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'

"apa.'

ù. lll!Ior.lon! d0i:& 'o'
ginil!''por l' Itali.'·$ '-perltSltéro
8i ','rl13evono ,e8cl~lJiva1Xl8nt., al~
l' 'tTmoio Anno!>.1 dal" '9Ift...:ODIO' 1'1'ALU.1ll0 ,viti dona,PqlI\n

16

Ud1Jie~

:r.e ,as,ooiazioni}li rioevono esolusivamente I\ll'uftlllio del gi omale, in via;della., P.c."ta. nd.8, Udino"
le esorbitautitasse e le esigenze del fisco qUilslalHla provocazione alla miseria one- educare i bricconi e dimi~uire le, ap"ese
consumano tutte le rendite del grande e sta che sopporta le prIVazioni e slida gli dello Sta~o. «E',ben strano,egli di.c!',e~e ,
non sia stato ancora rivolto il pensiero, In
Jj;J:)
del piccolopoS3idente.
stenti ~ »
Dove andremo a finire L. Ho tutt'altro
c È questo non lÌ dife.tto dell' Italia sol- questoperiododièco!1omie, a~u~àta, ~n?r
Roma, 31 maggio 1892
in mente che di fare il \lro/etil, nè meno tanto:· ogni nazione.· d'Europa - la Bus- me Ropola~lone ozl~sa, che a~m~~~a,'g,IOr,n~l:
Mentre il Paese langue, nellamlséria e vogllo farvi sequestrare dal fisco, però la sia esclusa, che e annora alla barbaria me- me.nte 1l0.I.i.Ilj . f.~C:.OiI91~~P..~o.pna, l.\.6.,.I., ,pa.,ra.,~.ill
l'esattore forte dei SUOI diritliintima antro logica conseguenza di tutto il dlavòlio del dioevale - ha"aublto l'influsso di questo e con qnes~a, illJpressjpn~l(\t~,.çarattm~tlca:
cinque &iorni il pagamento·delle. imposte giorno conduce. ad argomentare cbesi vuoi ottimismo venutoci dall' Amorica, il quale, - dimmuzlOne dei reati a ImperO, vale a
silll,dute, ed aggrava la mano contro Ipo- proprio condurre il Paese ad essererovi~ mentre a cresciuto notèvol,mentllia spesa direconlro le pasone, 'éq aqlDep\o di q)lel:
veri contrlbueutilegalmentemultilndoli nato completamente.
'con cui la delinquenza pesa angli onesti, li per calcolo, vale a dire contro le procon percentuali tanto piùgravosè qUanto
L'unica ancora di salvezza 'si èabbau- ~i ha dato anche un continuo aumento della prietà••
minore è la somma che il libero Cittadino donata; faccia Iddio che nella spavent9saeriminalitÌl, e, c:òche è peggio, della più
non potè pagaN, e per la quale dovrà lo- tempesta, che minaccia, si alzi a tempo il pericoloSl~ : quella professhnale. Essa era
mllslonarla
sClarsi vendere all'asta pubuuea mclgari 'la grido per invocare l'aiuto del sicuro· Pi- sino ad alcuni anni ~r sono . appena rudisedia, UUlCO avvauzo di sua ricchezza, ilota ché, fermo ed impavido, tutto os~erva Ipentale fra noi, nia'orà.aècenna 'a svilup- '
.. •
, nostri. padri della patr.ia. gio.dano IL. scava.l- dalla nave di Pietro. ed 6 sempre pronto parsi, specialmento uell'alta Italia: è la
Dlamoqul !lI; segueot,e lettera dlreUa'al
'
,
I
à
h
t
j' ,
"..
d'
d'
proprl'geDltorl'
ilei
mieeionano
ap,
Jl'r··9i
l1gç tnmano.' il.. port.a.fO.g.. .!.iO a. pòrt~re l'opp~rtu. no aiuto se senza sto.rtlCrlmma n .ce~ u I~ lmlg l(1rl 1\10 I a- dortco noatro comprovinclale, che da qual.CII.
gq,.r.,.a............ ist.ri
sul gfllud'
albero della DazIO' fio! glisill rìchtesto,
&ire, sia per di'tlliuui'ie le ,prQb~bilità di che t~mpo'sl trova nelle missioni.clinesl, e
,nlll~' eueeagna, il parlamento; chi sndap~r
.;,.
essere scop"rta, Sìa perchè, essendolo, la può avere un certo Interesse peri ettori:
,raplrlo a suo uso e consumo; chi iJtipebN Il d'
ili.
,.
:1'1 pena abbia ad essere inlnima, Quei crimi· I
.
.'
dlllto,scrive in dllesa di chi ha 'vinto', chi
,u a I nuovo su q~la.nto VI SerlSSI ne a na.1i che; a Parigi specialmente, praticano '
Dal dls!ret!o, d; Oi~an !!el I3lllm 'S~
a1'rabbiato consuma carla e penna e stampa mia del 6. corr~nte e ,che crodeste di non il furto, facendosi cot/segnare ad esempio I
sett, della eina, 1127genn. lSg2.
pel' far ris:llire i caduti, e nessuno dei pubbll~are, ogg~ potrei r1scmerla tal quale, ,d,ai vecchi ed ingenui possidenti delle car-I
Carissimi genitori,
grandi plltrlOti si occupa del vero bene p'erò rlspetl~ ,II rISerbo vostro ed ll~che télle di rendita, promettendo di acquistarle ,Primadituttovi,djlbbo avv.ertir~"che
della' nazione; nessuno pensa. a voler seria- l approvo. S~rete a tempo.di. ,pubbllcarla con un forte guadagno, e che le rubano ~I per la d,I,rez.i9,ne delle letter~ a ~e ~p~i:ht~,
meute sIstemare un nnovo ordiue di cose quando megho crederete. . . .
F 'momcntoopportuno fI.,ndllndoa veuderle 10 , v'è aÌleolutamenl~ necessarlO !l0mlnare Il
aecondoqu~1 prinCIpi che soli pOSSODO dare
_
In'ghilterra .sono setllpro Italiani.'Alcuni 8hen SI 8ettentrIOnale della Cma". , '
onesti. fruttI, quindi felicità alUltlno UII poco
IPENSlOl'l'ATl AM~I1NlSTRATlVl
di,essi han'nosubltocinque o sei condanne I La mia lettera v~ ,arriVò "dopo ,due mesi
durlltu~a. .
.'
I
p~r fut;ti rHe'l',a!lti, ridotti sempre ad ap. . ~d io qu'esta volto rlceve~tl la ,voatra quattro ,
, ,. La grande questione del giorllo'," Se sl'a
ossia le carceri e i contribuentip.'roprinzioni indebite per l' abililàrnffinata I !l!esl e ~el glormd0p-0 I, I!l!Post~zlone,~~.la
."
. h' , . t
l
t
• I rIcevetti aperta coli aggl1.m
. !a di ,U!!, , rl\11
onocostituziouale la domanda del IUlo'vo :
COQCul lInllo. sapu o rego are a ~os~, so I l~hen Siset/entrionale,3crltto, Aa,qua,clfe
. lllinlstQro, che vuole alineno sQii:ùe~isicu'ri'
Il Corriere della Sera del 30 maggio ,ma gli astratti cOnfetti della !egalltà, tut" , implégab post~le. Fil uli miracolo 'se'"n911
',di,vitli.cQ!diritto dimandllr a. spassola si occupa di un argomento, che da piÙ tà..v ia le, vlstese sotnll!e da essI rubate non andÒ e:narrlta.. . '
' , ,."
lJlIm~ra.,attuale che lo servi ad aSlÌendure t~mpo richiama l'attenZIOne di col~ro che t"Fono .rlcuperate, ~al. . . . . . ' : .
.Nell ultima mla, VI dissi ch~ da, s,mgan
il grande aillero della cuccagna.
"
! SI occupano della pnllbllca moralità. Gli
l <t Pruna cura di questi IndIVIdui 6 di Fu 1;\ Han Koo, vi eono 15 gIOrni di stra~òn sénza. una parvenza almeno di lo· : antichi sistemi penali andavano fino IIlfa m~ltere a! sicuro il denaro rullato,: acqui-! da; I,nv~ce Cl vuole ~n mele mtiero. 11'Jrgicngli amici del ministerooadutosostèn- crudelià orli si va all' estremo opposto: vì' s o beni all' Estero, Intestandoll 3d un tatOrI dlletter,e di Snlllan fu. ,v~no? finor,a
Je dure,stra()r
' 'd',l, e un"esagerazione
, d"l CIVI'it;à tanto clle I'[
t S~ aeres tat'I cer~ano con ogUl, mo d,o Ko
Lo Ko
glOrol, a .... 0
'
,.gono che Bare bbe Immora.
n,e,
KouKou,
sonoImp,egllodo
al,rl che Ili
ln 15 giorni si
uari poteri persei uiesladunw!nistero rubare ò divenuto U~l\ v~r~ JlrOfe~BlOn~ per
ItarJa. conda~n~: ll.deuarodà 10ro!1 I recano a' Han Kou.
.
A rispondere un po' deltagliatamel\te
80rtolHù'p0r: caprICCio che per: volontà dà! lo piÙ abbastanz~ rlmuueratlva; Il ca,r~ere, mezzo dI pNCUrar,1l I mlglio,Cl IIvvocati: Il
così d"ttll'llppr~se'ntanti del Paese, ad un un riposo dalla fatica ed anche un premio. car~ere cellulare nou vuoi p,1ù dire s~gre: alla vostra lettera rl~ua~do la Uilla, ~ìrò
mlDlstero chtl non gode fiducia, che, non
c 11 sistemapenltle, dice il giornal lìbe- gazlOne per loro. E co~l ,possoiloJJrepararsI che nel KlanaD, nel! Rupe, e nelle ,l1mipuò presentare uu ,programma seno d,I eco: rale 6 stato ridotto ad un vasto pensionato abll~ente la lno ,difesa.. btto, volte ,su trofEI provlllcle vi fu ,Una vera persecll~'qoe
nOlDle come v?rrebllero le strettezze mcu1 l aml~inistratlvo, che pesa completamente dIeCI vengouoassoltI per InsnfficlenZa d'IO- che durò alcuni mesi. lo parlallah~o
SI trova ·111. naZIOne,; ad un ~1~lstero~he : sulla borsa della gente ouesta e operosa; dizi: se con,d'lnnati, divengono i re del giorno conuo crietlano, dell'RuplI, prOVlnCI&
'è, sotto ~a tut~la di u.n ,~emml di uu·OrlSpl !.pansionato in cui si fa. di tutto,percbè il carcere, ch' essi considerano, come un' acci- che,cont1 30,milIOni dl abltllml, 1~"qu~le
di uno Zanardelh I quallgl?cano Il brac,clo vitto corrisponda anche lille èsigenze degli dentalità, come ,nn sacrifiéio necessario a mi d~sse che non .8010 le eètte.. IIllhb~n"af",
nascosto e faunomuovoru I loro fantOCCI stomachi pIÙ delicati; in cuiper una miope c~i vuoi formars,ì ,una ~or~uu8. E all~rchè co ,I JY!andarlOI del luogo . cblal1l,,",III,lO III l'~
gn"~. l OZIO,
'' o S
'giunge
la v"cchlala "e'sI
"I prendono.I.loro
gIUdiZIO
cristiani
.1\\1'0, rtll~l!lIl:wA"i:;!'
Per solo
, utile
" ,propno
..'
, ,..'
paura di' concorrellza, re.
I , ; v,
."
,
fede
con 1ogni
sor\aper
di far
tOlmen'l
ed anctie" 'd,
Ull amiCI di questi trovano IDveee tutto fauno delle cOSe Inuti1J, COl SistemI meno . riPOSI, ne1l agiatezza come fllfobbo un elpl- colla morte sted$a.
, , , ' , . ,'"
Jegale, tutto belio e bu,Oòo ciòchesi oper~ produttivi; in clli la vIta dI questi pams" ~rato ch~ ritorna, i~ patri~ dopo averfatto
L'origine di tali persecuzioni e dvoluzionl,'
e vorr,ebbero le ge~erall elezlOlIl sotto gli Biti dell' umanilà onesta è prolungata, senza fortuna ID AmerICa..
,vuolel ricercare nella perpetUII' contrIlDl'!lll'
~USpICl dell'oramai tautola,mosoqu~nt~
che la lo!'\) vita,morale siaeUicilc~llÌente
, E qui il giornale milauese porta fattì e che in quel luoghi nULrollowrso la dma~unesto Giolitti. Ed l1ltanto le conUlzlonl rlsaua~a. Luce elettrica,.latrma mglese, . Cita testimonianze di ladri f~lDosi che as. stia Mongo~o·T.rlara, e. nell'od!o,del/UI'
del,~aese si aggravauo; intanto ,cresce il pÌlgliericcio soffice ti' le&zuola di bucato, ! sicuranodl godersela iII prigione e con- nesi, .contro la nostra 1:ìl:ì.1tellglOne, e gli
~ejil!~t e se ne prepata uno maggIO.re ap- e.cco l' arre.da. mento di un carcel'e ce.llula.re. l chiude: «Questo ci mostra quanta . poca e u r o p e i . ,
'
' " Inlllno
t ,ch'l E
'
.
l pagani
non esclusi I Malldl\rtnl
plln t ope~ 1e f uture eleZlonl;
se a d
esson,gglUngete
UII vitto sa;nisslUlo
ab'lillà in, confronto alla, sposa presenti e lo
stesso tutti,
Vice.rè~ell,'~,up.~L oetel!glano
IIg ogna di pescarsempre nel torbido ride, e P,Ù che sufficleute, la posslbllltàdll1verne l'attuale slstemlicarcerarlo.) E propone in.tutti ì m.odl i poveri Orl6t1llnl ed l,mlle 11 p~vero contribuente (leve lar le spese dal dì fuorI, eì per chi ha del danaro, le che, col rendere produttivi i carcerati, evi- siunari, e questo avveone ed, avverrà ,~em
li tutti con danno ,suo e d~ll' Ope!llì9 al celle a. pagamento, trov~re,t~. non ecéessiva t~ndo' pèrò la co~còrre'nza agli o~esti opera! pre, stal113 l'enorme dJfI.renza, ,ç~e p.~s"'. t~a
quale Don può VIlDlr lavoro fin a tanto che l'esclamazione del posllmstl: «Non è SI procuri raggIUngere il doppIO scopò di l' indole delOineel e qu.llii degli Europei."

