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all' Eplseopato Amorlellno
A completare i documenti da rioipub.
blh'ati intorno alla v~rtenzll suscltatasi
negli Stati Uoiti d'Americll per la. convanzione fatta da Mons. Arcivescovo. di
S. Paolo coll'autorità civile, riguardo·a
due scuole della detta Diocesi, siamo in
grado di pubblicare le lettera pontificia
diretta ai Vescovi della Provincia di Nuova
'York, 'la quale, come è da sperare l.1 orrà
termine a tale controversia. Cosl l~ OS8e,;,
va/m'e RomallO del 2 giugno.
Ecco, tradott() In italiano, questoim~
portante documento:
.
LEONE PAPA XIII

Veilel'àbitì fra/sUi, salute ed Apostolioa benediziotl8. - La lett('ra chw con-

giuntamente cLscriveste dal Palazzo Àr.
civescovile di Nuova 'York, ove vi raduDIlste per III oonsacrazione dol Vescovo di
BrolJklIIJ, Cl. r~cò d?pp.iaiuentepiacere. Vi
SI mostrava mfllttl lamlno vostro Ilon ineno
sollecito della religiosa educa~ione del fan.
ciulli, che bramoso di effondare le sue
dubbiezze ed ansietànel nostro seuo, .pronto
sempre ad accoglierle benignamente;
A non Insoiare .pertanto .Ìielle· menti
voslre cosa alCllUll che le. rendesse inquiete
ed incert~, decretammo di prontamente·· ri.
sponllervI; questa lettera poi.vogliaino che
Vi sia noo 801,0 nunzia.uul,.uostr() l>aterno
alMto per VOI, ma eZlandlo prova della
sollecita cura che abbiamo dei fedeli abi.
tanti la vasta regione degli Stati Uniti
dell'A.merica S.. etteuti'ioOllle, la quale per
lo sviluppo che costi prenue la cattolica,
religione, ci dà letizia pel presente, ed
aspettazione di vleppiù liete cose per
l'avvenire.
.
Oertamente questa sollecitudine nonei
lasciò scevri di nngust~a in mezzo alle
controversie e dispute sorte non ha guari
costi ed agitatesi con ardente animos'tà,
per la convenzione conchiusalli fra il Venerllbile (mtello Arciv. di S. Paolo ed I
Magistrali civili, intorno a due fra le molte
Scuole parrocchiali, rhe egli. con grande
amore dirige nella diocesi a lui affidata.
Nel calore di quesla deplorevole discus.
sione, non è a stupire che molte cose false
siansl divulgate COllltl vure,' ed i sospetti
ingigantissero pef lo scalpore che se Ile
menava.
. Tutto ciò sell7.a dubbio ci recò dispiacere
non lieve; dacchèse non avessimo a ·ciò
APPENDlO~

Rìcchezza .vana
ridueione di A.
- bunque fai una vita molto seria r
- No, perchè il mio la~orQ mi diverte,
e poi sono felice di ricavarne q~lalche vano
taggio,
..;. E' dunque un lavoro lucroso r
La cucitrice 5' intromise di nuovo nei di·

scorso.
, - Non. molto, signora, perchè gli avveno
tori sono per lo più mercanti, che devono
guadagnare, qualche cosa anch' essi, .Ma la
nostra è un' occupazione non pesante, tanto
pill che possiamo attendervi iù casa.
..;.., Questa fanciulla non abiterà già sola,
non è .vero l
~ Vivo colla mia matrigno, rispose Cio·
~

.

Lavora

an.b' ella al pari di te 7
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rivolta, in tempo la cura nostra, dovea te- della legge, non durllll1rrp {>traa .a, seor- s"fvirsi 1'l"f I'elucaxìone dei PNpri fiS1i,i
mersi che venis~e a mancare od a scemare gere,:trattor81 al'punt4 ,Ii< qll"il.tOC>lSl\ j , . Fril\b[lt",ritol'Jl:t~ld'J là donde allbì~lmo
ili ~ran parte qnrlla J,lerfetta llUi0ne dI'gli 'aond~(~ol prondr« Il norma In lIlod"m-· ·pres<l le UlliSi",O,IQ!l<larIlO ch,', coùoseluln
nDimi, e quell'unità (li comuni intenti, ch~ zione,e la prudenza pìutt\!s.to che Il rigor ·quest·1 nostra lettem, nulla rimirrà wg.:i
occorre sia studiosamente mantenuta d(lì delllliegge pensammo doversi giudicare la animi vostri di tristecti<l li lItl'uar,hi della
sacri Pastori, e che noi ci adopérìamo con dibattuta questione.
più lieve nube. E' anzi ne,lI'aniwo NQ&tr9
ogni ragione e mezzù di fomentare.
Del resto fra i Sacri Antfsti della vo ferma conviozi<ine che ogni dì piÌl forte"
Memori pertanto dell'ufficio nostro che stra tegione, di cui' ben . co~oscemmo. El mente p~ocederete i~ u~ vinc,olo di p~r;
.ci impone, nell'esame delle questioni la provammo nelle v/slte.·.fattecL la somma" fetta~afltà con, tut~I, gli altrI. Venera~!l! ,
cui cognizione e decisione spetta al nostro devozione verso ,questa·;S, Sede, nessuno fratellI, con VOI uDltldal. nom.e dellaj\~j .,
min,istoro, di pesare ogni cosa con piena mai,senzll occezione alcuna mostrò.'diesoi fria comune, dal ecnsorsio del pastorale
calma ed imparzialità, applicammo l'animo .sere in dubbio suUadottririlldà Essi tra- iJ)inistero, non meno che dll,lIa Nostra' be·
nostro, cosl appunto apparecchiato, allo mand/l;ta intorno alle scuole in; cui deb- ,nevo!enza: Sia In voi Un cuor s~lo, ed
studio della questione, che il prelodato bonsÌ' educare i fanciulli oattolici.'
,un'anima sola o dalla cencordia nnngoArcivescovo sottopose al nostro giudizio, E'una sola cioè la ·sentenza di tutti,' rito, le ,forze, a~~peratevi alacremente ,per;.
professaudosi prontissimo ad ubbidire alla negando potersi ap~rovare leaeuole neutre la glorl~ del dìvìa nome e per la !!a)ute,
sentenza nostra qualunque essa in fine riu- ossi~.;prive 'di religione, ed-umanimemènte- del~e~ anlm,e. E per~hè d~ll~ vost~e fatiche,
scisse; la quale protesta per fermo torna affetmandole confessionali. (secondo che d~r,lV1no plÌl. ef1i~acl frutti" Imp!orllj,mo.PN~
a sua lodè, e non poteva non essere da avvielle neliti' re~ioni· abitate da fedeli .PI.ZIO, su ,vO! l aiuto . dell OOUl~o,tente e~
Noi vivamente approvata.
misti con acattolici, scuole cioè in euì.ì fan-.tlusmcedl ess~, a. V:O!, ,VenerabJh ~r~telhi
Essendoci adunque accinti diligentemente etulll.sono a dovere istruiti nellareligione III OIe~o ed ILIJedelI al a ~vo~tfa VigilanZa.
a conoscere nel modo ·più completo lave· da coloro che i Vescovi abbìano " ricono. a~datl Impartlll~o amantlssl.mamente nel
rilà dei flltti, ed a\Jprezzar rettamente il sciuto idonei a tal magistero. E~ ndullqnè Signore l'Apostolica BenediZIOne.
"
peso d,Ile ragioni addotte dalle due parti, im~ortantissimo" Venerubili fratelli, che:
Dato a Roma, presso S. ~Ietroj' II 27
stab Iìta UIIIl specialeOommisslone di Emi· inslen;IO ,con tutti gli altri ,Presuli di, 00· maggio anno l8U2, docimoqulDto del No.
nelltissiml OardiD1di scella fra quellidi cui destliregione vi adoperiatecoll Bennopari stfl) Pontilicato.
si compone III SUCl'lI Oongregazione della allo zelo.lIffincbè i fa'ocìulli cattolici non
LEONE PP. XIII.
Propagazione della1!'ede, e dedica!:lsi con frequllotlllo istituti sc()llIsti in ,cui . siaom~
_
.
_
singolar diligenza allo studio assegnatole, messa la loro religiosa educazione e,sia
~a ReDubblicanl Liberia al S:Padre
giudicammo doversi la proposta. questione apertamente in'peric()lo la loro moralità.
.. .
ris(),lvere con quella risposta, che il diletto Laonde vivamente desiderillmll, come vi
.
,11'iglio Nostro Oardinale Prefettodella sud- f~ si/;{nificato dalla Sucra Oongregazione
liiberia è una 'piccola ,repubbliclJ, di Qe~ 'I
detlla Sacra C()ngregazione per ordine no· di Prppaganda, che nelle prossime adu· grl,i fond'lt.l. nel 1822 da. ;nna S.ooletà 41,
stI'O fece conoscere ai 'Presulì delle Ohiese nanze epJ~CQplI'i ddigiJntunente d0libl'l'iate abolizio.nisti .degli stati Uniti, che.vi tri<,
esis~enti negli Stati Uniti dell' America sullepr~.ticbe.d Uar.si ,p~r conseguir.e so~ spoilò schavi libefllti e che fu riOQnoSClllta
settentrionale. Ora per vonire piÙ stretta- pratu.tto questo .intentn., ,
c"
,
cume Stilto libero ed'indipendente nel 1847.
mente a ciò èhe angustiava gli animi voBoomiamo in()1tre che'llnérgicamentevi Il Governo Si ~ompJue di un Senato tl di
stri. & vi mosse II scriverci, vogliamo accer- adoperiate perchè coloro che presiddono al~ una: Oamera, d~1 rappresentanti. Il prl~o
tarvi, che nessuno in tal giudizio ci fe' l'amministrazione nelle singole citt~ rico. Prlslden.te fu 11 mulutto Roberta e la 'p~I~"
sòspettare H timore di qualche vessazione n~scelldonuUa,eSBei'e più, della religione;!m~ ;Le~lsla,tn~a venn~lnltn!{n~~ta.u?1185! •. "
minacciata ai cattolici se gli attidell'Ar· gIOvevole al bene pubblico,provvedano Hl! laùlt~ntl ~I calco~uno .718 .001111: .nel?;rt,:,
civ~scovo di Slln Pllolo intorno alla,scuola con ~apiente legislazione perchèìl mini" ,.dellq~all solo !8 mIla sOllo In~iVII\tì.n
dello località di Faribaulte StitUlater stero dell' insegnamento a ruituttie l.o l~lUgno Il .SInto. p'a,dreqançevllto, 1!1 "
fosssero stati da noi disapprovati. Di tal quindi anche i,. cattolici contribuiscono col particolare udleo.zl\.ll SIgnor M. A,~'~ZI"
pericolo non avendoci tatt'\ menzione nà loro, danaro, nulla a,bbia che ne offenda la Il quale ha presentato lilla Santità SUIl.
lo stesso Ven. Fratello, né 1Ilcunaltro, è COSClenza o la religione:, E,per termo,ci una lettera dulPresldente di quella Re",
chillro che a mendace ,rumor volgare ~u()lsi pare che'gli stessi .vostri ooncittadinl da pubblica, la quale à cosi concepIta!c",,,
attrlbuire la voce ccrrsa, che indusse voi in noi,dissenzienti, per quel/a vigoria d'inlJOSEPH JAMES CHEESEMAN
una opinione IIffatto vana e fa,lsll.
gegno e:pruden,za che li, dis~iugue, facil~ -Pmidellte delta ':lep,ubb.ticaALLiber,ia
Noi infatti all'esame ed al giudizio di men~(; ~l, spogheranno ~ ugnl sosfletto ~
A SUA'SANTITÀ
tal questione portammo hniwo ben me· pregIUdIZIO, con~r():Ia OhIesa ,cattol,i~, . f1LEONE Xlll PONTEFlOE
mortI e sollecito di quei Decreti ch~, giu· conoscen~one di, buon grado I Ille~lth d a r . , ./
sta lo istruzioni di questa Apostolica ::lede chè, dlsslpandocoll'ovangolioa' luce'la,bar.
Sa tI te.
vennero nei Sinodi lIi Bailimora sanciti barie pagana,' essa g"uerò IIna società noOol!' aiuto dell' Onnipotenle Iddio sono
intorno alle Scuole Purroc(~iliali. Tali de· veHa,. Insigne per, losplendor~ ~el~e stato elett~ allaPresld~nza ·dellaltepubcreti certamente noi vogliamo siano co- cflstiane virtù e d ogni umano IUCIVIII·bIIca di LiberIa; Molte solio le diffiéollà
stantementi conservati; Wa poichè à pro· mento. , .
.. . .. ,
.
da Imperare, molto è il da fare prima che
prio di tutte le leggi generali, cbe se
CiÒ consideratò; crediamo non potersi da ,lo I::ltatll possa giungere ad un gL'allu p(ù
avvenga qualche cosa di singolare odino· nessuno ·cosIHoHerare,checi genitori ccat- elevato di sviluppo j ma' io sper() che la
pinato, si possa, per equità, tollerare un t?lici ~iano costretti a proteggere e favo' mia: amminislrllzlòne nouverrà meno no'
latto, che nn ·po' si dIscosti dalla lettera me glllnasi e scuole di cni non l'ossano suoi serli conati. di promuovere la prospe!
o

