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Le a8s0oiazionisiricevono esclusivamente all'ufftoiodelgiorDàle,' inviadel111'Pctiltll: ti. 18, Udille
Il Opinione non capisce perché 11 nuovo lent,e. lJ n ministero d'impiegati poco pro. quella del Oattolicismo è agonia di secoli
aceompagnate per giunta da oonvulsiom
Ministero abbia voluto assumere la fìsiono- mette.
capaci di 'Uooirtere i ciroostanti, (Atti uf].
mia dr parte adesso, quando per parecchi
'.
anni non credettero di doverle tentare De- · : Anche' nella stampa estera sono comino 17 genu .. io 1877, pago 644)
N on miglior sorte dell' istruzione pubpretil e Orispl: con autorlta superiore ed in ,cillt!' i commenti.
Tufuoo domanda come si trorérà il VII~ una Oamera in cui J'elemento di Sinistra
iLiI Neùe Freie Presse dice eho ilÌ1uQVO blica vuol toccare alla grazia 'è giustiziai
ticano col nuovo MmìsteN Giolitti. La. era anche più numeroso. Cosi Il Ministero ministero ita1ìanogode la fìducia dei go· avendone presa la direzione 1'avvocato deVocedetla. Verità rJspondaoosl -:
a88'ume . un caratlere accentuato quasI di \t~rlÌl' di Vienna e di Berlino corna i. pre- putato ~'eodorioo Bonaoct, creatura. o già
èollaboratore di 'Zanal'delli. "
)
Il nuovo' G~binetto, sarà verso la. Uhiesa., battaglia e oertamente di separazione, men-' cti'deiJtl.
,.,
Se poi Il .Brin agli esteri. voglia essere
e verso Il Vaticano, oiÒ che potra essere. La tre .tutto avrebbe dovuto consigliare Ilcon- · .Eeso ha tuttavia .da ,lottare oontro 'una
proprio per 1'Italia una benedizione/lo dlea
rivoluzione. in Rom,a, di.ceva Giuse,ppe trarlo, Tuttavia l'Opinione esorta i suoi I!ìuazlone grandemente difficile~. .
. Il ribasso de' fondi italiani avvenuto In
· t
amìcì a quella largher.za di criteri edi
Ferrar,i SI rova colne ID una terra incan· spirito di conciliazione di cui non si data
'l'atto dipende dàU'abilita, d~i mlnletri .Parigi non appena se ne intravvide la nd- '
tata, e un. malefizio le lega le mani. Havvi prova, ma di cui il paese grandemente ab. del. tesero e deUàfinanza,giacohe la ,Presse mina•.- Ma atteudìamo che le boeelie
non' crede' iii, potrll ,ril!arare al defì.oit· me- siano ferme.
lln8 forza' arcana checircosctiveil potere bIsogna.
delle Bélte auticristiane nella metropoli
L' ono Bonfadinl nel Fanfulla scrive che diante ri8parmi.'. nell' esercito; bensl con
E, non sono queste nostre gratuite Ipo"
t~si. Da alcuni giorni si osserva.alla Borsa
del cattolicismoj. per cuinessuDo può sa- il Ministero Giolitti, il quale ha tanta ana- nuove impo.te (sia ,sia).
Oonctude
domandando:
di
Parigi un sensibile ribasso nella' Renpere ~ua!.ee q~anto malepossan'o esse logia d:origini e di propositi coi Ministeri
dltà italiana, e la stessa Gazzetta del Pol' l còntìnnetòrt di Luzzatti e di OolomcOIIlPlefVl nel gIOrno che Verrà . dopo . il JJ)epretls; ~probabllmenle finiràprestopar
presente. Sentiamo il peso dell'oggi, ma odiare la Destra ed essere odiato dalla Sì- bo ,rIchiameranno invigore Il maclnatoop- polo è ridotta a confessare che, «, oiò lo Iii
non ci il dato presentire quello del do. nistra. Dubita che gli uomini che lo coni- PJl.re. troveranno un'imposta meno'dolorosa? deve in gran parto al fatto che i ribasslsti
. I
t.
"
~'
.ù pongono e che. della transazionefeoero..una Nella risp08ta a tale domanda sta . chiuso agitano lo spettro di (Jrlspì ;oh'essl afferll!alll. DOS n avve.rsam non raranno pi
nota spiccata della loro vita parlamentare, l'oroscopo del nuovo mìnietero,»
ma[IO naeconderst dietro il nuovo Gabid! quanto la .l!rovvl~ellza c.ons8ntlrà loro eìano armati di quella poderosa energia di · Ii Journal ties 'Debats dica che Ugabl- netto Giolitti-Brin. _ Qui. infatti é darlcerdi fare, I, nomi degli uomtnì sono parte pensiero edi azione, che mancarono'al pre- ·netto Giolitti per Qmpi una prima sodo care la vera ragione del violentolinguag·
ac~s80rjll. in quest'ordine arcano degh avo cedente Gabinetto.
. disfazione; un prinoipio di ,rivincita, La gio usato ìu questi ultimi tempi da lutla
rèntmentì,
Au~ura al Ministero Giolitti di non la- cura con cuiven ne esèluso ogni elemento 111 stampa lranceae intorno alle cose d'l~
l,!; in effetto, non abbiamo Visto noi sclarsl' sopraffare dalla 'troppa benevolenza ohe poteva dare un sembiante di ·soddisfa· falia.
Nei .Brln, mini.tro degli e.teri, essa 'ede
spesso compierai gravi attentllti contro la verso i protettori" ohe lo tennero al fonte zionealla. destra, lo lasoia assolutamente a
sopratutto un luogotenente di ./!'. Orispi;'
llberlàdel cattoliCI, Sollo governi, Ilppa- , battes/maIe e dall,a , ne~e.sità di oons.aorare , sÌ1adiscr~zione.
messo là 1\ rappresental'lo, e magari a .fargli
rentementea noi Dleno avveraiwentre ad .undl)lrno i~vorlO di paclficazlOne fra I
da battistrada. Nè, a dir vero, la strana nosotto I più furiOsi anllclericali I~ . guerra I s)lo! componel,ltl quol tempo che. dovrebbe
Amenità
mi~adel Brin, può guariavere diveno sif dedicarsi al bisogni della vIta naZionale.
talvolta si risolbe iu èhiaccher ~. VglJlJlClltO.
piccola Càl p,a per esempiO,q'~ella Aol paJ / ..11 Dir.itto rallegrasi dal nuov? Min.istero,
Gli il ciò che viene a dire, con altre pa·
ai ottobre 1891 che sta sufla coscienza II qUIIle segna un. nuovo aVViamento. al
Il corrispondente vatioano (?') del'Seoolo role
la Gal&zetta Piemontese, scrivendoohe
. , . • A '"
.
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trIOnfo delle rette norme oostltuzlOnall: b
t h
d l Q
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IDlStero cessato., troclsslm~. lDault~ pe,rò il paese non lo ."iudi.cherà· dai nOlIli e . Il: pu O' o, e un 'porsonaggio e
uiri- egli è stato fatto ministro degli esteri periJholl
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. . ICI I U ,01
dalla sua origine polltica;logludicherllda
toaiministero, nOli,.arebberop"nto
siouri le Potenze della solidItà e della oonmondo fu quella tnste giornata, CUI la quanto sappia fare nel comune bene;
I d
"I
tolleranza, seno~ la ~ompIlcltà ,del go·
La crispina Riforma diceohe il mini.' la r~taeSei3~~sizioni oonciliative riguardo tinuitll della nostra politica estera.•
Ora qual uomoalliò piÙ adatto di ques t'o
verna, asswulò pleulssllUa Impumtà.
.stero Giolltti comprende qualohejncognita
QuaIlta bonta l
.Iddio (se ci il lecito scrutare i misteri di nOJ;l lieve importanza,~qualohe elemento
./toi ha visto un docilmsnto di Chimirri fido servitore di Or.lspi. e suo compag~\l in '
quella
poll'ioa ohe splDse.aU'estremo Illl'ÌlÌ6
delia Provvidenza) la permise, per dimo· di CUI '1'000 c~mprend~sl',jl\per.manenza .•0M,.P~~fl~~V!!o soleA!!!! impegno di. non la
servilismO italiaIlissilDo verso la·. !:l-erst~arequanto sieno bugiarde quelle aff~r· ~opole Irrtdtantlegran dlSousslonl, edopo '8ciar passare alle Oamere II; legge sul di. Il
manial
. . ...
mazlOni di . libertà e <Ii rispetto che i preoedenti. i Governo pooo armo.nlzzantL vorzio del Villa.
,
'.. ' . d' R" '
.
, , . ' I col carattere, che, deve presen'arsl dalla
conq~lstaton I
ama vllntansl d avere! combinazione. .Però il GaoJl1ètto comprende'
UJ:i6 licchi quel corrispondente I
a~sltJurato al Papa. Ma Intauto De~su~o i anohemoIti Innegabili valòri di cui. non
ln,fineha; saputoiohe ~icotera avevagua"
al !:lAnto l'adre
dimentICherà che ~uelle.. scene selvaggle . può mettere in dubbio 1'attitudinea gòver. rentltala',lIbertàa tutti I futuri peIlegriaccaddero durante II regime di coloro, per . nare e III lealtà degli intendimenti.'
naggi anticlericali.
,
la ~U! caduta, secondo I giorn~lì ~nticleri. J Il' citato giornale soggiunge, che Il nu.
Magari l'avelse fatto. sarebbe stato meE' notissima l'AssoclazioJÌe dei Oircoli'
mero e l' e,ntltà degli elementi ohe oontrl' glio., ,,! . , i
. .' ,
cali, Il Vaticano dovrebbe oggi piangere I
