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non

nn'aDl.·mB in'l.ll1ortal.ll; dell'nQtl'io. che.. non', j,~i, dè1'èqllestidiritli e questl:l libertà dII IIpallegrlnagglci naslonalè a Roma; ma
,
hè
I l''' bastanoa,,:'!q",
d ' } l ' d'"
.
eziandio hanno cognizione,
che
,.o aOll'"o, vescovo.,
".
. dall'estero
I cattolioLtut,tlgareggiano
al nobile scopo
sole; a condurlo all'apIce dellagloriaj del. _:o ,non sono ricco personalmeute, ,tutto di sollevareIe ansustia ;delOomun ,Padre
l'uomoohe non teme, non;~~gge, nè.. si,
',e la mensaepiseopaledi Nancy.mi a]' fedeli in una cìrcostansa, che suona gìunasoondé,per~hQsa ,c~llè: mesPllgnaolle"lIlilb: franchi, l'llnn,o~ Ma ripeto con.' I bilo e paee. Dì essa si stanno oocupando I
ioferietgiachèmaiqueste' parore , davoti figli della.Franoia edelBel~io; di
A gqllJl%wèigli ,uomini del.giorno"ehe, la forza.cihe.lo rive~té,.n~,t~,!aaldjrjttp"
sono akgo,verllo,ìo ehe vi aspirano, aguar. acoresciuta daWoppressionElnemica,. provata
o pubblicate due volte in .questi lÌl- 'essa parlano i<generosi oampio~il de~ll\ ,fi!de ì
dare certi :patriotti cllesono attaccati' al da diclanovese/JOli.
giorni: "qiehiaro in far,cia al mio nellaGllrmania,Dall~Brìtann\a",n~lll\.)t,;.
l.ucro -ed aO'U.:onori ·.come' ·le.. e,hi.o.'c,"l'ole al.'
n.'lIomQ, che r.is.·pettll, la." d.i'i' bit~ sna,' viVI!. '
che non curverò il capodavanti alle stria-UngJ,1aria o nel\OVlanda;. i Plllrl,:gs~'1-, .~~ '
.,
v
'tà
' ) eghe che desoano
l
Ie uost re concertano
gli Eoc.llll,esoovl
de a qp,,,gl!~~. '!
mmo,chedEPnutre'e
sostenta,'fa àfu
dal'- anCQra ad onore dell" umana, amigJ Ia,eSSI>
I
SIlCrl
del Portogallo
e della Baviera,oltrl',è1ìe
vero,e4~ men,tesi' ottenebra, jJ:cuore si vive e risplende,' <ma' non fra gil sfibrati·
. -inca.gliandola.Jiber,t~.' della predì- di eesas'interessano puranche,ledue Am~~
reslrin'g~l' viene i1pellsiero che tutto oggi poljtiCBu\isempl'e curvi.' 81 destra od' a
li l1ristiana ò e sotto la vergogn~ del» riche o .l'Australla.
è verlì\1ìt1.,cblllenobili'aspirA!!ionisollo slhistl'a;a sécondll del 'vento.
' . I"
glbohe ci ·sl'vuol imporre. Dichiaro
Oattolici italiani;
.
estinté"cogli ùoìnini d'riltritempi;,oonqnei
'J1'uomo degno di sè, l'uomo di cara.ttuçe .'chEl,aro udirelin aH' ultimo, alito di
parrucconi gloriosi che .illustrarono la pa- lo troviamo ancora, ma solo nella ciatto': "vit~,\a:protesta. ,del mio ,doverp,dei didtti
Commossì atantadimoska~iOI1~ 'di a#~ttiì' ',:
patria e, eon le armi,'e 'MD" l'ingegno, lic3! OliièslÌ, tanto com\)attuta da chi ha sac~i 'che.scn incaricato didif~odel'e"idi.flliale,noiorediam\lno8~ro dove,r;e,dl:ri~.
d
'
d
itti
d
'
1
1"
.
'ustizia
El
della
Itb
rtli
eh
lamare l'attenzione, ~emprepron~a, g.egl,1
'
.
I~ .reseF..~ . ,·,..m~. "re,.,!-.n
d
....a.,e. s~.md.i.lettere\di.arti, nnuneìato a ogni Vera gran eZ1o<1.
r . ,0'l.gl, . ' ,'. ' .. ' e . , ~ '
IImati,fratelli ,d\lllil penlsola, aftinoll~,pcp,r~,
di ~il(1(ll,ner01o;)'!\r,rl.cçlllrono ncn nadando
o/na,spléndi~aprovaabbiamo pur og~i.
Ricev~tti, signor,~ì~ist~o, l'ussièurazlolle dino in tale favorevole oongluntura,cl:i~~
eSsI 8;,f~,1I\a,\l1,l;nol11e di Uomo, che so- nel vescovo dlNanoy,l1 quale segullndo,' l'dll.\JII·IDU1., altlHlonslderazlOne ' .
l'eeserepìù vìeìnì al Papa obbl\a plu 'r
stenevl\rlu UtJgilatutlUtd.,
gli e~elJlpIdeLVegliflrJo del Vat!CllnO,:'s~·',n
, i t Gal'tòFrallcesco cocoòcere "d,apprezzare) ben
ael p~~,.
Oggi. uomo vale p.rgpriQ come scimmia, guendo la via tenuta da tanti campIOni I
.
"
Y~8CovodiNanoy
pato, a. maggiormeute lnvel SI. aUe . l't,;, '
se osserviamo 'lgli atti. deglI eroi del no- deU~(),hjsll,.via,che :~loriosamentGh~tt.oilo: '., : Oh'; segU"uoWini. chej;~ono. al Governo strettezze in.cuiyersa laS.Sede, ed a
s~ro giornojvale come S,erlli!, seatteodiaUlO tut,tl I .nostrl }e~yOVI" oonfo,nde .10. ,sphl,erll. ,; , &1'le; nal!lo~iseliti$s()r!> ,cd~~" p0U!utemente ':;:~~V~~t:d~~tr~1~~Ji~r~co0<Ve~1e l~~fo~ I
al par,ol~ni' ~d~lIa'gesta di chi pMendè ,del V~li, e superblop,pressorI, rls~ood~l.\do!"idea del •. doveEeoome' lo,dlmostrano Proouri adunq\le ogni[('d..le di co()peràre,
cOlUaodaro'ed IlUPWe da. tn~ostro;,vlLle enElrglcamente 001. l1nguagglocneivlen~ JtllncllJnente quelliuhe stanno al Governo albuoD esito delle proposta, formulat~
coniglio, "se' osserviamo 'alla prova i,petto. ~l doverei'. ~" chlvnole calpestato ogUl··~elllt:Oh\e~a.di·'Oristo no 'dll,vveroehe dallaOomfnlssione,Oentrale, masslme,d~.
ruti spaocamonti.
..
pn't sacro dlr!tto.: .
. , ., .
" n09 avremmo le scandalose crìslehe ,sner- quella riguardante l'obolo pèr la. M~ssa..
QuantlL differen'za'fra uomo. di altro
.M:ons. Turlllaz, vescovo, di Nancy, sul' vano ogni.dlplù .il, morale .illille uazi(lQi.
Giubilare, per.la.splendida, d.\lscita !ieUa
tempolil'lIomo·tiei' nustrl'glornil ' i
conto del qnale spargevasI voce che fosse
;,"....,. . ' . .
., .' .,
quale proposta abbiamo dec!so. d'inritarll,
Anch. ail,·.,t.ànto d.eC,lI.n.w..'.to m'.arc.h.e.se, S.t,il- i al~uanto pro.çlive Il,1, liberaUB~o, s~ è mo·
. lE."8' 'r·a. "'·ce'..' dI' ·N".n"y-.'h'a' . im·.m', ediata•., gl'itaUani ed anohe gli stramarl,.. ad . ulla
strato solie Ito d lImtare I arcivescovo
pv..
.. v
'novella forma di omaggio ,aISommo.:Pp!!~,.
r~b~a'Co.ghi1l1ustrlsslmJ(d?~tlssll~I, fdrtls, d'.A,ix e i v~scovi della proviucia accle. m~n~~., ~lIe:rt,o"uD~,sottoscrizloueperi~de. tefìoe Leono XIll, intitolandola. Pr~m~z'l6.
~llUI s~o~ colleghl,'ier,1 è'pr~Clpl~!\to ed siastica di Avignone nel ricordare ai fe. lli~zare J\;loos.",Vescovo, Turinaz; lia prima del Giubileo. Questo
·con~ilite.14.