La fanciulla arrossI.
- Ha una salute assai delicata, rispose
ella esitando.
~ Non hai dunque padre? chiese ancora·
Gilberta punta da curiosità.
- E' morto da ben molti anni, ... Egli
era, ufficiale, disse la fanciulla non senza un
po' d' orgòglio.
Gilberta aveva fama d'essere assai fredda;
tuttilvia anch' .e11a provava talora impulsi
vivi, forse irragionevoli, entusiasmi improvvisi. Ella senti destarsi una grande premura
per quella fanciulla cosi piccina, così deli·
cata,. che lavorava senza riposo e. che mostrava tanto buon gusto; e aisse a sè stessa
che volea fare la fqrtunll ,di lei, 1 trovandole
lavoro tra le persone della sua condizione.
- Potresti portarmi tu stessa il cappellino domattina r domandò ella a Clotilde.
- Senza .aubbio, se la signora aesidera
cosi, rispose la fanciulla piena di meraviglia.
- Voglio padare con te,' e farti cono,·
scere a quelle tra le mie 'piccole amiche che
si divertono ancora colla bambola.
Ella tirò' fuofl da· un portafoglio elegante
un biglietto, vi ,scrisse il suo indirizzo, e lo
diede a Clotilde che, con gr"n m o 'aviglia,
vi le~se il nome di Oilberla Cla\lveyre~.

,

•

,"

,;

