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Che cosa importa
l"obbedlrenl IlOapa

anello CI\PO, ossia Sovrano dolJl\ Ohles3, ed e,tesa. ò l' aùtorl~à cbe la ricbiedo.! frn Hsoci,llisllocristilHlù o II" socialismo
società divina per origine, universale' perOosiJo non IIltrlmentl,' IIvverrà che pe- ateo e rlvoluf.ionario.
dottrina, mondill1e per estensl.one; epee: 'trannb avere.SII'UtO le nazion~ c~i~tiane, es- __
_-.--.c"....,-r----ciò il Papa è il, n~turllJe, l~gltthlJ~,IÌl-ltP~ sellfJoche, DIO)o \lll\·ht~eis!wablll, aNI.unto
La lettera all'Episo.opato. Americano
tevole giu\lice di CIÒ che può,recare noeu- . perchè hanno mroro e per loro quella vemèntollipopo,U e ai govorniif)z,i~ndio'l rità;dl1lla Ohiesa cpstodlta e propagata
.
" ".. ordine POI.ltlCoe nella.. . sferll'sO.Clale; . d..IIIJ!il Pa, mercò I.a . quale sara.nno hber.nte
.Somma.mente important.e I.a. letttlra... che
8. Da tutto clò deriva C1ie il
dall' .erroro e dal ma)e,
,
il OardinaleLedochovskl dirige, I~ ~ata 15
sllin tali giudizi in tali prescrizioni ti iJ ... ,c:hancia e Italia, come lutte le altre I maggio, ai Vescovj .degl: Stati Uniti. ,,',
tah divieti non fprliito diquelln inflllU- !u8ziohi cristiane, stiano col Pàpa, non fac-! In quel vaato pa6sea cui tutti i pap.~l di
b\lità,che'hil. q.' uandò par.la ex Cà/h. edt'(l/ l eiaIl.o: quello chep,roibis,ce..'... il.. p..apa., e a-. Europac.ma.nd. a~ollsoverl1h!o'del!e lor PI)di dogma edi morale è. però fornito dI VfilnnO immancabIlmente .,slllpte, sL,nel- p,llozioDl,notasl da qualche temp,o un .atto
quella cJ;re potrebbeai 'chiaulimi indefeìtilih l'ordine religioso o morale, coment.Jl' or- • che non PRtevanon nchtamare I attenzione
o

',Papa

Ad un giovine che in un" iettera diretta all' Osservatore Romano si sottoscriveva cattotiéo.ed italiano. eobiedeva Be
oltre al divido pontificio, aveanvi altre ragioni che cOllsJgJiaBllero ai cllttolici ilaliani
l'asteusione delle elezioni' politiche, lo
stesso, Ossel'valore rispondeva nel BUO N.
., di
di.. aZiono., ... in. d.i, n.Il.. .•,•..POI.itICO.' .e.d.. eco.no.lUie.o•. '. . "..'.
117 del 21 corrente lIt1la seguente ma- :; llt.II.
quanto cho ~a DIO ~ asslstltopert~tto '-7-,--f.--"-------~.
. ---.-.-,---,-.niera.
quello
.c.h
...s.,.r.l.g.uarda
.
1
.
1
governo
della.
Ch.lesa
·Un.a
dimoSliatlon.e
dIO.
peral cattolici
-« Petéutrare subito in argomento ssnsa
an..~e.
.
".,I
AD ANVERSA
preamliÒllì e per llBare uguale fianllhezza i! e dell~
« Rlp~tlamo che blSogn~ amme~tere \1ue· ,
.
nel rispondere Il quella lodevoll!ftlnte usata I ste massnne fondslllontalJ; altrimentI è
noldowalidaro, eCCG . brevissimamente ciò I inutile disclltere, .ragionare e concludere
L'Agenzia: S~efani che ci ~e.gnal~ tu~te
che in proposito possiamo dire al nostro \ sopra tlllo,argomen~o. Partendo da quelle le dimostraZIOni degli allnrchull, delsoClaegregio gIOvane,
'massime wdlscutiblli per un cattoIl.co,. e listi 'o de~li arruffoni di tutti i generi,
« Prima di tutto ocèorre fissare alcutlè no.n. imp'ulrnabili per chi solo di unpccollnche so fatte da. 'q.llalcpe ,centin~io,p. i in.
. .
.
d'Il' 01'.···'
J • ,. ,
" " h d"
massime fondamentali, incolllrovertibili, conosca I ,'I1Otlma.'
essenza,. o 14. ne.a,.o dJVIdn i, cO/llpre~ll fIIgB~~I"non cl a, '),'0
nOnallJlllOSW le qnall, od IlIO.messe con de! Papa,to, III conclUSIone è St mphceJ nulill di una Illlportantlssllpa, manifesta.
retlccnze, con conuizioni, con restrizioni, à ohlara, e IUcon~rq~ertlblle.
'.
zioOtl publ)lica, compiulll dagliopèrai cat~
lDl-Ìlilo dlscurrerodi un simile argomento.
. ~Il PllpaglUdlCa che pel, beDtl dell~ Wllci di Anversa (B'Igio)domepica scorsa~
«E sono quoste:
OhlllSll, per la salute delloanlmo,pel vlln:., Ripareremo noi a qu~sta poco P\;,rdollublle
l. Il Pupa suUnnto à giudice compe" tuggioeella patria ,e per !' ordine..dell~: ammissione, servendoci dellll deSCrIZione del
tente Intomv. a CiÒ che può giovare, o società, a mo' d esempIO, I cattoliCI. di, Pat~iote:
nllocere, al .ben:.l della Chlcsa .o III bene ~)unCiIl ,d~~bo~ol~aline~te. e.c?mplet~'.Settemila uomini, a dirpoco,hllnno
delle anime.
. m'ente accettare le l8tltllZlODl pohtlChe eSI- pres\l parte lilla dimostrazione. Arangbi
2. Il l'apa. svio.à ugualmente giudice , stenti, ed agire sul terreno legalmente sermll, dietro le loro baudierespiegato al
competente. lU decidere e sl.llbilire cIò. che costituzionale; i cattolici lraneesi,- per es·. vento, ed l\CCoOl!Jagnatl da dçdici f!lDfa~e
. direttamente o mUlretlnlllente riguarda la Bere vericatlolicl',e Veri fr.\ncesi" debbono, sllonlntila' b,'uballCOtltle I;SSI attravelSljolJbediie alPlIpa. fare ciò che rono In città, Uua. follll fittissima. aSSie-,
rnoralee Il dintto, sì nell' l\ziono degll sénz'altro"
'P
, ,
.,...
..
IUdlVldui come in quella dci popoli e dei loro, pr~scrlVe,
l} apll,,senza retlcenze, pìtla,ai lati dello vie, ussIs.eva. piena di
governi. .
'.
senza secondi fiDJ,senza IUllIta.zlon.o alcun,a. amlOir8zione alloffi,al'odi quella ItglOne
3.11 bono religjoso e morale sta al
« Sdall' incoutro, il PlIpa giudica noce- di.Cwelaicllimie dignitosì...<
disoprll d' ogui' allro Oene terreno ad volelll dil'ittodellll'Ohksilo,al .bene' della
-" S: E. l'Arcivescovo di Mal ines, sierll
Ullano.
.
religione, all' interesse.' di:lll'ltalìa,'l~ intero, degnato dì presiedere all' inaugurazioue del
4. 11 Diritto dellllChitsa e d~1 Pupa. veÌltOdèl cattolici itallauia' qUl\ISillSI:ll~tO nuovo localo della Società Vrede Saint
sla.al di S0l'1'1I dI ogni altrodifltto di .d( vita politìcae' di azione g9verna\iva, i Amalld, nn ediiiciogotico ,superbo, e SpII.
qUlllsillSI IIltra autorilà uWllna o podestà cl\ttolici Italiani. por essere dllvvero catto- zioso, con uua sllia cllpace di cqjltenere
terrena.
'Hci O it'aJiÌlni, debbòno obbedire al Papa, tromila.persone. Senatori, deputati, .clero
5, AI Papa che prescrive quello che senza reticenze, senza secondi fini, senza tutte le Iiotubllilà del partito cattolieo,
esso giudIca. vantaggio~oper la Uhiosa, per qualsiasi condizione, o censura" o gùerela. avevanofit~ÌlQto come un onore, il tm.,
la rellg'ìone e perlu, saluto delle aDlme,
« NeW uno e neH'altro caso bisognaob· varsi acoil'lltto con quella buona popola.
o vieta ciò cbe che esso gIUdica a loro bedire per dovere e per convinzione, vale zioue operaia, in fì lieta circostanza. In- I
Il
dire,
bisogna obbedire, nonsolqpercbò descrivibile fn l'entusiasmo, quando l'Ardannoso, deve essereprestllta completa e
illiwitata obbedienza da ogni vero catto- Mn Bi vùol~ fare atto di rlb~Jljone al Pupa, civescovo preveduto dal/a Oroce, circondato
ma ancora perchò ~i è persuasi e convinti, dal 01 ero fece il giro del locale- per be.
lico.
. 6. Il Pupa,nel prescrivere, o nel cho solò il.bene nostro e il bene della nedil'lo. Dopo la benodizione fu cantato
vietare, ciò che à ntlle o dannoso alla nOBtl'~ patbaEsso ci prescrivo, ci indica e un coro Ili circostanza o quindi le IInto.
In tllie o4)led.len~1I lJiso!!:na. s.ot; , r!là ecvlesÌil,livne lì vivili si collocarollo ai
Chiesa, nun pnò mlli III nessun CIISO pre· ci inselma:
~
l
l'
'(
.
scrivere o vietare quello cho per sà stesso tomottero non solo a:vo out~.e i IIzl()n~, posti a ciascuna assegnati.
Slll nocIvo al bene CIVlk, lDateriale,'polì- ma blsognil'~ilIu,dlO suttum~tttJl'e l' uitclAllora il senatore Vlln Pnt, presidente
tico e soCIale di qUll1siusi populo Il dIqual- letto .0 la ~a~JO~e.,
I
..
.'.
o~urario della Sucietà, prOnll!lZIÒ Il dl.scorsu
siasi nazIOne.
« Non. SI rlcillede ]O tale. caso, .Iln~, ob~. di lUallgDrar.wne. Parlò pOSCIa Il preSidente
7. UI'apa è non solo'Maestro, ma à bedlènzl\' cieca e CltCuSCl'lttltJ majllumluat!\ effettiVo e finalmente l'ArClve~covo di Mlted
estesll," quantò iliuwiuato è il cuwando Iines per dimostrare la differenza che pasea
anche JJuce; non à soloSlicerdote, ma.-- è

