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ctlnseguellze g;~si deplorano, e bisognerebbe essere cieèhi per oocciuttsgglne, Il
non saperne valutare i gravissimi danni,
<1I'otidianamenteoonstatati.
'. J pa.dri d. i fa.miglla, più ciechi di tutti, si
Il. eparina a versare amare lagrime,.
'. l
·
f
I N e I seguen t e giorno urono iniziati I avorl del Oongresso e si presero le seguenti
dihberaZiuni;
91. Il secondo Oongreaso del Rinreatorii
1 ici, ritenuto che scopo l'rel\ipuo .dei Ri·
,c eatorll stessi sia la formazione del caratt .re cìvile, fa voti che Governo, provincie,
munloìpì], enti morali abbiano a sovvenzionare queste istituzioni, affìuchè, rese plù
s~lIdo, possano convpropaganda . maggiore
r~scire I l praticare la lalcità dell'educa-

.

LA DIMISSIONE DEL Bl,A1N&

ma, descrive l'attnale condizione delle COSe
Il celebre Segretario di Stato t.me'f'iM'l1o
in Montecitorio e nel Paese:
che dlcevasi ìndebohto n'elle facoltà men'tilll
,cc Dentro Montecitorio, una lotlà feroce
e in p,'oclnto dì abbandonare ravita~
L', 088e1'Vatore Romano, rispondendo ad di. appettiti, di rancori, di vuÌldette e di
tlca, sembra iI~veceamblre ,aU~ Pres.1de
della Repubbllen. DiceSI chél(l1 alils\. lillaun anonll~o, il quale, dìchiaraudosr per-) persecuzioni. tutto per il potere, plira.ver c
rato dalla sua carica. appnlito p~r'a\Ìers
SURSO che .In Italia I partiti, politici sono ne .ulmano l'illusione j e fuorìdi M,onteci.
piena libertà dlporre la propria .ca'ndidac~daveri e !e istituzionlpoli'tiche sono me- '. torio, per quqnto è popolod'ltalla"lie9sllnò
tura.
Ecco In quali termini, vibrati·,e . ellc·
flbonde, gli' scrisse chiedendo su. che cosa che si appasioui alla lottn, nessuno che'vi
chi fu, data ed accettata la suo dlmls81o'l\e.
di VIVO e di vitale I cllttoUci italiani 'pos- '1' porti attornu nna speranza, che la. S~~Il!li
Il Blains sCrisse all'Rarrison :
...'
sono fare l1.ssc g.t,ame.D\O .llel bene magg.ior..e.. cou n.n impeto di senlime.nto scl)ietto~ 0..« SIRnor Pr,ealdente, ho l'onore.dì o«rl,~vl
della. Uhiesa, e «eli' Italia, pubblica un IIr. . gnuno gmùda indiferente e pensa: E>faola mla,dimiBsronedal',posto eh 8eg~etario
tìeoìo che 81 conchiude r o s ì : c i a n o pure tra loro, questi ministri d'oggi
di Stato. L'asaetto degli alllri nel dicastero.
mi permette di chied6re cile questa dlmis-."
Papa, Italia e Popolo: abbiamo detto 'o di ieri! ~"'.
'. '. '.
sioue ~ia accetbtli illt\nedlat~meQt&I.
altra volta, e oggi lo ripetiamo. Iutanto I Meditino bene queste parole i cattolici
abbiamo Il Papa con noi e per noi: domani ' italiani! Jjjsse significano ehe per confes- z! 2~e~\.fflda ai municlpiì, ai maestri, sccletà
L'Har:iBon rispose: . .' . " . , ,.'
avremo anche Il popolo. 001 Papa. e col sione dei nostri stessi avvorsarh, lo sfacelo g1Dn'l~tiche ecc" la couvocasìone nelle feste
Ho rk~v~t~ la lette~acoll'l qualo '.lOl
Fovolo avremo. indi l'Italiu, davvero unita del parlainéntsnsmc, che ci ~governa;non dVIII dei giovanetti delle scuole per la ri- date ladimissione ,lì S ,l(f~UrIO dlt:lt!t'lO,
e forte. Oggi Il Papa è prigiuniero e il è eguagliato che dalla sprezzante' imlilie- .cteazlollo InlZ aie alte a predisporre i Ri.·I:.ter.mlni,col,qus\l'.e8pn mete Il.~os.tro depop~lo è, scmavo della rivoluzIOne; quando I renza del popolo ch' essa non rappresenta 'èrealorll; Invoea la cooperazione della stampa siderio ~ono.tall che uon\,1DLlas~lan(). altra
alternativa c~e acecder~1 s~nza lDdugl~, l,a
la !lV.oluzlOne non 'satàpiù frapposta colle in alcun modo. Se anche una volontààu- dìdatuca e pohtìoa.
3.. L'oseeuzìone di questa come dt'lle altre vOBtra dlm Bs~on~ è duoque aecetta~~;:.~ '._
Bue vlotenze e colle sue prepotenze fra il periore ed autorevole non ci vietasse di
Veelremo CiÒ che segUirà Il questo ,~~I
PlI1>a e Il .Popolo, l' Il~lia, avrà la sua li- entrare in queste misernbili begh~, Il più deliberazIOni del" UongrelBo resta alfldllta
berlà polltlOa e la 9ua Indlpendenzll nazio- elementare btion senso deve bastare per alla Oommlssioue ordlOatrJce del secondo stolarlo.
Dale.
tenercene lontani l .
. I Congresso, che trasmetterà i verbah e gli - .........._ - _..._ _..._.- ~..,..,-,--.
LE MISSIONI DEI SALE8IANl,,
Dunque Papa e Popolo: Ecco la base
.
. I atti a quella del terzo,
! .4 1 Rlcreator!i ltahani si costituiscono
solida <leI flltul'o assetto d' Ilalia per noi
nell... Repubbllc.... del c'ì;'ù~
icderbzlOne,
Il'
prossimo
Oongresso
è
in
l Ricreatorii massonilli
cattullcI Italiani.
i convocato in Genovs.
ObbedlaulU al Papa e operiamo col Papa:
Pubblichiamll la bella letterach~ il
I
QU"sts agitazioni massouiche 'provano
~avonarno col popolo e pelpopolo. Tutto
Domenica scorsa venne a~erto a ràvia li sempre' più la neoessità di opporre, colle siMote della Refubblioa del Ohill ittrlirllltò
~I resto è ~upertiltuzione, è ,apparenza, è ; Congre,sso Nazionole de.1 Rlcreatorll laiCi, Opere cattoliche, una diga all' invadente testè a Sua Ecc,.Jleoza Rev,ma,·tiJonsif!llor
lUganno, è passeggiero. Il Papa durerà pressntl I rappresentanti d!li Uomitat\ di marta dell' immoralllà"principai scopo cui Giovanni O.gliem d"UII'O"nRrsgaziono'8a"
lesiana, Ve!MVO tltlliare di Ma:::ldaLe Visempre, COUle 8empr~ resterà il popolo, si 6enova, Milano. Mantova, MonticlJlari, tenduno i congiurall sfol'zi della setta.
P
Roma, Salerno, Taranto ecc,
.
Otìrio apoBtolioo IWlIa Palajloni!l 8~lIAn.trlo
pd upacume per l'Italia..
\ Il ministro Martini,.o l·ex.miniatroVii.
naIe, intorno alla'vIslta fat\aaPel\IF8Iòni
Dunq.ue di 1l'U.ovo: Papa, .l ta'lia e 1'0' lari wandaronolettaro dFadds'ooo,
.
della Terra ciel Fuollo dal 1tev.moProlilto
Il
g;.l'an
Crispi
poto: e busla. .
.
aalesiano, che dilDoetra quanto'9\anoal'prez, Ali e 'lO'! () ongressisti· vennero ricevu!!
zati anche in quelle remote contrade;i,j)e. 11 P~pa ~.j1duce : il popOl~Lè 1:,e~ar-IUMunlClplo dal Prefetto,.dal SiQdaco e
CItO: 1·1tallaé la meta, . '
dalle aùtorità, .
' , " . '. . .. ,. ,.",~, 'fAH'Eco d'Italia sCri.v'all O dà Rafia Un nellc! che apporthno le Missiol,ll '.à:lesill"Ue.
11 nuovo ·PÌ'esidetìtej-aetlomllagt1à\~d"'~.
M..11 lasciam.o tempo al tempo: non .pre.