Ig~oll;IIUlos.~lIleuta, se SI pensa al modo con Il d li i l
dv I
Il' dempiere egli il lista"è,dl',2260franchl.'
inviare alla nostra '00
o!le,qullIslaBl
CIII SI er/l,,'t!presentato alla Oamefltdopo
e., oro o er e ne, a . . , ... . __. ,
offerta a mezzo di car . aglla; tlll'!t.. .
av~r ,s,cjR\l~I.CoDJa1D9so modo,llliPiù famosa pr1frG~veruo p~r ~end~t~ lo privò Cfei" '
tare raocomandate erio."e~~r.o le~all ,P°8'7,.r,
u1t~~:~~;~';i~lia I,
., . i I;a~segoo, cosi .sperando an~be 'di vincer!o.
': '
:~~~~r6:ie~Mf~~n~ond:~~reO~hl~6ri .:'~ll~tl~ ,i '
'",1.,
, ' , ' ..
,
"
i ,
" •.Ma Jnons. TurlDaz, che non ha.lagolosllàdi.:'S"'S
be' .'
nedizioni,cheefÌsi.de.Blaeranopers6:..e.. J.l~!.: •.;.,!,.__
(Hr ~RQre~()h ,f~ee.rl>.pllro lorl. Ja.sohta Idoll'oro e degli Quori terreni, CQsl ha ri.
.' ';" .'" ,c.' one' " , ..... -'~ loro,cari.
.
. . ,l,.,.
lo.r~ ,~,~ur~,.,çqm~ Cl fnrono voti, lDc.Once- 1. sposto al ministro:
Talileitere,cart(jljno-vaglia eoc.verrann,~ '
Plbll,\)!,gll.c~d\\la de\trjgamo, così sI,vi_ '1
S"
M' . .
LaOommissionè 'centrale,'esMutiva," per consegnate'mensilmente al S. Padre; i, nO,ml
d~ro ler~ VotI', .i~aspettati per far. cadere
.. ttlll OI ,t'mtlo,
le f~s~e'; gìu,bl1~rldel Sarto ..t'll.d~e . ',lAeone ·.'dslle parsone ofierentio le loro i~lzi~li.o.
DI Rudln\. OIÒ 'prova che mancano gli,. VI ~ccuso rICevuta della vostra. lettera XHI,. presleduta.dal R-ìl;lo mOIl~.,GlIIC)mO .un motto rtlligioso sarannO pqbbhcl!:tl.\n .
uomini, perchè,Juancauo i ca,.atte,.ijmanca' lO ;data di ieri, colla quale mi tate cono, 1tadl~~T,(jìjésq~l,: ha' indlrizzatol~segueÌlt3 . apposita rubrica dal Bollettino o/ficlale, 8
auel, pensare, quel,. sentive che viene 'dal- ,li scare'la. deterrnioazioueehe. il Go~erno h,a ciroolare.· aigiorna1l, caL.toJloi :
leofierte. unirannosi . alla elsmosilll.II" della
lidea"del"do vere; ll'qualenon fa. trllnsl- prl1sa di sospeodere da questo gIOrnali
Messa, ohe la stessa Santitl1. Sua sidegnli+"
GattOlioi'italiani,
gere".llJ
, .a.i, 'no..n co.nt,oo.de. mal. l'ntile coll' O,",,:, ,m.andato a mio. profitto di 11ualun.que orrà di celebrare in S. ,t'ietro 111, mattina,litil,
NO,tizie
,c(\!!so,lan\issime
pervengono
ogni
19 febbraio 1693. .
.
, ',.:"
$estm'Ìloo patteg~lamai per accl>nteptl\te dme suIle casse del tesoro pubbl
. ICO.".
I giorni 'fissati per la consegna••
d.~gli,
giorpoialla .00mmis~ioÌle· Ollu'tralo J!l8\ljlU ti va
ambizioni, cupidigie, che si battezzano dagli
Potl'di ribattere vittoriosamente 1 motivi delle Fes,te \:hubllarl,dlS, S. LeQneDXHl" soritti in Vaticano sono nel' corren~_ ".;
droi del giorno ·col nome·'di aspirazioni sUI quali te~t!lte distallilirequesta deter. di gUÌ,sll.che larga' copla,dl celesti benedio anno il:
'
:,'. ,.. , i " .
patrlo,\tiche".
...•
.
millazione, ma so che è inutile qual.iasi zionli, sembra'avera' ·Iddio fatta, s.oendere i 24: !l!aggio,festa, di Mari~ SI:I_ .AUlV,ilf~m.
su
J!apliraj'nelsÌlodlVllloNome
incomil1"
-;Vjedlle·ultime notizie in terza pagiua. dl1Ìlostr~zione, e . rion Mdvi'bue alla mia
Ohrl8t~anOr1'm; ", ',. >,
';, ::"
Clatai::e .uUe. p~.rso~e,chll.slll,ffll,tU)aJ1Oa
0<, H'l'
dignità di tentarla"
29 giugno,:festa di /:l. Pietra :Apq~~qI9l<;'
port~i;~a,:ll C0n.rpl'Ae,~tO. NW.i p~çe datut~e
'O"U''A' l' DIF"F''ERE'N"Z' A' '.'.'.
,i E' per me,lì\n on<tregl'andissimo.. 1l su~ le P~lJVI!l!H~,,d!tal}ll.lIPprendOnO,1 sotto13 luglio in riearcimentoalle. inglljr,!e,
blre qUdsta displlsizione, per la dlfe~a dscrl~tlli
eoti~
i,SIl
' eappositI
ca
t a ,allll,saima di PdX~iS,J.I4.;: I"",
,c(j8,t1tl!;!scuP\l
comitati,
, diritti dellaOhiesa e della libertà delle 's'lnizlllno"lslltuZlO.I.U, permanenti' e si,· lavora 'on~~:~ti~;o'dfes:ad~a~ù~it~~~~olxf~~iIÌÒ
Non è,mo.rto il' gl()ri'OSo semedell'lIomo cO$cienze. D'ultronde posso rendere Il me alaorllmente,. perohégeneÌ'vslI,riesca ·Ia rac., 'Ii 8 s.ettembre, felita della lSativitl1.di All\1
che non 's~irlÌm'io\teggià perohé sa di aver st~sso testimonianza che non ho cessato di ooltapor la Messa GIUbIlare e numeroso 'ria Vergine;.
.
'!
,~,ri~ela,. pero .• saohe. ,e v nu
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M'entra ~u'este. c~se aedade~a,~o nel·piallO
terreno deHilaltello, la'cOntessa' nèlla sua
carner~:~r:~ ,j1\:1preQallllla pip. viv.a ç9mmo'
tlon~'li~U~,~~~Vll)l,~(tq 10soalpit11rl del oavallq,MI.l~Q9~te"e
fraclIsso delcapi~om·
bolo':;,IlPiQ,tfl ,d.allll. ,q,uriosifà~ra.· cqrsà alla
flnestrll"per.,vedere,;ma l'aria era sI buia
che non' le' peÌ'mise'tllllcorger nulla.:'Allora
si provò ad 'aprire la invetriataì,mailln
bufio impetuoso di"vento,che la colpi nella
facoiae nel pe*t(,J,)a co~tril\saarinohiu·
derla Ìlublto. Per dùeotre minuti statte
I~ .' piJnsi~~osa '.e~illoartà i ... rna.pol lldaJido
che abbasllo Il jiarlava, la curiosltl1. làinf
dussea' ~ntara,unaseconda prova~QI\a.ndò
alla aprivala ~naslr.a Il conte era a due
palsi dlÌlla sala ba,S~IlJ eliane. udl perfetta- .
Inenta la VOCe e la riconobbe e oon quanto
1Iato aveva inccrpo .penso di ohiamarlo.
Ma lo sfotto eccessivo rinscl contrario alla
SUa 'inten~ione, poicbé la. voce le si. soffooo
bella gela ed ella non potè mandar fuori
èh~ un lamento, il \luale Xlon potè giuii.

"I.

gereall'or~c()hill d~l cOlltll,che ponea Or'll',
mai piede Bui limitare. della ,perla, :Fuori
;'di ,s(dall'agilez;illne ella; corellallora per,
cOl\silllio a,Ro.s,ita.,. Le.raoco.lltò,brevomente
chi fossll il conta'e quidl cQÌ1seguenze·po·
'tesse1portarllilauo llrrivo in' quel luo~o,
EpPOi'le,.ohiaile: .. ' .'. '.' .
.,
•.....

dei:nostri lettii annodandole. fortemente fOfz~,'e,e ne stetleun !l!omll~ti>;$o'.Pe~~
insiepll/',andremo· ;lJiù cÒl.1 una sempHc.ltà ed irresolutll;..
..... . , I
eOllllllll,,1\ lenza' alcun, pericolo.
