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Orislli, Micelìe Oornpllgnil1 goveruan ;isillul 1887 un'imminente pericolo di guerra bisogno di buona 'misnra di ,saggia pruadoperano egregillinentu Il spianare I, \tin da parte dellii Franoin, rileva cnme la .densa iPoichè Ulla fillice soluzìone' delle
delln Hopubblicll semiuando Il larga II\no stamplt radicale francese glorifìehi oggi qnestionhlomluanti, è tanto più importante"
il lluUcontenl,o nelle popolazioni.
.
ancoru Bculaucer perchè voleva la guetru, in quauto.la Inedesilria sia in visibile: rap:
Im prescnta1.ioueaIParl!11l10nto di nnScrivono in propMito da'Roma alo,,"
,'1"1 stesso Boulnnger, confessù .divolor porto cdnd'aceordoillteruazionalo della d,
merosi progetti di legge, parecchi dei qlllllì. ,'ie1'O Nazionale (Ii 'I'orino :
laguerrn. due volte, ,cioè al ,principio del soluxtone stessa dli'mil~lprosa di mirai ,
gravissimi, ha fatto naScere in rno\t.i la
-- Perchè quell'estremo rigore del~Ò- 1887 e ldl'epocl\ (Iell'lucidante Schuacbelo.
,,,,Nè meno 'illlportallti per I'asslcurasìoue
voglladl conoscere in qual modo que8te dronchi, sostenuto . UIIOrispi,controglf Gohlét, ritica,tHlosi .dul Ministero degli e- :deglì:a,tnillhtlvoli ,rapporti, ifraimvrenditori
riforlDfjsi preparano e da chi. PolcM, per ir.lft.ue.n.zati .st..I,.I,dell.ti. un.iv.or.s.i.ta.l'i. di,N
. ,a..' lì ~ steri, confermò tale fatto, .dieendo che, riti-. ed ;qpern.i .sono lo,famM, in cui,potr~ ga·
:quallto"quesfe leggi siano in molte parti
l!'erse per ,favorire, quel tentativo, en cavasi con sublime convinzionedi,!lVer lui- rantirsi ltiprimi, <che.Al'Ilppresental)ti di
censuràbiliì esse richiedonò nnllameuo ullrinscito poi di organir.zare la solilliu'ie ; di peditodue.voltehl':~uer,ra.
•'
loro fillll(lia·WlOperino, con 'tuttfi, efllcacia
telOp~ discreto a pl'epal'Rrleed una cogni- tutte lo studentesche Jel1eultre'Univ gità'
Gli uomini di!3tato f~~ncosi .ispirltYlInsi nei/a proter.iolledei loro iùlorossi.
zionealqtìanto larga dei bisogni acni mi. italìane"leqnl\lì studentesche sono. set pte' ,àUa conviur.iolle!chel14111aggio[~llql\ dol
«Si prQcurol'Ì\'cli'porre :in, corrispondenr.a
l'ano. AIlr.i le insidie stesse chenasoondono leinir.iatrici delle rlvoluztoùt ~
.
'Il.eichstllgfosseostile al govemo·i i soltanto
rappl'OSeutallr.e degliroperai'c01Jglì ufrichiedononllO studio preciso dello scopo
-.;.; Perehè queU'imporre algiovall.e ù<ia t1uoyeelllZio!li tedeschecoqvinserolll Fraq- .flQi '" àistato i ~Jjyjgilal)zl\:edi .jspezione
di Aosta di porre la sua c.orto·a Fire. 'eh,Biil, sullit ,for7j8. d~lIajdea; lllÌzion.~leiu Ger~, ; snlloindustrie,;,di ,crearef9rme "ed' ordinaa cl,li tendono.
Ora non è possibile che: tutto questo
Forse ,per aliènare,un po'gli animi d~/.I"j)J;\ilia, l!POllolo tepesce ,rammenter~ssi di mento, con leq\lali sia resa p,Qssibile, agli
lavoro' legislativo' sia opera di OrfsllÌ o di pio'll(lnt,~jli).n ,gegero, o'dei torinesi in spcie 1 cit) in. eecasìone delle elesìonl attualì, .,0pe\aj,.la lìbe,ra e,Pltcilica, espressione dei.
" i
""___
10ft) deBiderii .ed intl)ressi,eg alle !lutorità
Fortis, i ClUltli oltréalla politica parla. dalill OaHt'drSa'vola ~'
melltare. hupnoguelht interna che dànn
'-PeI'Chà,quello Scioglhuento;". mi,e· I
,..
gOVQr,nativesiadil,tacoWunqir.ionEl dì.coloro
lavoro nqn indiffereu,te;,.o Orispi 'inoltre'rioso, se no sarebbo~~ùpido 'fatto' in 'q'el'
.•
,cile .vi ~onoJlrlJnel\if),tl~lllet\to.i!\teres~ati, (lì
l
deve" attendere alla politicae8tem, che 'è Illodo,.delle lllllillinistràiioni 'dei due gra i
AL COKS!Qf,lO mB'rATo l' JlllRMNO
essero ,istruiti incol1)anont~ su) rapporti e
complicatissima. i
'Banchi meridionali ~
le' cO\l.dir.ioni(!egl(,op,era,i."
O.'.hì. sllrà.d.UDq,U.f) ì.l m.IInipo.latore, di.qlJe._
l!'orse"pa.l' filI' ,giungol'e al m.a..ssim6.d~i ....
« Non dis~Ollosco;çho su questo ,torI'eno
"
l
"
"pl:~vate dalla miseri,,.Ecc.o, il t.e.s.t.o. deldis.c.·.J.rso.p.rouulleillto
dn non saranno
" poI pOSSI'b'l'
t'"
'l'lora·
state bbrHe If)gisl~ziòne ,anticlerical~ i' ed rltll~tOl\~
,e~IlL
tanto
.
,
,: t,tU,uIlllg
alltimenarchica, la quale da oltre due anni popola~i6nt i1elndpolét~ti6'eldélla "~er ,Sua Ma.està l' IlDpérat~re dl'Germltuia alln .IIIQuti "persolll!operlÌ deI\O,State.Rilllltne
opprime il nostro. paese l
"
l'a 5.1 elle.g.e..ne.·.,r.os,eill.ir.in,tive, f» .I.m\jerocçh 'sQ~uta 'il111ugurale del Oon~igliiò'di Stato (lCcànto.a .qnesti ,un, c~mpoii~pllr.iosodi be.
di èUi .ieri'
datoetipt.,coopera~lono"
'
' ttiyita
, tutto quello che vogliono,I 1 dàl '15
.' ;Eccovelo, sMondo intormar.ieni che ~on posBono d11'0
.cor,r~nte
..,
. abbiltmo
"n
e.lliYI'IIIPP0a, JIa
haUlllh pallra di essere contraddette' o Riformele'Tt'ibune Il i F1'.acassa,in~ l~' ~Qnno:
!)iQ~rll,d~lla i.ca.rità,I\!Ill\ObiQsl\,ed alla
smentite,
'
'.
pertiirbar.iono nel C'l'edito. ono! commerciÒ ';",Miei :sig'4ori!
.s,\lPo,I~,d~e~ '1),~7,z~ Ae)l~,gua1ì,Ae,~qono esNell'autunno, del 1887 si recarono. a ,di quelle ,provincie è sta.tl1grandissima per
«Diii miei' decreti del 4 fobbl'~ip ap", ,SO,r,~ t'e,c~te p~ll(aJJo,r4!Y~lar~d,,~~Ii~ace at·
Roma i rappresentanti delle principali Ipg- le Inisure adottateeq; abrutdocol)trQ il' prenaesteqhllè;mi,~;)'plere,ehé:sill,iUditQu\lliHip'l~ le",,~jsPoNr.lq,\1J:' legi3Ja~ivè" che
gi~c·\lllaSso,nillhed'Italiaichin.ilÌ\\tivi Ida Baocqdi Napoli e qllellÒ.1di 8icHià;'tanto il parere del Consiglio di:Stato intorno aidecrethtn)o, .,... ' . .
,....
Orlspiper' 'utÌ"iine~;iÙlportalJtissimo. A quel! grande, che il;: sigl/or '. Ol'i~pi ha dov:ut() provvedin\enti che' souo necessÌ1.ri .perlUi7"dl;coo~aqenìel: ,v\~nr~~n,q,prese9t~ti dei
,tempo la mllssonel'in ,it,ll,liaoa; eraa~sltj Idi·, .dllreuppassQ inqirtro, col suo famoso Ite· gliorare le condir.ionidelle classi .operaie. RL'pgettì, ,A,~~egl)q: qlle.dl'e s,er:ion,iAelr Con.
visa;:j gralld'OrientIPdi;Roma';'4i!l'orlno, legramma dopo il voto dei OOÌlsigli pro«Si Muviene all',importanr.a che, pOS-" ~ig\\oAi~t\l~o periUiçoml!1e,rc,io,,\~i9dustria,
di Firenze e di Palermo erano in disco~dia vineilllee Comnnale diNapoli,
siede il Consiglio di Stato;nella,jnunal'chia, i pubblici lavori, _le ferr9,v!e, ,ejniQ/ere e
pulese~ Crispi li riunì'e discusse con \oro~: Perch~ questo' illconsulto,'a dir poco, che'le 'questionipiùdifficilie'gt'llvi, le {\1,I'1~ltr9P,er,; 1',I\r~mit,(st!:ar.io,qe" ii1\emu, il
, , un intero. prdgramma di politicainMnn, fllnti!\ler~elllistno,che dnr~esi. n,lforr.l». e si quali attendono unaso\ur.ione,Biano sotto. layqroqJ1çqnlpler~i . çq !l:ilue~t~,aggiun.