Dopo ì oomplimenti d'uso vennero sor. ;curioso aneddoto suB'ultlmo colloquio che
·t· . . l
h'
e.bbe luogo Cra H Re e Urispi, l3enchè si' Buoi' ministri e·!!ene~all.,erasi degnato as,
VeDJumo gl: avvenimenti con l'nconsulte VI I I rln resc. I.
ferisca ad un fatto d i non recente data,
ri
Sistere'
alHlnaU!411~IlZione dolla nuova Casa
Il segretario diede lettura del nome de- pur è sem~re opportuno rlcordarlo, anche
precipItaZIoni. Iutanto si va sburaz7,ando il
di San tlago nel Ohlli. Monsignore. ~hd "Ii
terreno dII lutto ~jò cpe è antip~pale, ali- gH intervenuti e delle adesioni.
con ritardo, percllè tratteggia l'uomo che stava al lato conv"rsando' cou·lni;·dhlss·rhe
t~popolal'e e antmaz1onale. Nnl non P,)SA He 2 poi. ebbe luogo l'inau~urazione poclii illusi deslderebbero veder nuovamente nel' ritorno alla P~ta~onia avevlI ,d,"isato "
Bllimo d'un sulo minuto Ilntecipare questa uffiCiale con discorso-programma del dot- 'lii timone dello Stato,
viilitàra le M.iss·oni di Piihla'reb.'as e 'dell'isoSI. sa benissimo che Francsslio lJrispi, la Dawson nella Terra riel Fuoco. Il Prefutale demolizione, questo sgombro inevita- tore Mantovan!,
bile' gli uomlni e le f . . h ' ù
Egli, dopo Mere esposlo.una breve storia l''uillma' volta che fu, chlaI'lato al Quirinale sidenleall.:ll'lI, che il pure ammiraglio del•
. ,
IllIlODl C e, pl d' a·
lal·c·to,
l'ece una soenllia a..!1 bastatlza stranll al ga- l'annata cll"eoa, gntilmeute glililfeÌ'de ,.11\
). sulla, I·oflue.nz'~ d".1
,. cattoll'cl'sml) ·ul·
•
n
Vrebbero IUteresse e v lonlà d '
l nnpe Ir l,
dichiarò che scopo loro non Il di sopprimere blUetto stesso di re'Umb"rtu,
caonomera Pilcomayo, che era dì' stiJzfone
od almeno dll'ltardarli, lavorano di conl,inllo e combatlere ogni. prinliipio religio.so, ma
'e,. "on
crescente
sol
rZI'a come. SOSplO
. t'1 da di far in modo che non sl'ano <<.l'mposte.
llgrand,'uo.mo.
Don'
pp.rovan.d.o. a.lcune in' Puotaren~,
v .
.
•. e "
d
ti·
d
'
'"
t
tb f
l e,e sgnl categll al ",vvr~'nu clrèa la soMonsignore eccellò, ed, accompagnatO'lial
OCCUl s, IDa IrresJ.s I Ile 9rza, li distruggere nessuna religione e nes'uoa fede. perchè luralDe delll,.orlSi, si ('tscaldò al punto da
Prefetto apostolico monF, Fagnàno; d'al. suo
le barneru che SI SOliO volute elevare fra sono sentimeoti intimi e spontanei;
allermare cile la demucr~Zla ItallllOll non s~l!rl\turlo don MariiLulgi Mi~ane"dal
la ()hiesa. e l' 1tll/in, fra i1P'Jntiticato l'ODisse con Minghettl che la religione im- ha acc\ottlltu la monaletra di Sav'uiu a'scu- governatore di quelle terre e daU'ìifflò!alilà
mano e Il popolo italiano.
posta è un pregiudizio ed un errore, Fu' pilo della Lb~rlà. ll·1t'. sdeguato di tanta
di bordo, montava .il 12 febbra,osdbr80
Teniamo sempre unilo il popol\lal Papa: applaudito,'
,audllCla,wocò Il but:une del. campanello sulla Pilcomayo, eri io 6 ore di vapò'rdatma p,r tenervelO un,to, guardiamoci b ne
Oh, oh l e chi. ha mai imposto 18 reli- <IettrICo, ,1'tl' fSl' .accumpagnare alla porta tl.'aversuva lo i::ltrelto ed eutrava' nàflliJ!J>lia.
dell' isoli,'Dswslln fm lo scamplllUc)Ì e lo'
di non allonlanarci uoi dal Papa, per an. gione eia fede ~
i II..Unspi, IDa COSIUI all'retlussi ad andardar~ nella casa o Del campo de' suoi ne
Oodesti grandi fattori' di felicità sociale, ' sene, salutando lIppen.. con un !Dehiao af· Ilrldadi gioia' delsblvaggi ed l canti· del,
missio.narl.
mWI.
tel'rena ed eterna, s'iastlliano e nOll s' 1m. fettato·II.Cllpo dello·i::ltòto.·
pongooo alle tenel'i menti; ffiI\VO', masQuesto è un aneddoto che io/sò da fonte
l're gl"rni dopo 1\l'onslllnore era; rli rl·
soni, cercate invece di strappare o di tener tole, d.. non poter ellSclre revodatò in dub~ torno inPunlarenati e scrive/va la seguente
-~-------------I cattolici e le elezioni politiche
lontane, 'con ogni. mezzo le giovani gena. bIO• .ID la Bllzza dI' don O.ccl'oà lIilc~)ra si I"ttera:
razlOoi, dal pensiero religioso, r.he è le sal. , fatta, che VUI aVI'ete nutalu .colÌle nel'. suo
MI faccio un' doverà rli cllmùnlcare ah'E.
vaguardia dell'ordioamento pubblico, e con' dJ8cor8u di p ..lerlll0l'0r la lllaugurazione
Poichè già si comincia Il parlare di ele- ciò commettete la pe~glOre . delle tirannie, del mouumento all'eroe, egli Sla.1 astenuto Vi'Blra che merr.è W8UO genèroB0 atlo dt
a m a d'spuslz\one' la cO'Y'vettl! chimettere
zilJnì generali ~olJtiche, rivestono una spe- un vero delitto dI lesa patr:a" le di cuil1u qualunque ceunu al l'e,
leòa Pilcamayo ho avu~o la consolazione
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marito, Il panno mi sembra di buona qualità, e,per quanto ne posso giudicar io, il
taglio è elegante, Ora, per vero, le falde si'
usano più lunghe che non quando tu eri
sposo, La cravatta di tela battista è stretta
assai l della compera di essa volle incaricarsi,
Clotilde, Clemente; ora ti lascio la lucerna,
e quando ti sarai vestito verrai da me, chè
ti farò il nodo della cravatta,
riau~ìone di A
Clemente tutto lieto prese a vestirsi colla
demente senlì inumidirsi gli occhI.· E:gli gioia semplice di un fanciullo, Nelle indoli
pon si pensò neppure di notare che il panno serie e riservate si notano talora queste esunon era dei più fini, che il taglio del porti- beran~e di sentimento, Avere un vestito
nilio·sarto lasciava forse .a desiderare,' che la nuovo era· un motivo.di· gioia per i,l povero
lodera era di tessuto di cotonc, Egli non giovine. Che questo fosse fatto più o meno
vide se non la premura affettuosa di 'SUII elegantemente, egli non si curava,poichè,
madre; si figurò tosto quante privazioni, non ave~~o a vivere in' quello che dicesi il
quaoto economie c'érano volute per far la mondo non era neppur capace di corI1pren~
spesa di quell' abito, e abbracciò sua madre dere la differenza che possa esscrci ·tra un
con tutta l'espansione del cuore. Quindi si taglio fatto con più o meno arte; tra due
pose indosso la giubba su cui Gilberta avea giubbecol1simili.
Entrato nel salotto da pranto dove Clolascialo cadere uno sguardo di disprezzo,
__ Gli sta benissimo, Pietro, csclamò la tilde, con una abilità rara stava lavorando
,ignora Mllinault strinjjendo III uluno di 5UO intorno al cappellino !.Iella bambola compe-

