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Le'lll\sociazioni si ricevono eschisivllment6all'ufflo;o del giornale, in via della Pe16ta
2

'La ,deliIDDortanti
ÙolJfio18tion.i
,CongressoCatlclico dl Parigi
Fr~le delibel'llZiolllvotate nell'ultima
AWle!l!.bl~ l!ejcl\ttQIici a. 'Parigi; ve .ne

sono tre che .riguardano il Santo Padre e
,ehe,' per' lo. loro iml!0rtanza; meritano di
'esse,~e specialmente rifetite. .
:l!l<léol~:, '
. .
.

Bi$tailraR'ion6 del. Potert7'empomle
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Ilu'altra importante
quella jJhe riguurdll

deliberazione
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Ricchezza vana
:DI M. Iitl'AR'lI'AN
eli A.

,Questa conf~5sione fatta con semplicità
commosse Mass'.mo; che strinse in silenzio,
la mano del suo compagno.
.... Mi racconterai tu qualChe cosa dclla
i',festa; riprese Clemente, e mi dirai se la:.
signorina Clauveyres è veramente bella c011'\e
pretendono questi signori.
.... È una divinità dell'olimpol e mi di·
·Bplace che 'tu perda l'occasione di conoscere
.la più bella ,donna di Parigi.
Clemente sorrise; e, salutando il compagnol
slavviò a passi affrettati verso casa suaì che
trovavasi molto distante dalla banca. Le
.trade erano ingombre di vetture e di p'èdoni
· e il gioyine, ritardato qua e. là dalla. follai
comindò 'a gettare sguardi investigatofl
verso gli omnibuB cbe, non ostante il freddo;
erano anche III di sopra pienidi operai, che

,llornllvllnodal lavoro.
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La vita d'un italiano pagata un franoo!

Il, centenario diUrisloforo Golombo ;

Scrivono da Tuniai, che i due soldati i
• L'assemblea dei cattolici, informuta, !Inali a Zaguan s,ventrarono un disg~aziato
che Sua Santità Leone XIiI si riserva di' italIano a colpi di ba~on~tla - per 11 qual
. . ' , fatto nacque II noto lUCldente - vennero
d
l" l' , " d"
pren ere .In,zlatlva I qua~to concerne ;'Jlludicati dalO. on
.. a.lglio.d.i. guerra, e.. con,.'.
le f~ste r~hglOse da éelebfarsì ~el quarto ;'danna,*i!:l ,ù~ (railoo ~t ammenda.
aB~lv.erSariO .della scoperta dell Ame~ic.a '~
N on i! pagata cara.Ia pelledi un j taliano
fara;1ll seguito conoscere le ,prescrizioni .• nella Tunisia franoèse!
.-'-'....
'
~
relative (IJettera delOard. Rampolla, 2.'.
maggio 1892);
., '
MJ:r.l'.I EnO.l
'~F!l pl~u8ll fìn d'o~a alle risoluziofiiche
.". .
,
Prenaer~ la Santa .Bede;
,
: 11 Fan(ul/a, ripodalldo la notizia dell'e• Invita l' cattollèl francesi a confero )roloa
risolllzione del Sacerdote Salesl"no,
marvisicon figliale premura ;
Don U nìa, ai conaacrareìalla cura, déìIeb• Illcafica la Uommissione perm~nente , broaì nella Oolombia, dice, molto bene:
del.Oentenàrio,di fàre, (a tempo oppor· , • L'Italia, nell'anno centenario di Ori,tuno) tutti I suoi sforzi per propagàre·(ld ,stoforo Oolòmbo;" mimdi! alla', terra ,ohe
assecondare in Francia le' prescrizioni d()I' 'p'ortll il suo nome glorioso l'angelo pietoso
~omlllo Pontefice, relative alla celebra.zioli.e dell'abQegaziono nelsaceÌ'pote doli Michele
religiosa delquurto centeuario deli' A: Unìa offertaslvolonterosoalgrande .eaceìflcio.
menca j
., Don Ullili si è illstallatodefinitivamente
• E acces~oriamenteimpegna i cattolici
francesi ud illuminare l'opmione, ,siapàr s tra 'i lebbrosle spe~a bhe qualche altro
e~lesiano
lo segua in quella eroica missione.
mezzo della stampa quotidiana,s~a per la
propllgandu delle .schede sCl'ittea(l hoc, :.Efa l'iaèere conBtatareii fatto che se in
spesso H ritJuto dulla patria tra·
sul carattere ,cristiano dell'opera .di Vri· ."'AmerIca
sclna nel tango Il nome itallollo; questo 'vi
stoforo Oo.ombo e sulle conseguenze reli· }pur (enuloa,llo da gè',lte, ohe '!i dlmq,tra
giòse ,della celebrazione del. centenario, lÌ maSSImo. eroismo. " "
,
specil\htiente per quanto riguardà ,l'ordine
sQciale. cristiano eIa missione del'PlIpato. "

· ~ OODslderllildQ essel'eunlversalmente
~inmeSSO nella Vhiesa. cattolica ehe il potere SPirituale, del Papa' non può 'libera.
!Dento esereitalsiflncM non 'sia posto
.s,oìto .la' gl\ranzia diunllo indipendenza assoluta" iudipendenZll'ohe può venire.assicurata soltanto dal. possesso effettivo di.un
potere temporale,
«,'1l0vll~resso, Olllette Il voto, che i cattolici di Flllf,cia si preoccupino senipre
'Più ,nel fUI'comprendere intorno a sé
g,uail;l .nee~ssltà religiosa. socillie e politica
elcounetta ,111,11 !i~tllurllzione' ,del potere
temporale dOl Papa, nelle condizioni ID, cui
la stesSaSauta Sede lo desidera e inco·
rag~lUo colle loro 'simpatie il Qomitato'
:,d~\\Q, 4ei,.d.ìr-it,ti,def ,kapa, il quale h,a
assunta' qU~Bta mlBStone COll'ILlta "approva- _____- ' - - - , _ .,_,.
,zione, deLSanto Padre••
Plf3PETTUOQIITAtJIANlSSlMl
liopera del denarQqdi 'S.'Piet,·o
nel viaggio di Berlino
«Considerando che' l'Opera dèt denar()
di S. Pietro stìl;bilito fin dal/a prima oriScrÌ\ono da· Roma al Corriere della
gine ,delle ali~u~till attuali delPlIpa~o é Séra: ~ airca il viaggio di f.e '[Jniberto a
l'unica ed illdlspensllbile barriera,che ga· Berlino, esso avrà luogo,entro la seconda
·;t'lIlltj~CIt, ~(.I qUesto. momento l'.indipendenza ,metà,.di giugno, o'-llon·potrebbeess~re ,ul":
teriormenteritardat6, perchi! alla fine di
'del Santo Padre; •
"
dLOougressoemette il voto che tutti luglio o al principio d' agosto,I'Imperatrice
ègl'averà j biso~nerebbe adllnque ritardare
ioattò\ici'dellaFral,lcia Pllrteci.,inQ se.m- ·si
il viaggio oltre l ottobre; Si oonferma .che
pre più a questa eccc~Uenteopera e im- .11
ministro degli esteri" Brin,acoompagÌ!eì'à
pegnmo a concorrem le persone 'sulle' ·i SQvrani. Dapprincipio non eracontem.
qUll:li possono avere qUlllche mfluen:!lI. "
.plato anche il via~gio del. ministro· degli
esteri, ma in quesll Oiroolisi i! indispettiti
,
Insegnamenti pontìficii
per il linguaggIO nuovamente irritante della
•stampa
francese contro il nuovo Ministero. "
• Oouslderando che la parola pontificia
OOBi il monumentale Brin avrà. l'alto
è preselltemente" come.in tutti, i tempi, onore
di andare a Berlino, e di ritornarne
la luce salutare choDIO stesBa ha 00110- coll' ampio
petto onusto di decorazioni fiJ,C\lto allasomUlità della sua Ohiesa per il· cllmente guadagnate. Egli i! fatto· segno
luminale le lInime nella ,via che conduJe d'Immensa invidiada parte dell'ex.dittatore
o,lIa salute eterna, fine supremo dell'u· Orispi, a oui il. pensiero di qussto viaggio,
al quale non gli è ctato prender parte, to.
inanità;
~1'aBsemblea c'ei cattolici .di Francia, glie Il sonno e l' appeti,to.' Unica consolagli resta il sapere che il suo clJBtituito
invita le diverso Socilltà di Propaganda ziane
Ministero, ingegnere Brin, va in Gerreligiosa, dedicate alla, diffusione dollll ve- nel
mania per far dIspetto alla Franoia l Ai
rità cristiane, ad utilizzare i mezzi di pro- lettori ora iI giudiCare quanto buon sellaO e
paganda, del quali possono, disporre per quanta opportunita politica vi sia in 'quediffondere sempre più le Encicliche pon· sto dispettuccio, El più ancora, nel banulrlo
,fin d'ora Ili quattro venti!
.
tiflcie •.

[ridll&ione

""',,' ".'

ESCE TUTTI J GIORNI ECCETTO l, FESTIVJ

l/manollorlHJ -non ,si ret.ltul..
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Conto oorrellte oon la POit..