vincolandosieglì: ad elMtnarloe lo loggie esteud~ per l' opera com bipatadeI goveruo poste'lld un Illaturo 'osameda' vostrllpnrte, gOI'Ò, secondo il rn,io,l1ysid,cl'io,b\lOn,p&mero '
massouicbo itd appoggiarlo iUCOll~ir.ionllta- e del Gl'ande Oriente della, Massoneria~
prima cho siano forilluiati del.progetti le- ,dip~r~one",int~.!Ii!1ent,i;.ç co,mpyt~~ti' nelill
m~n\e mel\iauteAgiuramentpdei depll'tati
Forso per irritare'sempre più Icattolici gislativi in proposito e giungano alla (li- materia,.,
,',;,
'
ad esso affigliati. , . ..' ' '. ;.. ' ..' ..'
itllliltni che sono il 99 per, 010 del popolo scussione d~i due rami del parlamentol ~I I ' «,.prçgo,J ~oq)p'oll(\ntL,~; qljestyJ,s'ezioni
Il programma fu riportato neiOonsigIì d' Italia ellostringcrli,. 101'0 malgrado, a quale in base allll costil ur.iono sì addica _, a, rilln\I'~\,,II ~p t~~~Cfdo.Nol~illO, il"qorgo.
"delle loggia; discl1sso'e 'modificato 'j quindi desiderare e invoCflrecomeun pis. alter la partl!lldetinitiva,
I'mllstl'o 8u}loriol'eJiiqllAI,P,1;i1no rela'tvre, e
rillviatoa.'Romaove fuaccettllto dul Ge- l'avve'n1tue'uto.della Hepnbblica unitaria o
«'Ripollgonn grande interesse, che..il 'secoll\lo, ilcungiglier~p~ivl\to.l;Jerla finllur.a
verno,'Personitic!lto in Crispi.
fodemIe in Italia ~
'Oonslgliodi Sta.to costituito da eleme'nti,Yencl~~,
.
.
: '11I)H.Ì,(i depntl\ti1magsoni,perq~bçqienza
- Perchè questo non far llulla, Ilon reclutati nei:più svariati, '.campi, e nelle
Mi. dser~ol dopo le; decis,ioni,. prese
Ili snperiori,giurarollo di llpPl)ggillre' la tentRr nnllaper l'illlr.al'o un pocola.'for- ì biù'svarillie voMr.ioni,'~sal\lini i' progetti : dalle ser.ioni, (li ric~nYocal'e)1 Consiglio di
politici! di tJl'is[Ji, risorvalldosi nn!cilllHJUte tunil, economica tuuto dO[JrIJssa, Iltoltopiù ' dami) ilivisati, (j,:,ne discùtlllaqongruenr,aiStato, "
.. '
.......,
.'
.
di' disselltire dìllGoverno nello"leggi (Ii ,d~pre,~sa.diqllollo cheapp1lrisce,iu questo od effi~acÌ!t per lo scopoche.sipr,o~ggono,l,~ ~~~~~~ro'atvostro;lltvoro la b~.!;edir.ione
ètirattere locale, qu'ando le esige'nr.edegli nostro povero paese ~
,
la.l.e..ro,p. r.~~ica ,.attullb.ilità e la 1.0.1'0 o.sten.,- .'1 d. 1. '. .D. 10,.. se,nr.~ ,..,.tjol.,i. ,qu~I.,e, n.e.s.SU il'. a.r..Aope nelettori lo imponessero.,
.
]'orse per manten~re el'elldere piÙ vivo sione. "
' , ' i' "matlapotrapI'Osu~rufe gllltnmai, •
Alla tuteladel patto l\Vfenuto tra Orispi ilmalcontentogenorale e t'aI' perdere la ' « ~evero e pieno di responsabilit~ 'l),il :, ' i .' .. - - : . . . . ; '. " ,
eJalUassoneria,\'Ì\uase in Roma Un cioo'· par.ien'r.a, veramenteeroica,'lìgli italiauH COll1pitO di'cui iOlllfido avòi lasolur,iònl),
'.,.
cHiàb~lodi Dov.e massoni dèlogati ,dalle rinuovo istitutodicl'edit6foudiariocon .La ,tntelada ,accordarsi agli olierai,.colltro
,lI, di~astr~, dl
rispettivo loggiea pl;eparal'e' là' riforme lUI capibIle dilOO,Illilioni, iuplionaparte gli arbitrltl'ii o,scontiuati abnsi ;deililloro,
"
Iegislntive che ,prìapi'.avreb,bepf,6seuta\o tedeschi, al dire degli uemi,6i' difin~nzlt c!1pl,lcità e forzaQilllvoro, il regolumènto
HF:It!1,qrfO cosIdescrivei!
al' Parlltme.tìto,Lf.I'.cbe' lat]}(\ggioranZ!L par~ cOll!petenti, pare che saràpàco più, poco del lavoro dei fapciulli in rclnr.ion~ 'nlJoUl!U~Ì!{~ociidl\1 t,el~grat'o:,
lamontal'e avreblie;'votatc, sonza discu~sio, meno ohe'llD einpiiÌstro, sq una gl\I~,b(dj leggi ~ettat~~llll'umlll1ità, I) (laq\!elle dello. ",H ,di,si\stl'.o,:ò a)vV,onuto aL nuovo rione
ne, conforme agI! ordiuidelleL?ggie.,
leguo.Aiuteritmoltipro[Jrietal'ia. ind.ebi" svilpppo 0I'gapico;i.rlgual'(1LdoVllti ll\la Al'euaccia, dove le c9strur.ionj,siaviluzano
.~ cosièa,vvènuto ché l' !tllIlll, COllJP?Htll. \arsi ancora di pÌ!) senr.a Jasperanr.h di, .(ionpl\,operai a nei rapporti con la vita ci, COllgrando,rapjdità"
.' ..
di éa1itqlici, à guvOruala oscluBivame/llè da poltlr pagare,dllpp6ichè nOti si.pènsa . vile econ la prosperità mel'ltleemateria,le:Alle V ~50" poc~i min\ltiprim,a.che
massonij iqnaliprepar'lllQ, voiano ".JJ flp- punto- il che iuvece si dbvrebl')e faro della t'amiglia, seno altrettanti punti;su- fosse stato dato il sognal~iclij"rillOso, è
plicano . le leggi. Idopntatì masseni a -:- ad accre,scere I~ ricc~er.r.a:proprja:na-'I scettibili ~i mig\iorl1mell\0 nelle pllbblic!Je "oro,llat;l; la "p!trte'ic~9,tm!~ gIilll) edifir.io
Montecitorio souo più ditrecento.
ZlOllll.le, Il rlalr.are Ilcredlto,'apromuovere . leg;gi...
. ,.' i • q\livi ,11), 'Gostl'l1r.iQn~i"',apparteQe'nt~,,al1it_
P1Jl'.tal' modo! è anche spiegata la peco- 'indrtstrieo' favorire i Qommel'ci.
.
• A. tal proposito convet'rà qon gil)(li~io' Ditta cos,tn\Hr-iQ~.,~aldJn~, e',Qllso,tto la'
raggineqeHa, maggioranza dei Deputatì,' i
Si fa, nulla per questo ~
l:nl\arr.iale .ed intolligente .~iElcutere lilio_a. ,dire1.i\l.nuç!e!I' iqg~~!1~re,EgidioE~ldi,
CIuali non o~~noriontraBtarenu!Ia.açvìspi .. l~iI rlm!contentouniVOfsale cresce,fin-. qUI!!. limite, la; no,stm,.inqustt'iapuò, sopi'"lll: q!wLlIl0IUe,utv,;~Qc9nd;;'i calcoli di
sopoodaCO'lln. au!tlento . nel. costo, delleqllldolwrnpq ,d~.:nrte,Jav~mvahoj\lil;i qnel
per iI dovore che: hanno dicieç~;uente c~è iovedrelQo traboccltre.
appoggiarlQ,
..
Quod e$1 in volìs7" bisogna proprio spelle, di produzione mercèpiù,s<Ìvel'iprov- '~Q~to;oltre~,Qlopemi,,,TllttLsono,staìi tra.., ' .
.
ches!a così ,~; ,di,ohi cLgoverua 'e di chj. v,edilIleu,tia, ,yàntaggi,o degli 0For~i",senz'l volti dalle macerie, ' .
stadIetl'o dllUl'C01\lprolll~ttel'e,e' ,vedere ,pr~gllldlcl\\a nel
,~I, !pl\h!~~Q·,~jl prilJl9. ~ell~'Yiw:ArenacJb MALCONTENTO Of;:lPAESE -''--'_._.':"':'-'-'--'~_
mercatodèl,mondo la(;cQupl\zione;rinl\IÙe~, oill,v\\nolldo ,~<lfI;Jl'irPI il. ~egl)o,;, un Iilto
I pe~iooli diguarra del,lBB7
'fl\tdce, àe,i!JDo,stri, o~e,\,a(pe,r la, i9çnoor.' fr'outeggia la fabbrica gLstilitrich\\4el si·,
, Si sar~bbe teutati di crederebhlj mentl'e
r,en~l\.Jn .tal,guisa1iqvece. di,prÒ,\I\HoverqguQr, $,b,l~rra,,11I1 &'ltrQ)'ltIlHcl1,l~etral'ia, e
i repubblicani in Italia '.sìavi\nr.an~ _
il benèssel'\\degli opemi ne potremmo de-, qlloiP\at\,.dapnqi,\li 4\le-~icQ.\ik dl).;:t'ar l'icOHle:!,~l1el'htlllellte; dic,4l/lfIlV lt l~ll3t~l~)'t;,,, ,La: NOl'çld~uischQdj fronte aitentMivi' pl'Ìmere·vietllaggiorlllelite la condizione ~ordure gli antichi viottoli diiportq,e del
nella sua. lettera àlla Tribuna - i signori raiterati a.llo ,scopo di negare cìlè' fuvvi economica. Per evitare questo pericolo v' ha Pondino,
'" .

