>tore
.
. e
diritti" del' sindaco e della. mUpicipalità, prestito· si dà. il nome 'di antiCipazione · .appartenenti ~ntti nl partito rosso scar~atto. c il\ llltr{\ISCo processo coutrò rgnoq .pèf ·
senza. accorgersi. che, per tal guisa esso . stmordinaria; nell'articolo 5, poi, si III!\~
~l preside!\le, f11tto il .riassunto; ponefa titolo di ribellione e. D)au9at~ . ~jh)ci~.i-ò,: .
creava ··nella. comunità un pericoloso · dua· mette un'altra auticip:Lr.ione oFdioaria, itì ~r quesiti ai Giurati: i qua.li'vi rispondevano cun~ro ,il Cllrt\tiiuiere Vllfleehto•. · · · ' ·1 ·
lismo'·il. qtliì-lll"Piiò divenire ìl germe di ,gui~a da non· passare i li:IO milioni. . .
1Con, un ·verdetto di
complt<ta assolutorià1
do! orose dHficoltà ·e d'interminabili ·con•
Lasciamo in dis~arte l' anticipazione ciò che provocan nell' aula affollata d1
fl.itti.
'
ordinari11, poicM tali anticipazioniordinarie .fratelli un applauso élamoroso.
. :
IL GRAN PREMIO DEL
Sulla/ quistioùe' delle spese obbligatorie. possono essere semplìei ri~ieghi dì cassa;
A titolo di saggio la Persev~mnza ri1CARNOVALE sarà -proprio, Do· .
pei comutii"a' favore delle parroc41J,ie; il ma ~!'•anticipazione stra.ordmaria. è 'nn vero porta le parole cen lé q)lali si chiudeva.
S.enato 11a 'dàto prova della m.edesima Jinc- .prestito di 80 milioni.
·u,ouica prossim~, '24,:la granJe 'viu~
, · uno dei ma.nifesti ·dagli accusati distribuiti
chezr.a. ell inconseguenza. Esso ha ristabi.È lecito chiedete: come si accordano;. i ai soldati, e che furono letti a.! dibatti·
cit!l di m~zzo mili.l/ne che verr~ ·
lito l'· indennità pei ministri ;,dei éulti
·
stubilit~ dal primo esLratto •Iella., ·
qun.ndo •trattasi dell'alloggio, ma htt so p prestiti coi continui avanr.i ohe si leggono mento. Eccole :
nei
bilanci
e
che
sono
gonfià.ti
da.
vanta•
Oggi
·non
vi
-rammentiamo
quella
macpresso i: snssidii obbligatori ·dei comuni
Lotteria di Verona. - Slàlll9 agli , ,
chio. di sa~g~e che la . Monarchia ha ilf!·
alle fabbricerie, ìr'l· oaso di manCILnZa. di menti ·e da discorsi pomposi ?·
:ultimi definitivi mome:rti dell' emis•
Se gli ll.Va.nzi -foss~ro" reali, è chiaro· che pressa sulle vostra bandtare: à ìl_na maechta
fondi, giustificata dal bilancio.
.
sttrebbe necessano nessup prestito. Nè però che (la f'ucilaiione del eaporale Bar:
siooe. Avviso parchi voglia tentare
Questo voto·del Senato francese ·è -dolo· :non
que~to prestito è isolato, p,oicq~L si deve santi) lùrda solo lo stemma sabapdo; se
ro~o da qwtlsiasi punto di visttì lo si con•
questo enorme colpo alla fortuna.
ricordttre
che
esiste
un
altro
debito
di
80
volete
il
vostro
onqre,
quello
stenimo.
bi·
sideri.Iufatti col lasciare ai· Comuni .la miliOni 'per 'lo<~~tok dei tabacchi, e che sogna strapparlo. - S~~appatolo. ,
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiììiiiiiìiiiiiiiiiiììiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiioiiiEP7iiiiiiiiiii3FRZiiii.iiiiiìL.•
facolt(l;.di accordare. o -no' i sussidi! alle
Dopo l'assolutoria della. · Zerbini di Bofabbricerie, ht novella legge municipale . f'eçesi convenzione con Balduino per pro. )ogna rea .confessa di un delitto C011!Une,
trasporta. le. discussioni. :religiose, se m" . rogllrne il pagamento.
Quando poi ven~a la convenzione dello potrebbe far •maraviglia un' assol.utoria 1er
p re così irritanti, .in seno ai· consigli co·
munalj, nella stessa guisa. che nell' alfare eserèizio ferrovia.rio,' si lJiglieranno dagli delitti politici? Noi crediamo che no. ndelle chiavi e .delle campilne delle chiese assuntori 200 e più milioni . di anticipa· che questo p~rò è un se9no dei tempi che
crea una soz·gente permanente di disordini zio ne. Si parla di 250, e alcuni dicono corrono. E così va. bene .
CAMERA DEl DEPUTATI:
300 milioni. So questo è vero, è forza ri- .
e di conflitti.
·
Seduti' del Hi Felibraio
Ma-ciò che è mnggiormante da. deplo· potete· che i vantati a. van·t.i non sono che
rarsi in questo voto sono le disposizioni illusioni. Il complesso delle architettate
L:ibri
proibi-ti
Comunicasi
la. dimissione di Parpàglia"da- ·
ch' esso c1 ·rivela. esistere nel Seul\to. Dopo illusioni forma un mistero che dovrà escommissario. p~r.:il codice p!Jn&le. · ·
l' ulti1na Enciclica. pontificia si avea. di· sere dilucidato dall'esposizione finanziaria,
Della. Rocca· sollecita. la· relazion~ •snllil
ritto a meglio sperare. Il partito repub- dato che il Magliani, invene di chiarire,
Un decreto emanato nelr impero ger- legge per le pensioni civili e militari.'
blicano. fu unanime nel rendere . omaggio non :abbia. interesse !!d nn!)ebbiare e con- mrnico eolpisce di proibir.ione certe opere
Plcardi e Bottini rispondono che i laalla benevolenza, allo spirito di pace e di fondere.
ni corso· forzoso ò soppresso, ma.. dalle messe in lnce dai socialisti. L' una di esge vori: sono compiuti, presto si presenterà la
carità otid' è .informato. quel documento. E
è una pubblicazione peri_odica avente. per relazione.
.
perchè la maggioranza repubblicana del casse dello Stato si continua a p!\gare più titolo: il l'ibelle, or,qano de.r;li anarchisti
Rjprendesi la dìscus1ione della legge
Senato non se ne è ricordata nel dare il in c~rta che in oro e si adoperano in ciò di litì,gua alemauna j l'altra è opera di suU'istruzio!J.e
superiore. L!l Comruissiont'
suo voto ~· P~rchè il governo nòn è inter. i biglietti già consorziali. Anche qui le. maggior lena e. s'intitola Eoangeliu della presenta un nuovo articolo· con hl' tabella
cose non sono liscie1 e, visto l'insieme, si 'libertà pe1· tutti i pof!Oli . .Ambedue hanno per la tassa. di lire 200 pagahile dai ca.u~
venuto in favore del Concordato.
La stampa .ropubblicana ha encomiato e può tlire che la situar.ion~ della fina~ze è per obbtettivo di eccztare le popolari pas- didati alla. libera docenza.
continua. ad e11comiare l'Enciclica di ·Leone · tutt'altro che pwspera. Sz.volle soppwnere sioni e di promuovere la ribellione tLile
Dèlla Rocca non _trova la tassa opportun~
XIII. Vogliam credere che questi encomìi il macinato e togliere contempomneàmente , le~gi, sotto il ~re testo di ricercare le vere nè favorevole alla libera docen~a, che vuols1
siano sinceri e mostrinò da parte dei re- il corso forzoso; le due operaiioni bene si onglni delle mzserie sociali.
promuovere.
pubblicani onesti e iutelligenti un vero accordano sul terreno della popolarità, non
Provvida senza dllbbio e meriteTole di
Bonghi vuole che almeno i· laureati va•
..
desiderio di evitare ogni conflitto e di su quello dell' aritmetica.
approfaziona fu la misura , adottata dal daoo esenti . alla tassa.
conservare relazioni amichevoli con la
"'overno gm·manico, affin d'impedire cb e.
Spantigatl· prega. si ri1iri l' ;1rtico!o e i!.·
'" n1ente del popolo possa essere fuorvi11ta : retatore. e il ministro· conséntono;, .
Ohiesa· CILttòlica e con la S. Sede.· Ma
la
tuttavia ,la. Re»ubblica· ha un mezzo ben
da letture malvagie e sediziose. Ma che
Apresi quindi lll discussione su!l~arti,-.
PROCESSO POLITICO A MILANO
semplice per vtvere in pace coi cattolici
dire dei pretesi sa.piinti del libera.Jismo calo 49 :
,· ·
e finirla una .buona. volta con le presenti
che a. se aggiudicando il monopolio della.
« Si garantisce la libedl\ d~in6egnament<7
difficoltà, ed· ·ò di rispettare scmpolosaNella scorsa settimana ebbe luogo un scienza. e dell11. civiltà dopo aTere impre- tantç> per. i Prof~~~ori ufficiali quanto pei
liber~ docenti .
mento il Concord&to, e. di applicarlo one· .proc~sso politico a Milano, di (Jtti bisogna
cato alla S· Congregazione dell'llldicB e
Bcinghi do!U~tn~~t se si intend~rà abolito,
sta.mente e lealmente.
.
:tener conto.
deni~rutala
quale
un
.odioso
impaccio
al
l' art)colo 106 della legge Casllti.
Il gÒverno ha dichiarato ripetutamente
Gr imputati erano: Abbati Ettore di peustero umano, ora son costre.tti. a vedere
Il · 1 t
·
d h d ..
di non volere, la discordia, la lotttt. Eb" anni 23, commesso di studi p, nati vo di
l_ i Stnti c.ostituire lndid a loro po_st_o. e
:re a ore nspon eè o e • etto articolo ri.,._
man~, IU& contùmperato dalla diijposlzione
ben~, ~Ì! llJOstri, logiço e c~useg~(!nt!l, ,Ilo· . Parma. - Zappa Luigi, d'anni il5, meccaÌJcrQtare essi, stessi la soppressione di di. ~ueata legge; cioè che il colieffio ·dei'
cettt francamente gh obbhghi . 1mpostzgli nico,. di Qasomte 1.• - Milesi Tito, d'anni qneg-li scritti che mettoqo in. forse l'or4ine professQri re~\11, 1\, ~QF.veglja~e- se.nell-eaercj..
llalla. .sitna.zi~>ne1 e poicM e$li h!lt nel Oon· 161 6ommesso di negozio} di Milano1 Bressa ~ l11, ~Ì9\lf9ZZ~ sociali) 1
·
~i9 çlella libertà ~avi 11buso,