- Passi al di dentro soltantoI gli gridavano i conduttori.
Clemente scuot~va la testa,. ed ac~elerava
il passo, per quanto glieloperrncttevanogli
ingombri delle strade.
'
Suonavano già. le sette qllandogiunse
davanti aduno di qllei grandi caseggiati in
disordine j un giorno dÌll1o~a di qualcbe
ricca e aristocratiça famiglia e era ricovero
di. una quantità di gente di modesta con.
dizione,
Il pian terreno serviva per una fabbrica
di bambole, donde, appunto allora uscivano
le 'operaie. Il giovine sali infretta i gradini
di ,una scala .monllmentale, ,che ,in altri
tempi aVeva visto ricchi strascichi di broccato
e che al presente era consumata dalle grosse
scarpe di genie del pppoloo dai piedi .Infaticabili di fanciulli di ogni età, e non fermossi che a secondo piano.
Là, su un ,largo pianerottolo,s'aprivano
usci presso la maggior parte dei quali,scorgevasi una placca di metallo o'lIn cartono
cino coll'indicazione elel genere d'industria
esercitato ~agli inquilini.
Egli tr:.sse di saccoccia lIna chiave, ma
nQn l'aveva ancora postanel)lI toppa,che si
vidç Ilnll domlll di clrçjl cin'JulIM'anni con

_,. __ ~, ,_" -.--

--,J.."

Non è la priìuavolta che l' infamese'tta·
fa di questi ./Iiuochetlr. ~. r~centela
comparsa di un Iibr~ttucCl~,C010 ?rop,ugna.nte,
la soppressione degli ordlDl, reI/glosl mtlto·
lato: .1 lÌIisteridol chioil\ronapoletano.. ,».
Si dioeva autrice una monaca d alta lam!glia soappatadi convento, e senza alcun ri-.
guardo SI dava a conoscere .11 tulti per Il
suo bravo ritrlltto.Monaca, prinlijp~s811~ l'I.
tratto erll, tutta Ì1nafànCa!u~a,e illl~ro
Infame era scritto'da uno del frate1U tre.
puntini.
'. .
.'
Allora su quel ·.Iibro molti bev,o,ttero
gr0880;che non bevano grossòsuqU\l!lo
ohe donne molto niaschl possano scrlverè
sulla necessilàdel diVorzio.
l'
In guardill da questi impostori, lan;o~
ralità dei quali vale quanto la si!tta a 0111
appartengono.

_______...._i-'-------DIFESA DEGLI ANARORLOI

L'avv. Bonaccì, ora ministro ,di grazia,
e giustizia surcollo d' Italìa, fu uno <lei
calorosi difenilòri degh anarchìoi n~gli~l.;,;
timi procesaj,'Iudi è che l' on.Oosta, anar·' '
ohlco a tutta peova,gli ha sentlo una let.'
terina ohe i lettori già conoscono, rallegrandosi e (acendo volI che. cessino i mostruosi processi oontro gh anarchIci.
.
Non' si sa se il Bonacci '. di grazill giuBtlzia abbia l'isposto il che cosa llbblarispoato.
11 fattoperllllro il signiflèllnte per dùemo"
i»foduzione dell'al'gento nel mondo' tivi. Prima i! notevnleòhllun'milJiatrodi
."'razia il giùBtizl~ riceva gli. 'enecimìi del·
,'on,,'Oosta; poi i! anohe più 'strabiliante
Se si continua di questo passo, nono- che un deputato raccomandi llIìniniiltro tli
stante H maggiore impiego dell'argento ne· tal' aessàre i prooessi oome se ;queBU na'gli, uai Industriali a cauBà del' buon'prezzo' sceSBeroe SparlSBe~O non .per impero' della.
,'$Ioorre rischiodivederè CiueBto metallo leggè,mil per Impero deiministrò.,
per4ere sempre più di v'alore 'in !l0lifr6nto
In un oaso e nell' altro oi sembrli che la
deUoto.,." "'''''''''i,,~,,~gius~izianon oi ~aqeia la tJg~i'1' .Pl~ "Rena:
Il direttore dellaZecoa degli S.B. d'A·
merica oi dà le cifre della produzionemòn·
Questa è bonina
dlale~811'argento dal ~880 in poi) .dalle
i
quali,risllJtIl ohe nel .deoennio iladairittura
raddoppiata.
."
U n giornale.umoriatico illustra con un
1880 oucie , 74,791,000
1889,oncis 122,781,000 disegnu al vero la' situzione ministeriaIe.Vi
1887
96,124,000
1890 n 132,833,000 si vede, Orispi e Zallardelli che tlguranoi
1~88
108,827,000
1891 ,,140,860,000 padroni di casa, marito e moglie cbesi rivolgono alla governante (Giolitti), e le di~
o~no, mentre i b~mbini (I ministri) si stanno
Il divorzio e la Mass9neria
divertendo COI glOooattoli del rlsllettivo dioastero:
- Uiovannina,· noi usoiamo un momento.
Là Massoneria, fra una presll e l'lÌltra Lascia
ohe i picciaisi dlyertiitio ;nll1~htla
di tabacCo, lavora alacremente per far en- che
non BÌ'facciaoo iIlàle.' . . .. ,,' ''',
trare nei, desideri delle masse l idea del di8~lata" ma;.. gIusta! '
vorzio.
.
,.
Uno di questi,modi è anche quello di
far stampare libri favorevoli al divorzio che
Qua,ndo
il
G.9vernil
,dev,il, ~agare ...
essa spacclli come scritti da donne. delle
quali,Perohi!J gonzi beY!lDO più facilmente,
danno ,pl!rflno Il ritratto, folografico. Re·
,Ad A~raBola, Dei napoletano, Curono:
oente i! lÌn opuscolacoio di 'una cot"le si- VlUtl tllntl ternl ed ambi per una somma
gnora, qhe di, <lonna I:\0n ha forse che Il oomplessiva, che oltrepassa di molto ll·liiinO!l1e l~fe!l1minito.
!ione col numeri 26, 37, 71,
'

una lucerna in mano.
-: Buonasera" Clemente, disse questa con
VocCc 'dolce e lieta. Oggi tu sei dtardato.
. - Un poco, rispose il giovane abbraccian,
dol~. Le ,vie in qtlesto tempodell'anno sono
cosi ingombre che si dura veramente tatica
ad andare innanzi.
-Come hai fredde le mani, poverino l
Vieni, vieni nel salotto, e avrai subito il
desinare.
Ella depose la lucerna su' una tavoletta
nellapLcola anlcamera, e >comparve in un
corridoio, che conduceva in, cucina.
çiemente depose il soprabito,quindi spinse
lIna' porta socchillBa, li Bi ,trovò nel Balotto
da pranzo. Era, queBta 'unll camera abbastanza ampia. Sulla tavola, coperta di una
tovaglia bianchissima, Yedevansi tre posate,
Presso alla tavola!. in una poltrona'di paglia
stava sedulo un uomo invecchiato piuttosto
che veccpio, con un'ampIa veste da camera
di tesButo comune, 'Immobile"eg/i teneva le
,maniscal'ne e bianche incrociate sui ginocchi.Ai rumol'Ì dei paBsi di C!ement~u!l sor·
riso gli illuminò il volto p.llido, ma.le sue
palpebre abbassate'non si so!!evihono.
- '~uonasel'a,Clen' ,'nte, diste eali con

VQce che, ~ebbelle PlÌs~1I Il ~"'ncaI erllllni"

-

~

mata da una inflessione lieta. Che tilm,po
abbiamo quesla sera?
- Freddo, ma asciutto, babbo. - E tu
come hai passato la giornata?
- Meglio che mi fu possibile; coha
buona madre del resto non m'annoio' mai,
Ma e gli affari continuano ae! andarh':lle
alla banca?
- Si, babbo,. ei! signor Clanveyres atte.
sta la proBperita della sud casal:ondatl\ un
gran ballo che ofli-irà,' moltam~terja "~a
s.crivere 'ai giornali:
'
'
- lllus$ò fa progressi inauditi,e tuttavia
c'è tanta miseria, Clemente, ' ":' :: ,,, ,
- Perchè il lusBo'Ìlìvade tuttelc 'sfere
sociali, eperchè' inolthi' esso si;fa,~~ta'80.
nista della carità.
__ Ecca la zuppa I anllunciòuna ,vQcIJÌli~
legnl. Affrettiamoci, fincnè .esàà, ,è.calda. ,,,
La signora Mainault. entrdvaallora por~
t~ndo ll~a 8uPBle~a fù~ante, che deR,9se
sulla tavoh\j .qullldiando ,verso suo, marito.
.- Alzati Ull istante, Pietro, ch'io possa
avvicin uela :,la Polt~ol1a, Cosi, v~, b~he,
dammi la mano. Cleme,lte'vuoi s.ervireìu~
padre?
'

" (Contillua,?,'