·La fabnrica occnlta òBlIB IB[[i

IL·' DISCORSOllELL',IMPmRATORE

I

j

I

l, "

j

Napoli

j

11 fragore della. rovina è stato tremen'do:gro8lli nugoli di polvere sonosl 'evati,
ed oltre 700 operai di tutti i cantieri si
SOIlO per lo spavento messi in fuga, ed
..lcuni souosi \sinanco gettati dagli anditi
o dalle fincstrè, riportando parecchie con-

Sulle cause della eatastrofe, ecco quanto
, molti vasi di medicinali. Alla detonazione
5
accorsero molti cittRdini ed un pompiere
scrive il Oorriere di Napoli:
'
ebbe la felice idea di gettare sul vaso inUn inno assai lugÌlbre ba ieripreludiato
cendiario della cenere. Tutto fu Il posto,
OAMERA DEI DEPUTATI
al bonilicallleuto di' NapolLLa catastrofe
Il Magnoni ai ebbe delle ustioni III viso;
S.lut. ant. d.1 19 - PI'I!Id'Dt. 1I1autheri
per la quale ieri una ecatombe umana è
certo Brusa ed IIltri riportàrono pure delle
stata sacrificata all' ingordigia, alla legRipresa la discnsslone del progetto sulla scottature non gravi per fortuna,
tusioul.
gerezzll, all' indifferenza della Società di iiraoscrizione giudiziaria parla Bonasi il
I primi ad accorrere sono stati il vice- risanamento, è tale che atterrisce più che ,luale ritien.e equo che si aumenti lo stio ------'---,-------siudaco di Vicaria signor Rispe ed 11 de- sdegni, è tale èhe getta sul sognato gran- '}ondio ai pretoridiminuende il numero delle
legnto Oìrese del Vasto, che hanno subito dioso avvenire, di Napoli una nube chepreturei Non vuole che sieno pregiudièati
telefonato alle autorità superiori l'accaduto soltanto l'universale, immedil\to, violento h pretori che .rimarranuo senza sede e proFrancia - Leone de La Èriere.disastro.
insorgere della coscitlnza pubblica, rivelan~ 'mette di presentare Il ciò una proposta.
Uno dei più noti collaboratori della httlmpa
~u\ 'posto si sono subito recati il sinda· tesi per mezzo delle autorità tutorie, può Rinaldi Antonio crede che si dimlnui- lIarigina, Il signor Leone de La Bdere, il
co, principe di Torella, con gli assessori valere a dissipare. La catastrofe d'ieri ranno le preturee saranno aumentate com- stato insiguitodi una nuova distinzione.
Pepe e Pizzuti, il prllfettoconte Ocdron« non permette più veli pietosi e pietese rl- plessivamente \e spese per questo ramo di Egli ha ricevuto dIII I:l.Padre, per le màui
ehi, il questore comm.Altazio, il procura- serve: i detormi cadaveri che ancora si pubblico servizio. Nè vede danne all'erario del generale do Charetto, la Oroce dell'Or.
tore del re De ROSIl; il giudice istruttere continua a esumare di tra le insauguinate e non sa convincersi che si pessa ora de- dine di San'Gregorio Magno.
Prima di prendere la penne, il slgnoe do
Ostermann, l'iugegnere Giambarda e mol- macerie laggiù all'ArenllCcia, sono una lu- cretare l'abolizione di 600 preture. Voterà.
la Brìere aveva combattuto col grado di catissilne altre autorità,
gubre protesta, un tragico ammonimento, centro la legge.
pitano nella guerra del 1870, nella quale fu
Turbiglio loda la soppressione delle 600 ferito e decorato dellaLegion d'Onore.. PreI pompieri erano al completo, col. co- un formidabile allarme.
mandante De Maria e con gli ufficiali
Quest' allarme ha già destato gli. echi preture superflue" aneh? .per .togliere la cedentemente .avevll, servito a Roma, nel
Friozzi ,dell' Erba, Oascione Il Mezza j e della pubblica indignazione e della pietà sperequaziolle nell alUlUlIllstrazlOne della Corpo. degliZUl\vipontifioii.
glusti7.ia e speraprocedei'à con lo stesso
subito hanno incominciato i lavori di assi- pubblica. Tuttavia, noi saremlUocolpevoli criterio nuche nel riordinare i tribunali ele
Svizzera· - 'Gli studi a.Fribwgo.
curazione per poter eseguire le opere di di una incenfessabile ed inesplicilbile tol- corti. Dimostra necessario accettare i mez7.i -:-. Si attondequanto prlma t'ardv.odei Dosgombro.
Ieranza se non rinfonassimo il coro con proposti ondeattuar~ lariforml\ non eseln. menicani, ai quali il Santo Padre hll accon,
Si è dovuto abbattere diversi muri ea-.' cui la indignazione pubblica gli risponde, se le delegaìioni dei poteri della Camera dato' l'iusegnamento d.ellu facoltà di teologia.
dehtidell' edificio ed alcune impalcature,
poichènoi ?he a?lbiabmo.ficoBl enttusiastica: al, guardasigilli. Raccomanda i. can1cellieri
Intllntosi constata con unasompre oreQuesto I"oro lungo, difficile, pericoloso, mente sOBpI,rato I .0Ul eamen o, no?, Cl e l'ammissione nei diversi gra,lI del a ma. scente soddisfnzione l'encOlniubile sviluppo
è stato eseguito con zelo ed energia gran- potremmo dltendereda un grandebriVido gistratura degli avvecati che hanno eser- chs questa Univrrsilà cattolioa vu assumendo.
dissima.
di timore in cospetto di questi preludii, \ citato con lede la professione.
LII (Moltà delle Lettere e.quella.di .Diritto
Dopo appena mezz' ora di scavi, si sono se non ci confortasse il pensiero che l'es~nQgià In pienallttività etrentllsono. i
.
ç. d"
, .,
estratti due cadaveri e quattro feriti. I ncnnlt à dii·'
e aca·tastrore
Ieri.. a bb'III ln-,
.PresentazioM
t · i di progetti
tti frÀ. cui che profmod obo occupano le cattedre ; fr" queeti ineegnl\oti pareèchìgodònc UOII celebrità.
cadaveri erano orribilmente deformati. Del l.d tt
Il
rsone che hanno la respon'
Orispl presen a var proge
•
.,': sia da.tll. facoltà
al Governo
di pubblicare'
l nobili . 8forzi~iM.oilsl!tn'orMermillod,
I I a I que o che acca·d···
e, nn.pl'ù sa.udifl ...
portuns le leggi del
feriti, uno era in gravissimo· stato, Gli al- sa°b·Ql·t,ned·epell·
consacrè al buon esito di quest' ?p"ra
tri tre avevano solo delle contusioni.
tare e più efficace tenere.
. , con le mOli: EC~:IOUI °eP di ··prendere altri che
eminentemente cattolios tutti gli sforzi dellll
J h'
t d. I
t' h '
",'
.
. regno ne
n.rea
..
sI, è "-t'
"••0· Il C lama a, el avoran I c e
La SOCietà di rìsanamèuto u?n ha ornai provvedimenti relativi all'amministraZIOne sua prodigiosa attività, l'alta protezione di
lavoravano nel casamento.
alcuna attenuante, non può oma: conalcuu d 11 colonia. La Camera appro'la,
cui la ooorll. il Sunto Padre Leone XIII,
Nessuno ha risposto.
lUezzo giustificare la crudeltà froddll, e l,l e a
i J ldente
trovano Iin compensI) nei risultatrr.he ~ià si
hanuo e prO,mettono farsi ognora maggiol'Ì.
Sono stati sepolti dalla rovina tutti, o smisurata iugordigia per le quali. essa si
InterpeUanzll Il v. vo ne. ' t
l
alcuni'scappati per miracolo si sono messi consente dispeculare,nou pure sulla pr~
Il preside.ute cOl~\1mca .va~le ]O .er.pe in fnga per tornare alle case loro, e arri· prietà e sul danaro ma sulla vita dellil lanze fra CUI una dI Imbrmn1 ,al lmm8~ro
. deIl a notiZIa.
. d
'
.l
'
.
.. ques\1. deIl''Int erno sul modo con. tCUI ..
questodii
10Vllm. ptlma
e idisastro
persone. Qnpste case-trabocchetti,
Intanto i pompieri proseguono coraggio- edifici-campisanti, dei quali 11 piÌ.lazzo ca- terpreta.l'articol? I de~ ~es, on?~~~ o:ca~