è

!

giu~lzi(), d:l.seopo.~
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APPENDlClJ;

Ricchezza vana
:DI M, MABYAN

Per il giovane era l1no spettacoIo fainiIiare vedere Ic cure commoventi,- di cui sua
madre drcondav\! il marito cieco; m\! egli
ne sentiva sempre una nuova commo~ione.
Ella si sedettè presso di lui attenta che
tutto l'occorrente potesse essere trovato to·
sto da quelle povcre mani incerte, e ogni
voÙa ch' ella gli prestava aiuto; aggiungeva
una ql1alche osservazione gaia' per distrarre
il pensiero di sl10 maritodal sentimento ·pe·
noso dello stato in cui egli trovavllsL
Già da m9lti anni la vista del signor
Mainault s'era'guastàta senza rimedio, e sua
moglie costretta quib.di a lavorare senza
tregua per provvedere ai biso!;..li della casa,
non aveva cessato un istanre di prodìgargli
le cure più aifel;llose, Ella avea messo a
profitto la stessa 'infermità di. lui per napsondel'gli la 101'9 miseria i il suoer;\' stlltò
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~~;:~.Si~:~~.lle Naz,ioni..a .c..u.l.a~par .
tengono gli emigranti, fII 81 .che, questi, Bi
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rag.gruppano.'secondo.. lepI'OPI'I~ nazlonahtll
per .dìfendere l propri ìntereasl•.
Questo spirito na,zlonal~ ilpenetl'atoan~
che nelle cose l'eliglOse,dl mamena che, avvieneda qualche tempo, cue nonappenai venga.

riman~rvaca!lte,!lull S.de'ye~covI1P, quest!
diversi gnlJlPI,. Si agitano,. 1.1It.rigano., IOI~ano

perché Il Vescovo v/mga scelto ne.I.Uledr/\
della loro nozIOne A queste lotte pl'en e
disgraziatamente narte anche il tJlern.ed
esse divengono pil! vive ed acerbe perla
malaugurala in'!ruml8siouedel ~iorllllhsmo_.
A qU('Bto stato di cose la bant~ Sede
non poteva rimanere Indifferente, tauto PIÌl
che tali c0l!flitti non s~no sol~t,nente fielernento.dl' discordie tra'l' cattoliCI, m~ lusoono Jler essere discandaIo anclìe al prot~staDtl.
.
. " .. , .
'.,.
La Iettera del. o,~l'dinaleLedokovskl ,rl~
corda che « applirtlen,e, alla Sede Apoato,hcll
di provved~re alla .utlhtll c0!ll)lne merce l",.
Domina, del V~SCOY,l destlllatl lÌ,regg9rel.~~1
mondo II popolocrJ8tJll.no»edIDvltll ....•
piscopùtq d~lIa gran repubblica a far,cono-,
acere chiaramente. al 01.1'0 edili popo.\9,
Joro.affiiJàtl, aàe /llranp essi, liBitllllo qU(l;;
ationi, ohe ai 1I11ontanano dll))e!f<rescrlzlOlll
dei (JoncUii « poiché laS8nta. ' ede., nulla
ha tanto a cuore, quanto',J! dlfenddr~ la
stabilitll ù~lIa lel1ge eccleSiastICa, ohe {j Ila
salvaguardia dellordme e 11 baluardo de le.
pace. ,.
----------- --'''''','''''•..-..I NUOVI MINISTRI
Il nuovo Miniatrro ai oompone in genere,
dì uomini giovani i cui nomi hanno Ul'l
eigDlficato.'
Alle finanze. abbiamo un Ji]lIena, che
pretende essere, un Sar,ide;
,
11.11' istl'uziunepubbJica un Martini, eli-'
perciò qualche co.a di più grande che un
mal' di flaachi j
Ai lavori pubblici un uomo che doveva
aver un altro port9foglio; ma l' on. Gioilttl
nel puru linguaggìo cuneeae, ha Asclamato:
«A l'é trop genà III» e lo ha oambiato
di poato;

~! !!!'!!!!!!!"!~!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!'!'!"'!'!!'!!!~

,
• b'l
l nOll ruu,ase
'
,idea fissa si radicò nella'sua menie di
un erOIsmo
oscuro e .ID'fatlca
le, che CIe· I Ma l
a '
signora M'
amaut
op- !
una
menieavea compreso a poco a. poco e. che pressa d,a questp gravosp fardello,· S9stenuta fanciullo: lavorare a sua volta per òtlenere
lo riempiva di ammiraZione 'verso sua lDadre. da una' fiducia mcravigliosa in Dio, eHa a sua madre il riposo e la tranquillità,
Clemente. aveva un'inclinazione straordi.
Flglià di unufficiale governativo scal'ao rianimò .il.coraggio del suo 'p0rero. cieco,
di beni, ella era stata ,di una bellezza' no- Naturahpente furono costretti ~\ lasciare.i.! naria per le scienze, e un di era stato suo'
tevoIe? uua b~llezza ~i, cu~ f~c,eva s~lo fede quartierino elegant~, ~~e ella .aveva omato' sogno poter divenire un bravo higegnerej..
tlll piccolo ntratto 1ll nllnHllura di trenta con tanta cura, e SI Durarono !l1 due povere ma, sopri'ggiunta l'orribile disgrazia a suo'
anni innanzi, poichè il suo volto non con· \ camere, di cui il cieco non conobbe lo squal. padre, cornprese' che arm,li dO."eva rinun.
servavà ormai se non.Ie traccè delle veglie, lore, La coraggio.a donna risolsedi portare ciare ai lunghi studi, nè le i.tanze di
delle fatiche, delle lotte' quotidiane, Uaignor . da sola il peso' degli ajfanni e delleangoscie, madre ne quelle. dei suoi professori, che
Mainault, che avea un posto modesto in un ma educò l'animo' di suo figlio al1' omo~e proponevàno di tenerld in
ministero, non era più ricco di lei, ma avea più profondo. per i! padre e al pill grande tamente, poterono Indurlo a
creduto di poter jidare nell'avvenire, Esai spirito di abnegazione. E a Clemente parve acuola politecnica. Egli non seppe r;",IVF'''.';''''
si amavano, e i primi 'inni del loro l11atri. la cosa più ,llarurale, fiJ'lllgiar,e.con Bua ma· . a restare alto o nove anni senza poter dare
monio furono felicissimi, Ma pur troppo dI'e i cibi più grossolani, l\1entrc i! povero ! aiuto a su>! madre, e' l'inì.1I1 ciò ai suoi studi
quando III loro condizione stavaper divenire nfermo, iJJu,so dai co!?odi~a cui. veni)(a.' prediletti non appena fu bac~dliere in scienze._
migliore che non avessero osato sperllre, la circondi'to,. c~edeva che sua moglie avesse 'l'H commercio gli offriva tosto' una qualch'il;
vista del signòr Mainault .cominciò a. inde· !trovato i lavori.più fruttuosi. Ma,i! fanciùllo . retribuzione per il suo /wo.ro, quilldi entrò,' '
bolirsi. Le ecollomie farre con tanto studio sapeva.quel che r~ndevano le' fatiche di una I quale commesso da. un l1egozianlcij ma ,.~es~'
vennero in breve inghio,ttite dalle cure me. do~na. Egli ~ap~va che ~ua madre vegliava suno seppe mai quanlisacrifici gli cost~sse
diche resesi necessarie. Parecchi anni tr~- gran partedelJa notte occupata in. lavori. il miserabile salario. mcnsilech'ebbenei
scorserò .in crudeli alternative di timori e d'ago d'ogni generé. o.copiando· musica, primordi della sua carriera, Più tardi un
di speranze, e infine la disgrazia si mani- mentre il giorno ella insegnava a leggcrea auo professore gli procurlLunnuovo posto
fcstò .in tutta la sua crudele estensione; piccoli fanciulli, e comprendendo il peso . nella banca del signor. Clauve)'res, e il titolo
prima che Clcmente avesse terminato i suoi di tutte quelle fatiche seppe apprezzare a di banchiere ch'egli posedevacontribul.1l
anni di collegio, il peso intero della fami- 'pien? la virtù di. sua lTIadre, la quale; pur rendere assai presto migliore la sua con.
glia ricadde sulle spalle deboli di una . p~r\ando talvolta con voce licta a suocma· dizione,
.
donna.
.
rito, §j asçiugav" le lagrime, E ben presto
((JQntil'u~~~

i

.~I~

ILOITTADINO ITALÌANO DI MERUOLEDI 25 MAGGIO 1892
------------------------.
Verso Baunci furono aggrediti o depredati due

