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Unacircolaro sullo DrOCossioni

riceve le notifioazioui, si 'degnllsse anche
di, t~n~rne·nota. Oon qll6stu mezzo semphClssnuo, - che è quello US11tO da ogni
privato per ricordarsi de' suoi impegni in
determìtiatl giorni, - l'autorità locale di
Pubblica Sicurezza avvicinandosi il giorno
della processione, avrébbe potuto prendere
le disposizioni che le sembrasseron6c6saarie.
Invece il Ministero ha scelto un mezzo
anco,ra più semplice; quello di proibire,
toghendO ai cittadini un diritto che loro
accorda la legge.
E' ,tanto facile sciogliere in questo modo
le quostionil
, Ma eìeeoinè è evidente èhe una semplice
Circolare mìulsterlale non può estendere a
suo arbitrio le disposizioni rostrittive
della legge, - che cosa fa l'on.Ministro
dell'Int~rno ~' l!;gli dice alle autorità;,Accettate pure lenolitiche, clìe i cittadini
hanno diritto di presentarvi, ma i1ìso facto
proibite taprocessione notifioatavi in till
modo.
che vuoi dire ~he; non potendo agire
ID forma legale c diretta, il governo adopera uua vIa obliqua e v3ssatoria: cosicché ne viene 'per oonseguenza oheol]elia
tal processione resterà proibita non perché
essa prtseuti qualche pericolo all'ordi'ne
pubblico, ma.· perchè ,venne, notificata in
t'orma che ,non accomodava. al Ministro, per
quanto tale forma fosse pienamente legale,
Oapite'quanta sapienza giuridica e qnarito
rispetto alla legge ed alla libertà ~
Sono cose da poco, in fondo; ma che
servono a dimostrare con quali criterli.
governi.
E ,mentre si, vanno escogitando' tutte
codeste irrllantl padtoie ai legittimi movi~
menti dei' cittadlUi o~esti, si lascia che'ab~
biano il pIÙ largo vigore quelle f~l1lose
leggi crispine 'che hanno SCIOltO ogni l'reno
alla corruzione dei costumi con lmmensò
~~nno della momlità e dell' igiene pubblica,
Su questo campo I funzionafl onesti devono
urtare ID mille impacci Ree tutelare alla
megJlO la salute ti la dooonza j ma, nessunò
p~nsa a oorreggere oon buune. leggi quella
sCiaguruta hC611za che II tenero Orispie i'
SUOI fedeli serVltofi hannò lasciato agli
speculatori sul VIZIO ed alle donne perdute;
SI ,direbbe che per codesta gente l'unioa
Ilberta veramente flspetlablle sia quella
della prostltuzlOn~.

'In seguito all'ultima legge sulla Pub" bUca Sicurezru. sorsero alcune questioni 1 ri.
guardoaUe notifiche per le ,processioni' re,1.Iigiose. ·Sldlscusse in'orno al bollo ed al
teJ;llpo delle donuncie; e i lettori sanno'che
venne, deciso che, le notifiche possono ess,ereJatte incarta libera, e che, con un
"solo avviso,comulatlvo,' Bi potevano denunciare anche tutte le processioni che si
'filOna lungo I'snno.
Quest'ullima decisione venne sanzionata
IldAlur,supremaOorte diOassazione di
,'Roma.
,Ora,rntece il governo vuoI mettere degli
,impacci, a simile .facoltà accordata dalla
;;legge e riconosciuta dalla Case~lzioDe. Ve'd,illmo inl'atti pubblicata la seguente circolare del MlDistero dell'Interno:
« La ,~igente legge di publJlica sìou,rezza a1ellrtieolo 7 stabilisce il termine
minimo emro il qualachl promuov« odirigeprol)Jlsslun. ecclesiastlClie o civill".deve
lIi1rne avvisu all'Auton"iI di pubb..oll sìeu,rozza; ma ucuhaalcuna disposizione,· che
""determini II HmilJ;mussimo di tempo per
'
tale notificaZIOne.
, c Ora è accaduto di constatare che taluno usa di dare avviso di processiuni in
tempo molto lontano dal giorno 1ll cui
le medesime debbuno aver luogo; lo che
,oltre aJesser.e contrario allo spirito della
.legge, . può prildurreanche nonlivi 'incon,velllentl.
,ti. Questo Ministerocre,de pertantoopportunodi iltllbilire che gli av.visi dd
,quali si tratta, ovesiano dati prima. dai
:,lO giorni ,cheprecedonoqu~llo ~s~lItoper
leproccsslOlll,. debbano dagli uffici ,com,pteonti.essere respinti, ,con ,inVlto a,coloro
,che li hanno presentati, diriprodurli entro
ì!termmo sopra indICato.
c,Ohe se costoro insisteE~tro perché tosse
lororilasciatllla· ricevuta del dato avviso,
pre~critta dall'art. 5delr~golamentoper
l'esecuzIOne della legge di pubblICa. SICU-'
rezza, dovranno allora ademe bensì alla
richiesta, ma vietare nel tempo stesso III
processione, cui rllv.viso si rIferisce e provvedere tosto per Cesecuziolle dell'ordine
prOibitivo.•
-----l4,l[\__
Come si vede, la circolare lImmette la
leglllità degli avvisi comulativi, presentati
La congrua ai panoci
parecchio tempo prima che si; eiretui la
processIOne - ma non vuole riconoscerne
,praticamente ilvaiore, cui pretestu che
O' è una categoria di persone in ltalia,
ciò può produrre non lievi inconvenienti. la quale gode Il priVilegio di sentire una
o Ciue El anche 'tre volte l'anno che avrà
P~r ~vltare qUl!lsiasi inconvelji0ute sar,eb be bastato cile l'II~torllà politica che un aumento di cento lire e anche piÙ sullo

, l!

si

oJ~~

dio, cioè no - sulla congrua - per.
questa categoria di beniamini dello
Sta o sono i parroci.
l~Ì!arrocl poveri, notate bene, il basso
'clem; quello' che è buono -- dicono I'Iìberali~- e, che è vittima delle prepotenze
vatlcane.
V/iceversa poi quest'aumen~o che è annun~iato regolarmente..non si fa mai, e il
fondo per il culto e gli economati continuano a pesoar grosso nei .oeni del clero,
lase/,ando i parroci' a patire di fame.
Vi è un economat),tra gli altri che ha
'un patrimonio che ammonta alla bellezza
di t~enta milioni. Chiedetegli quanti parrocì~poveri aiuta e in qùal m'odo, e poi sapreti' che cosa dirmi.
.11 nuovo guardasigilli Bonacoi almeno
nonpa alcuna velleità. dI, redimere il basso
dall'alto clero. e non vuole 10m di rìconoscenta dai parroci. Egli 1I0n farà aumenti
, di oclngrue, ma procurerà invece di pelare
ql1anh meglIO potrà quelle chiese, ìcuì
beni' sfUggirono .finora alle unghie governative.
, 11 primo atto: privato del nuoro ministro
è siaIO di chiedere dove erano gli studi
fatti da' suoi predeceasori pel r.ordmamento
della proprietà eoolesiastloa, r.lla quale sem.bra attratto da una parucclare prediles.one;
.Ed ora attendìamooì che l' ex-cac -o é
deputato Ercole annur Zl di aver pro,osto
UII .nuovo aumento dt cento ureallocongru~parroochlali.

--------

L' irreoonoiliabilità di Bismark

Causa le voci corse di una possibile rioonolliazlOne fra .11 .l'nnClfe Bismark. e
l'Imperatore Guglielmo l iu occaslUne
degh ...sponsali di HerbenBl~m8rk, le
l1a1'YìMrgei' Nachrl'cliten pubbhcano un
,
articolo IUfluondo.
L' orga~o del prill.c~~e Bi~iliarkqiohiara
un noli senso l' à's8~rzloue c#e. I Bismark,
padre e figlio, deslderlnu o credano possiIllle il loro morno agII aflitrl j e maggiore
non senso ancora l' asserto,che Herber Bismark pretenda la nomina ad ambasciatore.
E sogglunse:
«llerbert Don è dominatodalla vile amo
bizlone di dIVentare agente d~gli attuali
direttori dell' nftiCIO impertale degli affari
esteri ed esocutore dello loro IstruzlOnl.
Ohi orede oiò non conosce I sentImenti di
uomini Indlpendolntl e delicati sul punto
d'onore,
~ SJff~tLe asserzlOni sono invenzioni vili
e degne di sprezzò.•

_

.hJsploraziolle delle steppe_

Le Novosti annUnziano che la /Società'
delle ferrovlu del sud-eat ha organizzato, a
sue spese, ~na spedizione per l'eaplorazione
delle steppe ,~ei Kirgblzi.