samente la pericolosa opera d'incertissimo duto ie.r. i èun .esecrabile esempio, non sono .Iegge dI. .pu~b. ~\C. - .. h. r.\8 11.1 .p~i.è ombra
slli vata"gio•. Noi li abbiamo veduti!ra le che il frutto dell' ingordìgia e della crnò :sione per a erl)1are c e.!,on . . .
..
. 't' .. Il···
. t· t····
di vero su quanto l'ImMaui disse Cll'Cf\ I
macerie, sotto gli scantinllti della casa, delta .sos I~Ult~ a a compe e.nza . eC~lca e disastri di Na oli. Imbriaoi risponde agi, .;~~~
dovelavoravano al lume delle torce, e dove al.la sollecltudlOe pel bene di Napoli. Chi
. h' dP he·· 60 lnilionisui 100
..
. Il
.oa, ,ò . t d
tato, conc IU e c
.
'
rischiavano ad ogni momento la vita.
ha VlS1,\ato. q~; ~ rtil
p~ \U en ere dati a Nap'Jli per le case operaie saranno
l
Upa folla enormi è accorsa sul luogo tutto' I slg~1 ca o. te e bnb?S re p\ardo e, e asserbiti dagli speculatori.
del disastro.
n?i .ch~ ab~lllmo VIS~, a lamo.1 overe . Orispi ironicamente batte le mani..
E' stata chiamata in tretta Ilna cOlllpa~dl tlfeme al UlLpoletam le cose V1.st~ e non
Imbriani si sdegna di quest'atto del miOggi ricorre l'anniversario della
gnia 1101 3.0 fanteria comandata dal capi- c~edibili..hllperecchè non è çredlbll? .ch~ nistro, e tipetec io accrnnai a lat~i; "
elezione delS. Padre Leone XIlI.
t~no signor Carchere.
SI costrlllsca senza calce, con matetlaiI di
Le asserr.iont dell'ono, lenegatJVe. del,
Mandiamo cordiali auguri al
Essa ha fatto gra.ndi sforzi per tenere rifiut~,e centrariamente .alle più elemen- l'altro si ripetono' con un crescendo che
Grande
Pontefice e, contuttfife· '
indietro lo. folla. accorrente da tutte le tari regole tecniche, e non vigilati d~lla mette in iscompiglio la Oamera, la qnale
voce
parti. Un momento è stato . necessario di necessaria sorveglianza snperiore, e con la iII tine dietro proposta del Zanardelii ac- del i, preghiamo Iddio che
far~uonare gli squilli di trombaper'dil'l\- celerìtàcon cui si allestirebbe un scenario cetta una terza interpellanza d' Imbriani del Papa sia ogni dì più ben acIlate la calca. fittissima.
per una prima rappresentazione. E[Jpure sui atti contrari al diritto emessi presso. il coItanel mondo, eehegli av,ver"
Cinquanta carabinieri sono pure sul po- cosi ha costruito la Secietà di risanamento, distretto di Corte d'Appello delle Pugile. sari delVieariodi Cristo riconosto comandati dal tenente signor Lordi, e così. è stata costruita la casa che ieri ha
scanoeom' è madornale· lIloro
insieme a molti~sìme guardie di' P. S. -001 seppellito ,n'OD si sa. bene u!lcora qu~nti --------.-.e~/~7-;·~
errore di combattere qu~ll'Auto
maresciallo Piano.
operai sotto le sue inevitabili rovìne~ "
ITALI.A
rità che sola può tn,dicare,'èon
l morti, trovati finora, sono Luigi Soli·
Una casa galta 25 metri, fabbricata.in
infallibile
certezza là via ch~ retario e tal Giovanni conosciuto per Gin- cinque mesi !
rPorino -Catechismì seraliperg1i
Ùano di I!'rignano Piccolo.'
Noi noi vogliamo chiederealconllllen- apprenGUsli. - Nella cdrrente quaresima, .sta. per ritrarre dal precipizio e
Nou appena è avvenuto il disastro n datore 'Giacomelli un diretto conto del per cura della benemerita Unione oattolica popoli e regni.
capo d'opera Luigi Sllnna si è messo in pazzo'espietàto pre~edimen~o della Secletà, operllia torineee, avranno luogo in 11 10clIIl Signore ci conservi.. a lungo
fuga, unitamente l\ .suo .liglio Pietre, cheph'egii rapprésenta, non 'vogliamo esami- lità di Torino gli speoiali Catechismi aerali
11
sapientissimo' ed amatissilDo
por
i
giovani
operai,.i.
quali,
pcr
essere
è 'rimasto anche ferito ad un braccio.
nare.se sia o no morale pretendere la cotutto
il
giorno
occupati
1Ielle
officine
o
nelle
nostro
Santo Padre Leone XIII.
l lavori erano eseguiti sotto la sorve- strU7.ione di un ·edificiocorupleto divepti- botteghe, non potrebbero, quando il volesglianza dell' ingegnere Giuseppe Ferigo, .'l1inque metri. d'altezza, al prezzo. di ;Iire sero. frepuentare i Catechismi dinrni delle l'i·
ispettore della Società di risanàmento.
225 il inetro quadrato; macertamentG la spettive parrocohie.È questa senzaflll!o uua
' La casa crollata é alta ventitrè metri e .pessima. qualità delle fabbriche esegpite operll tra le più utili ed efficaci dei giorni
ha qnattropiani.
prova tlagrantemente che il prezzo pagllto nostri, in oul J' istruzione religiosa è cllel
Per la stampa Cattolioa. in Friuli
Si vede anche dalla gente profilOa che è ben lontano da ottenere fabbriche solide combattuta e trasourata dsi genitori slessi,
Clero di Premariacco lira 6 - M. R D.
specialmeote nella'classe oper.llia in cui il
era c,ostruita con mura esili e' con pietre e durature.
bisogno di questa istruzioue è così profon- Antonio Passe!'a capp. (Ii Mootepl'ata 'L, 3.
di rifiuto.
***
-N. N, lire 4.
damente sentito.
Oausale immcdiata del disastro dicono
Il Vero (Jue~fo, dopo di avere desqritLa petizione .al Senato
Var.es~ ,- Vaso d'e.tere che scoppìa,
sia. stato il cedimento di un muro sul qlla· to l'avvenuto disfistro, osserva opportl)naper le Opere pie
- Il fllrmUllistasignor Magnoni essendosi
lo era~videlle impalcature.
mente:
Ripetiamo per norma di tutÙ·cheè in.
Unà donnicciuoladelvicinatosehiamazDalla ~tastrofeche, attrillta Napoli ri. accorto che nel suo negozio si era sviluppato IIn odor.e fortissimo di otelesolforico,
che i Moduli sottoscritti sinno
Ilavaesclamando chellve:vanocacciata la s.tilta indiscutibileun fatto: "-L'incuria che di mlluo io. mauo andava crescendo di , 'dispens.bile
spediti entro il presente mese d'i febbraio.,
povera gente.dalleslle· case, perohé. eranomlluicipale veràollì società costruttrici\
intensità, volle pl,I8slLre alla vorificlt dei vasi.
Occorre un po' di tempo per lo spoglio,
«f~'acetei,,:e queste nuove, ella gridava,
11 muuicipie dovreblle vegliare queste
Uno ohe tenela fra mlÌno, gli ai spe~zò affine di constlAtllre il nume"o .d.eHe firme.
che sono~
,
case in costruzione,poichè è cognito )che e ,'etere 8' infiammò, Le vampe gli sì ap· Questo è diviso per Diocesi li indi per ReSi sono recati ai Pellegrini, il prefetto, bassi speculatori non esseÌJdo controllati presero 1I1levesti,eti egli per liberal'Bene, gione. Cosi a colpo d'occbio si. vede quante
il sinda~o,il procnratore del re ed ìlgiu- dal municipio operano a lorotlliento e pia- si ricoverò in cucina, dove ai.lib~rl\VA dagli firme f!lr~no raocolto in,' ogoi Diocesi, e
bagnati del liquido.
qUllnte volte in complesso souo avute in
dice. i s t r u t t o r e " c e r e , n u l l a osservando, nulla rispettando; abiti
Intanto nel negozio la rapidi8siiO~1 6vapo' plasc~nflRegjOlle.. . . . . . , •....
'
Fino alle ore 5 erano stati dis.otterati 'nemmeuo la vita del povére o'peraio•.
razione dell'etere de\,erminò, in Cllusa del
~appiamo c~edal Moduli fiuora . armati
. altri 4 cadaveri, che nousono· stati rico- ,
contlltto colle fiamme, uooecop'pio violan- fil CUlnltutnpromot'ore risulta che ffaclll
nosciùtì. . . .. .
.
tisshrio
che mandò in frantumi là vetrille'e
Dioce6iprill\è~giaqueUa';aiBérgà!U0;' e fl'l!<
,
,