AI1' agricoltnra e commercio l'avv. La· fanno dall' on. Orlspi e dal suoi, vive presCàva ché non si sa coma se la cavera,
sionial ministro' Brin, perehè ripigll la
Alle poete telegrall il Regio Finooohiaro, groBsa spesa delle scuote Italiane all'esteN,
come lo chiamavano a Roma, quando era e rinnovi l'antagonismo colla beuemerita
. Regio Gommlssarto al Comune, ohe ha i Sooietà che si occupa di questapropa~andB,
telegrafi per InBnoochiare il pubblico di la quale ha il grave torto di spiacer'e (lÌ
frammassoni •. ',Non occorre rllevare
santa ragione.
AgI! est 1ri infine l' ono Brln, L'uomo l'alto signiBoato che queste righe' assnlllù appropriato a quelle funzioni e a tener mono per la fonte li ouì 'Ie attlnglamoI
ai buon umore il r.orpo dilliomatioo perohè I - - - - - - - - - - - - - - - non può fare un segno affermativo, senza
LA RIOClIEZZA DI ROMA
fare un brindisi I
11 presìdent.i del Consiglio ha un nome
Sappiamo da ionte siéurlsaima, - scrive
tetragono ed ili" 'ifrabile. A Ounèo però lo
chianiano Gìanln o Glauello, Anclie que- la Vera Roma, - che quattro quinti
delle proprietà dei romani, sono conBaoati
st'orc-. -opo può servire.
I due nomi franoesi dei ministri di guer- e Ipoteoati dalia fondiaria. I:leguendo su
ra e marina, richiederebbero altre e più questa linea ei terminerà colla totale conmisteriose dìlueidasion'. L'on. Pelloux pare quistu di quel pooo che 01 era rimasto
abbia una vooazione a pelare il cor],~ del dalle spogliazioni ueWesattore dell' imposte.
oontribuenti. El li ministro delia marina potrebL~ sìgnifìoare un rmo buono, Un seno
LA.. MAGiSTRATURA SERV à
matel'no, dove.troverannò lalte abbondante
gli Orlando, i Oràvero e tutti gli altri 0011 dèp, Andrea aosta, per difendere il
strutbri massonloi della nOstra marineria IUO bigliettino indirizzato al neo ministro
militsre.
'
di Grazia e G;ustlzia, sorive una lettera al
Dimentioavo Bonacol, ministro di gruia Resto del Oarlino, nella,quale, fra le 'alt,te
e giustizia. Giolitti, sempre cuneese, tu tte cose, diea: 4( Per. parlere, In italia, dell'inle volte oh!! ',lo ìnòontra gli, stringe la dipendenza della magislratura, e In parli.
mano, e gll dloe: «Olau, me carbònaéol l
colar modo di quella dei rapprelentantl
i pubblioi ministeri, Cl vuole del!' ipoorisia
o, almeno almeao, dell' ingenuità - e non
Esempi di generosità
>

..

facoltosi negozianti di buoi.
Gli ingegneri e gli lIddettiai lavori fmoviatli
viall'gla
scorta.
.
rinforzo
delcara
Si
binìerl ~er
uilllÌrela
aurlta••
Che Sta ano e questo un
governo
dei Boroolll 1.
r-..... or-tuo

-

Il gen.Jrale Maurizio De

Sonnas. - Sabbato moriva nel suo palazzo in
1'or1UO il couts Maurizio Gerbnix De Sonnnz,
luogotenente generale In ritiro e senatore. Appar·
~6nevli a noblllssima famiglia savoiarda, la quale
ebbo parecchi cavalieri dell'Annuuziata, COUle
Giuseppo DI Ohatillon Di Sounaz, padre dell"ura
defUnto Maurizio e gran mastro della Oasa !leale
sotto re Oarlo AlbertJ, ed Ettore Di Sonnaz, autico ministro della nerra Ilei 1848·49 nel Gabìnett,
zo Gioberti. II generali
poi usciti da
ig\la sono in numero
maggiore. M
lo 1'oriuo noI IBlO;
entrb in cavallel'ia ed uppartenne al règgimento
Novarr, nel quale fece le prime prove neliaguerra
del 1848. Si segnalb in quella del lB59 r mtro
l'Austria, e fu suo mèrito la Vittoria di Montebello. l'rese partii alle guerre snccesaìve, Nei
prlml anni era,stato scudiere di re Oarlo AiLerlJ':
nel 1S66 fu nominato primo aiutaliie di nampu
di re Vittorio l~mannele, e vi rimase alennianni.
Lunedl mattina gli vennero fatti eolenni fanerall.

- In cala che questi persistesse nel rilluto
quello eha ebbe dopo di lui maggiori voti
è il signor A nguato Verza.
l Sei consigli~ri eletti nell' assem bles prsceden!'! suno: Minisini Franoelco, Mèrzagora Giovanni, B.ltrame Antonb, Brrdusco Luigi, Scaìm Vittorio, Dorta Romeno.

• Bollettino l:!IXateorologloo
- DEL GIORNO 21 MAGGIO 18li2 •.
Uili ne·Riva Castel/o·A ltelJlJlJ s!Jl mare iii. tal)
BUI Sl401o m.' 20.

T....

mometro
Baromel.
Olrezlone

12.

21.S

I~."

-7ti5

~5

7~5

2:1.2

I~.S

12.7

55'

I

OOrr.IUp.
NOlO -

16.3 17,5

Tempo Wlo - qualche pioggia..