ltìcchezza vaUfl

!Wl

i

.~rs~:

rata dalla signorina Clauveyres, tutti gli
_ Prendi una vettura, ruccomandò
.:•.. •.[1
sguardi si' volsero verso di lui.
volta la signora Mainault; già 1'eccezione .
- Vorrei che tu potessi vedere tuo figliOl non fa la' regola,
Pielro, esclamò la signora Mainault, t'assi·
Clemel11e promise alla fine che priinde- .
curo ch' egli sta proprio bene così.
rebbe una carrozzella,
li
- lo conosceva il secreto,signor Clemente,
Mentre passava davanti l\U; stanzucda d. el
osservò la fanciulla, ma' aveva p"omesso a
'/.•,'
sua madre di non aprir bocca, Si ricordi che portinaio:
-_ LII giubba lÌ riuscita benissimo, mae-.
deve sapermi dire qualche cosa degli abiti stroGervais, disse egli.
che avranno le sillnore invitate alla festa,
Il pict::olo sa1'to s1 presentò su:la--·soglin.,' r
specialmente del vestito della signorinaqlaù~ Tanto meglio, signor Clemente, tanto 'tl"
veyres; che si mostrò tanro buona con''me, mcglia, Avrei bensì do,ideralo di provàl'~ ".Ii
quanlunque, per dire il vero, ella .mi facGia gliela prima, ma la signora Mainaulc aveva,
un po' paura.
in' animo di farle nn' i.Jlprovvisalai
"'I"
-' Clemente, osservò la. slgnora"Mainault
_ Mia m~dre dice che essami va benissimo;"
rivolgendo gli occhi verso l'orologio, è già
- Ne sOlia proprio coutonto,ripetè il'''L
piuttosto 'tardi. Non· apriranno le sale alle portinaio, Per dire il vero abiti 110n. ne fac~.L
nove' o alle nove e mezzo?
do molto di frequente, ma mio nipote, che:i
- Prendi una vetturll, disse il signor lÌ Barto in un magazzino .lei primi, m'aveai
,Mainault,
dato on buOn modello,
I.
- Una vettura, babbo I ma che dici?
Cl:mellt.e vista. passare ~na veltura
l' omnibus sarebbe in ogni caso più che ba- fermo e diede ordlllC al cocchlcre che lo (.'011' Ci
stante; però il tempo è cosi bello che noo duccr$~ al p"Lt:;zo d.lb;\I1GhlGr. ChlUVe)·rJ'1.!
avrò bisOBl1O n~ppurc rii '1ucsto,
çC:(mtillu~lI' ì