Governo Pa.rla.mento

------------Cose di casa e varietà

Viva il Santo Padro Loono XIII
la

.
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Approfittare dell' occasione

A G08rlirnlz i proprietari delle filande
_ le Regioni eldlstingue il Veneto. Da per L' Buoiolloa «Dei pril10ipall doved:l
d.' oittadini Clrilltlal1i»
r: rifiutano un aumento del 20 010 chleeto
tutto, ~ Il in qualche /liollo in modo speciale,
MASSIME ETERNFJdi S.'Alfonso De'
Per fuollitare ai RR.mi Paerochi la dir-li: dagli operat, Lo 8ciopol'o si estende.
il numero delle firme sarebbe stato mago
I p"adroni delle miniera, del distretto di Liguori,· aggiuntivi i vesperi. delle
glore, se non fosse auobe vivo il ricordo fusione di questa importantissima eneìcllca.
del nostro :::1. Padre Leone XllI, ne abbiamo!
degli arbitri commeasì e delle persecuzioni eseguito
una copiosissima edizione econo- Heroe, hanno respinto le preteso del mi- domeniche e dellà B. Vergine.' Vol.
fatte per l'altra. Petizione alla Camera per m i o a . n o t o r i , che hanno deciso di rinnovare lo di pago 352.
.
.
per le. Iiberta del Papa.
Dette 'legate in tuttatélit' jngle$~:
]l pronta "l tenne prezzo dì L. 6 per sciopero occorrendo. .
Ciò non ostante la sottoscrizione alla Pe- 100 copie. Una copin centes. lO.
".,.,""-'''''''=..... ~ -'-'-~.c....~- a vari colori, conplacoa ,e. dorso
tizione per le Opere pie è riuscita abbaGli ussociat! al nostl'Ogiornale l quali
dorati, per sole L. 40 ogni 100'
stanza bene: qualunque ne sia l' ell'etto banno soddisfatto all'abbonamento antlci·
copie.
pratico, l'Italia cattolica e italiana ba al- pato, almeno di uns<H\lestre, per l'anno
Il medesimo volume in brochure
meno elevata UDa protesta dignitosa e le- corr., potranno rioevere 100 .copie dell' En·
gale contro lo sperpero che si minaccia. III cinlica. per sole lire 4 ritirando le III nostro
ogni 1.00 copie.
Parigi 19 - 11 Matin smentisceche Her- L. 1
ufficio.
patrimonio dei poveri.
bette ebbiaidomnndato il posto. di ambaIndirizzare lettere e vaglia alla
La
nostrn
edizions
d011'
Enoiclica
Il
stnmRaccomandillomo assai la solleoltudine In
sciatore o. Roma. Il Oonsiglio dei ministri LIBRERIA del P A.TRONATO, via
pata corretta e nitidissima, iu 32 pagine.
chi non ba spedito ancora i Modutl sotto- I
dt'signorà entro la settimana il successore
della Posta - 16 Udine.
scritti.
di Mariani.
Telegramma meteorlco
AiUO tempo pubblicheremo pure. Il nuBr1txelles19 - Nella conferenza .ntl~
Probabilità:
mero' delle firme raccolte in questa Arcl·
V~nti fr.eschi del 1.0 quadrante, cielo nu- sohiavistaè avvenuto un aocord() per la condiocesi.
voloso con pioggia, gelate e .brinate nello I- veozione marittima•
talia superiore.
.Soooorriamo la sventura
Londra 19 - Si assicura che il governo
.GAD1Nlll'TO
(Dall'Osservatorio meteorioo di .Udine)
russo ba chiesto al govérllo bulgo~o me001 giorno 23 del COrI'. febbraio compiono
dci
diante l'agente germanico il pagamento di \ PROCURATORE OEL RE m"Utlv,ecMa 27 Olugno 1889
tre anni dalla data fuoesta che desolò codi ct'i'llavccchlu.
circlltre milioni di rubli del debito arretanto )aLlguria nccidentale.
.\
Diario Sacro
Ill.mo Sig. Professore Dottor
Tr~ i paesi piil danneggiati fu certo
Venerdl 21 febbraio _ Ss, Corona di trato per le spese d'occupazione.
'
GIAOOMO FEIRANO
Busslna, che,' oltre alle molte vittime fu . Spine di N. S. G. C. _ s. Marcello Pp.
Genova
N'otJ.zl. d1. Borsa
distl'utto per modo che si deve sbbando20 {tbbraio 1889
narlI' per ricostdurla lontano venti minuti,
Iielvantaggi ehe. ho ottennto dall' uso della
Attorriollila nuova Iìuasana, si liLVOI'a da
Rendita il. godo 1renn. l8g0 daL.95 lO a L. 0520 vostra >\.J1-omotricQsina sia in. pomata
id,
id. ILlIrI. 1890 • 9293 • 93,03 oho li(1nlds, ne possono fnl' tost!monlnuza l.' miei
un anno Il pil! jtrtttip..rò possono Intender
id, anolria.a in carlad. F. 88 90 u F. 81:1 05 emici e ceneseenn che tengo .In tntt. le Citlà
I grandi sllCrl~ciiche .dovrauno fare quel'
id.
• inarg.
.' 8990 • 89.05 d' Italia,e.1 anche all' estero, speoialmenh dello
La salute del Palla
poveri Bussaoesiprlmaclie riabbiano una
Fiorini effettivi
da L. 215.25 a .215.75': Impero Austl'o-UlIgarlco(TI'ieste, Vienne eee.
au.ll'iacho •
21525" 21575 oonòsolutis&imo IleI' la completa mia ealvlaìe, ce..
Ohiesa una casa.... .
Ieri mattina l'omcioso l/l'acassa annnn Baneanote
Banca di Udin..
102.- -.- dnla della barba baID, o sop1'8ciglle; toi'mentato
Ili tanto noisappiamoche dopotrearini (l) :dava che il Papa ero. indisposto, e subito Azioni Banca
da el'petisslmo allafaoola, (lopo l'uso della. voPop. Fl'inl. _
104.'-stra Clt"Oll101>1·ic;wshl't. per nn tempo ml_ Tramvie, Udine _
102.. ~.
vlvono ancora in misere baracche ir 'elie in
la
più
che.
officiòsa
liifornu:
ag·
appresso
nere dì I1n anno sono guarito tolalmente.dl\ll'.erCotonificio Udin...
" 1120.- unn. baraclla conscrvano'il SS. Sacramento e
petlsma, ho rimesso la barba. e baID, di più l.
giunge iel'i sera: "E' confermatll la noticompiono tutte le ,sacre Funxìonì ...
'sopraciglle s\ presentano In lanngglne. Il resto
indisposizione
tlel
Papa
n'
Gli
zia
della
.non
maunhorà a maturità III .tempo, - Chi mi
PoVera gente l Quanto devono aver .sofOrario della Tramvia a Vapore
p"vvvodeva .del vostre ap'eoiftco era un mio naro
altri giornali, di questa indisposizione, o
ferto. Quan,to dovranno Roffl'ire ancora....!
Udine-I!!J. Dnniele
amico .reeìdente costà. ma ora 0 assents; quindi
!l'l'a (tanti bisogrii,1I certo, quellodì ria- nori ue parlano. o la smentiscano; donde Partente
Arriv·j
Arrivi
Partenee
BOno costretto a ricorrere direttaments . a v~l,per
essere provvedut,o della .vostra. Oronlott"ivere una (jhiesa, e. noi, già l'accomandammo si può concludere che la noti~ia parte da
il;\. UnINIll
&
da
;\. Un'NE .oosin'.
sia In 'pomata che liquida. VI PI'~g~
que\ladisgraziatapqpolazione, cosi torniamo tonte omciosa. Ma siccome la notizia è :.laz.ferrov S. DANIELE S. DHlELM .tu. forrov quindi, o lIlnslre
~Ignor Professol'e, di. volerml
a farlo, e vorremmo lenire tanti dolori,
spedire,
permezzo
ferroviario;' a porto assegaatò »
completamente falsa, tanto è vero che ap- 01'.S,05&nl. onO,48 ant. ore 7,- ~nt. ore8,45 anÌ; al mio indlrlzzo almeno
dne vasottl di pomata, o
supplire Ilo tanti bisogni;
li> 11,5 p.
» 121°0 p. • 10,46 p. )j> 12.3 U p qnatt.\'o bOttigliette della rinomata e viriuosavoSlla Santità; Leone XUI ha già spedito pnnto in questi giorni il santo Padre l'ice· »,2,05.
»3.4·t.
ilo 1,45 •
»o
~ 3,27 »
stra
Ol'omotricosin....
Ellli pure la Sua offerta e benedetto i Be- vette parecchi cardinali e prelati, essa più )j> 6.- ilo
)j> 7,44 »
»4,41»
»6,33 •
l'o ne anleoipo! l'lngraziamenti.
che una notizia officiosa potrebbe chiamarsi
nefattllri.
,
Dov.mo
Qllsll'ottimo VSScovolllons. Tommaso dei un desiderio omcioso.
Orario delle Ferrovie
BORSARI Cevo IGNAZIO
Marchesi.Reggio" ohe piil da vicino conosce
Partenze da Udine per le li ileo di