'NOS.TRA. COHRlùPOND·
YftNYrJ\
o
rJ

Lettata dalla ainadi unuostro
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,,.idulione di A,

..:.'Lo tio Giacomo, il proverbiale zio
Giacomo, lo zio d' Americà s' eru pres!\ per
conto proprio tutta la fortnna della fami·
glia, osservò Ciemente sorridendo. Peccato
ch' egli non abbia mantenuta alcuna l'eIa·
zioli\e coi suoi parenti di Francia; avrebbe
potuto aiutarli.
_
' - Sentii dire da tuo padre, suofiglioccio,
ch' egli era un uomo. il quale pensava solo
per sè; e' che s'cra staccato del tutto dalla
'sua famiglia e dal 6UO paese. II ricco matri·
monio da lui fatto gli rolse ogni idea di
rltol'nare in patria, e i figli che ebbe gli fe.ero dimenticare i nipoti - Ma .ormai è
tardi, e bisogna pcnsare al riposo. Buona
notte, Clemente. Dio li benedica, e faccia
che _luelli che t'amano tanto non abbiano

~~!!!!!!'!!!II!!!!!!!'!!!II!!!!!,!!!!!!!!!!!,!!!!!!!,!!!!!!'!!!II!!,!!!,!,!!!!!!'!!!! l'''
. ..,'" ..'. '"'-"'.
"-'
sempre il dolore di essere un' ostacolo alla vedere. T' aS6ìcuro che me ne vergogno.
tua felicità.
.'
I - O, quei taii si tengono negii angoli,
'. La signora Mainauit aseiugossifurtiva·e I)on saltano fuori se non quando si tratta
mente le lacrime, e abbracciò il suo robile di dar l' a6salto, ai rinfreschi. Ma che si fa?
figlio.
I Mio padre crede di poter.rendersi in tal
Ill.
i modo, come diccsl, popolare. Dopo tutto
:..-. Non credo che, ci possa essere 'nulla sarà una distrazione per i pbveri commessi
di più noioso di una .festa di 6imil gc,nère, ' che nella loro vita dislrazioni non ne I anno
osservò la signora Clauveyres con arialan- ' molte" "
guida, abbandonandosi sullapoltronà: Que: 1- E condUrranno aeco le loro mogli?
sti tappezzieri, fanno .un ~ussurro arriqile, disse la signora Giauveyres levando languìGilberta, abba6sa quella portiera, il rumore : damente gli occhi, Misericordia I Allora as' udràmeno. Grazie, ,0, la mia salute sof- . vremo un,re/tgimento di abiti di seta nera
fre assai per tali fatiche.
: e di mussolina 'a dieci soldi.
- Non ch7 il babbo p06sa fare meno l - No, soloqqelli che occupano un posto
di dare due o Ire di tali fesre, disse Gilberta ' alquanto.. imporrante, ricevettero l'invito Ilncon noncuranza. Alla fine passeranno an- ' che per le. loro f~miglie, Ma via, non pench'esse, e io" éompiango specialmente i POI sarci più a questo ballo, e andiamo a faro
veri diavoli, che soffocheranno .sulla scala una passeggiata in Carrozza.
tra le undici e un' ora..
.
- .Procurerò invece di riposare un poco
- Eperchè ci .vengono'? Questa volta ora che il rumore è diminuito, Vuoi fare il
dev' esserci' una folla di gente a dirittura. piacere, di calar quella tenda?
Tuo padre non ha mai mandati tanti inviti.
Gilberta fece quanto le veniya chiesto,
A quanto 6ento ci saranno' tutJe le per60ne poil'lasciata sua matngnà,6e ne andò nelle
'occupate nella banca.
sale, che appareèchiavansi per il ballo, e
- Sì, eccetto gli uscieri, ripetè fredda- dove allora si' recav~no piante esotiche di
mente Gilber,a,
ogni specie. Ella indicò alcuni mutamenti
.;.. Che iuea assurdll I Chevisi ci lo,.herà da farsi nella disjlosi~ione \lei fiori, poi, com-

a

l

prlmendo uno. sbadigliq, di noia, rltlrossl
nella sùa camerà, modello di buon gustò,
la cui app,rente "setriplii:ità )oslava come i
mobili d'una delle grandi ,s'àle.
"
Gilberta, coile abbondanti ricchezze <avìlVa '
una eaucazione squi6ita, e poteva godere di
tutti i passatempiproprii di uno sp'irit9,~ç>I'
tivato studiosamente. Ella suonava benissimp.
disegnava da maestra, seg<.Jiv:a i corsi·più
di moda ,alla sorbona. E nltlavia la ,noia
infiltravasi spesso nel suo. nido dò~ato,é~
eUa aveva momenti Clolorosi di malincoflip,
nei" quaii ..neppu're le ò2cupazioni génlili
dello epirito. vàlevano a .dislrarla.
Anche quel giorno, eUa era lerribilmente
annoiata non si sentiva disposla nè.a leggere nè ~ suonare il piano, ~I ritiratasi Ì1~,9~
sua eemenl, se 1!i .stavaf~nt~mpland,?con
o'cchio inerte)' orologio llila. Luigi J'.Y appeso sopra il suo elegantes_rittorietio, aJ~
lorchè unacamerieru, che lav(jrava nel gabinetto vicino, deposto il suo lavoro; si presenlò a lei.
...
' .
-:. La signorina. iJa .risolto
debba pòrsi questa s~ra r .
("

