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,PERDITA! GUADAGNO
TJD

,giqrnltill. tedesco, scrive l'egregIo

OS/lervatore Romano,.vede e oonfessa· éhe

aggiungevamo che nessuna forsa effettiva,
nàmornle, nè politica, nè materiale pet~va
chi che sia ritrarre dal concorso e -dall'aiuto di chisi eleva, o crede lÌlevllrsi,
sulla violen~fl, fatta patire alht Ohiesa e
al Papato, fummo compatiti come ebeti e
derisi come cieche Oassandre di male augurio. Ma oggi, quei medesimi che più cl
èriticarono ed.anche ci insultarono e ci
derisero, ripetono come noi, che la' cliusa
precipua d'ogni ruìna economica e finan·
, ziaria; e quindi politica e sociale dell'Halia. deriva anzitutto dalla enormità de'
suoi armamenti, i quali sono resi neeessarii da quella triplice alleanza, che noi
. chiamammo e chiamiamo ognora, ugualmentè dannosa alla Ohiesa e all'Italia; al
, diritto imprescrittibile del Pontificatoromano e ae benessere nazionale del popolo
italiano. Anzi di più, qUllsi quasi si 00mineìa a vedere nella Vovera Italia, stremata di fer~ee omai spoglia di tutto,
uno. specie di invalido e di pezzente, che
ha già speso l'ultimo soldo, n6 sa più
come .armare un solo soldato;
Oosl al· danno viene aggiuuta labe~a e
verrà.giorLlo, forse più vicino di qUello
che si crede, in oui, per tutta ricompensa
deisagrifizi patiti si avranno da coloro
pei quali furono fatti, rimproveri e scherni per l'impotenza senile sopravvenuta In
pochi anni di vita politica e di organizzazione militare; e tutt'al più ci si get"
terà come ofta, perchè non si latri troppo
forte, qualche osso spolpato, rappresentato
a quanto si assicura da chi può saperne
alcuna cosa, da qualche alpestre e sterile
montagna, .o da qualche deSerta plaga di
mare, ove sooronata e morta giaceva unII
.
antica e ricca regina,·
Vedranno allora gli italiani se metteva
conto, dare per. prezzo di sì glorioso acquisto il diritto sacrosanto della' Uhiesa,
la sovranità indistruttibile del Papa, l'o·
nore supremodell'Italill e l'interesse na·
zionale degll italiani.
Allora si vedrà se il Papa" è il primo

l'Italia· non. solo n,onpuò fare'di più,ma
per non "morireeslnanlta, devesoemare .le
sue\,spes~,1l\ìlltari, nel men,tre cae silic:
oOI:geohe,J'Austria.t1ngherla ila già, svio
!up,AAtQI!inq all'estremo limite la SUa po~
tenzlalltà' atll1fìta.
' .:
, QIl~qtQ: lfllaGer!Ua?ia, lo ,stesso .periodloo .troverllhlie Indls~~nsab1lecheeSsa
ancorasi tçrmaBBe nell aumento dell'eserci.t~e· d~ll~flotta: ma cO~Il.è ,ciO possiblljl. ~~! mPlllento che nssìom: contermini,
lequah, In, sos,tanza sono la Francia e la
RUBBi8, ogni dì pif) accrescono l loro aro
mamenti'sì' di terra come di mare ~
Si è quindi evidentemente ridotti alla
oondi~lo~e di dO,ver, disa~mare per vivere,
ma vIceversa ,pOI dl monre se si disarma.
Ecco in u,tìma analisi a .ehe cosa hlt condotto' il grande adagio, prediletto dall'uomo di ferro: La force primate droit.
UÌl~ ~.ei pprtav,oc~ più d~voti e dei difenson piÙ acerrimi di questo mottobism~r
chiano, .oggi di fronte agli effetti ehe già
comincia a produrre, dichiara,ùmilmentè 'è
f~ancamente.che, ~ quando manca' la sa"
pienza nella politica, non bast~l1o gli. esereiti per~l'\ rrogarhl; )
,
Ecco COllle., si oominciano ad istituire
serii e significanti confronti fra il diritto
ddlia; foi~i\ e 111 forza del diritto: ecco
come i più grandi colossi, armati lino ai
'denti, sentono d'un trattoJa molle ar~
giUa,.ollde sono formati i loro piedi,e
onde è,costitùito il loro punto d'appoggio.
Quando noi, in solenni' occasiollì, •ab·
bial1!0 deplorato che ,la triplice in atto
pratiCO, per la logICa lllllsorabile ùelle oose
e pei pravi intendimenti dei pllrtiti che
oggi predoUlin~no in ~talja, più.chè mezzo
di reciproco amt(j, di vlOend~vole difesa
per gli alleati edi ulllntenimento della
pace in Europa,oome la si . indicava 00"
stituita, fosse stata rivolta a strumento di
~ppr~ssio~edeIl8 libertà della Chiesa, di
lUceppamento ad ogni iniziativa cattolica,
e, di ,tutela dell~ vIOlazione, oompiuta dei
dlr!ttl sr.crosantl e Impresonttibili'del ro·
manoPontiticato, non ci furono al certo,
ri~pa,rmiate .acri Censure ed eziandio vol·
gari Insolenze.
E a~lora che, oon ben faclle profezia,

nemico d'Italia.

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

11 P. Lino di circa 55 anni era Il, più
capace ed Il più ,zelante, dei Preti chlUesi
che aiutano i MISSionari europei ad evangelizzare la Mongolia orientale.
Le molte conversloili - circa tre, mila
_ operate ln un anno nel distretto di Pakeon furono per la maggior parte fruttò
della' sua valorosa attivitli.
Ad un . accorgillÌe!1t~ ,tutto chinese, pe~
trattare coi Mandarini, Il P. Lino oongl,un~,
geva Il carattere franco, aperto e glO.Viale
dell' Europeo, ed una tale generosUlI che,
Il suo modesto emolumento andava· tuUo
quanto in Iimosine.
Un principe della Mongolia, che fu te.,
stimonio oculare del martiriO di lUI, ne
diede i ragguagli p'iù precisi de.. l.'"....nostro
confratello'Van ·Dyck•
11 P. Lino, ghermito daipareecutorl
v.erso le ore quattro della mattma, .venne
interamente spogliato delle sue vesti ed a~.
taccato, fluo al levar del sole, ad un al,b,ero
piantato dinanzi alla pagoda di S!\n·ohe.
La crisi
kiatze. Non gli venne tagli~ta late~ta che
dopo d'averlo abbeverato d oltraggi e aiEcco .il testo del decreto reale che aflìd~ vergli aperto il corpo Rer Btrapparne!1
all' ono Giolitti l' inoarìco della formazione cuore e tutti i viscerI. E probabile che li
d~l nuovo Ministero: '
suo cuore sia stato mangu,\lo ilai, fero,oi'
4i Sulla proposta del presidente del OonTsai-li-tl.
slglio dei ministri, nostro ministro segteQuando ci scriveva le ultime sue lettere,
tario di' Stato per gli affari esteri, abbiamo Mons., Buties ~tavatrattando per avere gli
decretato e decretiamo:
avanzI mortali _del martire.
.
'", 1. Sono accettate le dimissioni che ili Tutti i cristiani di quella regione, per la
detto presidente del Oonsiglip ci ha presen- I 1l!aggior parte aDcora.catecumenl, ,!Ianno
tato per ijè ed in nome dei suoi colleghi' dimostrato un e,~01smo ~egno del prliUltempi
nqstri ministri segretari di Stato, compo- d!llla Ohl,eaa. l'm di milletra di lorol).ann~
nenti il Oonsiglio medesimo'
' ricevuto II batteSimo del sangue. Gh altri,
2 L'
I
' 'G'
'G'
fuggiaschi per le montagne deserte, lungl
. ~.
onorevo e ,comm. 10vanUl, IO· dal dolersi dei loro mali, non cessani! dì
U~ll;, deputato al Parlamell!O, ,è. nommato ripesere: Ting-Tieu Tciù-de,Ming-ba, che
p~esldente d.el Oonslgh~ del,m,lnlstri ed è vuoi d're' Obbediamo all' ordlnd di 1)10 l
Inllarlcato. di comporre Il MlUlstero;
. I,
.
., i:I I
" t ' d' ."
. f
Quando de' neofttl, testè aucora'·pa&l!-lll,
lt>~· ,',!,XlInW rl~, IQP.ss1911:arl restanoIn ,u- si eJevanoa tanta altezzlldi 8entimelltl,.si
c)o,.per gli affari, corrantl lino aUanomlUa può predireaila"perseguitata Uhiesa della
del ì~ro successori.
,
Mongolia orientale un glorIOSO avvenire.
O" s.resente,decreto sarà registrato dalla Ancora una voita si verificherà l'antica
orte ei Oontl'UMBERTO
se~tenza: Sanguis lI!arthyrum, semen ohrj.