operai tedeschicattolioi,fondat&. d.aU'abate
No, carìsignori: lIbblate dd Vaticano e bU,lrono ali attuale unione debbono indurre
.Peccato ohe tuttooiò che ha saputo,vi. KOIping, la quale tanto bene fa lu Germa- .
di noi cattohcl quel concettò che più vi plU a sperare .ohe 1\ temere..
sto e udito quel corri.pendente non siano nla In mezzo agll opérai. Ora 25fl di tali
Olrcoli, al. quali appartengono oltre 66'
garba' ma nou vogliate crederCI tanto I La lhl;una sCrIVe. che Il Gablne~to non ohe frottole.
....
il destID.4ta a. racoogllere J' unanlmitll del
.-....
_
. 'd
milli operai,' In occa~Ì<j,ùe dell' Enciclica
gonzI n .non co~osctre I nOSlrI Jl.olli. ~! I suffragi, però ha in Parlamento una base
Rerum novar'/.!m, Inviarono al'"l::Iomixlo'
sé è vero, merita lo~e
~onacCl,. I, MlIrllDl" I Genala) I Brlll,. I i non 80verchiamente larga, ma solida,sicura
.Ponte1ice U[l IndiriZZO di rlDgrazlamìmloe"
li IDocchlllro,1 Gallo ecc; ecc., faranno,del I er soluta. La questione delle persone deve
adesione. Essi dicono all::lommò'.Pontefice
Il Roma IlA la seguente notizia l
che gli oJlerai In Germania, che, cattollci~"
IIl,al.ei ma è.·.. IPO\C.Sl g"ra.tuitliil, su.p.poiliP."ilÌ sUbordlDa.rsiaifatti. Oonfida c.he.iI Gabi·
dannosi di coloro. In cui, Inogo •e.ntrano. netto, sebbene composto dr uomini nuovi
«Von. Niootera, parlando oon alcunì rlmasero f~deli aUa oonfesslone e alla pra.
PQssono, eSsere peggIOri e ,.possono essere I relativamente gIOvani, saprà OOrrlspo~dere deputati disse: «Abbandono i! potere oolla' 'tlcadellareligione del loro avi,..BllDo"all·..·,
anche meno CllttlYl, Il' seconda delle ciroo. alla fidu."lla che attendeSI da organismisani cosoieIlza<di· aver falto qualohe cosa di oora numerosI; e gli prQmeUono .olenne~
bene. Quando lo assunsi, trovai la cassa mente di oombattere sempre e oollà Jlàrola
8tan.ze poiché alla fin 'fine nell'Intimo e robusti.
dell'lIn'lmo loro, quelli che 'tramontano eL'ltalie giudloa che l' on. Giolitti ebbe dei fondi segreti vuota e 46 mila lire di e coll'esempIO, i nemiCI della fede. lll::lantò
quelh. che nascono Bono tutti eguali son mano felloe nella scelta dei ministri mi' dsbltoJ trovai esaurito lo stook di orooi di .l:'adre loro rlBl JB8 don una lettera 'utta
cavallere.Nel IlIsoiare llmlnlatero, il ,mio bellevolenza ed amorevolezza.
tutti del llleùesimo calibro.
'
I/tarl.
troverll 45. mila lire di riserva e'
A noi tocca aspettarli alla ptoYa. per
11 Popolo. RomallO dice ohe l'on, :Brin é sucoessore
100 mila lire In bUoni del tesoro. Dal·giorno,
giudicarne gl,! atti, certi che le intenZioni la figura plU spiccata del nuovo GablUetto, ID ouL 8iamo,oaduti,' ho fatto gettare nel' Le 99 disgl'azie diSanson"e Luì~atti
Bono prave nei nuovi .. collie era'no .p'rave a clliegli dà flsl~no1;Dla e oaral~ere. Egli il ~'evere la ohiave della oassae non ho flr'
.
h'.' .. . D'"
.
....
uno degli uomlnlplU popolari In Italia e mato.,né firmerò alouna proposta di onori~
Delv.ecc I IUIDlsln. .lCe,v.a elle .Ierl· jp più atlmati oltre la. cerohla delle Alpi. per ficenze.
' . Quel povero Luzzatti 8' è proprìodeflni~
Ouptlale: II governo ID 1toma il. Il ,capo l'arditezza delle sue costruzioni navali. GIà
tivamente Iiquidato,volendofare il ministro.
naturale del partito liberale contro l cle·' sette volte.ministro (o.rtuu_tò· dellà marina
Cl. teneva tanto a godere fama·di flnalÌ- .
ricalì.,Questo il il suo sig,nlficllto," la sua egli afl'ronta ora per la prima volta le acqu~
d81
Gabln8tìu
ziere, specialmeute all'eslero f /:lc.aveva con .
raglon' d'essere, il suo scopo. finale i camo pericolose della diplomazia colla' calma e
tanta
vol)lttà degli articoli lauaativi... di
bierannoglì uomini ma questo scopo non oolla sicurezza che gli dànno la cO$oienza
stesso I... Ed ecoo a che é ridotto: il
pÙÒ' mutare.'
.
del prop~io valore e la percezione netta dei
.Ai B~vl~;'ol\i' Orispi; ai De Glibernatis',e sé
",
fini e OUI tende la politloa eatera dell'Halia. simili, nell'eroica .impl·esa di sputare in·fac. Times discorre della sua « incompetenza,
'
P oco o nulJa Importa, dunque, ch~ dal L'on. BrlU allll Uonsulta vuoI dire che in oia al sole, la:Uhiesa v3gliamo dire e'I'au. ignoranza, Inettitudine »,. se;;ultando a dire .
b.anch.~tto dcI potere. SI .alzlno alcuul e v~ Italia i ministri degh e.steri Si suooedono,' gusto suo 'Uapo,.ai uniscono .alouni che, og. essere lui, Luzzattij la Causa della caduta",
81 ass/Jano /lHEl" NOI 11 gUllrdlllmo tuttI
ma rtsta la continuità nella politicaeslera, gll.ll sono diventati ministri del Regno d'l. del Rudtnl, poiohé quesl' ultimodev~ il·"
con e'guale Illdlfferenza. Se ne persuadano che fu ed è prestigio e forza della nazione tah~. .!l'erdinando Mar.tini, ad esempiO, pre- suo maialino al 'non aver saputo liberarsi
.
. "'"
conlzzato.nuovo., mllJlstro della pubblica, dal ministro del tesoro.
"
pure gli avversarli, s.e pur v'lJaalcuno che. inglese.
Sono cose, come suoi dirsi, da 8ba'tteZ'~<:
Dario .Papa, nell'Italia del Popolo scrive: istruzione, giudloa la Chiesa oattolloa « una
ancora non. lo credll.
zarsi. Meno'male che J' on• .Luzzatti, allclle
E ,dt'lrosto poi, lo si intenda benei I~
E' un zpinistero d'impiega~i: ~etàdl. quelli grande ~oVlna,. accumulatasi sotto I oolpi voleQdo, non potrebbe l
«PICCOZZO
della
scienza
l
lO 11 .Pra'e",
del
ollege l\lIal1bertà, del catlolici gl' lusultl ohe lo oompongono erano già Insolittl ante·
sempre secondo.li'. Martini, è un usurpa-o
alla Ohiesll le persecuzioni Ip~crlte e le rlormente sul bllanolo dello /:ltato,
tore ;1' ma sapete quando ' usurpa l,. egli
violenze ap~rle, ia.llIl0 waggiUr male· al
Degli impiegati, in un ministero oome In domandll. E risponde; «li .Prete, secondo'
LE lNGEHENZEESTEHE
governo che a noi. E questo è l'ultImo e un parJamellJ.o, n.on, ce ne dovr~qùe essere me,'usurpa quando entra, col suo Oatechi"
Il ritardo della criai
il più forte ira i moliVI, per i quali non neanche uno, se SI Vivesse davveroconforme smo,.nelleno8tre. sc.uole dove non dovreb.
/l'
ci sentiamo turbare né damìnaCCle né da demooratlohe e, rappresentative. J,nveo e è bero insegnarsi che verità" {ondate sullu
~
h ' ..
1) I . '.
,
. tutto Il oontrarlo, come ved-ete, quello ohe regione I (Atti uffioiali della Oamera 17
Sorivono
dII
.Roma
al Cittadino
~tesc e preVislUnl. ep onamo e deplore- va suooedendo in Italia.'
...
gennaio. 1877 pago 642.)
Bresoia:,
.
.
·remo gli scaDdaJlj ma pel rimanente ac·
LI\ burocrazia, éhe gill oi rodeva le viQueste le mani alle quali vedremo affl· " Mentre pareva che 'l' on. Giolitti!aveÌ1se"
caùrà quel che accadlà.
Icere, è andata man mano lalendo al cero data
l'istruzione e la coltura della cre. il proprio ministero in sacco~oia bell'e!fatt"
_
vello. Oi é gill. E' essa il nostro o~rvello.
scente,generazione italiana. li deputalo A. e in un palO di glOl'ni al plU la crIsi fosslt
, Gente che è sempre stata abituata a vi- blgnllnte però d'accordo, col .Marllni ohe il risoltn, si ò/l'iunti inveo~ a domenica'-'I.et"
vere coUa testa nel sacco del 27 del mese, Oattolicismo è una rovina, persuaso. anzi giorni 'dopo - e Il mln.lstpro Viene appeli.
deve dare ì.mp\'iso ad un paese ohe ha COSI chej cO,ltempo, diventerà una pianta (sia) adessO ufficialmente fMto, sebbeiìetlu dlt- ".
estremo ùlaogllod'intraprendere, Vita, moto, geologtoae che del suo prossimo .ed ineVI' sabilto mattina la qu/stloneddl pOI'tafogli
tabile' tramol1to non v'è punto a' dubitare, sia finita.
:M,oltj Blortul1i esprimono il loro giudizio iniziativa,. rilcQ.s)j~ eoonomica,
.
.~ ~iBUllrao ael 1lllOVO (.ìoverJio aiQJiW-I!riJi,
VJi illl~iesatQ siJijJolo Filò eeeere eccel. !tleeVIIllll però oelt,'vllre elle 111\'tllIonla Comll
Q,lleelQ rilllrdll hll "1\lI, rllgiOlle Obll ~9lt .
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Un sàgglO