Ohe'IlGoverno Oinese si sia umiliato a oerdlltl Cinesi, tutti e tre In giovano età.
~ Mi limiterò a dirvi ogfll che lo sono ana disgraziata fallliglia . . eptotsst(l~lIe (lò,ll\p~tell·
domandare agli ~uropei una flotta militare E si ha tanto bisogno qui di operator! e· fra coloro èhe si sono deetsi a porre la ti autorità•.'.
11 sindaco lIuhblioò uu manifesto nelqnale ìnin suo aiuto, io non lo crederò mai. Il eu- va'lgellcilll Ma, fiat voluntas Dei!
loro azione polltica sul terr~no dostltuzlo- vita
i oittadJni di TirAno a mostrarsI ua J1IIpalo
perbo <Jinese con l'odio che nut~e. contro
VI .criverei ben volentler.i molto più naie e ad uniformare quindi, la loro. conletto e di enore, non nn popolo degno di
lo straniero in genere e controi'Europeo s'pesso. ma qui il Missionario è ooeupatls- dotta seeondo la direzione dll.ta
cattolicì
. I funèrali. furono 'imponantisslmi.
In ispecie, morirà cc:hiacciat:l, ma non dira illmo nelle sue' Missioni. . '
dal Sll.nto Padre '.
e telegramma il prelotto invitava Il
mai: Europeo, a i u t a m i " . i '
sindaco a rappnsontarlo, 1,e botteghs tutte furoQueste
parole
furono
accolte
da
replleate
Fr: Onomco Mi/i. Oss., Mis.s. Apost.·
Ora la pace è l'ltorn~h; i Mandarini e.. ,
.'
' no ohiose iII segno di Jatta e l'inÌ8ra papalazio.
salve di applausI.
ne, partecipa di quel dolore veramente cittadino,
manarono i loro decreti promettendo a·tuttl
.S. - Oon mio grandisshiìo"dispiaeere
sì l'Iversò nella contro dII ave travasi 1& Ohiesa
llberlà di religione e la pace, col dovuh or ora ricevetti una, lagrimante notizia,
di proprietà Salis tramntata in cappella arA.L'rRO
orrEJ
ENI'
USIASMI
I
rlsaroimsnh dei danni sofferti. Osservo che :Nella Mongolia furono ucoiDi
sslonari e
dente.
qui nel Shen Sì la paoe non venne. mal molti cristiani per. la fede.
confsrAl Corteo prfSO parte il Consiglio Comunale àl
turbah; gli Europei credevano li torlo mera semp~e piÙ la mia
e, che
La HambuI'{Jer Neorichten pubblicavallO complete, gli.. Utliciali Alpini col Maggiore; il Coro
che qui, in Tun luen Fan vi fossero stati oioè il Oinese, il rral taro, il
lo, sa- giorni addietro un articolo, Ispirato dal Pc0 dei pompieri municipali, la società IIlarmouiche
maslacratl ,i tre mòrti In quest'anno passato ranno sempre l più acerrimi nemici degli principe di BislÌ\arck, relativo alla situa- ili 'riranò e della Madonna di 'l'ìrano, il corpo
1891, poiché tutti e tre, CIOè due monache Europei, e della Religione di Oristo,
zione dell'Ita.lia uellatripllce alleanza. l corale, la Società Operaìa Tiranese al completo,
ed il l'. Stefano RlIugè, morirono diiifo.
D'altra parte però, Be devo dire qu.llo partigiani della diminuzione delle spese mt- lerappMsentanìe delle consorelle di Edolo e diSonMa qui purtroppo i decreti imperiali hanno che sento in cuore,' io invidio quei felici.· ntan si compiacquero vivamente dell' in- drio, parscchìe . altre associazioni ecclesiastiche
un vaìorè mollo relativo, poichè per gli a- siml Missionari, e mi confondo ed arrossi- speratosoccureo, recato loro dall'autorevole e civìli~ un lunghissiUlo stuolc di signurl e signa.
re, ìnfìnlto numero di contadìnì ed oPerlli si alfol,
stuti Cinesi niente valgono, e per,noiMis· sco entro me stesso, considerando che Id- foglio amburghese, il quale diceva che la lavano
dalla Chiesa al piazzale della Caserma
sionari sono lettera morta. l Mllnduini, .ed dio per i miei peccati, non . !Xli dà tanta triplice alleanza non costringe l'Italia ad degli alpini.
,:
• popoli stessi ben BanDO che tntti i tratlati grazia l...
armamenti tali da rovinarla finanziarla.
"
Parecchi bambiniport~vano eleganti corone di
l nteriorile tante volte stipulati con .I'Ln.
..
mente.
fiori.
Pregate per me, pregate per, quei Cri.
ahillerra e con la.IJ'ranoill, furono fatti ed stìanì
Parlarono il Sindaco e Quadrio,
1 giornali lì beralì andarono in brodo' di
che eì trovano In mezzo alla perse.
gmposti ai Oinesl cònIa forza. .
.
Nel paese perdurasemRre l'irritazione profonda
cuzione. Pregate per i MissionarI '(se mai giuggiole. e ei profondevano in ringraziai Laonde quando sperano di farla frànca e ivi ve Ile sono ,aneora) affinchè Dio li as- menti e in encomi al gran cancelliere, vero per il grave fatto; Però J agitazlOue Il cessata.
Il cadllvere del Bertelo Mazza fu deposto nella
di rimanere Impunill,si dlportano con gli sista nel oombattimento, affinchè vincano e amico dell'Italia. La ,loNa8inag~ine però
Europei come nulla fosse atato conehinso. riportino tutti la palma gloriosissimlÌ, del è costata cara. E~aUlIl!ala un l'o attenta- camera mortuarìa del Cimitero di ~'Irauo orribilmente massacrato, -cella gamba sinistrti che cola.
N on la è questa mia opinione particolare, martirio, la corona della Gloria eterna I
mente la prosa bism1tl'cklllna fu Iacìle ae- ,va ancora sangue per essete traforata da Ull
.ibbene. verlta confermala dai fatti, dlpiu
corgerei
che
essa
è
ispirata
a
Sensi
tali
di
proiettile
di rivoltelle, il cranio fran\umato da
Per me niente di nuovo, e' sono come
di 600 anni avvenuti qui in Olna riguardo
quasi disprezzo per l'Italia, da parere un un colpo di calcio di mosohslto, la .sohìena col.
allà religione cristiana ed .al commercio. sopra,
tellata
di
tagli di daga, e il petto e le bracoia
vero e proprio insulto scagliatole in fllOcia.
fr. Ooomoo
Per cui. IO non so capire come gli uomini
111 esso l'1talìa Il considerata, non come riganti' ellerastri per violenti percosse col fu.
di Stati Europei, dopo tanti esempi d' inuna potenza pari alle altre due, ma ccms cile.
11 24 febbraio 1892.
fedeltà avuti dai Olnesi, continuino ancora
Il fratello Domenìco Mazza Il sempre in letto
un aiuto di grado inferiore, proouratos. dai
a credere ai lorotrattali 'di conoessroni, di , - - - - - ' - .
une Imperi, non tanto per averne un ,rin. grevemente ferito, ta!1\!J che i ,mediCI ancor oggi
uulntano della.guarlglons, che avendo l'ratturalo
pace eco,
UN SOLDATO DEL PAPA
forzo dirotto, quanto per non aver noie ai la
spina dorsale si teme la paralisi e del resto
confini dell'Austria. E all'unìsscno con travasi
Sipersuadino una bella volta, che qui
onorato in Inghilterra
oos1 malooncio per ricevuti colpi di clli.
quelli di Berline parlano anohe i giornali cio di moschetto da averne rotte le braccia con
In Oine, mal vi iu vera Iìbertàper nOI;
di Vienna.
ma liberta i.\lusorlae fittiZia. Appena
una ferita profonda ben eelle ceu\ìmetri al capo.
BorivonOlllla Vooe dglla Verità da M~n
hanno stipulato . un. trattato, subito ,me·
Altro che entusiasmi I
dltano i mezzi di aunullllrlo o togllergl\ la ahesler in data 24 maggio:
---..,.-----~-~
forza; almeno secretamenl; mandano al