Bollettino astronomioo
Verona - Una $Uol'a di oarità olle
l1luore ali.. sta.eione ferroviaria. - La mattina
2l> MA.GGIO 1$lI
di sabato 21 col trdl'io diretto proveniente da
Udine, giungevano alla stazione di Verona due
sole
Luna
Jeva,orD
3.35 :1P.
suore di oarità. Di esse una, suora I!'abiana Dal- Lt\vt or'" li. 1\0119. 41,
,"
- 7 82
~ramanta ' tUStl 8.
iaiibera, velltinovenne, da Serravalle Serravalle Tre,''llOata. t _
~:~~'ìn~~l'\~W~~~lt Il ES 95 ~~Itornl le e
ScriVia,
all'
uscita
dalla
stazione,
cadde
fnlminata
poca,
per la rottura d'un aneurisma.
e La 'magistratura :segue. purtroppo,
Il penoso case fece grande impressione nelle ole 4,"lLll'lUjll}·'l6 io m.8t,l,flt!\ ",,'('o di 'UJtOB +21~~~'"
gli
ordini
del
potere.polltioo,
ohe
la
00'
persone ohe vi banno assistito e che cercarono
L' Eoratr di Montpellier pubblioa una
.
conognisoccorso di richiamare io vitala sventurata
lettera di Monsignor Vel,'ovodiquella manda.
'It'
-« Questa la verità.
'
olttà, oon cui invlh quei giornalaa ohiuJt Brazzà i~. AfrJoa
dere,la sottosorlzlone apena per sopperire
« Nobili eocezloui individuali vi pOssono
Il oommiesario generale del Oongo frano
all' iftisegno arbitrariamente soapesogli dal easere e vi sono; ma la regola è tClle.
oess, Brazzà, telegrafa in dllta del. 9 aprile
ci Guardlamooi attorno l •
Governo franoese.
'
che incontrò a Oomasll, situato a 3 gradi e
11 giornale' obbediace, ohiude· la sottosori·
di latllndine nord sopra l'affluenle Saufha,
Austai... UJlghe1·i ... ESf.o$isiclle 40
zione ed annunzia ohe quesh ha prodotto
musicale. -' II comitato italiano dell'Esposizione Il viaggiatore francese Mlzon, ohe eeplora
trentadue mila. franchi.
il
Vlger.
M,zon eril ac~ornp"gUlto sollanto
musioaledi Vlsnna, psr differenze ineorte col pre.
(Datla .voce dolla VcrUh.)
L'as:segno Il cosi assicurato per tre anni,
sidente 'fanring, attende il ritorno del\'amba~cia. da otto indlgeul, ed ebbe dovunque buona
aocoglienza.
e avanzano. ancorauuemila franchi I
11 OorrierediNapoli econ luiNMessag- tore Nigra per dare le sne dimissioni.
- .Disgra.eia alle oor,90;' ~ 'Domenica ali. Tramvia a vapore Udine·S. Daniele
Souo fattiohe non hanno bisogno di gero, degnissima coppIa" favellando, secondo
commento, ma (oltanto di ammirazione e Il loro vezzo·delle oose di Francia, . conti- corse a Budapest il fa!ltmo Ilale, che montava
Per il giorno di domani 26 maggio, la
di, iinitatione j
nuano a descrivere le suppoe,le angustie del un cavallo della scuderia Retsoblld, precllò' a
Vatioaoo, predloefidosenz' altro che la terra; i cavalli che'vonivano .dietro gli spacca· Dlrszlone della 'rramvla Udine t:l.D~niele
------c----,-'---c--..__- Salita
rono
Il
oranio
e
nlOr!.
ha
di.po.to di far oircolare I seguenti treni
8e<l,e dovrà « ricredersi aed abbandoPerchè fu chiamato il I!'lnocchiaro
.'
.
}j'J.·... uci... Gli soanaaii della beneti· speoialt :
naro una pl'lttlca assolutamenteoontraria
Da Udine a Fagagna, partenze. da Uoenza laioa. - 8abato scoreo,i! Oonsiglio muplllllamaggioranza del· oattolioi francesì.'.
cipale di Parigi, udi la' relazione sugli soandali dine P. G. alle ore 3.50 pomo
L' audaoia di tali scribiarriva fino al scoperti
La ragione della nomina del Finocohillro
nell' Ufficio. di Bsnellosnza del xn circonDa UdIne a S, Daniele, pàrtenze da U.
punto di. asserire ohe «lO Vaticano &i .sono dano, r~lazione che r."sunse di per sé il carattere dine
a ministro delle Poatè,e Telegrafi non
P. G. alle. ore 8 pomo
'
si sa trovll.re davvero. per quanlo la si oer. acoorti dellosbaglLo fatto, ma è naturale di una vera requìsitol'la, sul nuuvo ,sistema delDa Fagagna a Udine partenza alle ore'
chi I Forse l' on, Glolttti deve aver detto ohe .per qnestione di dignità debbano ora i' aSsisenza pubblica. 1e diohiarazioni, fatte da 4,45
pom:
cosi:E' vero: O!lm.i.Ilo ,Finoochiaro-A prUe seguire la vlaohehannopresQ a [erèorrere.~ diVersi oratori. alla tribuna del,Ounsiglio, avreb·
Da S. 'D..niele a' Uame partenza allo
resa',necessaria .un'.inchi.sta auohe negli
non è uomo di Mtere nel vero senso della
Questa povera gente mostra di snpporre boro
'
..'
ore 8,lIO pow.
aitri
circondarli;
ma
il·Censiglio
.
n~. respin,e la
parola, ma tutti lo dloonogio,"utl di va- ohe in VatICano SI operi a oasacolo e per proposta ceu 39 voti nUtro I\l;
.
.'
. La Dir!l$ione,
glia... insedlamolò, alie ,Postej lÌeve' neoes' puntiglio, oome si uS,a nelle regioni patri9t.
«Questa seduta, dice la GI'O/IV, é etata rattri·,
sarlamente essere compelente in mltteria l • tioke• .Ma .non dnbltlUo: al· Va,hcano si atante, ma ietruttiva: essa ha mostrllto in quali
Per i figli dei oat;oerati
sono tanto poco Booor,ti d'aver commesso mani i legisllltorì, cho banno cacoiato la CIJ',asa'
Riceviamo l' invilo ed il programma della
dagli
Uìlicl
di
Benetlcenza
e
dagli
Ospedali,
abunosbaglio,ohe
possiamo.,lIsaiourareche,
Ik~ NH sub sole novulD,
festa rehglOsa ·civile ohe si celebrerà do.
ove fosseneoessarlo. SI tornerebbe a oon. bianc posto il patrimonio dei poveri. »
Ger.........ia .-' Una lettera sensatissima menioa 29 maggio a Valle di Pomp61. Vi
fermare quanto fn tiltto.
QMentre laOommissionegovernativa sta
L'ltalie accenna alla venuta di S. E, li del Gancelliere sull' ESJ!osi.eione moneHaie. - si' porrà la prIma pietra dAli' ediBoio eduoa.
stndiando i" proge~ti del. porto - r~nale a oardinale SanfeBoe In Roma, e per la bella La NOl'(ldeutsclle pubbitòa uua lettera del Oan- tivo pei poveri figh del oaroerati.
Roma, si sono scoperti alcuni dooumenti ragione ohe VI SI trova anohe S. El. il caro oalliere Oaprivi alpresideute della Sooietà IleriiLa festa religiosa verrà oompluta da
nese per io sviluppo dall'attività iudustriale"rl1e· mons. Vesoovo di Nola, che bonedlrll, so.
comprovanti ohe un ingegnere perugino dinale Oapecelat~o, dloe che i dne Porpo. vando.
che l'Esposiziune .UUl versale in H.dino lennemente nelia piazza dalla N uova Pomo
propose a Siato V la oostr~zlOne dI. un oa- rllti si sono qui reoati • per ragioni con- sarebbe
da intraprendersi soltanto se ne fosso
naie marittimo a ltoma eli il trasporto a oelnentl il Vatioano..
,
aSSIClll'ato .il pteuo successo, poiohè nei oaso con· pei,la l'rima p\oltra dell' edifiZIO materiale.
Roma da Tivoli delle acque dell' Aniene.
1a fcsta oiv.leavrà luogo 001 nobileoon·
trario.
potrebbe·
compromettsrs, il buou nome del,
Siamo in grado di' aseionrare la nostra
Siè trovato il relativo ordine. di oonoea. consorella,
OOrE) delle lettere itahane, .delle soienze
l'industria todesoa.
ohe
nessuna
ragione
slJeoiale
di
giuridiche,
del foro, delle magistratura e
slone, ed ora ei ianno rioerohe per rinve- oodesto genere ha oondotto in Roma, l'uno
Ru",sia'- I compiici di Gatsollowsky. ~
nire.ll'progetto, oherimase inattuato per e l'aitro Oardlnale.
A Pietroburga il Procuratore generaie ba chlasto delle artI, che magnificheranno l'Impor"