Pro·curatafe del Ili'
Per le souole elementari
lo stato di quella desolatisRima tsrra ba dato
Venozi.a (ant. 1.40 M. '5.20 111.15 Il.
.Si neghino i ~atti.co~pl~ti, e)ndisc,uti:
(pom,
1.10
5.45
8.20;>
_Un nuovo decretomodiflca l'.al't. 113
lìr.è tremila' (3000).
bili, .,..... LaCrÒ11Iotncosma.. hai bleQgnodl
Coraggiç.qoindi,.:Djl,ndiamo noi pure là delregoillmento unioosull'istruzione ele· Cor.nons (aut.~. ~,55
jlfÌ'sc/lertÙWU, dUeìnpo, e di pasiwHa nellll
753 l!.lO II
.
(pom.
MO
.6.i'cura.,...··La .gual'Ìgionll II· clilr.tissima..
nostrlL.ofi'è>.ta,o oi' sia. sprone il pensiero mentare. Esso dispone:
,. ,
clie,!a"nuovB Chiesa, sora dellicata al
5.'15
7.48D. 10.35
Fra le scnole.. r.urali apparterranno alla font.•bba (ant.
(p.m.
4.5.54
D.
Ouore SS.di Gesu; ohe'ilnome dei Bene·
Unico deposito pel' tutta 11\ provincia;
fattori sara religiosamente conservato ai prima classe le scuolo non' annoverate fra
p,resso l'.Ufficio Annullzì dolOitta~inQ Ita·
i . d 1 .<Int. 9.06
11.25.
8.24
hano, via dellll Posta, 16 - UDIln,l..
.
piedi della statull del Diviu Cuore; clie le urbane, stabilite . nei. comuniohe sono C VI a e (pom, 3.30
Liquida per calvizie.L. 4.~,la bott•..
tutti,vivi e defunti,avranno pa,rte in per· capoluoghi di mandamento, odhanno po- . l'orto· (ant. 7.50
gl'lial'O (pom. 1.02
'. r,jol,
Pomata"
•
»4.- il va~etto
petuo adunà MesNaches\ celebrerà in tutti polazione unita oaparsll maggiore di tre·
Liquida: per canizie,. 4.- III botto
ArrlviaUdine dalle Iiriee di
Ipdmi vOlierdl del mese; e finalmonteche mila abitanti; alla seconda Iescnole dei
(an. 2.~.4... M.
7.ol,~ D., 10.05
, Coll' anlllllnto di .cent. 75,si spedisce a
il tempo in cuiaiamo essendo quello.della comuni che hanno una popolazione. nuita Venezia (pom.
d.15 .
5.4,2 li> 11.00
mezzo pacco postale.
Qusresiml\, e sacro pdnoìpalmenle alle. o· o dispersasnperioro ai duemila.
(ent.l.05
IO 57
.
Per cbi nc IIcquista almeno 4 bottpere di oarità, certo, Il ottima quella di soc,
COl'nlons (pom.l2.35
Ù9
7.51\
o vasel,ti in una sol. volta, la spe'l'utte ~le altre scuole, eccettuate quelle
ccrreregli sventl1rllti. Bassanesi.
dizinne·vien fatta fl'lI.uca di porto e d'Im(ant. 9.15
Il 03
dichiarate fuori classe, saranno posteuella rontebb e(pom.
I:lpedire: le cfferte al
ballaggio anche per t'estero.
5.1 O
Ù8 8.12 Il.
terza classe.
Rev.do Don Lonlbardi Francesoo
.
. ,. (ant. 7.31
10.22
Clv)(lele (pom.12.50
0.011
Parroco di
~I viaggio deLprinoipe. di Napoli
Bussana
(Arma di Taggia per)
PO'·<O- (ant. 0,02
Il principe di Napoli partirà questa serll grnaro,
7.33
(polli.a.IO
Gli agentiru.raU delle Poste e le per Brindisi ove venerdl s'imbarcherà a
gUllritiillfallibilmoute io soli 4
ANTONIO
VITTORI,
.qerellu
"e,~pollsal ilf.
nuove 1"1'0 a.ttribuzioni
bortlo del "Savoia n tliretto per Smiroe..
Il'lol'ni c(,iill cooosciutisshnaRADal prim() aprile pI'ossimo venturo' gli
rONINA. p·UCCI.l:li bu,lidi usarla
Disgrazia in una mini,pra
i pnmi freddi, ai lHilliÌ sintOllìi,
agenti rur"li delle poste, provveduti di caul P' i mo gontiUl'o o P! unto e \',·f·
Iersel'l\ (18) nella miniera dr olll.·bon fos·
zione, souo incaricati, oltrecbè del' recapito
Jltù s~rà i(umedinto (,d immnuca·
delle corrispondeuzeordinarie e raccòman- sile aDeci~e Nicone '(?) avvenno Ilua teroilo. Ogni fincoeeL. 1,2i), Fr.(nca
date ~ dei' paochi postali; .
.
ribile disgra~ia. Dellll poivero di carbone
UI
"
per tutto il I{egno L. 1,75.
a} di ricevere.dal pubblico,m,entree.e- infillrnmata produsse n'nll esplosione, Veu·
In pacco prsln'e s~ ne pOSSOrtO spedire fio
Alla
CI'omotipogmfia
del
Pano lt (; bottIglie.
guiacono le loro corse,corrispondenze rla nero diggià estrntti34 cadllverL
tronato, via della Posta, 16, Udi·
Uuico rleposito' per tutta la provincia
raecolU!\ndare e cosi pure.. pacchi in parne, si stampano bolle pa. presso'I'Utlìcio Annunzi del Cittadino ita. Gr~vi disordini Il Basileli
tenzo, anche c~ diobimzione di vlliore o
liano, via della Posta, 16 - Udine.
cop e~segnonel limite di lire 50 per
A Basilea hanno avuto luogo' gl'llvi di. squali su carta colorata, a
.
pacco;
30,
35,
"'.lO
e
50
al
oent.
sordini, provocati dalla così detta ArlUata
b) di ricevere del pari somme di dl\." della salute, il cui locale. venne assediato. cento.
'Daro nel Iimite di lire 26, da essere fatte
Si ricevono pure ordinazioni
Furorio rotti i vetri e sfondate porte. Vi fu
convertire invag!i... postale; ....
, .
Allo spaccio di tabacchi in via della
graDde'
scalIloiodi
oolpi
di
coltello
o
di
eli
bolle
con ima,qini sacre e con
c) di accettar~..iÌ1fine per la'risco~~ione
Posta. trovan'si io vendita rOIl\an~i morali
'l'evolver.:
Nel
tumulto
rÌ111uscro,
feri.ti
vnrii
emblemi
del
88.
8acrmnenloin
vaglillgiàquietunzati,ij' cui importo~ non
illustrati a 5 cento la dispensa, aditi dalla
.ecceda la somllla medesime.
g@qa,fmj, Si Op8rllrOnO ,moltÌ/mesti.
litografia a colori a soli cente- tipografia della Gioventù Cattolioa di Getlletti ageoti dovr.nn()ril~sciaÌ'e ricevuta
simi 85 e lire 1 al cento.
novu.
I. resoritti dell' imper~toreGuglielmo
di ciKsèun ogg~tto ci di ciasouDa somma di
Nei
èircoli
politici
III,
Berlino
si
assicura
denaro.
I.p
che trescrittidèll' imperatore Guglielmo,
Uffioio e.Messa deiSS. S~tteFol\' riguardanti la protezione/degli operai, tandatoriprescrittidàl S. Padre
to raccomandllta dal sommo Pontofice, sono
Leone XIII
.
nsat'e continuamonte p'et I bambini, giovinetti clI adulti il buon'
stati
accolti nei oircoli VatiCllni con una
Alla tipografia e libreria. del Patronato
OL:IO DI J.'f'EGAr:L"O DI Th'.IEl.."l,LUZZO
in Udiue,' via della Posta, 16 • trovBsi'il viva' soddisfazione.
con. Catmmina Dertelli, che lla la tripla forza dell'Olio di nlorlnzzo BO]O. Quest' olio ·ds.nomitialo
llUOVO Ufficio e ·.laMessa dei 88. Sette
Il
sooialisnio
in
Germllnia
l'itJecol'
il raOOOllll111dato da me,liGi diatintissimi
fondutori - edizion~rosso e nero al prezzo
Il Pitjecor è gn,tevole e dl digest.lone fncills'ima.
di cent lO l'ufficio e cent.. 10 la. Messa; ,
Si, ha da Berlino:
. I bUlIlllini lo domalldanQ con golosità. Gli adnlli lo lo\leroll110 ott.imamcllte. Il Fitjecc,";, économlco, usandoei in dosl..mlno':1 Ilell'Olio di. fegnto di ~Ierluezo pnl'o Il in altl'o modo prBjlnl·(lto.
lnUlllt riUllÌllne elettorale tenuta' Il Liog·
Annuario Ecclesiastico
CIIsta L. :1 alla bottlgln dI 611'1 graruulliordi, più cento 75 001'01' l'O$ta.- :J bottiglj~ lire
. nitz e008r? luogo ecoessi per parte dei so·
~,60 f!'all00 di. porto d~i jlroJ?rietal'l esclusIvi eoo brevetto, !" DO/·telti e C., chimici farmacisti
.E' usoito. l'Annnario Ece)l\sillstico. della,
'"
JJ1-I11Ino,
vIa Monforte, 6. - YendeSI m tutte le f'cll'macie.
. .
~
cialistLVisono
alcuui
feriti
leggermente.
città ed Arcidiooesi di Udine perl'anllo 1890
,Prezzo; Iir~ 1. la. copill.
l!'ur ono operati arresti.
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ULTIME NOTIZIE
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ELON'I