Sabato 21 corrente maggio, abbiamo avuloro aubaltarni istruzionI conformi, seoondo to in questa citta una magUlflaa dimostra- Gli anarc,hici in F.·ancia
le quali tulti poi devono agire cogli stra· zione cattolica, intesa ad onorare la memonierl. l trlltt:m del 18!4;1b-60 Informino
l'ili di un soldato del Papa, del sergent!!
Il mi
avori pubblicia Parigi ha
Ausir'''-Ullg'herlu ""I/JiJ$JJ.(J~ilfi(Jfle
Bi pe,rsuadano, ripeto, Una belia volta gli maggiore Mac·Oorry, pa',oato a miglior vila, inviato
iatratorl delle ferrovie
MUSICale - Il ouno lrso alla ESpoS1Zlooeinler.
"
d'
Europei, che in, Ulna non Il fara mal nlent3 il quale ebbe la' bella s te di essere il pri.enon si 6tara sempre colla bocca dei can- mo volontario arruolato nella brigata irlan. una circo ~re,in cnl li invita a l'a uopplare nazluuale, di musioa contluua frequentà\issimo. 81
In media oLtomlla persOlia che VI emrMo
noni aperta; essi Ìlon temono .c.b.equeati: desedi S, Palrlzio; al serVIZIO delt>onteflce di vigilanza, per .impedlro I~, sottrazioni di COU~ao?
O!!,Ui giorno.. L'altro Ieri, ebueluogo un GorBo,ili
ritornati questi In Europa, i Umesi saranno Pio IX. Solenni uftloi .divlni vennero oele- materie esplodentI nel trem In Viaggio. Li /ior~,
cho
nU8eJ ImJJautlsslIllO; percllé vi pr"suro
sempre quelli diprima, irreconcllìabili nemici bratl cella Vllsla Oalledrale di S. ~IOVllnnl consiglia qumtli 11 dare senza IndugIO islru_ parte moltlssllOe signore doll'atlstocrazia concar.
degli Europei e della religione di 01'18to. di ~alford, dinanZi.ad una moltitudine . in. z\om ai loro Impiegati, affinchè le spedizioni rozze splendidamellte adorne di quauto ha di pllì
numerevole di devotl, mentreparecohle al- di dinamite sieno.sottoposto ad uoa aorve· vago la fiora llriluaverile. ln una di queste caro
Oasi noi'fossè'
tre migliaia di persone (dicesi 5,00") rima- ghanza speciale, sopra lUtto nelle· stazioni,
rlcouobbl EleonOi a Duse, l' artisla olllai l're.
Egual- a noi se in .Eu~opa scoppiasse nevanll all'esterno, non plliendo lrovar posto 'ove possono essere tl'uttenute per un tempo rozze
dlletta dal pubbJICo v'enness Il più flno, DifattI !là
, una guerra Iln Cina si - vedrebbe subito nel teÌl!plo. Non pochi degli astanti porta- abb,astanza lungo e segnatamente in quella uoa quindlcma digiorui essarlscuole al C"rl.'fheauna generale persecuzione la piÙ terribile !. vano SOlarpe verdi con aurei fregi e cro- CUI .sllno destinale. Se 1\ rItiro della dlna- ter; i più vi~i applausi sia n,,1 genere tragico, che
Oosl,stando le cose, sarebbe stolte~za' l'a- cetled'oro sul p e t l o . , , ; , mite non S\ compie untro,le tre ore ,dop:) nel dramUllltlJO, Ue'ailra .artlsla .ll\Iiana Il . pure
testegglala a Vlenne, l' Alioe l3arbi, ohe an'
spettare uhe il' <:loverno cinese. facCia .ri!l valente predicatore, D. Giuseppe. Tyn.'an, l'arrivo, g[iammimstratol'i delle ferrovie aSSai
oor J' altra.sel'Il, nonostaUto il. caldo,leliae affaaci.
,pettare Ja Iiberlàed i diritti Ai tUltl, come
pos~ono .domandare una guardia speciale
d
d
1Iato
colla
grazlatlel 8no caulo, unUumerOS'SSllOo
.'
'sarebbe suo dovere. Che s~ anohe l'lmpè- prese per testo elsuo Iscorso le vJ..role atle autorita militari,
Da Saint.Etienne. giunflono notizie di un ndllorlO,. d~1 quale 1aoeva partu lIUOlie I~ Arcidu.
ratore desldera5se di farlo, per ora gli sa- scolpite lui, monumento dtMontalla';,nol
oheosa i:ltsfaUla, che vollu tlUlaneru nellasalasino
l'ebbe impòsslblle, avendo tutti i mmistri e cimitero di San Lorenzo: Acolpe gladlum, attentato contro Il commissario dipohzla, alla
fine del COncslto.
munus a Dea, ad dejioienctosadversa'l"ios Sarl"t, in una escnl'$wne notturna da lui
gli impiegati dell'Impero contrari.. '
I:<'r... nci .... - Trcoento uffioiali ebrei che
E CiÒ oa.ta per queBta volta riguardo populimei lsra&, Slllut'~IlQO Ilei suoi a- fatta, senza alcuna eCOl'ta, nelle case degli
Icollatori altrettanti amici dell'iuJlpendellza auarchici. Il Sarlat fu ferIto ad una coscia. sfidano un 'giorna I,ista. Ri8posta di lui - 11
alla Ollla.
del Papa, e ricordato il valore della brigata DICesi ohe fosse sùlle traccie di 'una trama Oapitanu Orewuiux a Ilome suo e di SuU ufficiali
Mi domanda come vivono i Missionari di- irlandese, Il pred,catore acoennò alla vita ordita per il giorno dell'udlenZ<4 del pro- israelitl che plestano serVIZIO noil' 6seolto Invi,)
un,oartsllo di sllùa al bou Ilto DtUlllollt per Dlla
spsrsi in tempo di peraecuzione,e lntempo di del Mao·Oorry. 1I.IcordòllldIfesa di .Perugia oesso oontro il Havachol.
serle ÙI artiouli 1Olitolala« Gliebrei nell' esercitù li>
,pace. J)irò che io Ilon ho provato. ancora il nel 1860 con\ro 11 generale 1J'anti, la bat·
comparsi
nulla Libro .Parole.
primo modo ma egli è certu che dipende dalla taglia .di (Jastelfldardo, la difesa di Spoleto
H Drumont riElponde... con nna lettera nella
qualita della persecuzionee dalle Circostanze, da parte della brigala sotlo II coms!lllo del
J."TALIA
quale dlohlara al Uremieul( Oh6 eglinon ha qualita
come SI sa già esser accaduto nel tempi pas· maggiore O· Relly; ed accennò alle soffe'
per rappresentare j collugili.
s'lti. SI potrebbJdeflnlre 11 vivere del Mis" renze sostenute dIII Mac-Oorry Ilelle <Jar·
Se gu UffiCIali ebrei l'ltengonsi insultati dalle
sionario In tempo di gravI perseCUZioni, un Coll'i di lienova, COme prigIOniero di guerra.
FirenZe _ La vittoria di
misBionario sue parole, la eorte dsclda'clli di 10('0 debba scen.
vivere da laùro o da gran mallatlore ban, Ma l'efficaCIa uella SUIl eloquenzll il la - Ii 1'ribunale militalo !la gindicato il padre Ùero 10 capo,
dito e ricercato Il morle dalla giustizia.
'oommozione deglI uullOri glunseroa1l' api- Fnria, francoscano miSSionario, aCcusato di dlser.
« Ai loro campioui - seguita la lettera - op.
In tempo dI' pace poi, in queBto VlOa· oB, quando, oon parola Infiammata parlò Zlune, perchò dopo 1I11.Uolalu IO' prima .categoria porremo aJtr"ttaut6 spade {t'allcesi.
« Qu.utu i\ VOI chu VI luuulU \l'~eso nella vostra
l'Iato, quando 11 sacerdote fa le Missioni, della neceSSità delllndipendenza pontlflcill nel i878, partiva per Gerusalemme e virimaUeva
quali là di ebteu, provocatemi e mi troverale selll.
icristialli gli danno generalmente II VittO e jella perverSità della r1voluziulle, che fino all' anno corronle.
I gindicl accogliendo pienamente ls conclusioni pre a vostl'a diSpOSIZIOne I »
ceroa di capOVolgere la missione dell'ltalIa,
necessario e nient'altro.
Lalellera, dopo quella di Drumont, reoa le
d~fensionall rilllandarouo Il padre b'uria assollo,
Dissi generalmente, .poicllè nelie Mis- culla del cristianesimo e Sede dei .Papi.