Lo scopo della spedizione sarebbe di' espiorare seientiflcameute le provlncle sltuàte
tra i mari di Arai eOaaplO, é tra ifìuml
Oural e,Amu-Dllria, in vista di costruire
una ferrovia da Ouralsk ad Alllu-Daria;
La spedizione sarà divisaln 'trevartl.
Laprima; avente a capo il 818nòr~eki
tine geologo, capo' del OOlllltato geologo'di
Pietroburgo, si. occuperà di esplorazioni
geologiche nel suddetto paese. , ",'
La, s600nda, col, sìgnor Stcb,epotreff .come
callO, farà delle esplorazioni statistico-,econòmiohe,
, .
La terza farà, sotto la direzione delslgnor L. Schnekenberg, ingegnere ,delle
vie di comuutcaslone, l'esplorazione, ,,ilei
fiume Amu- Darla dal punto di Vllta 'de,Ila
sua navìgabitìta,
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Il discorso del Lemmi a'Geriova

Dalla Riforma, agano magnodel tabacco:. rileviamo un lungo sunto del dìscorso
pronunziato a lte;lovu dal gran tabacoaio
di Roma,
Rlfeliamo senza commentaro per Don andare troppo a dilungo, notandoche Il Lemmi
ebbe pruna ileatuto.', dall' avv. Reale in
nome dti massoni hguri, Ai momento. del
brindìsr, Adriano· Lemmi parlò, della, condrztùni morali della sootetàpreseutee dìsse•
c I temp\vq!go~oltrlstissimi.(sic) j,ilsentiment\> ,morale, ,clio sta,bihsce oon rettlt.udine l'equa proporzIone tra i dIritti' e i
doveri, e 'p0~to in bando da ,n:lulte, da
troppe coscltln~e j Il carattere èràravlrtù;
la rigidità delcQstum'e è tenUta in,eoqto
di. asprezza inumanà; una, mollezià inflnita
sfibra l' organismo stiOlalè; e in' tanta meschinità dl. UOlUlnl e' di cuse. ,II valore' vero
e' mode~to ,sta lU 'fondo, galleggia r IInpronta
e gòntla medlucr'tà....'
' ,
Det motodo.e della, dottrina della massoneria espresse questi concetti:
~ Convinti del tràsformarsl 'continuo di
tutte le oose, della loro natura inlinlta ed
eterna, riflessa nei fenomeni ,del co~mo materiale e murale. noi .I!bùrr,awoc(a. ',qualunque dpttqnarlslDo, pel quale u,n o1'lZ~odte
di verità compresa od lULl'av~duttl,d~venta
un /imllu pretllutò equIllal un ustaeuJo,iÌila
nuove IntulzlOll1 dàl poIÌ~iero.
'
~ E parlu nOli sul~ dii!' dottrwarfsmo, che
st..blli.ce la Uolunna d' Ercule d~l pàuato
o del, preseulu.alla umal1à 'ragIOne. mà anche di quellu ohe olI 10ggill uu Ideale, per
quanto vusto di asp raZIoni ed 'ampio' di
vedute, ed In qUdllo ,hmlta ed arresta' il
penSIero; al dI,là non vede e nonoerea
,pIÙ nulla. Exoolsior, è la noatra· <.llvisa j le
utople di oggi pO~sOIlO essere ,la veruàdi
domani, e questo è mlragglO dell'avv<nlre»
E q~i aC0enna a, un UUllgressogenerMe
dell' Ordine'raocoltoplù che cento -anni or
sono a VIihensbade, da duve la Massoneria
emiae il verbo dtllia redenZIOne ClVlLe e
dioe:
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Ricchezza 'vana
DI, M. M.ARnN
riclu,eiono'

di A.

Una mattina di sennaio gli addetti agli
uffici del banchiere Elauveyrcs, trovarono sui
loro scrittoi una larga busta con una cifra
grigiastra,
- Un invito per la festadel 15l esclamò
uno' di essi prendendo vivamente in mano
la lettera.
Tutti sapevano in flltti .che il signor
Clauveyres avrebbe dato, il 15 gennaio; una
festa pomposa j i giornali ne avevano già
fatto parola, e ciascuno dei dipendenti del
banohiere domandava ase stesso se l'invito
sarebbe giunto fino a lui; se almeno una
volta glisarcb','e stato concesso di aL.rr.~.are
le ricohe mera,:glie ra,colte nel p.lazzo del
suo pr.drone.
1@ bl.lete furono apertç in l'l'Ma, anche

quelle dei vccchi,scrivani, che solevano masU'are una certa indifferenza e che' pure
avrebbero provato un vivo disgusto se fossero stati' dimenricati, anche quelle del' mo.
desti commessi ch~ non possedevano la giubba
a falde d'obbligo in quel!' occasione, e tutti
lessero la, formola'comune stampata su un
cartoncino bristol l
"I coniugi Clauveyres la preganodi far
:loro ~'onore di passare in caSa loro la sera
di martedì', 5 gennaio.»
In. quel giorno il lavoro arido dei dipendenti del banchiere non andò esente da
,qualche distrazione. Quasi tutti conservarol~O presso di·sè l'; Ivito ricevuto, che ri,
chlamllvaloro allll mente tante cose. Quelli
che avevano già oltrepassato IQ., soglia del
palazzo Clauveyres per una qualche festal
si rammentavano il fasto di cui facevasi
pompll in simili occasioni, qùelli che non
c'erano mai stati vi pensavano C0J11e a
qualche Cosa di lanl"stieo, Gli uni chiedevansi con hqu'eiudine se a~evano un aspetto tale da poter' pre.er. tarsi dove il lusso
non aveva, nulla da invidiare ai pak,~i più
aristocratici, ~Ii altri più disposti !l' vedere

il lato vantaggioso della cosa, si aCcontentavano di pensare alla cena che avrebbe coronato la festa. Non mancavano, quelli che
con dispiacere riflettevano ailo stato miserabile dei loro vestiti, per cui avrebbero dovuto rinunciare allo spettacolo,
Prima che l'oroiogio avesse terminato di
suonare'le sei'di sera,ognuno si alzò dallo
scrittoio, e le lingue presero a muoversi
liberamente.
_ Ella, babbo Mauvert; verrà alla festa?
chiese un giovane'biondo; vestito àll' ultima
moda posando domesticamente la mano
. di un suo compagno
.
d' uffi'ClO
sulla ,spada
ma di età più avanzata, il quale riponeva
con cura in tasca la sua lettera d'invito,
_ 10'\ E' già parecchio tempo che il mio
vestito di nozze fu trasformato ad uso e
consumo di mio figlio maggiore, disse con
aria gaia il buon uomo. Mia moglie turtavia
sarà contenta vedendo che il signor Clouveyres . non s'è dimeuticato di me, e porrà
questo biglietto in un ango'.o dello specc,hio
per fr,r buona· figura colle sue conoscenti.
Il giovine sorrise, e infil~,lo il' c.. .~lùo,
r aggi\ln~e uno dei suoi compagni, cile !llUO-

veva in fretta verso la porta:
- E tu, Clemente ci andrai' alla festa
dci 15~
.
,
Clemente si rivolse, Jascian40 sco'rgere
volto irregolare dolce e tin1ido, '
-,.. E che devo andare a. fareI ~hlese, con
esitazione, Lo stato mio è così dlversD da
quello della famig!ia Cleu,v~yr~s,:,.~ggiun~i
che quelle feste sfarzose VIst~ da,,v.J(;lllo poso '
sono poi cagionare rammarkhi.
'
- Ma chel ci si va come a qualunql1ll
aitro spettacolo. '
~ Caro Massimo, replicò Clemente' arrossendo un poco, a te posso coo cdi1fidenz~
dire quale sia la mia condizionè. )110 padl'~
di buon'ora fu ridotto da',l1na. terril1ilemnlattia a non poter far nulla, e tu capiscìche
disgrazia sia per una famiglia poco' agiata
avere il proprio capo costretto aU; inerzia.
Al presente io mi sforzo di compensare' un
po' mia 1l1adre delle privazioni che dovette
soffrire per noi; ma, nella nostra vita mo-,
derna non c'è posto per tutto ciò che è superlluo, ed io non vado mai in famiglie ricche, ne ho abito nero.
'

un
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c Inalberò la bandiera sulla quale lu
IOrittO il nostro sacro ternario (slc) che fu
l'impresa della più grande fra le nuove l'i,oluzioni.
c Con questi principi! educhiamo; edu-.
ohiamo con ~uell' entusiasmo che non può
mancare nsll animo di, chi crede nella lìoortà, nella eguaglianza e nella ,fratellanza
degli uomini.
c Le 'credenztl relìgtose non bastano;
lODO più o meno improntata di morale pul'188ima é vero, talvolta anche trascendente
)a possibilità, della pratica razionale. .M.a
itltte le eredenze dommatiche hanno questo
difetto, che quando cessi o dlminuisoa la
fède In Dio punitore, come dal vento le

IL OAPO DELLA DESTRA
Interrogato l' ono Di Rudlnl se avrebbe
capitanata la Destra nelle lotte parlamentari contro il nuovo Ministero, rispose ch'e.
gli ,doveva'tenersi in riserbo e che d'altra
parte non avrebbe alsunta la responsabilità
,
di, capo partito.
La Destra avrà per ora 1\ sua guida il
Ohimirrl.