I giudizi sul nuovo Ministero

nuovo'

italiano

"'----------------------

IL OlTTAnINO

il punto quella della ricerca dei titolari.

DIa bensl sono le difficoltà che un presi·
c1llnte del Oon.iglio del ministri Incontrerà
Mmpre in Italia, finché dura la triplice alleanza.
.
Infatti non è mistero per alcuno che il
Ministero prima di annunciarsi costituito,
deve far conoscere all'Aus!.'ia !lll aUa GerDlania qual' é il suo programma relativamente agli armamenti, e ne abbiamo avuto
lIIna prova nel mantenimento che si Il voluto di. Pelloux e Saìn-Bon alla guerraed
alla marina. mentre forse erano essi i
primi che dovevano esseresa~rillcati.
Non so poi come potranno sussistere
lIello stesso gabinett:> Brin e Saint-Ban, Il
'canee Il gatto della nostra marina.
Oredo cbe il Giolitti, porhto rapidamente. in auge dal favore di tutti un po',
urll molto probabilmente liquidato con
ugual prontezza dagli 8tessl amici:

Lll frottole vatlcane del glornall liberali

ITALIANO DI MEROOLEDi17 MA.GGIO 1892

Assistevano il .Oardinal Arcivescovo. Oelesia ed
i Vescovi Clfinoì Daddi Il Masi.
Il conferenziere oomlnciò dal fare nnquadro
dellil .misera condizione degli eniigrati in genere
e dsi nostri in ispecie, e een parolacalda, vibrata,
affascinante, espose I molteplici Iblsognl m '.rall
ed economici, che sente.l'Italiano In Ameriun .de·
scrivendo le delnsioni, le amarezze. I perico1\ cni
va.incontro in quella terra dove nonha nn amico,
nn Iratelio che lo oonforti e l'aiuti.
Fece la storia dell'Istitnto del mlssionarll da
lui Istituito a Piacenza. sullo scurcio aell' 87 e
della Sacletà italiana di' patronato. per l'ellligra.
~ione, che, dopo la prima prova, Ila CI edntu di
fondare. splsgando al c.unvsunti qnello che è chiamata a fare la società e come deve esercitare la
sua asìone si nei centri agrari che dannocuntingente anche minimo all' emigrazione, come nella
città di imbarco. nella traversata, all' arrivo. e
durants tutta la permansnza snl contiuente americano.
.
.
. .
Disse quello che si era già fatto nelle priliclpali
città italiane, gli IncoragglalDenti e le facibta'àoni
avntesinora, e chinse la sua briUante conferenza
facendo un caldo appsllo alla cittadinansa pa·
lermitana perchè anche colà sorga pr~sto nn comitatO che cooperi alia buona rluscita.della sua
impr.sa.
' . ._

(Dalla .VOQ. della Verllk.)

In una corrispondenza rOmana al Pun-

Quando si affacciò alla balaustra del vagone sivoltò ali' ìmprovvìae gridandu: "Viva la rivolu
u zione sociate l· Non sono ancora morto, sapete I •
Poi seglll I~ guardie sino all'omnibus ed ago
giunse: "lo non temo la morte."
La gnardia del carcersè stata aumentata e
sottoposta ad una scrnpolosa surveglianza.
A <:lai.nt'Etlenne ovegli anarchìol sono numorosi, le bi.l'arie eur I caffè sono animatissimi.

Pavia - Un bravopretc ed un s61'gente
mascaleone. - Leggiamo nel liberalissimo Progresso:

golo di N apol~ leggìamo che eia. commìs-

Ilone. cardinaliZia, IncarIcata di rIordinare
le .filÌanze del Vatioano, si occupa da pa
rooehlo tempo della questione della riforma
delle diversa tassa ecolesiastiche." 11 corrispondente sa cbe ora ie tasse sono rlpar.
Uta mala e riscosse peggio, Il che, colla riforma, oul la Oommissione ha pensato .. le
finanze del Vaticano ne verranno notevolmente avvantaggiate» epeoialmente aumentandosi le tasse c per le diapense matrimoniali, beatificazioni. brevi, ecc.•
Biamo in grado di a.sicurare tutto ciò
essere un sogno, che non ha la menoma
ombra di fondamento.
.
Il Messaggero e altri giornali. annnn.
ciano cbe il ~_ Padre ha gill comInciato a
rassare qualche ora dot giorno nel casino
di PIO l V, c dova pure ricevo i Prelati
più Intimi. »
Non i! vero per niente. R lo diciamo non
gill p~rchè ia casa abb,a un' importanza
Ipectale, ma perchi! si veda come· i giornali
liberali inventmo con eguale dis,nvoltura
le notizie grandi e le piccole.

Da qualche sera, a1cunt individUi, tra. cni un
sergente dsltreno Genio, si prendevano Il dìvertimento di recarsi· nella chiesa di S. li'rancesco,
durantsla celebrazione delle fanzloni del ruese
:Id ariaao, per farvi del rnmore e dar Iioia alle ragazze che namerose trovansi tra le devote.
L' altra sera codesti non desiderati frenqnenta·
tori dslla chissa, avevano· già cominciato Il loro
glnoco prediletto, cnn gran noiadei ledeli, quando
s'avvicmO loro il cutato ~on Negri,. il quate,
dirigendosi specialmente al eergente, lo pregO con
Illudi gentili. di non far più oltre baccano e di
starsens In chiesa cosi come si addice al luogo
sacro ed alla pietà. degli astanti. Ci si narre ehe
per tnttarisposta il ourato si'ebbe t' offsrta d'nn
paio di schlafli. Nè la cosa fini Il.
Chè uscito il sergente congli smicidalla chiesa,
aspettò al Varco il cnrato Negri e gli lanciò in
pieno viso un mozzico.te di siflaro masticato.
Non è da dirsi C010e qnest' atto, ripruvevole
sotto ogni rapporto, s.uscitasse la giusta mdignazlone di quanti ne fnrono spettaturi; si' che la
sarebbe andat~ male per il sergente, se quesli
non si fosse raccomandato. alle proprie g..mbe,
daudosi alla fuga per via Soaldasole; e railgiun·
gendo in un lampo lo sbocco della via prusp!ciente il teatro Fraschini. ~enonchè, mentre Il
sergente era riuscito Il ,Porsi in salvo, e l suoi
Inseguitori erano rimasti a debitadistanza, passO
di là, a caso, un tenonte, ii quale, sapnto cume
era aocorsa la laccenda, ordlDò al sergente di
ritirarsi In qnartiere e di darsi Per consegnato.
Sappiamo che il curatu Negn non intende di
sporgere qllerela contio il suo.ingiuriatore.

Germania - ilii tenta (li riconciliare
BiBlnarok e l'Imperlltol'e - Nella recente visita

dell'Impèratore alla fabbrica del barone Stumm r
qnesti avrebbe proposto ali'imperatore di servlrgIl
dllntermediariopel' nna riconoiliazions con Bìamarck, La 8trasburger Zeitutlf) garantisce la
notiZia che Bismarck farebbe dipendere la conctlIa~ione dalla riabilitazionu politICa del llgliQ BerbertiFinora la riconciiiazione è lallita, non volendosi' aocondiscendere a nominare Herneri ambasciatars. Herbert adesso. si contentelebbe di essere
eletto deputato coll'appoggio del GoVerno.
RUSOlla - Un attentato contro lo O~ar":'
La Natìontll Zeitutlg ha da Pietroburgo che è
stata soopsrta nml congIUra contro lo Czar.
S'era deciso di far saltare fa villa lmperìale di
Gatsehina, laqnale era stata miuata'a mezzo di
gallerte sotterranee Innghe parecchi chilometri.
I generali Grssser, capo della polizia e Baranow non morirono psr is iniezioni di vitalina,ma
per veleno.
11 Gatschkowsky dapprima fece loro delle Iniezioni di vitalina pura, n\ll poi ad essa aggiunse
del veleno.

mento nella categoI la di riserva, con esenzione del p1gamlmto per 'gl'indlgenti; adozione del principio che due fratelli non possono /pai, la 'temp) di palld, trovarsi ceetemporaneamente sol'o ·le armi,con evldente van 'aggio dagl'intar~ssi delle famiglie;
concessione del volonturìato di un anno
senza pagamento purchè gli aapiranti abbiano compiuto un certo corso di stud.i; che
.sl mantengano a proprie epes~, che abbiano
frequentato, per un anno almeno. il tiro a
segno e che pcssegguno i r'equisiti voluti
per esserepoiuomtnan uftlciall di complemento; concesstone dol ritardo di servizio
anche ai giovani studenti di liceo, dell'lstl'uto tecnico e di olUi istituti simili; abollzlOlle dolla ferm.i dI !j1l'ltlro anni pIJr la
cavall'eria rd adozione del s'stemadelle
ferme pregreselve.