tìrme dol mal'Cll.sU UI .illures e di a/tn comuni a.
dlCblaraedo llon larsl.luo!,o a prOCedere permesi. llllCi
in antlsewitisUiO.
Questo disòòrso vilrra stampato, e mi stenza
sioni assai povere, è ne~ussarlO .che il M is~
di reato.
lionario atesso dia loro almeno, a titolo di falo uo dovere dI mandarvene copia.
, QerluaIlia, - Le insolasioni nell' eser.
- Una gran feBta tlelparco "eale
earità, anche plU di quello clle ~pendol,o a
Dopo la predica, ei formò il Innebre cOr- - 1'tJ.vnza
entrato Ilello oonsueludinl di Corte che il 01/0 tedesco, - Malgrado ii . oaldo tropioals dei '
mantenerlo nel tempo ch", sta con loro per teo.Accanto alla vroce,era portata la ban- ile Paru
dIa ogui anuo neJ Parco <Il ,Munza un I!lnoll glorm 800rSl, pareochl reggwjuutl della guarIlI"
~ar la Missione.
'
dIera p011tlficla véllllta Il oru11,O. Il conVllghQ ~olenuu ali'atlstocrazlad, Milano. In quest',arIUO glolle so~o stall cO,lluudatl agli' esercizi Il 'remo
:,::
ApPcena scrittavi l'ultima mia, parlìi dJtlla, funebre che qUI ei chiama Il Darley uar, l' invl\o ebbe luogu 111 sora uul ilU Ulaggio; gli pol!lof,rfulù, campo di manovrs clle Il assolutamente
ReSidenza Ve.coVlla di Tun luen E'an e era tratto (Ili seI cavalli neri, 11 corleo Invllatl, tra CUI le Antolllù clvlh e militaI'! di' senZa riparo contro il sole.
Il numoro dei soldati colpiti d'insolazione Il.
venni iu 5 giorni'q Il\ lIelCi8an. Fmo ad percorse un tratto di eel miglia Inglesi, in Mouza, erano cuca BoJj un \reuo. apeclale aVeva
mezzo.ad uoa massa sempre densa dI po- ,oondouogll inVItaI! milanesi, Il Parco ura stato tanlQ grandoiclle lo autorità miliCari rifiutauo
c' 'era feci ia l\1lsslOoeln 7' Pcaesl di cristiani
ogni
infurmazioue.
,
preparato
elugant'lllbntu
e
sparso
di
magmlirhé
·i:' <> cristlanita, Questo distrello è collocato polo, pieno dI slmpalill'e di rlSpetto,1!ar- ,oUlle. Sopra un'altura suou.VIlla Ulusloa del ~l.o
,~uello oho éoerto Il che si dovelteru trasportare
i:"'; tra il piano ea l monti. adocciliente del 11to dalla Oatteul'ale alle 3 pomo II cOl't.eo fauleria. Ai piedi dell' alLura, Hollo un tendone, vi .pIUdi
stato agli ospitali
Shen ,sI ; ha 11 cristianità, conta in tutto glUnle al olmitero alle 5 112 ed ivi furono ero nu'urchestra d. ou proi~ssuri dulia Società wlhtan,40 soldali in gravissimo
"
circa lOOO uuom Cl'lBllaUI. DlCU 11 vero, mi prvnullzu;u numerosI discorSI. applaudItiS- orcheijtraJe. Dieanzi all' orollestra erll siala pro.
Simi, specIe 'qualldo aocellnarono alla ne- parata uua plattalorma, su cui incoUlinoarono le
SQh trovato cOlltentlsslmO con loro. J!JSSI
'sono semplioie generalmente' tutti poveri. cessita di rlslaolhre l' lOdi pendenza del danze. Simullaneamente venne seivito un lunch
SUlla l'lva di un laghutto. \:ili invitati VI presero
In questlglOrm IO battezzai tre. aùultl e Papa.
GORRlSPONDENZEDELLA PROVIN~IA
parte a grappi. L'anllo scorso 11 luncli era.stato
'V'è buona sp.erllnza di altrI non pochi.
Fu spedito un telegram.ma al Sovrano 'su
molli t"wlmi di8tllltl;iu qUBiilO Il gruppi e
/ 'Le feste del S!lnto .Natale Je pessai !ie- Pontefice; per l'rolesla!'e lLi fuvore della sullll ma dellaghetto, Oglllauuu ha' lo suawoda"
, tlSlime; confessai molti cristiani dbvoti, ch~ integl'ltà del. buoi dirItti e della necessltà Alle 8 il lunc{, e II ballo erana liniti, e nn treno
Cividale, l giugno 1892.
mi laSCIarono una impressione. edificantla· della Sua Indipendenza.
speciale ricoudusss i feslegglatl a Milano.
Questa m~ttiaa alle ore 3 314 fummo
lima ptr la semplicità ed ,innocenza d~lIe
<Josi si onorano III un paese protestante
J.~o.n ... - OkiU8ura del 'filOSo Mal'Ìano _
loro, anime, 11 gIOrno Bolo del .N alale feCi i pretesI mercenari del 1'IIpa-lI.e.
Per la chiusura de1.illeB6 Mariano tu lalla in1toma Bvegllatl dal rlOtoccai della camplln. a
l!Q comunlolli, 'llUWel'O Ulal' lagglunto In
uuallluUllnazlone ~traordlUarta delie lIuestre delie ItoflllO; 111 soffitta della casa del' notuio
abltazluni, cile riueol b,JllssIUla qUale 1l0U vedelIsi dottur N uS5i. ardeva.
questi. paesi.
piÙ da pareCchi anlll nei qUartlorl popoiari.
!I pronto accorrere dei carabinieri, della
LE D1CHlAR~ZluNl DELG9NTE DE MUN
Nel corso dell'anno, ebbi circa Ull mese
In Piazza CaUlpo di b'lori, ava sOlge il monu. compagnia alplOl, delle Bnardle di città e
di mlilattla, ma tutto è PUSlltO, ed ora,
mento
.scollerato,
non
v'
sra
Una
S/)Ia
fineslra
del
powplerl, econglurò UU lnCbmilo che
grazie' a .uw,sto bene.
1100nta De Mun, al OODgresso della senza lumi.
poteva diventare disastrOSissimo stante l'ora
Queet'anno si ebbe In . Residenza, il Bi· Gloyenlil Uattohça, a lirenobl6, cominCiò
sondrio - Anoo/'a ael grave fatto di e la posizione centrloa del fabbrICato.
nodo l lI.eglOnale del ~hen ~I,' a cui intero il suo applandltlsslmo ùlScorso con quesla l'l"ano
- Facenùo 'seguito alle notizie dale àal
L'rtilarme veline d~to da una serva d'una
vennero i Veecovi delie VICine.proVlUcie, uwhlarllzlOne :
gIOrnale di Innodi lUtOl'110 al grave lallo di l'ira. "lisa ,ioina cae vide le fiamme, e fu nn~
tra i quali lIV /Cario apoBt. del .:::Ihanlun,
\!o,
togiialllouai
glOruali
di
Uomo
clle
una
delle
~ La vostra alsociazione non è una assoprOVVidenza di Dio, poiché pochi'
r.mo JJe Marchi, di .:::I. Vito ili Tagha- ciaZIOne l'olltlca' propriamente dettlll io non guarùle dI finauza che lllaesaCl'arouo il povero vera
mluutl an~ora, e unII falOlglluola che
mento, nostro compatriota, L'esllo della i:ll- vi rivolgerò dnn'iUe un dISCOI'BO POlitlOO. .IJort ylo N OZZII Il un bresoiano, certo Robelll (lio. abita
colaHbu,
sarebbe stata' Investita dalle
vanni di Corzano; l' IIllra gualdla Il certo H r,i
nodo e anoora SOBl'eto.
MI l'lSel'VO per unll prossima occaelOne e AllJerto di l:illllliglauo (liOIDa).
fiammo, e forse pBrJta.
. ;
Quest'anno· scorso 1891, morirono l~e sa- mi spIegherò su questo riguardo coi memL' inoendio fu affatto accidentale, e l
Ii Oons'glio oomunale di '1'\rano tenue giovedi
cel'ùotl, oel piÙ salll e fOI'ti dei Vicariato'i brI della Legll di propa(,anda cattolica e steeso nna sednta d' argenza a cui.iuer,Vonne lo danni .se nOli gl'nvi, fu,'ono però,abbastanza
llDO trane"se, 11 1'. SLelau,o .ltou~è, bUODIS- SOCiale aUa quale IIppar",~gono molli fI'li i S10.80 l'refetlo e veunero delilJ~rall gli OLUtl t'une. cOllSidel'evul1 per .1111 Ill~VIlllbllJ jJulI,ti l!l
limi) Il .1I~llljlIìJ~im(,) .\ll1~IIO.lll\I'l\l, Il QIl~ Illl- CO/1.I.1'II11\l1l11 III rUltI'li lISòOClllzlIiJlei
liI.1 MI" Ylllilllll Il .~gelle dei CClDUIIV, cc11ào$liltll~e .alnll~$119'
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varietà
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sete