-------,'-----'---GIOLITTI .lil ORISPl
11 Tarneo cosi narra la visita falta da

In queste poche righe sapete quante
,frottole vi sono V Numeratele. Primo .. ha
celebrato S. Em. il cardinale Ricci e non
il rl!ttore degli stabilimenti spagnuoll. S,,·
condo: aeslsteva il solo ambasciatore presso
la S. Seds, non quello -presso Il Quirinale.
Terzo~ Mons. Della Volpe non era presente alla funzione. Quarto: N sssun telegramma il S. Padre ha inviato alle Regina Reggente.
Spende bene i suoi quattrini, Corriere

di Napoli1

**.

Lo stereo Oorriere di Napoli, occupan-

dosi delle cose di Francia, scrive:
Giolitti a Ompi, durante la orili:
L'impressione prodotta Il Parigi Il ìn
c Giolitti, dopo la sua uscita dal Minl~ tutta la Francia dall' atto pontificio non é
stero
OriSpl,
non
aveva
avuto
più
ocoalionò
stata
certamente molto lusinghiera per la
fede s'appunta e s'avviva, necessariamente di incontrarsi con Orlspi.
politica della S. Sade, li partito monar,
scolora e si perde.
c Entrando a visitarlo, lo trovò nel ga- chlco ha fatto sapere a Roma che In fatto
cNol non temiamo, la libertà, non tebinetto di studio e gli disse: - Provo un di politica quando essa non tocca interessi
mlamo l'uguaglianza, eieno pure condotte vivo
dispiacere di non essere più shto da religiosi dIretti, .non si ascolta che la VOce
alle loro ultime applicazioni: perché la frapro~ria cosclenza. 11 conte di Parigi
wllanza, luscltando UII .entlmento di ripro- lei. Le circostanze me lo impedirono: ma della
vazione e di orrore per i ciechi e leroci at· oggi colgo ben volentieri l'occasione di ri- ha fatto ID tutta la Francia dìohiarazìoiiì
energiche rivendicando a sé Il diritto deltentati anarchici, staoilirà )' equilibrio fra le trovarmi nuovamente con lei.
c Orispl ,rispose: - Acqua passat!l non l'Indirizzo politico per il proprio partito,
forze lociali ed otterrà dal popoli, educati
ESIi si rifiuta di riconoscere .la Repub.
macina
piÙ;
augurlamooi
tutti
che'
possiate
.1Ia "lrtù, aHa giustiZIa, ali amore, che il
banchetto della Vita, frutto del lavoro di fare il lienedel Paese; questo é il mio au- bìlca, perché dl"e sor.ta dalla rivoluzione e
gurio: e al suo compimento sono pronto, perchè non può tradire il giuramento
tutti, .ia li tutti ugualmente accessibile.
fatto al suoi antenatI. La maggioranza
c A 0011 alta sfera elevandosi, chi non oggi come sempre, con l'opera mia••
del clero è per la monarchia, e in Vati·
sentirebbe, o fratel1l, l'orgoglio non di chìaoano si è ilDpensleriti, anche perchè si
Il nuovo ministro irredent.sta
marsit ma di essere maleonel (Eh cl si veannunzia la pubblicazione di un manifeeto
de I umai esser detto massone é conliderato
del conte di Parigi. !l nuozio di Brùxelun' ingiuria anche dai liberali,)
L'attuale mìnìétro Martinl tenne, giorni lei avrebbe ricevuto ordine di fara soìlecìc In questo nome, In questo carattere, si sono a Modena, una conferenza su GIO' tazioni' alla casa d' Orleans, perché risparoompenlliano le più generose virtù, le piÙ vannl Prati:
mi in questo momento un atto che pot10bili aspirazioni.
11 Conferenziere terminava la sua lettura trebbe lIlasprire la queslione religiosa. ln
c 11J loi lo lapete, gagliardi fratelli della con un saluto affettuoso al, c gentil v'aga- Vaticano' si parla di una ,lettern del Papa
.Liguria: 'Voi che alla causa santa della bando. al compagno fedele profeta delle a uno dei membri più influenti dell' epipa'ria deste tanta copia di gentil sangue: nostre venture, e augurando che le erbe scopato francese, in cui sarebbero trallate
"oi che non ne sareste avari quel giorno del IUO sepolcro riIlVtrdlsoano come le, sue largamente tutte le questioni che si aglIn cui, costretta dall' altrut ingiustiZia, do- speranze, e che i suoi voti per la riunioue tano in questo momento in FranCia,
velse l'Italia no'tra, nel mari o sulle Alpi del suo luogo nativo alla patria il~liana Questa lettera non sarebbe, almeno per
ora, destinata alla pubblicità.
difendere o completare la propria unità.
.iano un giorno adempiti.
'
Prese le piÙ sioure Informationi, ci
c Ma l' oJlera lIella Maslolleria estinguerà.
Alcuni chiedono come il Martinl 'farà
In tutta l' Europa ogni causa di future con- ora ad approvare la 1'rlplice, un 'patto crediamo autorizzati a dichiarare che questo
racconto non è altro ohe un tessuto di
fiagrazloni. (Ohe tola I)
"
della quale Impone la rinuncia a Trento e
malignità e di menzogne, degne di queila
Farlò poi dell' attitudine della Massone- Trieste.
Oronaca Nera, ai QUI rimasugli il 001"
ria verlo il Papato.
La risposta è facile: con uno di quegli riere
di Napoli va ad, attingere le sue
Ma IU questo la Ri/orma non dice verbo sforzi acrobatioi che da tanto tempo cOStl-' pretese
,informazioni vaticane.
tuiscono il sistema di ~overno.
1 profani non devono saperne cica.
Ma clie non leggono nemmeno i fogli
11 Lemmi, poi conoluse facendo un' allu.
francesi all' ufficio di quel giornale V
Lo, 1'''r~Iicia cristiana
sione ,quarantottesca agli inevitabili' Màzzini
e Garibaldi e li ebbe le' ovazioni e gli elogi
dei fr.·, tabaccanti avv. Macaggi, Pietro LaMa non basta. 11 'Oorriere di Napoli
Una l~ttera di S. E. R. il cardillal Ri'Yeul e Ulisse Bacci.
chard, a~civelcovo di Parigi, al cardinale ha un altro dispaccio da Roma, del se~
guente
tenore:
Notiamo' che la nota culminante dique- Segretario di Stato annunzia che il OomiAI Vaticallo giungono sempre più deso.
.Ia pappolata é come al solito dei pezzi tato d~I1'Unione della Fra.nciacl·i~tia.na
mBllOIlici III'stlleciataggine.
si è SCIOlto dopo dI aver votato il seguente lanti le notizie di Francia, Si crede che
la posizione dei nUnzio Ferrata sia insoordine del giorno:
c L'Unione della Franciacristiana venne stenibile e che la Ourill dovrà per néces·,
sità
rlchiamsrlo. Dicesi che il nunzio, in
, I-A FORZA DELL' «: ITALIA)
fondata su un tel'reno' di neutralità politica' per raggruppare attorno alla difesa un colloquio avuto col Ribot, sia ,stato mireligIOsa il coIicorso del cri'tlani e di tutte nacciato di sfratto, poichè.la Repubblica
A propolito della crill ministeriale e della le
persone oneste, qualunque fosserole loro - gli disse il ministro - è stanca delle
potenza militare dell' Italia, ulltelegramma opinioni.
Questo terreno di neutralità non difficoltà che le creano i vescoVi. 11 conte·
da Berlino ci reca il snnto di un articolo sembrando, rispondeIe' ai desidsrii espressi gno del. ministro Ribot é significantissimo
su tale argomento di un giornale tedesco, dal l:Ianto Pallre, il Oomitato dell' Unione e in Vaticano ne sono oltremodò allarmati.
ehe paua per oftlcioso. ,
di cui la difesa religiosa era l'unico og: Inlanto I deputati orleanisti vogliono por.
11sunto dell'articolo è ooncepito In questi getto, crede compiere un dovere8eparan~ tare la questione alla Oamera e reDllera
COli più trIste ,la situazione dei rapporti fra
terinini:
dosi ••
la Ohiesa e lo StatI). Si dioe pure che il
La Norddeutsche Algemeine ZeiturJg
Questa ,deciaione, la quale non mancherà Ministero francese abbia minscciato laOuparlando della potenza militare dell' Italia, di occupare l'opinione, pubbhca franCttse, ria di domandare alla Camera la separadà uno sguardo retrospettivo al progresso venne presa dopo Il dispaccIO del cardinal zione della Ohiesa dallo Stato.
dell' esefllito italiano dopo j'introduzionll Rampollll al congresso cllttt,lico di Parigi
Rinnoviamo, la smentita data 'più sopra.
della legge militare del 29 giugno 1882.
col quale ecoitllVll I cattolici in nome del
Sono malignita, ordite sopra un fondo di
", Dice che l'Italia deve la sua sicurezza Papa a mettersi tutti sul terreno costitu- falsità, che saltll agli ocohi di tutti.
'
.
Id ,Iaoritl,cl ~nanziari fatti per manteners\. ,zlonale. '
ilei grado di grllnde potenza e all.. sna
L'atto dell' Uy/i(jlll1 era lJece.sario e fù
torza non dimlnuita. Avverreboe ull doppio compIuto. I promotori non, hanno voluto
Fanlulla' dice che il Oardinale Rampolla
dlllno, ~& questa forza dell' Italia e con- resistere al conSiglio papale e si sono riti. 'avrebbe
sollecitato. il ritorno dell'ambascia,temP9~,l;Ie!lmente la sua solida posizione ratl,
tore francese presso la 13. Sede, in vista delle
',"fllla ,trlpl ice alleanza fossero pregiudicate. , Un dispaccio dice che. il Siècle irl'ide ai gravi
difficoltà lollevate tra il 8overllO e
{" La soluzione della crisi ministeriale, log. c Viutl., perché Vintl lurono i promotori alcuni vescovi .j aggiunge poi essere • pro'~àl1/.n.Je la Norddeutesohe, ,é una. prova 'che della Unione. Ma non ,s'accorgono i rebabileche' il NunzIo pontitlcio a .,PlIrigi si
ra .Nazione italiana è convinta di tal fatto. pubblicani demagogiCI, che ,i Vintl SOllo essi reClii a Roma per conferire intorno alla
La Germania, dal suo canto, saluta colla perchè ogni successo, del .Papa neUa su~ presente situazione••
;mauima gioia r incremento della potenza politica III conciliaZione colla Repubblica
Ambedue queste informazioni .ono pu.
mllltare dell' Italia, ,xedendo in esso il con- per lar~e un governo cristiano,. segna una ramente
fantastiche.
llòlldamento della potenza del Regno e ad nuova forza contro le, letle strepotenll in
_-_.~-:....1int&,mpp \Iii nuovo consolidamento dell'al. Francia come In Italia. I
'
leali.' per la ,pllce'europea.
ITA:r...I.A
11 cardinal Riohal'd" la oui devozione alla
Tllito va bene e tutto sta per l a Germa. Ohiesa ed al Papato il superiore a tutte le
llia, per ,la ,Iua famosa .triplice ,a.lIeanza e simpatie personali di pohticll, ricostituirà
Cuneo ;... UnCi diligenza ribClUata. - La
,per gli altrI tini militari e POlitICI del go. l'Unione della Francia cristiana collocan';'ferilo tedesco. Ma per l' ltalia le CIlI8 dola precisameute sul terreno costituzioDale vettnra postale della Società denominata Ventimiglia, tirata da due csvalli,o provealiente da
~l!n()ben dIVersamente.. a un, ben caro raccomandato Il voluto dal .Papa.
'.renda, percorrendo la strada con una velocità
"iit'euo può acquistarel il vanto di potenza
maggiure del oonvenevol~1 giunta al risvolto n. 8
:'j,.m'are, e con maggiore spesa può procac·
oltrepassato ilponte dei mecci, ribaltò sulla strada
":~sl Il poco Invidlabile onore di essere
stessa.
dOl
l'ancella dlllla Germania.
Dei 28 viandllnti che trovavansi nell~ vettura
alcun! ripo,rtarono contusioui· pi~ o lUenc. ,gravi l
Perchè dl\lle rive della /:jprea, invece di
(D.n••Voc. d'li. Verllk,}
alcum, al,trl legglere. fente. D,ueVIaggiatOri ebbsro
inconcludenti artIcoli di giornale, non si
bracclll ed al\e gambe e convenils
manda qQl)lche milione [er mantenere lor,;a
Sentite un po' ,in qU!lli termini il corri, hlsssZl00l alla
d'urgenza alliospsdaie di Limolls.
deU' 1t4lia, poich~ questa le può procacciare spondente del Corriere di Napoli ba tele- rlcoverarli
Il conducente pars avesse slquanto alzato il
tma solida posizione nello tripliceallean~a, grafato al suo giornale ~ particolari della gomito e da ciò' t' imprudeuza dì spingere i ca'
la qgale alleanza, quanto fa uuon giuoco festa celebrata a IS. Maria di Monserrato valli a corsll troppo velcce.
I danneggiati pretendono una Indennità di L.
agli interessi tedesclli,altrettanto guasta e Il giorno 17, per II genetliaoo del re di
200 dai proprietllri della vettura; mentre costoro
ruina gl' interessi dell' ltalia, si rellgiOli li Ijpaglla j
non
vorrebbero pagare che L. luO.
,
IIllllionali, come economici e tlnanziari 1
Celeurò il rettore degli stabilimenti spa~
Ge~o.".';'o - Un mendicante possessore di
11 pe.~hè è presto dello: perché i buoni, gnuoh. VI assistevano l Ilue ambaSciatori
lwe da t·encllta. - Ls nuuvs energiche
(l'ue volte 'buoni itahani pagano del proprio col rispettiVO personale, larii cardinali e '1000
disposiZioni date dsl Questore hanno prodottOI
.quell' esercito e quella flotta. che tanto co- mOIllllgnor Della Volpe, maggiordomo del ollre
agli
arres,ti avvelluti di questi gio~ni di
.1IInQ unicamente perchè l' ltllha deve ad .Papa. 11 !'onletioe !DVIIIVa poi nlla regina paIfecchi mendicanti, l' arrestu avvenuto Ieri di
'DIllll Costo rimanere nella triplice alleanza, reggente Maria Grlstlna un afiettuosil- un mendicants che fu ,trovato pOSSSSSOIS di L.
"'\Iatli che questa sia l'unica Arca di salute slmo telegramma di felicitazioni per Il ~26jlO in b\l!liet~i e mOllsta e di L, 7000 iD o~r.
'Iecolo ro Alwl.\llO•.
lelle ~l deMo 11llllllli~,
1,0' 1'1_ • jO, ,ilI' ilali~j,