stati non sono stati spinti alla conversione
4a1l0 spirito di sacrlfìaìo,
, l coaìdettì fedeli sono in numerotutto al
più di 500, computandovi i lJberi pensatori
Q,he sono almeno 300. Ed è per soddisfare
alla devozione. di questo gregge si poco
dOlnpatto, che furono tolte al cattoliCI le
loro chiese,. di cui quattro nella campagna,
sono chiuss e cadono in rovina,'
Il Presidente del Oonsiglio di Stato, a
Ginevra, signor Adar, ha fatto chiedere ai
'(:vecchi cAttolioi,. di restituire ai oattolici
qUeste ultime quattro chiese ; la domanda
nl!n è Itata nemmeno esaminata; in quella
vece la letta votò una proposta' reolamante
Il,'manteulmento integrale delle leggi iniqus
del 1873 e 1874.
.}La citata Revue de Lausanne aggiunge
olie tuttavia è imminente un periodo ai
giustizia edi riparazione: lo impanei! buon
senso della popolazione ginevrina.

«

",Rudin~. lO

,Risult~ da questo dllcreto che Giolitti' è
nominato presidente; quindi decadono
leIpotesi che si affidi ad altri la preiide~za.

gl,~

L'agonia del «vecchio cattulicismo»

UN VERO MARTIRE

La setta «vecchio-cattolica lO dice la Re- ,Il R,P. Al. Clerbaux, della Oonflregavue de Lausanne, costaai cantoni di Vaud ziona. del Ouore Immacolato di Maria, di
e di Ginevra, la somma di 80,000' franchi S~heut-lez~Bruxelles ha mandato alle Misall' auno. Essa numera, oltre il sediceute S20n8 catholiques quesli l'aggusgli intorno
Vescovo Rerzog, dieci Ourati o cappellani
a 3,000 franchi ognuno, tre Ourati a Ginevra, a 4,800 iranchi,.quattro Vicarii, a
3,800 franchi, Oome si vede, i preti apo-

alla santa ,morte del P. Lino, Prete ohi·
nesa,o/duto vittima della rabbia dei ribelli
nella grande insurrezione det novembre

vedere Don Domingo; ma il buon prete,
avvertito dalla fama della, sventura incoltagli, era già venuto nellerovine lino dalla
aera precedente, e allora non era partito
che per andare a celebrare la S. Messa, '
promettendo di ritornare subito per apprestare all' infermo gUultimi conforti llella
R'eligione.
Mio buon parroco, gli disse Diego con
voce tremula quando lo vide, prima oh'io
oonfessi a voi le mie colpe, è necessario
ohe dica una parola alla mia'famiglia in
Tostra presenza. Siate dunque si buonb di
pregare Giulia a venir qui alletto del moribondo per brevi istanti. Ditele,'clia non
mi naghi una carità oh'io le domando per
amore.di Dio.
Di bnon grado accettò Don Domingo Il
pietoso. ufficio j . e uscitodallasala, soorse la
contessa che vestitssi allora allòra passeggiava per il giardino con Un libro di preghiere In mano;
Non fu difflcìle al degno sacerdote per;;
suadere la dama ad accondiscendere alla
preghiera di Diego;, Poteva elis, donna
cristiana, nagare il perdono Il un morente,
che veniva ad implorarglielo con tanta
umiltà1
Sebbene. ella tion aVesse ancora potuto
avvezzarsi alla vista del vecchio, nondi.
Pleno, facendo forza 3 sé ste'fa, pallidll ti

quasi tremante, cogli occhi bassi, entrò a
fianco del Parroco nel già misterioso pene.
trale,eve stava l'infermo, il quale, non
appena la vide,,le rivolse con debole voce
le seguenti parole l
... Yi ringrazio, signora, della vostra.
bontà. lo spero che non avrete a pentlr.
vene,.non pure per il marito che davanti
a Dio ne avrete, ma eziandio per la vostra libertà. Il cl'udale che vi ha si duramente offela sta per ,morire, ed egli vuoi
chiuder.gli occhi Blcuro del vostro perdono.
:El per ottenerlo voglio meritarlo riparando
per quanto mi è possibile il male che vi
ho latto.
Giulia, che non avea potulo a meno di
alzare·,gli l?cchi per guardare l'infermo,
nello scorgere la sua faccia livida, gli 00'
chi incavati, il naso affilato, le. labbra di
cera, e 'nell'udire da lni un linguaggio sl
nuovo, .i senti tutta Tincera dalla commoa
zione, proruppe in pianto, senza potergli
rispondere una parola;
... Ebbene, giacché veggo qui presenti
tutte le persone cha pii! mi stanno a cuore
snlla terrs, prima di morire voglio svelarvi
il ssgreto della mia esistenza. lo non sono
già' Diego. Esoondrijo, povero contadino di
questo oscuro villsggio, ma un nobile pro'
scritto, un Grande di Spagna, sbale61rato
dalla iniqua fortuna nal fondo della pii!

1891: .

stlanorum,

Le, amazzoni del Dahomey
Queste amazzoni sono reclutate fra le
figlie dei capi e fra le giovani schiave.
Vestono un corpetto senza mauiclie, Un
pantalone assai corto e un berretto di fan.
tasia, sul quale è ricamato un animale,'pE r
lO più un caimano, Abbigliamento sv~!to li
assai sommario, come SI vede I
Talial'llabili guerriere - . amabili, c081
per m(jdo di dire '- sono circa 1600 li ven.
gono diVise in due battaglioni, èomantll!te
da una delle più celebri guerriere locali.
Poco o nulla di strano, si potrebbe dire

a
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APPENDIOE

UN ~.à.T,~IM~Nl0
NEI BOSCRI
~ppetla ebbe fornita la bisogna, egli
oorBe di·nuovo nella sala bassa, ave glaoeva suo padre; ma questi gli fe' cenno di
andarsene," volando rimaner solo 001 monaco per qu~lche tempo. J osè a malincuore
abbadl, fantasticando nella mente le pii! '
strsne cose,mentre l'anima sua erllstra~iata dall' idea che la morte gli rapilBe
oolui, .ch~~gli alX!!Iva con tutto l'affetto di
figlio.
.
.
O~sl ,passò" una buona ora, quando J osè
fu r!ohlamato .perchè Diego era stato BO.
prappresoda un nuovo deliquio. 11 monaco,
che non per istudio, ma per pratica, avea'
liul\lche cognizione di medicins, e che avea
recato seco dalla Badia qualohe farmaco,
lIi ',diede con .ogni cura a farlo rinvenire;
Inatutto era inutile. 11 nuovo aisalto mi.
lIacélava di essere pii! fiero e pii! lungo
del primo, e infatti Diego restò cQ!Ue filori
de' sensi fino quasi allo sPllntare dell'alba,
Quando ritQrnò iii sé ,mllstrò de.tiderio di