GORRl8PONDENZE DELLl PROVlNmA

Cividale, 17 ma~gio 1892,
Cosi,' in tutta fretta - perché le mie' occupa_
zioni non permettono meglio... ma ci tornerò su·
praquanto priula, vercbè l'importanza dallacosa
lo JJcniede - vi' do una buuna notizia circa il
nostro'Collegio Convitto .Naziouate c~e finora tanti
sacrifici ci costO da paragunarsi con tllita vsrità
al pozzo di S. PatrizIO delle nostrepovere finanze
cOlliunali.
.
Il governo, che é costretto a porsfsulla via
delle economie, trova .che il stili istitllto è una
vora ne, che Inghiotte parecchie migliaia di lire
. all' aUoo alvorta!oglio truppa smuntu della pubun diblica istruGiune, e porae - c081 si dloe
lemma troppo doloroso, al. nostro Comune - in
bollatta pur esso - dilemma che si rlsolvarebbe
o In un onere insopportabile o nallachinsura dell'lstitato. .
Oggi si psrla con insistenza di. Olia proposta
giUnta in questi di al noetru Mnnicipio da parte
deli'm.mo Dun Rna, degnofiglio o successors di
Dun Bosco, II quale si assumerebbe il Collegio,
non so Il quali patti.
.
llEPIBOOPATOFltANOESE
Oh vengano, vengano I Sal8<lianl; quelli certameme sapranuo risulvel'e la questlune della sussiatenza del Viù bel cOlwitto ci'Itu/ia; .nelle 101'
Per la Itoria, ad onore dei catt' 'lici di
mani essu ril!orirà.1
~-----Francia, a ad esempio di tutU i cattolici e
Non conoseo ripeto i patti li sapremo in segnito
in parUcolar guisa dei cattolici itlLliani, ri-. .pertanto lo vi dò la notizia ouei comB l' no aferiamo senza commenti i seguenti fatti.
v.\lta, tanto llerchè nen si mettano - como altra
volta - in dimenticatoio Iii proposte, vhe vengono
Mons. Vescovo di Vivlers Il stato privato
da~ suo trait~ment: inut~le dire il perchll,
.A.ust:r.a-Ungheria - Pubblica ripa, avvanzate circa il. nostro' ietituto, verchè fatte da
polchè oggi st sa da tutti per quali motivi ra;ione a Yienna. - Vomenicascorea. nella preti.o da frati.
lutaoto - siamo in maggio - se sonrose Ilori;
il governo francese manca ai suoi obbligbi Cattedrale di 8.. Slefano a Vieuna,ebbe luogll
nrlo l'Episcopato ed Il clero.
;
una splendida manìtestazione di feds popolare, m ranuo, risoluti di indagareIl che ed il come anche por tramite diretto.
riparazions
delle
bestemmie,
che
vengo
bbliAppena saputll8i que~la .sospensione DAI cate nella stampa quotidiana. contro la
~------------...,--sioriWe la Bourgogne di Auxerre ha'fatto cattolica. Il vastiSSImo tempio era gl'e
un caldo appella in lavore di Mons, Ve- deli. S. Em. il Cardinal" Gruscha pronunzlè una
scovo di VIviers. il più povero dei cinque bella predica, adattata alla cirCOstanza. Alla fine
VescovI indegnamente e. egualmente col- del sermone, avendo il Cardinalo de.tte le Parole:
piti. e che eta alcuni anni divide il suo Sia /ociato GeBù Oristo, Il popolo rispuse più
Bollettino Meteorologico
pane coi ventìsei preti della sua diocesi. volle con un sonoro: Amen, il/tendendo cosi di
contro le improntitudini dei giornali
che sono stati come lui e prima di lui 'protestare
- DEI. GIORNO 17 MAGGIO 1892-.
meligiosl.
.

-------'- ---,-----

----------._-

Gose di casa o variata

spogliati dei loro assegni,

Arpena Mo~e. Vescovo dlM,onpellier
ebbe la medeSIma sorte,' ogoi clilsse di per.
sonll li recò da lui per pr~Bentargli omag.

gl

e (eticitalioni.

In soli due giorni la sottoserlzione aperta
dall' Eclai,', ha prodotto ben· quattordici
mila Iranchi per cOIl!,i!,e i'assegno tolto
dal governo' a M.onl. Vescovo.
.Per Mònsignor Vescovo di Valenza spo. li.to. per ia eteesa ragione, fu apert~ una
Uo~rizlone: la prima lista giunge a
l~Jrancbi pubblicata nel Messager.
i fatti, lo ripetiamo, non hamio bi.
,di IlQIIIDiellti : meritano ammirazione
!te 'di tutti, ed imitazione in CBti
"iII, o't'Unque eSli avvengan,o.

. Como - Una mtlita di due miliOni Il
Leggiamo nella Pl"ovinoia di quella
città.
Il locale uflicio del hallo ha rilevata nna conkatvrnzione en~rme a ca~ico dellaSocietà. italiana
tn81:'0. -
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de1l11 leggs 1880 snl bollo, e precisamente per
non a'ere la detta Società fatte annullare prs.
IV.".'•.;..·..·.'.·•. :.. ",:t:llIItlvamente dalt' uflizi'o del bollo, tntte le marche
i~:",,-: -, ~~ per ~l pagamento del COD8umo d~l ga1ì.
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'Genova - L'Arcivescovo dalia J)uc1leaaa di GenoVa. - S. E. Il. Mons. ArCivescoyo,
accom1,lagnato dai due suoi Ij,~gretarlh si recb a

far viSIta: a Sua Altezza ReMe la uchesea di
Gerova Elisabetta di Sassenia, madre di Sua
Nasstà la Regina Margllerita. Introdotto dal gentìlnolllo d'onore il marcheB8 Dorie! si fsrmO' in
collo~uio privato con SUa Altozza Reals circa
mezz ora.
p .. lerluo - Conferenla di ]ylonsignol'
Bcalabrinj. - Veniamo infOrmati da quella citt~
chs l'altro giorno ebbe luogo una c)nr.ren~a di
)1onslgnor !3çalabrini per gli emigranti. Il pub/.llico, erll n~merosisslmo e CQlIlposto di \1I~to le

#J_I~Wi,

- Il giubileo di Francesco Giuseppè, -,-A

Budapest ai stanno facendo gralldi proparativi in
tutto il rogna per II 25°. anuiver~rJo deH'ìucoronazione di J.lrancsscu .Ginseppe a Re d'Ungheria.
che ebbe luogo 1'8 gingno 1867 ad Ofso.
'
Il Re giungerà a Bndapest il 6 giugno. Farà
il suoingresso in cittàaccumpagnato da 150magnatia cavallo. Allaseravl sarà rappresenlazione
di gala al.teatro Nazionale, cui aSSIsterà la Corte.
Alla sen dei 7 giugno fiaccolata ed illuminazione
deilaoittà. Alla mattinadeil'8 il Re riceverà le
deputazioni; ailà sera rapprssentazione di gala al
teatro dell'OPllra•. Vi saranno pure feste popolari
e rappresentazioni con libero Ingresso al teatro
di ciltà.,

Udine-Bilia Gastello-A Ueeea Bui mare m.·19()
aul 1U01o m. 20.
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Note: - Tempo bella

FrancIa - I l S. Padre ai cattolici
francesi. - Nella sednla della maggio il sella·