gonflate vele cadono a terra quando l'aro·
bar fiacca, anco la morale che ID quella
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Lo frottolo vaticano

Costui ò certo Agostino Lercari d' annì 58, il
qnale confessò che la sgregia somma di cui era
ìn possesso era il frutto della questua ehe da
molti anni va esercitando.
Genova - Aud,1ce aggressione. - Mer.
coledl sera, vsrso le ore 111, la signora Firmina
Cingolanl, con negozio di Ioto"rafie e vendita di
lavori in lsgno in Galleria iazzini, si ritirava
alla, propria casa in vico OarU1agnola N, 9, di
fianco a via Carlo Felice, unitamente alla propria
figlia Elisa e alla domestica Stella.
,
Aperta la porta esterna della casa, fatta qual.
che scala. fra il buio scorSero un iudlviduo.La
'ignora Filmina domandò ohi fosse, ed ellmi'lll,
rjspostll: amici. Credeudo fosee perSOna che.velesse seendere le scale, si fecero da parle,· s lo
sconosciuto scese infatti, passò la ragazza, la
domestica e quaad« fu alla Clugolaul l' allerrò
al palla e con 011 co11ello gJi cniose ilporlafogJio
del denari.
,
La signora Flrmiua si Pcldette d'animo, l' E.,
Iìsa si mise a chiamare al soccorso, non cosI la
Stella, che presa una bottiglietta con benzina
cne· lelleva in Dlllno, la ruppe sul capo, all'aggressore, al quale lleslò poi Il mnse colle chiavi,
di casa che aveva in mano. Mentre acoorrevano
i vicini chiamati dalle grida dell'Elisa, la Stelia
sferrava un altro calcìo al petto dsll'aggressore
butlandolo qualone gradino giù dalla scalli.
Il birbante, visto riuscito vano il suotentativo,
ebbe fortuna di darsi'alla fuga. , "
Sopragginnsero l violni, lDtanto che l'Elisa
chiamava ainto dalla finestra, confortarono la
signora 'Firmina j>iù moria cae viVll, ma per
quante grida sìanel fatte, non si vids un agents
della pubblica tersa,
.
Intanto, per parte nostrll, tributiamo una pa.
rola di encomio alla braVa e coraggiosa domsstica Stllila.
N "';poli - Oongresso dei cie01li.- Nei
pllssatl giorni si tenne.a Napull e ieri l'altro si
chiUse il Congresso nazionale' per III istruzicne
dei cìeehl. Elesse Milano a sede del Congresso
p. v., che si terrà nel 1895. Nominò la Commissione che deve portare i votI dei Congresso ìI1
Ministsro. Riuscl composta del conte Bonmartini,
,dell' abate Turazza di Padova e dell' abats Lul~1
Vitali di Milano.
- Vinoite al lotto. - Ad Af(asole, nalna.
poletano, farono vinti al lotto tanti terai ed ambi
pecunll somma compleSSive). chè oltrepassa di
molto il milione, coi numeri ~6 87, 71.
Verrà maudato dall' Alllministrszions an ispettore per verificare queste viucite.
Del fatto vsnDS vare iuformato il Procuratore
del Re, sospettandosi, a quantoparel ch) cl possa
esser sotto qUlllche cosa di sua psrtinenza.