- Allora io é aspetto domani fra mez· . tilde, e, rispondendo appena al saluto rizodì e le due.
spettoso di questa, mosse verso la sua carNel momento in cui ella usciva, seguita rozzai umiliata ndsuo 'orgoglio.
Ella hon mancò di narrare questo fatta. l
da Clotilde, il portinaio comparve nel COl'tilecon una giubba sul braccio,
l'elio a suo padre, e gli descrisse con viva·
- Va ora di sopra Clotilde? disse' egli. cità, mista a disprezzo l'aspetto misero del
Vuole avere la corresiadiportare questa vecchio palazzo ove. c'era la fabbrica di
giubba in casa Mainaultprima chel nlsignor bambole, e la stanzuccia sffumicllta del porClemente ritorni dall'ufficio r Bisognerà ch'.e- tinaio che, avea lavorato la giubba d'uno
gli se la provi appena venuto per vedere se degli invitati.
"
occorresse ritoccarla in qualche punto do·
~ È un orrore,' esclamò la signora Ciàèl-,
vendo servire. per· la festa del signor. Clau- veyres: Edmondo, ;ma 'luesra non è popolaveyres,
sità, è democrazia, SateD'be stalo me8110 dare
Clotilde prese la giuJ:,ba,
una festa. per i tuoi dipendenti ì Gilbertà. e
Gilberta, che stava facendo, u~a raccoman· io avremmo fatto una comparsa di. mezz'ora,
dazione. aL commesso circa Facquisto fatto, e tutto sarebbe andato bene, 'Ma ,mescolarsi
all' ùdir pronunciare n nome 'di' suo padre con la gente deHa nostra condizione.
rivolse la testa e potè afferrare.la piccola scena
11' banchiere sorrise. Egli era ancora giovane, sebbene il suo volto mostrasse la
che svolgevasi. sotto i suoi occhij mentre
nel suo volto si ·dipingeva un' espressione stanchezza degli allìmni, e .11. suo sguardo
avesse u'no splendore lebbrile, spiegàbile in
sdegnosa., Si, sua matrigna - pensava ella avea ragione;· era cOsa· assurdo accresèere ~m uomo che occupava la maggior parte
in tal modo il numero degli inviti. Suo delle sue notti nel lavoN.
padre non pensava certo che' una' giubba
uscita 'dalle mani di un portinaio· sarebbe
ContinufJ
portata quella sera nelle sue splendide sale.
Ella guardò quasi con collera il po:·(inaio
cbe a~seltl\va 11\ (iiubba sul bracciQ di CIQ' ~
~j
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Tanto al monte che in pianura, tanto al basso
Nelle ultime elezioni municipali, la I:sta
'ri'là di questa Indipendente Repubblica.
R. P. Gallen è passata tutta intera, che in altllfU,a pericoli dlspessè va stggetto il
In conformità allo leggi esistenti, coloro del
con grandisslmll eompìac, nz'\ di tutto il co- dobol sesso. Debol sesso sou ledonne che imbroglia·
che volessero venire in Liberia ad istruire mune, Il con la eteeia soddisfazione è stato l'ono Sausone. Dìols guardie lèeostenga e d~1 mali
Cile so cascannel torrente, troviu Len·
P!re.ticamente il popolo o alt esercitare ìn- lo eteaso Padre Gallen incllrlcato dell'am- letratteuga.
preBente, coraggioso, ardito e forte che le
ilIustrie e commerci, non soltanto sarebbero ministrazione del Oomune per altri quattro dero
salvi dalla.morte.
bene aCI~olti da questo ospitale popol0,ma anni, in qualità. di SindllCo.
Zccltig,
godrebbero pure il pieno .possesso della
E dire che in Franola sono ln.; repubIloro proprietà, libertà, e quiete i dd a tale bllca!
riguardo il latore della presente, signor
6
A. M. Mizzi, che è il r~pp.resentanttl de!
mio Governo alle Oortl di' Spagna. e di
:Portogallo, sarà pronto ~i dara allasantità
Arezzo - ·Ammutinamento..... L'altro
'Vostra tutte le opportune informl\zioni.
BollG~tino Meteorologico
molti detenuti nel carcere giudiziarIo di
Oonfido che la Santità Vostra cl accoro giorno
Are~~o si, seno ammutinati; proteslandoper .il
- ri.'iJL GIOB~O 6 GIUGNO 1892-·
derà cnn piacere il suo morale appoggio, cattivo vitto cheloro vien dato.L'ammulinllmenio
se in qUalsiasi tempo vi fusse occasione e sembra non abbia tanto piccole propor~ioni, poi. Va,ne-Riva Castcllo·AlteHsa sul ma~e 'II. 18,0
possibilità di lllctterloiu opera controcltial cM non solo nell' interno del carcere sono stati
molti agenti di pubblica sicurezzdj ma
Qul suolo m. /20.
sivoglia tentativo di menomare \'"integrità collocati
Il carcere stesso ò circondato dalla truppa' con il
e indipenden~a della Liberia. Por oglll be- fucile carico e la baionetta inastata. Si dice che ___
___
_ _ _ _ _ --_..nelizio che V. S. stimorà spediento di. re- I ptomotoridell'ummntinllmento siann varli dste'" ~~
:li
! -I
nuti, mandati cola da Roma e dalle provincie
8- ~ ~
, care al mio Governo e popolo, sarò.sinco- napoletane
~~ 8~
in espiazione di perla.
~,
~
"'IO ,"
'.ramente riconoscente. Piaccia all'onnipotente
'"
i
t
~
a
Il
Oa",..le,
Mont-errato
.Un
assas·
"ot: ~'.l
:li
o
Iddio di concedere 'alla S. V.buona salute sinio di 1'1 annit'a. -',Alla Corte d' . ,
'
"
'
'"
'"
Tar·'
e lunghi anni di vita.
Oasale Monferrato furono processati certi
mOl1\stro 27.1 2', \ 16.S\ SI, 14.7 17.4 15.2 Il,
Firmato da me a Monrovia. questo dì e Bìnoesl, accusàti di assassinio com
di strangolamònto .nel. 1876, so~rauna Bsromel. '47.t· 41.5 7~O'_
7515
otto di marzo A.D. 18\12, XLV della Re- mezzo'
povera ve'lcnia del cemuue. ili Viarigi. E da uo- Dlrodono
pubb.lfell.
.
tare che il coaccusat. Bìnos~i, già c~rabjniere, e 80r,l1~ lUI'.
dieertato poi in Isvi~~era, fu quivlcondanuato
J. J. OHEESEMAN,
~ole: - Tompo rarlo ,
per omlcìdìo a venti anni di'reclusione .ehe stà
(L. -S.)
scontando a Berna. I giurati mandarono assolti I
Bollettino alltronomioo
La.leltera era inclusa .ìu elegante car- due acousatl,
tella, rilegata in' raso bianco nell' Ospizio
Venezia - La mOI·te slralla di un l'a7 GIUGNO 1892
dei Salealani a San Pier d'Arena,.cun ai ga~~o impressionato per ibvel'si eBtrarre un
L...
lati gli stemmi pontifici e della Liberill. (lente, - 11 giovinetto dodicenne Waltel',figlio Leu. oreSole
48
leva ore
4.ri s.
del proprietario dell'HOlol Britanilia",reclltosi Tramonta ~ di Roma
.. 7 (3
&ramont8. 2.18 m
II SommoPontelice, nd gradire la lettera presso
un noto chitargo per l'estrazione di. UII Paua al l1le.rhlla.no - 11 e5 81 "ti. JlJOrJJJ 1.2 3
.del Presidente, incaricava il comm. Mizzi dente che da molt~ tempoav.va melato, ed es· r.nollle.1IInpQr1•• U
Fu.
,
:
O
di ringrazillrlo ver le sue ottime disposi- sendo impre~sionabiUssim(Ì, sifece clorolormiz~rte, 01. demlnuJone
a ~eZJodl nro dJ UdJne +2j 49.41).,
zioni a favore della religione cattolica, il Assiehvano aU' opera~ione,' oltre al chirurgo, 'Ia
.....
ditettrice
della
cl'nicr,
il
medlc1
cluroformiz~e'lte,
cui sviluppo .poLlà viemmeglio feliCitare e la governanle del rag~zo,
-,e.quella Repubblica.
L' opera~ione della cloroforjniz~a~lone non era
La fellta dello Sta.tlltO

variatà

di casa

._"_~.''''.

~::c=:

j

l

Le froltolo valicano dol glOrna1ì Iibnrali
(Dalla.Voce delle Verltll.

ancora finita, quando l'operatore si avvicinb al
raga~~o con le tenaglie in mano j ma il raga~zo
gridando: «vedo tutto I • al~b le braocill dlspe·
ratamente, e,girando su sé stesso, cadde riuverso
come fulminato. Era morto I 11 fatto produsse in
città un'imprc9sione granda.

11 Diritto, dopo 'aver detto, ohe il non

expedit carll mantenuto in, vigore quanto

al concorso del cattolici alle. prossime ele·
zioni politiche, soggiunge:
Il divieto ai catt~lici dovrà però Inter
pretarsi ed 'applicarBi nel senso ohe non si
porranno cllndidature ,cattoliche, ma, quanto
al parteolpare alle lotte elettorali, l ~atto
Iiciearanno liberi dì fare nei: rispettivi cullegi quello che bterranno di loro migliore
oonvenienza.
Questa aeserzione, il cui scopo maligno
non Occorre rilevare, è aBsolutamente contraria al velo.
sé resta il non ewpedit riguardo ai candidati èattolici rimane a tortiori illecito
vQtare.per candidati liberali, giacché per
elsi non sarebbe permeBso votare anche se
il non ewpedit fOBBe lolto.

':Propllsta Il'insedial'e il Papa al Ouirinale
11 patrioìta Oernuschi ha scritto :llla

Bepu6lique trancaise oosl: Mi domandl\te

cosa polrebbe fare 1'1taha per rimediare al
.uoi mall. Ecco la .mla Il.poelll: primo
congedare due terzi dell'eBerolto,. mettere
l'altro terzo nel qUadrJlatero i seGondo, con'
durre il Papa a 'friesle, !lvvero a Trento,
oppure insedlarlo al QUJrJnale. Queslll ri·
sposta non pllloerà a nee.unu nÌl in Italia
Ile In F!'aucla. 1.11 mia: scusa è che non
,~:; ".. consiglio niente . .Nonfaccio ol;le prevedere ».
v'·
:11 Oernusctil per chi noi sllpeBse, è .un
".
liberalone di tre ooue, un di quelli ohe
. han fatto \'l.alla,Vuol dire ohe ailesso,
vivendo in FranCia, all' inlnori d~lle gare
politiche e lleUe passlOlIl di parte, ha aperto gli occhi e vi vede piÙdistanle dei na~
etri patriotoni a una glarabaldana la duz·
,i-.'
lI:iu~, .