Bollettino a.tro.no.lUfoo

tore Ohesneloug lesse il seguente telegramma del
18 MAGGIO 1892
Card. S~gretario di Stato In risposta all' iudirizzo
umiliato dall'a8s~m~lea dei cattolici francesi ai
levo oreL-o.4! m.
B. Padre. L' assemblea per rispettu si alzè in Le.. ore~' Romo 4es
~
1 94
tramonlJJ
9.82 m.
piedi, ed entusiastichs a.ccl.maZioni accolsero la Tramollb..
;~,fel'lIl ila
lettura del telegramma: «1I8anto Padre ha ao- ~::''iu~.i''l:~~:I~~11 Il 5' 4
coltu 'con viva soddisfazione le proteste di assoln·
ta uevòzione dei cattoliei francesi. strettaments Sole .e.ùoulo••• m...odl lerodi Udlo. +1~,JS.U4.
uniti per la dilesa deila libe.rtà religiosu, e, nella
-~fsrma fiducia chessguiranno a qUesto riguardO la
La nuova. legge militaI e
condotta tracciata nelie.più recenti lettero pontificie, collocandosi sul terrono costituzionaie, invia
L'Agenzia Ste(ani comunica ai giornali
ad oS8i con paterno affetto l'apostolica benedio
di provincia il set\uente dispsccio in data 16:
zione.lt.
Domani sarà distribuito Il dis~llno di
- !lavacllol a Saint-BUenne. - Si ha da legge
del reclutamento per 11esercito. Tra
Parigil
A tutte le stazioni per cui passO il treno che varie altrel' esso contiene le seguenti innovazio.ail
l~tituzi!lne di una nuova categoria
trasportava Ravachola8aint-Etienne, v'ora geilte
di militari fra I meno InabIli per SOl>perire
curiosa di vedere li famoso. dinamitardo.
A 8aiut·Etienne poi II numero dei curiosi 01- ai servizii !fi guerra -non armatil incorpoIrepaseava il migliaio, ma nes811no' di essi potè razione in reparti di truppa speciale per
penetrare neil'interno delia stazione ohe era aor- quei cittadini che slenolUcorsì in alcuna
vegliatada trentaquattro gendarmi a cavallo colla determinatllo ,condanna, prima d' entrara
sciahola Bgualnata.
.
.
nelle 11ie dall eserclto/abolJZlOne dell'estraNell'interno deila stazione vietano soltanto I zione a sortel cambiamento di procednra
lIviaggiatori, il personale ferloviario e latrnppa,
nelle operazioni dI leva per rleparmiare
Quaudo il treno giunse, si staccò la vettura . Viaggi e spese per gl'lnacrlttil obbligo di
cellulare che fu riatlaooata subito ad nna moc' I comprovare
lt. dlrlltu Illl'a8segnazione della'
chiua che la t'andusse alla BtazlOne di SaialoE
tie,lne·Bellevue, la qua.le.Iruvasi presso il c.arcsre.' categorIa dimerva per tre anni! evitando
cosi
di
assegnarvI
degl'lUdividui,cbeappena
Aucbe a Bollevue v'era un centinaio di curiosi,
llarllohol, sceeo dal trenoì si diruss a passo ler- esentati cessino di essere sostegni dt iami,IIl0 eli iII ,IIloJW Il llllQlllI ,oCOIQ, Veri\l.l'JlIici$lI.
ibll; IS~i\Uj;IOllll di lilla tllSe" per l'au6ilUl-

I

Una. deo'sione per gli esami
di lettere'e aloloffa.
Ehsendo stato da alcune U nivel'sila d' l.
talia propoeto li qUfelto se debbaei ,ritenere
abolito l'obbligo dei Iavor] acrltti. per il
consegulmenlodella licenza 'e quillai se
debbssi ritenere abolito anche per. l'esame
di laurea. nella,l!'acoltà di Letter!l,ll mi.
nistero della Pub buca !struzlone ha chiesto
l'avviso del Oon~)gllo Superiore, jl . quale,
esalninak ledispusizioni det regolamento
spelliale e quelle del regolamento ;generaia
universitario, ha creduto, allo scopo di togliere ogni d,!-bb,o, .di stabilire le .seguenti
massime cbe II mlD\stero al'pr.ovò:
1.0 Deve riguardarei come tuttora III
vigore pei lioenzlatl nella Facoltà. dI lettere
e fiiosofia t'obbligo loro imposio dall' art. 6
delregolallento della .Fauolla, di presentara sCI'llio l'italiano Il fare la' dissertazioIle
lati Ila nel modo prescl'ilto dal detto arllcoto.
Il.0 A.nche .negli esami di lanrea di
dl/tla FIlOO1tà, oltre la dlssellllzlOoe .prescritt. per gli esami dI iaurea a .tutte· le
J!'llcolta dove riguardsrei come In pieno VIgore l'obbligo di duo prove scrItte secondo
l'art. 12 del regulamento precuato.
3.0 Pel liCilUziaodl o pei laureandi di
lettele lo scritto Italiano e la compOSIzione
lati Ila sono .da. riguardarSI come parli inte·
granii degli 'eeami spaclali di letteratura
italiane, e, di tetteratur" latIna, .
4.0 Pei lllureandi di fiiusofi~ lo scritto
italiano sopra un oggetto scelto dlll candt.
dato deve cousiderlll'sicuma p.rte lutegrante
deU'/Jsailla di letterlJlUra 1l1J111LUIol, 111 compOSIZione da. fardl In latino e tn Italiano
sopr" l'argomento proposto dalla commlBBione ellllDmatrlOe ~uò rlguar,tarsl. çome
parte integrante deli esame di filosofia teorica.
1 presidi dijlleFllcollà di tettura a filosofill avrllnno cura che Siano d'ora. innanzi
seguite le "orme anzldetle: l'e' però, pr~880
tal une .Facoltà, si slano'aduttate norlDa di"
verse, considerando cbe J'annoecolastico
cori ente è moito inoltrato; si consente che
le norme fissale dal OJnsiglio i::luperioÌ'e
vadano inv'gore a COIDlUVJ:lre daU'lolnnt.l
scolasticO lS9)!-93. .
Camera diOommeroio
AdulHujzu. del giorno 15 mllgglo

18~:I.

Sunto del Verbale
Presen.tl: Masciadri, presidente - Dal Torso
vice_preSidente - Bardueco -, Cussetti - Degani
Kschler -- Micoli '.roscano - Minisiui - Morpurgo .~ Orter - Spszzotti - Vulpe M.
Assenti l Facini - Flielli'- Gonano·-- Marcovich .-. (giue.t.) -~ Mo.ro (giust.) -'.reliini (giust.)
Volpe A. (glUet).
.
:!!.l' leìto ed approvato il verbale della
precedente sedut~.
1.