B~LLB PASOUALI

BUONE LETTURE

e

Contro la Rachitide e la Scrofola

"IG-IH~B~:·-BUON··UUSTO
.'ét\m{/dlt~ "eltJ~iilìfnifo

O'Colltru1:tlb1il,8e!l"di'i L1t~'i"

":"5H'iWPaCCO, Rpstale
".J~~'.,

,',l

HllildiSél\ glllJit o

" '.'fìilllll!.(),dLrglli i .8p e Slt
'.'
."....

'.inlUttìJil'Ii.','.llici d.ellapo"t

~: 5'O'lI!,eI) ~e!lM:', e delle

.

ì Cl\lo!,'" di Ma•• aus
,od ,A,sab,

",',

'CA'SisEn'~rINA

contenente :
8 eleganti scato!e • chinve Sar,
dine' Nnnlos, "4"i"ito,
plogunto ~ontola • tl!linvo'Ac·
clnghe al sale, eccellonti,
l elegante dcatola a chiave Tonno
~ all'olio. finissimo,
, lO eleganti acutolo : in tutto Kì10g,'amm,i 3 IOl'do.

3 Cassettllle l. 16

-·.. .-T8:jj~ i~
6Casset. L, 31,00 Ij~:~~:
\0
20

»

»

:» 01Io0jl~;~~;t
,Q-ClIIfc!~

».100 1- ~:~~J:~

:f&:~Q.;D~

Spcdiam-;P'''--P08lii in" tntta
Europa contro afì'fl'iUbIDi III nostro
• prezzo dei maggIOri rlspettivì diritti Postali.
Inviare racé~mandata o Vag'lia
alla socl<;!ltà per l ' E-

sportn,ziono' $olunJ.i e
conse..'ve alimelltf.trl.
Via Oarlo Alberto,
. . N. 23, Interno 2,

Genova

LrlGI.iY~~~f~zl~
O·R,O,U

forme, da ta,
sca, da tavolo ,l'appeadoro,tnt.!i garantiti per

nn anuo,
Remontoirs d' oro da [,. 35 in piir
,letti in til'gonto »15 »

'~jèas~ign~~'pettorali incisive )1'
'''!EJ:A.:J::2..E.oA. ·C~X.A.:R.A.

'sònQ'~epib ca~~:~~()~e~~~~~S~~

ai conoscano, e
'prefe'rif.,~a:jaignori Medici a tante altri speeialità consimili
h
C~l'à: 'delle Tossi nertWS8 Bronchiali, Polmonali, Canina
aneìulli. ,I;:Numerosi' attestatì di Medici e lettere di

I

t

v.i~mento·ì

aluno] avido diiguadagno, con poca onesta speculasione
,cer.cò. ,il\\itarne la composizione nel colore,eapore ecc. Non
"césBère-mo di ràccorhàndare' a tutti lo. più grande attenzione,
avvertendo non esistere altrerPaatigliaPettorali contro la
''Co.se; piùUlll.amiohe ad .allIcaci.
.",.; Donl'n~àteiquin~i •.empre al signori .. Farmaoiatì : PASTI"GLIÌlI~OI.'.V.l!\ 1J,\I,I,.I,;, CHIARA di Verona, Osservare ed
esigere. che ògni.p,acch,tto eia rinchiuso nell' istruzione con
timbro ad olio e firma del prepuratore Gìannetto Dalla
Chiara, e che, ogni singola pastiglia porta impressa lo.stessa
marca GIAN NETTO DALLA CHIAnA F. C, .)j;ifiniare come false
tutte qtièpe pastiglie mancanti dell"",{~uddetta dicitura e
co*ras~egni"
i. ii
,'i;;:

. Prezzo cen:testn:u,1 70

:DEPOSLT.I IN OGNI, BUONA l'ARMAClAi:"'DEL VENETO
! 'UDlNE,Comes,atti" Fabl'i" Girolami, Ale~si. Comelli. SAN
'DANIELE, Filipuz~i,:, .f:I,ORDI';N,ONE, Hov.iglib~": I~,
'

_":.'

':~

t"

•.••

.:..;~_~._~

.. ,_,_....,

,._~ __ ~~_'_

Ej.RI
.

i'i.ilR~J: '-Eèll<iè '~'islori -, Milano
.. "'T~ni~~ ricosÙtuénte dol Sangue
,.'i'

•

AttclStato medicCl.

(,.

:F,J4tiO.F;Btp:LER1,
,

'

..
'J

f:

iX

ltilll\W
.>
'

.!)" "'fIf~ilf, {!i)AflO&fO 1885 ,
•.,'...
' i Si"nnd~,in Udine nelIe.flwm.lulle
,ROSERO
"'A!UGIJl~ìr,!j10• AI,E881 "FRANO ESCO, "diretta da
"'Siùl'drj'Luigr; e·dai!Slgg,.~Ìlji81Ili~'rall'~rft .,

"

DELLA TANTO RINOMATA ACQUA DI FELSINA
2 Gioielli dalle LL. MM. il Re e la Regina d'Iìalla

~
,1:'1

i=l.

'~........:;

~

Oltre l'Acqua
di Felsina preglata
per per·
le sue
qualità ........
cosmetiche
ed igìeniche,'come
profumo.
conservare
:Cl:l la pelle usandola nelt'acqua. comerdentrìiicio, o per to- ::>

~

::> ferro
11>. emanazioni
Ditta rsecomanda
pure apruzzandone
le seguenti un!2i
.
gliere rovente,
'le, cattive
delle stufe,
Il>-

'00

I",

~

~

~,

lS\PEc:rA.LITÀ
~...
Vellutinit al Bismuto."
Polvere. Grassa. -, Acqua
di Chinina, -Lozione Ye!let~lo alla Glicerina . .,-Polvcre
da denti alla Glicerina, --.. Idem' alla Rosa -'- Saponi
E:l Bortolotti assortiti in odorò; ,~'Aoqna Bal.amica,' per l'i'""1 donare ai capelli il loro colore primitivo ~enza maechiare.
I~ - Aceto aromatico.'!!.!!~~ina, _ _ '

,

.. -' --

...

I::i
""
;;"

t::::
L.~~

--_ ....-

_.. _ .... "..

.J3ERG.Al\1U

c.