Il Gonc~rdato iì ·Sonato Franco~H
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'6 :· ' Pari~~~ C~iroli, Òuccia, B~rtani

ed altri deserta. Fu tirato il coltello : Cele&tina
DIARIO SAdRO
st.esai opponuno cnmpo p~r la .loro llZIOJ)e1
' .·.' circa r esténslooe: :da darsi ali' art. 40 e al ebbe quattro colpi alla gamba, M petto, alla
pono nncora nelle. loro IQllUi' quello nr1111,
Giov~d~ 2.1 febbraio
spalla, al )Il' gola, e questo colpo )& uccise l
· 106 della legge Casati.
che dnto ii .loro di potere sieummente im·
s, PAT~RO vescovo
: . ..Presentano emendamenti Nocito a Ji'ortilÌ
« L' omicida, Angiòlina,, disparve.
pognare, a proprlll diCes11 o a tntel11 delle
· ma. ·.osservando Parenzo non poterHi deci~
«T carabinieri raccolsero ll cadavere
ragioni dJlin loro coscienza o .deila loro
dertl inéìdentalmente' ai grave questione della morta verso l'una e rilezz& a. m
fad~;
'
·
Pagliuzze d'oro
proponé il 'rinvio alla commJssioue,
·
« Angiolina Moretti ba confessato ii miConsldomk, che tra l~ istituzioni oho a
L' \IZio ~ il volo~o del corpo o dello'aplIl reh\torè e il ministro 1\CCettano e pro- sfatto, prcs.e!lt.andosi alla giustizia, Essa· è
, senteranno domani l' art. 40 modificato;
rlto; l'alimento dellfl pcrVIlUilì\, nno dei questo fino nobilissimo sono rivolto o alle
alle carceri d1 S. Maria ad Agnone.
Approvasi l' ar't. 41 che sottomette gli
.. E' stata arrestata anche Peppina Hota. s~tto peccati mortali; ò .Il guauolalo del qnllli' mirò oostantemeuto .la sollecltndlno
doi Congrer·si oattolici, dove avorai degna
s~ud?n~i .. e_ gli iDSéf!I!Rn~i ai ~egolamenti
« E non è il solo fatto del giorno Ìll diavolo, il suo caprzznlo, H suo miglior
dtSOll)hDI)Il delle. DDIVéi'BJtà ed IStituti,
questo genere; percbè queste ra$azze co- appoggio .... , Se MIHI ozioso è COl>erto d i di p1trticolare ri~ouoscenZ11 l' Op~ra del ·
Morpurgo, pr~senta la.relazioue sulla legge minci ano a far concorrenza ài picc1otti ed ai scllbbia, come non tllvom\ t11le pur anche Contenzioso Cattolico, la qu11le ogni giorno
per conferimento della personalità giuridica camorristi,
combattu, e addostra a combattoro nel
naa persona oziosa?
Blt1'lon.
alle Società di M. 8.
campo legale colli\ plll'ùla o collo scritto
«' j:.a sartina Anna Esposito .,... non voAd istanza di Dellarocca dichiarasi ur- gliamo iridagare il perchè - odiaTa la sua
per la di(es.l dui diritti coli del Cattolici
gente. · ·
pt·ivtlti, come del11\ Oblesa onttolien;
compagna, Giuseppina Apaldo, e radunate
t~;~tte le altre oompai]ne, reol,lmò. la puui·
Appro,vasi l\ art•. 42 come segue:
Cùnsidernto, cùa .ad ottonore che l' Opera.
Il rettore pronuncia sulle mm1canze di- Zlone della Giuseppmn l ];a punizione fu
steasa ~ousegu isse pleuaruente il suo: Boe,'
d~cretat&
ed
.
una
sadina,
chiamata
regi·
sciplinari degli studenti che possono appelduopo sru'ebbe che l due mezzi principali
l~r~ a, una (1\)mmissione composta dei pre- nella, sì offri .1\d infligger! n. Infatti quando
dl nz\one obo la sono propri l oloè gll UfO ol
!!ldt dilli~ .facoltà' · ed . un professore eMto tutte quelle vipere furono in stradn sull' auPer la faustissima. anniversaria lqcali legati col loro Ut'fioio centrale e il
annualmen~eid~l\tJ'.singole Facoltìl. Gli stu. not~are, accerchinr<?Dò la Giuseppina, 6 la
le ruppe Il capo con 'un· colpo di ricorrenza. dell' esaltazione di Leone poriotlllio (fOUÙiltO II•,BUR onra) f} 'fos!let:O,
den:tt: degl1 · ·lstJtntl: che.·· han n•> .una. sola.' reamella
·
XIII al supremo Pontificato, oggi In larga base stabiliti e dilfusi ; e 'cbe'(:ll
sez!one ~pJielleranno. al Uollegi<? .d~i P.rofes- pietra!,
Sua Ecc. il utMtro Arctvesoovo insieme al UfOci dell'Opera fosserO·'fourlati In ogn\
c' La brutta feritrice fu arrestata. :.
s?rt. ,, ,~1H•1 .. ms.egnal;ltl , sono ·gludtcatr dal
1
Oapitolo Metropolitano inviava al S. Padre diocesi e che il suo periodico fo11se ·Jetto e
C~llell'll:·Per. 1stan~~ del Con~igljo d'.ammi·
T(n•irio
:""Il,
p~òcesso
Strigelli
ha
ristudlnlo da ogni condizione di ptrrstine, nnn
D!straz,lone. ,Questi: InSel(nantJ s1 11 ppeli ano relato .cose che pur' tt:oppo superano l' i m· Il seguente dispaccio:
. al Oònsiglio slt~erior~ dell'istruzione.
· maginazione. Confidenti della polizia che
os~endovi cattolicO eho dal 'medesimo non
LEONE Xlii
potesse trarre valttnggio ed ammaestra;
.· • · L~ ComJI!issione presenta' l' art. 43 coftl fanno sorvegliare i màgistrati ; · rei 'o sup·
Roma
V
àticano
modtfì'eatò': . .
. ·. ·
mento;
p,osti rei;· li berti ti' dal carcere àenza ordi·• « Lé .Univ~rsità che per insufficienza· di nanza dell'autorità giudiziaria; Pubblico , Santo Padre in questo di elle ricorda il
Coosidomto che n preparare la fòbda· ·
lDsegnamentornelle singole facolt!l o per Ministero ed .avvocati che accusano i pre- sosto anniversario della• vostra esaltazione zion~ di tali ·Uffto.i ptlrtioolari, può· giovar:
l'Arei
vescovo
di
Udine
ed
il
suo
Me
tropo·
mancanza di studenti non rispondessero più , fetti d'avere deposto il falso in giudizio;
ul!e tn ogni Oom1tato diocesano si tr~vi
, al loro scopo e :allo esigenze · della scienza difensçri .che addebitano .ai. procuratori del · lltano Cilpitlllo si prostmno riverenti al qnalche
pet·sona di legge f~rnitn dei titoli
destinetanno l& ·dotazione cd ogni altra loro H_e, ed alla part~ av~ers~fia··di aver patteg· Vostro, t1·ono e rlnnomndo l'omaggio di
proprietil. al c0rnplelllento, di una o d.ue gtato per danaro la dèsJateoza. 1lell' accu~a figli devoti Vi prog,\no dal Cielo tlnni lun- voluti. dtli regolamenti, 111 qua lo si.Jireàti
facolt~ O {l~ isti~\IZÌ.one di scuole speciali ; por _certi imputati; o' è di tutto; ce n'è per glli e. f~lici ed implomuo por sè, Oiero e come· currispondente coil' Utile io Oeotmle