hl:i
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snoi dipendèll!l, parti p~r Adelal ovo ginrise alle
7 1\2 antìm, del15. Giunta 111 pattuglia in prosslmltà delle acquo, scorse un grnppo d'Indigeni
i quali accortisi, ad un una ventina di metri,
delia p
a della forza pubblica osplosero vari
colpi d'
nella dirozlone di essu, colpi che
fortuna
rono a vuoto.
'
I militari risposero al fuoco uccidendo un ìndìgeno e ferondone vari. I mal/attori In seguito a
ciò si diedero a precipitosa foga, ma insegnlti
dalla pattuglia, tre ai essi furono dopo viva reslsten~a raggiunti ed arrestati.
Ed un altro fu ucoiso dal maresoiallo con un
colpo dì rovolver, nel mentre che con una lancia
stava per
un ascaro. Solo due dei maltattori riuso
ggire, I militari soquestrarono
sul luogo ciroa
talleri; dslle armi o delle munizioni, e poterono Iibsrare un fanciullo, il quale
era stato vonduto a quei predonl qualche giorno
prima.
:Pado..... t~ -- Un soldato borsaiuolo - Ieri
l'altro sera nell' intarno della' lÌaracca meccanica
in Prato della Valle due militari del 76.0 reggi·
mento fant'rla borseggiarono un rsmontolr d'argento ad.1Ino stndente dellaScucia nonne l,e, certo
Sampaoli GiUSOppA.
.
.
L'orologio fu sequestrato indosso ad uno del
militari, che vennero arrestati tulti e due.
. H~ma - l'mtativo di rioatto al Prinolpe
OilèSéuloM da parto eli dinamitardi. - li
pnnclpe Odescalchi ri&ovelte unalettera minatoria
Ilrmata: I ainamitardi. OrllPPo della fIlorte.
La lettera glUngiungeva di deporre 500 mila
lire in un posto indicato -tuorì di Porta Pia, in
una località di8~ante un chilom~tro dalla strada
provìnclale,
, L'infelice re Ottone di Baviera sta molto
11 ,prinolpe comunicò lo. letlera al Questore, il
male, Da due mesi non vuo.epiù accettare quale disjWS8 jWl'ohè nel luogo indicato dal dlDa·
cibi, e per saziarlo i medici devono' ricòr- mitardl venisse collocato un Iluto deposilo di darare a .mtlle astuzie, Pare che il di lui narì - era 'uu pacco di giomalì - o nei dintorni
stomaco sia rovinato completamente, in se- il Questore dispose un servìsìò di appostamento.
guito al nutrimento prImitiVO, al quale
Le guardie appo.tate sorpresere iutatti due in.
egli si èabrtuato, La sua follia però pare dlvldu" i quaU uopo. aver gitoilzulalo inturno al
posto,
sdraiandosi or qua, 01' là, inììne mettevano
diminuita, sta piÙ calmo parla qualche volta e non vuole più divorure terra, come lo le maui sul tinto deposito e li arrestarono.
Essi sono dua operai stuceatori, di anni 20
faceva prima negli accessi della ,p~zzia. La
.
Oorte è mollo impreBBionata dalla terrjbile circa.
si dice che dichiararono di essere
Inlerl'ogati,
crisi che il povero re percorre.
anarchiCi, cbe hanno dsi oompagUl, ch. si ora
disposto di t'ar saltare all' occorrenza il palaz~o
~_..:-_....,.--- ..
Odescalchl, ,ma ricusarono di denullzlars I nomi
Altri fùoili .... nuovissimi I
del compagui loro.
La Questnra naturalmente fa iUdJ5iuI per SOl;·
prire se sia vero cbe i dUe marinoll abUlano dei
11 Governo segue con molta attenzione oompllci oosi pericolosi,
gli esperimenti che si stanno facendo in
Vellezl.. - Saio'(Jsro jmsmle. - Tn;ti
Jj'rancia COli un nuovo fucile a ripe.tizione
ed operaie, del Ooto"illcio, rendendosi soli.
che si dice superiore a tutti gli altri fi- operai
doli, abbandonarouo MI l' alllo il la,oro dopo
nora inventati.
l'ora della colazione, Iwn aVWldo eIlS!. ottenuto
Dovendosi provvedere l'esercito Italiauo che due oporai licenZiati "i'JIIO l'iammessi iu ser.
di un fucile a ripetizione, pr,ma di farne VIZIO, cosa'Iuestarifiutataual Dlrettoro, malgrado
'
l'ordinaZIone, si vuoi essere ben aic~ri . che le vivo sollecitazioni delle amorità.
Si vocit'era che il Direttore chiamerà operai ed
il .Iucl\e preferito, quando sarà fabbricato,
operaie
a
ntiral'e
le
101'0
u,ercedi
lÌ
qUInUI,
ohiu.
non sia già an.tlquMO. ,
"i'
Ma dove si andrà a linireper questa derà lo StabilJmentò.
strada ~
'I '

