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,Le assooiazionLri rioovonooslllusi"amente all'n:fioio del giornale, in vta della POllta n.

lé~e

7,' ,

fabbric~to ,ll.pl/Btaper fa,· sembrare mi- cì. risponde e89a~ sono orfani, li adottai col sono i n deol1denza, dacolià" il, g~v~rno ìl·
ghorell·slgaro.
'.
. '.
,'consenso di mio marito; - Ma dove é vo- scemò d~i beni, con, nna<p~litlca;.fal~i'~'
Inoltre collo c,iolfanello governativo" stro' marito ~ - c Mto'marito é domestico violenta. 'Oonfsssapure che 1 Seminari di
'non vl...sarà. 'pericolo d' Incend.lo; pQlohèglin~lla lllnstre fllmigllaN~ N. e con quel. Roma ~er opera di Leone XIlII Bono; .fi9~
c aolfanelll » della Regia non si aocenl\e'.olie guadagna .Iui·e con quello, che guada-, rentì, Oredè però che per. r~nder. mlgl,io,~1
Scrivono àlla Riforma: "lJ'n\ i tanti rannò abitualmente 'che in presenza .e. col',' ',gb~ io, soddisfo' aduna sacra promessa.
. quelli d'Italia, dovrebbe .dlmlnUlrsene·.!l
piani di guerra che lo. ]j'mnciaha proget- con~otso':diquattroeittadilli posdlbilmente
,c Era il gennaio'del1888. ~uestifigli l\umero'specialmeute,nelle,provinoie n,lIpot~to contro l'Italia, ilpJ1Ì serio e decisivo, ' mnniti di piatta focaia;
.' ,erano già oriani di padre, e l'amlldre loro Iitane, doveson moltI.' " ; . , ' ,',;,
ritenuto Il riconosolUto· efficacissimo dalla
Bn.vantagglo dallori trascurarslrigitafd(i hmguiv!,- in ietto per mortlll'mala:ttla~'lo
.Noi rispondiamo che queeta, dimin,l1zionllJ'
Oommission6 dI ~nerra)t20 maggio lSgl, le scatole: anzitntto esse non .aranno piÙ,' stava Vicino a lei di softllla ed andava a ,non 9 pòsslbjlti, P!lrollè ogniVealÌovo'lno~
per y.!lJene.De,ali oçcaslone, è quello di. uno rot~eaipassanti daì .venditorL.giroval\hl, pre\Jtarle quel po' di assistenza che, poteva; può prly!'rsi'del sU~ . .semlllari~,:1 gl~~tll'I'llo:
sb,a.r CQ."
.5Q mi)al.,.\jQu;ii'n,f, in... ,.Qi.il.ili.a.". ',:,6,0, ,edìnoltre serviranno a <lementare le baSI essll pose confldenza In me ed amore, ed Tridentmo, ed ora pIÌl"cb:e malj·pel·
J80gnk
l
't",
d
~
"morali della.soctetà,
aprendomi il cuore mi'dioeva ohe non te- tristlBBiml dei tempi. Dovrebbeipintt03to ;~ ,
IDI a m ardegnll I truppe miste rancio·
.
.
meva il eepolero per sè,mllì per dover ,Governononpiu 'gla'9arli delleYienODml';
:AIgerme e goo ,mila Si terranno pront~
. La ftibbricàZiòlìe tlelleaòatpliilè illustrate,' :a,~balldonare i suoi figli daii.quattro al do. tasse che pesano sopra di essi, abroga~e" III
lU UIJrò\ca e... viC1Ua.U?1l pel'un eveutualecbe verrà, ,m,ess~sottolatutela del Miri l" dIci ~nnl; quattro figlì~.. seusa padre. senza legge della coscrizione militare dei chiericI..
sbarcò nelle vicinanze di ,mvitavecchia o, stero dell'Istruzione l'iibbliéa; 'serviìli'\1 madre che Bara di loro t ohe straz'ol
fanto funesta ai. se.m.ipar.i aalle.. dìocest, Ed
'l'oscana, al.solt> scopo' di dividere l'annata difìondere l~ ìetruzicne. , Vi's!lràlJno ~ipr"o-' wi; str~ppava le lagrime. Ma li' affidò;~i, allora tornerebbero allo tet~(~b prima anzI
italianaere'nderla infruttuosa alle Alpi e dotti I ritratti dei minialrle delsuitosegrli: .feceprolnettere che li avrei raccoìtt.ìneasa, serebberodn.condlaìom migliori;
poter!) in tal modo con poche centinaia di tari, dei deputati ed alti funslonarl, . ". ' tenuti io stesBacome fi311, ed io per. farla
. .
-,..;. ...,"
.,
..
migliaio. tener testa al grosso delle nostre
Tutt'al più l'on, ViUari per~etteràidiri. ,Illéntr)ste e vederJa morir tranqullla, col
Quel che pUÒ la oonfessione
truppe, e.d, evl\ar loro il valico appennino produrr~qualcuno dei caplllavoridellegal- consenso del marito lo promisi, ed ora
.....e...--=
Il l
lerierolpane; per fare' eherestinofra. le adempio alla mia promessa, e scn quattro
II al rontwra,e mandare. così li torte mani degli italiani anche dopo ohe·.ful'oriO -anniche me li .vedo crescere intorno. che
Scrlsouo da To,ino al Corrier~,' To~
del e truppe contro lo. Germanìa,
venduti a Parigi,
.
divido conloro le mie fatichtl, imieisten- Ilcano.
.
•.
L'arl1,la\a ,navale t'rancese sarà divisa in
ID,U'.È;od')l'lil")·
ti) Ah quanti sl!orifizi I... maeBsi mi SODO ,c'Si predioarono testègli e~eré;zi sllir\".
ql111ttrq.squ~druj la PlÙ importanto v o r r à . ,:i1~ezi()nati come figli, io 1.lail~vl) Beoopdo ;tuall'pe~ la,preparazlonea\ll'. Pa~qua.a~f
contro .la n\.stl11; la.seconda resterain lì·
. Virth:':r}.a.sCQÌi!!Ì't,e' .
la' loro condizione: li tratto ilmegUo ohe clie,a quelli" infelici corrigendi,. della,D:Cl.
lIeedl~ifes\l sOltaii(oversola,Germania,
:SQ epos.o, e COme vedete; stan bene,man- stra Generala. 11 contegnO • ma.nte1,lut.o.
e le due p!Cce1t'l ~qulldre proteggerannogU
. g\1l1l0,di buon appe~ito.La sora' cl 'pro- .n~lI'ascoltarele prediche,.. nella #1~~.17
Sblll'clu,sullo uostl''' coste e coqtriouiranl1q, ,Una i.nclita,~enti/i~onnatorllie'sfjinvltl" stril\l1Io intorno alla Madonna e la .,pre- ,l:illne a fare la, lar.o COllfe'aio.oll, facev~ ..
li. ton.ere divisa anche. la nostra, ar"':lla
all'ottimo(;'or~\(1rel,lVa~lò!'t'lle,fa 'séglieOte'.' ghiamò clie ci benedica tutti» - e conÌì!1UÒ,sperare ull. felice risultato. A tut\i Il.'8i-'
w
commoventissima',ea~dificai:Ùe"liaJ;'.r~z.ione, 'a'far Bcorrere Il ferro sui cauaidi lini.'
gnol'eportò il"regllio 4e l\a suagrM\I1,' e
N~V~~bifo°)~aDno già i 'nostri' gOVernll,JtiY che,ci piace di riprodurre; 'Bpera,ndo." cile".: .Dalle squarciate nubi si sprigionava un della riconoiliazione.:Tr!l·,. Q919rocpe,,~e.
riesta· di· elempio' ·edi. sproDe ,a compiere, ,:ultimo raggio di sole ~rima del tramontoe nano la loro vita disgraziata in quel P~A9•.9"
Risposta. dellllo ltilonna: "debbono sa· cOO:islanclo il"nobiie eserCIzio: dellai .. crì·,V6nivaa salutare quel sacro ostello, dove clJrC~e, c!èun gioviDotfo.che.!l0cllBa~1di'
perlo, ld è probabIlmente . per questo che stiana, carìlà, che è un dovere a oui tutti, '!cpn t~nt~. semplioilà si va compiendo una quéilto, ,e. di qUel." delitto;'lo'Boon~avll" 'da
hanno .0rdlDato di sospendere i IlIvori lIel. più o meno àiÌl.mò' ollbIig'ati. '.
.'
catl.tà!ohenon,P9~rà'certalilente eBsere d- tempo. Un' di' fsce .\jh'furto 'di600',Ure
l'arsenale dl.Taranto 't.
La lodata scrittrice cosi diòe:
'm~~!tf,ta abba.tanza lu terra;'S6no opere COD grimaldelli; che'poìjsenza' pensarci,
c ili. 'Signor Direttore,
'deg\led~ùnDiò ritnullérat!!~é. '.'
'~epo. sIIÒ iD..casa..d.i ..·. a.l<l.U. n'i.c~lo.ni. ~u. cc.ed.u.. ta.,
., "
. .'
L!l virt,ù di quest'umile figlia dei'popolo: Il furto, e non troY!'lndQ~r Il reo, vennero' ,
~
Oerte
virtù
nel
popolo
SI
pOBsono
difflnon
ha
blsognqdl,
commen.ti...
.
.
'
a,r~estalì due bùonl padr! d~
l}.~:p,S~,o .'
La regia dei ~olfanelli.
Cllmente sccprrre, perahè nascoste, ma eoo'AIì sècerte sigriore .in,vèce', di profondare CUI furono ,trovate le cblaVI...
. \)r~'··ll.'!.
perte devono essere mes~e alla luce del : tellel'ezze e tesori'i,n.friVQlissHne COSe. sa-' tìlì'sero giovanotto.guida~o· C!111 ..,. rso' ·eel
~oMb, 11 che è tanto p;u na(les~~~jo ,oggi 'pesB~~o tÒrsi la cura di un qualche orfa~elio." più anoora dall'Idea di aver fatte" in'felioi" .
Ohecos'è la «l~egia dei zolfanelIi?»
La' Regia ,ti queÌlIl faocenda per cui unll gl9 rno ch~le colonne de .glo~?ah <I&\19no' dlnn\,- g,ulliche orfllileUlI, qUllnto più doloi, due famiglie. chiam'ò"a sé il dlr~ttpre dlille"
troppo
epesso da~ una ero!!ao, . macchiata più soavi éon'Boluli:>niprov!mlbbero l ()ome carceri,' palesÒ il suo aelittoe . pregò che'.
cosa che. costa poco, perchè èfabbflcàta
.'..
piÙ nobile eare~~é il .Idro afletto,. più' cri.. fossero tosto hberatl gli innocenìl; ~Ioendo':
male, viene fabbrIcata peggio per farla co. da ~~efan~1 ,delittI. ',.
.,I:lla.mo ili due stanzllll, poverettl., ma" 01'- sltaD:a ,la s~1l8lblhtà del cuo~e l ~iJà,l1te l'a- che lui solo era .l'autore del furto. 'lo1ma- "
stare di piÙ.
d!natl e puhtl'bch~ ,danllo tn plaz~a .Solfa. gazzl sarebbero tolt" dal trlvio,quanti gic. ginatevicome volentieri ilodirettoril' vi si 'pre-.·
, Oom,e si vede da quesla ssmplice spiegag.,
zIone Jormtaci da un nostro amiCo econo~ 61
r.,lll.•comprende,d
o e.. da IL a. ~.aIDl
donde
prenduno.h.lce,
. n.e..t.t.i.beneficlefiettl·la
.•. d.e.g.l.ie.r8..aBt.oh.'. l. E.
poa.sa :P..r.·od.jl.
e come tanti
bene'dissealla
che'
un .solu
eguardo.
tutta la Iv'!SUOI
pubblicitll
che. .r~e
la .16tÒ
sa portare
vantaggi' oonfe.~ione.
anche· matel'iali"
mieta, i vantaggi di questa innovazione sa- lontana gIOgaia dalIa nevosa ALpI, che .ci (lrego di dare nel suo beDeIllerito Corriere in mezzo alpllpolo. "
ranno ImmenSI.
dIVIde dalla FranCIa. VI ha una donna Nazionale, al nobilissimo esempio che le..--.---.-.----,...,....,..,.,.,..__.....,....
AnZitutto la moralità del governo e il che varcò i cInquant'anni e col ferro aro ho Bucolntamente narrato.':
L'eredità del Card. Jllanni:n~
'
.
suo prestlgioaU'estero... Djfatti finora voi dente in mllÙo st/l"sopres6ando" polsini, ca,
protestavate,. peresempio,\Ieil'accendere Il mlcie; da !llèune funicelle stese Intor~osul
Tutto H.. patrimonio laBciato dalOardinale'
I Seminari' in· Italia.
61garu perché venti zotfanellj Si accende- latto, inogn! pàrte è bian.cperia diligenteMannlng,hqui~a,te le spese' e pag!'ti:i.d.e~
yano male; ma.poi, appena avevate acceso mente soppressata." . .
biti,ai rIduce a 630 lire sterliqe,val~' ,.,
Il sigaro, trovandoto paggIO dei zo1fanelli,
Due figlie, ulla sul 12, l'altra sui 14
Nel Corriere di' Napolf abbiluno letto dire poco più di , tredicimila franchi, oh,
velli. pigliavate col guverL\o.
anni, e aue figli, uno sugli 8,I'altro sui un 'artiCOlo (lei noto l'l.. De Oesare, dal ti- nel suo testamentò, h.a .Iasciato' aa .aloUni'
Il governo. come vedete, oi faceva una lO, stanno suoccollcellando un po', di ms-, tolo 'Semin«rl pochi, ma buoni.
sacerdolìauoi amici, poveri quanto lui;. .
brutta figura.
'
rènde, - La donna arzilla è madre od è
Jgli cOnfessa che antlcamelltefiorivano'
Si· metta in oQufronto quest'umile e m,e"'
Lo ~ zolfanello governativo ~ inveceverrà nonna di questi figli~ -Non ;sllnomiei,' per.lstudii, el\isoipliiut, o1a' ora dlOe, ohe Bchina; eredità' c9igrossi "ricchi patr;itildnii:
4.',