dell' Oporn, reaid,Jnte lo Fircnzti, e che nlla
qucsi_e . cJ,.ehberazmDI si prentleranuo dal tutt1. ,
·
·
.
popolo l' npoHtolica bouedizioue.
diffusione del periodico è ludispeosnbile ·n·
Uolhigio ìinito e dài OonHigli comunale e
]l~o~ì~ci1~le. Q~andb i! C~llcgio non. '!lr~nda
Scuola. pratica d' agricoltura. nello furio eonoscoro ed apprezzare secondo· Il
l' lDJZJabvà , ·n sarà 1nv1tato dal mm1stro
Istituto STEFANO S!BBA.TINI in Pu?.zuolo del soo valore ed opportunità e secondo l' o.ti·
dell' istruzione; se malgrado l' 'invito il
ESTEL:::l ......,
li ti\ r. be pnò ttaraene.
Friuli.
Collegio lasoierà trascorrere Ilo anno senza
..L.~
Il VI Oongresse Cattolico Italiano
..
Avviso di Concol'so
ottemperarvi, il ministro sentiti i Gonsigli
Messico
Preinosso nn. doveroso uppllinso ai p.re·
comunl\le è provinciale è superiore delhi
Essendo;
per
rinuncia
dol
titolare,
rimasto
iBtruziòoe provv~derà pèr legge. ,.
· ·.
Si scoperaero i resti marnvil!liosi di una
il posto di Aiuto-Direttore, cni posti del Contenzioso per la costi\OU
Oavalle!to domanda che· diverranno i civiliz~I!ZÌJJDe da lungo t11mp:i sparita. La ,vacante
l'annuo stipendio di L. 1800,00, il esernpl<iro eollt1 quale .da ben otto n'tini
professori 'delle Facoltà .soppressil.
scoperta ebbe lnogo 11 Sonora, 11 circa 4 spetta
govoròano con tanta dottrina o fermezz11
Il relatoro risponde es&erHi provyeduto legbe spagnuole· al Ruù·est della Maddalena. Consiglio di Amministrazione della Scuola, la loro opera ; fa. voti :
·
·
.
visto l'art. 11 del R. Decreto 2 Gennaio
nellii: disposlziopi transitorie _es\ prov~ed,er~ Si trovò nelle f\ll'Oste vergini una pira'mide 1881
l. l'erchè, ogoi Comitato diocesano pro- ·
e
visti
gli
art.
21
o
22
del
Regolaanche nel regolamento;.' qumd1 appròvas1' della base di 4350 piedi o di uu' altezza
curi di avere nel proprio Reno. persone .di
l'articolo. · · · ·
·
· ·
di 75.0 piedi. Sarohho circa: il dòppio della mento gener!llo, da oggi fluo al dì 7 Marzo legge
f?~nite
req.oi~iti voluti dal Rego~
p. y. dichiara aperto il ooucorso per titoli.
.Genàla anllnnoia che la bòttlglia seque- dimuusioni della pirnmidtl di Cheop!
lamen!J> do! Contenz1oso, cho si prestino
,
.
strats ·a MontRltò è· alta 15 centimetri, ' Dali* baso .alla cima si eleva una !arg11 al ~osto Sltddetto.
· I concorrenti invieranno alla Direzione r.ome · corrispondilo ti coll'Ufficio O~ntralo
conteneva 175·· grammi di polvere, pirica; è strada carrozzabile che serpeggia intorno
dell' Opei·a e possnoo .a suo. tempo valere
'70 .. gra.mmi di pezzi di cristallo, Era turata . a questa· CQstrnzioM gigantesca. l mori della Scuola. i seguenti docnrnetiti:
di contro por l:i fondazione di sezioni 'o, di
oon sughero, aYeva una miccia di' ,10 ,centi.
(.
)
.
a?b Domanda
in. carta b. ollat.a da ceni. 60. UrHci. del Contmzioso;
metri.' Perquisita' l1\linea nulla·ai rinvenne. este,rui · nv.estimeuto ij(>no costrutti con
·.
Fede ·di nascita
·
F &U:tiJrifà ·prosegile, n~),leJnd~gi~ì. ~~prime' !llaoigqi, .ai· graqito. t~gliati qon OJ!r.u, e le c Fedina
<l, P~rchì non solo il. periodico s.la r~c~
crimiÌlala ·
Il voto, a nome del·:governo; ·elia pmttosto 'JDCIIVIIZJODi so~o egjllbinat~ con 011.11 prçci·
COlliiiOdato, ma porcbè e nel MOVIMENTO
d) Certificato modico dì snna costituzione CA'rTOLIOO e negli altri giornali. cattolici,
di un attentato contro il treno reale, si S'1one )lerfelta. All'est della pi ram id~·, a
· ·
.
tratti' di attentato"contrò al' iiarabinie're:'' '"'poca pistanZII da q~estll, si illlllllza. una tlsica.
dotto periodico aia fatto conoscere o si
:Dti~,cut~si v.n artjo,oio aggi~ntiyo, del,;mi- piccola montagna dell'l .111edesiom altozz11,
e) Diploma di st1Hii agronomici univer- pubblichi. normnlm~nte l'elenco deli~ ma•
DIS rQ,:
.·
.
. •.. ,.·: r
la· qnnle .è compJotamcnte tra~forma!a io sitari o superiori compiuti. o ogni altro terie tmttat11. In pgni nuovò suo numero in
" Quando per ·tleliberazioni' del 1 Comune abitazioni scavate nella roccia. .
,
docnulonto alto a dimostrare l' irloneltà del modo da prilvnrno a tutti l'utilità e l' efe della provincia il C\)ntdbuto temporaneo
' Vi 8000: certo picéòle stanze da 5 a lo concorrentè.
ficacia;
·
appròvato col rt1gio decr~to' 8 luglio 1883 pjodi di Ja~gllezza ., da 10 n 15 piedi di · Per. maggit~ri informazioni i concorrenti
· 3. Perchè i Comitati dioce811ni, e i .sotto
sia trasformato in pèr.màneuta, l'Università luughe?.za, tutto tagli ate nel sasso, e con · potranno
r1volgorsi alla Dirt;zione della Comitati dull'Opora dei Congressi abbiano
· di Genova si inte~derà pa~qggiata: a,quella gran maMria. Qrwste celle banno in media
t!cttula che si dara premura di rimettere ad nssooiarsi a tale pubblicazione, a qU3i
, indicàta nel primo .capoverso dolla tabella
,
.~
B, fermi stanti gli assegni della st~ssa 8 piedi di altezza, sono sprovviste di urie· loro anche co~in deg.h statuti e regolamenti. pre?.zi. di favore che sono praticati por gli
t 11 b~lhi. :..
stre o non h1uno .clio una sola entrata, la
Udfné dal fJatJBigUo .A..mmin(atrativq1
'
ad oren ti 1loll' Opera.
.
·
quala~.lfO,VtiSj , Or<jiO!!I'ÌIImènte in mezzo al
li 17 'FebbrMo'1884.
Il Monitore del C011tenzioso dal l gen·
Il Presidente
soffitt)l, L,a pareti sono coperto' di gero"lificl
naio al 31 dicembre 1884 costa L. 8.
Notizie .di~ers11
e di figùre faut.astiebe · che ,banno m~ui e
t ANDREA Arcivescovo
Lo domande dovono dirigersi all'Ill.mo
n Direttoro
Corrono notizil! ,contraddittorie sulla ma- · piedi umani. Si trovano ultre,i, disporsi
LUIGI PROP. PETRI, Sig. avv. G. M. Grassi (via Paodllllni, 4,
lattia dell' onoÌ'. Depretis; chi la dice poli- qn11 e là, numerosi utonsilt di pietra.
F irenztl),
.
·
tica; cb i .reale.· Ohi afferma trattarsi di un