.q\1l1l1idll IIlherilli

Nacqui nei paesi baschi e mi chiamai il
marchese !'orftrio Perez di Floresta Rer·
mosa•••
D:n grido della contessa interruppe .1a
narrazione del vecchio I ma egli \antQsto'
riprese:
-Oomprendo il vostro stupore, signorllj
per questarivehlzione. Ma tant' è l nel superbo castello che ora è vostro, io nacqui,
crebbi, mi trastullai fanciullo.; colli uppresi '.
i rudimenti del sapere e il nobile mestiere
delle armi. A vent' anni mi arrolai nelia'
milizia, come ufficiale, e fui mandato in
FIandra a combattere contra i ribelli.Oolà
ebbi campo di spiegare i! mio coraggio e Il
mio valore, ritornato in 'patria durante
una tregua, mi ebbi dal Re li'illppo 111 ti
grado di colonnello e quellaspada di onore,
che Bta là appesa alla muraglia, unico avall'O .
della mia gloria e della mia fortuna pa..
sata.
Ritornai sul teatro della guerra, flero 8'
baldanzoìo, colla speranza di. meritarml
dal mio sovrano nnoTi favori li nuovaricompense, illuatrando il mio nome' eil
casato con gesta di valol'e.Mll UDa dolorosa avventura dovea preciptllrmi nell' il'"
biBBo di tutti i mali.
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;~~ '\4uolto donne bolllcoso; s~ OSSO .1 conton7
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dI'O, fendéndo un muro e gettando a. terra un
Le feste in Danimarca
sensa l'srlrlo.
coraggio a prova di
Altra favola (e ~er giunta aSI~i sciplta) puledro
Quaodo olò avvenne li cielo ora nella lÌIslà
bombai ma esse invece professano una
,è quella della Captlale. che Mone. Mocenlll 'merìdfonale
sereno e l'altra metà settentrionale
ferooia indlavolota, e questo il atrano.
L'Agenzia Dalsie; ha da Oopenaghen In ..segretario per gli affari politioi (sic!!1) era tatta coperta
di nuvole temporaleache.
Il signor Bayol è stato spettàwre di un data 7 corrente:
del Oardìnale Rampoll.., eta preparando
- Le astusle del contrabbando.
1aC'I'lficlo umano ad Abome - capitale del
E' stato definitivamente stabilito il pro- una relazione al Papa «in ordine ai Nunzì - l"lrel1ze
Ecco, in che modo fu s,orerlo uno degii ultimi
rellno del Dahomey - e racconta faUlas- gramma delle leete,che devono aver luogo apostollcl», per cui el rltlenoprosslmo «un contrabpandl
di carne vaccina alla Barriara del
IIOlutamen te reecaprteolantl,
qui durante 11 mese, In ocoasìone delle vasto mWlmentonel1e N unziature••
Romito.
, Eocone uno, fra gli altri:
nozze d'oro del Re Oristlano e della regina
Mons Mocennl non Ista preparando nulla
Sere or sono paeeava dalla Barriera un barc Vidi portare un uomo su di un akoko, Lulea, alle quali prenderà. parte un con- e Il ~vllstomovlmento. non eeiste che nei roccio, carico di traversine, e grosse travi dl legno,
Quaodo Il banocclaìo fu a un certo punto, una
specie di porta-bagagli di cui l negl'I si corso di tesle coronate affatto straordì- lobi cerebrali del piantetore delle carote.
guardia lo Invitò a tornare addietro.
•••
88nono per portare la loro mobilia e i vasi narlo.
Il barlOcciaio rieposa: '
di olio di palma.
'
Eese comincieranno Il 24 maggio, con un
U b i ' l d'
t è'
Il
- Ma le tavole OOD pagano.
n e' inampo o I caro e ,pur 'lue o
di grazie celebrato nella oapc Quetto sventurato era legato fortemente rendimento
- 'l'ornate addietro, 'J si vedrà. t
pella
del
Palazzo
Reale,
seguito
da
un
che
troviamo
nel
Messaggero
e'
nel
Coro
E li barrocciaio dovè eseguir l' ordìne, Il bar8U tale porta bagagli; un berretto nero gli
pranzo al quale assisteranno soltanto I 1'rln- riere di Napoli, eroe : che « b commissione rocoìo fu scaricato, furono visitate n una a una
copriva Il viso fin sopra il na80; .un pezzo cipl,impa,rentali
colla
famialia
reale
di
Da.
cardlnahzta
del
conclstorale.
(sii::
I)
abbia
travi e ICI alcune furono trovate, meravigliosa.
di mQrdacchiO, gli entrava nella bocca per
e
tenuto Ieri l'ultima seduta per fissare l'e- le
mente accomodate, grandi quautlta di carne, per
Imped,rgli di gridare.
nìmarea.
poca del concistoro; che l'època stabilita chilì 3601
Il 25 sara consacrato al ricevimento del1e sia il 22 giugno; che resti ferma .. l'opi'
cDue robusti negri portando l'akoko,
Pe..'ug·là. - Tumulto 'inOIli~sa. - Nel.
I,-ennero Il. fermarsi innanzi al Re, Il quale diìlerentì deputazioni, venute per felicitare atene (quale?) del Pontefice per la l'ottimo
Paees di Perugia, leggiamo;
dll88 alcune parole al mingatl t boia); que- le Loro Maesta.
nomina dei porpor<lli Esteri e dei, NunA S. Maria Nuova hl solènue Novena e Fesla
Itl, alla sua volta, si rivolae alla folla degli
11 26 avranno luogo le nozze d'oro nella zl Di Pietro e Galimberti., e che fì- della Madonna di Lourdes, che si erano celebrate
utanti, per dlmandare loro sa il Re faceva cappella del castello di Ohristlansborg, in naìmente nell'entrante settimuna .. \ cur- con grande apparllto, oouooroo e dilezione lino a
bene a eagrillcara quest'uomo, per onorare preeenza di lutti i Sovrani che saranno o- sori apoatolìcì faranno recapilllre I biglietti quasi tutta la giornata di domenica scorsa, nella
sara, per un deplorevole aCCidente, ebtiero a tlnire
la memoria del monarca suo' predecelSore. spitl del Re; poi pranzo presso il principe di nomina al nuovi, VescovI. lO
SOli tutti lavori di fantaSia di chi mostra non lietamente, con ramtnartoo dsll'intera cittadi buon popolo rilpose di si, ed allora ereditario e 'rappresentazione di gala al
dinanza.
di nemmeno conoscer bene il Dlestiere.
il Re dichiarò che avrebbe dpedito a IUO teatro Reale.
Mentre l'egregio, predicatore, Arciprete D.
padre quelta razza d'inviato.
,
•••
Finalmente, Il 28, vilita di tutta la faMarco Mattsoll di S. Miolato in 'l'osollua, diceva
c 11 boia si rivolle quindi al condannato miglia reale all'Oniverllta, che prepara un
Una stnpida e mallgna invenzlolle fa Il il dìsoorso di, chiusura, e la fullarigoigitava
fnori la Chiesa, alcuni studenLl ed un
e gli diede la consegna, lconsìstentein una rlcevlmen~o magnlfic? '
giro dei fogll li beralì, che cioè S. E. il dentro ecalzolaio,
presero a wutteggiare il chierico
quantità di raccomandazioni, notizie e saLa famiglia imperlale russa, ,che è aspet- cardlUale Lodochùw~ki, prefetto di Propà- giovane
che
andava
a~cattando l'obolo. Hlprssl, non sapluti da portare al Re defunto. '
tata a Oopenaghen Il 25 maggIO, a\loggera ganda, brlgbi per Ilbarazzarsi del suo se. pìamo da chi, si venne ~ parole, pngnl eee., e
~Dopo di che, il disgraziato fu lanciato
al palazzo reale, mentre l' imperatore ,di gret,ario, Mons. Persìoo, .. rttenendolo trop- qnl~orse un pallloo che mvase la lu~a, incerta