la morte di guelPonteflce.Lo etudio uel
l'arresto d.1professol e di zoologia, Wagnel', quale tallza dell'ediBzio morale.
canale marritimo a Roma venne' poi. ri.
cemplice del Gatsobuwsky nel noto affare della
Pronunzierannodlsoorsi . l'avv. Bartalo
preso altre yolte ed anone uitlwamen le,
vitaiina..
'
Longo; Il Bottoseoretarlo al mtnisterodel.
11 WlIgner, connumerosi articoli nei giornali, l'interno, Pietro Rosano; il rev.P. Ma1.lro
prima del 1870, da una I:looietll ooncessio.
~pecie .nel Nowoje Wremia, rlusci a fareun'imo
naria per. gh eludi relatiVI.
mensa rèciarnealla, vitatma, ricevendo forti som· Riool; Il comm., ~lOvanlll Masuooi sostituto
me dal Gatsohowaky. Dicesi che verrà arrsstato prooura.tore gene~ale alla Oorte di Oassa
l\'.lesslna
'I
soliti
disordini
degii
stu·
anche nn medico il quale' faCeva false diagnosi zlone di NapolI; I avv. penallsta Alessandro
Due nucvi cardinali
aenti. - Per causo ,di,verse, d.qualche tempo agli
Lioy.
ammalati, raocomandando loro la vitutMa.
gli alunni dei\' Istituto tecUico erano avversi al
11 prooessoCOlltro Gatòlwwsky ecemplici si larà
professore 1:'lalall, nno degli iDsegnanll.
' presto..Finura.
Bollettino statistìoodel mese di a.
non
pare
Bieno
siatt
aS,sudati
i
suui
Leggiamo nella Vooe l
Il mmistero era atato .vvls~ta della probabilità rapporti cui Partito uiohilista,
prile 1892
avvenlssero fatti dlsgustesl, manessuuo provo
, Da\;e:Col'risponden~a Universale bol- che
v.dimento
fn vreso al riguardo, ,E le soenato av/SViZZe1'''''- Sette fimcillile annega/e.-,
lettinod'in/or'mur;ioni giornalistiallC, 1f..64,
Movimento
della Popolazione: Nati vivi
Su questo trIsto fattu, di cai ci dava notiZia ieri
de I Hl corrente:
, vo~~~:o~scènd!, il profÌJssore dalla scuolo_ vonne un dlSpucoio, .telegrafano da ZUligo 23,'i seguenti legittimi m. 38, f. lI7, lllegitt.. rI00riOSOlllii
« Domenioa prossima nella sede della Ro. accultu aflsobida un numeroso grupPO ,di atu· maggiol'Ì' particolari :
m. l, f, 3, esposli m. 3, f.6; nati morllleStamans, quindici educande dell' istItutc WurlUs· gltt. m. O, f.. 4. Totale. m, 4:1, I. 37. Morti
'manina .1l,Oardlnale . .lVIassimHian(l Zara denti,.,ed insulentito, tauto che. dovetts rifugiarsi
pach, presso Lachan, si sono recate a diporto sul oeltbi ID. ,~9, J. 113, oonlugati m. 12, f. 7,
terrà la seconda conferenza popolare sul in una viclDa locanda.
Intervenne la furza pubblica con alla teeta il lagolu una piccola barca. Presso Rapper.wiU vedOVI m. 6, f. 17.Totale rn. 47, f.47.
l:l-iub' leo del Papa,.. .t.e conferenze suoces, sive saranno teuute dal comm.·'rolll, dal funzlDnante da questol'e :parecohie ore duraronu qn.eta si capovolss ed affulldb. Sette do! gIOvanetta
Mairimoni. ]'ra celibi 13, fra vedovi e
gli
slurzi per far' do3i~tera. dai rumorI la' studen· annegarono miserameute; di esse cinque sono lIubih
3. 'rotaie 16, del quali sottoscritti
, Marchese E. Oflspolti, e diii Oardinaie' Fi' tesca
s disperderla.
svizzere,uua badese ed una wurtembergllese. Le
Iippo Paoelli. »
. ,
dtigli
SpOSI Il, dal solo sposo 5, non sottoIl profassore Natoli venne condotto infine a àltre otto furono. salvato, e fra esse la signorina
scrlttl dagl! sposi 5.
,Miile ,allegramenti agll· amici Zarae casa sua, in carrozza ohiusa, a suon di fisohi.
Pia Mllgeda di Locarnu.
Il preMto ha deoretatala cbiueura temporanea
.Le povere giovwette erano colle loro maestre.
,'Paoelll per la, loro promozione! Ohene diEmigra;.ione. ln altro Oomune della
dell' Istituto.
'
I!'aoevano un escursione sul lago per andare ad l'roVlnula m. W, f. '16; In altra ,ProVll\oia
i ranno le loro famiglie e i figli ~ Ah, diElnsiedeln;
tamoso. santuario. 1a. barca non e,'a del ltegno m, 13, f. 12; all'estel'o m. 1. f. l •
ranno ohe que,te lono p~oprio informazioni
.tSo1na - Il mlOVO processo Amalfitano. solida. Ii acqua
fondo e ia ,barca si
da giornall.llberali, i quah non sono capaoi - II Sao. Amalfitano, cellie' e noto, avava aporto sommerse presso penetrbpel
la riva. l cadaveri non sono Totale m. 30, f, 31.
di parlare delle cOle cMtoliche, senza sbal- querelacuntro la Voce delta Verltà, per nn' al" stati
ancora
ripescati,
lmmigra;.ione. Da altro. Oornuue della
tlColo di oomlUentu alla sentunza del 1'ribunale
larne di quelle da pigliar oolle molie l
PrOVinCIa m. 20, f. 16, da altra. PrOVincia
penaio di ,Roma, neUasua causa contro II.Oardi·
del Regllo' m. 13, f. Hl, dall'estero m. 2, f.l.
naie Oraglia, e La causa venne ora tìssataper
l' udieuza del 20. gmgno.
'i'otale m. 35, f. 31.
CODEST' ALTRA E BELLA
9
COS9
1a querela dell' Amalfitano e diretta contro il
Scuole. Utbane dmrne insoritti m.l106,
gerente del giurnals, l:lilvestro Hosalbi, e come
f.484 tal. 1S4ù; rUNlli ihurlle m. 444,
V'enne distribuit!l la relazione deIl' ono ClvìJmante respousablle e chiamato pOlli tipografo
f.
tol. tiliO j feSllve.w.34 t: 160
dei giornale slguor FedeficoSerk, llSarvandusi il
Assooiazione cQmmeroiale e indu· tot. 876
,Randatlclo snl trattato di oommercio italo- querelante
'164; sonola autonoma u' arti e11le;
l'azIOne ciVile, contl'o quelie altre,per.
'uvizzero. 11 relatore riassume il giudizio LOne,
striale del, Friuli.
~tleri m. 193 f.' lI80. l'ot. 473.
.'
cbe l"IBultassero CIVIlmente cOlTesponsallìli.
della Oommissione che 'ebbe in esame i!
1'·Amalutano non accorda ta provadei tatti
Nella vo,.azione di ieri l'altro sera, Il,l\a
.Macella;.ione. Buoi 107 perkllog. 368130,
trattato dichiarando ohe, il trattato oon- non vulendo, <lieo il testu della querela, che gltl
chiuso il 19 aprlle non può dirli buono.
avversari rifacciano il precedente vrocasso da Ini quale presero p~rte 41 soci, fu completato vaoone 90 pel' kliog. 166uu, Vitelli,minori
il Oonsiglio direttivo. Ottennero la mago V. 91. m. 647 per kllog, 255~U, <laSll'atl.16,
ìntentato li S. E. il OardUlale Oreglia l
..............
J.lecore 411.
/Sardeg..a. - BrigantaggiQ.-lI POJJolo gioranza aseolnta dei voti e riduliaronO e·
OMAGGIO DI UN POGLIO LIBERALE
letti a oonsigl!eri l Braidottl cav. Luigi,
Romano ha da Cagliari:
Oontravvenzioni. Polizia stradale 20,
Pantarotto
Giovanni,
Volpe
oaV.
Antonio,
. alle ijcuole dei fi.'ati
«1e conJizionl delill eicurbzza pubblloa nel 011.
Slourezza publlllc.. 16, annona 7, ve,tture 6,
Spez~otli G. B., Mason li1nrioo, Degani G.
condario di Lanusei, èono aUIlI'manti.
J.Ioste!ll!iO li4,. 'rollll~ 73..
.
SuUa etrada di Villagrllnde, r altro giorno fu B. Furono eletti a re:visori: BastaQzetti
GiucliCC conci(jatorc. C~ use IlbbllllllllllllW
yjlj\a a}lNu~tatll Ilnll,galldll lii uirPll1l0 llIllllM\Qri. JJOl1l1to, Clo)lll Jl'lIbio, (,lamllyitlQ j)llllièl~1
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Lo frottolo vaticano dcUlornali lIbBrali
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di casa
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varieta