À,Dlerica. - Oose del Venezuela. - Te
legrafano da Maracalbo (Vsuezuela) III, giornale
He~alcl di Ne1\' York clie il famosocapu degli,
insort,i Gll, é entrato nella città di liollvard con
seicento uomini di cavalleria, dopo una breve
resist,nzadel gsnerale Epinal, I cui duecento
uomini Si sono aggiunti agli iusorti. Vi sono pa·
recchi morti eJomi. Gli IDsorti essendosi aUun.
t~nati, Il gei!ers\? Rodil, rapp'resentante d~1 preSIdente PalaolO, noccupò la Città e condannò a
morte sei ufllciali, poi egli si l'ecò· a fare una
ricognizione lungo l' Oreuoque. Le truppe si sono
allora ribellat~ domandando che i condannati a
morte non siano fucilati. In soguito al rifiuto del
generale Radil di ottemperare al loro desiderio,
esse si impadronirono di lui l' hanno fucilato e
sono rientrats, a Bolivarcun la testadel generale
tisslltaalla palltll di nua spada. Le trnppe hanno
trovato GiI, 11 capo dei ribolli, con 250u uomini
bens armati, OllS veniva a prendere possesso
della CIttà.
l;<"'rancla, ~
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BolletUno Meteorologioo
- DEL GIORNO 22 MAGGIO 1892- ,
Uaine·BitlCl CCis/ello·AltezzCl mI mare m.180

sul suolo m. 20.

~

giornali lib8rali

.,

La legge sullCi s/ampCl. -

Mandano da ,Par gi, 19:
. .
:Nel Consigholtill ministri, tenulosi 08'8i al·
l'Eliseo, Ricard, ministiu di grazia e giuetizia,
sottopose un progetto ,di logge ai propri colleghi,
tendente a modilicare la legge sulla stampa.
Un 'simila ,progetto pUUIsce i' eccitameuto al
farto, aggrava le pene per la provucazione diretta
ai militari circa, la dlsubbedlenza, sd autorizza
il sequestro preventivo dei giornali ed il preven·
tivo arresto dei giornlliisti.
'
Qaesto progetto, presentato oggi alla Ca,mera
aal Ricard in nums del COIISl//lio, Looi>et, in
passatu alla letturlll ma esseudo sorte alcutle
protests, il progetto fa rinviato agli ,Uffici.
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Galati in appello
Sabato ebbe luogo alla Oorte d'Appello
di Venezia il dibattimento Galati· SolimlJergo.
All' aprirsi dell' udienza, il Galati vorrebbe costituirsi P. O" ma la aorte resplnge la domanda.
Dopo la relazione fatta dal consigliere
Vanzettl, G,lIati prese la parola ,sostenendo
dover rjtenersl, nullo il giudizio di U
dine, pei'chè lo si dlohiarò asaente mentre
egli domsndava un rl,nvio, e,ssendo im,poso,
slbilitato Il venire, comò lo attestava' li
certifioato medìco allora dlmesso, Gli si negava così il mezzo di dtfundersi. Egli non
aveva Intenaioue con le parole lnonmluate,
di dilfamare il Solimbergo. Deplorò il suo
contegno in quell' spuca, che si deva ritenere come frutto di ira, non avendoci
pensato a quelln che faceva.
Parlò quindi nell' interesse del Galati,
l'avvooato Dalla ~chiavà droendo che disapprova Il contegno del tribunale diO'
dina, eeclude la. diffamazione, ammette l'ID'
giuria ma anche la provooazione da farte
del SQ!imbergo negli articoli del FrIuli e
quindi la éompensastoue delle ingiurie,
Il P. M. non trovò nelle parole incriminate' gli elementl della diffamazione, ma
quello dell'lDgiurià non provocata e domanda per il lialati la condanna di un
mese di detenzione, ed alla rifusione dei'
danni.
, Bill/a, parte civile, sos/ielle doversi ritener valido l'operato del tribunale di Udine,
e doveraièondannare ,II Gaiatl per diffama·
zione.
lJa Corte oondannò il liaJatl a 25 Biorni
di detenZIOne ed alia rlfusione del danni
liquidati in L. 1000 d" dlvJdursi perglU.ta
metà a favore delle Oongregazlonl di Carità di Marano IJJlgunare e, di Palmanova,
seoondo domand" delta parte civUe.
,
IL Glilati può essere soddisfatto, da 14
m~si di reclusione e a 2000 lire di mUlta
a cui io condannava il tribunale di Udine,
vedersi riduWl la pena 25 gIOrni di deten·
zione e al OOOhre di multa, non c'é male,
e può proprIo chiamarsi contento.
La

OOUS~gDlIo

dellll. medaglia

Ieri alla 11, ebbe luogo in Giardino la
conlegua della medaglta dl bronzo al valol'
militare alla guardia di finanza Augusto
Valente da Verona, il quale come ne ab·
biamo, già tenuto parola, nel 20 gennaio
p. p. in Castions delle Mure di.armò, il
proprio compagno l:I:luseppe Varano, che
aveva tirato due colpI di mosohetto contro,
:.:,W.,llottobrlg,adiere "OolumboestaVll' ~l""ti""
',rarne ,degli, IIltri, atto che dimostrò nai
'Villanie un coraggIO nòn oomune.
Ad onta che faceese molto caldo nume·
rOso pubblico, tra CUI vedeansi eleganllsl'
gnore avide' sempt'e di emOZIone, assletette
1I11allcerlmonia e la riva del OasMlo era
popolatisslma.
•
V' Intervennero il PreffÌtto comm., Minore/ti, il Sindsao ca v. Morpurgv, il Frocu·
ratore del Re, parecohl altri impiegati di
finanza.
l/Intendente di finanza aOlIlm, Marco
Dabalà,'coIJe' lDsegne cavaJJeresche, 8l pOBe
in capo alle .rapprelentanloa civili, e mlli-.
1ari; facevano Bpaillera Una compagnia del
01>.0 fanteria ed . ungroBso drappello dl
gUllrdledl finanza cuwandato dat Maggiore
di fillanza lSl'ettore del clrcoi() di UdIne,
li servizio ohe lascìllvailn 'pocQil\o Il de·
siderare, era fatto dal reall carabinieri.
Alle 11 ID punto 8i avallzò la guardia
Augt,sto Valellle, un Ilivvanotto pIUttosto
alto, biondo. ,In dlVl.a di parata, colla gi·
berlla, dagli e mo.cbetto.
L'lntandellt~ allora pronunciò un nobi!
li8slmo dl8cor.w, nel quale, narra/I i talti,
elogiò l'abnegaZione e llcoragglO,delVa.
lente, che, salvi) la .vita al S1.\O superIOre
Oolowbo.Lo IIIcoragglò a, perseVerlire In
codelti eentUÌlenti e,cllluse lodllndu il no·
Itro esercito valoroeooempre ed esempio di
virtù civili e militari.
Appese poscia di SUli mano la medaglia
lui petto del Valente e gli con."gnò il de·
creto relatiVO di conlerimento, '
]'ratlantola folla scoppiava in generali
e.lunghi appluusi, meutre I soldati o le
guardie di· finanza sfilarono dillan~i .al
decoralO pcesellt"lldogll le armI. Nuovi
applausiaccolsoro Il Valen1equando li
presentò davanti la truppa e le guardie,
.. Oosl ebbe termine la bella cerimonia, la
qllale, a aella di molti, Barebbe rillscila
P'Ù impollenttl ee ci foese etl\t~ un po' di
musica, a scuotere le file.,

ferimeDti
Oerto Oostante Da Picor d'anni 49 oa
!torai piccolo (Pordenone) aveva percosso
la moglie, che s' er.. l'lfng,ata nella casa del
proprio fratello' Giacomo Bortolus. 11' Da
.l:'icor si recò in casa CO!! un. coltello per
uocldsre la moglie. - /3' Intromiee il mura·
tore Giuseppe Db Jj'raucesohi che rimase
ferito alla ouscla Ilnllitra. 11 Bortolus diede
1I11 colpo. al Da PJcor alla tesla col manjco
di un tridente ferendolo gravemente. 11
Bortolus rimase lilla sua voltll ferito al·
)1 aVitobracchi IllIlslro. Vllllile IIrre,lato,

mentre gli altri vennero riooverati allo

Spedale,
11

r8~8zzlno

Disgrazia
d'anDi 6, Tullio Podrecca

di Gìullo da Oivldale, trastullandosi con un
vaso contenente 20 i(rammi di poivere pirica, l'accesa con un zolfanello. Ne nacque
lo scoppio ed i! bambino s' ebbe rovin~te
la faccia e gravemente l' occhio destro,ai vorranno trenta i(iornl per la guarigione.
Per un oalele
Lo stalliere Antonio Nogarino d'lInni 46
presso l'albergo delia posta in Oivldale, pu.lendò un cavallo fil colpito da un calcio al
braccio stnìstro che gli produsse una lesione'
guanbìle in giorni 15.
'

Arresti
Si arrestarono: Luigi Antonloli d'anni
53 da Desenzano per questua; Pietro all.'
rns8i d'anni 44 facchino di qui per ubbrìsoohesza molesta,oltrai(gi e resistenza alla
fnrza pllbhlica; ErmenegiIdaBertoll da
Fagagna per furto in danno di Lucia MIcoli.
Un buoD figlio
Per differenze di Iamiglla tale Antonio
Turchetto da San Giorgio di Nogaro venne
malmenato. con pugni dal propdo ilglì Va·
lentino riportando lesioni guarlblh in 15
giorni. 11 fìgho snaturato venne condotto.
In carcere.
•

Dlsertore austria.oo
Sabbato mattina si è presentato ali' Ufo

ficio di P. 8. un Boldato austriaco che era
di guarnigione a Villaco nel 27.0 reggi·
mento cacciatorI. Diserlò dichiarando di
essero stanco della vita militare e perche
d:ce dI eSler stato maltrattato dai BUoi su·
periori. 81 chIama. Giusepp. 'Pomar· di
l:I:lOrglO, Jalzolaio, dI anni 26, da Uhrmand,
circondarlO di Marburg, prJvlncla di Graz.