IL OITTADINO lTAI.,IANO DI MARTE D:.=i-="'9.::,4-=M==A::.:G:..:G=IO.:.....::I.:.:89.;.:c9._"---~
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attentare al suoI giornI s a quelli deHilimbino.
torrette che fiancheggiano i' edìfìaìo 'sono adattati contro di vo~ se non fcsse la roligloue che li
Pare ohe la Oaterlna avesse poohi giorI'\ dopo nn ealendarlo e nn barometro.1
trattiene, sarebbero da val tentatI a unirsi ai
li ritorno del marito, abbandonato le' domestiohe
OgnI quarto d'orli comìncla nella etazione Il socialisti della città per gridare: Abbasso I simura; e che da Inì rloeroata, glI fosse stata rì- movimento; Il teleglafistas' avvia pel primo al g o o r l . ·
Un elettore.
oondotta dalia Questura, ','
lavoro, trasmettendo nn dlspacoio.annunziallte "ile
Gheooilò sIa di olò, fath è cheU()a
la linea è sgombra.
le, lO 112 recavasi sul vìale Marg
Qumdi si aprono le ports e sullo scalo compa·
Oividale,23 maggio 1892.
tosi el N. 84, plcohiava all' usolo
risce il oapo stazione e !l suo aiutante; al finotata da un giovInotto di 22 an
.A IIDari, strello
Negli soorsl giornI sono state levate le impal,
di
distrlbnzlone
del
biglietti
fa
capclìùo
la'
commesso, di stndìe chiedendo . lui. 11 giovine fignra del bigliettaio', daloilsellì escono fuori l cature per il segnito ,rletliuro della 01llesa di S.
non era In oasa, ed egli rlfeoe Il oammino, diri- guardlan! e agitano a banderuola; al.l' amalo di Pietro de' Volti, o domeniol\ ... soleunnadel SS.
gendosi l'orso via Bonlfazio 'Lupi. Quivl pare dlstribnzlOue
di Maria- venne oelebrata qnslla fosta con
si forma una lunga fila di passeg' Onor
avesse fuoontrato II glovlue Alinarl, col quafe si gerl che mnuìsccnaì
cousueta pompa, esseudo perlo prima volta
di 19i9lietti,; dei fuochi ili lo
sarebhe aocompagnato ragionando vivaoements trascinano i
l'area
delia IJ/llesa e lo facciatl' esterna, sgcm. guardiano anona Il oampa· bre,dagli
ordignI di (abbdoll.
sIno in via santa Oaterina, dove Il dialogo avrebbe nelio; daUasbuoa
confrastuono un treno
raggiunto un din»aBon ben alto, e cui pose ter- e dopo che l
11 rìataurodi quelll\ Chiesa, per la prima parte,
Uva ha lanolato un acnto
mine un oolpo .di rIVoltella impu~uatada Oa- I1sohlo, li oonvoglio s'arresta•
Il qnasì oompinto, Venns alzato di m. l,50 li co.
gnacci. La palla vflniva li ferire J Alinari nella
aostrutto il so1liUo a pi~no oe.uLro, rego- '
Un ferroviere corre lungo le vetture provandone perclìlO"
reglene ipooondriaca' sinistra, in oorrlspondenza
larizZllte)e cappelle, ccetruìte delle porte In modo
con un martello gli 1lL31· mentri) un altro pompa che
dell'ottavaoostola.
il vaso dì questa Chiosa é un compie__o tutto
Il ferito earcandu di sottrarsi a nnovi colpi dall' acqua nella oald~ia della looòmotiva.
arohiMwoiòo, ohe appaga l'occhio, e tat~'sod
Dopo il terzo segnale del oampanello la 1000' disfa. In cornepoudeusa venne alzata la iilcciata,
fuggi verso ;1 Viele dove, come abbiamdetto,era
la sua abitazion~; e il feritore a tenergli dietro motiva lanoia un !fsohio prolungato e sibilante e che é di' pietra,viva, con lo oostrnzione d'una
espiodendo ali'impazzata il revolver cou perioolo sparIsce nell' opposta galleria. '
finta' balaustra e compiendo il prospetto .con dne
del paesantl. L' Alinarl lìnalmente potette porsI
btatue e dus vasi in cemento. '.canto qai che neìli
in saivo, ,rIfugIandosI nella ~abl\Ooherla e Drol'interno re8tano a larei., dei lavori di oompletta·
gheria del sIgnor Deoio Procaooll dove trovòpremento, ,ma questi sarÌll1noeseg'niti quanto prima.
DELL~
assistenza ed eflioace. tuwlp; fino a che
Tntti hanno nua Viva lode perl'ègreglo Moos.
Le lOuole In Francia affidate offlcial- murosa
non
venne
dal
coechlere
del
generale
l'azzolini
Parroco Don. Glos: Zanultì che, per non oirendere
mente al maestri delle Oongregazionl, l'i- oondot,to ali'Arolspedale dì S. Maria Nnova.,
Castions
di
Strada,
22
maggio
1892.
la
sua modestia, dirò solooheè l' auima di quel·
m.uero IOppresse merol! la legge del 1380. Intanto alcune gnardie di finanza" accorse al
l'opera; e per l'intelligellte e zelante sig. 1.orenzo
}',El' a notare che a Parigi eraovi centotren- rumore
deile esplosIoni, .lmponessavansidel feri- Nuovo metodo per 'Vlneere nelle eleziol1i Oostanliol,ohe lÌ l'arohltetto e direttore dellavorI.
tale! scuole pubbliche dirette da maestri o tore, che lasolossi tranqulllamente agguantare col
In Castions di I:ltrad.ll si lÌ da annloostltuita
Tutti, dicono: bene, bravi, ma poI·volgendoi! al
'mieatre IOmfglianti e che davano l'istru- revolver ancora impngllato, mallifestlUldo soltanto UD comlta') elettorale oatt~lieo col titolo'di «00' coro
- ohe é la parte ohe riman, a flstaurare,
Ilone a .quarantasettemUa fanciulle. Nel il rlnoresclmento di non averpotntolìnirel'.A.linarl. mitatò dell'Oldine E~qoha jempre trionfat' vedono l' enorme dlstaooo e dicono: oh bruttol
Lo condussero in Qnestura, dove rinuovando ne1\e olezloni,. sia percMgode lo"!lducia ~ella po· nou 01 stà non ci stà: L'altare poi della nostra
1880 s'inventò la parola laici~f'af'ione e'
dello. sbsso son,timento, ' oonsegnava polazione, sia peroilè ha ~empre proposti a' 0011' beata poaoittadina.Hellveuuta Bojaui, quoJ!' alìar~
4l1est.. fu adoperata per oreare una nuove l'espressione
oblavl della suaabitazlono in l'la San Zanobl. Biglie~1 Individui, ohe',wentano lo pubblica stima, di
tavolo vorrebbe levato, e sostltnlto oon Ul10 di
fOlJ8ia di persecuzione oontro l'insegnamento le Uno
spettaoolo orrendo doveva quI cJfrlrsiallo scegilendoh trà 'le diverse classlln numero pro- pietra.
Si sono piÙ desideri, ma per ciò fare, a~
crIstiano. Ma l'arma ebbe a ritoroersl,ben Igualdo delle antotltà e degli agenti di pubblioa porzlOnMoall'importàoza ,delle medesime. E slo·
vorrebbe
coraggio e denaro.
preato contro ohi l'aveva adoperata ed Il siourezza. ,
cume I piocoli paesidenti e i oolonl formano la
AI
3u
ottobre di quest'anno si compie Il seste
colpo. rloadde Bui capo di ohlavevalo viLa oonsorte del dagnacci giaceva miseramente maggicranza della popolszione 'era naturale ohe
brato. La persecuzione aCoese lo zelo ed per terra sgozzata, e Slll suo cadavere. soor!1evasi formassero anohe la maggioranza del Oonsiglio, oentenario del gloriuso transito della Baata Ben·
venuta,trauSllu chuin tutta la cittadicanza avova
accrebbe il ooragglo de! cattolici. i quali quello del bambino, strangolato ccn Dna fUDICella, e che l signori che tra i picooli e graudi si pos· destato
un sentimento profondo di dolore.
sono oontar suhe ditr rcst~"sero III minoranza.
C8sllateleprime sorpress,posersl alacre· ohe portava tutl'Jra stretta alla gola.
E Oividale lascieri1 trascorrere cosi fausto oen·
mente all'opera, per riguadagnare con non , Ohlamata la Miserloordia, ì due cadaverì veni· QuindI l'attuale çonslglio é iill'~ìato daot'l con· tenario
sen~a
ncordarsi della sua Beata Oonciltavano verso l'una s mozza antìmerHlaue traspor· tadini, qnattro sIgnori" un artIgIano, IIn eser·
lieve IllIcrilioio il terreno perduto. Infatii oi tati
alla stanza mortuaria dì.S. Maria.Nuova.
oente e un prete. Ma quo3ta dl3tribazione, non dina l Ah I oiònon. avvilUga I ma faccia opera
lode l'animo annunZi' re che oggi le scuole
Imperitura,
e
grata a Lei,'Il compimento del rIL' Alinarlè tuttora in vita; ma versa,oi dloono, va a sangue a certi sil!'non, o slgnoru~zi, I quali
O1'istiane a Parigi contano, ben 75 mila a· In grave perioolo, attesa lo locah~à .della ferita, vorrebbero essere tntti consiglieri e"cludendo tatti stauri della sua Chiesa e lo costruzione. del suo
l ..nni, o In altri, termini le. souole oggi so- potendo' sopraggIUngere c~mplic~zloD1.
i contadini, per don'lnare soli nel paese.
, altare. l Clvidaleei non dovrebbero ~istare' dal
.tenute dalle hbere oontrlbuzioni del saori·
II Oomi'·,to vedendo l' auno Sooreo ohe V'la (li porgere novella prova della'loro venerazione alla
Livorno - Il gen. Cialdini moribon~o.
,flcio volontario is\ruisoono ::18 mila alunni -Le notizie oheginnguno da L!vorno oonfermano oosloro, noto per lo 'sua irreilglosltà, si arrab· oonclttadina Beata, truppo in essi è I·me il selÌdlpplù che non quando le souole erano of-. lo stato ormai disperato del gen. Gialdlnl e l'1m· battava per esser fatto Consigliere, nel manilesto timento patriottico e di pietà'- donque mano al·
'
agli elettori raocomandavadl non daro il voto a. l'operaI
flclllimente a oarioo della citlà e d~llo mlnenza della catastrofe.
Giunsero a Livorno il generale Bosohetti e pa· oh! non SI degaa dl v.'lire oon .essi rlla ohiesa,
SVIto. Dapprima. trattavasi di doveri alli·
e deride le pratiohe rO!·giose. Qaesto parole fecero
ciali freddamente oompiuti, oggi tratiasl rscohi uflioiali superIori, amicI del generale.
Il bravo qnanto modesto giovlneR!lff.Tomadinl,
montar lo senapa al naso" a oeltunl che in fatto paò
dello I,lanoio entusiastioo di quella fede che
senza meno annoVerarsi fra i primi oultorl
di religIone lasoiano molO a deSiderare, perohé si
,randesgla in mezzo agli Ostacoli ed alle
credettJro anch'essi ~ondannatl all'ost~aoismo. di Musloa sacra del FriulI.
perlecuzloni. 1ll effetti, nel 'Volgere degli
Quantunque non edncato aUe souole di Germa·
Laonde per lsconglurnre tr'lte sventure SIOOf,IIZ'
ultimi tredIci anni, non sonsi spesI menp di
zarono assieme coi p: ,Di loro amici e giurarono nia e deL Belgio, l'egr. Maestro ha sapato lor·
ventuno milioni per asslourare la 'fondacome gli eroi di Pontida, di oombattere e di ano morsi con i suoi studi uuostile severamente serio
e strettamentosacro. 01 soonan'anoora all' areo- .
nisntare il Comitato cun tutti I suoi aderenti,
zione di queste sou<l18 hber~, ed allo stato
Fraucia - La marasoiallaBandon. Ma con qurU me~zi l Oulla persnasione no, per· chio le belle melodie della saa Messa a due vooi
uel quale si trovano, al presente, eSle 00- E' morta ultimamente nel suo oastello di Saint·
con organo ed orohestra, quella della Salve Ilaltano per loro. mantenimento due milioni e Is mier, presso Grenoble, lo maresoialla Randon, ché er~' gll\ spel'ìmentata ' inutile: 00110 verità gitl"
per baritono' e coro. In questi giornI poi,
seicen\omila franohi all'anno. Ed i ollttolioi vedova dell'antioo ministro· della guerraà! Napo· neppnre, percllè ili lÌ!' .rdavc'lo del detto chel coi- haoumposto
un, Motettop.r l' Ulgresso ,del Rsv.
lo
verità
nQn·
si
governa.
Oome
dunque
i
Uno
di
leone
HL
'
,:
non Il agomentano e non se ne lamentano;
Parroco
di Ipplis, del quale da 'persooa oompoEssa. aveva 78 anni e da diecI anni sI era'con' loro oheaveva letto qualche' pagina di storia e
8811 anzi lavorano alaoremento per J&, dif· , saorata
tenti!IIJima 01 t'aron dette «mirtlbilla. li . A sna
allo
svila~po della Sooietà di soceorsij.;ai. 'sI rloordava ohe Maomett l, per propagare la su.
fusione ed il consolidamento dell'opera In· feriti militari.
lalsa religione, non conobbe mezzo mIgliore di tempo ne parlerò.
cominciata; e Cosi i.provvedimenti ~ncomin.
qnello di far ammezzale tuttI quelli c~e non,gli
Un,bravo ,dì ouore a lui da ohi sinooramentg
- Un palalJllo -8Ulle ruote. -. Una OilBa prestavano oieca fede, propose a' su61 amiCI <!l stimò
clatl dal governo per abbattere 1miegna·
il suo ingegno e la sba modostia.
frlllloese
sta
costraendo,
per
un
Rajah
indiano,
l'al'e una strage generale di tutti gli eiettori ade·
mento religioso san rlusci\i, la DIO mercé,
superbi vagoni ferroviari, ohecostituiranno In renti al Gomitata. Ottima l"oposta gridarono
ad un rilultato OpPOlto del tutto, allamag· tre
un vero paluzza sulle ruote.
tattI; ma come ·sl f'a a metterla.ln p,ratical
Ilor difi'usione. oioè dell'Insegnamento catto- realtà
In prImo luogo verrà adoperato per la oostrupiù faoile riepose, oostui: denunzi!lmo~i
lioo e della massime della piÙ sana morale. zlone, unicamente del legno di tec;', il solo ohe Niente'di
tutti ana Ginnta prOVlnOlale, o come analfabeti,
lesista al dannI d~gli Insetti, e, siooome questo o oome privI dell attestato ~I aver sU~erato i!
legno costa molto oaro, sI spenderanno perquesta oorso elementare•. I sUpposti r'la1tabetl non SI
J:TA.LIA
sola·materia, 1000 lire italiane per l'agono.
Bollettino Me~eol.'o!o,,~oo
assoggette~anno al ~'ijturbo e alla spesa di ,pro·
L' insieme del plilazzo ambnlante deve conto- l'are avanti il NotaIO di saper scmere; e gli l'I,.
- DEL GIORNO 23 I\I.A.GGlO 1892 -. ,
nere degii appartamenti di giorno e di notto per tr! sarannonGll'impossibilità di prodarre il oertiCrema- Un marito c118 avvelena la il principe e per. le persone del suo seguit?; Vi.è floato riohie3to dCii art..• 9 dellalegge comunale, Udine·Billa Oastella·Alte.lJa sul mare m. 180
un qnartiere separato per la cacIDa, ID perchè nell' archi~io del, Oomune non eono repe'
moglie, - Un irave fatlo ba gll'ttato il terrore inoltrs
oui si possono portare dne tonnellate di aoqna e ribili I verbalìdegli esawi; e peroiò verrnno
nd vioino paese di Son01ll0.
8Ul _lo m. 2().
due
tonneUaw.
di ghiaocio.
tutti oanoellatl dalla Usta. La proposta venne
'.l'arecohio tempo' lo 'un tal Zanchl Franoesoo
Le decorazioni dei.vagoni sono magnifiche, le acoolla' con battimanii e snbito SI stilò il rioorso
IPOSÒ una donna più vecohla di lui, oerta Ori.stini
I
ltachsle, i CUI parenti però non volevano ad ognI pareti sono· ornate di sl'ecohi, del quali unocosta aUa Giuuta p,Jvinoiale per lo oanoellazlone ~i
lÌ
IQ~ U
quasi unoentinaio di elettor! contadini.
eOlio prestare Il loro consenso ad un tale matri- 1000 sterline.
il
Il costo dI ogni vagone sarà dì circa 75,000
~E ","
monIo, sia per la dispantà di età, sia pel Oarat·
Per
gli
elettorI
assenti;!
ricorso
venne
notifl·
l
,~
Ure
italiane.
~ "t
tele dello Zanchi. .Ma lo Orlstini lo volle sllusare
Il
alla lamiglia, che bonariamente li rloevetto;
ò1l~
il~
L'illnminazione sarà elettrioa mediante batterie ecato
il
ad ognI costa. .
questI veunero condannatI senza potersi di·
"
T....
La paoe però dnrò pooo Ira i conIugi, p~rchè .dl acoumulatori, oarloate prima dellapartenza del fendere.
1M
lj
21.4
14.4
treno.
U.
17.
22.
18.
mometro
15.
lo Zanohi, stauoatosl l.resto della maghe, cominciò
Ma gU acoasati di ana)fabetismo sbugiardarono
a maltraltarla in ogni gUIsa.
155
Prussia"';" Il canto del gallo. - Una I rioorrenti eubendo fellcemeote lo prova presso Buomet. 156 t~ 755
L' .infellee donna lutto supportava coopazienza signora di Emmerich, piccola olttà di 1'I'ussia, il Notaio, ali'iniuori di quattro ohe non poterono, Direzione
.' rassegnazione, ma l'infamo 'marito non si ae- venne condanuata dalla polizia di oolà al paga- o nOli vollero presentarsi, Gli altri dimostrarono oorr.lup. S.o s~o
S.o
ccntentO di amareggiare con contlnne malvagitA meuto di uoa multa peroM il gallo. d.i questa di aver superato Il oorso elementare con l'atte·
la vita delia consone, e sUi pl'lmi di quest'anno signora oantando. lo mattina per templsslmo svo- sta! ) desunt? dai reg'qtri scoir~tici, rilasciato dal
"(ote:"- Tempo=vario _ quatc~e 'pioggIa,
......- . . .---...............
ideò un truoe disegno,. che sabitosi ulede sd'ese' gllava·dal pacifico 80nll0 tatli gli abitanti del Maeetro, Ilrmatodal Sopraintendente,e vishto
dal Slnaaco.
'
Bollettino astroDomioo " ~~ni giorno metteva un po' d'arsenloo nella vicinato.
La proprietaria di que~to vòlatila da cortile non
Per questa I lioorrentl rion 'sI sono dati per
mlne8tra della moglie, ma a poco Il poco, sotto volle pagare dicendo cile·è un' abitudine innata vinti,
24 MAGGIO 1892.J
~
ma, oon Imprudenza senza pari, hanno acl'azione delellria del veleno, lo povera donna de' del snogallo di canlare !I quell' ora. .
ousa.o
Il .Ma.stro e il Sopraintende1lte, perché
Sol.
LIllI&
Ilerl in modo tale ohe, pres~ da un malore, dopo
Il '.rribunale di Emmerloh dando ragIOne alla preti, di aver Inventati o falsificati l registri.Oiò 1...6n ore Ql :l\oma 4.la
16'fa ore
3.8 m,
J)Ilche settimane di oontinna agonia, circa un polizIa e torto alla signora condannò quest' ulti· non oi sorprende; ma bon cl sorprende lo condot· frtUlOnta..
.. 7 81
tramonta
5.30 s.
al meridiano 11,5329
,,',\ 'fIornl 27.1)
mlSo fa, morl.
"
ma al pagamento deila multa e delie speso del ta della Giunta provinoiole, ohe Prestò lede agli II_SSll.
tlDomeDl jmponanU
FUI
La voos pubblioa però non tardò ad aocnsar~ prooesso.
accusatori, ord'uòla trasmissione dei registri per
lo Zanohi <1' aver avvelenata lo moglie. Infatti
Cunvinta del proprio dIritto allora la lbuona
e oonchinse che erano i'latteildillili, S,l••'.llnulo~•• m••zalll ..rodI UdIne +2~l4 lo.
domenica venne anestato e condotto nellecarceri. signora rioorse al tnbuoale superiore di Dl1\sburg Ispezlonarli,
ohe i certificati non avevano, valore e ohe quindi
(o:)Firenzc .- Un terribile drllmma in .via e qnesti finalmente dopo matnra e iungariflessio- glI elettoril che li aveveno prodotti dovevano oan·
/ian Zuìlobi. - Dr.! Corriere 1,'oscano appren. ne scopri che li canto,del gallo è una oosa tntla celiarsi dal a liste,
Friula.ni
premia.ti.
all'EsposizloDe di
naturale. per la quale ncn si deve punire la prolliamoqnestoratto l
In tutto questoiÌffare c'entra senza dubbIo .a
, Alla ùilltallza di pooo più di DD meso dalla prietaria dell'alllmllle.
Palermo
frammassoueria Ispirata lial suo grande amico il
tragedia dì Via S. l!JgWo, una seconda ancor più
J:~u ....i a - Un oj'ologio, meraviglioso 'diavolo.
Nel primo eienoo dei prewiàti all'Espoìi.
!eroee, é avvenuta la notte scorsa J!ella, l1~SIr,! 11 Warschawsky Dndewilc desorive in 'tal modo
Snl giudloato della GIunta provineiale tUD)' zione di Palermo figurano i friulani ~e
,Q,lilee ientiie li'irenze. 1'ragedla i CUI pnml, aUI un orologIO al qaale l' orologiaio Goldladen di
l'èmo
tra
breve.
Per
oggi
bastI
l'aver
segnalaLo'
,i SVOlsero nell'nlti!Do piano dì una oasa di Yla Varsavla ha lavorato per ilensei anni e chedeve
al lettori Il nuovo melIda di lotta, ohe'oonsiste guenti: De PaulI Luigi, soultura, medllglia
Sl\Il'Zanobl, al N. 124, l'nltlmo snlia pnbblioa figurare all' esposizione di Ohloago l
neldlohiarare tnttl gli elettorI del,partito av- d'argentoi Stabilimento Maroo Bardusoo,
,via'quasi llooanto eli' Asilo mOltuario di l>anta
• <\L'orologio rappresenta una stazione ferrovia·
verso analfabeti, o manoanti dell'atte.statO di avr meooanioll, medaglia d'àrgento; Stabili.
"QaterIDa; .,
.
.
sale per i' viaggiatori, .ufficio telegrafloo j subito con buon esito l'esame del corso, elemen· mento Maddaleoa Ooocolo, meocanica, meAl quarto ed ultimo piano della.detta oaea, la riaoon
uffioio per la di8tribuzloue dei, biglietti, nn bel· tare, ritEnendo 1'el' oerto J)he non tutti subiranno daglia di bronzo i De Ollndldo Domtil!loo,
'l}uale \fovasi qnasidi faCCia a l'm Ferdmando lissimo
scalo iliuminato e nn giardino nel cui la prova di saller scrivera, a nessuno potrà provo' enologia, menzione ollorevole; Latteria, dI
llàrtaloQlel (gia 1:1. Franoesoo l'overlno) era ano gentro una
fontana lancia in alto uno zampillo' vedersi il oeltifloato degli es' mI, etteso il modo S. DanIele, medaglia d'argento; Volpe oav.
data ad abuars sui ptlml del correme me8f, una dai riflessi argentati.
oon CUI si' facevanoj specialmente nei 00munl Antonio, mobllì,medagha di bronzo; Ba.
liovine donna con un. bambino di poohl mesi
Lungo
glì
edifizi della siazlone oorrono i binari, rnrali.
ldloono di ti o 4), Dalle notizie che aoblalllo po·
slallzettl Donato, industl'iedeoorative, ma8i
alhnesno
l
caselli
di
guardia,
i
disohl
e
le
Ma noi laseleremo le armi deila slealtà e della daglia di bronzo; Laoohini e Pagotti di
tuto'raccogliere dai vicini/ parechequestadonn,!
fuase lurestlera - certa .ceresa Hambnc -' di lampade segnali, i serbatold' aoqua e.Iutto quanto menzogna ai frammassoni e ai loro seguaci, e saoile, medaglia di Bronzo; Souola tessile
oQndizione oameriera; li ohe Il marilo - certo lÌ allinente a. una stazione ferrovia l ogni oosa rl· piuttosto cbe adoperarla, ameremo socoomb ere.
Pantarotlo, medaglia di. brallzo; Agosti
Cagnacoi -- SI trovasse a Vienna dorante la prodolta colla PIU fedele esattezza e nelle suepiù
Finiremo col dira una parol,a Ili. nostri.aVVer' menzione onorevole; Souola di disegno
mlnnte partioolarltà.
siiri appar,enentl alla classe signorile: VOI avete delia
Iravid"nza e il parta doliA oorsorte.
Società di disegno della Società mu"
Nolla onpola della torretta dì mezzo dell' edi· agito con poca prudenza 001 domandare l' escia. tuo soccorso
:!'acnllto qualohe sehimana addietro a Firenze,
di Bardellone, mèllzlono olio'
lìODlinciò, dloono, a sosl'ettare della c0!1dotta di IIcio prinolpale si trovano: di faoolata un orologio zione daile liste eMhrali di un numero si grande .revole i Sooietà Veneta di costruzioni, CO'
f,)lI\erina IIllrento la sna a.ilOnza l e pIO ancora che segnll l'ora del lu~8'0 i. ai fianohi due Illtri di oontadiui, m~st~ando COlli di vol~r aumentare
,~~ pp., (WRi .l» ,un.» lIul PW»Jj lmW di J>U'1I1lil 911l1l11ll1lJlow·~orlj; li 1'w.bin0; lI~ilo 4110 il lorQ jlllllilO, lI1l'plIr"~cllè lldoillitl çolllO MOllO rl\llIlcbo, modaglja ù'arSeQW,