Maquàndo udlchiarllJPènte l~!'v:ooe"~el
La ',eontassa non'eradonlla Ill0Ito oorag" conte Velasquei,' clie parlava 'edsghigQl\Zo
gios'~;lhll' ,il'd\l,ideriò' ,di ,tocÌl~r iafin~ zava sonoramente, riacqttlstQ gl!J splrltifll"
deiia, sua cattività; ,l'llieadi poteresler. H. facendosi il segno della Oroce in 'que'~àS81
berafra mezz'ora,. fr,lI, unquarto A'ora;fra' ;'si,slan,lliò nel vestibolo.
I .
r~~J;)~ìp(P916~.JjI(io,~,er;gi~llger~,4~7 poohi.:lDir~ti, Ili dilldefvl'ani~opar cimtin.~· Sventuratamente ella,I ..trovò colà nal
.
'l', .tarsi'al'gra,ntentativo• .Lafìnestr!'-nonera, ','momento stesso In cui Dia'go~sciva'e Josè
vanti a lUI,'
- Se anùassl io, rispose, Rosit~,a dirgli moltp,';ahll';:~q\Ghè".t\ltto,al piùs'eleJav~4a,l-"er\trava. Il vegliardo ghtirmUa, fllggitlva
sotto voce che voi;Ìlietti liui~':'·. .
s1l010 dieoi'piedi;.e.,poiRositale dipingeva;' ,:per un. braccio.serrandola poderosamente"
- Ullmlnon,"Ia mi va',"Oredi tu;'ri. la ooell come tanto naLuralll,cllebss\\8l 'la t~ll~cii:lÒ;.alla~opv\)s!~del!a.v~r~ll',~ le,
gazza mia, che, Diego Iti,Iasolarll.. apprassara diedll,a\l, aillta~e la contadinll, nal. llivoto di Impose. sll,enzio,' O?n}l~ o~~~latafullUl,nallo"
a U!l:.ospite cosi per ,lui'.·lmportunor"
preparazione per la luga.
e còlle seguenti ,parole:!.. . '
.'
....,..Avet.e ragione.Per~I~1? ì?V,O' ,;~~?'
Unite I.u.sieme le' iellZlIola,R6eìta ne
-.Donna, le voI. ~I mostr,atll1al conte,
varml adlsoendere.
,'.
"fermÒ 'UD" del cllpiall'ùllico ferr~ delIa"i giuro d,hjlCOìnmettèl'e,t? un~'illlprudèll,~_'
.El <agl'le com un gatto la Rosl'ta volò' vecJhia inferriata ohe una volta esisteva l'nutl'le, perché o..lui o. VOI., oad.r.et.l1 sotto,it: '
giù.per la soala, ma caù'sua db'lorosà, 80r~ '. davanti lI,i1atillestra.La oODtllssll,sias\jistl- miopugt1l1le, mll,nessUllO vi'straJlperll' dall.1I
pre,à, tr(jvò che la portaabbasso era chiusa dapprima sul davallzale, poi mise' iùori mie mani.
a ohiave e a catenaocio. Ritorlò quindi'
Giulia irilJl~llidj dallo splÌv~n~ol!app.ogj·,
nella'oalllera dellllconte,saun po' morlifì- della ilnestrade gaLUbe; e finalmeDte, rac- gl09si mezzll fu~rl.del, sel1si"1l1\l\,1ll~raglia j.
cata, poiché le pareva cl1eavrebbe dovut<> oOlUl\lIdallÀ,osi Il,nostraSililnora di Atocha, ma in quella Iéii aècostòJos6,chell, bassa'
Jlenearsela che Diegoavrebbe chluea quella a~rrò con qnanta forzaaveva le lenZUola, vOoe e qUàll~opiìi a:m~retQIllÌ~n~~"'iJ~teva
pOI·ta.
ohi~se; S\i acèai e si lI~aoiòandaÌ'.g(Ì1 ada~ le disse.:'
.
,
.... Lll porta è chiusa, signora mia, disse' gino, adagino,
, --, VI pre~oln nome del cielofsignorili
la ragazza I ma noi \japremo E1gualmente
Q,uando toccÒtefra,' lilcontessl\ei trovò 1I0n irritate mio p~dreUo vi prbllÌ~tto
fi' t ra ùeIla sa1a, ùaIla qua1e po"
t' ch·.prl'.~.a'oh'.
e.l· rAaÌ'+a
sgat\l,lialare alla. bar.ba del veochlO. .. .,
sot \O.'j a.nes
c
~
, ..d\ q"ui,. VÒ.i.po.t.r.e.ttl.I·· ...,
~. E' in qualmodol donna chiese Giulia, udire benissimo Iii voce di DIego• .El senti vedere il oonte Velasqueze parlargli.
....,.M;odo facile I andremo giùpar la fI- agghillcoillrsal'e Ilsangue.;Neiluua camera
--, Ohe cOsa dici mal'.tul esolamò trall\~.
naltra...
III pareva di aver forzeeufficìeDti per af. Jtlndo Diego,
. ....
- Ma dove è la Icala f
frontare il temuto veochio, ma In quell' j.
- Se non c'è soala, abbiamo le lenzuola lltante lalltl abbandonarsi' dalle proprie
6
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ui certi P. e O. nell'AdriaRoma. - Minacoie a Sbarbaro. - Eoco
2 ottobre, Cesta della Beata Vergine del
Oudicio Bened9tto imputato.;difuçto, Cu
una deliziosa letterina mandata dagli anarchiuì
di meglio che oontlnu~re condannah a 25 glorni di reòlusi6'llll~
-"
Ro8ario;
eti,che
hanno
l'impero
. Il novembre, ln sntrragio dei fedel! de- romagollolì a P. Sbarbaro:
Teatro
Minerva.
quella'
.
'
religione,
che
Professore,
.
'
.Signor
funti;
.
.
.
to Indla
alla ealvezza della seAbbramo sapnto che voi avete inten~ione di at. pure è
El dicembre,fosla delt'Irnmacola a OonIeri aera si chiuse brilhintemllnt~'la stataécare la democrazia romagnola, calunniando i oioMI ed applandivano ad una crisi muuìcìpalè
cedone. . .
.'
che·aveva avutO probabilmente per lscopo di CliC' gione, con un pubblico p'ù numeroeo del
enoi
rispettabili
rappresentanti,
noi
nuovo
IIbell.o
.lngennaio poi avrà luogo l'attestato di della Libera Parola.
ciare
dalle
nostre
scnole
l'Ultimo
pretll..
solito; il lo~gione quasi zeppo, inpllltea
."
affetto dei lanoinlli itàliani al Vloario di
Questa falUosa crisi è finita con la serietà dal- poche sedie)ibsre. La sdrata.ute,:.s. ignoriua .'
Vi prevengo che al primo Indizio .~I;ques~a
Gesù Orlato, come a sno tempo faremo campagna patrlottioa vl fa·.·emo saltaril" In aria' l'ultima crisi minlsterìale, an~i con più serietà Ronzl-Obaoohl, al SU') oomplirire ·iuscena : '
cOlmprendere,f1nchè nei giorni Hl, 17, 18 con tutta la Biblioteca 8bal'bltt'O, se non pre- ancora, verohè nell' arca del nostro mnniciplo fu accolta da applausi, che durante Illrap,
febbraio 1893 si ell'eltuerà, per separare ferite ricevere qnattro colpi direvolvel' ohe vì tutti si rimisero a posto, senza chs ne scappa6se presentazione le fl/fl>ml più volte replldatl.
regioni, il rleevi.mellto del pellegrinaggio insegna a rispettare la llbera espressions del peli, nemlneno un colombo. E ciò porcM l'autorità Nell' intermezze fra ill1'ed 111l1atto,
siero e delle òpìnìonl.
! .
supellore. ncn troVando proprio ragione di amnazionale. r:cime' anllunziammo.
acoompagnata al piano dal maestro .Ehcher,
maz~are quel povero prete, aveva, a quanto SI
Vi serva di ref(ola per l' avv_nire.
Dalla Sede della Commissione
Il Gomitata Esecutivo della Giovine Roma dice, fa~to capire al nostri bravi nomini che se eantò, con rara deli"atezzo, la r,)manza
si ostinavano. ancora nn poco, avrebbe dovuto • S'1gnai ".del. m~e;tr0, Sila, ed il pubblico
gna.
Via 'l'orrc Argentina, 76.
Roma, '2 maggio'1892.
VenezIa ..... Bm fatto l .... 'L'altraserai' matidar a spasso lorofnvec.e del prete,' nominando .Ia.. ~gg~'·d\l~,vplte ... llIJ.oqQrl\.del.·.p~osoenio.
ìnSleme al maestro; vellue quindi regalata
in Merceria, due cittadini si accorsero che un nn Commissario regio.