Comunicazioni della Presidenza
1. 11,1)uovo regolamento per la falibrlclil~
. zione dei pesi e dillie misure,' approvato
con regio deoreto del 24 'l1arzo 18921 ' ac'
colse due riforme reclamate ~a questa Oamera: esonerò i peei e le misnre,tenute
in deposito nelle Jabbriclle, dall' obbligo del
bollo dI prima verIficaZIOne ed ammise, per
le misure snodate di legno, la saldatura dei
calCluoli senza tralitte.
Il. ·AH' inlzlliltiva presti da questa Oamera
per costituire una Aeeociazione regIOnale
fra i possessori di caidaie a vapore del Veneto, aderirono' le Oamere di .Padova, .\tovigo, Treviso,. VeneZia, Vero!!a e Vicenzllt
convocando gli utenti delle rispettive provincie, i qUllil, fatlo piauso al progetto,
nominarono i propri delegati per la compi.
lazione dello statuto.
.Nelle conferenze cii' ebbero lu,ogo a VenezIa fra i delegati delle varie provincie,
rappresentarono gh utenti del FI'iuli il presidente e Il segretario di questa Oemera.
.1 delegati! coslitultlsJ Jn,coIDitatu, diSCUSsero ampillmente ed approVarono uno schema
di statuto. che sarà SOttoposto al voto dell'assemblea generllte degli utenti veneti.
FlUora l!411dilts IIderlrollo 111 sodalizio,
3. Al. voto di queeta Oamera, concernente
l' istltu~lOne di un dazli> ÙI U'Clta SUI buzJ
zoll. 81 118S0ClarOnolU qU8,1l glorlli. oltre
le Oamere ed i congressi nominati nella
precede!lte seduta, le Camere di l'ommeraio
di Lodi a ql N ai oh.
4. 6i aderi, in massima, all'idea di dare
illlpll1110 ali" teJtU"r~ lielill lIetl\ III A$ilII~
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IL OlTTADlNO ITALIANO DlMEROOLEDI Hl MAGGlO 1892.
Riformati, eletto Vescovo di Lacedonia, e telefonioamente un rinforzo di guardie e
Padre Ferdinando Terrlen, Delegato del carabinieri.
l oaporlonl della 10mmOBsa abortita sono
O\lusiglio OOlltrale dell'Operll della Propastati tratti ili arresto a trasportati alle carPeruzsl Valentino imputato di oltragl!'f gazione della Fede in America.
cere oellularl.
ed ubbrlaohessa, Iu condannato a giorni'8
- Uon biglietto di Segreteria di stato
di reolusìone ed alla ameuda di L. lO;
- Oorre voce ohe la principessa Letizia
il
Santo
Padre
si
degnato
nominare
il
era difeso' dall'avvocato Italico Della
si è fìdan zata al prìnc! pe di Bulgaria. Alla
R.mo Padre Giulio di Gesù e Maria, De- notizia però Don si presta fede.
Schiava.
Stacco Giuseppe e Stocco Domenico di finitore Generale dei minori Aloantarini,
Atene 17. - La disfatta del delljannlsti
Oastions di Strads, imputati di furto, ap· Ilousultore della Sacra Oongregazione del. fu strepitoBa.
•
pellante il H. M. dalla sentenza del Pretore l' Indice.
Sopra 207 deputati, 45 saranno di oppodi Palmanova che li mandava assolti; 11
sìaìoiie
e
160
trioupistl.
. •.
Consiglio dei ministri
.
tribunale ha confermata la suddetta senDeligiorgis, Komunduroe, GersokostopuIeri si tenne un Oonsiglio fra i ministri los,
tenza.
Zailnis ed anche alcuni ministriattuàli
Ooz Enrico imputato lIi ubbrlachezza, presieduto da Giolitti. Si trattò dei prov- aocoombettero.
appellante il P. M. dalla sentenza del Pre- vedimenti fiuanziari, che si dovranno preParigi 17 - Camera - Bi riprende la
tore di Palmanova, che lo mandava Ilssolto. sentare all'apertura della Oamera per mi,
H.
11 tribunale confermò i' appellata sentenzs; gliorare il bilancio, ed altrest di quelli seBBione interrotta dalle vacanze di pasqua;
Liste eleltoralidella Camera
Sl rinviano diverse interpellanze, segnalaera difeso dali' avv. !talico Delia Schiava. ohe si dovrebbero ritirare.
mente quella di I.Javysugll arresti degli
Visti gli articoli 13 della leggesulleOaDegano Giuseppe e Degano Franoesoo
Per la riapertura della Camera si lasciò aMrchlci procedenti 111 1 maggio. La .•e.
mere di commerclu e 51 della legge comu- di Pasian di Prato, imputati di mì naecle.
naie e provinciale, esaminate e dlscuB.e le 11 tribunale dìchìsrò non luogo a procedi- l'incarico a Giolitti, acciocché ne fis~i il duta e tolta poscia seDza alcun .illolden\e.
deliberazioni dei Oonaìgl! comunali della mento perehè per remissione reoiprooa dei giorno, d'accordo coi presidenti della 01'provìncia, la Oamera decreta l'approvazione querelanti, condannati entrambi ilei paga· mora e del Senato.
:Notizie di Borliila
delle liste dei propri elettori, per .l'anno lIlenJo delle spese del processo.
Si
decise di sollecitare la discussione
18 MaggIO 1892
l892; Del complessivo numero df 4788.
dei bilanci, volendo evitare l'esercizio provComitato Friulano
1lI.
ReIidlta.it. godo l genn.1892ìd~ L. 93.85 aL. 98.95
. visol'io.
.
id.
id. Uugl. 1892 l> 91.63» 91.78
Conto consuntivo pel1891.
degli O splzil Marini
Una oiroolare di Brin
Id
austro in carta da F. 95.05aF.95.65
In seguito alla relazione dei revisori deì
id.
• 95.10 l> 95.80
L'on.
Brin
ha mandato agli ambascia- Fiorini effettivi»ilI argo
XXV]ll Elenco ollerta pel 1892
conu, /a Oamerlt approva il conto consunda L. 217.25 Il L. 217.50
e ministri accreditati presso il Quiri- Bacannotl! austrìaobe » 217.25
l>
217,50
tiVO del 1891 nelle.seguenti rlsultanze:
Somma antecedente
L. 1619.- tori
naie, una circolare anuuneìante il' sua as- Marchi germanici
» 127.»
127;25
Residuo passivo della Camera L. 49a.30 De Raymondi di Torricella
Ma1'snglJi
.
»
20.55
»
20.58
suusìene
al
ministero
degli
esteri.
Egli
Residuo passivo. della StagioM.Ba Oarlotta
»
15.dice
nella
circolare.che
seguirà
la
politica
Datura
» 3722.12 Montllni Maria
»
0.Fondo pensioni, in pareggio »
Montani Giannina
» 5 . - di pace e di amici~ia con tutte le nazioni
Antonio Vittori gerente re.poniabi:e
che ha guidato sempre l'Italia •
Totale residui passlvi L. 4225.42
Totale L. 164.4.Le eoonomie nel Ministero della guerra
L. 4930.56 Prova Icbiacoiallte del.la SuperioPatrimonio della Oamera
L'Italia militare di· ieri sera dice che
» 6416,82
idem della Stagìonature
le nuove ecouomieescogltate dal ministro
rltà.
» 22080.idem del fondo pensron,
daraauudue o tre milioni nel·
Pelloux
Dal Minilt~ro dell' interno - li 25maggio 1870.
DELLA GRANDE
1'lInno corrente; quattro o cinque nei proso
Patrimonio totale L, 88427.88 _ N. 30,',}4. .- La Santità di Nostro Sigllore, -simi auni, e 15 ,llIilìonifrll 5 anni.
nella UdlBllza del giorno 18 andante, s' è benIgna.
iV.
mente degnata concedere al sig. GIOvanni l\l.az~
N cotel'a prima di abbandonare l'ullicio
Dl
solmì, Dottore Chimico. Farmaolsta in qnesta ca.
Esposizione di Chicago.
PALER:MO
p.tale, la modaglla cro-beneuientì, con facoltà di
Nicotera, prima di partire per Napòli
. ~orteggiati nella Estrazione che ebbe luogo
irsgiaro il petto, o ciò 111· premio del·
Rispondendo ad un invito del Ministero potersene
Il ~O Aprlle n. s., per ottenere Il pronto paga'
avereegli l secondo H parere diunaCommissione abbrudonaudo gji uffiCi del palazzo Brad'agrIColtura, ìndustrla e commercio; la l'speciale
msnto in.contanti senza alcuna ritonnta o apeall uopo nunnnata, arrecato, pel ltiodo schi, lasciò Un decreto che MlUlUlI· preOamera Qffre, cO;1Ie sempre, l'operi! sua .tl ondo compons Il suo sciroppo, un perteacnamauto fotto l'ispettore ceutrale dell' interno, com
sa per l' lUVIO dsll'Importo del premio franco
i modesti lIlez~i disponi lnh in bilancio, allo al cosi detto LIquore di Parighna già Inventato meudatore Ànarrcton~.
in tnt.to il ~sguo,. devono presentare o spedire
l blglletll Vlllcenti alla Banca .l!'ratelli OASA·
scopo di. pivmuovere ed agevolare Jl con· dal suo B'elJitore prof; di GUlJbio, oggi dllfuntò.
Deoreti noil registrati
RE'.rO di F. sco., Via Oarlo .l!'elice, lO GEcorso ~lla Mostra interDazlOnale di Ohicago, _ H sottoscritto Ministro .dell' interno ti .1Isto di
NOVA.
ma, ò,illsiderando che ben pochiwodotti porgere al detto sig. Giovanni lUazzolini \' anIeri III Corte dei couti ha rifiutatI) di
nnncio
di
questa
sov.raùa
grazIosI>
couBidera~ione
del Friuli vi sarebbero rappresentati, deli·
di targii qaalllo prhna psrvenire regi3irare i decreti delle nomine di alcuni
.... I Biglietti vincitori o nò continuano a
bera dI non contribuire nelle spese p, l' la s riBerbandosl
MedaglIa di CUI sOiJra, ha intanto JJ piace, e segré!/l,ri nuovi, futti dal mlDistro SJint·
concorrere allosnccessive estrazidni nelle quali
dlrezioDee ·1' ordillamento del concorBO e la
di confermlttsl con dlslinta stima. - Il Ministro BOll, CherlllScìrono dopo ·ch~ l'ono Saint.
devono
sorteggiare 1&340 premi da, Lire
per l'allestimento della seZIODe Italiana.
dell' ioterno: F. Negruni.
200,000
~oo,"Ol1- lUOOO" 5,000
BOD, malgl'lido llpar~re contrarlO del Oonl'IB.
La
CommìoslOoe
eIacomposta
degli
illustri
ecc.
V.
------_.Ohnici Baçcelli, Mezzoui OostanZl1, GalaBsi e VMeri. siglio di Stftto, aveva annullato il pre·