'Ver'rll. mandato dall'AmmInistrazione un
ettore per veriftoareqlleste vincite.
'è
DetraUo venne pure informato Il Pro• ,curatore del Re, loepettandosi, a quanto
" pare, che 01 poesa eeeere soito qualcne coìa
ili sua pertinenza.
Ecoo: l! aecaduto già aitre voite che
quando Il Gaverno deve pagare comincia a
sollevare dei sospetti.
,Tutti rammenteranno la grossa vincita
, .faUa pure a Napoli. da certo De Mattia,
.qualc1ie anno fB.• .11 govérno, a cuI doleva
dover Iborsare quaiohé mllioncino, comlncill' a oirlolare e finir coli' aprire uu'inehìe• &1 di cul. non si l! saputo mal più l'esito.
Ora saremo forse alla stesso' caso. Se oiò
inveoe di acoadere fra governo e pubblico,
tooad88se fra due privati, sarebbe roba da
'èodlce penale.
,
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Fu inaugurato
In questi giorni il servizio postale internazionale giornaliero tra l'Austria e l'ltalla
via O~poretto-Pulfero·Ulvldale,
.,
Ohiamatll delle olassi in oongedo
per un periodo d'istruzione
.Illcco II-Ie"to del decreto pubblloato' dal
Giornale Militare:

Sono chlemati sotlo 'le armi, nel 1892
per l'istruzione:
1. per' un periodo- di ,15 a 25 giorni I
militari di !.acategoria della classe 1866,
df tutti) distretti del regno, appartenenti
al reggimenti di fanteria, granatieri, bersaglierI, alplDi e compagnie permanenti dei
distretll ; al reggimenti d'artiglieria da
campagn», a cavallo, e da moniàgna, ed
al regglmelltl del genio, escluso Il treno
d'artiglieria e del genio;
2. per un p~ri.odo di 18 giorni i militari
deJJestesBe armi, classe e clltegorlll di cui
al, precedente n. l,appartenenti alla milizia
speciale dell'isola di iSardegna;
- a. per Un periodo di 25 gIOrni l militari
di 1.a categoria della olasee 186'(-, appartenenti al reggimenti di fanteria, esclusi, i
granatterie bérsagtler], limitatamente .al
qullndloatl dimetti: Ancona, Aquila, 11...100h·,I;'lceno, Avellino, Benevento, Oampo"
basso, Ol1serta, Uhleti, Frosinone, Gaeta,
lIilllceralll, Teramo, Roma;
.
4. par un periodo dì 20 giorni I militari
di!. categoria della elesse 1661;queHl di
l e 2.a clltegorla, della otaese 1862;
a) ilsorlt,tl alla fanteria di linea; al bersaglieri, allalDllizia mobile appartenenti al
dlstrettl- d'Aiéssandl'la, Ancolla, Aquila,
AJcoll-1'lceno, Ollmpobasso, Oaeaìe, Ullletl,
Uuneo;E'oggle, 'Ivrea, Macerata, Mondovi,
Novara, .t'eBaro, Pmerolo, Teramo, 'l'orino
Vercelli, Vogherai
'
li) ascmll all'artiglieria da campagna,
compresi quolll del treno, appartenenti al
distreltl dl AleB8andrla, Caeale; Ouneo, l·
vrea, Mondovi, Novara Pmerolo, ~-orino,
Vercelli Voghera;
o) ascrItti al 1,2,3, 4.0 regg, alpini.
I), per un periodo di 15 giorni l militari
di.r. catl'gona drtuue le classi dell'esercitopermanonte della milizià mobile, ascritti nell'artiglieria di fortezza e da costa
appartenetltl III dlBtretti milltal'i di: Caeerta
ùl>tanla, Olueti, Uosonza, Mllllno, .Modena,
Novara, ,l;'adova,l'alermo, ReggIO, Ualabrla, 'J!a'ranto, -J!rapanl, Voghera. '.1utti i
grllduatl (capòrall, caporali maggiori, sott'ulllciall) 1I1;detta arma e, speCiali l'ostel'anno SOIIO lellrmlper 30 giurnl i
6. per nllporlUuo di lO glOrnl gli uomi ni
aBcr1tLlall'llrllghel'la di, fonezza e da costa
e Il. tu~te le ch••si e categorie di cui nel
preqedollien. 6, appartenoatl ai distretti
J1ulltan di : Aleeslllll1rla, Barletta, Belluno
OaÌllpobasso,Uoflllù,Jj'orll, t:hrgentl,' Lecco
'1'erugla, ,l;'esal'o, ,l;'otenza, 'J!orlUo, Varese.
La. i'unziot.e per la S. Infanzia nel
nostro Duomo.
ln .uuomo, domenica venne celebrata la
festa per t'Opera della S. lnfanzla.
Vi aSSistette 1I\01ia gente e molti fan~
ciulll fra I quali gli orfanelll dell' Istituto
Tomadilll.
Allclle tutti I Chierici del Seminario eranoaUa cara lunzlOne.
11 dIscorso futenuIQ dal M. R. P. Massara oratore del meee mariano nella parr.
ul-bala di ::l. (:horI!oIO. Oon quali!! facilltll di
eloquIO, con quella propl'letll di forma, con
qUell'ee~tto lI'Ùlllam~nto d'idea e conquella
!Ioltrina e cama cun cui II M. l'l.. ,1;', "'dasllllra reud~ ijempre' ammirabili l iUOI diecorsl, egli' fece rlsllitare come l'opera della
S. lnfallzla wen\l-e benofi~a l bambini infe·
ddi, educa e cqJtlva Il CU01'i! del bambini
ca\lolici. .
Altra mèdaglia al nlor militare
Qna quindIcina di giorni fil, chèttlmente,
lIepza slil~nnllll verull,a,fu clinsegn..ta la
medaglia di bronzo ili vilior wlJ1tare a
~IUS8ppe Mat\iusso carabiniere di Bt~zlOne
a .Ifael1le. .lJJgH, In agòelo ultuno decorso,
avuto sentore che due cOlIll'alJbal1dleri doVeVllnOlavul-IlI'~, SI BI-a appo~lalu oon altro
carabiniere sulla sll'adll ùab'aedls verso
J;'ovòletto; e come due cllrretllÌ SI avanza·
VBno, Si Blanclò conlro la prima ed afterrò
le l'edUli del Cllvalio. 11 contl'abbandlere
lrustò Il Mattlus.i, Irustò Il cavallo; quesII prese, la l'lncorsa 6 II carabllliere che
tenevasl sempre al morso del cavallo, fu
getlato a, tel'l'a; Irllvolto Botto le ruote.
1l' allj-Q Cal'llbll116l'O Iiparò in direzione
dei lusgeutl e J"ri la cavalladella seconda
clll-reltll, rleeO"nùola lermaro cosi la traccia,
clie lece pOi COllosCllre chi fossero I due.
~
Omloidio
"leri mattina circa alle ore 12, avvenne a
1'IoveiDo lV"nzone), un ol'l'lblle fatto di
BllDgUe. ,'_ ,
,
l'er motIVI d llltereeee venuti a diverbio
certi lll'eijSan (l-!livanlll JI1 l-l-!rolamo di anni
00, e Blee.aD ,l;'le\l-o lu VIllenllno di anoi
01, avendo II 1'letlO mlnaCCll>to a mano ar·
uil>ta di clillello ll.Brt8San lflOVanni, questi impugnalllUna mannaia, Colpi l' avversario alla teela; In modo che rimase fra"
cassata.
!l llrossall Giovllnlli fu tosto arrestato Il
.riillQt\v', alle clIrllÌirl ASlllUI:liillflO di (iOJllOIlIl;
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Questa mattina 81 recaronoa Pioverno il
giudice istruttore Ve Sabbata, un caneelIlere ed il medico dott. Clodoveo d'Agostinls, per le pratiche di legge.
Ospizi ma.rini
Nel decorso anno lo straordlnariò introito
venfìcatosì con la lottllria di beneficenza e
le offerte de' cìttadlnl e.de' corpì morali,
resero possibile al Comittito di estendere a
ben oltre 51Jfanciulli poveri Il beneficio dei
ballnl marini.
.
Nell'anno corrente il brillante. risultato
del Ooncerto di beneflcenzaftuttò l'incas.o
di L. 933 ed al residuo del' dispendio necessario devesi. supplire con, le offerte dei
benefattori.
'
A.vviolnandosi l'epoca In cui si deve determinare il numero del fanciulli da invlarsl alla cura marina, Il Comitatorivolge
la preghiera a quel caritatevoli, che non
avessero per anco offerto il loro obolo, di
compiacersi ad inviarla al. più presto al.
Ooniìtato (presso la locale Oongregaeìone
di Caritl.\.)",
.
A. controllarli le offerte, I giornali cittadini continueranno a pubblìcàrle, ed a suo
tempo il Comitato renderà conto delle, rlsuìtanae complessive degli introiti e del
dispendio.
Da N. N. pel Comitato degli Ospizi Marini vennero consegnatì I seguenti efi'ettl
per fanciulli:
12 camicie divise per grandezza a2 a2
- 4 paia calze - per adultì.: 3 paia calze
-. 1 pacco,cravatte -: 2 giaoohette' - l
paio calzoni - I pancìotto - 1 soprabito
- 3 paia acarpe - l involto da ridursi al
bamblnr,
11 Oomitato nel ringraziare l'ignoto benefattore Il benefattrice si lusinga che, trovera altri imitatori o specialmente fra legentili e pìetose madri di fllmilll\a, alle
quali si raccomanda di purgare l guardarobe dalle cose per loro inutili.
Le lIostllzle di Ull oontrabb~udiere
li Forumjulii di Oivldale scrive:
Altra volta Il tenente delle'Guardie doganali sig. Ruozzl aveva osservato 'una
carretta ,tirata a mano oon euvvl alcuni di
quel legni greggi, che lavorati poi servono
ad unire il gIUOC(j de.1 carri di campagna e
che l nOltri contadini, chiamano, paledie'quella carretta entrata in città neusciv~
di II a poche ore sempre carioa >1110 stesso"
modo. OIÒ Insospetti Il nostro eeperto ufflciale, tanto che gIOvedì nolle si appostò
aB8ieme a, due guardie in borghese nel
pressI del ponte sul .N atlsone,uella speranza
di sorpreudere la c~rretta sospetta. N è
sspettò di molto, polchè verso le dieci, le
guardie.arrestarono appunto un uomo, certo
Bront Luigi di Ruahs, che trainava Il vel·
colo atteeo.
- Ohecosa avete qui' sopra?
- Non vedono W legni, signori.
- Favorite di veniJ'e con noi in CBserma
perchè possiamo esaminarli.
Questo ad un dipresso il dialogo avvenuto, e .recatisl poi tulti al luogo Indicato,
le guardie procedettero ali'esame del carico ima per quanto lo facessero minuzioso,
non riUSCirono a trovar altro che qUi\tlro
di quelle paledù: e un certo aeserettangola~e. 11 sosp~1I0 però si Ingonerava sempre
plU nel braVi agenti, da risolverll li spezzare Il pozzo di mlOor valore con un vigoroso colpo d'asola,
lmmaginate la sorpresl> generale,quando
~I vlue uscire. dello, zuccllero dalla spaccatural .uopo di CI~ fu fllcll ,cosa capire
cile anche le paledle erano riempite Internamentea qu"1 modo, e venne posto in
conlraVVenZIOl1e \I furbo contrabbandiere e
sequtJatratlgli 110 chili di zucchero.
Oonsiglio di leva
Sedute dei giorni W 20 e 21 maggio 1892.
Distretto ai Oividale
Abili arruolati. in l categoria
.
N. 140
AbIli erruolatl In II categoria
~
3
Abili arruolati in 111 categoria
~ Ol
In osserv~zione all' Ospit~le '
) 1
ltlformati
,
"
» 48
Rimandati alla ventura leva
~ 47
C..ncellati
~
23
Dilazionati
» 1Renitenti
~ 73