E' difficile pel momonto di preei!Ì:ù·o iu
Incendio. A Felettis in quel di Bicoi· Jeggiero rilal di gola, chi asserisce che si mollo es~tto .~ qu:1ll' ~poca ed a qual poIl Monitore del Contenzioso è divisi
''tratta di un' 11ngina chi di un assalto di polo abbtaost ad attnbutre questi monti- nicco vur~o mezzo giot·uQ d~l .13 corroote, in 2 parti. Nella primt1 pubblic!i disegno
nel cortile di 1:aEu 1'vuini prese fuoco di legg~, decisioni, nttl del potere legisla•
gotta alla gola,
·
mentii si crode tutt11via .elle qUllStj lavori
. Non manca dice l' Osservato1·e Romano sieno dovuti agli antonati dei May•>S, una dolio stram~, e credosi ello il fuoco l'ab- tlvo od esecutivo, ecc. ecc, Nella sccònda
chi. dichiara il presidente del Consiglio a tribt\ d'indiani ello esiste ancora nel su•l liiauo appiccato dei ~iovanetti per. trastnl- raccogli~ l_o ~enteuzij l'mosse tini supremi
liu·si. Fu gran fortuna cbs unu donua se , trtbu~alt 1n materia religiosa e sociale. VI
·dirittura moribondo;'
·
·
doli a Sonora. Questtl razza ba gli occhi
Baccelli si recò. ,a tJ'ovarlo per accordarsi azzurri, i capeilì l>ioudi e 1!1 tinta chiarn: ne accorse tosto, e quindi col poco soccoriO è aggtnnto poi uu supplemento in cui ven•
che si poteva 11vere, esset1do gli uomi11i
ìu gueHtioui · p!lrlamentari e sulla legge re·
si distingue pei suoi costumi, per la sua tutti assenti, potò essere sconginl'ilta UIHI go no raccolle i 1 or di ne cronologico le plù
lativa;,allll istruzioQe.
.
importanti disp.1sizloni dello Supreme An•
Bertani si recò pure da Depretis per applic~zlona 11i lavori e ptlr la sut~ tempe- sciagura. Il fuoco nou Ila perciò recato torilil· _nell'ordino religioso come nel civile,
conferire d'.aft'ari· relativi, all'inchiesta a• ranz~. l Mayos possiedon'O una HCrittum ud d11o110 maggi()re. di lira 6,
per cut ognuno con, tutta f~cilità ad ogni
banno alcullll nozioni di mate!llaticll e di
.l!r~~ia. ' · · ' ··
' ·
Mena grande rumore nel mondo a- occorrenza può conoscere l'epoca esatta di
astronom~a,
·
ristocratico e at·tiatico di Parigi il fatto certe disposizioni e il momento in cui sono
Inghilterra
della signora Machay, ricchisliima ninert- entrate in vigore. ·Di più il Slipplemento ·
L'annessione di. Merw alla Russia ha cana, la quale, dopo aver pagato 70,000 servo anche per qnulle ptù pronte· comuprOtlotto in Inghilterra nn vero stupore: lire il suo ritruttfl, fatto dal celebre pit- niCitZioni di notizto o avvertenze che la
~ ~pQÙ _ 'ragliamo dalla. 1Jis~~,ç. dicesi che la Russia hl\ approfittato del· tore Meissonnier, non essendo soddisfatta Direziona giorlica opportuno di impartire;
·sione ;·
.
. .
l"imb[lrazz<J degl'inglesi 'uel Sudan per lo distrusse.
(') o... Intitolato Mo11itore del Contenzioio, e
.. Narriamo con viva dpugnanza la se· compiere' tale impresa.
Il Monitore del Contenzioso: Peguente tiagedia, che. prova sino a qual
Austria- U ngberia
riodico di Legislazdone e GiurisprtKlenza diretto dall'avv. G.l\l. Grassi.
punto, di d.emol'alizzaziooo sia sceso H noin l'apporto agt' interessi d' ol'dine reliIl Roàario. Memorie dom~nica,ne or·
~tr\Ì popolo.
·
La Nuova· stamp(l libera vedo nella gioso
e sociale, eompifatr, dal Ouv. avv.
•" Tre sartin~, sui 15. anni, e sventurata- Euciclictl dul I'JlPll ai vescovi francesi uno G. M. Grassi, Ufliciule por gli atti del dina te et· propagare il Rosario s~aondo
la niente ael
Padre e promuoveme le
mente già col piede sull'o~lo~el vizio l Ce. dei più interessanti documenti cba siano
·
··
!estin& C,er.bet,o, Pepioa .Rota ed ,.Angiolina stati emanati. dal V;ltiCIIDO, Ciascuna riga Contenzioso Cattolico l/aliano - Si pub· Oon{tatenlite in Italia.
bile~
in
dispense
moosili
in
8'
grande
di
JY.Ioretti si èonosc~yauo, !Da !luest' ti.ltima, 'di quell'Enciclica dimostrH, dtc,J il foglio
Abbiamo ricevuto il primo fascir.olo.:'dl
16
paginJ
n
32
colonne.
,
più.arditaè. pili sf&céiata, ce l avea con la" vieooesf, la sapienza e la moderazione-di
quasta importantissima pubblicazwne lll6D•
Non sappiamo in qual modo meglio rac- s1le ,;be raccomawiiamo Qaldamente alle
.. LBono xJll. ··La di plomnzi11 ponLilicla, ag.Celestitia; .che ,tenev,a'·pure :i suoi fumi;
« Giorni sono s' incontrarono alla via giunge l'organo Jibeml~, ·lavora
circo~ ·eomandare questo importantissimo periodico famiglie \cristiane.
..
·.
che ri pt· o~ ucendo la deli bor~zione presa
N·UOVfl· degli. Orefici, si insultarono a vicenda . stanze nltramùnte diffiCili" e be la diplom~zla
Per
un
anno
L·
4
per
l'estero
L•..5. ,
e si sfidarono.... al· coltello, prendendo la !ai_ca. Essa non .Ila dietro a sè in 811 ~ ap- dal VI Congresso ·Cattolir•>··Italiano teanto
L~ assooia~ioni sono di un anno,
' dilazione di otto giorni.
.
in Napoli uell'oLtobt·e 1883.:
' . ~ A:Vant' ieri verso il tardi Celestina ed P· ggio le armi, e la sua azione è puraAwertenze. Dirigere vaglia o !attera
Considerato che, q nanto è diretto a su~
.. Angiolina s'incontrarono alla piazza del mente spirituale• Nondimeno essa non si
rat~.ct~mandattl al padre TO:UMASO MA &lA
scitaro
o
a
manteuore
nei
Cattolici
la
se~
·, :Mercato,.ma· accorsi immediatamente alcuni perde di comggio,
GRANELLO a Sau Dom~riioo. - Ferrum.
giovinotti, le di.vise1·o. Esse fisaarono l' in.
L' Encic'!ica li11 raggiunto il suo ~copo. cnm coscienza doi loro diritti, deve essere·
Rivolgersi al medesimo per qulilaivoglil\
contro alla via Zappari nella· stessa notte,
Essa è una nnova pròva della fine~za e del animosatnoqte caldeggiato e promosso, sic·
· çowe ~l.lollo ebe ·1nentr~ segni\ Ili Oattolioi iuform"~ione oacbil\rimou&o. · ·
• E··"' incontrl\rQuo! 'Lf}. vi,a ~aJlpari erA< laiLQ della dipiQil'la~il\ pap11Je,
·
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Spiriti ohe hanno oar.ae ed -olia.