:v'" -;
t(i?;<'.. f'
il'

I ftutti del1a.Oonfellllione

l;'; !

LeggiaDlo nella Croiw di Parigi: «Un
.,1 Industriale uel Iillllorni di Hal, lu Vlttlma

'I/'

nel 1875, d'un fUI'IO considerevole.

I·"·.. '

~~l ~~~~o g~~I;:1 s~: ;~~06cegi~v:n~ll~1~~~:

-r , Egli è morto non ha guari i ed i,n qne'

Austria-Ungheria -

Il Re

d'UIl~

glleria a Budapest nel 25.0 anniversariu,de~la
sua inool·onw'ione. - L' imJlfmtore. partitoieri

..

Ecoo .un breverj~fBunto di q'lesta fesh,
che, alltetata dapprima ,la un·, Rplv:ldìdo
SOlf, fini con un tamponI" cl, iJ ci T,'galò
una abbondante ;JiOggI9,iu qu, ~h" paeEJ
dicesi, mista a grandine.
'
Giro, ài buon mattino, della banda mu~
nicipale per le pr,ncipali vie della CIttà,
destJ.ndo soavemente i clthdini col Suono
di liete marcie.
Rlvish alle 9 in. n;qrrlin~,pas1ata dal
comandante II pl'ehlJ,u, I)LUdale Matbieu
il quale, seguito da molti nffill\alieuperiori;
,tutti in grande uniforme, ed al snqno della
,ma~cia l'elile, percoree le . fil. pruna <I<I/Ia
fanteria, schierata lungo la riva del oastello
poi dellac3valieriR, bllllamente diBposta sni
viale fra. Purta Nuova e Via Liru i. Andò
quindi a collooar.i sul viale eliltlco, ed llJCOminciò la sfilllta delle truppe.
La cavalleria sfilò .tre volte: al passo al
trott~ eli al galoppo riBcuotendo viviB;1 mi
applausi d.1 DUIll'lI'OSa pubblico, t'l'a cni si
Dotavano molte e:gnore dalle splendide toileUes e dei foreslleri, specie u'oltre ludri
di cui faoeano purte anche otto ulfioillli i~
borghese, di guarnigione a ltorizill, eù alcunI velooipJdlsti.
Dopo la l'ivlsta eimposio in Castello tra
l'ufflOlalità.
, La sera dalle 7 alle 8 112 conrart:> In
piazza V.E, costanuto dalla. banda del 85,0
e dalla fanfara O~vall, LUCJ; concertJ che
venne Bospeso, d'ordIne del colonnello, prima
che il programma fosse comlllet~mente e8aurilJ, causa Il ohlasso che ~faoevano alcuni
ragazzi, ohe insistevano per avereI'inno
reale.
Quindi illuminazione alle OMerme ed aile
9 eeratll di gala al Minervacon il concCl'SO
delle autorità, ma di scars) pnbbltco.
. l'la~que. assai la nuova produzione, dal
tItolo: 0:1.0 e l(1)or.o del signor Franc3scu
NasClmbJnl, appll!SlOnato e felice cultore
d~lla dremmatlCa, il quale, ha Il merito
al no~tl'lglOrnl hntoraro di prefiggersi in
tutti I SUOI. lavori uno ,copo eminenlemente
morale i, buona. l'esecuzione per parte di
tutll glI artiSti, che ottennEro molti applausi
e delle chiamate aila ribalta insieme all'au.

mattina da VIenna per Budapest, arrivb nel~ò.
merigglo salutato dalle salve d'artiglieria dei
Cast.llo.
I
Venne rlcevato alla' stazione. dai ministri,dai'
deputati,_ dal IUagnatl, dal dignitari della. CorOlla
e dello l:italo, ,Ial-clero e da folla enorme.
Al suo apparire t'u .accolto da una, graudiooa
dimostrazione. Indi sul piaz"ale clelia stazion~ ~i
fermb il cortlo,
L' Imperalore prese posto nella vettura di graU
gala:a quattro cavam.I magnati erano a 'cavallo
nella loro splendida unilorme, ricca d'oro e. di
pietre llreziose: tutti i, dignital'i precedsvano.la
vettura teale. .
."
Tutta' la olttà era pavosata e Imbandierata: numerosi archi trlonlillierano eretti.
Dalla sta~ione al Castello la popola~ione f,çe
all' lmperatore una' coutlllua .'frenetica dimostra~ione, mentre il oannone tnonava.
.
L.ri sera serala di gala al teatro na~ionalej la
serenata ~ fiaccolata .davanti: al Oastello furono
SOHl'ese, causa il maltempo.
J;~r .. ncia -:- Il cameriel'e Lherol. - Affermasi che Lherot, il caDieriere del resturanl
Very t'lIttO .saltare in aria dagli anarchici, eia
stato auturiz~ato a Clingiar nome. Hgliricovelossl
provvisuriamente all'ester~i gli Barà poi 1Ìservalo
nn impiego in Francia.
.
,
Greci... - Arresto Cdi romagnoli, ,... Lettere private giunte da Atene a l!'aeu~a, recana
essere slati culà operatlmoltiarrestI di romagnoli
dalla polizia gruc", d' o.dine dellapolizia Itahana.
Fra gli amstati sarebboro i ceeenati. Mordenti e
DOl1leniconi; questi indiziato. come 'autore dell'assassassmio del conte Neri: quegli deli'asHassinlo
di Ballistinl,
"
Busllia - Il choleraa!le porle delta
Russia. - Notizie dalla fl'ontiera aSlatwa recano
oUe qnelle popolazioni sono vivamente. allarmate
.
per.lo spaventevoleprogresso del cholsra, che é tore.
già alle .l'orte della !tussia.
Oalorosi applausi rls~osse pure Itlsignorina
Le antorità rnsse hanno avuto Istru~ionl di N~ve, la quale cantò la oavatlnadel. Fra
prendere eublto le ,più rigoroee misure sanitarie, .Dla.volo «or son sola »con tale nna .dell.
comminando pene s.verelll trasgretlsori.
. clltez~a e pOlenZa di gorgheggio, da di-,
egrlldare unII arllijtn provettll,
1)a tutti gli edlfìzi pubblici eda molte
OU~Ill~PONilHNZE lJJiLLA PROV1NOIA
or.~e private ijventolavtl il vessillo triculore.
?

fu Giuseppe, Fascinato Italia fu Andrea, Sohltro
Rusa fu l!'raucssoo, Gervasoni Angeliua fu Oarle.
Fendazlene Martll10nl Giaooluo di liro' ,S,7B,
grazie io, concorrenti 110:
BolfonJ Maria. L. fu GinseP!le, Oauclanì Elisa·
bette di Luigi, Gavene D'lll\enica, Gérvas, ni An·
gelina fn'Cario, Tondolo Luìgla O. ìu Giovanni,
Oasteliani Luigia fu S',ntol Z~lfisl'a Ermegene
l!'ortnnata, Drnissl Oatenna IU Valentinet.Omeoh
Teresa di Giovanni, Zarattini Angela di .J.'jloolb.
.l!'ondazione Bonecco-Lucca
lire 78,77, grazie
6, concorrenti 70: Plcco
di Giuseppe, Patocco Angela di Pietre, '
Emma di Glu·
seplle, Erpelll Gievanna·Cat'lflna esposta, Csssio
Maria L.
Ospi~io pr"vlnci~16 dogl.o~o8ti

Fondazione Canal·nob.Pietro di lire BI51,
gra~lo 8 eouoorrenu 29: Orutia Malia1l!',andria
Ohlara G. Féppou: Nicoletta, 'Stefana "llsabetti,
Angelina Antonia, Erpelli GIovauna Caterl,Il1,
Barbora Dorotea, Vaserlo Lnigla,
.
Pondazlone Attimis nob.Erasmo di lire 47,2G,
grazie 2, concorrenti 29 : Erbani Antoni?, Bum.
bella CaLerlna M,
l!'Olldazlone Oernaaaì E'rancesco di lire 86,40,
gra~iA 2, con.correnl l 38: Enolàati Maria, ErpelJl
G!.ovanna Ca' .rlua,