Arresto
In Olaut dai R Oarabinieri venne denun"
ziato B. A. perch6' rubò una capra in
danno diB. D.del costo di L. lO dandosi
poscia alla latitanza.
Avendo cert~ B. G, M. pure di Olaut
acquistato la capra per un prezzo vllisBlmO
venne egli pure .denunziato per incauto acquisto.

Lotto pubblioo

Per la festa governativa di Giovedl,. si
antioipa nella corrente estrazione la chiusa
del giuoco sudetto.
O.ò a norma degli interessati.

Cbiamata sotto le armi,
.N eltrimetre, comprendente i mesi di agolto, seltembre ed. ottobre, si .obiameranno
BOtlO le armI alcune classi della categoria
in congedo illimitato, nonché la prilDa categoria dei nali del 1861, la prima e la seconda categoria dei nati del 1862 e la mi·
hZla mobile dell' 1Iaha centrale o setten·
triònale.

« !n Tribunale,.
Udienza del g'iorno 21 maggio 1892.

Braidottl Gio.Batta di ~ogliano e SusBuhgh LUIgi oote di Omdale, imputati di
leSIOni gravi, il l fu condannato ad un mese
dI reciu~lOne il li aSlolto,
Burri Luigia per., contravvenzione alla
eOI'veglianza il detenuta, fu condannata a
glorill 70 di reclUSIOne.
ureattl l:I:Iuieppe per contravvenzione alla
SOl'vegll~nza, In contumacia fu condannato a
gIOrni 50 di reclusione..
'
UgollllO GiulIO da Udine, implltato di
ofieea ,IJ. pudore, fu condannato a mesi 8 di
reclusì'dne.
'l'uttl erano dIfesidall'ayv. Furni J uJ,liore.
Muniolpio di Udine
AVVISO
Approvata dall~.GlUnta Provinciale la
list" elettorale Amminletrlltiva di questo
Comune, si avverte one la medesllD" 1';marra esposta a bbera ispezIone fino al
lliorno 16 Glugno p. v. e CiÒ. in oss"rvanza
'a quanto dIspone l'art. 51 dillla Legge
Uomnnale e ,1'rovlnciale tJsto unico lO febbraIO 1889 N. 5920.
Dal Munioipio di Udine,' 22 maggio 1892.
Il Sindaco
ELIO MOKPUltGO

Sangue
Il s.ngùo stésso rappresenta il corpo reso fluido,
cosi è detto nella Genesi. liltatti nel Bangue BI
trovano tutti gli elementi atti a formare le cellule,
i tsssuti e gli organi, e si trovano allreel tUttl
gli elementi usatI cb" banno fnnzionato e servito
nalle cellUle, tessutied organi. li dal'o ed.aVoI'e,
t'attivo ea il pasBivv aell' economia orpunica
tutto passa per 1\ saugus. «Sangu" buono luuziOni
buone, sungue cattivo fUllzloni cattive. il questo
il circolo vizioso, ma reale della vita sana e ma.
lata. - AstraZIOne fatta dalla cbiturgia, i ms'
dicina devesi badal'o sopratutto al sangue scu·
raro le malattlo ilei sangue • per mezzo del san'
gue. La parola dunque depurativo dol saugue a
COl'lt rlmodi il giusta o rimalrà semjJre nel dizio.
nario modico. 11. difficile è .trOVare qoestl rimedi
'opportnnl sU eilioa,cl c1J~ CIrcolando llBI.angue,
ne allontauauo le lIupuntà ed lulezlonl, obs vi SI
sono attaccate, senza offln<lere Iiiauacomposizione
orll'aniea e chimica, li'!'a i Ulolti predjcati.dlpura-

Ilvi delsangue, quello che sopratutli ha resistito
al tempo ed alle gelose calunnie e merita il pubblico plauso· ò lo Soiroppo di.Parlglina coupcsto,
doi Dottor Ohimico Giovanni Mazzllini di Roma,
unico depura/il'O premiato 14 volte per le sue
re~li virtù. Non. centìene principii deietari del
slingne, ed è attivissimo depurativo. ed anttparaesitarIo contro l'erpete, l' artrltlsmo, la . sorofola. e
la malattie segrete. - Si vende in tutte le mìgliori farmacie doì mondo al prezzo di L, 9, la
bottiglia! oha coutlene 115.di estratto fluido di
Salsaparlglia, 2[5 di varÌl succhl vegetali, 2(5 di
zucchero, il tutto preparato con metodo speéialo,
- Dirigere Iettare e vaglia· alli>' Stabilimento
Chimico G. Mazzolinì, Roma.
Unico depoaitoiu Udine presso la farmacIa G.
OomeBsatt'i - 'rdeste, farmacia Prendini, far·
macia Jeronitti, - Gorizia, farmacia Pantani,
in Trovieo, farmacia Zanetti, farmaciaReale Bin·
doni - Venezia, farm, BiJ/tncr farm. Zampironi.

Eeonem'e sulla lista civile
Presào l'amministrazione ,della Uaaa

reale si sìaùno facendo seri studi pertrovare il mezzo, d' ilJtro'lllrrtl fl'JIJtJeconolUie
uall'llmministrazione deliri liòh civile. Vero
rebbero .del tutto soppròsse Ijumeròsa llpese
Inutilt e specialruenle que Ile che riflettono
1/1, mnnutenzlone di'i palazzi reali nel/a.
provincie. Oon. l'utllll rhuslrlcaverebbe
da queste economicsi IÌvrebbill'intcozit ne
di provvedere in parte ulle SpeSi! per la
costruzione del tnturv ospiziodùstinato
ngliinvalidi, nonchè alla' costrur.iono .di
un 'paluzza aRoma per 11 principe di Na"
poli.
Acco~di postali Internazionali .
......",
Fra i prlgetticho si discuteranno alla
S';I:A.TOOIVJ:LE
Oamera pril~adelle vacanze lÌ compres~
Bollet. settimo dal 15 ai2! maggio 1892.
quello che ngu!1fl1a· gli accordi poshtli in.
Nascite
ttlrua~ionali 'stipulati li VJenna nel 1891.
Nati vivi maachl 14 femmina 7
Un grande inoendio a Milano
,. morti,.
2
»1
U .. d ' . d' . '
.
Esposti
1
li>
~4
n gran e lUCOO lO SI è sVlluppatòalle
Totale N. 29
ore 5 aut. di ieri nello stllbilimento di
cardatura o cllscami in' sdta d~lIa Società
Morti a domicilio
anonima sita iu via Balestrieri fnoridi'
Giovanni D' Odorico . di Luigi di mesi lO t 'l'
.. I I f
dò· .ti
I·
ltaUa Della Rovere. Vlvenzi fu Gio. Batta d'annI por'l erlUglJ8.
Uoco lIr ' no a le
29,casalinga, - Franceecò Meìchìor fu Gìo, Batta ore 8 I danm SI vlliutano a circa ·400
d'anni 69 rìvendugliolo - Ailtonia Gn~ana·Santi InflaJlre. Nessuna dlsgmziu. Il prdetto
fu GIovanni d'anuì 70 oasalinga - Giuseppina l'autoretà di pubblica sicuressa e la truppa
Olanderottl di Arturo d'anni l e mesi 3.
si recarono sul luogo.
MilIti nell' ospitale citrile
Tre grandi incendi
'r~rssa Zuliani·Bortoluzzi ruGio. Batta dI anni
L.a mano .dogli anarohioi.?
42 contadina - Uateriua Sartor fn Santo d'anni
21 contadina - 'l'ereda Pllton·De Lorenzi lo
A Parigi sabato SOno SC')j,piatl tre iIIl?!m~Qdt~~~uì,78éaellli~ga.- VittorIO J:'8Iqua·cendl DolùsS'lli. Uno solo (h dIstrutto IO
lj
tomo d'aulll 26 ca.Ulerlere - Mal'la,
7' t',' A' t , d
'
Varoni.luri fn Gio Batta d'aDnì 48 conladlna cllse.e . Cllll,.t n., . rt It.cen l. ~~~ppHJrOJlJ
, . Lqronzo Bon Iu.Giovauui d' anni 58 ca~~olaio I n~ll;o jJroVlIlclc. S.I dice ch~ V!ble,no ,ll!-. Nicola ZamaJlohfn AntoDlo d'alIDI 60 fuo- çplll ,l!amblIll . a.fbs;iJ!I. SI Iguor;llio Iv
chmo(
"
",
l, C~llS0 d~gll IUcèndl, ltl~ la loro, si IU.ult~'I Morti nell'ospitale militari,
' nehìlh<i lInpresslL.uato fortomente', I~ \loMiohelangelo Paglia di Giuseppe d'anUi 24 PO:azloue, che CrtJud slallO olNladogll:i~
soldatO nslia 4.a Comp, di discipIlDo.
narcbicl.
'
' .
~
Totale N . 1 3 ; G r a v e disastro marillilno
deiqual~ 4 non, appart:~1 COUlune~iUdine
8i ha dìt, Munt\;~idoo che Ili. nave da
Esegllirono l atto CIVile di matrirllonio
guerra braslhaua 1:Jotimo!'lJ, che si reCilva
Luigi P[tta~o fo~naio ,co~ Giulia Doroteil serva a MatLogrossu/si" è 'pe(dut~ tota/m nt.e
-: VI~tOflO A,lraldl ImpIegato pnvato con Santa prUbso Il cavo dì 1:ÌlInla Marm.,
llmand casalinga,
l '..rte ddl,l,'equ
I paggIO è, sal
'" VI.
,
.', d', "
t,· ,
.
',
'
vu, lul
l i "bl'Ica.lom
"".,
,,1111
l ma IlrIlOntO
Souo 120 anuegatl•. ' ,
'lIl;aS$im~ Oristofoli R. imp,ieglltti" con, Italia
Esplosi~~ej di dnlunitnolle,mo f
vII~ .- ~'raucesco Olllitaro., faccblDO con
,
"," ',. "', ",'
' rI
sO~hlefjria~,~z:~Olr~~a:~nIÌa llai~ - '
e pertoseiàBllbao(Spaljua)Òl\ccadutauua torp,aAn~,
,Glu.sappe SIU"I\!
u<,lIl\'
flibbriull
di.
dmaI1ft
n
onWlserVaQ esploSllJnU
,,
',
'
, D
Driusoi calzolaIo con Sofia Oaterlna Can' Il, l\dalcallo.1:tllOil~e{(J vllUme ~ello scop\lio
oianioperaia.
S~l UomlUl Il Hl) donne ch~ SIrinvennero
......:
....
mor,ti. l'll espiosionu è altribuila Ililama.
J..j>j lU',i o/'!!i",,'f'O
l~voIIllZll. Autori di si nettsto. littentato
snrebberù due op,rai d~lIa fabbrICa .ch' eMartedl 24 maggio - Auxilium Ohri· rana st~li r~ceUl~mente licenZiati: Il diret.
.slianorum. Hog.
. tore ddllufllburlclt imputato d'incuria lÌ