(Seguono le firme)
Il prete maestro ,Ii cui si discorre,ave~a com- di..una cJrbeille di finrl. Pechino Invero,
marluolocercava destramente di .carpire. dalla
, tasca di una signorina il pOI·tamonete•.Gli.lnscia· lUesso.I'encrme dolitto di arrivar troppo tardi Q.'uei benedetti fiori appa3si;~on.J si presto Il
,rono fare il r.olpetto, ma qnando il borsainolo alla di'sp~nsa dei premi, ch.,a sua In~aputH. era Manco a dirlo, aJlf:llo. gli altri !Irtisti fucercò di svignarsela, lo fermarono e lo condussero stata anteclpata circa no'oradallastabilitaUI
applauditr, edJI Bielletto dovsite' conL' IepettoreScolastico, che purnon è un ola- rono
diret~amente all' i9pettoratodl P. S. Ivi il furfanle
ce-lere' Il solito bis.
è statll identificato petO certo Giacomo. Barbaro; rléalo, atendo craduto suo dOvere di affermare che
,i anni 34, fruttivendolo e soryegliato dall' auto- il maestro, minacciato nientemeno cha di destituOunchiudendo, e tenuto calcolo dei mezzi
Trieste, 5 mllggio .1892.
zione, non potsva venir condannato prima di a- di cui potè disporl'd /' impresa, (n uno
•rilà di pnbblica slcurezzlI.
.leditese, si guadqgnò che un us- spettacolo a modo, tale da eoddisfaroanOhi la dura la vlnee. A qnfsta. classioa
.----.-. - : - - ; - - - - - .--- verneascolt~to
sessore mnniclpale trattasse anche lni di prete in èhe i pii! suhlfiltosi. Pelfelice .esito oltre
8enten.za 's'iltte'nllonotanto gli Italiani
mezzo alla plaz~a. Alla qual aoiocchezza avendo
lJJuantb~l1' Slavi della nostra città. Quelli
l'Ispettore risposto per· le rime, la Giunta' in che ~It artisti va encomiato anohe' .l' incon l,latlzioni, con sUppl:ch~, con interpelcorpo si dimise, dichiarandosi gravsment. offesa faticabile signor B0Jziooo,per /lver saputo
llanze sperano iH Ilttetierequandochesslad~l
provvedere una compagnia si bene afflatata.
- -Oin!luemila casi! ~ruoìlÌte.''''''' ID uno dei- snoì membri e chiedendu rlparazioue.
governala fObduzlone d'nua universitàita- E' Amerioa
La cosa dopo si terribile esordio fini como so· Ed i nveru, se qUlÌndu scoppiono l jho~l
ginnta il di 30 aprile a S. Francascodi 0.1imana a Trieste, ed in proposito in una furnia, rilcatavi dal vapore Belgie, qnalchenltll- pra si è dettoi eppure I eigg. P. e O.applaudono deve Carla da oapro espiatorIO,logica vuole
delle ultime sednte dilltali i nostri patres riore notizia snll' immensn incandio, che avvenile a cosi bell, cnsi ed al felice suo scioglimento I
ohe nel caso contrario gli si rloonosoa.un .
eonscrlpti nella grdn maggioranza deoisl'ro a 'fokio, capitale del Giappone, iliO deilo scorso
po' di merito.
.
Bravi daVVero I Batterà le mani anch'io.
d'interpellare, nuovamente, (f.,rse per la miS6. L incendio si manif,·stIHn una' casa dovs
Alfa.
era
un
piccolo
ristorante
e
fn
cagionato
da
una
centesima' volta) . il .ministero di Vienna,
che,parmi poterio giural'p, llonesandirll candela lasciata accesa da qualcuuo del personale.
fiamme si dilatarono per tre diVerse direzioni
Portogruaro, 5 maggio lS92.
jgiamml\Ì ull~ simile dom~nda quantunque Le
ne, qnartieri più fitti di popolazione' e gln'lIsero
,di giorno in giorno si faccia SRntiresempre da
Abbiamo. tra noilo ~elantissimo Missionari"D,
una parte ad Ogawaluachi, dall' altra a Jimpiù l' eatrelllll' neofs;,tà di provvedere alla l bocho. Dopo che qne.t' ultlm,\ pla~za fu distrutta Francescc iIlondill da E9te. Egli predica ollni sera
IsUperlore cultnra dei giovani studeuti in le fiamme si avanzarono in direzione di Nisohil· nella Oattedrale davanti ad un Immensoluditorio,
itallana.
kich", consumando Nitusciroko e iIlikayascio. 11 che ya di giorno in giorno croscen.do, Si pnò di're
\ lingùa
faoco potè eSsere domato a mezzogloruo, solo ohe 11 R. iIlondiu, culla.sna parol: facile e piana,
N~mmeno' ~li Slaviei . danllO per vinti
destatone' Portogrnesn nn santoeutuslasmo.
cosi dilel\gerl. A,vendo il consiglio ruuni. qnando già aVeva consnmato .cinquemila casc'si· ba
tnate in 20 strade; i'ncenerl 30 magazzini, la E questo vi dico, perchll dal maggio. del 1873,
cipaleresplnta la loro domanda di fonòare stazione
della polizia, l' odificic del panorama, le celebre pSr la predicaziòn" teouta in questn Oal.
a Trlest~ 'Ilna ecuola popolare SlalJa, s'ap- scnole rnssa ed inglsse. Sono molto scarsi i par~ tedrale dall'Ill.mo e Rev.n)o M.r Pietro ·Oappel·
pell~r~no, alla LnogofeDenza e da questa al
ticolari
eh"
si hanoo cirna le disgrazia perso!Jali. lari, allora nostro Vescovo, non si vide mai
I
Illini8t~rodiVienna, nl.lnaociandolo di una
II nnmero dei periti neil) fiamme è variamollto tanta froquenza di popolo.
Speriamo abbondantissimi frutti. '
x.
seria;.qpposiz'one,,1 Parlamento da parte stimato dai 17 ai 45.
1\
deHHputati Slavi meridionali,ohe si fette
Qoesto' Incendio, sebbano in proporzioni di gran
il
rebb~ro! corpo ed anima In bracoio 'Li gio-' luuga minori, ricorda quollo terribile di Londra
vanCgll~bi.;ll'mlnlstro dell' istruzione spa- del 1666. Scoppiò esso ii J settembre, in domenica
11
venteilo\,ih.·lì,upsta corrente, ha per ora co- alle 8 I~om. nella casa di un fornaio, preseo ii
pochi aunldopO dal famosli architetto
It"qbstro'1nunicipio a presentare le loogo dove
i\ . itretfp"
fu iunalzatoil coal detto monumento ehe
spes/l'prelilllin'lri per la folldar.ione di .due èWren,
Uno dei piò cnriosi di Lo.ndra. Ilnpenersò }Jer
Bollettino Meteorologico
11
8cuolepopolari slave In' città, spese cho 5 !l'iomi, fatto poi cessare coll'I.tterramento d.lle
iir, ascen'd6nìùlla somma'di 70 mila fiorini. A case Che si presentavano alsno cor$o anzicbè col·
- DEL Glo!>NO-li l\[AGGIO 1892 _.
quaJjif,l'si.vrde,gll 8iavi svranno in breve l'ainto di mezziproprii a spegnere le liamme. Le
qu'!-nto chieggono; .l'avrebbero cosi gl' Ha· rovine prodo~teda quell' incendio cOlllprendevano Uai'Jo-Riva à~stcllo.:Alte.l1a sul t1Iarem.190
13,200 cese, 90 chiese, molti pnbblici sdifici e le
Il llanir:.M.a . bIsogna' ssper domandare,GIi' sostanze
sul. suolo m. ':10.1
da sileo distru te calcolansi a 250,000,000
Slav! colsero alle strette fra Scilla Il Oadi
franchi.
.
'
riddl il signor minislro con queste sole' l'aquest'
incendio,
quantnnquo
fosS<l
cagione
iIla
role':Yoi, ò 'alllnor ministro, costringeste di si gran danno e goastol e di molta misel ia e
\1
Uniunicipio di Lubiana a fondare una pover~à temporanea, fu però, almeno ue' snoi ri·
tedesoa per sole 50 (cin, sultamenti, di notabiliSSimo vantaggio. Eqneàto
souala
Il quanta)popolaré
famiglie ledeaohe residenti a Lu- fu la distluzione di tntto qn~1 vasto aggregato
T.....·
biana,'e 'perohè nen volete dare ascolto alle divecohie, casipole e' casacole di Jegno coi loro
,1\
,ooil,Alle suppliche di oltse 200 genitori aogueti e sporchi cortiletti e chiaesuoli, che .per m.ematro 13. 10.2 10.7IIU s. 1I.5 lo.e 7.S
secoli
era
state
sede
permanente.
li
pestilenze
più
~11
81a'1 (he fidnclosi a voi si rivolgono per
Baralllsl. -4f' '44 744 '_
'43
.