Monte di Pietà
Legato Valvpqon·Corbelli di lire B18,l5, divjse
per due gra~ie: Venler Oesira L, di GIUseppe
lire 1~9,08 el'aron Marill tu Biagio lire 189,O?
Legato BianclI-SbroiavaCc,1 (li fire 7,63: Tarondo
Santafu GIUseppe.
Legato Duora, - Oomiliissarla OOlbel1o e Ve·
ronese di hre le'.' grazie B, aS.l'Ì1autl 47: Gobi\to
Anna fu. Luigi, . 'l'omeso Cotenna l'n Antonio,
Alarcu~zi Emma fa G. B.. Ponbllr Olotilde fu G.
B., Gargussi Mana l'n Gwvanni,Della Rossa A.
.fu Antomo, Corrudinll Anultll lu Ant9mo, I:lgo.
baro Teresa G.fu Lodovlco.
Legato: Fabris·Poutonl Bianca Sbrolavacca, .'1',
Antuuinl, A. Antomni - Cummisearla: Curnello
e Veroneee di fire lUO.W, gl'ade 13, aspirantilB:
Tundolo Luigia Oarollna fu GicvanDl, De '.f'an:i
Gioselfa fu DomeniCo, !luzzolu Giulia. ,fu. Andrea,
Erciom Marcelliua, l'apparotti Santa fn l'istro,
Pellegrini GIOvanna Catelina. fn b',I,ppO, Cantarntti LUlgia In Antomo, J!'esani Oarolllla, J!'elJcJ
Angelina lu Dumenico, J!'autom Antoll/etta fu
Domenico, l!'Ulgllli An~ela JJ:nnc., ~Uut M.l'lerina
l'n Giacumo, .l!'avottl 1'erc.9u t'a UlOvllnn~
Lsgati: O()1ombatto, Cornefia'l:lbroiavacca, Pon·
toni - Commissari. :001'lJello, Veronese, Manill,
lUmis e Monte di l'ieul in proprio, di lire luO,OO,
grazie 34, aspirauti 174: Le:Jtani Maria di Le,,·,
nardo, Susino MarIa di Antonio, DelBianco Maria
di Rlccardo, l!'onl Antunia di lliovanui,Oeselli
1talia,111 Giacomo•.Zamolo l,egllla di Leonardo,
Rùcco 'fereea di Giuseppe, Carlini LUcia fn Ber·
na,d'uu, Mattmesi LUigia diJ!'rancesco, Moro Anna
di Pietro, l\lùro Vittùl'ill di Antonio, Migottì Giulia
di VIncenzl!1 Umech 'feres'<'1 Giovanni, Zolliera
Ermogene .l!·orIUUata, Augoll Marill A. di Pier
AntoUlO, Barbutti ./(osa di Muttla, l'~ecllJtll M. ~Ia
di Antunin, O"utoni M.na di Alltùt.iO, 1\I0negatto
S.uta di Giuseppe• .Lodolo Domenica di Uinseppe,
Stroppolo Dudllla fu GIOvanni, Gavone Dowelllca,
Villa \la LUigi" di GIOvanUl, Del Negro Laura di'
Gmseppe, Culla AnCilla dl'l'Mro, Zuccliiatti H,sa
di Ln'gi, l!'abn5 LUlgla di 1'lelro, '.1:on5lgli Catarin" di liumelllcu, E'lurido Antunla di .l:'aolo, lIe
VitAnna di A'itomo, I:lanti 'f"resa di Pietro, Ve·
stu,'ci An,.;"la Autuma, !l"9S1 Luc'a fa Giuseppe,
Flh.l'puui LUlgla dI Augelo.

O"sa .ti O"ritù.
Legato 'freo di lire BUO, gra~Ie li: Schiffo
Rosa l'ù J!'rancesco,. Lureto Laura Eustaccllio,
Fadon IJaterma, Zultlero Ermògene Fortunatr, Simeuni Maria fu Giovanni.
-

El8,rg'15!oni
falta da1l11l. signol' .t'1'~Ml0 nella rioorrdn~~ ddll~ fesla ddlllll:hatuto:
Alla BOllOla (l'aNI e me'tierl L. 100, all'ASilo Infantile 1. ~(;O, 1I11'!stituto 'romaDAllI·I. 10U, alla S~cl~la rednCl e v~t.l'aIU
I. 100, agli ospiZI warlnl l, 60, ,,[laSoclelll
operaia pel 10uuo v~dove e orfani l. 5U.

Uo. fotogra.fu truffatore
Oonltnua la ilerle del1e trufla che commelt~ col pretJstJ UI fllre fOIJgrafle, 11 .e.
dicente l.vlenlz 6lOvanni.
ln TnceBiwo b.n dieCI l!er.ollO. rimasero
cUl'beJlal~, autoclpandogli llompleB5IVallidn,e
1..lIB.

Per 'IIendettà
In Grimacco '1enne denunciato certo
6iovannl '.i:rusgnallll perché a scopodi ven·
dett:l, appiccò il f\loco ad una sIepe di pro·
priet~ di Stefano Oanlll cue andò distrutla
c~\I~audogli un danno di l. 6,

Dlllgra.zla.
In FIume di rordenune la bambina Mlld-

dalena Az~ano d'allnl Il e 11:!,uscltalnos.Bervata dllUa propria ablta~lone, cadde In I\n
fosso pieno di acqna e qualltunqu~ ne ve'
nlsse pront.mente eslt'lllla, ces~llva poco
dopo (II vivere.

Elenoo delle gra2iie dotali
Lusevera, 6 gingno 1892.
di BO,OOO franclil, pl'lwU allcontu de a' reItltuzlOne falta, al OonfesslOnale.
_
Oggi, f(eta dello Statuto, nella sala muniCIpale e~tratte ieri l'altro nel, Pala~~o Municjpale a
,
~rrellto
l,I:., • l.a OonfeBslone che COppl'lmll i ladri sop- d', Lo.evera t'u latta dal Sindaco locale la solen- favore di donzelle povere marit.nde.
ne cuus,gna della !Uedaglia al valor civile al
l,e guardie di .. cltlll arrestarono ROBa
prlmel'ebbli anche I uinawltardl.
08pi!al~.
Oivile
sig, Giuseppe Ltindero ili Lusevera,che l\aunQ
.l3aI211l'lnl d'alll,u 4.6 dI> y,cel.lza, perelle di.l'assato salVò daUe aoque uua donna InclUta.
, Fon~azione Treo,Aleseandro di lire 31.51,gra- "occupata ~ Beu~a mez.1 .dl .Us.lsL.n~a;
Lessero belle parole di Clrcostan~a il Slg, l:iel1r,- ~I.e n.. D. Q~ncorrentl. n. ,6 :'furco Rosa fu VdeuUil miìllì.ona.rio,t·a.tto Sindallo
tarlo ed UMaestru comunale. Era presente anche tino, Schl110 ltona lu l!rancesco, Glnseppini Te.
L'n ubbc;achozza.
ZeOil,jg che poi ia invitato ad un llIedesto pnm. resa Iu G. B" 'fondolu Luìgia Caroliua fu Gli)
Alle 3 di leli mllllina le gnllrdie Bud.
zo ella si vulle dare dagli allllUi del Leu- vanlll, .Pecoraro Giovanna.
dette accompllgnauuno all·Usplt"l~lv1lCl1"le
in suo onorc. l:ii p8l'Iò di qnella. guardia di
Fonda~ione Dapriero Venturini di lire 1569
""Nel gennaio 1891 glillbitanti di I:lauzon dero
finan~a che poclii giomi sono IU decor~ta deUa
grazlU 6 cOllconenti 19: Veudramiul ,Angel~ ni Fontllnello (t'lInnl Il\! 01 qUI ptrCl1Ìl Calldl\llu
nell'ble ù~ B~ll~-181e(MoItJilIll.l) IIVeVbn(l, medaglia
al valur mIlitare per aver salvata la UlUVanni, Zanella Teresa !lIl!'elice; Clirutinl RoslI 1\1 iSllltu <li ulJOl'IllCUeZZlI, 1'I~on6 lel'lLa al
alla mort" del 1,1'0 Blltli"cO,bClillo per 1.111· vita 111 brlg. ColulIlbo, e si <llsse che oletito an·
lu Angelu, .LoltlAnna O~l'u COstantino, Di l'raDi- capo guaribile In OleCI g,OI'UI, l;'~r l'ubbriapillz~ar1o Il ligllO suo, antloo MIBSlOlJarlO,
cor maggiore avea il Lelldero, per aVer Balvata lIer,o )lu/J, Anna tu MarZIO.
chezza venll~ dele!'lto ali.. .!t, ).'l'ellll·llI.
11 ,i;i., 1'. Uall~u, lt qnale per ragIOni di Ba· colomba e colombino.
.'
.
l!'onùa~i~nò 6s. ~ril'ilà di lire 6,BI, grazie 6,
i'urti
!ute IlIVllVIl dvvllto rlnlUIZllllrjj III »1I1l mllll·
Venuto il lDOlDelllO Ilei brillljisi, ZelJllifl feoe'll concorrentI Il!I li'IIBelUatJ Allna fu Lorel.l~o, Mos.
MPl1uentp$
,
~teN afV~Wll~')'
Butll llOBa. 1r1. ili ~'çauçes'p, )1P!iuiR AUl1ela. M.
111 ,1hllllllllO venlle IIIl'eBllllo (,ìl~ • .l3allll