CAN'rlERE LAVORI IN CEMENTO
Strada clrcollvall. fra 1)Ort" Nuova eporla S. Antonio:

Mattonelle Idrofughe per pavimenti
in Mosaico alla Veneziana (Bcagliola),

:Lv.I:arD:l.:l .Ar"t:lftc:lall
-SP~ALlTÀl)conomici

G.

di

-lU*IO,

,;;,§e8!i~!!~~!,"o":"""'""·'·".'~"···~"'··~Ci··· j~'<::'!ml'.l'
Udiuu -, 'rìpogrnfifLPatronato

'l'UBI IN OEMENTO El LASTRIOArrI
Spoeialità -,. ... Vasch.e da:' ,Bagno
gl'~nito

.eleganti e solidissime

,';

Hichiamiamo ,pecialmente l'attenzioue deile' Ono .Fabbri·
I, .i.de e d.i RR. Signeri' Parroci sui no'tri ·mat.•ria 'i per la
pavitmmtazìone delle chiese; Ria per quanto riguaro8 l pavi.
menti di luaeo t in mosaiQo :aUa VenE>ziana',;,come :per qu,elli
più uconomici ad intarsio, e ,llHlrmi artificiali. Gli, ~te$$i per
.la ec~n:l,oIn.i~ .dei. pIoezzi, per .]' e~eg'anzà
'evarieta 'dei' di"eg11ie sopratntto perle loro
~ocezion.ale solidi'tà e du.ra:t~ co.tituis~ono
una vora specialità del npstl'ostabilimento.- In qlle.ti· ul·
:timi anni le' Chie.~ ','payìIQentate coi ~<;l.tJi, Jnateriali,., . Mi,q"
i11 Italia chei"uori. superano già lo OTTOCENTO;; •
in' tutti questi lavori n~m' ebbimo mai, e lo diciamo con sen-:
ti mento :d' orgogli.o, ,I. ricevelfe, _dai Re.vere:-ndi 'lign~ri Pal'roèi
o onor.' ;Fabb-ricerie. nà proteste 'llèJo:menti di aorta;----ma
Ila tutti inveee"a\te'tati di lode. e di,. incoraggiamento. ohe
ci' onorano; e che'teniamQ,a dispolJi~ione di QhiU:nqu~ bram,~8.
'u di esaminarli.
,~,
N B. Tnttela',nostro opel'C vengono da noi garalletit"
J'

'

,-

Oampioni e disegni a 1·ichùsta.
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FARINA

e PANElLO, di

COCCO'

--'

TUTTO IL BEBTIAlIIB

' da lusso, da latte, da lavoro a.dar.ìngraeso,

'

cooca

.. '.

. S.i al.imenta. un.ica.ment.e
.. ed
...e..cen.om
.. i.ca.m.en.t.e...
.C.O..l
(r'dUCendO
'lÌ latte)'
p ~. piùcr.J~.·
.'

".11 razione
G.over.n.o
m pl'eSOI.a
,.F,
..• ar.in.a
... d.i .,C
. . occo
deiha...co..
foraggi
per l'esercito.

.

~

Panollb L . 2.0 'perlOO Ohilog.- L:l1

~

per 50 Uhìlogr.".
,

i]

.n
....el.. l.,• .a'

.
I

1'<'nl'ina L. 25 per 100 Ohìlogr, _ L. 13
.

per, 50 Ohilogr.
La Farina è l'er tutti gli ànimali.
sclusivo porjmajali. " ,

.

"'-"'w

. ",

"

PDinelio ·è.- ~'
~
'

Merce frn.ncadi porto il_l_ogn~. '.8,ta.zio.lle fe.rroviln-ia .

i
-

.

~

Un solo quintale basta . per fare 'espert'cnrla con ~
più animali e convincersi dell'utilità.
'

..

Le richieste con.,,valuta.. anticipata fa.r loslsi g . RAl'...
FAELESAN.TAClWCE in NapolichemaÌldai,grat,q'gli

i

~ri:::~~~~c;~~~:F.g,;rs.~~:~.;!fi~.'.~.;.~~ V.i~.ita

~r: gr./l~iS fig

di
p.e.r ev.
Si domandan" l'appresentan!i in ogni città.
~,~~~~tr:>==:~i~
""?C~;YW'ùG'~lèVa"""')Il!:,o!'~~~')'<..~l!~~

~

~t~

CD";

<:

c:n

CD

~

So:

CD

CI

8

CD
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C')

e

~
CD

Gradini, Balaustre e Predelle a mosaico

in

i"

.

'-

Ing. S.GIHLAIlDI e

.

~

:~
:Un llOCCO postale contiene una dozziua d' Aequa di
,_ Feleina o costo L'. ,10,-75 franco di porto. .
Bologna - PiazZli' Galvani - letto V.

I

~

....
;..
",
" i l . '.

l'e; Altari in grllnito artifioiale eleganti
di una: !olidità. ecce~ionale e n prezzi convenientissimi.

IIOttollCl~iltia,riDdò !I·lluuent. 'Oéòallohe i1iprelÌOri, vero 'il1'JliquòrelFERRO~CmNA.BISLERI non esit~po
a ailÌhiarl1rlo un eccllIenle preparato omllgeneo alfa
iJtolnacilo' li di'singolaro' e~oaoia n~lIa. our'! dolio. !!lI'
:laltieclbll,addimaQdauo.J',ulO"del rUlI,edl tODlOI, e
rico.tituenti, e fra questo i.vanno pure, ilompreS~ r~
][loico'neJ~lÌ",,'nella ma8810r p,arlo, dello·' qllab .11
'31011:&' JU'djo~tisll'mo. pOfobè consentaneo all', 8888Dzialll Il.llOll trattamento.
•.. " " ,
, ..Car. CESERE Dott. VIGNA
Dlretwre del· Frenooomio di Ban Ol~meDle
"'Dott. OAR'LOi'CALZ.A
Medioo Ispettore dsll'Olp'edaleOivile
'i

•...

PAV.lMENTI per OF-IIESE

LlqUQfP ,;~ibit~'iaWa~~ua,òJ. SB!lZ" Soda, Carrfi, Ll1~~ id'
,8(1/"

~

X:ntars:l e

, • DI'

1II0b6 'SIlIG. .i' ".

lNVENTORE,I~:f{\BBRICATORB.

f.l'l

DI

"" <l'j,l,J
:rJH]I."J)'.f)oO·I'~l.I··
l(1 'l pn:u.,·'
Ùi Mi~ '-U1 j.lJ L - IO H.J Li

I
I -.

I~ IMPERIALE E REALE P'il FUlJiERIA, "d 1;~~;>~~~~~~~
~
Ditta PIE'rRO BOurroLO'r'rI
: ~
_~{!~~~\I.!.A.I~D_~S1'RI.AljE PE~!!':I-.'L.!~_ ~

La più antioa e rinomata fabbrica d'Italia

,

l~""'---""""""""''-''''''--'--

6

orologi in metallo» 8' »
svegHe) 5
)
Rivolger'si all'orologerla 'dl,'LUIGI
GROSSI in Merc.toveceh\o, 18,
Udins.

>

3
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E 'con, \ agi~ne piangequsUo sventurato che atre.t.to da Ernia di
illuso da qualche 'impo,tore è costroHo apot'taro u '" Ciuto el'niario
mal costruil '.che hli logora l' ,esistenza e lo condanna inevitabil.
mente alle tomba, Non così gli .succederebbe se face~se,.nso del
miracoloso c;i.(~_r;,._ ~~ jn'Venzicn~-~/, ti.,·) l))·ofl Lodovico Gbil"'~:d,il qualehaavi1toil pl':uso:' universale e
Venne brevettato con .decretoministe!'iale 8 s~tteJ1lbl'e'1888.
·,ILsiàtem. è eiou,'o e di facile applicazione tanto che, .anche un
bamhino ,può mettersel0. Lll mobilltà della tosta di oodesto c ,,11100
regolato\ . òostl'Uito"a 1I)011a, pel'mofteli alza!'~Lrod"abbas
!Inl'si ; n destra ld a' sinistra, é ',-~uò fissarsI ~e~ O1:od(d)iù'èo'V~ili.entef
Coal non può dh'Bi, del- Ointi'. Gl'niari' fin"oggI ,~oru)Bciuti.
Neesun éinto qoandonon e monito deLregistri·,delproi".Lodovico Gl~ilt:t.1~di. non è curativo n,~, pl'~seryati~,Or ma un
gingillo per corbellitre' gli inesperiL' ..,;, Se dunque l'infermo aspetla guarigione' o' solliovo, da· 'aitri Cinti, essò'. VllÒ'" morh'sene in
pace, Chi vuole, msggiol'i" schiarim:ontipe,'l\ fndi~p\lDsabil.'CINTO
REGOLATORE,maIHIì, lottera con fl'ancobol1o'di rispost~ alprof•
•L,i!>do·vico Gl~i1ardi3U qnale né\'suo gabinetto .fabbrica
od appf.ica denti o qont iere -artificiali siatcPla p.mericano sonza :uncini nè logatu~e me(nllich~.e,l(~lllj~j b'eVe !",.po,pe.sibil~,
.
N, Bo II CIDto .Gl:nla,,·dinon puòes'el'e d.a .chlcchos,a
i mI(uto p'ol'c~è III0SS? oott~ la gnarentig'gia, delle legll'i. oh. asoien·
l'ano l. ~l'oprletà A'mvol\zlOne"
' ,

Pro!; LODOVICO"'GBILAR:oi
Chirurgo-Dentista - Via Lungarini, .N. 8 - PALERMO