'almeno una souola popolaro slava a e di morbi contagiosi.
Dlrezlene
'
i i avere
Tri8te l. G~nlchs SC09S0 cedette e, se non · AfrI.,>, _ .. Una stalione assàlita dai oorr. sup. 5.0 5.0 5.0
Iii
5.0
J;l
verra,meno alhisna parola,' obbligherà il ladri•.- .Telegrafano dal Cairo in data 29 aprile ;
No1~ ~ - TempoPiovoso.
Duranto la notte dal mercoiedl al giovedì, l' nl·
/
Dostro'munioipio a coetruire una se non timo
giorno del Ramadan, nna grossa banda di
B~llettiDo 3stronomfoo
dn'e souole 81ave neUa nostra città. .
briganti.as;aitò la. sta~ione di BnlakDakrur, dove
Il
Gli Siaviianno proteete sopra proteste e comincia)aterrovJa.cbeva all' Egitto snperiore.
6 MAGGIO Ì892
senza numero cnntro il ministero'
Scupo dei briganti era di impossessarsi .del da·
Solo
~
!I reolami
Itrvaore
1.40m:
che destitu.1 da,118 oarica .di professore il naro esisten~e n.ella stazione. Il dio' però fu loro ì;~u ore di Roma 437
sl«lior SplQcic prOieS601't! nelle regi~ scuole impedito dall' arrivo della 'IJolizia .colla quale.i ~~::O:I&ar:erldhm:' II. ~~ '16 ,tr!JUgI,o.qt8 24B,m.
impegnarono
unoslina~ocomhattimento.
hrlganti
r.uomenl
imporlau\l
~~.
orul
96'
dì Gorizia. Ma piovano pure pro.
e
Il femminilI'
!\'la viùti altiue dovettero abbandonare ii mal'
test& 'e':Ì'~lami,'gridlno e etrep.itino pure 8celto
terrono delle loro opera~loni, lasciando anche s )Ie d,li!cìlnulon~ l mezzo<il 't'ero ~I Udll1e +16.ldh
-quanto lo vogliono gli Slavi, Il deputato nel oamponno.dei loro, gravemente·malooucioe
'~ec't:lplnèiò l n'on'sarà giammai riamme~s(l alla ·che poi morI.
'.
Bua prlmierll oarica: egli è reo a Viennà . L' audaolacon cni bande almatedi brigahti
d' av.ereoçltati isti~ati nel.le ultime elezioni lavorano proprio alle porte.del Cairo, è davver"
i OrÒatf'aell'Istriil. oontro gl' Italiani, che sorprendeute.
per I~ p;)l,Il!1, voH~soccomhet~~roe fUrono · l!'ro;o.no.illo- LMrot ~Juggito'ai Purigj.
~I'
perden·tl'Illen tre gli avverSal'lI mandarono" · - Il camorJere della trattoriaYèry~ul.Oo.ul6'Vl\rd
intl'ionfo al Parlamento il ueodeputato iIlage ta bombanita l'altra' sera daicompag:rli
i,' LaSitija • .E' lluesta una pnni2ione un ·po' di Ravachol, Lhérot,il giotine·che tece" arrestare
8evei'.i1t:lla deve servire di le2ione a .tUttl l' au~ore dell~.es~losioni deLbDulev'l1'4 Saill,Ger:
"I lso,bil,I,lIt9rl
e della~ia 'di Olicby, lutimorito; e con rà:
ed,arrni;fapgp\lh, che, aCcllndl:lno 'maiu
gione; dalie lUinaccio dài dirìilmitardi,'è Juggito
l' odio ,di (la,rtito fra i llopoli d'una mede:.. da l'arigisenza lasciar trapèlare la direziullo:da
slma proviii01a.
'
lui presa.. . i . '
B.
Prima di Partire Llu\rct indossò nn giaoo d' ac·
1
oiaio, del oosto di 300 tranchi, che egli aveva
"\1,..'
·.ordinato. tempo prima,dello scoppio.del restaurant
Vèry, ad un armainolo ~el boulev'!rd Mall'enta.
"
'Questo' giaco, tederatod!' vellnto turchino, che
~\!,
Lhèro~portasutto.la eua oamicia, è formato dl.
i~ii 'Geu~vl' - Un mllnltico benefattore. _
maglie d' acciaio azzur~o o bianche, e~'è relativa'l'i;1 ·11 comm. nartolomeo BOl'elli, (onsigli~re provin' mente leggero. . . '
....'
.Iii : ciale; Ila elargl~o al munioipto di Piove di Teco,
La precanzione è bt\ona per le coltellata ed anN.134
,ft, i.! sno paese natiVO, la somma'dl L. 170,000 per che per qualche colpo di rivoltella. iIla. se gli
im!I); costrnne:inqu.el'oomune ul! nnovo osp~dale .ca- amici di RaV.achol vogliono larlo saltare, cosa
• 1
'Im il/. " Pace..IiI,60,lettl, re.g.alandOIQoltre l'area relativa .servil'à a Lhèrot l'avere epeso 309 tranchi' ed'
• 87
. ~.i! a i milteriali di' co~truzio. ne. per.' qllàst'. oPèra. il esservi messa a.Mos8oU« cilizio V
•
7
» 52
municipio di Pieve di 'l)eco h. deliberato ,ad una·
t nimità'd'intitolare ulla lIelill piazze col nome ilei
•
:48
.. ' mUDlfico benefattore.
. , .
CORRiSPONOENZA DBLL~ ·PROV1NaIA
•p 21
18
------.l'il
". N.-.poU.,.Una cal/.$a di li milioni 1JJnla
,
Lli
dalla Sooietà Veneta. .;.. La Corte dI'Api/ella
• 88
Gemona, .4 mag~io 892,
i il di Nspvli ha ieri pnbblicata lae~ntenza nella
'rotaledegli loacritti N7"45ì
li!! eausa·tra l. a S...ooiet.à Ve.n.ata d. i p..adota .e. la S.ti· . le, mattina certo Costalonga, nomo pinttosto
I~..!.i eletà Inglese. dell'Acquedolto di. S~rino, caRsa vecchio e dedito al vino, venne trovato privo di
-In Tri1J'!l~alè~. .'
li
con
lorti
contUsioni
al
capo
vloitio
ad
sensi
ioiii che fu discussa i117-18 feubraio slÌorllo.
,'.
Udien:ta del D maggio 1892
lì,il
La COI·te coudannava la Società del Bel'iitu a nn' oateri.d1 viuo delle Paglie. lldisgraziato;
Bern~rdis Angelo dì rr\Jmba,ln:IPut~to
!iii pagaro alla Sooietà Veneta L.5.oo0.000,0Itro Il oadnto in ietato di ubbriachezza passò IVI tu~~a
I*:i rimborso. di lntto le spese di manutenZione del' la' not~e, e stamBlle ora già morto.
dif~rto,.ln. coùtumao'a, l'ti ooOda.nllato a
l!,:: l'acqnedotto non ricevuto In consegna, dellespese Sul ~eli\to di suicidio qui aVv.nuto, bisogna mesI 8 dI reclusione, 1111nni e 6peèe.' .,
'li!
di peri3i9, registrazione di còntratto, iscrIZIOne ~6serCJ.chlpeJ· Ilon vedero che, a cagIOne dello
D'Alvise Oalterlna l/iAntoaio d'anuilO
ii,i,."•!
. . ·"
d'ipotllcs, .e interessi in ragiona del 6010: quindi scadimento .della fede religiosa, l'immoralità ed il non oompiuti; Lilutti Perina di GiùSEì!ipe
, un totale di oltre eei milloni e 10eZZo.
SUicidiO menano strage nogl' individui. Che anzi
'01 (''''\0 ~l':<~r6
'''I, . ~aie' sentenZa viena a migliol'are per circa a" la 600ietà intiera per la s~essa cagione minacoià m~ritata inD~AlvI8e, Antonio ambiduEl'di
Inllioni, a faTo re della Società Veneta,' (che nella di euicidarsL con la dinamite, con la distru~ione Rivi~nano, imputale di furto oampestre
Sallbato
7 maggio - 8,' Stanislao 'VI
'tlostra,;rOVIn.oia. essrc.'isce la linea Cividale·Porto· da! pubblici poteri, della i~miBlitl ~ dolltl 'plo~ •p~1 valol'e di centesi!n! dieci çirClI1 V6JJn/i
pmM.,
.
i. ;,HfIlR~! JIl d!l,ItellZII dol Tribunale di Napoli.
dlOhl~rato po'l lu0l"0 Il pr9cedero,
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Dalle succÈlssiOhi il mlnlslero àttebdd
5 milioni; dubita di guasto risultato'
~NNO XX
20.0 EBIJ1J()/Z.
.Alla regia dei fiammiferi SI chiedono 6 miOapìtal o sociale
lioni, gli studi fatti in paBsato non promet,teyano
che due a .tre milioni al più, la
In Vatioano
Àm~.lon.tn.rl) di n. 10470 Azioni o. L. 100
L. 1,047,000.. voria.mentt da olluttuaro a saldo ti deulml .. 523,000.,e~esa
di esproprlasioue delle nostre mille e
Ieri Sua Eccellenzà lÙna M:òns. Giro.