a terra dall'allezza degli uomini che lo Germania larà ospite del principe ere· po ligio agl' intere..i dell'ordine france- di CiÒ che fosse, e paurosa d' iucendli, prsclpitossi
aUa riufosa:. alle ports del ~empio, dove, come è
dltarlo.
scano••
portavano.
a capirSI, furuno maggIOri la confnslone, la
cUn'amazzone dell'età di venti anni, s
~econdo le ,~c~ che oorrono, qui nei cir-I Gli affari della Ohieea e della propaga- facile
pressa,
le grida, e quindi le stretts e le o~dute
fsce Innanzi allora,
0011 di Oorte, l,Imperatore ~I Rus~la azione della fede, lo sappiano i nostri av- donds venue
qualone cuotusione neJleperson~
c Era una recluta novellina, di cui si vrebbe sempre I IntenZione dI recarsi dopo versari una, volta per sempre, non sono in strappi nelle vesti, perdita di qualche oggetto
mano d'uomini che li trattlno come UI: roltura di ombrelllni ecc., ecc.
' ,
Toleva provare il coraggio, poichè, quella le feste a Herllno.
questo scopo
I art'rebbea ~
Icolera e un ..Lucca. "
1.a Qasstura, i lIR. Oarabinieri, le guardie di
cara creatura nOn aVllva ancora UOCISO nes- daAOupenaghen
perGuglielmo
Barlino eIl andrebbe
_,_,
_ Polizia
s
quelle
muuicipall
fecero
l'
Iwpossibile
suno.
Kiel la mattlUa del 27.
per quietare gli auitUl e rlstabJJll'e l' ordme, che
~Oostei armatll di uno sciabolone bsne
nUIl tardò a ntoenare, dopu ohe la folla in,Ouona
I.' eiidr di lunga vita riuscito fatah
Lo (Jzar e lo Ozarevltch lo seguirebbero
affilato, alzò con ambedue le mani la, sua ventiquattro
parte era USCita, e tutti SI furuno accorti deutro
ore
plU
tardi
per
arrivare
a
al generali Urllsser e Baranofl'
arma Il colpi il collo del condannato una Berilno il 27 e scendereblìero all'Awba·
e tuorl che la cosa era sorla da uoa malintssa
prima, una seconda,una terza volta... quindi sCiata di Russia.
paura. 11 buonu e zelante Panoco, Padre .Banti
d' accurdo, oolla Queslnra, credette bene disuapen:
tagliò tranquillamente le ultime carni che
GlL augusti Viaggiatori soggiornerebbero
FIDO
dal
principio
dsll'
anno,
a
Pielrodere
la foozione, e crsl eube termins ,I doloroso
collegavano.la testa al tronco.
un giornil nelia capitale tedesca e di là si burgo fece grande sen,azione la notizia l,he incidents cbe nella serll e nei gi\,rno signente ha
..Allora il boia fece raccogliere la testa, reclierebbero a Pletroburgo, via VarsaVla, un mediCO certo Gatchkuwsky, aveva tro- da.o materia al discorsi, cOlomenti od apprezzaed un uomo andò a collooarla nel palazzo mentre l' imperatrioe andrebbe direttamente vato la malllera di guarire tutti i mali o weuti di tntta la Città.
del Re, un altro uomo portò via il corpo per mare da Uopenaghen a .Pietrobul'go.
poco weno. .IJlsso aveva - almeno coel as.Row..... - Scarrozliata funesta, - «Uoa
del decapitl\to ambasolatore, e andò a getseriva ..,- fatta la prodigiosa Bcoperta in un orrenda disgrazia acoadde merculedi snlla via di
tarlo in un fosso.
Palombara.
Luigi Popola; possidente di Villa
viaggio nlllle Indie. li suu elielr, secondo
Parole d'oro
Santo Slafano, recavaSI in carrozza alla 1Iera di
..Ternlinata l'esecuzione, l'lÌmazzone a~
alcuni, erll uncumposto di erbe. Oomunque, San
Caetaldo, colla moglie, tre tigli, la sorslla e
80lugò con una mano il 3UO sciabolone, vi
Il sedlCente)!rofeesore, vllntando il suo li- la serva.
raccolse Il sanglle neU'altra e lo bevve....
,«A cllssotta col padre'sedeva Pippo, bambino
Trattando dell'ultima lettera di Leoììè quore, gli aflibbiò Il nome di vi/alina, perBaI:a cosi, non è vero, lettrice1.,.
Xlll ai Uardlnah francesi, l'ottima OroiIlJ ~,hè) oltte tante e tante belle prerogative, dl sette all'm, che II padre aveva legato percu.
~~rive :
' avrebbe avuto quelill di pl'olungare la vlla non,cadeese. SOI~~ ~au l:liullano, SI ruppe ,i! biUn ultimo particolare.
Imclllodi uno del,dne cllvalli. l'ocadopu, la car.. La politica pontificia da gia da secoli' in misura lDai PIÙ Vista•
Le amazzoni del Dahomey 8Ono costrette i segni di oonseguenza, di consiglio, di fer~'
Gli Increduli erano i più; ma aUa fin ruzza nOaltò: li bimbo legatu riwase schiacciato;
la
surella LUlgia batlé l'oCCipite e morleni colpo.
al celibato.
mezza, di preVidenza che sorpaBsa la forza dei còntl, si ramwnntò che, fino da puco Il padFe ebbe una gamba rolla e la moglie unII
della natura: spettacolo unico nella storia tempo fa, venne pr~sa sul serio anche una contoslOne COA comwuzlone cer~brale. li
del mondo, essa non attinge 'affatto nella.' scoparta oonsimlle di un oelebre profeseore
Gli impiegati straordinari
eapienza umana: una certa assistenza più francese, merltamenle stimato, del relto, il
alta rlfulge in lei.
" Brown Sèquard, e si chiese perchè mai non
Ed oggi onesti ragionatori, smarriti nella Bi potelse credere aU' altro. l medici li dieRlaulta da una relazione llarlamentare nebbia, non sapendo cui andare, ignorando' dero a gridare al ciarlatano, ma si sa che
- Lo deU,ie del BraBile. _
che gli impiegati straordinari al IPrvizio che cosa fare e che cosa domandare, scia- cosa valgano certe rlmostranze.,Il fatto sta SI,A.llleJ.'1c~
haouo j ,partIColari sulla cospirazione scoperta
dello Stato lono in numero di 4851; di meranno: .. Olononostant~ queeta Enciclica ed è, che, in ,breve tsmro, I cheutt accor- !I RIO
J~nelrò nellu scorso ,aprile, e chellvava per
questi 8112 nelle amministrazioni centrali e e le sue conseguenze faranno molto male lo. sero pieni (iL speranzet e alcuni el ritennero ISCOpO di ruvesclare II presldsnte, mareacirllo .I!'lo.
8629 ~elle amministrazioni provinciali.
Ma per giudicare, ascollate adunque un guariti, da mali che forse non eslstevallo.
nano Pelll:oto, e sosti~uirlo coli aoUco dittatore
'fra i cUenti che sperarono guarigiolle e Teodoro .I!'unseca, il quale si trovava gravemente
La loro clasaificazione è la seguente: poco l guardate da purte dello Iportello del
ammalato,
e,non preso a quanto pars,MouOl\ parts
nella amministrazioni centrali n. 69 straor- carrozzone: Il meccanUlO soorge da lungi ringiovanimento dal (;;atchkowsky, furono alla cospiraZIOne.
,
due personaggi utflolali: il generale Grihser
dinari compiono lavori dj concetto, n. 95 la via e gh ostaroli.
Come si ,sr,; i pe:'sonaggi implicati iu questo
Nell'avveDlre terrete forse un altro lin~ prefetto di poliZia, e il generale Baranoll'. tentativo
di ragioneria e n. 668 di ordine; nelle am-,
Inrono
tutti
"rrestati.
ministrazioni provinciali compiono lavori di guaggio: Dio voglia non sia quello del Disgraziatamente, come CI ha detto il tele~
li maresciallo Josè Clarindo, i tenenti colonnslli