di \vlsìtare le miasloni di S. Rsflael nell'isola riserva, gravissimi fatti sulla condolta del
Gandolff.
'
Dawsonj Le confesso che non solo rimasi
soddisfatto dell' andamento della Mis~ione,
Il Mattino cita questo esrmplo : llvillaltma altresì restai meravigliato del progreslo gio di Moladenai aveva domandato un JpICche fa e lo sviluppo che prende la nostra colo prestdìo Il eun difesa, dlchiars ndosi
piccola colonia di Fueghtni, Nelle due scuole pronto a mantenerto: gli fu negato e, la
elementari dei ragazzI e delle ragazze, che sera fu razziato da Allarra e la mattina
.\anno ai due Iati .delle chiesetta sono edu- seguente incendiato.
oati ed istruiti una ventina di lndiecitos.
I capì dei villsllgì distrutti dioevann:
lild a voler dir il vero rimanemmo sorpresi Abbiamo pagato il tributo e non ci difen, 'tanto lo come \I sIgnor governatore e l'uf· dete j eiccliè siamo spogliati dai uriganti.
f1cialità, di bordo del progresso, ohe vi fanno VI ohiédlamo truppa e non ce ne -datele ani nostri piccoli selvaggi nella lettura, scrit· zi incendiate i nostri vill~ggi e c Iutura, antmetìca e nosionì di nomenelatura j cllate?
'
e ciò in lingua spagnuola, che giàpronunNon è facile, dice il Mattino, avere il
ziano con facilità e' preoisione. Lo stesso
dico dei loro genitori, i ll.uali sotto la dire- numero preciso rlella vittime del generale
ziol'e dei mìeeionar! si abilitano alla pasto- Gandolfi, ma certo nonWllno di 150 poveri
furono fucilati turilultuariamente in
rizia al lavoro industriale ed al coltivo della diavoli
terr~; mentre le donne sotto lo., direzione pochi giorni.
l verbali dei processi' venivano firmati
delle Suore di Maria Ausiliatrice imparano
i lavori femminili ed il modo di alleVllore dopo che le esecuzioni erano state compiut~
convenientemente e cristianamente i loro ed i cadaveri gettati via j e questo percllè,
bambini. E qui mi sento in dovere di l'in- .ogni ufficiale, anche isolato, era autorizzato
graziarel' E. V. della generosa cooperazione a far passare immediatamente per le armi
preetata pel bene ed inm'ement~ della Mis- i r.bellì veri o Immaginabili e i pretesi ma'
sìone, e faccio voti perché U SIgnore bene- nùtengoh,
Giova sperare che questi fatti siano audica e prosperi U ,suo governo a vantaggio
del popolo Illustre che dirige, ,ed alla con- torevolmente smentiti e dimostràtl falsi.
versIone ed incivilimento dlqucsti. poveri
Indigeni.
Un 1~e pazzo

Suo dev.moservo

t GIOYANl>lI GAGLIERO, Vescovo.
Puntarsnas, 19 febbraio 1892.
A questa lettera teneva dietro la risposta
del Presidente, datata, dalla Città e, porto di
.'
Val paraìso il 5 marzo: ,
Ill,mo I/Ions, (1iovanni Gag!isrò, VOSCOIIO
eli Maglda ii Vioario apostolioo.
Oon doppia soddisfaZIOne ho ricevnto Il
contenuto della sua pregilltlssima ID data
del 19 di febbraio del presente ~nno. In
primo luogo, perché per mezzo di, es.a ho
BVUtO n01izle Bui fehce Viaggio di V. E.
sulla cannoniera dslla ltepubblioa, la Pilcamayo, vISitando la Missione esi.tante
nell' isola Dawsoni. ed ID sscoudo luogo,
perchèvedo con piacere che, per mezzo
ilella abn.egazl!Jnè, ed ,indefesse llltich? ~e'
suoi miselOnarl, gIà vlen~ aprendOSI l OriZzonte finora scuro, di oote8te lontane regioni' alla luoe della scienza, e che portando
la' ci~i1tà nel 'centro stesso deUa . barbal'le,
promette di fare del SUOI abitanti altre\tan\l
uominiuUli alla loro ,pa\rla. - Grato,pertanto dell~ opera veram,ent~ umllnitarla e
civl!izzatllce dI V, S. e de .UOI degni coope~atori, e prometlendo Il mio appoggio In
tutto quello che mi sarll posslbJi~, mi dIOO,
Della E. V. Rev.mll,

_a

Suo affsz,mo e dev,mo servo
JORGE MONTT.

L' «Osservatore Cattolico ~ in aBBollo

i:'
:i<

~;i
:,j;
,.
!-

11 5 ottobrtl 1891 1'Osservatore Cattolico
notavB in un al'ticolo ehe i monarohlci fanno ,
IÌuile I loro Interessi se SI dl>nno a perse·
guitare la .Chiesa e i cattolici.
Fu sequestrato, e, alle A5sise, . avendo li
Procuratore del re denunZiata come rea
.l'indole del giornale, fu condannato a 1000
lire di mul\"e clllque gIOrni di carcere,
: Fu colpito il Gerente, non il .Iipografo,
nè. altri.
Pubblicò la relazione del processo uni·
:tamente al documentvscqueetl'ato.
Fu sEquestrata la relazione del processo;
li furono poi condann~t\:- il gerente al
-doppIO della prima peJla, 2000 lire e 10
'.glorni - il tipografo esso pur~al doppio

aella 'prima pena (}he przma non aveva

avuta, 2000 lire e .10 gIOrni.
Ricorsi in Appello, malgr'ado ie splendide
e stringenti dlIe.e degli egregi avvocati
Bruni e OasteUi, la Oorte accogliendo in
comples&o le Idee del P • M., ammetlendo
leattennanti a sonsl dell' alticolo 59, diminul soltanto di un sesto le:, pene lllfiitte
~al Tribunale da Ilre 400tl ".1Ire 3333, ' da
,20 ..giorni di carcere Il 5 - ,.ID gli appel/h\nti sf. provvedono ID Ua3sazlone.
.I., 11 commento che fa della sua condanna
i l' OsservI, tot'e il aesai doluroso.
,. J 111 r:ealtà' per l'Osservatore Cattolioo
i
n'on'esis\e la giuo\izla. de e perché noi
l siamo catt..Jici che Velliamo condanuati, le
condanne non ci llla'ncl1eranno mai; ,
'.-:' , " c Noi non pOSSllllllO nascondere Il sentimento di bffilzione ,~be Cl occupa l'anImo,
Se .Ia giustizia' non c'il, dove ftnlromo'~ »
Presen tiamo al nqBtl'o egregIO confra leilo
le pii! SlOcere condogl1anz.e• .!)I onobtant~ lo
perseQuzioni e le InglUS\IZlepalesl CUI e latlO
aoglio conllnui a combatterll per la verità
e per la gIustizia, e uon gii mancheranno
di certo l'ammIrazione e l' !liuto del veri
cattolici.