i.'"427
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celebre metallurgiBta inglese Sir . Henri
Bessemer ha emesso la Idea di fabbricare l
nuovibiglietti di Banca di una lira sterlina,
non piÙ. in .carta~ ma'in alluminio,·
Questi biglietti sarebbero cosllndistruttibUI, il loro peso legglero ellmìnerebbe il
pericolo delle fàlslfioaz.oni, pqìcnè, essendo
l' àlluminio il più Iegglero dei metalli, I
falsari, non,potrebbero trovare un met~1I0
da eoatltulrld,
Però le spese di fabbricazione sarebbero
tali che l'idea sembra difficilmente attua.
bile.
Nuovo rimedio di Pasteni' oontro la
epilessia.
".
Si dice che Pastsur' abbia scoperlo li rimedio per la epilessia. Tale rimedio consisterebbe semplìcemente nella linfa antirabbica. L'esperimento fatto sopra un fanciullo
decenne è r,usCltissimo flllOra i ma occorreranno nuovi esperimenti prima di poteraffermare con certezza la efficacia del nuovo
rimedio.
Arresto
O. S. da Pradamano ubbrlaeo fradlccìo,
privo afiatto di aensì, giaceva sdraiato In
plllzzadei Grani., Dalle ~f,.;r~ie,di fI. S.
venne fatto, trasportare ali olpitale,
Gatta ammaestrata
A Cividale il sig. Luigi Tomadlni, farmacista, con non poca pazienza, ammaestrò
una bellissima gatta dal pelo nero a seguido dovunque egli si porti.
E desta l'universale ammirazione i1ve·
dere Il Ielinoantmale seguire da per tutto
li suo padrone,come fosse un cagnolino.
. Sabato mattina egli,si recò a Castel dei
Monte sopra Clvldale,ed la fedel compagna lo segni sempre, rìmanendoeene attaecataalle suaealcagna.
Oome e ben naturale, il fatto e oggetto
di lunghi discorsi.
.
Ba.glio oomunale
Sono aperti al pubblioo i bagni caldi '"
doccie per la stagione estiva Colla seguente
tarifi'a:
Bagno oaldo di prima classeL. 1 i bagno,
caldo di seconda classe cento GO j una doccia cent, 40, SI fanno abbonamenti.
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Senza bastono