conoetto D. 602, di ragioneria n. 7,2, di or· rammarico I Dio vuglia che dopo avere di- grafo IImbedue,non solo non sono guariti, Meuna·Harreto,
e 'l'j1aowalargu, il barona Moniz
dine n. 2574. Altri 808 Impiegati hanno sprezzato Il cQnslgho, 'Invllsi dal flutto fu- ma sono morti <jopo atrocI sofi'erenze.
de Aragos, e qnattro indlfldui muno conosciuti
rioso che Si appresta a rovesciare le ulghe,
mansioni non bene classificate.
Appena.saputo della malatlia del Gro.sar, sono stati relegati a Sam Joaquim, aulRio .BIaucJ
L'anzianità di questi impiegati straordi- non diciate: .. Insensati che noi s:amo, se il pubblico, o almeno gli sCienziati, hanno nello Stato dell' Amazzoue.
ci fossimo uniti nel tempo voluto, peneat,o lCUa m,orte I dellll .8.ranuuclles.1l , l!'uruuo internati a Cacllny, nel medesimo Sta&o
Jlarl è la aeguente: nelle amminiatrazionl soltanto
Il mareSCiallo Almelda .BarreIO, il colonnello Jago
centrali n, 131 han 110 fra i dieci e i ven- per riparare la breccll, sarebbe stata f,. Wladimiro. mortll poco tempo fa, di ,Ounque,
lante SeOastiano Baodsira, II
ealute,
e
siamo perduti••
una malattIa mlsterioaa, e Il é pOI sa- capltanu Il,ooman
tlaeUe anni di servizio, n. 24:6 fra i cin9,ue
Muanda de Oarvaho, Josédol'alrocioio
Quanto la. Croz'w dice per la Francia puto che an~he lei aveva, l'icono al
e I diaci' anni, gli altri meno di Ilinque vale
il
conte
De
Leopoidma,
i duttorl Campos de l'ai
per altri slti ancora.
sedicente professore. .l!'lgurarll con quale e Seabra.
IDDI.
ra.eidità dall'llosanna Si e passato al oru,
Sonu
stati,
imprigionati
nella fortezza de\lll
Nelle amministrazioni provinciali n. 1228
Lage nella baJa di 1(\0: il tenente colonnello l'ili:
o!f~ge.
hanuo oltre gli undici anni, n. ~031 fra
~iorn8ll
bell'O
Guedes,
i!
tenente
di
Marina
Retuwba, OIavo
La casa ed il lllboraiorio del prolebsore
clnq,ue e undìcl, gli altri meno dI·' cInque
.Bllac e Ollmaco .BarbOZa,
'
(Oalla .Voca della Verll••)
sono
stati
perquiSiti;
Il
fllrmaco
sequestrato,
Inni.
'
Nella furtezza di Sant Jean, nella baja di Ilio,
insieme COli documenti.
stauno
l'Inchlnsi
il
vice-ammnagUo
.M.auhaee,
Il
Lo Stato paga complessivamente per lo
Sette medici hanno preso ad esaminare
Nell'a, .l'ex presidente della Camera
Itipendio di questi impiegati l. 6,458,825.
Abbiamo smentito la notizia, pubblic<lta l'elisir, e dalle loro anahsi è risultato, B coloonello
dei depulatl, .Matta ,l\1acilado e l' ex·governatore
Oome curiosiià. diremo che un Impiegato dal Corriere di Napoli, che II /:lanto Pa- che il farmllco mlrllColo@o e semphcelnente dello Stato di llio, .Darnuval de Fooseca.
Itfaordinario ha quarantotto anni di ser, dre abbia concet'tato coll'ArClvesoovo di composto di borace e di ghcerlDa. Dal callto
.I!'loalm~nls ne1Ja ,jol'tezza di VJIlegaignon _
vizio, due ne hanno quareDtatrei e che cl Rouen la sua Lettera al Uardlnall francesi, suo, il chimiCO Pehl ha aplegllto ilei Nuovo che dev~ Il sno nom.a un ugonottu Iraucese del
,'80no ItraordlDari pagatI a lire ottomila
Giacché la stessa flabi viene riportata tempo, che il liquore è IUnocuo, anchl' per tempo dI Enrico H, recatosi coli' per fondarvi la
a"tartica - si trovano detenuti: i! marsannue l
da altri giornali, aggiungeremo che fa aud~ l'uso Interno, ma che adoperato come lIue- .I!'raucia
Automo Ooelho, i lenenti J'esuino de AI.
detta Lettera del l:lllnto J:'adre era pronta, zione, può corrowpere il sllngue, e questo il sClallu
buquerqne e Manso Sa)'o, e i signori Gomes Maprima cbe arrivasse In Ruma S. Em. il quanto sarebbllsucoesso ai predetti !lenerali. chal. e .I!'. A. de Aunelda.
UN LETTO.... VEDOVO
Oardinale RlChard. E già, quando giunse • Il Gatchkowskl SI SOUsa di CiÒ, dICendo,
Gli altri ,prigionieripu!itici,fra i quali si tro.
fra noi Mons. 'fhomas, 'lo S'e'so Santo .Pa- tra altro, che Il Haranof!' era epedl to prima vano aluunl gIOrnalisti, furono Imbarcati aul piroscafo Pern«mbuco e ripartiti fra le diverse
Al mlniltero delle finanze si ,fa un,gran dre eraei degnato di dar lettura di quel che gli fossero fatte le inieZIoni.
del :araslle.
Ora, si va generahzzando f' opinione, fortezze
ridere per un aneddoto retro,peltivo della IUO ammirabile documento all'Em. Oardi·
Lo stato d'assedio è stato tolto.
naie di Parigi.
che 11 professore eia' un agellte nihlllsta, e
crisi.
Francia - P"oorosso alla dinamite, _
Questi particolari) che noi attingiamo che operi per ,oonto ,.del partito. 11 liquore
BiIo~na sapere che l'ono Luzz~tlij appena
Un dispaCCio da Parigi alla 1'rtblma reoa,che
prese l interim del1e finanze,ordlDò clie gli alla fonte pIÙ sicura, dimostrano qual fon- il inoquo, lO SI ammette i ma la smnga è un drughlere, nutu anarChico, ricevette unalsttera
del segueute leuore:
Il tlle,tisse UDa camera da letto nel pIllaz- damento ab"iano le InformaZioni aei l'ogli avvelenata.
Ecco su per gitl a che punto ii trova
, • PuIChé fate parta, dell' aesociazione di quei
zo del :Miniltero, proponendosi di (limo- liberaleschi.
VIII clie hanUQ \Ddet,to gu~rra alla Bodetà, distrug.
la :qU6stione.
rarvidliranle l'estate proSBimo, quando la
gendo
le casI'. sappiate che questa ha intenzionli
lUI filmi glia si larebbeallontalata da
L' ltalie dichiara di aver ricevuto d'une
di reagire.
8ouroe des plus autorisee8 la notizia che
Boma.
Vi.l're'I'Bniamo iutanto cho, allaprima esplosionB
Fu comprato un letto a mclle) ma l'on. S. JJJ. Il Uall\lnale ltampulla ha indirizzato
ohe SI perwettaranoo I vostu compagni, vci sal.
alnSOne andò su tutte le furie) dicendo che al ~ \lnZI una clrcol. re, per far loro
terete per prlmu IllSlems alle persoue dei vostri I
- Un borghese. Il
voleva un letto eemplicis,imo... e cosi per notare ..le dl1ficoltà chelt nostro governo
Brescia - Un tulm'ine a c'iel Bereno. prova per ruol vere la C,riSI attuale'"
Se,j' Id?a attecchisce, in 15 giorni sswpre per
economia, fu comprato un seoondo letto.
1'altro
verso
le
due
pomo
si
udl
In
Ghedi
un
Ieri
,l; Itulie aggiunge cholallotizia non ha fortissimo schianto di lulwlUe, sebbena splerdosse fendlCar~l, farà saltare in afla due anarchici I gli
l'roprio il giorno dell'acquisto cadde il
auarchlcl,
sempre per V'ndetta fal'anno sa1\ar8'
bleognu di cowmll\lli; ed ha raglOAe. .l:'Olchè
Ministero, ed il povero letto è rimaeto ve'
Hs~~
,
quattro autl:anarchICi,." e eOBl'via VI" per JlW
E fu veramente una folgors cheSCOPpiÒ sopra BrcoslDne arltme~lcai
~o"o e iconsolato di non poter accogliere eSlendo una solennlsslllla,lavola, ogni com.
),IIeJ.l$1> la jUll.t3febbel
.
IIl1i eMI eolowClI ilei 'Ignoi Oclll JlO~. Ale.e§au;
J)eV' eellefe Il.\felhllfu'
J1f. Jf .bra"ill 1'ebr'l> mi»illro,