Cajlitl\10 tlll'ottuivamllntil VOtsUrto
r~. 023,500.plÌ! fabbriche sarà enorme. Il progetto sugli lamo Maria Gotti, Aruivescovòtitolare di
Fondo dì risona
• 277,769.15
}lO'lldo, evonie~zG
.. 17,6CiO.organici, suggerito parecchi anni fa, non è Petra, e nuovo InternunziO 1II, . B~asile, fu
completo.
ricevuto in privata udienza,,"aal. Sommo
'Malo L. SIS,U19.16
i
Indica poi altre riforme che si poslono P o n t e f i c e . ' ,
SITUAZIONE GENERALE
c~iedere .alla fìnanza, ai lavori pubblici, al
_ II signor Barone di KU881lbeok, già'
Ministero di agricoltura, al guardaaillì j li capo della R. Oass di S. M. la,,'dllfunta
ArrTIVO
dice che economie non piccole si possono l mperatrice Augusta, ed ora incaricato
L.
023,OU9._
AzioniSti por Baldo azioni
introdurre, senza diminuire la forza, nella dello stesso alto ufficio presso l'attuale Im•
127,084.94
Numeratlo in ca86a
mariua e nella guerra.
peratrice di Germania, ebbe ieri l'onore di
.. fll<J(J,81(J.lj4
Partl1fQgllo
'Da vari banchi si domanda la chiusura, essere ricevuto in particolare udienza dal
»
52,710.16
El1'ettl In protellto 6 soll'oranz(\.
•
6IU,770 GO
Anteclpazlonl contro depotdto di l'Blurl o merci
che viene approvata.
Sommo Pontefice.
816,813.S0
V.lorl pubbll.1
- 11 Santo Padre ricevette Ieri in
Si passa quindi alla svolgimento degli
.
dien.zll.il signor~,di MOm~el" lncari~sto,
or,dini del giorno. .
:Grimaldi legge'U suo cosi
ilo.
afr!lri;dl. E
. . ra.nciàpr.e.S().·.·.· ',,8a.,.. n. tlI"Sede.·.'•.•. "
« La Oamera apllrova lè .... ,zioni del·' . .
. . . . y.' . i '
GovernO e pa~~a aH' ordine'. ~I gi(jrno per
Commenli,e Previsiorii ~oiìo il voto!
adempiere ad un triplice <lOyere.: logico,
;~. orl\tarda in .oultlDi ,ia.seduts·4ella
polltioo e morale »;
. ,/.!"
Oamera, non permise ai' giornali dL lare
,L'ordine del giorno Grimaldi 'il firmato alclln commentò al votò;
, .
:.<
da,parecchi dep\lt~ti. '.
. ....•.
. La cadutadelministeroé naluràlm"nte
Grimaldi dilÌlostracome non bàeti dimì- oggetto di tutti i discorsi. Quantuo,q1ÌÌl la
nuire gllill}plegàtl t 011\, esser Decessarlo PQeiziono .del gabinetto. si rltenes~e ,*0110.\
mutare l' indirl,zzo ... <Ielle amminiltrllzlo'ili; dlffioile, .pure Il.. risultato del votp'sorpreBt~f;r
• nob. nega le eponomie, anzi richiede che
Infatti i giornali usoìtl prima del voto,'" .
'ad esse debbasl ricorrere più largamente, com~ il Fan/ulla, l'Esercito, e l'Italia h'
Indica -Ie riforme che si possono chiedere MUltare prevedevano che il governo avreballa finanza, al. lavori pubblici, al.ministero be /I\'uto la maggioranza•
. d'agricoltura,; al guardaBigilli. Economie
SI fanno moltissime previsioni sullo sclunon piccole ei possono intrOdurre, senza di- zione della .orìsì, ma però tutte mancano di
Udl••, so .~rl1. lSU2,
, .
,
11
fondamento perchè la situazione è ,ÌlI~rta.
· . l fil'
annuire a. orza, ne a marlD,ae ne a guerra. Rudinlri è recato al Quirinale, e .iliatteni, • <
. O Il
(o
<~ ,
,~é~l;::~òra
Ripete che è inutile e strano giulfical'e don(j9.ulndi le decisioni della. Ooro\1a;"
La':eltuazione di' domanidlpèndér~'dalle
, oggi i provvedimHnti. appena annunziati.
'o§e1'aziJriì
della Blinda.',,'
Oonchìude affermando che le dichiarazioni decisioni che prendera la Corona. Molte sa.
lltcov6 danal'o tu Conto Corronte Frutllfero eoaclspendéudc 1'interesse dol
del
ministero
debbono
costringere
quelli
rebbero
le soluzioni, perfettamente costitu81(2 0(0 con facoltà al correntìsta di disporre di qnulunque somma a rteta,
. l h .
che il 4 aprile votarono in lavore, a volare
3 814
dìchlnruùdn vincolare la sommo. ulmenn sei mesi. Nei yonuullcntl in Conto CorrenteverraRnl> accettate aenal1in favore anehe oggi, altrimenti il paese ZIOIIS i c e Si presentano, e che vanno dallo
perdite di cedole scadute.
Etuette'.Llbr'eUI ~I Risparmio cOl'rispondend\l l~tntere88e del ,
. '
.eredera ad una. guerra di persone: ciò che Icioglimento della Oamera, ad un ministero
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OH h~t~r~bsjit:' s:o::~n:~r,iI~~ r~:Ìl:;;~l'~~t~~O ~a':c~~~~~~lJtl~S~i:OA~:di'~~~i I:~::r:.crrre. nn. pr.e~YYI89 di

~risP~onb

~~ rlOl'llt.

n,on è.
alla Biblioteoa Casllnatense
" .Martini svolge il BUO ordine del, lIiorno
~o\1trario al Ministero. L' ordine del giorno.
Si hada .Roma:
'. ' .::..
.:
:
Martini è appoggiato da molli. Egli dice
L'illustre' romanista tedeaèo dottore Lìn•.
che non darà il suo voto a chi ha mostrato genthal, già. professore .di Heide~tierg,:ha ,
ò titoli estl'l\tti.
cosi allegramente di non aver fiducia di se ceduto all'IstItuto di .oirittoRoiluino; clie .
il
'{JlU(.NN1'J!1. gv.Ì'{I.utltò ;d& deposito. , .
.:
"
':
:.tes.o. ,
.
.' h~ I~sede .!'re'~(1 !!\ Biblioteca qasanatense,
llllallcia
8,~,egnl'~del',BIIIÙIO di Napoli su tutte .,le pt!1-Zze . 'dol, Reg~o.1 grntu{w.tnen~e;:..:,"
.~>
Bvolgono poi brevemente i loro ordini una raccolta '.dl,duemlla ·voluml' contenente
gmette,
(ché(IUes) sulle pdnolpllli piazze di AUBtsla, Ero.uclo;, dcrmll.niat' Inghilterra, A.morJéa.
"'.qul,t. o ,v~~~e, VALORI'" 'rl'rOLl l~uUS'rHIAJ,I.,.
'
del giorno l Nocito con significato di sfidu," si può dire tutto ciò che è stato pubblica,~;
IUcove VAIlORi lN:1JOSLOOlA. como ~a: règoln.tnfidt~1 ,ed,a. tlchieB~ lne1L8s~ le cOdolo O titoli nmborsablli.
cla, eOarmine per affermare il proposito in G'ermania, ilul Diritto; .Ronlllno nilllll,Ì
della Oamera di ottenere il pareggio me. prima metà di questo ~ecolo.
..