Bollettino Meteorologioo
-- DEL GIORNO 1 GIUGNO 1892 -,
Uditl~-RlllaOastdUQ-.A.ltellllaBui maretJ!.,180

sul 8140.10 m./JO.
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Direzione
oorr. i"p.
I,.
Nole: - Tompo bello

delle

presso la Oamera di Oommereìo di Udlnè;
Sete entrate nel mese di maggio 1892.
A/JaBtaglonatura:
Greggie colli N. 61
K. 6060
'" 23
_ 1765
Trame _

16,

lO.

. Totale N. 84
K, 7825
Ali' assaggio: .
Greggie N. 157
Lavorate,.
lJ8
16.2

Totale N. 185

1

Fiera di S: Canoiano

amaNO 1892

8(118

Lell
ore di Roma 4.lO
Tramonta"
.. 7 BO

P.....1 merldlaeo Il 6i 39
'bDorolmJ lUlpo''tv,nU

1

13,

7M

8olluttino l\8tronomioo
2

assaggio

,--"

TIr-

mometro
Barome\.

In tutti i comuni le operazioni elettorali
avranno prlnoìpio alle ore 9 rnt.

',' t.nn.
leva ore 11.2' "Il.
tramonta ,O.~3 s,

et' alornl

Fu.

73

01., 4eellnu,lons a Dlszzo4llUQ di Udhie +22°n'S',u

~~--

Artista ohe sidilltiDgue
Annunciamo COIl piacere ai lettori del
Cittadino, la splendida vittoriarlpertata da
un nostro conc.uadmo, nel concorso aperto
dalla B'aubncerta di Santa Bona (TreVISO)
per la costruzione di un Organo moderno
. da collocarsi in quella Uhiesa Parroc rhtals,
'l'ra le varie ditte concorrenti notiamo:

1'rjce di Genova, Morettini. di Perugia,

lngoll di Crema, Veggezzl Bossi di 'rorlno
ed altri; e fra queste, preferita la ditta
Zunin dì Camino di Codroipo, cui pre'sentiamo cordlalmente le nostre ccngratulazionl. Ecco qui Il proKett() preferito, formulato dal Maestro ]j'ranz e rlvedulo e
corretto dalla Direzione della MusicaSacra di Milano.
i Mànuale di ò8 note. Grrlnd'Crgano.
Bordoue di 16 piedi ~ Princi pale di
8 p. - Bttrdone di 8 p. - Dulciana di
8 p.•- Voce Umane: di8 p. - Tromba di
8 p. - Oboe di 8 p. _. J!'J~uto armonico di
1, p. - Ottava di 4 p. - DuodeCima di
2 1113 p. ;.... QuintadeCima di Il p. - Ripieno di 4 ·flle.
Il Manuale di 58 note. ergano Espressivo
Quintadlna di 16 p" ... .l:'rinclpale di 8 p.
- VIOla di 8 p. - Flaut') traverso di 4,p.- EufonioUl 8 p..- Olarinetlo di 8 P Ottava dl4 p. ~ Ripieno di a file.

Petlaliera di 30 note.

Giorno 81 maggio. Mercato fiacchissimo
per le gia dette ragioni. Gh afiari si fecero
fra provinciali. Prezzi fermi.
SI contarono: buoi 81, vacohe 90, vitelli
sopra l'anno 30,.sotto l'anno 45,
Venduti: 4 bUOI, 8 vacche, 8 vitelli
sopra l'anno, 16 sotto l'anno.
I)i notarono i seguenti prezzi: per buoi
al paio L. 700 e 1000; per vacche L. 1~0
132, 160 roba scarta; per vitelli sopra
l'anno L. 90. 111), 116. 120; per vitelli
sotto l'anno L. 50, 60, 70, 75, 80.
.
Oavalli 110, asini 14. Venduti: o cavalli
a L. so, 47, 60, 120 e 160; 4 aeìnì.a L. 16
18, 26, e 80.

Avviso di CODOOrsO
Oon Editto 80 M'aggio p. p. N. 912 rest!!
aperto il concorso alla Parroccbta di S.
Giacomo Ap. di Arli. resa vacante per
rtuuncìa del M. R. D. Luigi del Bianco.
Il termine pereutorlo per,J'aepiro lÌ
fissato pel gioruo 23 coro GhesalUl avranno luogo nel giorno 27 stesso.
:I: oommeroianti italiani eIa D,ogana
fraDo~Be

La Oamera di ()ommeroiv ltaliaua di
Parigi, nell' intereese del patrio commerCio
informa. gli eSpOl'tlltorl nazlOnali che, in
di contestazione colla. Dogana francese, esea si tiene a loro diaposlz,one. per suggerire
loro i nomi del pelÌti piÙ pratiCI In ogni
singolo prodotto dlll noslro parse. Meglio
sarebbe anche che gh Interessi faces~eru
prevenire questa loro riohie'lll col Iramite
della rispel\Jva CallJera'di Uomm"r~jo, accompagnando!a sempre con camtioO! delle
meroi In contestaZione.