Unico deposito in Udine presso la farmacia· G. sente concorso.
J)a:tia consunio del fieno e dell'avena.
Presso la Banca .l!'.l(i Oasaretto Bono -ili ven.
Comessattl. - 'fdeste, farmaClal'rmàini, fardita gli ultimi biglietti da 5 e lO numeri e .le
11 min'stroPelloux
11 Ml'nistero delle fioaDze domanda se i ltiacia Jeronittl, -'. GOrIzia, (armadia l'ontoni,
Centinaia-complete di nnmeri al prezzo di·
limiti per la ·minuta. veDdlta· del fieno e in'frcvìso, tiumaoiaZanett" farmacia Rs.ale BinIeri i'altro l'unor•. Pellollx usci di casa
L. " - lO· 10U
deU' avena, fissati dai Oomhnl.di Spih~ doni - Venezia, farm. Bo.ttner farm. Zanwi,·oni. a Maa a cavallo. Ad un trattu il cavallo
bsrgo e di Sequals agli elieltl del dazIO
si
iljIpennò.
11
ministro
nel
frenarlo
Con
Novità. entrat~
Prossima Estrazione 31 Agosto
COllsumo diii essI proposto, .sieno .conformi
moltll. fatica riportò unII forte lombaggine
agli usi locali del commerCIO.
..
nella Libreria. Patronato
c~eil~
obbligherà
al
riposo
per
alcuni
Lo Òamera, udita la relazione della pre·
UDINE - Via àell" J;'osta n. j6 - UDINE
glorlll.
sidewla, ed e.cludeDdo dalla dis~n.sioDe i
ORARIO l"ERROVIARIO
FELLER -.dizionario italiano·ingless, taBoamotivi fiscali· della proposta, risponde ai
11 oollare dell'Annunziata di PianeIl
elegante, ligato in .tntta tela rosBa, con imo
quesito rettifican~o i termini, posI! dai due bile,
l"artoDze
Arrivi
l'anonze I A.dvl
preBBioQI
ill
oro;
paf(.
891,
I.
3.60.
Ieri il Re ha ric~vuto in udienza par.
Uonsigli comunah, fra la veDdlta al miAQUENZA - dizionario itallano;francese, ta- ticolare il Ularchese Malaspina, cho gli ha
D.\ UDINE A VENEZIA
) DA VENEZIA A UDmE
.nuto·eall'ingroBso del fieno e· dell' ~vena. scab1Je,
legato in tutta tela rossa, colllwpres8iOlli rimésso il collare dell'Annunziata del ge- J.50 /lnt. misto 6.45 anI. ~.oJ5 ,ana. d!reuo '7.86 ant,
4/10 :.. omnlbu5 9.- »
5.15
omnlbus 10.05 •
in oro, pago 825, l. 3,60.
.
Vi.
7.sO·. misto 1J,l,3() )lo.<~. . Id.
1.14 POlli
AHN F. - gUida allaconversazione delle Iiugns nerale Pianello
11.15 ~ . diretto SI.~O pomo
S.lO.POm., d.lretto 4,." •
Pet' la tutela legaie della proprietà foto· italiana-tedesca. l!Jlegaute volnme, hgato In tntta
1.10 poro omnlbui 8.10' ..
6.05..
mlato 11.80 »
La, conferenza monetaria internazionale
5.<:':l.
Id. 10,80 •
10.10 • omolbus Iollll .n~
grafica.
tela, pag, 525, I. 2,20. <
'
:. dfreteo 10.65 ..
DA PONTEBBA A UDINE
li ministro degli Stilli Uniti sig. Por- 8.08
DA UDINE·A POIlTEBBA
OT'rO - nonvelle gramm~Jre allemane; llgata
1J~tta l' istanza dell'Associazione degli a·
g:~ .~l. ~'l:\~uslg: ~~
6.45
ant.
omnlbu,
8.50
ant.
ha
presentato
al
Governoitllllauo
l'in·
ter,
in
tntta
tela,
pago
42~, l; &,25.
.
matori. difotogralla in ROlIla, la Oamera,
1.45 • dlreLtO 9.45' ..
2.29pom onm1bus ':1.56. pomi
SAUER·l!'l!JltltAltl - gramma'ica tsdesca, vito ulficiale per assistere lilla conferenza 10.30 .. omnlbus, 1,84 pomo
4.46.
\4.
7.JO •
sU proposta del consigliere Telllnl,hccordu
6.27,,, diretto '7.56 Il
4.56 pomo dlretto 6.5~ •
internazionale monetaria.
Il proprio appoggio aU'Associazione, chie- ligata iu tutta lela, pago 420, I. 4,7&. . .
5.25
OIDIl.lbUS 8.40
DA TRIEBTE A UDINS
PER1'HEs
GIUS1'()
-Atlante
tascabile
di
mnlbusl0,67
DA UDlIlE A TRIESTE
8.10inl.o
nUI
dente che, PSI' legge,sla dIfesa la proprietà
Il GOVerDO accetterà l'invito.
Abemcht, 24 carte ilicise sn rame con
J••~15 an1. misto '.3"1 ant.
g.-"
id.
11,1IS •
delle riproduzioni fotllgrafiche, paregglan· Ermauou
4.40 pom.' misto 1,(; ..
7.61 .. omnibusll.18
indice alfabetico dei nOIDi, legato in tutta tela,
.Un ministro d'Italia-festeggiato
s.40pom Id.
7.1llI •
8.05
omnlblll 1.15 •
dola a. quella degli altri prodotti artisticI.
.
I. 8,50.
5.20 .. omnlbus 8.411
DAPORTOORUAflO A UDINII
La seduta e levata.
VENI MEOUM - saoerdotum cnm parvo ri·
Un dispaccio da Nuova York in data DA UDI~E A PORTOGRUAlIO
f:g::in :riTBi~bllS::::
7.4' a.ot. omnlbus' f).47 aut.
tnaliromano.
Vofumetto
tascabile,
hg.
111
tutta
Il Presidente
del 16 corrente, dico. che il Comitato eSe
1.Oa
poro
omnlblls
3.35
pomo
6.04 .. ' ml~Lo 7.15 "
lela pago 240, taglIo rosso 1. l,50.
i.lO .. mIato
7.21 ..
cntivo
per
l'erezione
del
mouumento
Il
A. Masoiadri
DA CIYOlALE A UDIN&
Dl!l IM1'1'A'fWNE Oli1US~rl - libri quattnor
DA UDINE A CIVIDALE
1.- an~, misto 7.118 lat.,
. lig. ID tel., taglio rOBBO, I. l. . . . .
, Oristoforo Oolombo, presieduto da Barsotti,
D.tti .. ' misto 10.10 »
Il Segretario
:ant•. misto G.81
9.-.
id.
9.81
,..
I NOMI EUlJAIW:lTlOI·..,. Sohizzi·.di meùi· e seitan ta Società fra cui quella dei Mille 11.~J.
1~~~ p~m o~~JbU:::: PO__Ib,
Id. Il.61 •
JJott. Gualtiero Yalmtinia taziolll. Vol. pag.2UO l. l.50. .
.
italiani, con la stawpaamèficana ele mu. a.so pom OD1utbus S.l)7 pomo
8.20..
Id.
8.'S"
OOL
SlllNOltE
Pensieri
e
preghiere
pei
Id.'
S.Oli
•
Oo_itato Friu~ano degli Ospizi Ma· malati. VoI. pago 226 l. l,50.
siche, ricevettero con grandissimo entusiaTramvia
a
vapore
Udine-San
Danieie
BONOMELLI MONs, Ul!JRElUIA - Problemi smo il ministro FlIva su apposito vapore
rini
DA UDINE A s. DAtliELl
DA S. DANIELE A UDllfll
.
e questioOl del glOl·UO. 11 snlCIJIO ·la moral. pavosllto.
A. tutto lO 1iiugno p. v. preDIO la looale senza Dio - 11 divorzio -la scnola laioa·Il clero e
8.- a01.1erroT•. 9,4t llDt.11 6.M ant. Ferro.'. 8.Bi ..
I
giornali
di
New
York
pubblicano
de.
11.15..
td,' 1.,_ poro.
11.8. tram. lil.ID PO1\
Oongregazione ~i Oaril/l (dove ha la lede la soci.tà mode,oa· .Libsrtà e aUtorilà - Rispetto
SI.B!j }lom. le
4.:...;.
1.4'J pomo Fet', 8.80· •
Id. 7••, .
e.L) • S. Il'am. 7.20
il Oomitato ), BI rlCev.onu le. doman,de . pe~ • capilal9 e lavoro - La qnestione socials è qne· gli articoli, salutando calorosamente la l'i. 6066.
presa dei rap_porti diplomatici fra l'Italia
Ooinoidelll",e
bagni marini a. poveri fancmlll d limbo I stione morille. Voi. pag. 496 J, 3/50.
BER''cltAND GIlJSl!ll'PE - 'clattato d'arit· e gli Stati Uuiti.
.) Per ,1& IJnea Cl.lsursa..Portogruaro.
sessi. '
.
.
metica
vol.
pago
458
l.
3.110·
Le
corse'deUII.
R.
Adriatica in partenza da Udine alle od
Lè~domande dovranno essere corredate
La regia del fiammiferi
4,40 'ant. 6 5,'_) pomo trovano a Casarsa coIncidenza per
linea, Casarsa-~ortQfi!'ruarc-~VenezIlI.. .
.
da certificato di nascita e appartenenza al
L'on. Luzzatti diede al suo successore
Le corse Ctvldale~portogruaro in partenza da Cividale allo
Diario l5acro
Uomune,nonche da certificllto mediCO conartt. e 4 pomo trovano l. Portogruaro coincidenza., pe.rla
lUìnuti ragguagli. sul progetto di l'egta dei 7Unep.
ll ll.ro..Yon6zJa.
portogr
statante l'aflezione~crofolola e subita vac·
Giovedi 111 maggio -s. Pi~tro Oelestino. fiammiferi. Il nuovo wiDlstro sarà libero
E' istitllita un nllovo treno msrDi DOn viaggial<ori
cjna:ilion~.
di aocettare o no iI contratto che era stato per la linea Udine-Cll.araa·Portogrnaro; l'anen.ll
ila
ore 786 ant.; attivo a Vonszia. ad ora·
.Appell&alla carità cittadina .
stipulato, di convalidarlo o di wodificarlo. 2,80Udine
mero
11 Nestore dei maestri elementari Gio.
vaDDi Mauro, oeD nolo iD viltà, per avere
Novità per regali
per il. corso di tanti e. tanti allni, Impartite
lezionluelle prlncipah famiglie, langue InIn
Valioano
Oarta
da
lettere
«Rioordo ài Udine» con li
...
sieme alle sue fighe, nella piÙ Bquallida
belliesime vsdute iD fototipia della città di. U·
miseria.
DQmenica U. s; il Santo Padre ricevette
TOif'tno 17. - l giovani corrigendi rin. dino, osclnsira specialità della Libreria Patronato.
Prezzo della scatola: tormato grande .L" .2;.forBenche pitJ ohe ottantenne il povero Inpartièolari udien~e, l~ Loro· Eco. R.me: chiusi alla Generala. avevano tutto dispo.
,
'vecchIO, accttterebbe per vivere qualche Mons. Simone MHìnovi~1 Arcivescovo di sto per un amillutmamento che doveva mato piccolo L. l,55.
Carta da lettere reale « Gabinetto »elegantl,.
impiego rellitivo 1IJ11l sua età o d~lIe rlpetl- Antivari j Mon8. Barone, AllJmllliBtrator~ scoppiare et..mane e provocare la Juga
slIDa, coi ritratti in filigrana delle loro maes~à.
lliolli, nelle quali verrebbe aiutato dalle Apostolico di Zante, nomimùo Ve;covo dI quaei totalo dei reclusi.
Umberto l o Margherita di Savoia.... ÀBsolnla
figlie.
Casale l Mons. Scalabnni, Vescovo di PiaIl direttore, avvilato del fatto da un gio- novità.
.
Lo raccomandiamo al buon cuore degli cenza; nouché i RR. Padri Diomede l!"al· vanetto stato condannato ieri alla cella di
Dlri.g~r.e le. domande alla Lilmria 1?atrotlalil,.·,
rillore,
potQ
lVenk\rll
.111
00311,
chiawalU!O
vl0
(\QlIII
I?Olltll
le,
{JWI1Il.
.
,cooio, PreCllfature G~uerl\le dei lI:liuofi
pl1ine'il