"'
"TantQ.1. va.(o~I, dfcl1{arl1~r, ehè J pieghi..~ag8'~l1ati vengonij" collo~etf agotli' giorno
: in spuchùG bFPOS1'fALtIO J:ecentemente costruito" per .questo·'sel'vtzio
diante la riduzione de'le spese, non escluse
Già si sta lavQrando. al catalogo dèl/a
qU:~lle relative ai servizi mjlitavi.
preziosa rÌlccolta' che' frll.ìlreve 'sarà a. . di~
.S..~laris sVCllge. il e.uCl di '.fiducia nel'mini- spo.i.zione d~1 pubblico in ·una delle: _aIe,·
~~~C;:~:ti~':t~~t~Q:~~t~\L~~~~;O,.aper R&slouraziotil 8tUla Vita; ;.
della Biblidteca Casanatense, rllììnpieUì.lli
.
li'a Il SerViziQ' di CUllca al ~cQrJ.·out1stl grati\amente,
·~.l()·vim.ento .d~i, Oonti' Correnti fruttiferi.'
st~.lrod··lS···c·o·rs·I·"de·g·ll·
·o·n. 't11' lla .e··.l'rinettl·,· con-. coai un,a grande lacu,na,,~he si,vISCOIl.travll"
l
v
nelle' nostre biblioteche.: '. : i'
.' "
,: i ,
l!lsistonti al 8t'nlarzo.1892"
." )!
~..
'L.,2,?02;417.6S
trariial :Ministero, sono accolti con grandi
"
:Oepo81ti~:çlç$l'uU ~n aprile ,1892 ,',
,\.
,.' ;947,625,65
rumori~,
.•.
.
'
Il.
suooessore
diPianell
i~ "l. ,
i.--' 31650,O:J3:~33
L" ono Sillandra pronunciapochll Ilarale'
II . gen~rale 'Sironi, oomana~ntè dello
hlmbol'sl:ll\tt( ,~n, ~prHe, ~89,1
~
5ti~,900.77
')0),1.10.11 .1 SO', .prll.' Is02
"
, ,IL. :S,U99,1O~.~o. per dichiarare che voterà con~ro iL~ini- StatCli Maggiore, v,errllbbe." nomins.t(j c9~a,.q~:
Ilerd~i
..
.'
.
., ,
dante del corpo d armatach1l' ha stanza a'
Movimento dei Depositi ... ftisparD:l.io.
L' ono Bonghi dà. ragione del seguente Verona.
.'i" .
'1\
E.I.le.tl .1 31 1>1"," 1302
L. 1,77S,001.17
ordine del giorno;
.
Pel' i reali a PòsldIim .
Depositi ~5C~Y,tl~~J,~~1_lapfl_le 189Z
~~
«La Damera riservandosi di discutere Il,
Notizi.e: 9aBerli~~!(irerj~,o!l.O ,che ai
.Jl ~ ,. : ' , '
L. 1,S6S,7~6.16
programma finanziario del :Miùistero nella castello di PotBdam SI lavor)L con grl\,nde
Rimborfd t'atti in aprile 1892
•
119,455,65
Halsttinti El.! 20 aprile 1802
L. 1.744,250.60
discussione delle leggi presentate . da esso, attiVità. per a,11estlre, gli appar~mentl 'dei
Tot1116 dei Depoll1ti .L. 4,834,403.01
paBbaall'ordine del giorno••. ,.' .
reali di l:lavoljl. Durante'i1'lorò' lòggiotno
Luzzatti intende scagionarsi da alcune colà, avrs,nllo I\logo in loro ,onore, delle
!e?
accuse mosseglidaglì' avversarii Dimostra manovre'. spèciàlì:eseguitè dilllè guarnigioni
molte doti che a nessùtla promeBsa .il d' B l'
d' P t d
' ..
Oirca .Ia domanda dei pillni potllri per dUll con
ministero ha man~ato. Se.:. tutte le prevl,
.1 er Ino e' I
01.. alll. .
.'."
anni, 'osserva cl>.' essa gllttsra nell' incertllzza
SiODi non-'si Bono avveratet ciò"è avvenuto'
c~rìtrò'~i
.Ve~c6Jr'ìt"
Fl'aritiia':~
!
:\
per due annitutl~ i;[ul!.zionari dello Stato,
e che ,dopo un pllr.lOdo dI governogia,lungo, perché le !Illtrate ribassarono, al di la del . ·.L1CQnsiglio diStalo decretò diesler)'b
OÀMERA D.lj:I.DEPUTATI
calcoli più cauti.
.o, ' ,
abuso nella' recente pÌlslorale collettiva del" ,;.
non è raZionale .
. ~edu.taA~) 6 ..:....l'resldent~ ,Biaqeheri
. Riconoscechll.delill utili riduzioni poesono . Paesando. poirapidllme~tein vista i.di-l' Aréive~~qvoìhAvlgnonee dei vesQ9vidi
enlrat,·
dimostra
la
slnce.!lì Imes,di Montpllilier: lÌ. 'di Valenza,' 'suoi
versi
cespiti
d'
caduta del Ministero .
Ossere fatte noi pubblici sorvizi, e ricorda
. .' .' ,
' . " :....
!e dichiar,azioni aà. lui faUe ;ripetu,tamente rità e la ponderazione df!Va politica Jlnan" snfiragauei.
Si a~r~ì I~ seduta.alle .ore 2,16 pomo
ziafià' s~guita. dal' ministero dopo ayer ..e~
'In seg'uito li questo deereto' il lÌIinlstlÌr~
. ,. ....
.
Ii pr~~ideJ!rel'.arteclpa le dimissioni dei In pro{!osllo. . .'
sposta la sltuazJone del bilanciQ. Fa. r~le: dei, culti, decise d.lsospendere loro l'assegnll,
ImlIJediato intendimento deLgoverno· do.
sottosegrj\l~iLdi:Stalo op. Lucca e Salandra.
. ,'.', Per combattere' la pellagra'"
' "
pa- vare ohe con, I :pro'Yvedi~en~ipr9pos,tl ..V S\
vrebb'e' llSsère quello di raggiungEre"
DVÌIlunièa Inoltre le 'dimissioni 'del depuL'l! corro si aprirà il OonsigllO di allrlreggio fra il bilancio dell' entrate e delle riparerà e si preparerà il migliore avvenire
tato Oolajannh per ragionì di famiglia, ma
spese effettive.
.
per la finanza italiana.
coltura, il quale Si occuperà. dei" modi' dà
gli Bi accorda. un congedo di tre mesi.
· Rudill~ . dic~iara .di. accettare l' ordiI!ei. del segulrsl per bandire nuovI cun~or~1 a l'remi
OsserVa che· si ,possono farè·alcupe ecoNic9t~ra pl~BsiBn~a~p'- :pr()llettop~rcoJl_
nomiea,uche DIlli eSllrcito. ..,. " Ì'
. I glQl'no;d~Grl~~ldl.~,preg, :Sallm~i' .u..d . as, I onde prqìp\IOVe'rel 'I,lelle' provincie colpite
vertire udeggè Il r~glo 'decreto relativ6'ai
funerali fatti as~ese dello ~tl\top~r il geGli ,duole dover combattere" un ministero soclarvIsI. La SI tu~zlOne è cosi ~hlllra che : dalla pe/lagra, 'l' IstltuzlOne di cucine eco.
neralPianell: J."
,
;.
.'; "
•
fino~~, da )luLsdst~n\.ltQ; ma, v) ~cb$tretto nOI!;',rl~l!led~lln dlsc~rso.;, i. ...., : t, ;." , , ~ DOjAiq1le,.1l.<l1 forpi rur.ali, e la',costruzio)!e; .
Rudlnl ricorda le ecouomlBautorIZ.zate di. caseeconomlcÌle,
.
Di Saint Bon preBenta.1I progetto per la ds~11 Impellenti bisogni del paese.
. .
leva dV !J!~re' d~i .nati :de.l :1872.
.: ;
Qonchil:\de ripordandole c(jndi~ioni del' nel bilancio 1S91~ljl9a . e .quelle prqpoete __ ~ ' ~ ~... ~~_....,........
O
.Ltizllattl presenta 11 progetti . per eonva- Dostro paese;' i sacrifIci sòatelulti 'affinché
nel bilancio 1892-1893 e quelle 'rappresen .' : '
k,,1L'"
~.J.:,lq
.JU,.
lidazioile' di :deQretl reah aUtorlzZl1n$lprepatria fosse una grande nazione j .\agrande tate. dalla le!lll.e s,u}!e ferror!e, che per , sé
..' .' ..;,.,' _"lo._
. ,.. .
.,'
levatlledti epe~ approvazione di' au'ove e
reBpons~bilita che assumerebbllroel(li ed I sollivale aUrerarlOun !JIaclnato e 'f{u~l)e '. . :
di
più
che
si
attendono
da
altri
provvedi~
Mano/mter
()
La
Camera
d1911ml11erciu ap.
maggiori assegnazIOni, sn alc11Di, G~piioli.
colleghi, se per con.iderazioni d' ordins se.
dei diversi bilanci per l'aeercizil)l 1&91·92. condario accattassero una condizione di case, menti in corso. Ma perchè delle nuove imo provò la mozione .i!ltllallte' Il govorn\Ì a nellll"
poste? La ragione si è d~tta più volte: ziare per nu aCDot'do internazionale, onda etablPresenta '.inoltre un progetto per: 1IJ~~l1lca la quale non può condurre a quella mets
zioni alla legge 4 luglio 1864 suL daii inche ~I paeee vuole ed ha diritto di voler psrcli~. si volif! provveder.jl·!\lIe spese. ferro-, lire leg~lments nn rapp'Jrlo fissu permanente l(a
vlarlè
éolle entrate ordwarle arrestando le mOllete d'oro e quelle d'argento.
raggiungere.
terni di consumo. .