f,

Il''.
Gasparlnl per Dver 'rubato dal banco del
negozio momentaneamente Incustodito, l. 2
in rame.in danno di Daniele Dauìelis,
...;. In Gemona venne arrestlltaVeronlca
Asquinl per aver rr bato parecchie lenzuola
in danno del suo padrone Sante M.arini.
Oltraggi aUe guardie
In Fagagna i reali carabinieri arrestarono Gio. liattaLizzi, Anna Burellied
Angelo Fabro, per.llangulnos\ oltraggicontro le guardie campestri Angelo Grillo e
Fabio Peclle, nell'ellercizlo delle loro IunzlOni.

si ottenlla la maggior riduzione possibile sui
prezzi di trasporto del bozzoli vivi e morti,
del relativi reeipient]. o delle sete.
Pantano, Flll.Asto1rone ed altri propongono . e' Bvolgono li" seguente ordine, 'dél
giorno: "La Oamera, plaudendo alì' abolìzione del dazio d'uscita sulla sete, Invita il
governo ad affrettare.un dllegno di legge
per l'abolizione del dazio d'uscita su.1 zolfi, ,.
La Oameraapprova gli ordini del giorno
Martelli e Pantauo.: e l'articolo· unico .del
progetto di legge.
Il l'residente proclama Il risultato delle
. votazioni a scrutìmo segrelo sui progetti
votati ieri. Risultano tutti approvati,
Dieoi ore in un pozzo
Levasi la seduta alle ore 7.10.
Oerto .Gluseppe Menazzi detto Malte da
ooeduta del 6 - Preaìdenta Bìancher!
Zughano, mentre lavorava in casa di Ar·
mando I::leraflni, in Ziracco, intorno ad un
SI apre la seduta alle ore 2.40.
pozzo. profondo metri. sedtcì, Il muro a secco
Oadoliui, a nome della giunta generale
fatto CClU gl'OSSI SUSol franò e lo seppeltl del bilancio, presenta la relazione sul provivo. Dupo fatiche durate dieci ore, Il M.e· getto per l'esercizio provvisorio dei bilanci
nazzi fu estratto dal pozzo e Iortunata· 1892-98 fino al 81 dicembre 1892.
mente con una sola ammaccatura alla mano
Merzario presenta Ia relazione sul progetto
sinistra,
d'accoato da corrispondere al tesoro dello
Stato
dal fondo pel culto sui propri avanzi
..."
.re
..
Dopo lunga e penosa malattia sostenuta cen di rendita.
Valle presenta la relazione sul progetto
cristiana rasseguazioue spl~ava _l'altro nel baCIO
per I'estensìone ad altrlvolontari della didel Signore, ìu st,\ di auui 4~, , .
il M. R. D. tHOVA..l'iNI M1CHELONI sposizione della legge 28 giugno 1880.
Prinelti presenta la relazwne sul progetto
Cappellano diPorzns; ed oggi la sua salma fra
il pianto di qnella popo,azlone venneaccompa· relativo alle spese atraordtnane militarI.
Quindi si svolgono le interrogazlOui che
gnata coile rìiuatì esequie al cimitero del luogo
dal Rev.mo Parroco di Attimis assistito dai MM, per la massima parte sono di mteresse l'f.
RR. Sacerdoti della Parrocchia.
fatto looale e di scarsa importunze,
Sì raccomanda una prece pOI l' a~ima dell' eEsaurite le interrogazioni, l' on. Oocco
stiuta;
Ortu presentala relazione Bui progetto di
.i1tti,lliS,.3 giugno i89!J.
prorcga della conveazioae SUI sorvizi posta h
.
e conimeroìalì marittimi.
11 presideute proclama quindi il rlsultato
omitato Friulano
delle votazioni a scrutinio segreto dei progetti
ultimamente votatì e che risultano
degH Oilpizii Ma.rini
tutti approvati a grande maggioranza.
XXlll Elenco ofìerte pel 1892
Giolitti presenta il progetto per l'esenSomma antecedente.
L. 1721.67 zlone della tassa dellO 010 per I oOO,OJO
R. Prefetto
lO
59.- blghetlì della lotteria di Anagni, gIà conFoUni - Pagani ElIeon~rll
lO
10.- eeesa.
Benghi ringrszia il. Governo per la preTotale L. 178R67 sentazicne dI questo progetto, del quale
chiede l'urgenza e la Oamera approva.
Si comunicano alcune interroglÌzioni esi
leva la seduta alle ore 6.20. '
Sr:.:A.TO OIVILE
SENATO DEL REGNO
Bollet.settim; dal 29 maggio al 4 giugno 1892.
Sednta del 4 - Presidente Farilli
-Nasoite
.
A presi alle 2.20.
N ali vivi maschi 12 femmine, 8
" morti,"
"1
11 presidt'nt~ comunÌlla il disegno di legf(e
Esposti'
,,4
p~r u~a Iolte~la n"zionale a favore d;lla
Totale N. l6
cltlà ~I VJt~orlO - Oommem.ora quindii Be.
nlltorlPagllerl e N ~bll~. '- FI!lah, Sprovieri,
Morti.a_domioilio
OanoOlCO e Bonal\CI_ SI assoCIano al presi~ Brigida Cè . fu Uirolamo d: anni 61 suora di
ci;rità - Malla CecUttl·Del GUbliO fu Glrolawo dente - Brin dIChIara che risponderà In
d'anni 69 contathna - MarIa J\I.arc"uato di una prossima seduta all'lllterpelianza PieGiammarla d'allni Ull suora di.cantil - 'reresa rantonl an alcune nom ne consolari - PreRumanelh.'ralmassons tn Pletw d'anni 76 casa· se'elta qUindi II trattato di commercio italoIInga - Antonio li'raucesc~1 lu GI1!seppe d' ano sVizzero - Laoava l'resenta a nome del
ni 07 possidente - 1(0Ka lianUno fa Domefilco ministro delle finanze il progetto sulla claud' anlll 19 contadina - Orsaia Itoner·BIlliaai fu s~la dei ,vini o sulla lottel'ia a favore delNiculò d'anni 37 cesaliuga - contessa Fides ~;. I espo~lzl.one. Ital~-amerlcalla in Genova.
Colloredo ~\ P,etro d' aaDl 19 agiata:
Sprovlerl chiede I urgenza sull'ultimo proMOlti r/ell' osp'tale oillile
getto,urgenza che è approvata.
Giusepps Gant -\ Angelo d'anni 48 portalet.
tere - bantaGiurgiuttl lu Gio. Batta'd'anni 24
serva - Rosa Auzll-llaiatti fuL,onardo d'auni 48
lavandaia - AllJlUa l'nsslui di giorni Il Pietro Zardini di An' ,alO.d' anDl 20 labbro m.eccanico - Michele Del !ledlcu lu Valentino
AI Vatioino
d' anni 32agncol~)r~ - Angeio Pulesel 1'11 Vln·
cenzo d'~lI1i 68bracclauts .- Maddalena SantlO·
Sabbato il S-aoto Padre ricevettein
.Bortclas lu,Giacumo d'anUl 76 cantadlll~ - FI.
lomena Lovison fa Nicolò d' anni [j~ serva - A· pal't.colari e SOl arate udidnzp le Loro Ec
gustinaPlgari (l,' An>. )["0 d' r~ni 20 aetainola,
ceilenze lt.me, MonsignorDomenicù Oocchia,. Vescovo di Ascoli e Cdrigooln, e
l'atalo N.lS.
deiqnali 7 non appertenenti alCumnne diUdine. MOllslgnor Ottone. Zard.etti, Vescovo di S.
Olaude lU America. Domenica festa della
EsoO \lirono l'atto oivile di matrimonio
Alessandro Levis OPeraio con lj'rancesca Ce· Pentecoste, aila Porta di bronzo del Vascntti ,casalinga - Massimo Oristofoli regIO im· tICano, era. inallll lalol secondo l'uso dolle
pisgato con Italia Bido'\ CIVile,
.
grandi solennità, la llandiera del, Oorpo
della Guardia Svizzera, a IiBte gialle e
rOSBe collo stemma pontificIO nel mellZo,
Diario Sacro
l corpi militari del palazzo erano in tennta
di gala•.
Merooledl. 8 Iljugu~ - s. Franc., Caracciolo
Alle .8 il S. Padre, uscito dalle sue
Tem. dig.
stanze BI è recato alla Sua cappella priva-..-,---_._--_.__......_-~- ta, dove erano già riunite circa sessanta
persone, quasi tutte straniere. Da un lato
dell' altarenotavasi la Rosa d'ol'o la cui
beneClizione non potè compiersi venerdì,
OAMEIU DEI DEPUTATl
non essendo ancora terminato il lavoro.
Sedllta del 4 ..., Presidente Bianchsrl
La benedizione è stRta compiuta dopo III
messa ddl Papaeil una secllnda messa coSi apre las~duf1 al:e ore 2,20.
da un cappellano segreto, Quindi
Discutesi il progetto d'acc~rdo commer- illellrata
S. Padre, seduloBi da un Ialo della
ciale provvisorio collaBulllarla.Dopo lunga
discussione, uella quale BrlU mlUlBtr? del!\1 Oappella, ha ammesso. al llacio del piede
eateri trova modo di .Introdurre I .solltl le persone presen ti,
complimenti di b"nevoienz!\ e di amlc.zla
.
Il Conoistòro
per la BulgarIa, Rudml espone le raglolll
che hanno Indotto la Qommissione ad ap· "', IJa data del Couciatoro non è ancora
provarel'accordo commerCiale colla Bulgaria: fissata" ma è insussistente che sia Btato
Approvasi l'artIColo UOlCO del progetto di rimandato a settembre, .
legge.
•
Lo Statuto Il Roma
Discutesi qnindl il progetto d'abolizion3
Il Ro accompagnato da IlU brillaute
del daZIO d'u,eita sulle sele.
'
li preshlente comunica che Ml\rtelli, Oat- StatoMaggior~, hll passato domenica mat·
taneo Bonardi, Bertolottl hanno preseo' tina III riVlStll dello truppe dolia ~uarui.
tato un (lrdine del giornocol qualesi inVIta gione sul pivzy,nle del Mlicno, assIB\l'ndo
,l! jlo,verno Il {~r le pratIche opporluue unde III loro BUllIro iu piay,v<lI dell' ludijlUuddly,a i