Arresto'
Nella scorsll notte sul Viale della ferrovia
dalle guardie di l'. S. venne arrestata Berzotti Lucia d' anlll 26 dII(:ìonars perchè
in istato di ripugnanle ublmache<!zll cometteva disordini ed IIllidi pubblico scondalo.

Oontrllbasw~ aperto di lo p. - Violoncello di 16 p. - Ba6si di 8 p, '-' Tromba
di 16 p.
Vi sono in complesso 26 registri tutti In·
terl e di vario carallere j frll questi,o assai consid!lrevQli di 16 piedi, 11 di 8 piedi
«In Tribunale ,.
e il resto di 4 e 2 piedi, ehe debbono ea.
sere sempre in minoranza; piÙ 11 pedallni
Udienza
del 31 maggio 189:J
per le combinazioni e la Illeccanlca. El' un
Tutti oontrabbandleri.
Organo abbaetanZ8 considerevole j e. noi
siamo sicuri che 11 lavoro dello Zanin rieDO,nda Giuseppe e Donda Gio. Batta da
sciJà degno della fama ch' egli ha saputo
acquistarsI nei campo dell' Organaria·mo. S. (llovannl di Mlinzano; fu dwhiarato pel
derna, e che il suo istrumento non avrà I non luugo a procedere per mancunza di
nulla Il che fare (quanto a carattere) cogh Q,.c61'nlmeatU, tl Il per H 11011 luogo per non
Orgent Banda, ouOl'gani Orchestra, buoni provata rellil.
Uomini Uwvanni di Artegna, fu cOlldan.
al più per i Beoti od I .l:'atagoOl, e dei
quall, purtroppo I abbiam , anche noi nato alla multa compleSSIva di L, 182
in FrIUli qualche modello. Questo, per noi, . alia detellliontl per 'giorni sei ed alconlln~
, IÌ.l' Organo Pappagallo, e di lUI nlln oi per mesI 3 ~a scontarsl ad .Azzano Decimo.
vccllperhmo.
Bonelti 1'eresa di Spessa, fu condannata
.
L'abbiamo combattuto, e III oombatte- alla multa dt L. 3.68.
remo sempre 'ad oltranza, come dannoEO
DiIlllnuttl LUlgla e Bortoh FI'anco1Co di
III' arte ed alla hturgia. Lodiamo inveée Angelo di ISII as~oldo(Austrla), fUrono
di .buòn grado coloro che,' abbraociando le COIHla1Jna11 'la 1. lilla mUlt'! dI L: 12280 il
nostre Idee, e rompendola per sempre ooi 11 alla multa di L. 61,40.
'
'vieti aisteml, I,amminano, fldenti nell' avveDreoasi LUigi di Uastions delltl Mure,
nire, lilla conqllisla di nuovi ideali.
fu condJlnnato alla mUlta di L. 8,46.
Della Rovere Mana .di Manzinello, con.
dannala lilla. multacomplssslva di L. Hl.
Per i maestri della nostra prol1incla
B~essan Giovanni. dII Veuzone, in ·contu.
11 goyerno ooncorse con lire 29,560 per maeia, fu condanlJllto. alla detenZIOne per
gli stlpendl dei maestri elementari della pro. anni tre, al contlntl per anni due" da scon'
villcia di Udine.
taral a J;'ordellOlle "d lilla mUltadI L. !l13,80,

x.

ElezloDi amministrative
Le elezioni amministrative, per il coro
rente .anno nei Oomnni della Erovincia
avranno luogo nei giorni sottoindicati l
a) Domenica a luglio nei 00muni dei
mandamenli di Ampezzo, (:ìemona, San
D.:ln181e 8

Bpilillibergo:

b) Domenica 10 lnglio nei comuni dei
mA.ndarnenli di AVlallo, Olvidale e Tolmezzo j
c) Domeriioa 17 luglio nei comuni dei
mandamenti di Sacile, Tarcento e Udme Il
d) Domenica 24 luglio nei comuni dei
mandameuti di Uodroipo, Pordeuone e
Udine 11;
e) Domenica3t luglio nel comuni dei
mandsmenti di Latisana, Maniago, Moggio
);'lIlmauvVII e Stlll va\l 1\1 'l'aalillmente,

Go'V'erno ~ Pa.rlAmento
()AMERA DElI DEPUTATI
Sedala del l - Presidente Dianoheri

'Si apre Iii .edut~ alle ore 2.l6
Giollttlad une: interrogazione di Banghi
che deside;ra sapere se gli anarohioi ilaliani
èaeolatì dalla Franoia, dalla Sp~gna eda
altri Stall, sieuorlentrati In Italia, e se il
miìilster()l~tenda proporre qualche sp_eoiale
disposizione di legge per prevenire efficacemente o reprimere i reati dtoodesto par,
'tito, dichiara che là polizia !taUana sorve·
glia le peno ne pericòlose, ma il governo
non crede necessaria una legge speciale,
perché finora la legislazione presente non
si è m08trata Insuffioiente e:llatutela dell'ordlne pu bblìco.
Glolitti,in'terim ministro del tesoro, risponde ad"un' interrogazione di MerzarlO
sulle cause cbe hanno prodotto 'la diminuzjone degli spezzati d'argento e anche delle
monete di .rame, donde Il disagio del mtnuto commercio, e sui provvedimenti che
H'ministero IntentleadOltare per rimediar
,al lamentati ìnnonveuténtt, dichiara che Il
governo provred- ra a quelle provine.e
dove si verifica la scarsita di moneta d' aro
gento. Quanto alla moneta di rame, il teBoro ne dispone in quantità più che suffì
ciente per. soddl6fare,tutte le richieste ed
a tutti I bisogni.
, Maurigi presenta la. relazione sulla convenzione di commercio e navig"zlone con
l'E~itto.

Alan de RIverii: presenta larolazioni sul
progetto per l'avanzamento nel corpi milttari della H. Marina.
'
Rlprendesi la discusalone del progetto sull'applicszlone della clausola dei trattato con
l'Austria relativo al regime dei dazi aui
vini,
UI\iacca sostiene la necessita e la convenienza dell'apphcazione Immediata della
clausola.
Billla combatte il progetto, perchè l'All
strIa non consumando il vino che produce
lo esporta nelle pIOV. Venete, escludendone
i VIDi italiani del .Mezzodl,. nè questa esciusione è senZll importauza, imperocchè il Veneto importa ollre U/1 milione e 600 mUa
ettolitri. Dimostra qUindi ,lungamente che
l'applicazione della clausolll tarnel'a di dan·
no " quelh stùsSI ohe la invocauo, CIIme
hanno sostenuto Il re1atore e 1:>avollce1l1
entrambI fvrti produttOl'i di vino, apparte~
Ilenti alle prVVlllCle mcridlout\ll. Associasi
quindi aIr ordino del gIOrno della maggiol anza aella oommissione.
.l:!l!rlanoin favore Pignatelll,. Luzzatti,
Mvntlcelh. 1:'l'esenlano dueo"'lnl del giorno Manrye ,Odòscalchi.
Risponde il relatortl /:laporito acagionandosi .d,a,alcune cen8ure mossfgJi, qumdi il
seguito dollll dieu.sione è rimandato a do.
mani.
Levasi la sedut" alle ore 7.