_1'0 di anre un

I
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•
• 1.15. 1,95 autore dello scoppio del Boulevard Ma.
sorprendere la buona fede di Piccoli Gio- Polli
» 4' India maRchi
. . . . 1.-. 1.05
lIale Manning. - Domenìea ecoraa, nella catte· vanni Batt., ~ercò più volte di oarpìgl! una
genta sia stato lo stesso Hamonod, morto
•
•
femmIne
" . 1.10. 1.U~
drale di Kensington, a Londra, ebbe luogo la ce- cambiale dichiarata di nessun valore.
Oche a peso 'lvo
» . 0.80 .. o.ro in seguito all'esplosione.
•
morto
. . . 0_" ._
remonia della preea di possesso del nuovo àrclAi funerali di Véry vi assistettero Lou:Bu.....o. lb'I1l...ll'Io • u."..
Ferimento
.
vescovo di Westminster, Monsignor Vaughan.
monte
alcbUog. da L. 1.90 • 1.9~ bet e gran folla. Nessun incidente. LnuTerminata la Messa. MODsignor Gilbert Vlca·
Vennero dìnunaiatl certi Rodaro Giacomo, Burro Id'l
del plano.
. » 1.70 1.(:') bet rese omaggio a Véry. Dichiarò che il
rio generale accompagnato dal duca di Norfollt, Urbani 8:iuseppeefrate\lo Giovanni di Tra·
(tn monti) Monta~lo
•
.......... .Forrnagglo(
Mlltullno
•
. . _ lo . in nome el Capitolo felicitò Monelgnor Vau~han
goverun Msicurerà l'avvenire a SUII moglie
(F'ormelle tresche
•
• 1.eO .. 1,70
della sua nomina, elog andalo per lo zelo e l abì- saghis psrçhè in rissa per queetìònì d' lnte- Patate o pomi
di
terru
ftesche
•
• 1>5. .. 60. od a suo. figlia. Btigmatizzò gli III tentati
lità di cni ha dato prova noli' amministrazione resse si ferivano reoiprooamente con baal cento. 4.1\0. 9.00 anarchici. Atl'ijrmò ohé il governo saprà
stone riportando il primo ferite in varie UO'f"
della sna diocesi di SaUord. '
difendere la. società minacciato..
L'Aroivescovo di Weetminster in un eloquente parti del oorp.o guarl bili in giorni 17 e gli Granoturco comune lIIe....to O.......do
a1t"tttl
'da L.12.25, • 1*:1)
diacorso, parlò dei progressi fatti dalla Chiesa altri due ferite pure In varie parti del
Il pagamento dei ooupons
..
cinquantina
. . . . _._ lo - . »
glllllon8 _'
.. _,_
Cattohca In Inghilterra. Conchluse facendo l' elo- corpo guaribili in meno di lO giorni.
L'on. Luzzatti, alcun] giorni prima deiIa
t
8omlgle.Uone
. » 13.ao» 18.4.0
gio dd Cardinale Manning, prelato quanto altro
•
g'allonclno
. . . . _._. -.- crisi, aveva fatto tenere a Parigi una
Arresto ,
mai, IlInstre nella Chiesa, cui prestò i più ìllumìPrUD:Hlnto·
..
.. 84.- .. 25forte rimessa in denaro per il' pagamento,
..
.. _._" 16.4')
nati servigi, e che tanto .ha fatto per la risoln·
À Oasarsa fu arrestatli Vogrlni A.nna
"
,,-.-,,-.zione della questione sociale nel suo paese.
in oro, dei cOl/pons che verrà. fatto con
Rirovalla da Udine, sorpresa di notte in
al quintale" 99.-. 30.«Bisogna distinguere, ha det!" Monsignor attitudine sospetta, sprovvieta di recapito
qualche anticipazione.
.
-."
•
liUS.-»
2.'1FaglUOlllalPlglanl
Vaughan, tra socialismo e questione sociale. e mezzi di sussistenza, e sospetta autrice di
Il Iraltato con la Svizzera
del pl.no
•
• 16-" 17.73
Questa deve essere studiata profondamente e co- furti e truffe. .
CaltllAne
•
• 13.-" 1.6La CommiSSione permanente dei trattati
scienziosament.e 'perché esercita un'influenza dsel:l'rutta
f1'
•
••
1l.
e delle tariffe oggi ha nominato Bsndacelo
Altro furto
eiva sulla stessa morale esistenza di ogni naOllIogle
_I cbllog. da L. 090 - 1.00 relatore del trattato di commercio colla
zione.»
Oerta Virgiglio Angela di anni 28,eonteIl.baS'.1
Svizzera.
dina di Moimacco, residente a Ossaretto,
Oo5S a O.dO
D
i ' neIle mlntere
..
al ch~,Og. dn L... 0,60..
0.70
snraZle
moglie di Oosmar Pietro, fu arreatata Ieri t1l.'r~gl
UOBRlSPONDENZE DELL& PROViNCIA
raglia
di
setBo
sonza
bastone
"
Presso a l!~iìnfkirchen (Unghél'ia);in se.
" 0,22" 0.85
l'altro sotto l'Imputazione di furto COlli.
messo a danno di Zannttig Oecilia di ,........,........-- - .............' - - _......gUitOll pioggie torrenziali, le acque sono
Cividalil, 12 maggio 1892.
Porpetto.
Diarj o Sacro
penetrate nelle miniere di carbOne e 21
Giorni fa è stato a Cividale il Cav. Dott. Gla·
In seguito a ripetute domande dell'autoDomènlca 16 maggio - JV dopo Pasqua. minatori rimasero annegati.
ointo. Videmari . Diretture·medico, ed un campa· rità, confessò chegli oggetti rubati consìetentì - s. Giorgio m. - Incominciano le doinsAnche nelle miniere di Szabolos le acque
gno fatte bene- fratelli da VeronalPer combinare il In cordone d'oro, duo.anelli, una oroce, nn nlche di s. LUIgi Gonzaga.
sono penetl'lltil in un pozzo. Ignorasi il
servizio di qnei religiosi nel nostro Ospitale.
paio di orecohìnì e un bretoque d'oro, per
Lunedì
16
maggio
'.
Giovanni
Neponumero degli annegati.
La cosa era quasi stabilita qualche anno ad. un complees'vo valore di l" 140 circa, par.
Anoora Ravaohol
__ +t ..
dletrO m, per questioni finanZiarie e forse caDea te li vendette all'orefìce Boveredo Angelo mueeno,
certi IcastonI messi tu leruote da persone cui la di Cividale, e. parte li depositò al Monte di
Dietro inchiesta' fatta a Saint Etienne
cesa non va a sangue, sul più bello tra· Pietà pure di Oividale, ritirando dal Rosni delitti .10mmessi. da Ravachol in quella
monlò. Ora si attivarono di nuovo le pratiche, e
località, furono nuovamente arredtati a
pare siena prossime ad una solnzione favorevole. veredo due pendenti e dal Monte L. 60.
Saint·Donis, Bèala e Marietta. Soubére, rlDio lo voglta, ed illumini la mente del preposti
Dalie perquisizioni praticate non fu troal nosocomiu; infonda. termezzaal SU,) presidente vata in possesso che dei dne pendenti.
t~nuti quali tnanutengoli di Ravaehol nel
nob. (}. Faclllni j chese la proposta diviene un
La crisi ministeriale
furti da lui conunessi nel dipartimento
Dopo molte retlcenze disss che col detalto compiuto, il suo nome e qnello dell' intiero naro
rioavato dal Monte di Pietà fece alBoma, 13maggio 1892.
della Loim. Oondotti a Parigi, furono
Consiglio, andrà scrilto a caratleri d'ero nell' al·
cune spese e che il rimanent6l'avea na~
bum dell'repostl al nostro Ospitale.
E' accertato che Giolitti aveva fatte of. I fatti l'artire per Saint-Etienne. Ravachol
ieri
L'assistenza amorevole, intelligente, pratica, scosto In una siepe non molto lontllno dalia 'ferte a Rud'Inl per Ja presI'd enzlI e a Oh'l- I venne ptrasferito
• d
. t' Itottea
d Il S:lbt
I gtienne
. . •..
~
disinteressata dei religiosi è cosa che rapisoe, ,ua abitazione.
mirri
per
un
portafoglio,
e
che
essi
riliuel
anneggla
I
8 e esp 08ioOl
talcbè i nemici stessi deglt ordini relJgiosl tribu.
Si confessò Inoltre l'autrioe del furto di l.
tana, loro malgrado, a quesli eroi dell'umanilà i 376, commosso l'anno scorso a danno dei tarano. Quelle trattative avevano irritato I Riaprendosi martedì la Oamera, Loubet
Zanardellì, per oui Brin restava esitllntè pr?seuterà un progetto di oredilodi 300,000
dovuti elogi e glieterodossi tutti riconoscano nell'e' coniugi Marlllig di Pojanis (Prepotto).
roisUlo di qu~ste anime sante un vanto peculiare
ad entrare nella nuova combinazione tanto franchi per indennizzare i danneggiati
della nostra santa religione.
Comita.to Friulano
più che conosce il malcontento di Orispi, dalle recenti esplosioni e di altro credito
Le nostre doune inferme. hanno la assistenza
cui è strettamente. legato.
di 5 milioni pJr aumentare il numero dedegli Ospizii Marini
delle suere di carità, e la loro opera è superiore
. t' t·
gli IIgentidi mille e cento aumentando i•.
. d' I · t ·
ad ogni encomiu j aubiano anche gli uomini un
I éfl· gllln
XXVI Elenco ollerte pel 1892
l a SI uazlOne .er~ m rlra l~· : noitre lo stipendio Il tutti gli agenti di
tratlamen'to Simile, e si levi la loro assistenza da
dlOevasi
che
GIOlittI
fosse
p~r
.
1'1polizia, vecchi e nuovi.
sima,
e
Somma antacedénte
L. l4:8I.~
lOani prezzelate che, ancbe coscienziosamente openunc!lIre al I~andato ,: pOI, I~ seglllto a I
Adunanza radicale
rose,non hanno mai il balsamo soave della oa· ' Monte di Pietà di Udine
~ 100.rltà crislians esercitata in grado eminente.
Blasigh Carlo maestro di musica" 12.- nuovI colloqlll con Z loardelll.e Brln .que: i AI OIrcolo Radicale si tenne UnII adu-..
Ci sono delle diffiooltà da superare prima del· loppi D.r Antonio
~
3.- st'ultimo accettò il portafoglio degh JJ;- nanza allo scopo di tracciare la linea di
l',altuazione del progetto I... e si superino, non
steri.