vede davvero Bastian, pallido In volto cQtlle
un cad11vore per lo.l!lllVOuto, che si. S'~;ione
oi\ è. bse iato cadere sul soo Bl,}iri&ilitlco
seggiolone.
Cessano i enoni; la confusione,. le risa,
più che lo sd~gno, sono go1nerall. Mtt, nuovo
deqli spiritt.
mirao:lllo: il potente medium riprende _di
'L~ sednta cbbJ luogo 1'11 corronto in un tmt.to i sensi, balz:1 in. piedi; infila la
ca~a dell'arciduca Giovanni, presetlti il
!lOrta della retrosala, giungo allo sealone,
principe ere<litnrio Rodolfo, gli arciduchi o non disturbalo d~ alcuno (se,:ondo gli
Giovanni e Rnineri, il principe Battbiaonl,. onlini dati), perviene al portone del pa•
il barone Ueszhengeo, ed il barone Helleo- lazzo, e coHi q uni è. scalzo e senza frak,
bacb, Si riunirono In. no salone abba odo~ sen fogge a casa.
nnto e vuoto, che era stato precedent,J~
Una. grande scoperta. ae vera.. Giorni
mònte mossa a disposiziond di ll11Stlan, per
gli occorrenti preparati vi. Egli 'i fece sono qnalclle giornule ha parlato dell' im·
collocare un pianof~ri~, un seggiolone, e portante scopertll (atta _dal dott. Ko~k di
poche sedie. Introdotti gli spettatori, c'te Berlino, il quale avrobbe &tilbilito, in se·
dovevano esser anche attori,' Bastian, invi· goito a esaùHl degli spurgbi di tlsiai, ohe
tato dal principe Rodolfo,· diè principio alla nn mir.mbo ~ cagione dolili tisi.
Oggi il ll~llatt!no nell' Aocndemia med ioa
sodnta; al assise sul seggiolone pre8SO il
qnale aveva misteriosamente collocato una di Parigi ci apprende che il dott. Niopce,
medico
ad Alev!Lrd, ba trovato nn mezzo
chitarra ed un pendolo n sonerla, do. lui
stesso recati ~eco. Fe' disporre In semi- semplicissimo per distruggere il microbo,
circolo intorno a sè gli astanti,. in guisa e In conseguenza per gunrire la tarribilo
cbe formassero Il cerchio spiritista, te· malattia. Oon11isterobb~ noi far respiràre al
nondosl 11 vicenda con forza stretti ai polsi, malato acido aollidrico, ul quale il microbo
perchè fra loro potesse scorrere in doppia non potrebbe resistere. ·'
corrente (Pl'Sitiva o negativa) il fluido
Il R.atl'ael\o romanzo di Corrado da
ma,qnetico.
Bolanden. La Tipogmfia pontificia d~llfl
l due. nrcidncbi ebbero attenzione di
porsi allo due estremità delli1 spiritistica Immacolata h11 ritlrodotto nall11 8Un Collecatena, ai lati di B11stian.· Oostai ordinò ad zione di Letture Amene ed Un~ste, queHellembach di spegnere l'unico lnme oho sto interes8autissimo libt·o dol celebre e
benemerito romanziere tedesr.o, nllo scopo
~m nell~ camera, o di porsi al pianoforte,
Fatta cosi completa o~enrità, e stando tutti elle nuche in ltnlin abbia ad inconlrare
cogli animi sospesi ed intenti, cominciò q11ull' 11ggradilllentq e a produrre quei booni
flastinn a battersi io regolare m motona trotti che già prodn~se, ripnbbllcnto più
cadenza le_ mani s~rbaodo il più alto si- volte, in Germau in.
La versione fu eseguita da nna brava
lenzio, D'un tratto si sentirono tutti passar
sal viso come nn liquido fruddo, e la llhi- signorina, Adele Picbler, già nota all'Italia
tarra eomlneiò a mandar ft,,bili accQrdi e per oltre versioni' pubblicate nel Leonat•do
l'orologio a suonare, quasi da· sè. Ma il da Vinci e nel Popolo •JaltoliM, e l' ba
barone MonRzbengen s' avvid~ che la chi- cl>n!lotta con tauto garbo che sembm non
tarra Pra passata in seno a Bastian, e ne una versione dal .todesco, ma 110 racconto
avverti l~ arciduca Giovanni, s~ooarlo l'in- scritto originariamente nel nostro scorretesa, fatta primo, di trov11r modo di avvi- vole o limpido idioma.
r.o. più gravi questioni religiose morali
sarsi mutnamento di tutto mò ohe avve·
nisse. lòfat~i .Bastian aveva sòspeso il olvjll, che agitano i!·mondo d'oggidi, come,
a caglon d'o.sempi(l,: quella t_rn l ricchi o
oruleoz~to suo battimani. Se non oho la
chitarra e 1' Orologio· si udirono passar sol i poveri, i oapitnlistl e gli operai; qnolla
capo ai presenti e p~rtarsi ad angoli op- del verismo ohll. ai vuole iutrudere nello
posti della salo, donde ~ontinuarono a sno- arti bello e nella ·1etteratum ; In massonen,u·e. Il uircolo cominciava ad ani11,1atsl, ria; la burocrt\zia; H cesari_smo; il dio·
quolle invisibili m11novre, l'oscurità, od stato che tutto asHorbe, apadroneggla ed
un'arcana iullu.enz.~ agiva potnntemante opprime a titolo di libet·tà e di progresso;
sui nervi di tuitl. Hellenbach comlnòiò a la piagll orribile dD! d nello- e -del suicidio,
trar dal piano note gravi e profonde, nella che vaouo estendendosi o~nor più 11 spapenombrasi.scorgeva Bt~stian sempre seduto vent_o e stra~ io delle famiglie; la sbaglia;
tissima· ednèazioue moderna uotautementa
iml!lobile, q'nasl senza vita.
Poco dopo, di fronte al cerehio vivente, nelle case signorili; tutto io · Soni ma, che
si apri la porta di uu gabinett), i cut attnalm~oto si. :agita ,e si. dibatte iielltl
ba ttenti em no stati Dli\Schernti da un pau- presenta sooiet~, è iù questo' romr1nzò del
neggiamento all'orientale, in mozzo nl q urLle llolanden, nonchè acèu'ratamente destritto,
pendeva un gmn velo di garZ11 nero. A ma sccneggiato_:a cosi forti tocchi o vivaci
tergo dei convenuti, seduti sulle seJ)ie dis- colori che, in lUogo di le~gore un libro,
poste io semi-circolo si apri la porta di pat·. di assisten1 ad _altrettante rappt·esèu·una sala attigua, d'onde proiettò dietro tazioni di splendido e vasto tijatt·o.
loro e sull11 porta del gabinetto la luce
Oltre· all'edizione cb e fa . parte dolio
fioc11 di nn doppiare lvi. acceso. Allora, Letture Amene, la Tipogralla ne ha,ese"
continuando :il concerto della chitarra, dol· guit11 nu' altm in duo bei volumi iÌI cart 1
l'oriolo e di Hallenbii'Jh, si vhle B1stian di lussò, di comnlessiv,o pagine 560, o
nlzarsi ed entrar gesticolando nel gabinetto. cost11uo tre lire. Un: altro mccooto dello
. Gli occhi di tutti, anziosi, emn là r~volti. stesso Autor~ o della medesima traduttrice
Passò·qualcbe tempo, ed ecco come nn sarà pnbalicato nelle Letture del corrente
fruscio, s' apre il pau neggiamento, od at· anno. Gll associati a quèste Luttnro ricetraverso il velo nero 'comparo un viso vono s ·i volumi all'a uno, ·.più uo dono d i
pallido, direm quasi ae1·eo, di_. sembianza 24 librotti di 32 pagine l'ono dà ditl'on•
indefinite, che nessun riconosce, · Tmttan- doro ,qratis fra il popolo, , e_ il pt·ez~o Ili
gono il respiro, non s'ode un alito, che abbonamento IJOh è cbe. dJ annuo 'lire 5
avverrà t.. Ricade la tenda' e la prima da pagaroi anticipate.
apparizione è finita, Ma non p:1ssa molto
L' eccellenza dai racconti, che si pubblitempo; ed ecco si risollevaoo le cortine cano in questa Oollezioue', e 1!1 mitezza
ed appare un altro volto, sempre indeci· del prt,zzo ne ban fatt11 una· dalle pitì- ri~
fmbile; ool busto a mezza vitn._ Qne1to si potato .fra le cougonori pubblicaziòni ita·
inoltr11 alquanto nèl salone, ma non gestisce li liDO: edSD !lODtll già 27; a uni di VHÌI; ,
nè parla, e tosto si ritrae. e spariscé. Se·
Il libro della. R.egi~a. Vittoria.. ~
condo atto. Di nuovo silenzio ed ositaoza;
il momunto decisivo s'n v vicina; ma vi E' all'ordino dijl g10rn•l n~i giornali-esteri
il
Libro della Re,qina Vittoria~ ·
sarà una terza', apparizione L Eccola!,,.
Si è Bpalancato tutto H panuegglamento,
Questa interessante e curiosa pubblicauno spettro si p1·eaeuta, avvolto nel velo zio nu è comparsa 11 Londra il giorno 11.
nero, da cui B<>tto traspare quasi una cauIl libro è illustrato dai ritratti della
dlda uel>nlosa, e si avanza v.erso gli spot· Ro,giua, di Juhu Grani, della principessa
tatori, quasi per ussere interrogato e ri- Christian, di Joùn Browu, il fido tlamoriere,
spondere.
di Juw Obill'Cltill e tl~lle Principesse Luisa
Nessuno fiata, l'aspettazione . generale è e Beatrice.
·
eccitatis>ima: tvOCt\ al principe interpelhu1
La dedil!a è cosi co.ncepita:
lo spirito evocato .dal medium. Ma appunto
« Ai mioi leali Hcozzosi, e p~rticolar~
allora l'arciduca Giovanni aJforru nn cordone, fino allora. ino~sorvato, o lo tiri\ con mente alia memoria dol mio servitore per·
forza; i b11tteuti della, porta del gabinetto sonula (persona t attendant) e al ncero amico
ei chiudono ·con rumore, lo spottt·o si volge John. Bruwn,.~ono dedic11ti, con ri~oooscent.a
addietro e vi aocorrJ, ma i due arciduchi questi ricordi dei mio) giorni d! VQdovauza
gli si 11vventano a1dosso, lo atforrano psr passati in Iseozia. - Viltoria R. I. •
l'resto si avrà una· traduzione frapceso
le bracciu; succede nn miracolo, cadono coi
velo le uerre spoglie dolio spirtto e resta del . libro; u' ~b.bo l' incllt'ico S[Jociale Il\,
Rignor11
M:al'ia Pt·ousstml.
Bastian in carne ed t•ssa, senza frak e
Ma eccovi la curiosità; Un gruppo di
senza sti v'ali.
- Siete smascherato l - grida Il pri n· editori amorict~ni ha invit~~o a Londra un
Oi»o ltoduifo; Il Mlor11, portati l lnrol, •i · corriapondÌlnlo tele~rallco p~rohè l~leirllll