r
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GliA VI lil VEiAiJlONl

6ulla coudotl" di Gliudolli;u Alr,oa
~'utti

l g'lorL\aH lIarrsllO sulla fede del
1I0i rlj'el'i~lIJO con

ilo I1111;~ li 1I.i altinv, e

, . •~""II

------

---------,..--Morto oòlsolfato di ramc"Andrea Puppo recatosl a trovare il
genoro Gorolamo Vigo, colouno della Viiia l:iefueria
a San Francesco d'Albaro, .disceso nelle cantine,
credendolo vino, prese una. damigiana e bevstte
divsrsi sorsi di nna Soluzione di soll'ato di rame.
Malgrado i prouti soccorsi morl,
, Lanzo ('l'orinese) '-o ,Gravi risso. - Si
tratta delie SOlite deplorevoli aUlmosità chepsrio·
dioamente quasi ogn(aunoesasperano, l' nn contro
l'altro armati, i coscritti di .Lanzo e quelli dei
violni paesi,
leri'altro sara, rednci dalla visita dUeva, toro
navano a Lanzo con'l' UitiulO treno i cosol'Ìtti di
colà. Duraute Il viaggio la Cluiole ~on tu turbato.'
ma arrivato il tre!lo a Ba/augoro, It vagone do~e
erauo quei di Lanzo,t'u accolto a sassatecon tauta
violenza che neppure osarono. scendel'ne alculll
viaggiatori, i quali pureintendevano di lill'lo.
La rissa cosi iniZiata contilluò poi. a Lanzo,
dove quelli .dl Ooassolo e di. NOlglia att~ndevano
i reduci dalll1 VISIta per aftrolltllr!l. VI fnrouo IU
questa Lissa, come nell'inconnodi Balangero,.I'
cuni liuitl, lIevemeuts. E le .cose' non Volsero in
peggio soltanto per l'Intervento di duec,aralil1JlBrl
che riuscirono. a rlmandars al loro paesI I faolno·
rosi convenuti in Lauzo psr la \'ISSa.
Massaua -,. Uno soontro ad Adolai fra
oarabinieri o banditi - II Corl'iere 1f1ritroo
dol 22waggio racconta quanto s~gue l
Il 13 maggIO il maresciallo Gandini Gaetano,
comandante la stazione di Moncullo, avendo ap.
presO che nelle orean!imerldlane d.l giorno stosso
era/IO stati rapill presso i Dig Dicta, akuDl ragazzi a scopo·di .commercio, al po.e subit?'in
cerca del raplton, Alle ~ pomendlane, lUlattl,
provvietosi di qualche cibo o dI 'acqna, malgflldO
,l'ora caldiSSima, inSieme al Vloe-UlJgadlUre Mas',
seuti ed aiuarabiuleri Jl1astellotto, :Novi, Fdrrar4
Odas.o e dno carabluieri Indigeni eu alcuni asua·
1'1 d,l t~rzo battaglione Indigelll, esegui unalunga
perlustraZIOne nel terrilono tra Jilonuullo ed.1<Jm·
ueremi,
Non essendosi in tal regione rilevato alcun iudizlO del ricerc.ti, il m'aresCiallo spinse ia perluslrazione ancora a :Nord di .1<Jwb,remi liuo ai
pezzi di Uadebarail ma non avendo neanuhe fin
Il scorta aiuuua traccia dei malt'attorl, murclò
aucora con i suoi uomIni fino allo llcque di Aza·
met ova giuns.. oirca alle ore l ~ del giorno 14
cammiuaudo e porIuBLraudo il territono, oioè per
ciroa .~4 ore.
, :Nossun illdizio neancho all' Azaml't si potè avore deillCeluatl: intauto montre' gli UollUlII della
truppanposavallo, il' mareSCIallo sepvou~o alle
acquo di Adelal negIlAz.'l'emanam, dI là distante
lo ore di maruìa, emUVI dei oommerOiun\1 di
sohlavi. Egli, quindi, senza por tempo lu meZ~o,
contilndo sullo ~elo' e sullu inleressemento dol
Geno.....a -

n sessantenno

di pailchl di mablfestl nlhUlstl, dlrsttl ai contadini di.tutta,la Rllssia,
. La polizia pare abbia In mano le IIla di una
nuova vasta or,gauizzaziolle uihilista, intesa ad at·
tentare alla vIta dello czar al suo ritorno da
Copenaghen.
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Sacre ordinazioni
D~mnni, 'ssbato' di. Quattro Te~pora,
nella Ohiesa di S, Antunio ab" avranno
.
luogo le sacre ordmazionl.