condotta di fronte al Ministero.
lrisparmlando ne" lesinando. Si tratta di noi
Totale L. 1596.- .Olln ciò ritiensi quasi sciolta III crisi, e
V' intervennero a!cuni deputati della E.
stessi, dei nostri povel'i, dei nostri fratslii, si tratta
i~ufìnijnte
la
formazioue
dell'illtero
Gastrema
Sinistrtl.
di oarità cristisna, non della vana parola filano
Consiglio di leva
tropia, o qui soltanto dloo: non lesiniamo, non
l
Esplosioni nella Venez:uela
blttelto.
Sedute
deigiorni
9
10
1112e
13
maggio
1892.
ssiniamo l
'Q'lles(O sarebbe composto così: - Gio.A: Oaraclls (Venezuijla) ulla nnovaesplò.
Distretto di Pordenone
Abili arruolati in I categoria
N.270 litti~presidijnza e interno, Brin esteri, Mal'- sione avvenne e fu diretta contro il consi.
Abili arruolati in II categùria
l'
O tiol~ Istruzione, Bonacci ginstizia, Morin gUo fijdijrale e le oaserme.
Abili
arruolati
in
Hl
categoria
l' 153
manina, Sonnino o Perazzilinanze, Genala
l danni suno pOCO' importanti.
8
In osservazione all' Ospitale
l'
12 tssoro, L~cava favori, Pessina agricoltnra,
1/ Sultano sta male
Riformati
• 81 Finocchiaro poste. Resterebbe allo. gnerra
Secondo dispacci dei giornali ingle3i, a
Rimandati aila ventura leva
l'
95
Bollettino Meteorologioo
. Berlino sono ~tat~ r.icllvute notizie, le quali
Cancellati
l'
18 Ioni Pelloux.
Dilazionati
II
37
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r
sottosegretari saranno qUlIsi tutti' me- danno eome gravIssImo lo stato di salute
Renitenti
l' 168
ridionali per compensare la preponderanza del Sulta?~. Egli soffre di attacchi nervosi•.
Vdine·Rt~a Castel/o·A/te.,1a sul mal'B m. 180
II Gr~nV18w h.a dato partecipazione dellll
dei ,ministri quasi tutti settentrionali.
'fotale degli ineoritti
sul auolo m. 20.
c?sa
aI pa~enl1 di Sua Maestà, perchè nOli
Zanardelli
presidente
della
Camera?
La. più grande sooperta della me' .
SI potrà piÙ a luogo tencr segrd~ la vedICina. moderna. qual' è ?
Si all'erma che l'onoro Biancheri insiste ri1à.
E senza fallo la dottrina paraesitaria. Di moite nelle' dimissioni' da Presidente dellll Camalattie (e il numero di ess~ creBce ogni di). si ,mera e che salà· ,probabilmente sostituito
è trovata ia vera oausa nella presanza di orga·
j .1.'.6. 1:\4
nismi microscoploi, i quali vivendo o moltiplicano coll'on. ZanardelIl.
T.....
dosi nel nostro orgalllsmo coa la Igro presenza o
Niootera
. P.•rigi 13 - Carnot soambiò cordialissimi temomstro 20.2 22,S 17.2 23.e 14.6 17.8 15.6 H. con i prodotti di loro nutrizione o l"avvelenano
'. . t t
. legrammi col Re di Svezia ohe è ginnlo aMen.
L,.on. ,N'.cot ~ra ~I. è accomla
a o ~gg.. tone. 11 cumandaute della squadra francese del
(come nel cboisra) o producono malattie febbrili, o
752
8oromot. 751 751 751
daglI
alti
IInplegati
del
sno
dlcagtero.
Egli
Mediterraneo andra a Menton~ per presentare
seri
disturbi
funzionali
e
nutritivi,
come
neli'
erpe·
Dlrezlono,
tlsmo, nell'influenza, nelreumatismo eHella lIotta, coosegnò il ministero al direttore generale gli oma/j'gi al Re in nome della llotta franoess
o.rt. sup, E E E
N
ecc. Ammessa questll dottrina (che è unavetltà as· Ramognini il quale lo consegnerà al snc- obe fu rICevuta lo scorso ~nno a Stoccolma,
note:'- Tompo beI1~
soiuta) il rimedio è facile: Uccidere questi parassiti.
; !'
. h à .Ù
!'
Atene 13 - DomaDl Si faranno grandi dimo'
E laehirurgla moderna deve appuuto a questa eco· cijssore: E o l nun 8.1 rec 'J,r p, a pa u,zzo stra~ioni elettorali. 'rutta la tor~& armata si tro.
Ballettino astronomioo
pertaI suolmeravlgliusì risultati. Iu medicina perI) Brllgchl. Sarijbbe già partito Der Naptlll se verà salt'armi.
non è cosi. Introducendo medicinali cbe nccidono non dovesse aspettllre l'udienza reale di
,Una rissa per oansa ,elettorale avvenne a Oarfù.
14 MAGGIO 1892
I paraeslti si corre ill'ischio o di nccidere, O di congedo
I SI f.cero quattro arresti.
Sole
,LUOI
alterare
il
nostro
organismo,
Percbè.
i
rimedi
ohe
.
•
I
Rio Janeiro 13, - All' aportnra del Congresso
Le'" - ore di Roma 427
leva ore 10.28 Il.
'rraII1onta 2'
•
7,19
tramonta 5.56 m.
uccidono qnelli (e sono sempre veleno) osono inef·
&000 galeolli in sommossa
di Messaggio presidenziale rilevò i bUoll1 rapporti
l'a"aalmeridiano Il 52 59 el' Illornl 17 e
Iloaoi/
dati
In
Loluzioni
tenui,
o
recano
profondi
Al bagno penale di Tijrracilla 5000 re- esistenti tra il Brasile e le potenze estere.
FOnomenl IInporlanll
Faae
damll alla nostra economia, E' un terribile hivio
8010 .e~l1n"lono _mozzodl "TO cI1 udine +l~.ls.6'.
da cui non si sfugge. E qui terve l'opera dei CU· clusi . tentarono un ammutinamento in
nici moderlli, trovare un rimedio che uocidendo i causa del c~ttivo cibo loro somministrato.
A'ltonio Vittori gerente re.ponlabi:e
-~miorOl'gauismi ne .risparmi la nostra economia.
Ha dovnto intervenire la trnppa per riEsposizione di Palermo
Gli antichi medici, speoialmente italiani, oon la
sapienza trovarono che molte piante stabilire l'ordine nel bagliO.
La chiusnre deU' Esposizione è il~eata pel loro profonda
la sicura azione di depurare il .sangue da
Il ministro degli Stati Uniti
giorno 6 giugno. A cominciare dal 6 gli hanno
questi principii eterogenei (parassiti). Èd è ap·
espolitori potranno cominciare a portare via punto di potenti sncchi vegetali oumpreso l'alca·
DELLA
Nel
pomeriggio
è arrivato il ministro
le loro merci.
LO'r'rEIlIA NAZIONALE :OI l'ALlilIl:M:O
loide della Salsapariglia, cbe è oomposlJ lo Sci· degli Stati Uuiti I Porter accreditato
roppo di Pariglina del dott•. cbimico Giovanni
Sorteggiltti i l 3(>1 Aprile U. s.
Fnrto
Mazzelini di Roma, di cui il SUOCesSO da oitre 33 presso il Quirinale.
IS.I P AGAl"i O
A Palmanova nella notte dal lO all' 11 anni va ogni giorno triontalmente, crescendo, spe·
Partioolari. sulla morte di Very
a vista in contanti sentorr~nte, i ladri li introdussero nel palazzo
cialmente nella cura delle malattie paraesitarie.
za alcuna ritenuta, dal..
dd comando di quella ex fortezza, romUnico deposito in Udine presso la farmacia G
L'l morte di Véry il trattore del restaula Hauca ::l..... ll,. Oasareto
pendo la serratnra di una porta, e rubarono Oomessatti - Tdeste, farmacia PremUni, far·
di F.sco, Via Ourlo J:<'eli·
vari·tlaschi di vino in danno della famiglia macia Jeronitti,' - Gorizia, farmadia Pont, ni, rant fatto saltare dagli anarchici ha riin Treviso, farmaola Zanetti, farmacia Reale Bin- sollevato le accnse alla polizia, che non ha
10 Genova.
d'un·.tenente ivi abitante.
doni - Venezia, farm, Blittner farmi Zampironi. ancora nessuna traccia sui dinamitardi del·
,.,.. I Biglielli vinoitcri o nò continua·'
Nella .Magistratura.
l'ultima esplosione.
no a conoorrere alle estraz:ioni GuOOal"
GAZ~E'l'TINO COMMERUIALE
L' ono ChitÌJirri firmò il decréto con cui,
aive nello quali si devono aorteggiarli
II V6ry è. morto per assorbimento. Nel·
Merc,lo dioggi 14 maggio ISL~
a partire dal primo gennaio 1S93, lo sii·
15340 premi da
.
l'nltimo giorno ebbe un lucido intervallo
pendio dei .,ice-pree\dentì di tribunale è
P"""1r1P ...ombuotlblll
L. 2001000 100,000
di cinque ore, durante il qua\6 domandava
portato a 3600 lire l quello dei pretori è Fieno l qaallt~ al qulntaleraorl dazle da L. 7.rl • ,780 rifetlltamente· di eSsere lasciato in pace.
10,000 5,000 eoo.
.."
_ 11 nUOTO.
•
» 6.tjQ • 6,70
diviso in dne cJa8~i di 2700 J'una, di 24:00
Sono ancora i n vendita poche Cen.
• Ul"
..
•
» 5.19» 6.CJ A la mezzllnotte il dottor Oamescasse lo
1'altra.
Erba spaA;na
•
»
» 8.0 8.50
immerse in un bagno antisettico, òal quale
tinaia complete di numeri a premio
Gli aggiunti giudiziari sono pure diviei Fucila dl,l. lettiera»
•
, 4.70:. 4.80
lo tolse me?zo morto. La moglie e la fiin due categorie,.una percepirà lo stipendio Le8naH~g~~~~"a:
:
: ~:~g : :::~'
garantito, e pochi Biglietti da 5 e
glill
avrebbero
voluto
fargli
somministrare
di 2800 lire, l'altra di 1800.
Car~one 'I ,qU~itk:
:,
: g~~g: ~:~
IO
numeri
ma
oramai
il
V61Y
nullo.
i
Sacramenti,
Tenta.te tru1fe
llO•• ato 4el poll ..me
. PROSSIMA ESTRAZIOME 31 AGOSTO
più intendeva.
al chUog.
d.
L.
l,IO
a
1.20
Venne denunciato Dibidino Luigi di 00- Galline
•
• ,_)o ._
capponi
Aloulli glorllllll emettono il dullbio cile
.ellllo,perchè con rllll8iri frauàolenti aUi Il Ap,lrt
"
)~'-'O,,,,,
l.nghilterra -
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LIQUORE MEDICINALE
PBBPABA'IG
DAL