Pronostici di futura.. g:uerra.
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APPENDIOE

sciando. sotto di Bé un cavaliere che, gli
stava in' groppa:

UN,· MATItIMON10

Diego e Josè oorsero immeiliatamente in'
aiuro a4uell'ospìte che arrivava nel castello
in guisatauto in~lita.,Plegarid04iBi:>pra di
lui, sebbene l' oscurità divlÌntaBséB~mpre
più fiUa, Diego non tardò a riconosoel'e il
conte Yelasq\i~z, eue mormorò Il nome
nell'orecchio al figlio, che in ùdirlo trasall
co'mealla vi~ta di un inaBpettàto pericolo.
Ma DIego, ,seniapérllereun istante' li
suo 'sangue freddo, corse a chiudere con lo.
chiave"la'porta della scala,che mettea nella
camera dì Giuliu, e poi ritornò pér traspor.
tare il caduto nell' interno della casa.
Il oonte'però non s'era fatto gran male;
per cui .un po" alla volta alzossl in piedi a
potè passo, pS6S0, aiutato dagli altri, entrare nella saia bassa, mormorando ogni
tratto qualche imprecazione contro il ca.
vallo e contro i temporali. Gome fu aBsiso
sopl'auua Bedia tirò un profondo sospiro, e
guardando flssa.mente Diego, gli disse l
- BUOn uolno, mi ,pare d'avervi viilo
altre volte,
.
-- E' p08sibilej rispose il vecchio.
..... Lasciate che ci pensi i la vostra barba
bianca e Il vostro aspetto vel erabile nOn
mi rleBcono nuovi... Ditemi,dove eiamo noi

XX,

La'giornata rimase cosi burrascoBa fino
àlla sera; quando del nembi oscuri
che salivano su per ilcieio dalla parte d'oriente, rinnovarollù la bufera con maggior
violenza. di prima. Giulia era . rinclliusa
Della sua oamera insieme COl! Rosita e cercava di lasciarsi paBsar lo spavenfo recita\ldo le. litanie dI,Maria. Santissima.
Diego eJosè. ritirati dietro nDa finestra,
stavano guardando Il subÙme spettacolo di
quellametèora; quand' ecco un lampo immenso acoompagnato da DD rumore assol'd~nt~, rlemplè tutta la valle di fuooo; la
folgore oolp~vaalcune alte albel'elle che
sorgevallo pré8Bo 'el marodi clntli dlfillDCO
alla porta d'ingresso; e poi piombando
sulle mura stessa, le apriva un lungo,squar"
cio scagliando i sassi in tutte le direzioni.
Nel medesimo . istante, un cavallo slan..
ciato in fuga precipItosa, entrava per
quella breccia, traversaVll la corte portato
dai cieco spavento, e andava a finire contro la torre, oadlllldo fer terra e fOVll' quH
~~rBo