.

ULriME NOTIZIE

Governo afa.r1aJnento

t
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grande folla. li, Ra fu ovuoque acclamato.
Il Re, tornando alla Reggia, ha tro.Vato
schierate sul 8UO passaggio le Associazioni
cittadine con bandiere e musiche, rhlJ~li
fecero UIIII calorosa ovazlon''. Le ASSOCIa.
zioni e la folla. insi~t"ndo nelle acclamazioni in pial,za del Quirinale, il RI! si affacciò due voi te al balcone per rin·;;razlare,
fra nuova, proluogata o frenettea ovaziouè;
la cittadiDltnza plnudenta ed agitunte faz·
zoletti gridava « Viva il R·.•
Fra le grida diverse, spiccarono anche
quelle: Domandiamo lavoro!
Una Commissione dei dimostmntifll l'i.
cevula al Quirinale.
L'ambasciatore dI Germauia Ilscivo. dal
Qulrinale proprw quando I dllllostralltie·
l'ano riuniti in piaZZI,
.
Fllronvi alcune grida anche per lui e
fra queste: Evviva Bàrzitai padre del

mente da una grande folla.
La città. erti pIIfusata ed alle finestru
svpntolavaDo delle bandiere francesi e Iorenesi ed alcune russe, ma neasuna alSllziana•
Oinque treni trasportarono gli alsaziani
anness, alla Germania quasi tutti giovani
operai e contadini.
La dimostrazione in onorò di Oarnotebbe
un carattere patriottico e solennema calmo.
Vi era nessuna iàcrizione nà émblematale
da poter destare le susceUi llilìtè-tedesohe.
Alle ore 0.30 vi fu il defilé delle truppe
delIa guarnigione nella piallza Stanislao•
Il defilé fu disturbato da una pioggia torrenziale. Poscia vi fu un pranzo alla pre·
fettura offerto dal presidente Oarnot. In
complesso la prima giornata del viaggio di
Oarnot passò senza incidenti. Le popolazioni dimostrano grande entusiasmo; però
la fes.ta fu contrariata da pioggiafrlquente
Il copiosa.
popoto Il •••
A Barledue il vescovo di Verdun disse
L'Esercizio provvisorio
al presidente Oarnot: Accettiamo franooLa Giunta del Bilancio che ha preso mente e lealmente la forma di governo
in esame il disegno di jeg~e per l'eserci· che il paese sì à dato liberamente. D8ploro
zio provvisorio,chi~sto dal governo, non i confitti elt i malintesi che provocarono
eetante che l' ono Giolitti nbbill insistito dei rIgori deplorevoli. Desidoro chtl queste
sulla. necessità. dei 6 mesi eh esti, la disoordie scompaiano e si faccia l'unione
Giunta con 20 voti contro 12 ha accolto nella pace,
Il Presidente_Oarnot rispose: Vi rlnla proposta Sonnino fìssante il' termine a
grazio delle parole rette e leali jsono sicu1 mese.
ro che tutto il clero divide gli stessi
Nuovi Collari dali' Annunziala
Sentimenti patriottici.
Re Umberto, in occasione della festa
Voi chiedete l'unione tutti I francesi
dello Statuto, ha conferito il Uollare del- chiedono pure l'unione. Tutti i francesi
l'Annunziata al presidente dal Sonato, sono sotto la legge della repubblioa.
Domenico J!'ariui,' teneote generale Ricotti
ed all' anibaseìatore Nigra.
Onor;loenze estere
Ii' on. Luzzatti ha ricevuto dal governo
gerUlauico i' ordlne dell' Aquila rOSBa di
Atene 6 Fu firmata la conven~;one colla
l.a clus,e per la parte prosa lIella stipu. Banca di credito per accordare al goverllo
lasioue del trattato Italo-t-deaoo,
9000 sterline necessarie al pagamento del
Un ttlegra-mma da Vienna annnnzia cupone di luglIO.
che l'amll.lscillt')!'d Nigra è stato uomìCopenaghen 6 - Lo Q1.ar e lo czarevitch
nato membro deli' Accademia dolle Scienze si imoarclìeranno stassera alle ore lO sulla.
Stella Polare che salparà subito dopo per
di Vlenna.
liiel.
Un nuovo Senatore
Pittsburg 6 - Le navi Tiiusville e Oilcity
Oon regio dlcreto è st9.t'J nom·M!.o vennero contemporaneamente incendiate da
Lazz;l',) G.lgliardo s,·nature del regno. II un fuimine,
Gagliardo fu sutto-s'lgr tario del tesoro
Metà di TituS1Jille fu diltrutta. Oinquan_
qllllUqO Giolitti' era min,stro.
' ta persone aunegurono; molte altre rimasero
abbrucClate•
. Si. crede ~be prossima1neute egli vmà.
,sI contanoundici vittime nell'incendio
nOlUlDato UlIlllstro del tesoro. di cui ora
'
• di Ollclty.
Gwlitti tiene l' iutl CIII!.
Potsdam 6 - Guglielmo è partito alle
Esplos'oni di d nam'le
2 pomo por Kiel.
Un' esplosione' di dina'uito avvenno a
.Vienna 6 - 11 matrimonio di Herbert
Kl'nsingtun(P<instlmuìu) pross) UII ore. Bismarck con la contessa Hoyos dI Fiume
tiee. Qu 'sti ldun impltgato SOIlO morIi
SI celebrerà il21 coro nella chiesa protestanla moglie ed il figli so.oo teriti grave~ te.di Vlenna llJla presenzll del principe di
mente. Tulto le casI! VICino ebbero gravi Bismarck.
danni.
Antonio Vittori gerante relponsabi..:e
Le 'fesle di Nanoy