FARMACISTA

FRAN~. MINI8INI -UDINE

NB. da non confondere col Ferro China Bisleri che un semplice liquore facilmente riconoscibile
dalla testa del leone in nero e rosso e relativa bocca spalancata.
é
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,Filadelfia
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Direttamente senza trasbordo, • Tutti vapori di prima

H
.<lI

elaese • Prezzi moderati.. Eccellente installazione per

plllseggieri. Rivolgersi:
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Ton der Becke e l'.Iarsily, ID Anversa
,,Josef S"trasser, in Innsbruk (Trolo).
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D'OLIO PURO DI

FEGATO DI MERLUZZO
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OON GLIOE"IN~
ED IPOFOSFITI DI CALCE I "lA
'l're Tolte più ettlòaoe d.n'.U. t1I ~..
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semplìee 80ua llel3SUD dei •••• illiIivonlentL
SAPO~E

GRApmVOL.
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li'AOI:LE DIGBlSTIOl'Ql.
n
Walahto cWl·In....o - ...
glie 1100. _tj.. n ~.4t ~.L
.
~\\~

di

riai• ..",.

_.

~..!l!1\

' .

t!aèUìta la digeltione,
I!,omuove l'appetito.
~oll"ata dàgli llomachi
"~IO ~.~oli.

ANTICA FONTE
DI

PEJO

çil

Sì ccnaerva iualterlÌta e,
gaeola,
Si ula in ogni etagìone.
in luogo dci Seltz,
Unica per la cura ferfu,
gincla a domicilio.

LA l'R:E:I'ERITA :D:E:;LE ACQUE :DA TAVOLA

Medaglia alle Ellposizio~i di Milano. Francoforte elmo TI'leste
Jlilzza, Torino; Bte~cia IlAccademia Naz.di Parigi.
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pu{J "tere dalla dh'ezione della l'cnte in ;Bresch' j dai signori Farma~ depcliti annunciati. esìgendc sempre che le bottiglie portino l'etichetta e la cap.
.lììila'
vsrllioiA~ ili reaso·rame con ìmpreeac Antica-I!'onte-Pejo-Borghetti.
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,ATTENTI ALLA COMPRA DEL MARSALA FLORIO!
La Oasa vininìeola F,Iorioe ç. di Marsala, produttrice del famoso
vino omonimo,l)oto in tll,tte le pa~ti del mondo, ìn coetretta negli scorsi
anni avvertire il pubblico di non pagare come Marsala FJorio dei vini
scadenti e spesso nocivi, per III clI~ti,ve miscele.
Nel tempo. stesso, non potendo e non dovendo lasciare impunìti gli
.abuaì e le falsificazioni, che danneggiano produttore e consumatore, senza
nemmeno proeurare a quest' ultimo il benefioio del risparmio, diede le
necessarie disposizioni per agire eontro i1'rodatori,
Ora bis~~~a nuoyamen,~o Iflette~e in guardi~ il pubblioo sullo spaccio
di .un .vIno,. detto. Marsala, ehu vìene messo in commercio dalla ditta
Fiorio s.c. d,i.V:e~~zia.
Qu~sta ditta, che non ha nulla di comume oon quelladi Marsala, profittando dell' omuf\imia, ta circolare per tntto il veneto dei IistlUi somìglial\tiaqu~lli della
~i~i~i,al1a; e molti com prauo il suo vino,
della fiducia di acquistare il rìputato prodotto dellll
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~
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Perehè ilpubblioo non oada in questo grossolano errore, si avvertono ti
n\lOV,amente. ioompr!\t~ri.che 4ebp~no rifiutare qualunque bottiglia storo
f\!lll de.Hllmar.o,aoriglnale
~,
~

FLOHJ.O, e ,.Cl, MA.RSA.LA

i:O

col di~tif\tivp del~llo~e ,e ItlJa~ole Maroa di fabbrioa depositata.
Anoheifusti po!tanola marca del Leo~e e)a ohiuB~ra in l~tta .eon
entro.i1.oertificl1ta d~origille e la firma dell'Amlllinistrr.tore della J!'.it~O·
rilt, (I.. ~ord,.ql1.
Bisogna anoheguàrdarsi dai .ìaìsì viaggiatori che si Presentano come'
illcari~ati ,dellaOl\saJ!'lQ~io. '
La Casa SiciUan~, perabitudine,preavvisa con circolare ~ propria firma
,a .tutti JsuoicorrispondeÌJti r' ar.iiio dei suoi ;viaggiatori.
..
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Copialettèr~ ,,';
immaeini
di
Santi
in
cromo,
per
ga~f~~~et~~~od}r
,. llOO!~~:
• . l:'
I .,
d'
uiato plccoloL,2.l
sol. 1 cent 60. 1 plU. gran e e va- gr~nde 1;.,2,65. Gli etelj4j 10

,ÌIl

riato assorlJ'm.enlo
d' immagini
Sa_I'L~.r02a'8Lo.,S~~3~tfor~~~~~an~i;
Il
O
cr.e.
si
Libreria Patr(m;lJO,p:.lron.v,e~.~.~no.viaal~~il~i~:-.sta,a
•
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