DiègocomprèBll cheUdisBimula;re nOD
erapOSBibUe: . d.' altro la~o 'nQn gli pl\reva
d'alcun' pericolo 'prossimo 'Il ricordare al'
~onte la visita che egli avea fatto 'un' altra!
voltll a qilelle rovine.
11 conte .Velasquez, mostrò di aver pia,
cerèrivedend?una .' persoua;, che non gli
era afflitto. ig,tiàtli I·e Boggitlnse I
-- Ahl in quel gio~no,io,.era un po'
meglio'in' arnesochenonoggi.
. E inv'eroquèl1a sera U povero' conte'era
conciato III modo da far paura. Egli grondava acqua dal cappello, dalle vesti, Il per~
fino daicalJ'.aril le sue belle vestimeuta di
ssta"erano orribilmente'inf~rdate di fan~oj
i nastri" e merletti, gli svolazzi erano. ridotti,a cose Benz~ for~a;. Una'rigadi, san.
gue gli discendèvadill naso,sul mento· e
sul petto, in ,guisa da farlo parere un infeUce scampatomiracoloBamente a un, a~
salto notturno diladroni.
-- ,BéBtia•. maledetta, quel poltron:ao~iQ
deI mio cavalloì riprese' il conte, s'è:spaventato del tuollO e dei lampil mi ha preso
ì1morBucoi deritl es'ègettatu attraverso
la ,campagQa In coraa diapérataj' saltando
fOIBi, roccie, cespugii,fin~he. il venuto a
fiaccarBi' il collo in questo buoo l Meno
maie.che san venuto in'CllBa di vecchi
amici.
.
- Troppo onore fa Vostra Eooellenza,
'lille lIoltre miBerie,rilpo~ .oillflQ tìlClllldoali

un inchinol voi troverete però qui in:no1
, i vOBlri nmili servitori, che si ,sforzeranno
di rilitorarri·. del. disagio sofferto còm,~po"
. trannomeglio.
..' '
E mentre Il vecohio coslllioeva".1qsll
che 'aveva acceso un bei fuoco aL:cll!Jl}D:O
nello stanzone, ritornava con un gran fiaBCO di vino e con uh piatti:> "contenente
pane, oacio, prosciutto e garban~oll.
Il conte fece un risolino di compiacenza
ndendo qnellagrazia ,dì ,Dio, e senza punto
farBi pregare si dié a mangiare e bere col
miglior gusto del mondo.
,
La conversazione andò In breve rial1i~al1
dOBi. 11 conte cominciò a raooontare le'iBue
I1,vventure, disse del suo prosBimo matrimo'
'nio coiladucbeBsa di MediÌlaceli, aCéeunò
alla; conlessa di I.uìi.ana rapitagli, ésrcàla
e non potuta trovare ;da nessuno, nàrrè;:~1
una missione che il Re b'ilippo volea. ·affi.
dargli presso il vice-re dì Napoli"rise del.
l'avventura toccata iii marchese di Abrantel
quando andO. in aerca delvirio dei MQrlj
ed illfarcl tutto il suo ralliollarecOQ una
infilli là di sciocchezze ,e di golIagginl.
Diego non tralasolavl\di mllscergli "il
vinoognlqualvolta il suo bioohiere 'era
vuoto, sicché in .b:eve egli. divennealticcìò
ed entrò nel secondo stadio .della sborlli,.,

WQntinua),

ILOITTADINO ITALIANO IJ1 GlOVEDI G MAGGIO
,
;)he lasolano i vesoovi e i paltori angllcani
ai loro figli • alle loro famiglie, e poi si
; p'rll Incora, se se ne ha il coraggio, delle
{Jf'aase preòende dell'alto clero cattolico l