Cert~ Erv?li?o iersera questionando c~n
un, amico gli IOterse una coltellata alle ~
reni, poi una coltellata al collo che gli
s~accò la testa dal b~sto. Scappò, ma lo
ntrovarouo nascosto dIetro una" tòmba in
.
cimitero,
Sette giovaniedncande annegàte
nel lago diZurigo c
Nel mentre le pensionate dalI'istituto
di Wllrmbach presso Lach9n nel cantene
di Schwy7., facevano ieri mattina una escursione Sl![ la&o di Zurigo Il battello affondò,
Sette glovam sono annegat",

: f:~: ~:~g
~. oonto : 4:~~ : ~:~~

..
..

OI'ZO brllato
80rgoro850
Fa"'.uoUlah>,Igieni _
e' , del pltlno
cutagne

Le dichiaral:ionl di Giolitti
Ieri alle 3 in consiglio dei ministri si
discussero ed approvarono le dictiiltrli7.ioni
che farà l'on. Giolitti all' apertura della
Ollmera e del Senato.
Per la labbrioazione dei lucill
Si assicura che nel passatc Oonsiglio dei
ministri si convenne, .oltre l'emissIOne di
obbligazioni fefl'oviarie, di fare un' altra
operazione per la fabbricaziene dei fucili.·
Movimento di gènerali'
In. occasione dello Statuto si farà un movimento di generali. Si conferma. che Sironi
comandante ili seconda dello stato maggiore andrebbe al comando del quarto corpo
d' armata-a Verona. Lo" sostItuirebbe il
generale Lanza comandante iadivisione di
Genova: il generale Oorsi comandante la
scuola di guerra sarebbe nominato coman"
dante del corpo J' armata' dlPlIlerruo, ' il
cui titolare generale Donoienx passerebbe
al comando del COlpO di armata di Torino'
i generali Racagni e Baldisseru si nomi':
nerebbero comandanti di divisione. ,II generale Pedottl sarà nominato comandante
della scuola supenore,
Il giuramento dei solto.segretarl dlS~a;ò
. Ieri i sotto,segretari di Stato nomin~1i
gill~aron? e pres~ro.possèsso del loroufficlO.
~ rl~peU!VI W1Dlstrl Il presentarono àgli
ImpIegatI.
Si conferma'che l'onorevole. Ronchettl
a~bia aèèettat? .la carica di sotto-segretario
d! Stato al mInistero delIa pubblica istru~
zlOne.
Une tragedia a Nola

1,60. 1.70

......,. Granari.
all'Eli, da L.l2.- • 12.dO

Frumento

aveva un legno guarnito di palme e fiori
esotici1 il secondo ~a" Una car.rozzella guidata ali. una hamblna d! anm novè, figlia
del ministro del Brasile pressoil Quirinale,
La' regina si trattenne fino a tarda ora
partecipando poi l'l'corso delle cllrrozze~
Tclrminlllaia festa; gli studenti improvvisarono una fiilccullltapercorrendo il Oorao,
Il Re li Torino
Il Re si recherà Il Torino per l' inllUgllraziouedel~ monumento di Otìmeail
primo giugno.
..
.
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Il ,9. u 10.Con baetO\lC
'rotaie degli lnscrittl
"
Orario
Diario lSacro
delle corse da e per Aqulleja 'medlante l
25 maggio - s. Gregorio VII
plroecafi della SOCietà lagunare « Grado-A- Pp.Mercoledl
Rog.
quileia,. valevole per i mesi di giuguo,lu'
gllO, agoBto e fino alla meta di settembre
1692.
Pel mesedi giugno e dalI al 15 settembre.
Partenze, da Gl'ado l alle ore 5.S0 a; m.
_ 10.30 a. m• .,.. 3 p. m.
Lll lesta doi liori
Partenze d'Aqulleja : alle ore 8 a. m.
laria Roma In piaz/~ di Sjena ebbe
12.30 merid. - l) p. m.
luogo una grande festa dei fiori, organizPel meai di luglio e agosto.
zata dalle signore del çomitato ~ Soccurso
1'arlenze da Grado l alle ore 5.30 a. m. e lavoro !t.
_ 10,30 a. m. - 3 p. m ...... 7 p. m.
,La festa, riusci stupendamente. Vi inter1'artel1ze d'Aqulleja: alle ore 8 a. m. venne anche la regina. C'erano circa lO
11.30 a. m, ..... 1.SII p. m. - 5 p. ID.
lDila persone: moltissime carrozze, e molte
La ÌJirc;i;ione.
adornate di fiori. Il getto del fiori fu
Biglietti di Banoain alluminio
nutrito ed animatiEsimo. Il I>rilIlo premio
.l..' .. ,EcollOlIliste :l3ellle» l'lIçOolltll cile Il fu ,riportatQdalla lDarchesa :Berardl, che

UlTlME NOTIZIE

TELEGRAMMI
lIn telegramma da Ro~
del nuovi disordini contro i
cristlaOla Mauting e nelle regioni vicine.
Nel T~nkino un funzionario chlnese ri.
mase ncoleo.
.Berna 23 -La Oommissione del Oonsi.
gllo l?azlOnale, sul trattato di commercio ita~
10'SVIZZ~~O, Si è rlunlta, ma aggiornò la
sUa deClslOne.
;
Oopenaj;hen 23 - Lo oZlIr e 'la falDÌ"
glia, s~no gmnti a bordo della Stella Po_
lare alle ore 11 ant., cioèolllque ore prUll,a
del prestabilito.
I
Londra 23 - La London Gazette annunzia che Ili ReglOa Ila conferito ad Ali.
bae pasoià il gran cordone dell'ordine' de
Bagllo..
,.,
1?arigi23 -

Kon~, ~egnala

-

.