Oavaliere ohe oade
Ieri verso le 5112 rpUl, il maggiore del
Regi!. Luooa, cav. Ens"bio Roveglia, usoiva a cavallo daila caserma di S Valen·
tino, "be serve d'infermeria, quanrlogiuntò
sul rullrciapiede l'animale sdrucciolò trascinaudo SPco il cavaliere, che vi rimase sotto
COli la gamba siDistra.
,I soktatl di guardia furono lestrad allerrare il cavailo per la briglia e a liberare
dal\e staffe Il cavaliere.iI, qual~, impoten\e. reggersi, vennecondotio alla propria
abit"zione in una vettura pub',lloa.
Stando però alle inforrnàzionioggi ~ttiD'e
parA clle la cosa non sia tanto grave e che
truttisl semplicemente di una forte lussazionò
al piede guaribile ip pochi giorni di letto.
Demanda
. l' I "l
" ·II'II'J.t
A.frica - Quattordioi ribelli deoapitati
Gli abitanti di Port,a\I'~ ugV!l; .,~r~mllMb~
~
A. Larl'ach~, nel Marocco, gli abitanti Sl sol· ber,o .apare dallo spe,' ,u
..ffi".,",'IO",..t,eC"n,'" n,;c,;;u..
levarono coutro Il governatore del quale ohlede·
f
["
r
n ~'"
Vano la revooa. li Governaturo, UOIllU energico, nlClpale se.. os.se.. poso 'blle.,.".' u.'.llfr.uI.re,. '\If.lla.
t'eoearrestareqnattordici dei principali agitatori bòcca d'incend,o; l'W plÌcb ':Ca'cÙHociil~' er
e li oousegnò al boja, che 11 deoapltÒ. Questo insffiare almetiòdi ii,uand't\I\lqua\:ìdò 'ili Ila
modo spiCCio di prOJeuere, caimò la etrervesceuza contra1'1 si fri 'quent .tlli"sp~eie III,igib~l1\1 di
dei,1'lbelU che cessarono le luro maUlfestazlO1ll I· festa" ,lli'iUWI'C/littl.'O., vvrrbbb\l tàntbiplilio Il
stili. Il sU.lt an.o del Marocco ba allam.ente appro·
. ""D
.. U.i'b.011. t. ~.~IJ.. O'.' . j"d'"
i'
vato l'opera del goveruatore di Larrache.
.", 'Ii,,! "~,O ~
d,'., ~n IZ rlO
Aust1·i.....UngheriLL Unfulmins,
C! r{l!rce(h,..'pql~lo Il ljaluzla veune trallo.
j
olio uooid& una mtie/'a famiglia -, 'Xoiegl'atano , Ica','[6"/"'J MI~.I.\\lo.'
,
da V1i:mna':
] ,1 \,1} ,.~n-1Til,· l i ' .
.'
A Kienl;>erg, paesello romantico frequ~ntatissiuio
Pel vololltatla.to di unan!lO
daltourlStl, un t'ulmlne entrò ne\l~casa della
'.il I Gicirnalli Militart! pubblica un decreto
la~D1gÌla ?et contadino Ha~enltUbeh, montre sta· del Ministero dellll gusrra col quale si'
vuno raccultl a ta~ola pran~andu tranq,ull~amente: apra il prllno In"llOun arruolsm t·
.,
EdSO ,UCCise 11 martto, la ,moghe e 8el ligll dal
"
"',.,
en o spe,
tre al.quattordici !lnUl di età, La casu'iueendlÒ male pel volontarlato. di un Uuuo pel nati
s rimase completamonte dlstrutt4.
noi 1~73, ,IS74 e ]870 purohé abbiano già
I cadaveri t'utono poi tratti fuori dalle mitcorie çomplutl, I 17 a!1nl, ~a 1assa da pllgarsi dai,
carbOUlzzati,.
.
volontari è di lire 1600 per la' cavalleria e
J:>'raucia· -l'orribili uragani _ Nel 1200 per, le altre armi. '
dipal'limento fraucese deli'alta ,Garounosi son~ Esami d'ammiss,one, di promozione
scatollatl ID questi UltlUUgMlIl terribiliuragalll
e' di lioenza nelle SouDIe seoon.
che hanuocaus,atogravlsslml daunl, e. la morte
darl'e Olalllll'ohe e· t
'h
'di ,lJa,eevlll IUdlVldul.
,
'.
ecnlO e
A Boussens, la tettoia deUa stazione ferroviaria
1. Gli elami di licenza Iiceale prelso il
fupon,.ta vIa; pareochl vagoni fnrono rovesolati, R, Liceo di tJdine, per le prove scritte
BUI bllla/'J,.
.
.
avranno luogo nell' urdine e nei giorni
A Oastelnau, a Saint·Jory, a Galambrun, a leguentl;
,
Matros.'J.'ulosaue, Vi suno ,~tate caso qua~i deDlo·
.P l
.
t"
l
di 4 l ).
J1te, 10reste d'alborialJbattuti querclo·secolari
er li sessIOne e~ Iva, une
ug IO,
sradicatj"campi dsva.tat~ fien!1i e graua, aubru. . O?mponlmento Ital1ano - ~srcoledl 6 1.0·
ciat, dallullJliue.
"
gho, VersIOne dallltahano .In latino -- gIOII eampamla della ohiesa di Vaoquiers, cantone vedi 7 lUgliO, Versione dal greco in launo
di Erouton, è rovinato..
- venerdl S luglio, Tema di matematICa.
Per la sessione autunnale : lunedi 3 ot.
Le Viti, I graui e tutte là aitre raccoite si con·
siderauoperdulo compJetameute.
tobre, Oomponimento italiano - mercolsdi
A Jullla.u alcuni ouutadiui che iavoravano in 5 ottobre, Versione dall'italiano ili latinoun uamv o, ~or~roSl dall'uragallo, si era.no rit'u· giovedi 6 ottobre, Version" dal greco in
giatl In una C"panna costruila sul montio~lJo italiano.,-venerdi 7 ottoure TelDa di madotto 'Xuruu, fra J uulau e.Ossuu, quando Il lUI~ tematica,
'
Ullllepeuetrando dal tetlo ne uccise tre. Uno d i ·
•
ossi, lllovanlll O.tala, .(\i 63 auni ebbe lo soro. ,Queste prove, tan~o !l'eH uua quanto nel1lI1tà della testa portat. via d.! notto.
l altra seSSIOne, comlnOleranno ~l1e. ore 8
Un altl'O, certll Giovanni PegotDon iiportò nes. ant. di clascuu o del suIndicati gIOrni,
suna t'erlta ajJVarollto,lJfil mori sul colpo.
La gara d'onore fra i candldat! all' o~a.
Il telzo t'u anch'esso ferito al capo. lJn cans me III Ìlcenza liceale, é indetta quest'anno
che SI tJ'ovaval,a Pogllt e Oatala, uon obbe.il per la prova scritta d'Italiano,
menomo dauno.
. '
l temi di questa pl'lIva e di qllella di
j:(,u.. " . . . :Nuove congiure dai nillilisti matematica, sar"nD() luviati dal Ministero j
'- A Mo,ca, Plotrou'urgu, Ud,ssa, Kiew, Char· i temi delie altl'e prove SC1'lttH sarallno lis.
kow e,lu alt!'e Illlportallllol\la dolla "neslavon· sati dallaOommisswne esamlnall'ice,
nel'O.laltl di queatl glOrm cuntemporaneamente
.
..
, ,
IUUUmel'evyll al'l~stl e pOl'qUlSI~lulll.
.
. La provo orah "VruUIIIl prmolplo è.opo le
Fra ",li alrestati primeggiano e~udentl a s\u. l'roVtl '8C"I\.!d, ndl !llurn,) u!le' sarll fiidato
d.utesee tl'uUlvereltà. e,glu,nailsti,
.
dalla stee~ll OUlIlmls8lUlIe,
Arrestuesi anche il noto tipogrQto ed edltors
2. Gli esam' di liconza ginn~siale presso
l'tiaui~èb~vW, Ilolla cui.tllmjlorill trVVill'Vsm lj'rllJj. i .i;l.J:i" UllIll...t <lI llUII.jd '" (.JmJIlI~ CQllIH4-
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cìeranno colLo luglio per la sesslollO estiva
e col 1:1) ottnbrn per la sessione autunnale,
e seguìrunno nell'ordine ohe verrll Bssato
dalla Oommissioue esamlnatrioe.
B Gli eeanil di licenza tecnica presso le
BR. Seuole tecnichedì Oividale e Pordenune
cOlllinCleranllO col 1.0 luglio e col Lo ottobre nell'una e nell'altra sessione, e coniinueranno n~lIj urdine determinato dalla l'ispettiva direztune,
4. Tanto nella sessione estiva, quanto
nell'autunDIII'; 1 ean'lidati di scuola paterna
o privata potranno presentarsi ai detti Istituti governativi, sia per gli esami di hcenza,
sia per (Iuelli di ammissl('ne.
Gli eS,lml di auimlssione all~' 2 a, 3.a, 4,a
e 5.a Ilillnasiale, alla 2.a e 3.a lìceaie, alla
9.a e a.a classedella 'scuola tecnica, avrauuo
luogo eontemporansament« ugli esami di
promrzrone, (1Il! 1.0 al 16 lu~ ile, o Il quelli
di postemp·'zionu o di riparazione dal 1.0
al 15 ottobre.
Gli esami di ammlssione alla Là classe
ginnasible e alla La classe tecnLct\ oomlD - .
cìerunno coll'LlIugllo per la sessione estiVa,
e col ,lo ouobra nella sesslono autunnale.
5. Pel' 1.0 luglio p. v. doveudòsì pagare
le tasse stabilite per le scuole classiche dalla
leggll 25 fùbbl'alo 1892 si pubblica per opponuna norma la rdativa tabella U.
Tasse scolastiche
a) poi liceo: Esame d'ummissione· lire 40,
!ttlmatrl,'olazlone L, 20, locrizlone annua
L, 60, JiJ3t1me di IJCt'Dta L. 75, Diploma di·
licenza L. lU, l'III' l'esame di licenza gli
alunni delle scuole ~rivate pagheranno L.I00.
Ò) pelginnasi!': m.ame d'ammissione L.IO,
Immatrlcohlziono L. lO, IscriZione lI11nua
L, BO, Esame di licenza L. 40, lJlploma di
licenza L. 5 .Per glI esami di hcenz~ gli
alunni delle scuole prIVate pagheranno L 55.