Le frottole Vaticano del [lornali liberali

ESTE:aQ

BoUettlDo Meteorologloo

(DaUa .Voe. doli. Verllk.j

- DEL GIORNO 4 MAGGIO 1892 --

Frane'", - Allterohici incsndlari. - Ta- Udine-Bilia Castello-A Ue'lla /lUi marem. 180,
legl'8lano da Parigi 2:
A
'1'royes (Aube) andò a fnoco il Gran Oirco
la fantasia del cronisti cosi detti Vatican! Jler opera
/lUI /lUolo m. 20.1
IL FILOPANTI
degli anarcbici.
per euì vi fu una specie di tregua nello
ai, ministri del regno d'Xt,..Ua
Ecco i partiCOlari delì'incendio che, sebbsne
spaccio delle lollte, frottole.
verillcstcsi sabato a notte, si hanno solo oggi. SaOlò non ostante Il oorrispondente del bato a sera vi fu nella sala del Circo l,M grande
11 PÙopantl cosi chiude un articolo, che Qorriere di Napoli ha saputo fare questo riunione elettorele alì", quale convennero circa
80U persone. La rìunìoue ebbe termine alle nndici;
pubbli~a nel Rdsto del CarlinO di Bologna
liel sogno .
'
f
o
e al tocco dopo mezzanotte cominciarono Il spndel 1 Maggio: « Voi, ministri del Regno
'"
Ieri
li
V
Icariato
Inviò
una
circolare
a
T.rd'Halia e degli Stati d'Europa, lIensatecl tutti I parroci e rettori di chiese, avver- gionarst nugoli di l'amo daJlo stabile ,mostrandosi
lingue di fuoeo che arroasavano nella notte momstro 10.9 10.6 9,a la, S,9 I~.fi t0.6 6.1
bellle. Il male Ingigantisce ogni giorno. Per tendo loro che I sacerdotì erano liberi .... pre8"
uuìa il cielo. Fu dato l' allarme coll~ oampane a Baromst. W 747 740
744
mantenere immenll eserciti, voi Impove. se non avessero voluto - di non celebrare marte!lo
e immaginerete facihnsnte U panico cne
rlte la massa della popolazione. Si trascura oggi la messa. »
gettÒ !Iella popolaziono i' improvvieo al1arm~. '~e: Dlrlzlone
oorr.
sup.
'5.0
s.o
5.0
\
il salutare l&voro dei campi, per "produrre
ao
mevasl che tutto il quartiera bmcìasae I UUlsCltl
COB16 dannose o di lnsso, e manoa di giorno ,PiÙ ameno ancora (e potremmo d~re, ,più vani i eoccorei, il Gran Circo bruolò completa~Ot8: - T81nllO plOVO$o.
in giorno anche il denaro per queste. ,For- stupido, se amassimo la eùa fràleologla )era mente, ma si poteruno leolare levicine er.se. AperBollettino altronomloo
H
cortlspondante
del
Pungolo,
che
scriveva:
taei
una
inchleeta,
si
potè
cons
t..
tare
come
in
mate gli Stati Uniti d'Europa. poacia del
6MAGGI01!l92
mondo, utilizzate la vasta forza orgalliz, di mondo clencele, come era da preve- v.rie lettere gli anarchici avessero minacciato di
dersl,
era
in
preda
al
piÙ
stupido
timore.
far saltare in aria il Circo ai momento della riosata degli eserciti a formare delle produtSol.
1.1Illa
Dlona,
a
mezzo
di
usplcdentì,
Pare
che
glì
Bnllins,
11
Papa
sin
da
iersera
fece
pubblicare
in
L...
or.
di
Roma
4 se
leT
0.3B m.
tive colonie all' interno e nelle altre parti
,,"1 ti
2.il m.
foroiti di mìccìe troppo Innghe,'abblano appiccato Tramonta ..
tutte
le
chiese
un
avviso
che
dispensava
i
del mondo. l pochi uomini di buona voP.... al meridiano Il &3 al
DI 80
il
moco
allo
stabile
In
tre
pnnti
diversi,
prima
di
lontà; ai quali .n popolo, presta ancora fedeli dal reearei, oggi alla messa. Moltis- espludere, Dicesl che alano state udite le detona· r~Dom••lhDporl ••tl
qualche poco di fede, avranno un bel rac- sime chieso nmasero chiuse.»
zloni quando l'incendio' era già evilnppato. Il vi· ·501. 4ecdDulobe a m."OdITero dlUdln. +I~.a'rib.
...... '
.Neseuno in Roma ebbe minor paura di' cino, teatro, assai danneggiato, dovè sespendere
comandare la pazienza. Vi è e vi aarà
-enoi
clerloali;
infatti
i
oaffè
e
le
osterie
e;
le rappresentazioni.'
na'altra VDOe che si farà ascoltare molto
Programma
rano
vuote,
ma
le
Ohlese
furono
frequendh più; elò che Virgilio, e con lui l'espe- Lc elc'ioni municipali in Francia. - ~
rhenza' dei eeeolì, ehiamò la gran consigliera late come lutte le aUre feste. E né 11 S. Ieri l'altro in tutti i M,ODO Comuni dellaFrancia dei pezzi di mnsìea C~e la Banda Olttadina ,SBs>
Padre, nè il OardlDal Ylcario dispensarono ebbero lnogo ie eiezioni municipali, Si,ha notizia guirà questa sera o maggio alla ore 6 112 pomo
del male: la fame. »
'
nessuno dal dire o dall'udire la Messa, che dappertutto gli scrutinii aì.aono aperti l'ego. sotto la Loggia Municipale:
pe~ché le paure di palazzo Braschl, non larmente.
1. Marcia
Arnhold
A Saint·Denìs a Clichy, a Levallois·Perret,a 2. Sinfonia «Frunco Oacciatore» Weber
sono potate penetrate nè in Vlcari~to, nè
Pantin, calma perfetta. "
in Vaticano. '
3.
Valzer,
c
La
Bella
Iuoognìta
..
Fahrbach
Anche a 8aint·0Ilen, 'ove si tomevano dei toro
ingoiatore di fucili
Storlelle sono quindi anche le narrazioni bldì, tutto paeeò tlanqnillamente_
4. FIDale II .. La Forza del De.
che il Pungolo e allrl giornali spaccIano
stino»
Verdi
J.nghl1tel"ra
Pel
Cardina18Manlopra ecceseive precauzioni ordinate nel ning. - I !l'ioroali di Lmdra e ,i fogli prote- 5. Oentone c Lohengrin »
Bajer "
• T~gliamo dal Popolo Romano.
Palazzo Apostolico, fino al punto da non stanti peipnmi,nlevano l'importanza ed ii grande 6. PoJka
Fabrbach
c\,luando l'anno scono l'lIn. Nicotera, a lasciare entrare che 'poche persone fidale». significato della rinnione teete tenntasi a Weet,
Comitato Friulano
propolito del 1 maggio, disse al sabbato
mlllster per deliberare intorno agii onori da relljjJ 1laba ,olennisslma è pure questa, che
degli OspizU MarlDI
lohe egli non poteva vietare, non consen- troviamo In uri diepaeoio romano del Paese dere allavenerata memoria delCardinale Mallning.
1endo,la legge, il Gomizio e poi al luuedl di Napoli: cll Vaticano fece invece sapere
L'adnnanza era preeiednta~dal DllC~ dLNorfolk,
XXi Elenco ollerte pel lS92
.i rilnanglò la curioia teoria e diohiarò che che fidava interamente nelle misure prese che diede lettura'delle numerose adeelODi perve·
Somma antecedente
L. 1231.nute da Wue!ri pereonaggl dell' Inghilterra. 11
In Beguito agli etudi, fatti nell~ domeni,oa, dai governo italiano.»
progetto cbe fin da principio, prevalee fil quello
.. 10.Il era eonvinto che la legge gb' consent1\a
l'er quanto nicoterino sia Il giornale che di erigere, anzicbè un monumento, UII asilo pel Passero Luisa
di fare quello che opportunamente ha fa'ttò lo dice noL siamo in grsdo di dichiarare povorl di Londra IntitolAto dal nome dell' illnme 00. Ronchi. Oav. L. G. A,ndrea»
5.-.
Famiglia Rubini Pietro
,. 25.quest'anno, noi' paragonammo, pur, ,troppo ,che il Vaticano non c(eue sapere» proprio Principe della Chiesa,
, con pooa riverenr.a, Il miniltro degl'Interno nulla a nessuno.
L'idea fn calorueamente edeloquentemente ap· An.geli-Antonini Teresa ed Avv.
<ilo. Batta Antonini
,. 10.al famoso sig. Look, li primo Ingolatore ----~-poggIata da Moneignor Vaugh~n, il deguo soc.......
'»
10.,-,
di spàde,che Il Giappone abbia mandato in
ceseore del compianto OarulIIale: egli dieee cbe Salem-GalvalllErminla
neseulI
altro
progetto
potrebbe
meglio
corriepon·
Qolloredo
(di)
M.sa
Oostanza
,. 15.uro
a
l!l l1 •
ITALIA.
dere alla vita del Cardinale MannlOg edall'Apo,
cOra dobbiame rilevare che l'on. Pellou:x
stclato di carità che egli ha costantsment& eser·
Totale L. 1306.ha sUperato l'ono ~ lcotera, giaochédopo
citato.
,
Messin... ·- Un cane che uccide conuna
dodioi giorni di ginnastica fra i capitoli fucilata,
quindi formnlato un ordine del giorno
Furto di un soprabito
-' A Falcone certa Giuseppa lntrnglia nelVenlle
seneo di tale deliuerazlone, che fn votato alla
del auo bilancio, ha finito per ingoiare una accndiva alle tacende di casaquando entrandoUD
Bagnarola Ant, e Oappellina G. B. di
parte dei nuovi fuoili; Infatti l'on. Pellou1t cane faceva cadere un fo,cile appoggiato r\ mnro unanimità.
Dopo
Mac·Cartby ha proposto che il Oomitato notte dallo stallo ove erano stati alloggiati
.IIal c1ncominciato col dire che gli occorrevano che esplose uccidendo l' lntruglla.
si rirolgesse a tut!ii Vescovi d'Inghilterra, d'lr. gratuitamente, involarono a Leonsrduzzi
pél,1892'93, compreel gli stall:ziamenti fatti,
Napoli - n mil'acolo di S, Gcnnal'o.<Ii Scu~ia, d'America e delle colonie per Fortunato un soprauito usato del valore
16,,milioni e mezzo di epese straordinarie: Nelle ore pomeridiane' disabato il prezioso Sangùe landa.
aVere, il loro appoggio nell'efl'ettuazione del proch41 ,per lui il deti Jtt nel resto era cosa In- di S. GennaroaJla Cappella del tesoro si trovò .getto. 11 crlebrs capo del partito cattolico irlan di L. 15,
differente;,che nei suo bilancio non era ·più duro.
deee approfittò deUa circuetan~a per eeprimere la
,
"
Vanda.lismO
Recato in, procesel0ne alla chleea di Santa gratitudine che l'Irlanda professll al lJardinal~
possibile l'economia d'un centesimo. quindi
Paolo Tecchla; per vecchi rancori tagliò
provvedeeseN. L'onorevole Oolombo, come Chiara, ed esposto di rincon~ro la reliquia della Manniug dicelldosi lieto di eseere l'interprete del
tre piante ui oilieglO di pr!!prislà di PÌ>I~
è !loto,.rispose che ai riduoesee i Gorpi al sacra resta - come di consueto - dopo minuti sentimijnti dell' Irlanda iutiera.
di fervorosa preghlers,falte dal clero e
Paradise Ant. caueandogll un danno di
numero necessario per trovare i fondi oc- qnindici
Spagu., - Un,;, l'I~iJassa uccisa. - Da
dal
popolo
con
a
capo
Sua
EmlOenza
li Cardinale
L.
10.