b

•
o transatte 240, sentenìe proferit~ in con<i in Tribunale:>
l}tliellza del giorno 24 maggl'o :1892,

Zumparo Giuseppe di Tavagnacco, impu. tato di cOlltravvenzioOé sanitaria; assolto
per inesistellza di reato; difeso· dall' avv.
Gil'BrdiIlI.

Denunzia
ln . 1{éslutia l R. Oarabinlerl denunziarono ali'autorità glu,lizlaria, M. Cil'. per

anr tentato dI commettere, c~n oHerta di
.denaro,.in luogo !,ubbhco, attI di libtdlne
sopra due m norenur,

nuovo

Oooaslone
veudo pll\uo!'Jflo vortlCo\le quas!
'('OLI

IIltWllliSI\JO

fabbrl~lt nnomuta l'rancese.

J.l~th1.iotJuto, di

.. Per schlarilLlenti rivolgersi
zione del giornale.

alla dire-

Consiglio di leva
Seduto delgiòrnl 28 maggio 1892.

Distl'elto di S. Pietra al Natisone
Abili arruolati in I categoria
Abili an uolati in II categoria
AbUi an nolati In 111 cat<lgoria
1
.aìione all' Ospitale
l

.

alla ventura leva

N.
•
•
•
•
•

,.", "

. ",'

bi

"

1:,1

d

._--_._----

con questo saggio: c Giolitti, finanziere, htto degli utili rieultenti rlall~ d-flerenze .'
régge gli interni; '"7' Brìu; marinaio, am- dei corsi, flno alla scadenza del privilegio.,;'
Glovedl:
12,90.
mlnlstra gli sffarl esteri j - lJ'inoechiaro- fìssata per l'anno 1897.
Sabato: granotnrco da lire 11,75 a 12,SO•.
Aprile ha tanta competenza' alle poste e
Foraggi e combusti!Jili
telegrafi, come ne ha il Lacava all'agricolMercatlsnfficientemente fornitI. Sensibils ribasso tura, dove fu sbalzato all' ultimo, quando
v .,
A
r
dei prezzi, prodottI> dìcas), d~l .d!sçreto raccolto convenne dare al Genala l lavori pubblici.
idJ f'... .,:\. f:\.
..
. J.
delle nuove erbe foraggiere gIà ìuìaìato.
- I sc\tto"segretari, non che corr0l!l!ere,
Vienva 24 - Alla Oamera dei dopnlali .
Foglia di g.lso.
Ì11cr~8cano gueete stonature; e cosi abbiamo
senza bacchetta al quinto liro 16, 18,
un San Giuliano, sempre occupato di cose il ministru delle finanze rispondendo all'In24, 25, 26, 27, 28, 30, 81.
.'
estero, fatto agricoltore, Il Lanzara, agri- terrogazione di Neuwlrt, ulohi'lra di noh
coltore, creato flnlÌnzi~re; I:lani,militaro, potere pronunziarsi sulla auuudtne del Go~
Mel'eato del lnnutl e del aubd.
occupato
di lavori pubbllci; ltoncbetti, pe- verU'l austrq-ungarico circn l.. Oouferenza·
19, V'erano approssimativamente
nallsta, lanciato nell' Istruzione pubblica. monétnna i ternazioDale di WaBhington,
45 pecore, 125 arieti, 45 oastratl, 70 agnelli.
ma essersi psrsoualmente favorevole.
Andarono vendnti circa: 22 pecore da macello' - Ineomma, tutti o quasi tutti Mpoltatl, e
Londra 24 .- 11 Times ha da Oalcutta :
da lire V,90 a 1, . al chilo a p. m, j 14 d' alleva- . nuovi nelle alnlninistrazioni che assumono
11 colera é p.demico e scoppiato ndla v.llIil
per acciebattare questll povera Italìa».
mento' a prezzi di merito i 75 arieti da
l~
di H;ashmlre. A Surinagal' vi furono 296
da lire 1,- a 1120 al cnìl, a p m.; 30
tI
Progélti che si ritIreranno
da.
casi 6 146 decessi,
•
da macello da liro O,!J5 a 1, ... j 2'~ a
macsllo da lire 0,70 a 0\75 al chilo a p. ,; 18 che si mod f.cherlfnno.e che Si disoutel'anno
Parigi 24 - Senato - Apprvvasl
d' allivamento a prezzi al merito,
.
'li ministro ritirerà i proBetti per le con- progetlo per I'orutnaraeuto dell'esorClto co.
CAnNE DI !IANZO
cessioni governatlve, per lo oonservatorie Iontale di gill approvato dalia Oamerll.
.R'qu~liUt, t,~~110
pr!mo al chUogrt:mnul' L!p~
delle ipcteche per le tasse di successione,
Alene 24 - 11 Governo conclusa colla
.,
.per quella sui contr atti' di 'òorsa e per le Banca N oZiOnale il preslito di J6,500,000
"
" accendo
tasse
di
reghtro.
" "
fIanchi
al 4 010 e al corso 66 destInato ili
u.'
ceFFO
Per la tassa sui contratti di borsa, Gio- pagdmento della cedola Iugho, '
.
litti ed Ellena si accorderanno sul progetto
BrUaJelles 24 - Il MuniteU/' pubblica 'Il
" l'filO p~lmo
B.a q~,\Il~,
. per colpire maggiormente i oontratti alea· decreto
che SCIOglie hl Oaiuere é .
tori e per favorIre le conversioni dei titoll èùnvoca reale
B8Cando
..,
gli elettori pal 14 g.uguo per II
"
al
porlatore
in
nominati
vi•
tèrzp
rlnnovamentu integrale di ambedue,
L'on, Ellena presenterà un progetto di
legge per modnìcare la tariUa doganàle
Notizio tU Borsa
CARNE DI VITEL1.O
s~lla canapa e aul 11.00.
QuorU davanUalchilogrammo Llr. 0.00 1.-. l,IO, i.2e, t.lÌo
Tra i progetti ohe la Camera di.cutera
25 MaggiO 1892
•• di dtet~o.
,.
ti
1.40,1.50, 1.60, ,1.'10~ J.~o,>
prIma delie vacanze estivel vi sarà quello Renditait. god.! gSÌln.1892jda L. 94.30 Il L. 94,40
ohe upprova gh accordi postali internllzioid;
id, 1 Jngl~ 18'J2» 92.13 l> 9223
Cal'ne di Due,apeso vl'o ,al quintale
nali firmati a Vienua il 4 luglio 1891.
austro in carta da F. 96.· Il F· !l6.20
id
di Vacca
.,
Dal giorno in cui sarllnno messI in vi·
di Vitello a, peso morto., U
id.
l>
in argo • 9550 l> 95.90
. da L. 216.7fi a L. 217.~5
gOl'e glt a~li medesimi, la tassa propol'zlo~ Fiorini effetti.vi
Cuore e vasi sanguigni
Bacannotll
austriache
»216.75
~ 217~5
uule di assIcuraZione sul valore degli oggetti
»126.9u
127.75
Il ouoro rapprosenta la pompa unica e centrale. CIrcolanti noli' iuterno del 'Regno, sal à ri. Marchi' germanici
Mal'enghi
l>
20.fi5
20fi8
che mette in mo.to Il sllngne dentro vasi evassl, dolla di dIecI'canteslmi pllr 0IlUl trecento
lini cbe sono ùri slstsma di lubielastici affatto lIre di valore diclllarato. .t'er de"reto rellie
chloei e lo t'a circolare, per via di' essi. dapper.
:.{+lt01't.L.J .Vi,li )1'. r(l!r'!l~'l "fH~O H ~;}, o
tntto il corpo, con una velocità egnale a 6fi· 70 II Governo d"ternllnerll il !lmite del peso.
vollll per nllnuto, Comprendeei t'acilmente come
-. "
?
Va O resta?
le inilamazioni e depositi estranei che avvengono
snlla parste interna'del cnors e dei vasi, o nolle.
11 l'l'esidente della Camera parlando ieri
valvole della pompa, darannolnogo ad una imo serà' COli alcnni deputali a Montecltorio,
mensit, .varia "i alteraZioni e distnrbi nel circolo annu;lzia,va la sua llll'ma intenzìo.,e dI rie di soll'erenze e mali nell'organismo, per os. tlrars·, S, orede che egli iUslsterà Iinche
DELLA
l'asma, la palpitazione,. lo rolture dei vasi ed
LO~TE:RIA NAZIONALE DI l'ALEIUr~o
emorrogis interne ed esternel il ritardo dsl circolo dopu la preghiora della Oamera .per reoedere
dalle
dìmlsslo1l1.
Però
OVIl,
proceden·
SOl·te~·~·il\'ti
i l a ~ .... ,,~pl·i1e u. s.
ed i gonilori, le debolizze, I arresto del cuore. e
la morte. - Ebbene, .le infiammazioni l d i depo· dosi alla vot9Zione, il suo nOlDd uscisse dal·
l'S..l .PAGAJ.",O
sitl estranei nell'interno del CUOI e o doi vasi rico- .l'nrna, egli tornelà all'bilo seggio.
tl vil3La il1:"contauLi sen.
noscono il più dell~ volte per causa lo sta~o al"
Crodesi anzi che le cose Ilnql'anno cosi,
za aleQu,a riteuutu, dal..
tsitiw e lo scorbuto, Il pUmo producendo. IllCro-. . Se perÒ il Mlnlstoro avesse un~altl'O canla
.LeSanett. 'J:<'.U <JaISLlI'e LO
stazioni oalcaree e conseguonti esuloerazioni . dei dldatu, l'oPPOSIZIOne plJrterebbò GI'lmaldi.
di 1<"",,00, V la .Oarlò 1.1'eH.
vasi, il secondo rendendoli fragiliseimi. Lo sci·
Dd
parto
del
Governo
.i
fa·
il
nume
del
<le 1.0 Gonov...
roppo di Pariglìna composto dal DO.tt. GiO. v. Maz.
zolìni di Roma, è abbastanza noto COllie il mi· Villa I..
...- l ByLell, VII1C ItOri ~ tlO continu~tlo
gliore dei l'reparati .ver vincere e toglìero dal s~n·
Soamb O dr vis.te realì
a
concorrere alie estraZioni succas.;,ve
gue e dagli organi I germI dello scorbuto e l'ID'
nelle qual si devona sorteY9'are 1534-0
fez ,ono artritica. DettosciroppJ è l'unicocheabbia
.NIli Circoli dì Oorte sì Ilfferma che l'irnriportatu tanti premli. Guardarsi dallo conlralfa' perature di Germania, invl1endo i Sovrani
premi Ila
ziolli cbe sono molte come accade di tutti i buoni d'ltalia a reoarsl a Berlino, prorOls" di ve·
L. aOQ,OOo 100,000
rimsdii. 'Si esamini cbe le bottiglio siano avvolte nire con l' Imperatrice a Roma nell'onno
10.000 5,000 ecc,
oon carta gialla llortante a Jìlograna la marca di
S,ono ancora ir. vendita poche Ceno
lilbbrica depositata. ~ Si Vende .in tutte lo mi- venturo, in occasione delle loro no~zo d'argento.
gliori farmacie del mondo ai prezz'J dI 1;J•.9.
tina,a complete 'dl lIum,ria premio
Unico deposito in Udine· presso la farmacia G.
1'italia e gli Stati Un,Il
garanNo, e pochi Biglietti da 5 ~
Comess.tt! - 'l'destel farmacia Prendini, far.
!Dacia Jeronittl, -, Gorizia,
farmacia Pontani,
D Il dispaccio da Washington annunzia
IO numeri.
in ~'reviso, t'armacia Zan~tti, farmaCia Rsaie Ein· ohe Il b.rone Fava fece la Visita fermale
PROSSIM_A ESTRA~IONE 31 AG03T~ ~
doni - Venezia, farm. Eiittnel'fal'ln. Z'mlpirani. al presidente Harrison. Il ministro italiano
gli espresse la soddisfazione a nome del re
Umberto, del governo e del popolo'ita!lano,
OHAI'tt') F~ROV'[AtHO
Diario lSac."o
ohe le difficoltà, sieno state appianate nusl
•....:':\
Giovedl 26 lUaggio - Ascensione dì N. S. G. O, onurevolmente per entrambI i paesI. Harri- ---------"----~---~-------~
J;t1t'l'tOUZU
An1~I'
P.a.rtWZ6
4.l'Ijv~
,
- s. Filippo Neri.
Venerdl 27 maggio - S.Maria Madd. de'PazzI. san gli Illpresse pure h sua VI va. soddisfa.
DA UDINE A VENEZIA
M VENEZI,l A'UOIN~
zione. 11 culll'qulO fn cordialiSSImo.
1'1'61414i minimi 6 massimi
granotnr~o da lire 11,75 a