La .Neue Freie Presse di Viijnna cosi rao·
cout11 il bellissimo smaseheramento cibo gli
nrcidnchi d'Austrhl, fecero di nno spiritista,
· cort<l ll1Rtlan, cbo )l<'rcorreva le pdòoipall
città d' Enropa, dando aerate di evocazione

a· Now· York il libro, che nqllo stesso tempo
viene :stampato, . .. ··· : · ·
· .
'In questo modo nel termine .di. 24 01 e
il libro sarà posto io vendita anche à New.York.
;Non al ò amorican i por nulla!

DALL'ALPI ALLE PIRA·
MIOI, In og~i Provincia, in ogni
Città, dovrà divulgarsi, colla rapiditi\ deW elettrico, il risultato delle
colossali vincite della 'Lotteria di
Varonn, su cui d11Cidorà l'Estrazione
irrevocabile di Domenica prossima,
24 corrente. Ultimi momenti di venditi\. Si può ancora concorrere alla
vincita di mezzo milione.

l

TELEGRAMMI
Parigi 18- .Il Senato approvò la legge
llluntcipale in P,rlina lettura.
La Oamera· approvò il pt·ogetto che crea
scuole militari per i figli Iii militari. Ro·
spinge l' oinen<l!lmcnto di Froppel cbe pro·
ponova di r.rearvi dei cappellani. Oamponon
combattè l' emendamento.
Roma 19 - Il Henatore Chiesi è mort)
stamau~.

Londra 19 - Gladstone rispòudendo a
Moore dic~ che neasona ragiooo ha per
creJere.cbe il governo italiano sopra la questione della proprietà dollu propaganda ab.
bia intenzione di agire Ìll modo che l' lngbilterrn sia obbligata ad intervenire. LumJey fu incaricato di prestaro i suol buoni
uffici ove l'occasione si presenti;
Parigi 19 --li Journat Officiet pubblica la ripart\zlone .del pt·estitu. O~ni sottoscrittore di rendita liberata riceverà 15
franchi: di rendita. n rimanente doi àot·
toscrittori delle rendite liberate si ridorrà
porporiionatamente a .. 68. e 61 per .cento.
Le sottoscrizioni non liberate riceveranno
nnlln. !
·• ;
Lbx~a.· 1n ',.Lniceal·.cho le trattative dl
pace fra' il ·ohm ~~· la Bolivia siano sospese.
Madrid 19 - Una fregata spagnnola
si r.ica· a Suakim:
Vie:b.na HÌ. - Camera "-- Schoonerer
svolgo :una .mozione secondo la quale si
!)ovrellbero socoorr~re l~ famiglie d~gli individui espulsi in baso ai provvedimenti
ecnezionali. .
. ..
'faaft'~ dickiar11 che ~i espulsero fiaora
23 stranieri e .215 au.stritici, . Leggo un .
brano dal. Zukuft di Budapest in cui -lè
famiglie ~egli espulsi ·sono Invitate a non
accettare· soccorsi 'dallo stato. · ·
L.~ mozione Schqenorer. fu. respinta con
v.oti· 11'!5 contro 25.
Parlgi 19 - Ira Oauiera discusse sull' orgau'IZZIIZlone dell' istruzione superiore
primaria.
·
Appr~vò l' arti_colo eh~ stabilisce cbe. J'insegUIIInento si affiderà esclnsivamonto ai
laici.
Freppel combattè r articolo, lo disse nn
·grido di goerm contro l'ultima enciclica.
Si discuterà gio_vodi le spose risultanti
dall11 nuova organizzaziOne. Il voto il dubbio caos" la sil.nazion~ finanziaria.
Londra 19 -_Camera dei Lordi --