correnti ,alle n.uove armi, che tutti ricono- Arcivoscovo, il Sangue el liqnsteco ID parta. e iu Madnd vien segnalato un atto d'inaudita ferocia,
di selvaggia brutalità commesso ierlaltro da un
scono indispensabili.
In tissa.
dato~J1 segno del mlrMolo. Nelriporsi poila eera
soldato che trovavaei di sentinslla al oampo di
.. Scoppiò la crisi, e la soluzione fu ehe al Duomo si oeservava tutto sciulto•
In rissa per futili motivi Spagllol Tesesa
Oaraballca. Era l'ora del rancio Ed ogni gioruo
Domenica
1
maggio,
nella,indicata
Cappella
del
le Ipese straordinarie militari si sarebbero
stabilito una ragazza del vlolDato, fu percoesa con pugni e con roncola ripor.
il Sangue del Santo Patronu SI ritlOvò al mOlOento
Rosa GiI, d'anni 16, avsva l'abitudine dt tando contueioni guaribili in giorlli cinque
ridotte a 14 lIIilioni, ch~ .r0!!. ,Pelloul( a. 'reeoro
durò, e ei hquefece dopo minu~i dne di pregbiere, certa
recarsi
presso
lajcllllerma oon una scodena, in cni al! opera di Bortolin O., E. e N.
vrebbe trovati, con 9 milloDi di economie osservandosl nllaporzIOne dnre.
'
,
soldati mettsvano sumpre nna' parte dulia loro
DllLIUO bilancio e con 5 milioni tratti dalle
Lunedi mattlOa anche si e trovato dnro,· e nel imilleetra
cbe
la
ragazza, di famiglia Illlsai biso·
'.. 'l'ruffa. di nuovo genere
.
lPe,'.le d'Alrlca. Visto che, a toccare i milioni mostratei al popolo sj Il Iiqu~fatto.
a oaea onde distribuirla ai,euoi
Oerti O. L. e S. ,F. giovanotti al disotto
d'Africa fa caldo, percbè .Nlcoterà non gaLa Iiquefa;lione delsaugne di S.' Gennaro es- gnoea. portava
fratellini. Ieri adnnqu,B, come ,al solito,
venti anni, ieri mattins pressro a nolo
rantisce piÙ ,l'obbedienza de' suoi, l'ono sendo un fatto prodigioeo" non poesono ee· piccoh
Rosa preee la, eua scodella e s'incamminò vereo dei
iE'ellou:x ha rlloluto su due piedi la dim- sere casuali gli spossi mntamenti che proeenta. la Caserma, Appena ginntavi il soldato che tro- dal sig. Venturini G. delto,Oherub'n per
quel tlangue or SI abbassi', ed or el alza vavaei di fazione, alla porta le impedldi entrare tutta la giornata, vettura e ,cavallo e si
,ooltll, si contenta ili 9, milioni sollanto per Intatti
recarono a Oodroipo ove o' era il mensile
le speee Itraordinarie, riepetto l'Africa, e tanto da riempire tutta 'l' ampolllnaj or, preeenta gridandole;
l'aspetto
di nu roseo vivo, or di un r08eo souro;
ridJlce lIaturalmente la iabbricazione dei or si scioglie
- Aliontanatévi dalla· casenna od altrimenti mercato bovino-equino.
in par,te ed ,or tutLO, pr~se~tando faccio
I vi trovato certo Marohetil Luigi mel'fucili nell'esercizio prossimo.
fnoco;
qni
non
si
eUtra
I
svarlatiseillle gradazlOui dI coloro a di !lqnefaLa ragazza credeva obe il soldate echerzasss e oiaio ambulante elltrarono sublto con lui
!'·cA caso' vergine, il bilancio non si po- zione.
volesee eemplìceme.lto tarle paura,per diver' in trattative per la vendita deU:interoequipiù toccare lenza scompaginare l'eserNella Cappella delTesoro si conserva un Diario. che
tirsi un.poco, per cui accolee questa intimazione paggio, valutato compieeeivamente L. 300,
alto, e ci .volevano adoglli costo 16 milioni dove sòno se~Dllte tUtLe qoeste fasida varii secoli, con
una ingenua rieata.
,
e mediante il concoreo di certo V. l'atlare
per le Ipese straordinarlej poi il bilancio e l'erudito Canonico R.dents, enllo scoroiu del
Siete di buon umore quest'oggi, dies'ella si venne conohiuso per L. 125, delle quali
cede come la gomma eiastica, purohè siano passato secolo;, sopra qoel, docùm,ento, ,da~ fatt! veds- che
avete piacere, di ndere alle mie spalle.
105 vennero esborsate subito e per k,le rl·
..sicurati 14 mllioni-pei fuoill,ecc,; 1Iaal- avverati, com~llò III diStiCI ,latini la stolla del
- Vi, dico che qui non si éntra e s. osate a- manenti L. 20 il oompratore rillllclò in
.
mente i 14 si riducono a novel Senza dub- prognoetici.
vanzarvi di un passo faccio fuoco l
pegno
un orologio.
.
- Madre che vcnde i figli. - 11 Piccola
biu l'on; Pelloux è uomo di molta intelllMa· qnesta eeconda minacciai anzicbè intimorire
Ma il Ventul'illi, il quale era stato avo
8éllza ed ingegnoeo; ma quando l!l inge~ d.l mattino aesicura cbe una donna di Sant'A" la ragazza la rece ancor piÙ p,srauasa cbe vera- vertito
della ·faocenda, denunziò subito il
ha venduto m,l Comone di Barra, preseo menta la s.ntinella scherzasse, per cui sempre riBnosilà si spinge a, questo punto, nonsap- nastaBia
fatto alla questura, per cui al povero Mar..
Napoli, tra suoi tigli per 17 'lire.,li, primo, di 3 deudo
pi!lmo parlamentarmente quanto preltiglò anlli
gli
andò
incontro
dicendogli
I·
91 lueingava di ave,' cOllchlUliO
chetti
che
e mezzo, è slato valutato. lO hrej gli alIti
~ Ebbene, tirate pure, signor soldato l
Sii relta ».
due, percbò più piccoli, 3 lire e 50 centesimi ciaun sffwlI d'oro. al suo ritorno in Udille la
E ciò,dicendo corse verso la porta della caseI"
i ~----,-~--~..:..~ SCUIIO. - E' Orribile I
ma, scoppiandu in uua eonora risata~ Nel mede- sers, toccò ia egradita sorpresa di vederei
BvlD'" - 1 quadri dcl principo Scl'arra.
simo ietante il brutale soldato epiano i' arma e sequestrare l'equipaggio.
I
Contro il divorzio
- 1'clegratano da aomaal (Jurrierc cUla Sora: fece fuoco colpendo la diegra~iata in pieno petto
A quanto dlceelll oompratore, non laSapete che ili Corte d'appello di Parigi negò 's etendendola cadavere ai suolo I La malYagllia rebbe compromeleo essendo oonchiueo 1'af·
~cri\lono da Padova lilla Ga;o:;etta di l'e(llc!lutitur all'ordinanza di sequestro coneerva- azioue della seutinelill ha prodotto la piùvrofollda fare alla presenza dei brigadiere dei carabi·
tivo del Presidente del .',Cribunale di Roma sui 'impressiono in tntto il paese, ove l'infelice Eoea
e del eegretarlO comunale di Oodroipo.
Vene,aial
qnadri del principe deputato Malfeo Sciarra ptrché era'generalmente amata pel euo carattere ducile nieri
l due giovanotti aono'latitanti.
, Parecchi giorni or SOllO il chiariasimo aiese la Convenzione intelna~ione non obbllga e sempre allegro e per l'attività che, spiegava
prof. B. Brugi, valoroso titolare di ietitu- l'autoritll gindiziaria francsee ee non persentenze nell'assietere I suoi due picooli fratellini, peiquali Prove di solidità. della nuova. tettoia.
eioni di diritttoRomano nella nOltra Uni- smeeSe dai tribnoali in eede contenziosa. Oral'av- faceva le veci <li madrel IltlOPPO zelante soldato
alla sta2iìone ferroviaria.
.erlltll,' teneva unà brillante ed applaudita vocato erariale Coeta ricurse al 'J;nbllnale di Roma In subito moseo agli arrssti.
·leziQDe, !I fa'ore' della istituzione del di- chiedilDdogli uua sentenza formale di sequestro
Quest'oggi
dalle ore, 1 alle apom, hannò
governatiVO.
,ol'Zio. Si dicevà allora che il prof. Vittoluogo le prove di resletenza della ,nuova
l'io Polacco dalla eua cattedra di diritto , Sono informato che oggi ii 'rribunale :gindicò
~
queeto seuso I la sentenza verràperciò mandata
telloie ,alla ncstra staZIOne ferroviarl,a, 00ci'ile, che c2.pre con sommo plauso, avreb· iu
Corte d'appello di Parigi. Oredesi che quests
strutta tutta in ferro dalla ditta Fratelli
bé rlapoeto. Nd oggi' infatti eg\l ha tenuto alla
non potrà rifintarsi a darvi Il euo eiliequatur. E'
Paoci
di Empoli.
ttlla lezione contro II diVor2io. Mollissimi certo cbe i uuadri Ilon furono ancora vsndntl.
Nella. Chiesa di S. Pietro M:u,rtil'e
La prova ei,!arà al/II prèsefiza.diuntt
'••udenti e Dlolto pubblico sceltissimo di L' avvocatnra' erariale non ritiene aucora Il, caao
Orediamo opportuno avvertire di uuovo commiSSIOne
d lDgegnerl e VI SI porrli un
profei.orl, magiatrati, avvccati, oittadini, disperato.
ehe Sabbato 7 cOI'rente alle 9 l i2 avrà peso di 37 tonnellate di ferro.
,
'
.Icollarono eon' religiosa attenzione, per
Val: oua - Le testeveroneai. -'- Dollienilla
luogo in queeta chisa una cOllferenza sulle
Verrà pure esperimentata la resistenza
oUre un'ora, la parola di. quelto giovine ed fII inaugurata l'esposizione della fiera di vini, opere di lJolI Busco alla quale Interverrà
della
nuova
tetloiaprosplOlente
sul
pIazzale
Ulultrescienziato, il quale con profondità praseuti ie autorità ciVIli e mllitari j numerosi in- llnéhe r:;. ,El. Mona. Aroivescovo.
della Staziolle.
di oslervazioni paicologiche, lÌociologlCbe e vitali e signore.
Passaggio di un prinoipe
6iurililiche, e con novità di cODèezioni, a'elò
Il sindaco Caperle; il preletto Sormaui-:Moretti;
'l'eatrò MIl1er\tll.
l'inanità delle ragiQni dei soetenitori del leysero i di~corel inaugurali.
001 diretto dalle 10,al) da Pontebba fu
Questa Sèra ultima rapp"eseiltliiioftede1
divorzio. Gli sppl8uei più caioroai saluta·
11 pubblico ne ricevette un;ottima impressione. di paesaggio queeta mattlDa per la nostra
l'OliO la fine della lezicne, della qusle rimase
tlono pure aesai rinsclte la moetr.. artiatica s stazIOne ferrovlal'ia il principeAleseandrovic , 7'ruvatore, ierata d'onore della signora
, )1I1lltti jli uditorI la più 10rte imprel- di tloriuollura.
del Montenegro colla sposa, provenienti da Ronzi-OhecJhi. Dopo il 2.0 atto canter" l.
romaDZA 41 SOBDai ~ del llIasl/tro 6i1a.
)1OUI '
YienÌla Il rec!llltisì a 'IrenzSi
~a gitti j llnilllllta ~lJr/\do li ti:~ll~ntolliofll'la.