.m

...

m

j

--~,~.- --,-~-~-

'st~to arr~stlllo,

ULTIMENOTIZIE .
I sottosegretari
Fu deliberata la nomiua dei seguenti
sottos~gretflri di Stato: avv, Pietro Rasano
(Oas~rh 2) interni ...... IIvv:PJetro Nocito,
Giuseppe
(Bliri 3) l'razia e glll·tizia ljan\!llra (l::lalernqtl) finanze - generale
Giac~mo lSuni (ROVigo) lavori pubblici marcueso Antomo DI S~ngiullano (O'ltaniu l). agrwoltura - IlVV. Achille FtigmolÌ
(Verotla2) tesoro; il generdleCurenzi ed
il contranlmiraglLo Corsi furono rlconfermatilil primo come eottosegretario della
guorra, edJl secGUdo deltaltlurinll'. '
Gli altri sottosegr,etari 'saraullo nominati
nella ventura. settimana. Per il' sottosligretarillto de1l'istruzione si parla di 1:toncliettl
(estrema sinistra), e per le posle e tele'
grafi di C~,ID p i , '
In seguito alla nomina dei nuovi minì~
etri e dei sottosegretaril si dovrà procedere
alla elezione di vllrl membri della diverse
comUlissioni permanenti della Oalllera fra
cui qnattromembridella gIUntadtl bilancic.
Quaud'anche n,ancheri recedesse dallu sue
dimissioni, queste llOllJiae lJel'lll~tteI'UUa'l
di conoscere tiubito gli umOrI e l'att~ggla'
mloto dei p,jl'tlti u dei gl'Uppi ddla Camera.
Prefetti Il Roma
Sono attesi aRoma partc,~,hi pref~lti
dellt) principali citta d'Italia, che dovrannJ
conferire con il ministro ddl' interno,
rrolllni' oni
II ministrQ Ellena dispose cbe si dia
corso alle proposte di promozioni giè preparata da LIl~ilatti.
, Economiesmllotite
L'Esi'l'cito dice che il ritiro d(1J /~'ì;gg;
. sull'avanzamento, l'abolizio!Je deJl'JJ.ffl~jo di
revisiono, sul smilitarjzzam~ntQ dei oolle~i
lIIi1itarizzatie la riduzione del p~rsonlJla
l1!li dlslMli, Squo cOlUplel"menlo Mondati,
~.

Bellinzona, 22- ~I OonsllllionazionrÌle
appruvò COli 1>0 votI contro 44 la propo~ta
di Pedrazzlni di ~umentare 'dll·uno a tre'
mesi II! durata del sugg~orno' degli,emigrati
prima ,,,ne poseuno amwetters[ lIlvotare.
Rio ]a,neiro, 22 - (8enato)A,pprovasi
in prima letlura II proli6tìo d: amllletia ller ,
tutll l deporla ti polttlcl,
"
"
Cettlgne, 22 '.-: .Le ndizie dei giornàli
sul PlOlietto di viaggio del prlOcipe di Mùntellegro Il Pletroburgo sono .utllclalmellte
smellllte;
"
,
Bucarest, 22 - La festa nazionalèrl~
sCI brlllan\l5sama. 11 lte, IIPrlDmpe 'ereditarlo, Il PrinCIpe e la l'rluclptJS~1l di ,Me.nlngen assisterono al Tèdeum i le t1'uppe
stilarono rllDanzl al Re che vaune acclalÌlato
•
dllppertullo entuslaoticalllente.
J I l'rll1C1plò e Ja Prlnv'l'passa di Mtlilllngell
partll'ono per la Germ'allla.
"

'NotiZì~(;~i: 'll,orsa.
23 MaggIO 1892
Rendita it.god. 1 gellD. 1892,da L. 94.60 aL. 94 do
id.
Id. l jugl~ l~Vil » 92.43» ~il. 48
austro Inoarta da F. V5.90 a F· Vti.5t1
id
id.
»in argo
»
95.45 l' 95:80
Fiorilli .lfettivi
daL. 216.75 a L. 217.~6
lJlicallllow' austrìacl1s »216.75
,. 217,~5
Marobi g~rmanici
»120.75
127•.,!Il\t'euglii
»20.55
2058,
b
ES'rl.(AZIONl lJEL t(Eti1iì Lo'IITO •

avvenute, n.1·21 maggIo 189,2

,

VeDezla 77 35 7 32 '3ft\ Napo1J 54 24 89 '44 82
fiati
348 21 3~ l'Ii l'aiefmo'23 Il>58'64 <1
~'irenl,o 29 8! 78 115' 87, Iloll\a' 21f 12 '08 43 4.
Milano 7 1.8 2. 43 ti5, l'or.ln~ 47 37 6 19 50 ,
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,LE'". INSER'ZION'
'1.
. . . .'
VOLETE LA .SALUTE??

I.

.. ',".>\

a:txl

per. "lIall~ e"per "Estero si' ricevono esclusivamente all'Uflicio Annunzi del Oittadino' Ita.Hano via della Posta 16, Udine,

..

\

--''''~-'

Linuorft~tomalicn Rlcijalituonto I,

Milano :E'ELIOI:. -JIBLEBI Milano

Il genuino·, FElutO -(lll.lNA. : m8LEÌtl
porta sulla bottigliil, sopra l'etichetta, una
firma di francobollo. con impreBBovl una
testa di leone in. rosso e' nero, e Vendell
dai farmaoisti signori G, Oome~saW, Bosero, Brasìoll, Fabris, Alessl , . Oomelli,De
Oandìdo, De Vìncentì, .Tomadoni, 'IlO~Chè'
presso tu \ti i principali droghieri, oaffettieri
pastiooieri e hquonati.
'

-----------~~~~~~~~a~~~~~1'

~ LO t~~E~9ffop9aZ1~lq~!~NO,
~

:~
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DIREZIONE SANITÀ, OHE NE HA OONSENTITO LA VENDITA
..... Brevettato per lIllarca depo.. itatadal Governo .. te....o.'N'I
~
SI nnde eSclusivamente ID NAPOLI, Oalata 8. Marco N. 4, casa propria. BadllBr .

li
\..t.
~\

jJ alle '·.IS%lIlzionl. Esigere sulla boccetta e sulla scatola la marca depOBitata.