tradd!torio 9, sentenze proferite In contu. macìa 25.

Si

_,

55

.o?
""2
•

:>

29
8

"•

1
7

l fTL {j'QP MM

..
....
.
..
.....

U

..
...
.
..
....

....
....
..
....
....
.

..
.

....
..
....
....

-'--.----'-'-

,II

ti

'rotaIa degli inMoritti N. 160

Ospizio M.r Tomadini
La· famiglia signori Teilini, d~solat~ per la
perdita d~li' anlala Bigi ora VIttoria l'asinI VIa"uello>U1afltata '.rellini, desider.and? dal'O una sincera o ~nJ.Jblioa attestazlOue di affetto alla memOria dolla venelata det'unta, mandano IIgh ort'anelli liro dnecento.
La direzione riconoscente ringraZia per la ge,
.nerosll offorta, e questi ~rtanelll pre,gh~ranno. il
Bigllole ondo Iitorni a sullrag~1O .uoll anIma l'la,
ed a contorto della onorevole t~wlgha, cho ancor~
dalle collino di llut\rio volle flcoruarSI di questI
amati. tapinell.i.
La Direeione.

La distruzione dei nidi
La Liguria. Agri~ola annunzill .che il
Oomizio AgrariO dI Orema, lac~!ldo Impartiro da una .doZZina di maestri comunali
l'jns~gnamento agraclo ~l~menta,r~, dispose
che ·uno dc! prinCipalioggetll doli IstlUzlone
dO"esBe essere quello del rlspelto alle nldlllto.
Noùamo quest~ diSPOsizione del UomizlO.
··.Agrariodl Orema, prima .per lodllrla, pOI
per additarla agli .altrl Uòmlzi, i quali se·
guendo t"aJe~StWplO, concol'rerebb" ad. eHi·
escemente combauere una barbara e dane
Do.issima uSanZa.

Amenità.
Una donna. del COlnune di Barrea
1
.1'
NlIpoll), .r.IC1I1.eae un pa.s.saporlo p.er New
.YIJrk per andare ti raggiungere .suo
marito. 11 sesso della rlch,edentd lÌ abba·
sian za beDe' aflermato, non lÌ vero'
(Jiò non' pertanto dalla. aotto-prefettura
'(di SlJlmona) Si respinge la dumanda, per:
che. DQn corlodllta. (hl certificato dell'esito

di leva.

Oon malloia . competente' si domanda· la
!o'tografia . dell'Impiagalo del r:amo ed an·
"hedel iottO prel~tto ohe ha ìirmato.

.1J'nreligioso petrifioato
Dn corrispondehte del Times di Fila·

delfia sorive,che,soavandosl Il SUOlo, per
l'idnrlo a. terreno coltivabile, lIu11' ultimo
banco' dei1'Arkansas, a.. mezzo miglio da
.BooneviUe, Oolorado, i .lavoratori trova·
runo il corpo. pletrt/lcato di un religioso:
.Hv~stito, e Il volto Si sarebbero potuti
prendere pe~ l'opera di un ,,/;llente scultore.
l,emani stringdvano uncrQotfluo d'avorio
endente dii un roearioposto IDtorno al
Eolio m~nlle unll IltCcia InfittII nel petto
lIttestava come. fosse mortv ìJ reliBloso.
li easere pOI II corpo stato sepolto In fretta
Benza cassa, eli non trovarSI 1I1cun .llegno
su quelill povera \omba, e una prova che,
Iluaudo il frate venno UCCiSO, stava fuggen,
do COI stlòi contrlltelli o con alouDiledeli
lilla persecuzione degh Indiani.
Il, corpo rinvenuto. fu portato DOUa
chiesa dell' Anuunclailolle, dove accorlero'
a visitarlò molllsslUlI da tUlto il paese. 11
volto e di un gIOvane aall' aipetto gentile
e intelligente j . 1Iotano che le .su!, scarpe
Bono- quall s'uslIVano sugli ultimi del secolo decimosettImo, qUandO mlSSloDarl spallnuoh percor~evllllo il paesB', per convertire gli. IDdlanl.

.Rivista settim"nale sui meroati
Settimana 20- Grani.
Aiartedlnulla, canea il tempo piovoso.
Giovedl e sabato si ebboro 608 etto di grano'
turco, gr.n valte del veudlton dI secoJlda mano~
percM come Si e detto IU precedenza, I terrazzaUl
Bi tellg~llo oi'a lontnni dal '!1ercato essendo occu·
patissimi nel lavofJalll'lco1J, por j'all,vamenÌ(l
uei lUugelb.
lìiblll8ò il j;ll'anolul'CO celili 20.

;.~

:r.:

P:e..,E:M:I

I

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

I

I

ULTIME NOTIZIE.

Uragani

U D veementissimo nubifragio allagò IerI
aera la, CIttà di Bl'escia, recando danni
gl'aVI,
in iSl'ecie alle cantine che furono
In Vatioano
bloccate. Sono cadute moltissime ripe e.
Domenica U. s. il Santo Padre rioovotto' muri sui ronchl. Danni t'orti al lamenteno
in privataudlODza MoDS. ROIJd da Sii VII, speCIalmente a San Paolo, a Sant' EUsta.
'
chio, a Gardone, a Ooncesio.
VP.scovo.dr S. Tummaso di Melillpor,
La massima parte dlllla provincia di AIl nuovo Vescvvo eletto di Sal'silla,
fu devastata dalla grandine.
Mons. Gr.zinni, obbe l'ouore· d'Jmenie/!' Il. lessandria
r.i'elegrafano da Parma che, ieri Bera, un
s.di flssere amml:SSo alla presenza ponti. uragano
accompagnato da fitta grandine,
ficio.
grossll cOme noci, distrusse com~letamente
II raccoito nella località Malandrlano, per
Leone XIII e Cristiano IX
un tratto. di sei chIlometri. In città nessun
11 Re Oristinno' IX di Danimarca, e la danllo.
sua ,collsorte la Regina Luigia Guglielminll
di Assia-Oassel, celebreranno domani, gior.
Lo sooppio di una bombà a Napoli
no dell'Ascensione, lo loro nozze d'oro, es~
Una pioooia bomba e scoppiata ier l'alaendosi sposa\i il 26 maggio 1842.
tro serll nel palaZZI) di Monteoliveto, dovo
Tutti I Sovrani d'Europa hanno . scritto Bono
la Curte di Cassazione e gli uffici
lettere autografe di congratulazione ai Vec- della
Queltura.
chi sovrani oanesi, eil S. Padre Leone
La bomba scoppiò eenza danno j la QueXlll ha .voluto con suo autografo asso.ciarsi a que~ta grande festa di famiglla~ in- slurll indaga.
vooando sulla famiglia del Sovrano di. DaLa questione della valuta in Austria
nimarca, la protezione del cielo. l,a lettera
Al Ulub della sinistra tedesca, il ministro
pontificia o e già stata o sarà presentata
da Mons. Gioy. von Eucb, Prefetto apo- delie finanze dIchiarò, che l' acquisto delstolico della Danimarca, con residenza a l' oro ~ll'ettlVO, e possibile ed opportuno solOopenaghen
tanto qualora lo si faccia' gradualmente,
11 Re Oristlano IX ha avnto dal suo Perciò le epoche dslle operazioni nOli SI
matrimonio Bei figli, di cni : UDO e il re di possono fissare presentemente., E' pure im'
Grecia, una fJglia lÌ la czarina, un'altra e ~ossillile fI.sare la. data dei pal!ameoti in
la Principessa di Galles ereditaria d'In- moneta. Le esperienze finora fatte dan no
ghilterra, un'altra ha sposato' il duca di piena fiducia che la ripl'e!a dell' affare darà
Uumberlaud. Il suo primogenito e l'ultimo- aei rIButtati favorevoli.
.
L' IIssewblea g~n<lr"le del/a òanca nustrogenito aono Il Oorte col padre.
ungarica applO'Ò ad unnnimità gli articoli
Il Ministero degli ~ spostati »
. suppletlvi dello statuto della bancs, llPcesOhe cosi possa chiamarsi' li . Ministero sari per l'introduzione ,delia valuta d'oro,
llonohe quelli relallvial malltenilllellio i.ll.
Giolitti, lo prova l'Unità Oa/t()lica di le.!'l
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4,40'il,IIt. e 5,40 pomo trovano A. Cu.'.\lU'.:la coIncidenza per