Salisbniy intel'l'oga sul manifesto di Gordon che aotorizz& il commercio degli ·schivi.
Gran~ille risponde elle il manifeoto esiate ma cbe il riassunto è inesatto.
Sua.kim 18- Gli insorti int.imarono
ripotutamente allà guarnigione di arrendersi.
Londra 18 ,... :&el corridoi dolla Oamem diqesi che Tokar fu presa dagli insorti.
Suakim 19 - Lr• guarnigione di Tokar
fo<:e una ~orli'lt.l, attaccò il nem1ca, ucciso
e f~Jri parucchie persone, ~ catturò una
q uuntitll. di bestia tuo;.
·
· Cairo 19 - Si ha 1la Snakim essere
vicina la completa guarigione del coloÌJnollu
Messèùaglia fori to nella Mta. di Tokar .. 1
Il proclama dl Gordon è pienamente
confermato.
Ka.rtum 19 ..,... Gordon fu ricevuto da
UIÌI\ fol1à entusiasta che gli baciava le
mani e i piedi, acclumandolo sult<mo del
Sndan.
· : ··' ·
· ·
' ·
Pronunziò un .discorso e qisse: « Vango
àen~a so(,lati coll'aiuto di Dto per rlpar4re
11i .m~li del Sudt\u, }i~~ oombntt~rò coq

i·_·____

=~~r~4

altre armi elle eon la giustizio. Non anete.

più baschlboznk. •
·Le popolazioòl dichiarano che Gordon
aOilOrda più cbe Il Mabdi.
. _ .. · · ·
Londrà 19 - Comuni. - Gladstone
amenti che l' oseroito egiziano venga lleen·
ziato.
Rispondendo a domande dichiara che
non ptiò ammettere che Gordon abbia flltto
nn proclama che sanzlobll la tratta degli
scbi11vi.
Fitzmanrice dichiara che il govorM nulla
ricevette che oonfermt la' presa di Tokar.
Lo Slandt!rd oonf~rtna Il convegno fra
i tre Imperatori.
Il 1'irnes ha dn Berlino : E' smentito
asBolutamente che la Germania insista per-.
chè l' Inghilterra proclami il protettorato
sull'Egitto.
Cairo 19 - Dietro domanda ,11 Barolng
l' esercito d'occupazione verrà riof•1rzato.
Si imbarcano a Haltn e Gibilterra truppe
dirette per l' Egitto.
.
Parigi 19.- Una còrrispondenzà al
Temps reca che le stragi dei cristiani·
nelle provincie dell'An DII m furono dirette·
dai lilllOdarioi in seguitO .. ad istrflziqoi
giunto da Hoè.
.
Dall' inchiesta si riconobbe casaro . spo~
eialmenlo compromesso Il ministro della
guerra dell' Anuam.
.
- La commissiono del Benalo eaamioa·
trice della legge sul divorzio, stata votata
alla Camera, approvò il contro progotto di
E~oard che lu modifica.
Berlino 19 - Un dispaccio .da Vienna
annnuzia prossima la v-isita dell'Imperatore
di Russia a Vienna,
:N"C>"X"XZXEI x::tX :BOB-SA
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MUNICIPIO DI VERONA
In· forza del Decreto Governativo ,lG Ottobre p. p•..la
eàtrazfone della LO'fTERIA NAZIONALE. arrà. luoro. lm·

manoabllmente ed lrrevooabllmonta 11

~4

IPebbraio 188.4

colle norme indicato nell'avvia~ ufilcia.lo tu quo!ltq :M:u'!'.'
niclpio lu (lata. 30 Dioombre u., s N, 25333 1 D!via(one f 1
che sl distrlbuiace gra.tiEI in tutto il Rogno dagU Incf!.'",
l'lcatl dollp, vendita. del bigllottl e Ili spedisce' !raUco a.
chiunque ne fu.cola domanda. alla. Ditta Frp,telli Ca.sa.reto
di F.rD.ncesco di Genova, Cou'cessotUtrla della Lotteria..
Vef<lna, z Gennaio 1884.
Il Sindaéo ff,

A •. GUG.LIELMI:
L' Assessore .
n Se.qretario

GlUSEPP.W IPtJEVICH

A.

ÀLBEllTI

In. contormltA al precedente avviso nfll.clale del Muni.. :
clpio di Verona, l'esh;li.zione si farà. assolutamente· 11..
24 · Feb~ralo proasimo. Gli incaficP.tl dell' omlsilione ,&'&o.
nerale u.nertono. fru.tta.nto il pubblico che i blglletU,
da una Ura e d'un solo numero oiasouno aono euuritl~

Resta disponibile
una limitata. 'quantità· dl bJglletti da Lire 5 e IO ri.p~
presentanti di conseguenza S e IO numeri ciascuno; col
qualJ, P.er pOco tempo ~ncora, sarà poosibile s!XldJtfare
1e :.;:ichillEite ht detto taglio, così pe:r la Nndita aeparat..come. a ·canllrial completi e .ripetuti nella Clnq~a· çat~·
gorle1 combinu.zloM lu. quale. gu.rantisce premi slcurl, e
quintupHcaU dal minimo di Lire Cent& al· mas•~mo. dJ ,.

MEZZO MILIONE
Il completo Dollettino uffioiale dell' estÌationè sad:
dfotrlbulto gratis: isso .\)orterù. i IUUJ~erl finoftqrl dJ
tutti 1 Cinquantamila preml 1 paga.biU in cont11.lltl soua.
alcuna. ritenuta pe1·

2 Mllioni e 50 OMila. Fra.nchi
RIVOLGERE SOLJ,ECI'l'AlllEN'i'E
le richieste accompagnate dall'importo olla llonoa
Fratelli CASARETO di f,sco in ~.ElNOV;A.
Via Carlo ~'elice, ,lO, incaricata dell'emissioneLa spedizione dei biglietti si fa_ raccoman,
data e !ranco di porto, per le_ riobiestt di .un
centinaio e più: allo inferiori aggiungere ceni. 50
per le spese postali.
.
l vaglia telegrafici devono avvisarsi . con di·
apnccio semplice diretto: OASAltETO Genova'in
cui il mittente deve indicare il proprio preciso
indirizzo e l' oggetto della· fatt~ rimess~.
La vendit~ è pure aperta in GENOVA presso:
F.lli 'BINGEN Banchieri, Pi~zz~ Campetto,_ l OLIVA Francesco· Giacinto, .Cambiavalute, Via
S. Luca, 103,
.
·
.
In VERONA, presso la OivlM Cassa dl Rl1parmio
In Udine presso ROMANO o llALDINI, Cambiavalute piazza ·Vittorio Emanuele.
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LEIRRltZI~t ·p~~l; Italia.

ORJ.ttH16
i'i' della Ferrovia, di U,dine
1·~;
Aliiifvi

.

1.tJ.L~.Jsl.U.IIji l

per l' Estero. si ricevo11ò &~elusivamente all' Ufficio. Annunzi del giornale
·.. .,~.-.,..;-o·
. ·, .'·lv
~~. . ~,..,
~~ .
~. -\l-.
ì

····~'

i.\ . a.; oré t 27 aut. aocel:
Ì , !.rllt!STB ora•. Ilo~ p() m: ouù ·
ore,,, ~ 1 QSJ,p,om:.

l

.