11 primo di maggio ha distratto altrove

.

--------,--------

Il ienerale Pellonx

----_ ----
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varietà
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lrt

IL OITTADINO I~AL~!NO DI GIOVEUI 5 MAGGIO

Essendo l'ultima l'appresentaziona ed. aQuindi dal 8B milioni di disavanzo si
vendo egregi' artisti' ottenuto le simpatie delibonodedurre circe 28 milloni. Per coldel pubbììcò udlneae, siamo . certi che nn- marlo Interamente, il' Ministero proseguirà
meroso sarà Il concorso a dare l'addio alla nella via già percorsa delle eoonomie.
distinta compagnia.
Per<JIò presenterà il progetto, perchè sia
accordata al governo l'autorizzazione a mo«ln Tribunale..
dìfìeare gli organici del servizi amministraUdienza llel 4 maggiolfJ92
tivi e tecnici.
. Oosatti Oatterina, D'Alvise Elisa Il 01Il Preaìdentedel consiglio legge le di·
netto Santa j le due prime imputate di furto sposizionl di questo progetto per iepìegarne
e l' ultlma di oltraggio, condannate ciascuna fin d'ora la portat!l e il signl/lcato.
a giorni 12 di recìusìone.
Fa quindi consider~re.alla Oamera che.
Stefanutti Giuseppe, per contravvenzione se si approveranno i provvedimenti propoalla vigilanza detenuto, condannato a mesi sti in tempo utile, si potrà votare pel 92-93
due di reclusione.
il bilancio in buone condiBioni; se no, il
MarsonSebastiano, per renitenza alla leva disUYan1.o si aggraverà intorno ai 60 midetenuto, condannato ad un mese di de- lioni, comprese beninteso le ferrovie,gli
tensionè,
ammortamenti eco.
Bertuzzi Francesco e Bearel Maria 00·
11 Presidente conclude dlcendo : «Ad
niug! di Gemona, per contravvenzione alla ognuno la. sua parte di responsabilità, noi
. abbiamo latto ii nostro dovarel presentanlegge dal bollo. furono assolti.
"dovi le nostre proposte; ora abblamo Il dìl'itto di chiedere alla Oamera che vOlllia
GAZZETTiNO COMMERCIALE
nettamente pronunziarsi sul merito di quelIIer..\O 4' os&i G maggla IS~.
ste proposta, dando un voto chlaro ed e.phclto.
1"0.a ....1 • oOllllollotlblllNon vi sarebbe niente di peggiore ohs
un voto Il quale volesse dire approvazione
P1:ne li ~~~~~kal qu!nlal. luor~elazl. da L; ~..~~ : ~:~
dei provvedunenti, ma non degli uomini;
"nl.,
•
.,
".-Jo._
Erbli ajfagna,
..
...
» 8.150 .. 8 75
e peggio ancora un voto, Il quale volesse
1'l!.gUa c!a, léttiera.
..
4.4(} ~ •• 50
dire approvazione degli' uomini, manlellte
(lagUale
1.40..' 2.U)
18RD&llD 8wnga..
•
• 2.10 ., 2.25
provvedimenti.
Carbon'!i 1 quiìllUl_,'i>"
» 1.15" ''I.1b
Il disoorso del presidente del Consiglio
.. ,n .. '- .. l!, , "
lo 6.-.0.CJ
•••oato aol 1l0U"!".
si chiude fra IeIntaeruslon' e I fortiruGal1lno
al ohllog. 4' L. 1.- o 1.10
mori della Sinistra e dell'estrema Sinistra.
Srlensro glaciale a Destra.
~~~fr~Ul
: : J:~: ~:~
PoJU "
' l o " 1.15. 1.l:.:0
Bìancherì annunzia la presentazione di
.. d!ln41a mllscl"
l o " 1,-" 1.05
'lo
. . , femmine
. . . ' . 1,\0 .. 1.ll> cinque interpellanze, degli onorevoli NìcoOche a 'pesovlvo
. . . 0.80 • O.1I0
lini, Marìnuzzi, Bovìo, Visohi, Imbriani,
..
morto
'lo'
'-"
....
sulla crisi mlnìstenale,
:8t"~o. tbrm..I'~O e 'DO""
DI Rudinì presenta i progetti per l'ap_
Burro m:lm:~~
al o~lIog••a ~. t~~ l:~&
provazione del trattato di commercio e naFOrmagglOpn m:ate '~~f~~~~'
~
:= viga1.ione con l'Egitto e il trattato dì com.
Patate ' (Formelle Irestue
: , : J.~g: ~.·lg mercio con la SVIzzera. Presenta altri pro.
Uova
ai cen~.'" 4.50. 9,00
getti, per l'approvazione degli accordi
Ilo.oato O.....u:lo
postali internaZionali spprovati a Vienna,
GranolUl'Co comune,
.U'JW.dn L,IS.E) • lU.
ed un volume di documenti l'elativlal
..
elnquantlnlJ
. . . . -.-" -.fatti di J:il eW Orleans.
»:~~\~f:lloDe
: : i3:80;, i8:;G
Si sospende la seduta fino'aUe 6 11 2.
, g/aUonclno
:
•• 24:70 : 25';;
Ripres~, ha la parola l'·on. Marinuzzi il
..
» - , - ... Ui.4{)
quale
dice che a proposito delle condizioni
ti
.. - . - . - . al qUlntate 'lo 19.- .. 30.della finanza il Ministero ha mutato.
-,-'
spesso d'avviso e ricorda le parole dell'on.
..
.. 2'5,- ...2.7..
.. 16-. 17,7.> Luzzatti del lebbraio 1891 e quelle del
•
.. ll.'-" 1.6presidente del Oonsiglio 4 aprile 1892, per
IUf~rirne che il governo non ha mai avuto
un concel,to chiaro e netto delle condizioni
Dio.rloSt'\.Cl'O
V"an.erdI6 maggio - s. Giovanni alla delia finanza italiana.
Oonchiude dicendo che la. ragione d'esPorta Latina.
sere dal Ministero è mancata dal momento
che, contro 'le sue p.rim~ dichiarazioni, afferma ora la neceSSita meVltabile di nuove
tasse. L'oratore combatte i provvedimenti
oggi proposti, e si augura ~he la soluzione
. QAMERADEI DEPUTATI
delia crisi presente, dia al paese un gover.
Seduto. dsl 4 - Prssldsnte llianaherl
.
no forte ed ·autorevole.
Si alza quindi a parlare Imbrlani, il
La seduta si apre alle 2.16.
quale, more salito, pronunzia un discorso
Il ministero è al completo. Sono pre· molto disordinato, ma non privo di qualche
's~nti circa BOO deputati. Le tribune sono frase arguta.
tutte affollate.
Oomincia in tu.no scherzoso dicendo:
Il presid\ll\teannunzia le dimissioni del L' accoglìenza che la Oamera fece alle di·
deputato Lorenzini,.per ragi~ni di salute. chiarazloni del presidente delOonsiglio, mi
Su' proposta dI Lacava, anZIChé accettare ricordò Il ooro greco che precedeva alle
le iiimissioni, staccordano al Lorenzinitre catastrofi (viva e prolungata ilarità).
mesi di congedo.
Volli recarmi ar' Se'nato per assistere al.
Gandolfi presta gIUramento.
l'ac,~oglienza che quel ramo del Parlamento
.Si commemorarono i defunti deputato avrebbe fatto alle paròle dell' ono Rudin\.
Enrico Fazio e senatore Maurogonato.
Le dichiarazioni del Governo vi furono
Ha quin~i la parola il presidente del accolte con silenzio completo j non senti.
consiglio dei minietri I\er le comunicazioni vasi svolazza re un pipistrello (Risa pro.
.
del governo.·.
lungate).
Rudinl comunica le dimissioni del miniQuestoA silenzio è un severo ammoni.
Oolombo e l'Incarico a Luzzatti dell'inte· mento.....,
rim delle finanze,
L' ono Imbrialli continua diòendo che
Spiegando le ragioni della orisi, dichl!lra
comprende le dimissioni del Gabinelto,
ohe le previsioni del Governo circa l'equi. non
dopo
una lunga serie di voti di Muoia, e
IIbrlo del liilancioDon si reslizzaronocom. constata
che esso non ha tenuto fede alle
pletament.e nelle spese e nelle entrate. do- lue solenni
dichiarazioni.
ganali, Il disavanzo, sebbene sensibilmente
Nota che il presidente del Oonsiglio ac·
ridotto, rimane ancora. Per colmarlo il
cettò l'incarico di ricomporre il Gabinetto
Ministero dovette pensare a mezzi sicuri.
Nella scelta di questi m.ezzi si palesarono senza avere gli uomini pronti da sostituire
dei dissensi gravi col ministro Oolombo, i ministri dimissionari, dovendo poi finire
éhe intendeva raggiungere il bilancio con coldover ripresentarsi alla Camera mutilato,
cogli stessi minibtricoi quali aveva creduto
llÒle eoonomie.
di non poter più governare.
Rltenendonecessari altri !lrovvedimenti,
1mbriani scherza poi intorno alle dimis.
dovette con rammarico separarsi dal collega
sioni dell' ono Lucca, e la (JalDera ride e
Oolombo."
Deplora che in questa crisi