J!nt: ~~~~J',t't;rl~~lgA~gr~~~~~~~~zl~', ptlttenlòa ;la CiviJ\lJe ali"
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E' istJtttilo nn nttovo trono merol con viaggI atorl ...è.•,;. .,~,; .
per la linea Udine-Ca"arsa-rortogruaro..Partenza' "
da Udinoore 735 an!:; amvo a V~I/ezla adora
2,BO'mer
.
.
Im.portantisslmo
Il più grando aBsortimento di libri di de~ozlQnD
in lingua italiana, francese, slovella, tedesoa si
trova alla Libl'eria PatrlJllato, via dolla Posta, 1~
Udine Legature semplici e .ilnissime. Prez~i 4
tqitIl COijY911ion~l).
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per ('Estero si ricevonoeschlsivamente all' Uffioio Annunzi
Posta
Udine.
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::MILA.NO·

ALtL'ACQUA DI SELTZ E SODA li

lIl

GENTILISSIMO SiG. BIS:;;-

Ho esperimentato' largamente il suo elisir Ferro-China e sono in debito di dirle che
«esso costituisce. una ottima pr~par3zione per la cura delle diverse cloronernìe, quando "' . ~.~.
~ I «non esistano cause malvagie o anatomiche irresolublli III. L'ho trovato, sopratutto molto
~
~
utile nella clorosi, negli esaurimenti nervosi cronici, postumi della infezione palustre, ecc.
~.
~.
La sua tolleranza da parte dello stomaco l'impetto alle altre preparazioni- di.Ferro-China, '... ~
dà al suo elisir, una ìndìseutibìle pr.eferenza e superiorità.
111
M. 8EMMOLA
Il
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prOf.• di Clinica tel'apeut.ica dell' Univer.si.tà di Napoli - Senatore del Regno li ~
lSiii beve pl:'eferibil.m.en:teprbna dei pas'ti ed all'ora dei "W'erxnou'th
li ~
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. ANTICA FONTE PEJO
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Speciali'tà dei I1'RA'I'RLLIBRANOA di ]}:.I:ILANO
Brevettato da1 Re~i<,. Governo
'.

JITi"'3a, l'orino, Brescia e Accademia di Parlfli
.
L'acqua dell' Antica Fonte di Pejo ò fra le fer1 SOLI ORE NE .POS~EGGON O IL VERO E GENUINO PROOESSO
rugìnose lo più ricca di ferro e di gas, eper coneeguenaaTa più
i
i
.
188'
emcaco e lo meglio sopportata dai deboli.,- L'Aoqua dì- Pejo
'
Il E
Medaglia d ~ro Il; e sllos.zion .Nazionali di Milano 1881 e 'l'orino
(io,
oltre essere priva di I<,;·e....o. cho esiste in quaotltà in queU"
ed alle Esposi:'ioD1 Unìversalì dl l'udgi IS7S, 1'Ii:tza Issa, Anversa 1880, JlleJboul'ne 1881,
d, Hecoaro con danno di chi 'Ile usa,' olt're ii vaotaggio di e.sero'
Bidney Ul80, Jh'usseUe 1880, l!'Hadelfia 1876 e Vienna 1878.
.
~n~ bibita gl'adita e di conserv~rsi inalte~ata e guec••. .ID' la preGran Diploma di 1.0 grado Esposizione di Londra' "1688
1~1'I1a ~elle acque da tavola ~ l unica .'nd'oata per laour...a domi.,
.. , ' .
' .•
01110. Serve mirahìlmente nel dolorì dì stomaco, maiatlle d, fegato.
Medaglia dUro EsposIzione.=-di,• ,...
Barcellona
1888
Parigi 1889
~illicili digestioni, Ipocondrie, palpitazioni di cuore. atrezioni, . ner,
:
vosej emor~gio, clorosi 600.
L'uso del FERNET·BRANCA ò di prevenire le indìgeetionì edò racoomandato per ohi soifre febbri intermit'. . Rivolgersi alla direzione della l!~onte in Breenti e vermi; questa. s~a.. RlJ.lm!rabi1e 6 sorprendente azione dovrebbe eolo battare a sen~ralizzare l' uso di ~f ,~cia, dai sig!10J.'i Far~a~i8ti O depositi annuncian, --:- esigèndò
ueeta bevanda. ad ogm tam'gha. farebbe bene ad e~serne provv,sta.
.
.
.empr~ la bottìgha coli ~lJchetta, e la capsula Con 'mpreseoVl
Questo liquore composte d, ingredienti vcgetal1 s, prende mescolato coll' aequa 001 selt •• cel.v,n.o e "01 A.nt,cu.J:!'onte. eJo-Borg'heltl.
'.
,aifò. _ La sua aziolleprineipale. 8' è queUa d, correggere l'inerzia e la debolezza del ventric,"lo. d'Bumo!...e
La Direzione (). BOWJHETTI
l·appetito.
Facilita la
dlgeetlOne,
e sO~lIlamente
Bi .r~ecomand~
alle persen~
sogget~e
q~el
Ll~"h'l
malessere prQdetto
dallo
spleen. nonche
al mal di~nllnervoso
stomaco, ecapog1l'1
e .mal d, capo
oausatl da
catllV.e a dl~e"
,l
stioni o debole.za. - Molti~~creditati. m~diei preferisc~no giil da tanto tempo l' 'IIÌl~ del FERNET-BIlANCA ad
;j,ltri amari soliti a preJld8r~1 In. ca.BI di Bl~ill lll.c.omodl'
. .
.
ElfeUi garantiti da cert,dcatl d, celebr,til mediche e da rappresentanze Municipali e Corp' MorI'b,
ChI vuoI procurarsi un bellibro di devozioneiaeeaciaudo·
alla bellezza ia n:OdlCità nel prezzo, .1 rlvulga alla Libreria
Prezzo Bottilllia grande • 4. --' Piccola L. ~.
Patronato, via della .PoBta 16, Ueìne.
Esigell'e sull' etichetta la fb·ll1a tr..... versale J.i'BATEL,LI BRANCA.. e C.
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OON GLICERINA
ED .IPOFOSFITI DI CAl;'E
E "v..
D-A
"

Deposito general~ In Verona" ne a armacla T ..ntini lilla Gabbia d'Oro, Piazza
.
~
E rbe 2 e nelle princlpa 1.1 F.ar.maCle de.1 g.no.
In UDINE presSo il farmacista Gero!a...i . .
.
~~~M~~~~~~
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Medioo Munioipale specialista per le malattie di P e t t o ; B ' AOILE D.IGEST!O:NJI,
Centesimi 60 la scatola con istruzione~'
UJ4lnllterodell'Intonlo OOD IUO deolf~..t.!.lf.:
.
. E,sigere le vere DOVliJR"~A:NTlJllI. Guardarsi dalìe falsificazioni, imitazioni, sosti:
·;~:;.l.~~dtOD:l~il,~.:!.T:=~
;...
tIlZlODI.
.
Il F
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'~FEGt\TO DI MERLUZZO,

. Certillc.olo sottoscr.itto, che avend.o.:.avuto cccasìene di esperimento are le .pa"'tig.lie. ~
. Dover '.l''':ntini specialità del chimi.co farmacista CARLO 'fANTINI di Verona, le
ho trovate utilissime contro le 'l'o....i x·.belli. Inoltre' esse sono evidentemente ran,
taggiose per coloro ~he ~offrono ,di ~'auce(lin~ e trov~nsi affetti da .B~onchit.e ,
Le :l'a.. tio·lle iL'.,ntlnl non hanno bisogno dI raocomandazlOlli pojchèsono
ricercate per l.a iòro speCi.ale. comb. i~aZiO. ne, oo~.!enend.Oo ogni pastiglia perfett~mente. " ]
0.10 di Polvere del Dover e 0.05 di Balsamo lolntano.
.
Dott,l'rof. Giuseppe Bandiera

I ~', ~
I

Palermo 18 Novembre 1890.
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