---------

ULTiME NOTIZIE

mata dalla folla. La musicli cittadina eSlll' inuo nazionale di Rumania e l'inno
Italiano.
Esposizione di Belle Arli in Baviera
A Monac" di B~viera, ieri mattiua si ~
apert~ sole.nnemente la sesta esposizillueiuterUllzionalo di B111e Arti alla presenza
dàl pr/ucipe reggente, di' tutti i prim:ipi
o delle prinCIpesse di alti dignitari, di mìnistri, di geueralio del corpo dlplomalico.
Oli artisti di tutti gli slatl, conipresa l'IlaHa, e~pollgouo dei IItvorl.
~ul

Inoendio in Una miniera

Nellu luiuiera di argeuto a B.rkellberg
Pr1.lbr,llU (Austrw), scoppio iori uu incendio. Finora SI estrllSlero 12 1II0rtJ. l lavori di salvatagglo emt.nuuno. L'llI~endio
sembra terminato.
Nel/a catastrufl! al/a miniera diB:rku.
berg spnnroao duecento operai. Furono e·stratti già Venticinque morti ed altri venticinque pure asfiislati, che si trasportarollo.
all'uspedale. Riguardo al uuaaten rimasti
nella minìera SI hanuo gr,HI 111ll0rl, pur
truppe gIUstificatI, che siano anclùsil rimasu Vittime,
L'incendio sembra attribuirsi a causa delittuosa, OVVero. a uegligou1.~ lIcllllaul'ggio
dellalampadu.
Le onorifJcenze per lo Slalulo
[eri sotto la preuiu<nz·~ di 'B~rti si l'a.
duno .1~ Commìssìoue deil'llrdiDè doi Santi
Maurl~lo o La~~aro, per delìborarl! circa II>
proposta. per le OllOflti~H1Ztl da conferirsi
ID oeeasione (Mia tdS\fL dello :::;tututo.
FurIoso uragano
Uo furioso temporale si è scatenato iliti
notte sopra S. Giovauui Persiceto (Bologna).
Un fulmine uccise una contadina e un
altro scoppiato sulla Oh,osa IItterrò la guglia del call1[J8uilo e \JfllUUSSO allrl gmlsti
al tetto del Viciuo Uspedale.

T EL L(*RAMM.i.
Berna I - E' Kiunta la rlsposla del
governo france~o eUlle doman~e fatte dalla
SviZzera CirCa I negOZiati oommeroiali La
FrllnCla c, ben lungi dal soddisfare la Bv:zzerll. II Uonslgh!! federale ha dato nuove
I.truzlonl al mln1Btro a Parigi ed al del\lgato Oramerrrey. 11 coosigl1o foderale cerea
avere dalla Fraucl~ una risposta definiti".
per comunICarla ali assemblea federale.
Copen,aghetl 1,- L'intervista delloOzar
dt RussIa oon llmperatore di Germania
avrà l~ogo a, Klel Il giorllo sette "orrenta.
Dopo lllltervisla con Guglielmo lo Uzar
ritornerà a 001 enaglien.
.Parigi 1 - ~~ Libertè dloe che l'lnter.
vl~ta fra i due Imperatori a Klel non può
pIO modlfl~are la sltuaz:one ohfl. tuW ,'Q_.
nascono atlUalmente; assolutamente l'intervieta IIvrà Il solo carattere di' cartesia.
Parigi 31 - 11 re di Svezia arri vera
Ilolnanl; faI li colazione con Oarool probabilmente sabato.

In Vaticano
Mal'tuuì àiii-mezzogiurno, la Santilà di
N. S. h~ lICoVU10 lu soparutu udJcnzegli
1.llnii Rllll di Aulìgonea e Mons. GIUseppe
:::;chll'ò Vuscovu t tolare di Uadal'll fd Ordiuauttl p~r gli lLalo Ureci della Calabria
Von bJglletto della lSugreterlll Ili IStatJ
:Notizie di Borsl&
in dalll di' llIartedi 31 maggio, si è
partecipato al Rmo Mons. Agostino Bocca:J Giugno 1892
togli, che il :::;.ut,\I l'adre SI è beuiguilllleutc
deguato dI lIomllJur,o Protonotano .Aposto- Rendita it. g:od. 1 genn. 1892da L. 94.40 a. L. 9405
!d,
Id. 1 l)lgi. 1892 li> 92.23 li> 9225
lIco di uUllIoro.
!d
sustr. !n carta.da F. 95.75 a F. 9r..~5·
td.
li>
IO arlf.
• 9520 li> 95.56
Partenza della regina
Fiorini eilettivi
daL. 216.75 a L. 217.75
BanoanQto
austriaohe
l>
216.75
il>
217.76
MIe ore. quattro pomeridiilne di ieri Ja
germanici
»126.90
127.20
regr~a~argherllil il partita per Napoli. Matehi
Mat'englii
~
20.06
2Q.58
Alla bta~loue fu osa.qutata dllile autorilà.

- •
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. Trauato italo·svizzero
Uu dispaccio dllo B~rna annunzia che il
Cousigiio f~dtlrale csplesse il desiderioche
9
il Uousigllo .na~iùnaltl discuta venerdl il
trattato di commercio italO-SVizzero.'
Il nuovissimo rioordo del1& B. V.
Il Re a Torino
delle Gru Il
Programma
11 r~, partito ieri mattIna da Monzit alle
dei pezzi di musica che la Bauda Cittadina ese. ore 6 per Toriuo, è IIrrivato alle 9.10 ano
La Libreria Patronato Via della Posta
gllirà quesla ,S'l'a :l,glUgIJO alle ors 6 112 pomo
N. 16 l1dlne, Bi è resa edilricé dI un bel•.
timo alla s\lIllinue di Porta Nuova. Fu ri- lissimo ricordo, di cui è ('sclusiva proprie;.
sollo la LoggIa Municipale;
cavllto dalla !,rlUClpeS~a Letizia, dal conte taria, della B. V. delle Grazie. El,so oonei.'
1. Marcia
StrObl
.:l. J:>lUloUla '"Ue di Lahore »
Masseubt di TOfino e dalle autorità dviii e IDililari. ste tu una finissima incisione eseguita'
li. Vajtler « /:ialuti UerlUanici il>
.JI'ahrb.ck Fu vivamente acclamato da una fvPa nu- da uno dei più rinomati atabilimenti
4. liapeodla « Uugherese »
Lih
merosa lungo tutto il tragitto dalla sta~io della (:ìermania; in alto vi oampegilia la,
5• .I!'luale '"l\uy !llas il>
Marohetti ue al paht~zu rOllle.
sacra effigie ;un po' più in basBo ·~taDno'
6.1:'01ka.
<.tungl '
due anKeli in atto di ado~"zlone; vlane;
quindi il santuario con la "gradinata ed i,
Partenza della Regina di Rumania
Bagno oomunale
Jabbricati adiacenti. formanM un illsieme;
La regina Ji Rumauia è partita ieri grazioso ed armonico; a. ·terilo pOi bllVvi
Sono aperti al pubblico I bagni oaldi e
docc\tl per la staglUlItl estiVa l,oliaselluonte mattina alle o,re 9 coll1.iroscafo Paleocapll, Rnaloga orazione alla. Vergine.
tllrlfta:
diretta a Bilsllea. - PlIsserà Iln mese col
L'immagine a pizzo, che misura centl.
1JagrlO caldv di prima classe L.II bagno fratello noI cPBteJJo di Neumed. L1 regi· metri 11 X 7, venltesi ai prezzi seguenti!
caldo di Kecondll clllsse cento 00 luna doc- na fu ossequiata allo scalo dall'autorità,
Alla dOzzina
L. IliO
CIII etlnt. 40, /::lI l'anllo IIbU\lnllmelltl
Al C~!.lIO
~ 90Q
d!\lIl1 a6svcla~iouj,dftllc sCllole, e fq accia.
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p,:" l' ltal1a. e per l'Estero si ric.evonoesclusivamente all' Uffioio Annunzi del OUtadiu.o
bano v,a della Posta 16, Udme.
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1lliBIBITA AL,L'ACQI!.A ~~SELTZ E SODA III!
III~

GENTILISSIMO SIG. BI8LERl

~ Il

III f
I

Ho esperimentato largamente il suo elisir Ferro-China e sono in debito di dirle che
c esso costituisce una ottima preparazione per la cura delle diverse cloronemie, quando IIIJ
1
11
~
c non esistano cause malvagie o anatomiche irreselubili s , L' ho trovato, sopratutto molto liti ~
~ fI1 1 utile nella clorosi,' negli esaurimenti nervosi cronici, postumi della infezione palustre, ecc. I:I.'~
~ ..
La sua tolleranza da parte dello stomaco l'impetto alle altre preparazioni di Ferro-(;hina, I ~
l111 dà al suo elisir" una indiscutibile preferenza e superiorità.
.
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M. 8EMMOLA

Prof. d: Clinica terapeutica dell' Università di Napoli - Senatore del Regno
Si beve pl."e:feribibnente pri:ma dei pasti ed all'ora dei 'Wer:mouili
'
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