..'
d' t't r d' d b't
Valen.if.l () - La Corte d'assise di Valenza
Merzal'io {lresellta, là relazioni' sul ,RI'o- . Imbriani. suscitn uno dei soliti incidenti, l'· emissione.
I '.' I. o 1. I . e l o. . ' ;
"
ha 'condannato .~., morte Rartelt, cM assassiliò'. il
getto per i ab.olizioti8 del daZIO d' u80im .,1n seg Ulto al quale si deve per parec~hi mi- . Il governo vnble IIn voto clliard ;, nettò tesoriere dei trappisti di Agnebsllo.
:
snlle aetil 8r.el!~\e,.,
,.
'. ," .
di fiducia., Be:questa .fiducia ..~vrà ilgov~rJ;l,o
(JannBta~t (j7' lrtelll oer g ) {) -:- Un grave in·
nutl. sospeJ;ldere la setlnta.
.'
Ril'rendelil ladlsCI1BslClne su\le comUIIICIlRistaoilita poi una relativa' calma il' pre. attenderà.alacreDJente all' attuazIOne' del' oeudlu li soopplato IerI noi pomerlgglQ nella fabzioni fatte ieri da~ governo.
proprio programma, in caso contrario co' brica di pinme doUa'diltal)lausse comp. ', ...
sidente dà. la parola ad Ellena.
nosce il suo dovere.
binmsrvsl o~ilrai e uperaie' non poterono salvarsi
Giolitti distingue le due parti delle ca11 ministero in 15 mesi, dice l' ono Ellena
Da tutte le parti della Camera si grida l e probabilmente p3rirono, Il numero dei morii
municazioni fatte dal presidente del OonBi- ebbe ;tre programmi: Prima il pareggi~
ai voti, ai voti.
. nOI1 li ancura c9nosciuto.
glio ( la solu~iolle della criSi ei provvediescl~slvamente con economie; poi col catementi finanziari. Questa seconda parte è
Si fa l'appello nominale in mezZo ad un
naccIO per le Itrade ferrate· ora propone
Antonio Vittori gerente relponaabi:e
certamente la più Importante. La finauza. tasse per ottsnere ·1' equi1lbri~
.
silenzio religioso.
Il l"economia nazionale costituiscono appunto
Finito l'appello e il contr' appello Il pre~
:Notizie di Borsa
,
n.
Luzzatli e~be. lempre deile.: buone inla principale ql:\estiouo del momento, poichè>
aidente comunica che l'ordine del giorn(l
tenzlO~l, ma sbagliò la di8~nosi;
o MaggiO 1892
Bulle al tre vi, può essere accordo.
.. 11 dlsavanz~ .189293 .sarebbe sècondo !tu. di Grimahli è respintocollvotil93 contro
Renditalt. 8:0d. l genn. 1892.da L. 93.15a t. 98~~a
.
Per risolvere qU8Sla questione esso dodlnl, dI 60 mllion! e non si ridurrà ai 39 18&, 8 :astenuti.
id.
Id. l lngl. 1892 » 90.98;» 91.0a
manda delle impoate e i pieui poleri ondw milIOni annunzIati l il catenacoioè ~ià. osSeguòno vivissiml commsnti.
austro in carta da F. 91i.80 a F. 95;60
id
po·ter riordinare; semplificando, gli organici s?rblto, le Ipotech~ protnettono 342 mila
" Rudinl si alza e fra vivi segni di attenid.
•
9~:90lo'
amministrativi'oNon consenlll nella propost& lire, le. concelsionl governative daranno zione dice l • In seguito al voto della Oa" Fiorini effettivi»in argo
da L, 217.75 a L.
della regia dei' flamnuferi" porchè non darà poco, Il tnarch19 ~ulla. La legge bancaria mera ilminjstero si riserva di prendere gli Bacannota austriache lo 217.76
li
quasi ulla l'endll',. Detta per le apllllll di vi· soema la 0lroolal101I8 di un milione li mellO ordini da Sua Maestà.»
Jl[arobi ./!srlllllnici
»127.50·..· •.
,ilrAnZII e IJercM faUa
,fllrwa di resia. li il trattato\> QOll 1~ Syjzzer~ ooutilrll Uli llIi.
Jl[l}I'QIIi
"i
aQ.Q~
,
MeVllsl 1ll aedu tII 1I11e ore li,
Acctml& ~n!DDJpazjonJ, !loprn. ,:
>':' !;

',;

'~a)f,cnrto; ~u:~b1icho

e Vlllorl~'lndnstri~~l;
b) Bete greggia 6 lavorate a. ClL-scaml in seta;
o) cel'tificatl di deposito mercì.
Sconto. Damblall almeno il. due ìtnne con scadenza flnu IL sel mesi.
{JEDOLE di 'Re.ndita' ItaUa,nlt, di Obbl1gaz[onl ,glmultite dallo Stato
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Iìqucreprcttameut« medicinale preparato da farmacista legalm'ente autorizzato, per
la vendita e commercio- di;' medìeinali in obbedienza alle Leggi per la' tutela della
pubblica- salute;
.
' . ,
Invano molti medici, chimici e farmacisti più, volte' tentfwono di, unire il fem~o'
aUla'! chto.a; senza che. nè l' uno nè .1' altro di questi- due prezlosl elementi, avessero
a ~perdere le' I(W6 virtd, terapeuticlie, -.. Il Signor P()Htpp.otesso~e- di: chimica e farmaeìa, nel' suo giornale seientiflco dell' anno 1874, additava un metodo, di preparare'
un vi~o' c~~inato fe~ruginos(!)~ mel'~è la ..riduzione degli a~idi chinotanni~i. ., . . v '
Da' pnr prove ed esperimenu fatti ancora nel 1'87Q e fino al 79 ed 80,d 61--'
rol~:rni; ot~eneva' un ferro-éhina superiore uueora da quel tempo a tutti quei prodotti:
,congenerI.
. ;"" SoIaJnentei unchimico un fartnacista' può conecrapetenza di causa trasformare
d~ ferro In un prezioso elemento terapeutico.
", H meoiC31nento' fepJ;o-ehin3 è dr' tanta difficile preparazione che ha bisogno di
delicate cUr~ che SOno' a' conoscenza solo di chi abbia speciale istruzione' e con am'~c!e e studto indefesso~ ne abbia ottenunto risultato di prova soddisfacente, -. SoIam'ente, .q:ne"sti PlIÒ', dare fa garanzia che il sue preparato è niedìcìnuìe, nel vero
senso della parola ~- .Solo il ehimiÌco che dei misteri della seieuza è a parte, può
trlIrl~'e,vantag~i, terapeutlci-do quatlito, sotto i nostri occhi da Ha, natura ci, viene,pre..' '
IJ

sentato.

~',~ .~'~r,ciò àPPlHito~ f(lueJìl'o' ,ch~ famet'"avrgli~,siè~ cneciveo,ga fU:0~i'un.li'q~oris~a .
a"i~,eean'tare Ie J}rothgllo~e vI,rtu d'una SO~f); mlseela !~~IÌ •.;........ N9'Jll ha mai studIata !a ?~l~

nuca- e meno la farmacia, e' per' ~'~nsegtlen~a~ 000,',. ~U(}' ,dare., nessuna gal"a!1'zta ,<l,çl"
suo" prodotto come aztone tel~aipeil;trca.. -, LQl non: e .fapn~acls'tll',enOn puopr~p~""
rall e'LmedìòinaU.·
"
,.'
,
.
'.'
., .~' ~u:eHodl'e più' recadanrre hl' sinlHifrang'énti, sono le, confessi'<l)IlLirfPttb",
bh~:() 'trIbunale, (Ìll~ tali liq.uori sott~il nome-d! ferro~china". tHJlil:sol10 cll'e','UD;~
m~i~0el'a,.a!cooH~3: ebe nUl1'co'llti'ene ln'è'" fepronè' china. inp'r:òporzi~)n.~ d1r\c()s,~i~tJlr,~>
un m:edlclualet....~ ....~,
i
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BE'VETE' t:tFEnaO.. ClUNA GIROLA~n
GIAMMAI QUELLO D'UN DROGHIERE LIQUORlSTA