TELEGRAMMI

Domenica mattina alle ore 8.40 è p:lrtito
da ParIgI per Nuncy Il· presidente della
Repullblica Oarnot.Alla stazione dell' E~t
fu acclamato da un mgliaiu di perBone alle
grida di " Viva Oal'llot n'
Oarnot giunse alle una pomeridiane a
Barleduc acclamatissimo.
Vi ri~ovette le autorità che hanuo affermalo la. loro devozione alla republllica,
Il vesoovo di V~rdun presentando"li il
Olero dichlaròehe egli e li (Jlero accetta.
vano francamente e lealmente la forma di
joverno che il paese si era data liberamente.
. Augufossi-di vedere scomparire le discor·
dle neIl unione per la pare. Oarnot rispose
l'iugrazhlUdo oon patriottiche parole.
Monsignor Tunnaz, Vescovo di Nancy
con uua lettera correttissima, declinò l' In~
v:ito fattogli di assistere al pranzo offdrto
dIII Presidente Oarnot.
11 Presidente Ca.rnot, giunto a Nanr.y
alle ore D pom" fu accolto outoslllslica-

ESTRAZIONI DEL RE\.110 LOTTO
uvvenate nel 4 giugno 18U 2

Veneziu 61
fiuri 20
E'jrenze 68
Miluuo 4

4 32 Iii .90 \\NapOti 15 4 87 22
6 61 26 51 ['ulermo 4861 6742
Iii 47 84 64 Roma 2 64 82 60
83 86 7l l ii Corine 85 16 73 55

20
80
64
69

,,-,-------------

...

1',estrazione dal Prestito
BJW1LACQUA LA Ma8A

avrà IU6go II SO G ogno Corrente
f'RI:.LZO Ol.lE OBBLIGAZIONI

Lire 12, ,50 cadauna
In Vendita presso la Banoa Nazionale n,I . Kegno Il' Italia - la Banca fratelli Casarelo dJ franc(sGo e
presso i prir,cipali Banchieri e Cambi~ valute.
.
I premi si pagano dalla
Banoa N azionale

é5IEOOLAEE

.Ai. Signori Profumieri.
Pel' la Sua particolare composizione a base d'olio d'oliva e di sostanzo balsamiche e modicinali
che lo rendono tanto utile per la conservazione della cnlo e contro le malattie della pelle, o tanlo
superiore a tutti i saponi III commercio, il nostro spociale sspone « Sapol" restò 'Se npre lino ad ora
refrattario alla; amalgamazione dài profumi delicati, viucendo 'l'abUìtà dei più dlstiQti tecnici e pratici
non esclusi fumosi saponieri pari~inl da noi espressamente chiamali. .
Ora però abbiamo l'unore e llUtillla soddlsfazioze ai pctervi, annnnciare che- dcpo tanti anni
di faticose e costosissime esperienze, abbiamo superate le predette dilli col!à e .ia.mo prevennti
a /lSSBS6 <,Sapol. i più delicati profumi. Psroiòvl invitiamo a provvedervi <lal vostri algnori GrOB'
sisti delle nuove qnalltà assortite.
Mughetto,.•
ecc.
Oglli .pezzo porta scritto in rosso il nome del profumo che contiene: del resto, auche il DaSO'
più ralfredato e negativo POtI à di primo acchito accertarsi della boutà e qnalità del l'rofamo.Sarjl.
beneproVegerei subito, perchè intendiamo di allargare maggiormente la p"bblicità eh. abbiamo..gllliuiziata
onde far conoscers it « Sspol » coi nuovi proluml.
'
I
.
I Con dis~inta stimll
.do.. B e l ~elll e l..~ Chimici, Milano, via MunlQrte, ti;

Mimosa pudica, • Geranio reale,

",'

ITALIANO DI MARTI1JDI7 GIUGNO 1892
per l' Illil1d e per l'Estero si rioevono esolusivame~t-e~a::":I1'"':-U:'cff'-io-il)-'--'-'--~------O=-,-l-ttadln--;;-It
Annunzi del
Hano via della Posta 16, Udine.

iI.OITTADINO

LE INSERZIONI
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a:.

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

.

DAL

FRANe. MINI8INI.-UDINE

FARMACISTA

NB. da non confondere col FerroChina Bisleri che un semplice liquore facilmente riconoscibile
dalla testa del leone in nero e rosso e relativa boccaspalancata.
é

&

-Ii

Li~u~r8 MOlliatico

Ricostituonto.

..- A VVISO

MilanoF.E L I C,E" B.lS\LE..I\l~ Milano

e

VAN1'.AGGII -..

La Premiata Fellbrica Nazionale
di JU.OBIL I in Ll:i.iGNO
-uJ>HiA.-·'·

11 genuino FERUO-CRINA.·BlSLERI
porta Bulla bottiglia, sopra l'etichetta, UDa
Jirma di francobollo con impressovr una
teeta di leone in roseo e nero, e vendesi
dai farmacieti Leignori G. Oomesaatti, Bosero, Bìasìolì, Fabrie,AleeBi, Oomellì, De
Oandido, De Vincenti, TomadoDi, nonché
preslo tutti i principali droghieri, caJlettieri

pii'àiicclèrle Iìquonatì.

.

Guardarsi dalle contraffazioni

e

ditta NiCOLA D'Al'IORE

]j"".EI~I.-l,O

~lilano

con STUDIO,. MAOAZZE:NO~ Via JJòcchetto"n. 2 e 'bcolo S. lHal'ia Segreta:N.:J. e 8
epedisce G1'a Ù'" il Oatalogo lllustrato con facilitazioui 'lÌ\vor~voli. ,a prezzi.ridotti, da
non temere concorrenza,
__ (/Solidità -

Eleganza -

Garanzia) ---

8 0 0 Letti alla Capl1uccina con telai lerro -e tablò di l'rueeia eleganti da metri

2, l'lr O,~O con l!;ÌabtlCi, :Materassi e Onscint Il L. 35 cadauno.
Letti ed Elastìc; a 20 DI. d'acciaio imbottiti e foderati in telacotone a L. ba cadauno
Due di' (~si, riuniti, ìonuano un behìssnuo Letto MatrillJonialei,;al· ..... Loto.
:N. JJ. l Letti compìed sì spediscano tt'allelii diperto e garantiti nel Ilegno. Per le sol
Provlueìe Merd,onal-i bictlw e S«rdegna L, 5 ill P'Ù, 11 trae~orto Perrovìario pe
Mobilioiu genere o di poc~ entità e si gode anche li .btnefioio de'la 1,uitl a Spectal

f

/;lani coli' uso della r ìucmatisauna F o lve'e .u e n tif1'j<da dtll' il
fstre eomm, p..!of. VANZETTI speoialità esclusiva del cblmìco-ìarmacletaCABLO
'IANTINI di Verona.
.
_
Rende ai den ti la bellezza dell'a) orio, ne previene e guarìece la carie,
rinforza le geagive fungose, smorte e rilassate, purifica l'alito, lasciando alla
borea UDa delisìcsa e lunga freschezza.
. .
EBBa é composte di eostanze che non possono arrecare il benchè minimo
anno allo smalto dei denti eseendo la lua base il magistero di eatoio purle.lmo
preesamente preparato coll'aFBiuDi:I di scelti Ohi eeeeazialì eminentemente
antiBettici.
Lire TI NA. la s('.ltola con ietruzione.
Eeigere la vera Vanzetti TantlnI - Guardarsì dalle falsificazioni, imita.
zioni, aostituaìonì,
,Si spedicce franca in tutto il regno inviando l' importo u C. Talltilll
.
• Verona col eolo aumento di 60 centeaimi per quaìuuque numero di
Beatula.
. Deposito genera.l.e in VERONA nella FarlllRllla, Tantlnl allaUabbia d'Oro
-e iazza Erbe N. 2.
.
In UDiNE farmacie U,w()12nn, Bosero, Miniaini e profumerìe Pe/,'o,;n
il in tutte le principali Iarruucie e profumene del legno.

NO'

Tr"_&-.m.n;t!,;;JP,m1;:;;~ J.Jii':VPìBtlB5'iia'lJ''t:*ft.1QY,t·~~W~Wlii.iIlQA
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Copialettere
Oopia\ett3re di fogli 500 le.
gati con dorso frnetagno, ìormato piccolo L. 2.10; formato
grande L, 2.M. Gli etesBi in
carta Batinata, Ibrmato pio
colo L. 2,40; Ibrmato grande
L.2.80.
Si vendono alla LibreriCl

--_._-'__'---. ..

Patronato, via della
16, Udine.
.

Post~l,

I
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