e si fornirono all'Assooiazione serica ita·
Ilana, che sta formando una conoreta proposta, dati e notizie relative al Friull.
5. Dei25000quinta!J di teRole scanalate
del Veneto, esenti da dasìo all' entrata In
Austria-Ungheria, il Friuli esporlò nAI
1891 quintali 134.69 e ne ottenne pel 1892
quintali 140uO.
De120ùU· quintali di cuoio da' .Iuola del
Veneto, atnll'essiln Austria· Ungheria con
dazio rldò\to, il Friuli· esportò nel 1891
quintali 1\19 e ne ottenne pel 1892 quintali
r50.
" .
Per queste esportazioni di favore restano
confermati pel1892 I regolamenti già stabiliti dal ceneorsio delleOamere del Veneto.

. «In Tribunale ~
Udienza àet giprno 17 mag.gio 1892.
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ULTIME NOTIZIE

TELEGRAA'IMI
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3

j

l'Italia. e per l'Estero si ri~evono esolusivamente all' Uffioio
·. E'. IN SERZIONI perliano
via della Posta 16, UdIRe•
L
_---!

Annunzi del Oittadino
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LIQUORE MEDICINALE
lPBKPABATG
DAL

"OHIMICO FARMACISTA
Nn.

FRANe. MINI8INI-UDINE

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

,

-~-EMiitSfoIE~1

Liunoru Htomalico hicoslitnonto

Milano l',E,LljCE BISLERI Milano

SCOTT

-.-

11. genuino FERRO-CHINA BJSLEUI

l' etichetta, una
impressovi una
nero, e vendesi
OOmessatti, Bosere, Bìasioll, Fabrls, Alessi , Oomeìlì, De
Oandido, De Vincenti, Tomadoni, nonché
presso tutti i 'principali dròl!hieri; cafìettìerì
pasticcieri e hqu6ristl.
.
porta sulla. bottiglia, sopra
Iìrma di francobollo con
testa di leoae in rosso e
dai farmacisti' sìgnor!' G.

D'OLIO "URO DI

FEGATO DI MERLUZZO'
OON GLIOERINA
.ED IPOFOSFITI DI CALCE I SOIA
Tre l'olte più' etftC&Gll dell'.n. Il
..
~eJnpliGe selllli n.111UIO d.1 •••1 ......

Guardarsi dalle·' contraffazi.ani

.l'enfentl.

.-

'{!le 1800, •• ntito n ....- 41 lIlMlI1lna
'nperlo.. di flallllù, \lOflI1. la vlllldlà
tio-". fluutt.

LIBRERIA PATRONATO
UDINE -

Via delln Posta, 16 ,,",- UDiNE

•

F:EJ~~:EI'J:I- :s::rtA.~

-------

C'A

Breveioioaioo da1 Regie Governo

l SOLI OHE NE POSSEGGONO IL VERO E GENUINO PROOESSO
Medaglia d'oro alle ESfosizioniiazionau di Milano. 1881 e Torino. 1884,
ed 'alle EspòsHoni Universal di l'arigil878. ~1zza 1883, Anversa 1881), Melboul'ne 1881,
tlidney 1880, Bru8selle 1!l80, Filadellla 1876 e Vienna 1873.

Gran Diploma di 1.0 grado Esposizione di Londra 1888.
Medaglia d'Oro: Esposizione di Barcellona 1888
Parigi 1889
"

, L'a.•odelFER.NET.'.BR~N.C...A èd. il'rev.enire.. le in.dik•• t.ioni.d èr.accomandato per chi 10ffr.e fcbbri ìntermit·eall'c·v.rml; queata iua ammirabile e.aorpr.nd.nt. azion~ dovrebbe 1010 bastare a g.neralizzar. l'uso di
ualta bevanda, .d oglli' falniglia fareblie bene ad •• lern. provviata.
. '
Q"elto liquore compolto di ingr.di.nti ve~.tali .i prende m.lcolato coll' acqua, col l.ltZ,· còl l'in'ce col
laffè. _ La.aua asìone priJidipal. ai è qu.lla dì. correggere l'in.rzia • lad.bolesza del ventric~lo, di •.limo}",•.'
l.';'pp.etit.o,~F.àcilit.a la dig.• at.io.a•• è a.om.Inam.nt. ·antin.rvo.. lo • Ii raecaman.da alle p.rsou. 10gg.tt•..'''.~..u·el.
maleal.rc prodotto dallo Ipl•• n, ·nonchè al mal di Itomaco, capcgiri e mal di capo, caulati da cattiv e . di'f.'
··.tlollio,debòl.da• ....:. Molti aCllr.ditati In.dici pref.rl.conolli~ da tanto tempo l' '"od.1FERNET.BRANCAiad
r.1tri'amarj'loliti'apr.ndorai'ln caBi di lilnili inccmodi..
.' .
..' ....
.
i
Etl'ètti'rarantiti <\aaerll40ati di c.lebrit":m!dillbe'~a,ràppr.. enta~o MUlllaipali e Oorpi Moll'li,

PreZZO [,ttliLli~Granil8 .4~ ..... plcçola 1. ~,

El!Ìigè'rè' sull' eUcheiotal.. fir...... t,ra",versalè F:QA'.t'ÈLLt BRANOA e ()

e;T. GUARDARSI DALL~OONTRAI'FAZIONI"'U'

~

•

fJDl·',::~~=,~~r.Jt."I'.."I:,·.='l·W::'"' ""

IU V'1IN1J1I 111( 'fl'rrn'lE. '-11

Specialità, dei FRATE~,L<,IBRANOA.. diMILANU

-_... .................

'

t

Grandioso assortimento di articoli di canèellel'ia, libri 'di devozione,oleografie,
Immlglni, corone, medaglie ecc.

-

.

SAPOJ;tE G:RADEVOLS
F AOILE DIGES'l'IONB.
n .Jillnlllt.oro dell'Intorno con .na ~

l'AJtJW~''.

ANTICA FONlE· PEJO
AQOA FERRUGINOSA - UNICA PER LA CURA ADOMIGltlO
Mèdaglii:' a'lle: Esposizioni dl, .3'lilano, Froncotorte BIW. l'deste
.Niiza, L'orino, Brescia e Aocademia dI- l.Ja'l'igi
~,
L'acqua del!' Antica Fon Le di 1:"ejo è fra le ·fer•..
ruginose !p, più ricca di ferro e di .sas, e per coul:legu.on~a Ia- p~~ 1
.efucac•• la m.gllO scpportatadaì d.boli. - L'Acqua .dì .PeJo . .'
Ditr. e••• repr'va di lI·e....o. cn•••iete in quauuta in qu.ll~, ,.
,dill.coaro con danno di chi n.u.a. olìre il vantaggio di ••••r.
una bibita gradita. e dì con,~ervarsi ìnaltel'u.ta e gaSO/3Ii• .E' 'la pra.
f.rila delle acque da tavola. l'unIca indicata p.r la. cur" a domìe,ho, Serve nnrabilmente nei dolori di stomaco, lDalalt'. di f.llato.::
.di)li~ili dlgestionì, ipoeondrie, palpitazioni di -cuore, atl'ezlOni n.r·

,'OS8, ·em'orlig1l.J, cJ.or0131 8ce,

','

'j,:,

llivolg.rsi alla <1irezione., della l!'onioe in Bre..eia, dai signorl ~'armacilti e d.pos\tiannunciati, - .•li"cÌldo
•• mpre la bott'lllia colI' .t,ch•.tta, e.la capsula coPim~" ••• oVI

11Bltl br j)EYOZl'O~~

AJ1tic...-l!'()ute·1:"ej ...·ti()i·ghel~l.
Là' iJire~jo". C,llO!WHETÌl

-

,

Ohi "uol procararBi un bel libro di devozione, Ì1Bs/lciaUdO
alla bell.zza la lliOd'Cllll n.l prezz9i si rl volgll III1Il. Librlil';11
E'atronato, .via della l'ostI! 16, Ueiiljj,

~Speoililità

iu.

libri 1Ull' regali ~