~
~

Guardarsi dalle contraffazioni

del Prore ERNESTO PAGLlA·NO

pl'es(lllt~to al Ministero dell' Interno delIlegno d'italia

N. B, La casa ERNESTC;-;;;;;'-;;NO in Firenze è eoppreesa.

q:

Deposito in UDINE presso il flll'macistu Giacom.o Oom.messati.
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EMULSIIJIE~"

SCOTT

D'OLIO PURO DI

rn.ou s ussma .1:'olv'<i}I'e J..)ent.ifri<~iadell'H
uetre conim, proì. VANZE'I'l'l apeoralita eeclueìva délchìmìco-fermuciete CAltLU

sani cou'

010 lll)Jll

FEGATO DI MERLUZZO

TA.N'rINl di Verona.
.
Rende ai dent.i la bellezza dell'avorio, ne previene o guarisce 1& carie,

OON GLIOERINA

rinforza le gengive fungose, smorte e rilassate, purifica l'alito,' lalciandoalla
bocca una ueìmcsa e ,lunga freschezza.
." , .
EBBa è composta di sostanze che non possono arrecare li benchè minimo
anno allo smalto dei denti essendo la sua base 11 magistero di caiolo purìaeuao
p~esBam~nte preparato coll'aggiunta di. scem Oi'1 essenzlalì.emil'lentemenie
antisottiol..
.
Lire U l'lA la Beatola con istruzione.
Esigere la vera Val!zetti Tantin1 - Guardarsi dalle falslftoazioni,imita.
.
zioni, lOltltuzioni.
..
lJ Si spedisce franca in tutto il regno inviando l' importo a (l. ~antini
u. Verona 001 1010 aumento di 60· oentesimiper' quaiunque numero di
lCatola.
.
:"
", ",;
,
(' ,Deposito generale in VERONA nella Farmaeia Tantini alla l1abbiad'()ro'
piaua J!1rbe .N. 2.
.,.
...,'
.ln U1Jl.N.IJJ farmacie Uerolllm~, Bosero, ,Jlini8ini e profumeria Petrona
e .in tutte le prinoipali farmacie e profumerio .del regno.

ED. IPOFOSFITI DI CAlèE E lODA
Tl'll Tolte più emelie' den'eU. CI r.....
sempllee Senn Delsono del 5.111 .......

venìentì,
SAPO~E

11'AOILE
11 Hlnlatero

1

~1l.

N

CO;
~
~
,f\)~

I

'"

u•••hloma folta e Ilue.le Il d.o••
.or••• d.n. bollszu.

FAllRl8 ANGELO fa~mnciilt:L. -

-'
1

:m:~~mt=f:~~:'~iflj~~l~:;.'(.,,~r.i';:'l:: ~;p~,,~: ;.~~"'\::~I"':.•~.;:.~

~f:';s~e;~~~~f~~a::~flaiof~a~p~~:~'

tilol~

id. itlgatura in mezza pelle, con
e impressioni
!!ti
Da sà stessi i negoziauti, gli uòre"Jl d'aft~ri, 'Ioro s,\1 dorso, la copiliL Oent. 23.
!e.fa lio, i possi~euti, gli indu.slr!all, ecc., ll,ra, "0, dio. :/'
I<·gatura in tntta tela, con titolo oro sul dorso e
lelDd
e provvedere ai propri lDtere8,1 in fultl I "USI ed
impr ss; n a secco la O"opia CeJ;lt 25
.
n ogLI sorta di lili senza alulo DOstOIO d'avvocato e del'
. Re '1,0 ,e à Ula' 'PI'
r cal PI'o'.d: t tt' "dd 'tti
notaIo E pure d] samma utilità pei giovaui avvocafi e~"
cever r co a pe·
n ne I u Il su e
nobi, ecc. _ Uu elegaute o grosso volume di 1000 pagine, '~libri, ediz:oni Patronato, franchi di porto, chi manda una
.Ie<> 6

xa.

~ir~~.~,~~il~~!.,i~:0\.e.t:e;~~.~:8,:t~;:~~·.~1C.~.~!ed:.,.~ia.~1~~~~".~F' .•~,F.:~}~li~.t. .8;;,g~S,~ìd~l~e'.1.;20' a.Il' Libren.u Patromile. via
Fili di
Litl(Cause) 'vint~ col solo eiuto del /. ....
. ..
. '''.i
.'. .. .'
l'.opera :tI Mio COflsulentJ Legale. ,Fecile trovare i l'imed
42n
dI legge.
d', S··
. cromo, iper
,_~'\.YùG~~'l.Y~~~lV:JG~lmm{\g.Ol
aut. ID
N. B.

1000

MllUSlNI FltANCESCO medicinali.
~~~l~~~,~~·
In pON'I'EnnA dlIlL......

~Ji' ~~~r~~~ll{ii~~~~.'lgnor LUIGI BILLIANI Ferm"16t •• -

dtsporsi

ID'Jn

~

Trovasl da tutti I FlIl'macisti,Droghieri e Profumieri del Regno.,
A. UDINE pree.. l Slag,: MASON ENlIICO Chlncngller. - l'ETIlOZZI IIIlA'I'. p.t

Gi::;::~!~~io~:U~~an~~~~~~

di lulli. G.ida oompleta perla prp- &%'
. eg,anra ID me~za pe e ecn.. I o o.e Impresslom
prìa dlfosa a VOCI ed in i~cti'lo,a"
oro sul acrso, l~ oopia cent, 18.
vant~ Cono;l.ia~ori, Pretori, Trlb,.nalk'~
Via del paradillo' coll'aggiunta delle preghiere.par)a
Car~1 o Al'bJt~l. co.nsulti e norme le-.. 3S. Messa, confessi.one .e.comuo.ione, vespero d.elle dOIlI.~n. iche
galì per qQalslUI allaro senza alute . V' C "
" '14 . 'tt'
, t ' V J "d'
d' Avvooate; ·modulo e formulo, cone. la .ruCJ9C<t1l ~ . ~Igne e ,a pag., 1U,I~rll.,o. I

1

.JHcndelU fiacons da L.2.1.6 edm botllgl16 da nn lltro circa L. 8,

.l

a

~~~~~tr~:J~Fa~~l:~:tr~f~.t~...:o;~H;~~~~:;J\.udr~~alec.~ntonl.·~~~t:~il~i ~~Pt1-, ~~:t.t~tafIA~edco~ora.ta. S~!.I~

....

dota.ta di (ra(Janza delizi~saJ il1!pedisce~
u:nmed~atamente la caduta de~ capel12 e della~
barba no'~" solo ma a(Jevola. lo svilupi]Jo,in-.
.
fondendo loro forza e- rnorb~dezza. Fa scom~
"
l
li
li
ra
ed
.
a
lla
.
"
zal
par~re a or ~
ass,w1fr . a (Jwvznez .. ~
J.a
•.n.r.a.d.~~.'~.~~~%~q%t:nteoca~'t{j. l~. a~ut'a fino. allaP~5UO~
J'Uccbt,etl -

LIBRI DI DEVOZIONE

~

IL MIO CONSULENTE LE.GALE

.
. '
La' b.rb. ed I ••p.m .oolunoo•••I.~.
l' u.mo aap.1I0 di ban.... di 'or..
• di senn..
'~

L'ACQUA CHININA MIGONE

111 "~J: lJI l'.A.JIM'AClbr,

~ ~ ~
Nuovo Ma~ualo ISorlco·pr.tico cen- ~ai S. S. Sacramenti della eonfeesìoné o comunione e per
"''' ~111 tenente I CodlOl oompreso il nuovo ~
I
'1' S M
.
d'
.
' .
rI ,~D
t<r.
1/(
Codice Penale, le nuove leggi dipnb- • a.,sc.o...ta,.r.e....'a • essa ~ol vesp.ero ~Ila domenica e .t.utte.le
bUca sicurezza e sanitaria e tuttele preghiere pel buouorìstiauo, Vol. dì.pag; 156, leg.In carta
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Legge all'Intelligenza di TUTTI senza l'aiuto dellO v-
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pubblioato unloo InItalia E~iclopedia
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pilato da distinti Lesslcegrafi, Rdegato
P~r la oura a domICIlio rIVolgersi al Direttbre dellaversale e Ilor ie Cinese particolari di rito romanù, con le
solldaments iu tela. Spedisoe franoo C. Fonte in Brescia, ç. BORGHET'r,l, dai Signori Farmaelstlantifonel gli inni, le ora~lOn~ dei,sant.l, dei qu~1i si recit~
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lilla bellezza la .modicltà nel'prezzo, siI' volga alla Libr~riDagg\~lllgere ..cen,. t. 12 ..la COplll j o cent. 60." se· per pacco
Patronato, via {e~~a Posta 16, Uelno.
postale.',
. ' ..,.. Slleoialità in libri per relali "'P'
Dirigere le do.mande alla Libreria Patronato; Vili
~.:J5:?'~~~'.
.'
della Poeta 16, UdlDe~,
·,' ........1
~l~AIla .PatrOJl"tll - lJtUM
lità por gli studiosi e pergli uomim
d'affari. Rilegate in telae oro., Spedlsee t'anco ç. F. MANINI, Milano,
Via, 68, Cerva oontroL. 3 (tre).
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