Rimosso il pr,essgHo aumento nel bilan- rumoreggino
Intervenute delle influen1.e extra.paroio della guerra, Bssendosi ridotte le spese siano
11
capo dello stato maggiore lamentari.
straordine:riè'asoli 9 milioni, a cui si far'à
- non hall diritto di entrare nelle
fronte con economie sullo stes~o bilancio il dice
questioni di gailinetto ,(interruzioni a dedisavalI~odell'e86fcizio 92-9B prevedesi ,n
e tanto meno il segretario della Oa,a
aB milioni·circal ave si approvino i prov· slra)
Reale (mormorio, commenti). Si asSocia
Vedi menti finanziari cile stsnno già dinanzi alle
considerazioni
Marinu1.zl relative allllll\ Oamera.
dei criteri di govern'o
A riparlire,a que~to disavanzoil ministro l'indeterminatezza
jli'esentl1 un progetto sulla tassa delle sUC' del' presente gabinetto, che pure !la il cocessioni inferIOri III 500 lire mantenendo raggio di chiedere pieni poteri.
Parla quindi l' ono Vischi, che infal'cisce
Intatta la tassazione per le successioni in
linea relta! da questo nuovo progetto il Il suo discorso delle solite volgarila dichiarando
che voterf!. contro il ministero. La
<:toverno siprome.te da 4 a 6 milioni.
Iuoltre presenterà la convenziore )ler' la Oamera.non vuole ascoltarlo.e rumoreggia
Regia sul fiammiferi, che dara per l' eser- Interrompendolo con continUe grida.
Bovio riconosce iLdiritto nel governo di
cizio 189293 una entrata straordinaria di
6 milioni in Dro e il canone annUo da 6 a difendersi. Deplora e constata l'assolula
7 milioni, che andrà orescendo gradata· minoranza nel presente gl\binetto di ieri.
QOQgettl dirQtUvl.
,1118DtIIl
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Governo @Pa.rla.mento
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Nota chead.una grande politica bisogna
far fronte con una grande finauza,ed allora .non bisogna parlare di economie, e se
si vuole una finan~a casalinga bisogna rinunciare aJ1a grande politica; conciliare
queata con una finanza. meschina, è ìmpoaalbiIe. E ciò iI ministero presente non ha
voluto e' non vuole comprendere,
110ratore accenna e deplora le conseguenze gravi di una politica finanziaria che
non e bilanciata colle forze del paese. Oonelude dicendo che il paese vuol vedere fìnalmente bilanciata la pl)l1tioa con le sue
forze produttiVoe e che prima di eSfandersl
.peri l'Europa Il per 'la terra vuo vedere
.sviluppate le sue forze interne e tutta la
aùa nativa energia, se .no la crisi sarà
.oontinua.
.
Rudinl replica dichiarando l\he la caùsa
del dìesidio inìnìstariale non fu la quletione
militare.
Il presidente del Consiglio respinge le
accuse di irresolutezza ed indecisione che
gli furono mosse, e dice che il programma
. finanziario es~osto da Bovìo risponde esattamente alle Idee del minlste~o, che si Il
sempre proposto di eegulre una politica proporzionata alle condizioni economiche.
Il. minislero stesso si propose di raggiungere con le economie Il pareggio fra le
entrate e le spese effettive; ma sorse il bisogno delle imposte quando si decise di includere nelle spese eRettive anche' le spese
ferroviarie e queste indirizzo fu approvato
dalla Camera,
.
Non vi è dunque incertezza per parte
del ministero; l'incertezza Il invece dice l'ono Rudlnl accalorandosi nel discorso
e parlando rivolto a sinistra - negli avversari, nell' incertezza Miete voi che non
volete la economia, che combattete le nuove
eutra te, che rispondete a tutto: no, no, no.
Venite qui, alle nostre proposte contrapponete altre proposte (applausi destra.)
Termina diceudo: Si combatta dunque il
ministero, ma lo si combatta in nome d'un
concetto chiaro.
Rimandasiil seguito della disausalene a
domani.
SENATO DEL REGNO
Seduta del ,~ ...., Prss. FARINI
11 presidente comunica lettere di ringraziamento della contessa Pianell· e della fa·
miglia Maurogonato per le condoglianze espresse in occasione delta morte dei sena.
tori Pianel! e b'laurogonato. 0000 memora
quindi il senatore Agostino Todaro rilevando .\lsue alto valore. scientifico.
Di Rudini annunzia le dimissioni del
minietro dellè finanze e .del .sotto-segretario
agli .lntel·ni Lucca, e riassume l'andamento
della soluzione della crisi conforme alie dichiarazioni gili fatte alla Oamera. Annuncia che già furono pr~sentati alta Oamera
ahmni provvedimenti, e li enumera, dicendoli destinali a pareggiare il Mancio me·
diante le economie, le riforme organiche e
le maggiori entrate. - Spera che la Oamera Il IIpprovel'à come Il approverà più
tardi il Senato. 11 Ministero crede di compiere ad un debito d'onore perseverando
nel IUO programma destinato a rialzara le
condizioni economìche del paese non cosi
dec~dute come alcuni. affermano e ad otte·
nere il pareggio dùl bilancio.
'Il presidente: essendo esaurite le comunicaZioni' del governo per la prossima e~'
dnt:i il Senato sarà rlconvocato a domicilio.

ULTIME NOTIZIE
In Vatioano
'Questa mattina il Santo Padre ha ricevùtoin visita di congedo S. E. il Signor
Visconte" di Artnos, lnviato Strallrdlnario
e· M.[ni~tto Plenipotenzi~rio del' Brasile.
'. Sono sbte quindi ammesse da SUIt Santità in privatu.udienza le notlìli Darne
Donna Isabella BlIssecol1rtole Ohacon e
Donna. "Luisa Lopez, de la Torre Ayllon.
Il lira a segno a Palermo
Il Principe di I.\apoli accettò la pre-

sidenza onoraria 'della' garà" straoI'dinariadi tiro a sogno nazionale a Palermo, la
cuiiuaugnrazione· è fissata pel 22 corrente.
Kllrner espulso
[Ilrnar. lo studente tedesco condannato
nel processo Oipriani poi flitti del. primo
maggio dell' anno •. soorso, ieri sera fu
accompaguato alla frontiera.
Il sucoessore di Ressmann' aU'Ambasolalà
" di Coslantino~oll
Oorre voca nei circollparlanlimtari che
il governo italiano abbia chiesto l'llggradimonto dol sul.lano per la nomina di 001loblano, ambasCIatore. d' Italia il Oostantinopoli. Queste voci verrebbero llltres\
coufermate da un telegramma proveniente
dII Oostantinopoli.
Colombo ritorna all'istituto Superiore di
Milano
.
Il bollettino del ministero d'ìstrnsìone
pubblica remtegra l'onorevole Oolombo al
po~to di profes~ore di meccanica nell'Istituto superiore di Milano e direttore dei
gabinetto con lo stipendio di lire ottomiJ~
trecento.
Il Re in occasione delle sue nozze d'argenlo
11 Re concorrerà con una forte somma
alla. fo~dazione di un ospizi.o per i vecchi
milItari, della qua.le fOndazione, che' si effettuerà per sottoscrizione naZIOnale. vero
ranno gettate le basi nel prossimo anno,
in oecàsìone delle uosse d'argento del
Sovrani.
I prooessi degli anarchici
. Si èordinat) ai procuratori generaI!
di appellare contro le sentenze dei Tribunali che non appl1cE~sero contro gli anarchici l'articolo 248 .del Oodice penale, il
quale contempla le persone che SI associno
per 'commettJre delitti contro l'amministra~
zione della giustizia, o la fene pubblica.
e il buon CostulDe e l'ordine delle famiglie o contro la persona o la proprietà.
Onorifioenza ohe la meraviglia
Il generale' Gandolfi, già governatore
del!' Eritrea, venne nominato Grand' Utfii.
clale della ()oron\! d'Italia su proposta del
Presidente del Oonsiglio e ministro degli
esteri, ltudinl. Tale notizia, non ancora co.
nosciuta, desterà, credo, appena si saprà