. ' "olote orni"' l ••. vortre.•l•n~• ·Hn mejto oJfollo • Hn pòèA·
1
•• BPM.~ ?,. Co.tU\Ifl~·atc. ~~ col'Uiei, lltll1n l'ino.ru.ltht fu.lliHinA d~i Fl·at•lJl
Bdu~lgtl.l' 1n Eins1edolu. Quce.ts crll'ntet .11li eal'touo sono illdb.·
t.iono, Uc!Ji111sinut delle OOI'llioi iu ~t-.t • nutiché. v, no i.~o• di,d'o~
1·~ta è ~l !neJ'Ot UIIO ~bano. l~a .diJI!dUifiOlllll • di·oont: 50p.·4o -27
p.lJ2, SI ~~ello uno oht nello v.ltfO è inquadratA una bolla oloografta.
Preszo dol\o co~n!cl doratò oompreu,I'oleo~rr$fia I.. 2.40
"
delle ·COl'ntal uao. obaB.o •
• ·
• 1.8()
(

i~.

____o_r_e-=1,11 ant. m1sto
ore r.: 7:;3'7, aiii ·ilirètiii

~' VB~~Zl.!. ore
~~=: t~~
~~~.~~~~~~.
2,28' poiil.~ o m'.

.•

ore . 2,30. ttnt. mi,ato

• .,

ò,55

·nu~O]~~~~!t:J~Eu~\~~ll~.
Alla Drogheria IPHANCESCO MJNISJNI'

Qne«lo: p•oliglill ~•f .. r~e<
coru•11•la~!' ~i; •I'!I'UI'.i fu•
malori !J avoelaJruenta Il
ooloro oha pur _cludo.ho \)iO·
.· eolu indii~C~ti.m{o '',m, ~~

. tl•

,. , Ottimo. J'ime.dio 1 pe,r vincere o frenare la Tisi, la Scrofolll,
'01l in generalo tutte quello malàttie febbrili in cui· p••evalgono
la deqol9~zu o le Diatesi: Strup1osa. Quello di sapore grado·
V{)lo •~ spaei&lménta fornito di. propdetà medii;Ht. 1 rnentoaa. n~
mfl,ssimo grndo, Questo olio, proviene d~i banchi di Terra~
nuova dovo .il. mel'luzzo è nbbonuante dona qualità più iùonea
a fornirlo m igli~re.
l

GUAIUGJtONE

apuoill!i,.hi>ll~t.••:~'al!'l,o,

'GatUvo i iiluon'ù;do f'.ftn tu
rrau d•ndo In eompapia
La •oMiliH.~lt.'JI<: ·'

])elle TOSSI ·OSTliYA .TE

IIO:a! ·

, , .}lronehitilente, infreddature, oontipazionl,. cntani, 'al!ballflo:montO di voM, tos~o nsi~lina~ ~olia cu1•a dol :S't~ i t•op-ro .d l
'(:'a t .t·a JUO u,Hu. tC<Ht C)JJUl... ·preparuto. dal (armao1at•
,
1 Via d•l. /~'"'"• MILANO,· lo nltootnna lD~lrabili rl·
sultati eh~ d.a dodiai •n!li si otlcngono.
· · Guardare! dallo faisiucart.ioni. L, 2;&6 nl fiacon '""'
;1Cinq_ue fiacous ·si .spediscono franchi· di porto. ÌI'H'· posta. in · ,
Regno; P•! qull.lllità mino•·e·lnviare:cont. ~o .di pià:pèr·

sp_eaa, Po•lo.\o.

llepo~ilo .l !l

tadinQ

1

.

·

U<ll!l(). pNeso. l'U·fn.elo :Annun~L del ·CJit.,

ltaUa~o

Via Oorgbl.2S' U•IHltl,.
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;~ ~~~~!~%~~ t~:\1i èèot;;&{,.,1 •P•~

.-~~**~~;~~$..~*i:~*~'·
NON:Pltt LE 'r~~TI .coNsE~URNz.E··DEL. nu~ro ·: ·f·
·

DEl

··~~·AL,
.. .,..I·~.''
~:~
-.L..;.~
~··

l~·

,'l

.,

,

l

1

'

Bt41Jeriore, aUq 1

1

,,

,. g~i ~ 28 Udinq, ·:.i I\3SU nono· com mis~
· sìoni per. ~imbri ·di gomma, 1 i seguonti- p~ezzi;.•
Thnb1·1 lu,town.t.lcl tasca:ttiU N. 1 e 2 cadauno
•
, "
• 3. li t.ndl.a4Qli
a. ciondolo dt ll~nrsl al.teml
l ort)li.lg lo plcco'd '' : '
& Otologlo 1t"1tcl,l

~iif'J· ..
, ~"' ..

'-l•r•I•

pe~fettaiguai•igio·l

*'*"***....*****:;:~·

menti doli~

Ì'rtdtwi~
P,e!,le, çcchi <(il

te,·bruc•o,·e

ali'ptod~'cau~

\ pernice,,asf're~.;G ,d_e'l.l~ ç~~

· Soh•. de doppi•. L ..l
p)iei ce n\. op. . ..

auruento di eenç, 50 al 11Vedlaeo t'ranco nel Regno onnqu ..

:ll•lo il! 1e"lo.l~ !lpl P®4tl ,Po,lall· . , • ,

Presso i' Uftl'cio AnnUnzi ·

. dol: Cittadino n,u~n.> ·V:ia GOf•

l

1o

(

IOID·i i

A«Jhin~o~do •••\, :~ all' llll•l

"""......................_
l

teno 1t·ap~dt1eono otnllque dalla li

:Am-'.alotz-'lo)~· ~~~.~ rlupalt ·U)
~114114.....

L. 5.00
•. 5.50
" 5.00'
Ili . 8.95
11 7 .O&
>

.IL.lllpjp, e. peniiA'

l

MO

• ?.ne

.~ )l.~o~tr qui lao[J~8. indicati,· s•, inten lono per··timbri éom ..
'\'l'eli: ··cio~ COJllprasa la placchetta in. g<of!!ma, l• •••·
· • toleita ed·'uiì flneQI!cino d' inchiastt·o .. Si tor•
'. :. riiscono rure iiPJl!ri .a,·,d~la:.uriubil~.

l

tamente~l doloi'e ar:u'fo p~·o~ i.,
~otto dai calli in'fio.mmati.l

ventgro o d(ll _qwdq;di ~··•·• il rJ«Ii•fuyo.
Deposito: por UdiJla e Provincia presso l'Ufficio aa·
OittqdUJn •Italiano.
·
~U

,

Tela all'Arnica

·.or. to dalla b:n~pi<:àzionll;
Calma per eccellent,a pron·

• IU!llY.i del

'

·_ ~l:.~IMBRI1 1:~ GOMMA~:.\

Po1· la
' ,nel dei qa·. U.i'.' vecah. •.·.

u•faac.inture. adoperaQ~O il medesimo ~on u,n semplice pen·
.ua1liu~. ~ lJoccotta Onn eticbe,tta. •rosija L. l ; r. an ·e ti' :Cl\vtl~ .gialla l.\)1! munita del1;1 lì<'l!l~ nutogmfioo dell' Ì!l·

1

I

.

.ALL'?[~~:~~~~·!i··

.!ll'!'ll\lb\Cut111llfl

'" •Qaeoto premiato.., Oalli(ugo df {••?. ~eòpoldo di Pa·
• dova,. ~rmai d~ f~ml\! lnQ!I:!iale. osth•pa CAI..Ll, oachi
•pollill..i· eddnr1Uritneg.tl cutanei senza dieturhc, o seQ~n.

•'·

d!IIC~ l'rauc;,o 1'q.vunqu~ .~•l•~e il ,.,..
vizio dul pacchi pofl:b.l~.~

.;

Indispensabile •ai •viagglalot·l:

l;o~1ÒdlÌI11ii'ìl~
p~~ uo.:miui dl ai'(ari, è'"ol\tm.erc,la,nti
cc, t11)C.e~lll!.\'.iì per tutti gli ufilc!, sti\IJilime;11tt
1. .

l •u~~~~~l~i...,~i, ,ec,c. ecQ..
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