SI PAGANO

...

a vista in oontantl senza alcuna ritenutlÌ
premi della

'j

GRANDE

Lotteria Nazionale

)
.)

dfPalerIUo
sortoggiati il 30 Aprile u.

S.

Rivolgersi alla Banca Fratelli 00.sare1:o di Francesoo, Via CarIe

Felice, lO, Genova,

- ;

IL OJ:TTADINEn:TALIA.ljO DI M~RTJjlI5f24:)lAGGl0 1892 -

-.· . ··L·
, E.' IN SERZION..I

!

per l'ltall~ e per l'Estero si. ri~evono esolusivamente all' Otlioio
liano vIa della Posta 16, UdIRe•
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LIQUORE MEDICINALE
PBIPAEtA'rG
DAL

CIDMIC@ FARMACISTA

FRANC. MINI8INI -UDINE

NB. da non confondere col Ferro China Bisleri che e un semplice liquore facilmente riconoscibile
Halla testa del leone in nero e rosso e relativa bocca spalancata.

Liunol'\\ 8tolllaltco Ricostitnonto
Milano l'IELIOE Bl8LERI MUano
Il genuino FEBRO-CHINA.·BISLERI
sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
firma di francobollo con impressovi una
testa di leoae in rosso e nero, e vendèeì
dai farmacisti .signori G. Oomessatti, Bosero, Biasioli, Fabris, Alessi, OomeUi, De
Oandido, De Vincenti, Tomadoni, nonehè
preBJO tutti i principalidroghieri"caffettierl
pasticcieri e liquorlsti. ,-.- ,-,- '..- ....
po~ta

'Guardarsi dalle contraffazioni

La più!erragineu e ga'Io'a.
Gradita al l'alàto.

Faoilita' la .digestione.
ProDlaove l'appetìto.
'l'òìlèrata dsglì stomachi
più debolì.

ANTICA FONTE
DI

l?EJO

Si oonsena iaalterata e
gasala.

Si lisa in ogni eloglone,
in luogo' del Solt•.
Vnioa per la oar.. ferrn·
ginosa a domioilio.

LA PRBFERITA DELLE ACQUE DA TAVOLA
Medaglia alle Esposizioni di Milano, Ii'rancoforte s1m, Trieste
liizza, Torino, Brescia Il Accademia Naz.di Parigi.
Si pull avere dalla di:rezioJle dell... Fonte in B:reBCi.... dai' signori Farina.
'~islìe depositi .anllanoiati. esigondo sempre che lo bottigliep••rtìno l'etichetta eia oap· ,
aula sia verniciata in rossÒ'orame oòn impresso Antica-Follte-:Pejo-Borghettl.'
La Direzione G. BORGRETXI.

LIB:aEEIA. PA.TEONArrO
U1)l.NE - Via della Posta, 16 - UDINE
Grandioso assortimento di articoli di cancellel'ia, libri di devozione, oleografle,
immagini, corone, medaglie ecc.

LIBRI DI DEVaZIONE
al

au::uuuu::::::::::::::mmu

U
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VIA. <JRUUl.S

v ESpEaI i i STIVI
l Vesperi Festivi di tutto l'anno per la chiesa uni•

. mass~JD.o. buon prezzo
versaleeper le Cbiesepal'ticolari di rito rOlIlllno,oOIl le
Gtardtno dt d~vo:IJtone. - lUanuale per ben disporsi
U Quattol'dici bellissime òleografìe di cento U antifone, gli inni, le orazioni dei santi, dei quali si recih,
ai S. S. Sacramenti della confessione e comunione e per : ; 80 per 52, L. 22. - Idem, <li centimetri 51 .'"
l'ufficio, nuovamente ordinati, coll'aggIUnta dell' ufficioonei
...,ooltare la S. Messa c"l vespero della domenica e tutte le
per ss, L. 9.
..
morti e dell' esercizio del 9ristiano, nonché cogli Vl'fioi
llreg~iere pel buon cristiano. Vol. di pago 156, leg. in carta U Per chi lo desìders si eseguiscono Itnche;; propri deli'al'cidiooesi di Udine.
"
llelatlnata con unpreesronì IO ~ro e Immagine colorata sulla
;; ~j;;:~:i:ep~~~:c~;~y~~j~nti::i~.doro, con U
VoJu~lJ di pago 565 in caratteri grandi e uIlidi,
llopertlna e con busta, la oopla Oent. 15. , U
U legatura In mezza pelle o tutta tela' L. i. la copiaj
" . Id. legatura In mez~a pene, con titolo ed impressioni
:;:;u:n;u~u:u;U:tUUUUU;;
L, 11.40 per 12 COOèe j L. 45. per 6b copie. Perpu8ta
in oro sul dorso, la, oopla, oen.L. 1 8 . . . . . . . . . . - - . . . . .
.ri __ "_y
aggiungere .cent, 1::1 la eopia j o cento 6U se per pacco
,
VIa del par.adlso coli aggIUnta delle preghiere par lo. •
••••.
'.
postale.
S. HeS81\f ooutessione e c0ll!UUlOne, vespero delle domeuichee •
..~.. • • • • • • • • Dirigere le domande alla Libreria Patl'onatQ, via
,0 Via Ceucls.con !~ 14 vignette a pago intiera. Vol. di.
.della Posta 16 UdIne.
'pag. 216, legatura In cartll con impressioni in oro e im..
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.
.
magine colora\a sulla, cOllertina Il con busta, la oopla.
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"Id, legatura in'mezzapelle, eontìtole e impressioni
Chi acquista. alla Libreria Patronato I.ì
.
AcqUista""
:'010'8111 dorso Ja oopia Oent. 23.
• via della P t 6 Udì
t t
•
F"olvere: :I3:ln A n :t.io a
,..
;
Id. legatl1rl', in\l1tta tela, con titolo oro su! dorso e . .
os a l ,
me,. an a merce .oom pust> con aCini. di ,uya ,per prepaiare un buon 'IDodl,'famiglia
J1mpressione a"8eooo,'I& OÒpi& Olnt. 25.
• III una sol volta per un Importo di L.
economico e,gcrantìto 'glemco. -: D~e pe~ GO litri L. ~."'o
I:' .. .Ric~,~;erà una copia ~er c~mpione di tu~ti i suddetti.
riceverà in regaìoun-portatoglì» in:per~oo litrI L. : ' con ~atiYa tru'lone.
tbrl, .ed 't.onl , Pllt.ronato, franchi di .porto, chi manda u~a. seta inglese con impressovi il caìèndeno ' :
~VEIN P~ L VEJR.
,
~j.c. artob.n a . va~llllo d1 1;0. 1,2o, alta Llbrma Patronato v i a . .
.
'~'. p.repB.r.Bi:iODl a.J',.JOia.le con la qllale 81 ottiene IIn cccslJente. '1110biaoce
'"ella Posta, 16, U(ltne., '
per 11 l.S9~.
mosoato ecouumlco e spnmante. - Dosa per ~o lil~i L.'~.7()
~
.....-;.....
".,
~.
'
. •per ~OO'jitrIL. 3.
Dirigere I~ domande all'Ufficio A-nnuJlzi del « Oit.o
tadìno 1t... li... uo» v: h della Posta 16, "Udlne
~
Coli' aQOI~:/1 di csnt. 60slapedisce frrncopsr pacoopostsJe,
,
,Ohi vuoI proourareì un belliblJ di devozionel waciando
' , ' " .' " . r ' . .
LIBREI"l,IA.' PATRONAr;l'O
" ~lla bellezza la modloitllllei prezzo, ai rl\olga alla'Libreria
Alla LlBR,ERIA PA'lJ:tOfilAIO, vZCf della
UDINE':'" via delta Posta 16 ~U1JlNE
'aUoDato, yla della,Posta 16, Ue:ne.Jl08~a 16 ~ U~~neJ trovCf8Z u~ u~an€fZ~8~ asGrandioso assortimento di àrticolidi cancelleria; libri
tiF 11l8oil1l1tà iD libd per l'$S&li ~
sortzmento dz paralumz,; a 1), ez:n mztz88zmi, dI devozione, oleogrl\fie,llnmagini~ eorone, modaslle ello.
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