vivissiml. commenti, 6ssando cosi recenti '10
censure piutloato aspre che' il .Rudinf fece
in piena Oamera alla condotta del gener.llI
GandolJl.

=

T.ii4LEGRAM..MT
Asti 4 - Presenti l' autorita. e nUlllèrosi congressisti, si è oggi inaugurato il
Oongresso antlJlloEserico.
DII'ovasenda fu eletto presidentedel Oongresso.
Rocca di Papil, 4 - Una leggiera scos~a
di lerremqto ondulatorio fu avvertita oggi
alle 11.30.
Pietroburgo 4: La Oommissione per la
questlOne del grani, pressiedutada Ab~1l
III pronunZiò all'unanimità favorevole" alla
libera esportazione del grano turco e della
. . ....
segala da Libau e Revel.·
Saint Louis 4 - Il veliero . italiano
Geronllma, entrando nel portti inoagliò.
M.anca il· rimorchiatore.
Antonio Vittori. gerente re,pOJl.tabi:.

:Notizie di Borsa
l, MaggIO 1892
Rondita it. god.1 gonn.1892daL. 92.20 IIL.92.•30
id..
id. l lugl. 1892 » 90.03» 90.18
id
austro in carta.dà F. 95.40aF.95.5:>
id.
»in argo
• 95.- il> 95.15
Fiorini effettivi
da L. 218.25 a L. 218.75
Bacannoto austriache il> 218.205 'iI> 218':75
Marchi gormanici
il>
127.50
• 127.6U
Mal'enghi
l>
20.68
il>
:29.70
'"zza::à
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,
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Sil:t parlato Iln troppo d'inllnenza qUaudo infioriva iu tutto. l'Italia, mentre Ilon se ne parla ~jM~.·
ora bOIl'chil sia tutt' a'tl'o .cha Scomparsa: notoriamolitlf.questo mo~bo coutin,!~ la suaoper.a deletetlà
po' dappsrtutto, ed il asBallstl'uttivo il fatto assodato che le persono che plU vengono ~ttaccato. a o
l'lnfluéu~a. sono quelle appunto!e qUali, nonostantli i consiglimedic..ìl ban~o trascurato. dipremu.nls.ono.
coa speCIali rimi 11. - Quando SI riflette con uale vertiginosa rapidità I Influenza SI pr0'pag~. .0. un
I capo aU' altro delmondo, e quartoilcontagglo~a noiponsiamo cllesia .bsn meglI?Bt~l'9. Bull al<entl,cl1,e
non cull~rsi in unII colpevole noncuranZa' dcune Qautelo alcune cure preventive faCIli e com9ds,_ pos~'.
l sono bastare a mantenercene immuni."
.. .
.L' iIIustr~ prof. A. Olivier nella Semaine Médic!lle 1892.N. 6, sctire c~~ la.c~Us!l'predlsll0!1ente, ppA:
clpale dell lnflenzn è li Il'eddo umido, epperciò raccomanda Il tUtti, 1\ lD.dIV!dur lodebolltl di ,preser
vursene. '7" Accanto a questa l'accomandaziQne mette la presol'Ìzione dsll 0110 di fugato di mo~luzz<l, ~on"
tenuto !n qualità. superlativamente fina nel Pitiecor BerlJlli (assieme alla .ca~l·allllna· sp.eclale ~ho~l .
Oatramlna Bertelh (5010) come quollo che essrcitallu' szione tomca potante.• 0111 organls1uo. - Nell epldel)jla dill18BO 10lece prendere a 80 fanciulli I qUali uscivsnotuttl I gwrlli oconducevano h B~G
vita degli all'I fanclullì, e vido ChallsssunO di' essi prese l'Influenza.
, .
A.i convalescenti' d'Iufluenzll il Pitiecor il Indicatissimo.':'" ... ; , . ".'.
..
Per le pmons f .ti s robuste sarà un S'an bsne avere la pl'éCauzione di. far scjogliere lu booca .dl
tanto ill tanto InnlIo la glol'Dat~ Dlla pillola di catramino.; pure delBSI·te'h, la CUI po,èn~a sotmlf
gioveril i~lI1enijaUl~nte a IIrQVeDi~e un att~CCQ dell' Inlluellzili
"
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ALliACQ~ ~l SE'L TZ E SODA
GENTILl~IMO SIG. BISLERI
l
che Il

Ho esperimentato largamente il suo elisir Ferro-bina e sono in Jebilo 'di dirle
«esso costituisce una .ouima preparazione per la cura delle diverse,clorollemie, quando
~
«,non esistano cause malvagie o anatomiche ìrresolubiìi ». L' bo trovato, sopratutto molto I ~
~lllo utile .nella clorosi, negli esaurimenti nervosi cronìd, postumi deUa infezibne palustre, ecc. 111,~
.
. La.sua t()llerallza da parte dello stomaco rimpetto alle altre preparazioni diFerro-Chin», ~
1~1 dà al suo elìsir, una indisculibile preferenza e superioril~,
' ,,
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ROMEO' MANGONI ~
MILANO....; Corso S. Celso, 9 - MILA:NO
Per' sole L.' 5 5 - ' Vera concorrenza

:Lett~ Mil6n~ 'a lamiera, c,oatrutto, 8Olid~mente, con contorno in ferro vuotai cimaea alla teatiera, gambe groase tornite,
crJl ruotelle.verJlicl~to a fuoco decorato finl.slmo, mogano od, O·
i·
scuro a Ilari, paesaggi
o figure a Bcelta-. mone.,to solìdamente con
intero fondo. Solo fusto
L. 3D, con el.Blicoa ?5
aelle ben imbottito,
coperto In tela ru....
L. 42.60conm..tsrasso e
guanoiale orine vegetale
foderati come l' el...tico',ooloo tutto completo. L. 155.
J)iineilslonl: larghoz,
z.. metri O,gO, lunghez,
za 1,95, altezza,' apond..
alI" teata metri, 1,60, ai
piedi 1.05, .peuore
contorno .mm, 22. Imballaggio in g..bbla di
: ogno accur ati •• imo L.
2,50,

A'luldandone due del
blade,imo' di.egno-.I formi. unalegaute: o .olido letto matrimoni..le, ,..
0'
(:·Dòtto LettolU:Uano da una pl..z.a • "m"zza, .metrì l,v6 di larghe ..a per. metri 2 di
IllDgbezza.aolo fuato L. 45. con elutioo a 42 molle L.' 05, COJl matera ..o e guanciale orine lire
80. imballaggio L. 3.50, Sp•• e di traeporto .. carico del ccmmìttente,
Lo .t•• ~o letto lIlilano con fondo o. strisce in r"rr9. p",rpagliriccio.,,,l presso di L. 87,50 o';
da una,' piazza; • L. 55 Be da una puu~za e: mea.Z,Si ."',!; ~:
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~i .pediace gratis, a cblunque no faccia rlobloatall Gatalog() ,,'enéra-Iéo a~i'
,'letti'ln 1"er"~•. ed~gli a~tlcpli t'lUI p'or 1I~o~çme.1ico., __, LeePe.dl~\çn\ ai e,~o~,\i.cono
'tn lllOi'lI&ta dietro lIlV10 di . eaparra de! 31.1.per cento do.ll'lmportç'dell'ordmazlone ... niBzza'eglia'
'.po.tale odetleraraccomandota, o dol reatante pagabilo al ricevere· dollamerce. inlé.tati ali..
Ditta l:JomeoMa.~",<?p.~",~HfI,1l,o;ç!,>rlilo
S . Gelso; 9. O"sa1"on,
Ida~aonel'18""4. . , .
. ''''','' '" , e ) ,o .•'"/''' O""" '0 .., ," ",
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FONTANINo'DI PElO,

hol1'~. don.da.mOl'

ptemiataaogua fe'[\lIugiposae gaeosa
PASTIGlIE.ANG~LICHE efficacloslma p~r Il! eur,a dotnic!lioqpllem,lattie c,n,.,te dalmpo-

.'
verlmento o dlfottp <lei oangoo., Por la q"alltitò.di'gae acido,eariloo
SpecJlÌJitll anto:lzzala. dal '*0· di cni è riccamonte fornila è indicati.sima· per gli .tomaèhl
Coosil!lio Superiore Sanitario. :f:~~~ e ~h"nonp
so~p~rtoroo d.iri~ore,ltl·~ Aequo ferru.
~)'OV{lti8i' vendibilipre880
'E eccellento o I
. bevanda e si prende da .ola, con, vino
III Farmacia FABRl8 AN. BciroV.p' i ecC, t~lltoprima, ,dopo, como dnr.ntei! paoto.
'
GELO.
,.
SI può o ,vered.llaDor,~·I<JI'e del Fontanino di Peio in Breooia
1
•
nelle farma lo e dopositi annunciati.
La Diroziona
JiijjiWZ7R?iiST'

G. BORGHETTI.

~

e .d(lpu:rativo del sangue '.

4:li

del Prof. Ei\NESrrO PAGLlANO
presentato al Ministero dell' nterno del Regno d' Italia""
I,

fJ)

DIREZIONE SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA VENDITA

t.tI

,

~J.

Brevettato . per _arca depoo;<itata dal Governp ste8l"'O ':"
Sì vende esclusivamente In NAP,OLI, aal,ata, S. Marco N. 4, ossa propria~ Badllrs H ,.'
• aUe tà1sificazioni. Esigors Bulla boccetta e sulla scatola la marca depositata..

~
.

,\fì

N. B. La caea ERNESTO PAGL1ANO in Firenze è. soppreesa,

'

.~
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SOTTo
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