D,M, 6, 7,8, 9., lO, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.18

19, 20, 21, 22, 24,
Con bacchetta: al quiut. lire 4, 5,50,6, 7, 7.25
7.1)(), 7.50, 8, 8.t5, 8,50, 9.
IIItll'cato dei lanuti e tlei suinI.
~. V'on, no apprl'1sltnativamente
42 pecore, 72 arieti, 58 castrati, 82 agnelli,
Andarono venduti circa: 8 pecore da macello
da lire, 0,90 a 1,10 alchil•• p. mi 18 d'allIeva;
mento a prezzi .dì merito ;4'i arieti da. ma6sll0
da lire 1.20 a 1,85 al chil.1I jl. m; 42 castrati
da macello da lire 1,1511.1,25 ;8 agnelli da'macelio 0,75 a O,SOal chli a p. m. iu d' allevalDen~
t9 a pre~zi di melito..
.
550 sami d' allovamento; vonduti 175aptezzi
dì merito, Si notò unulteriore discesa nei prezzi:
CAaNE DI MANZO

.

DI "V .IDNIJJltDJ.JO GIUGNO 1892

per attendere ai grandi interessi rl..1 piese.
Rtmandasì Il seguito della dlscu-slone a
domani,
Bi leva la seduta alle ore 7.10.

SENATO DEL RBJGNO

Seduta del O - Prssidente Farini
Aperla la seduta alle ore 9.25, dopo alcuneco.muDlcazioni del Presiàeutll,
Il .Senato delibera di farsi rappresentare
alla funebre commemorazione di Oarlo A.l·
berto che seguirà in Tortno. .
1/ ono Farini comunica un' Inlertrellanza
del senatore Rossi sulla sircolazlone monetaria, Vengòno presentati poaeìa i progetti
di legge votati alla Oamera.
Quindi il sénatore Moleschott, rilevando
il conferimento'ill presidente del Senato
1.70
dell'
alta onorificenza del collare dell' An,R qU~hUl, t~~llo'
al
chHogr~lIIma
L\10
p~tmo
l.60
.,
nupzidta, ~li esprime le cODgratulazioni a
u
1.50
.,
u
u
u
• BtC?ndo
1.40 ,!lame del l:ìenaio, che vedesi onorato da tale
u
u
I,ao I\o"mina (applauei],
u
.!
l,iO
ter.l.O
u
u
u
"1.10
11 Presidente dice che il Senato compren1,derà lo stato dell'animo suo : ringrazia Mo·
1.50
primo
2.a qtli~lIlàl' l~~110
"
I,(Q
'Ieschott
e tutti i senatori della grallde beu
1.ie
sccRndd
u
u
1.20 nevolenza, di cui vollero onorario. Sente il
.""
t.IO
tc:~~o
dovere di rivolgere un ringraziamento al Re
u
1,elievol1e in lui onorare, orede, 11 nome di
un uomo che non mise a disposizione della
CAnN~; DI Vm:LLO
patria che un cuore retto e la sua buona
Quarti da:vanlr al chl10gramma Lire ,O~\iO 1.-. 1.10, 1.20; '1.80
volontà (applausi) .
•1
di,dietro'
Il
"1.40.1.50, 1.60, 1~'l'O._
Avverte poi il Senato che la convocazio~e
avrà luogo, secondo ogni probabililà, nei
L. G7
c.~v:ne g: e~~c: peso'l'lvo al q.ui.~tal~
primissimi giorni del1<t prOSSIma settimana,
di VJte~lo a pc~o morIa
U Sa
'e si leva l" seduta alle 2 e.50.
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Sabbato Il giugno
Tem dig,

~9

'
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s, .Barnaba ap.

--------,------Gb'l'el'ne

11

?a.rlamante

Due soldati e nn cnporalc rimasero gru·

f~rW.
.
r"IS'Jr:1 si d,)vJtlo a!lli'u~uroil hr:ìccio
destro al caporale (",II'.

vemente

Banca inglese fall la
Una bancl' illt\)f)ltunle di /, 'nòrn, dl·tta
Neto O,:iMhl il I//ki"fl Corpo1'a1ill1l ha
s?speso I pagllllHnt· di ClU:!:r. Il I S,IOIIUOnone fu caUSiL!.1l d,d d 'l1re!.MIII.llll.'l ,1,'ll'lIr·
gento, dal ritiN ,II 'l''p,,~ìti III Orl"lIt" e
dalle cattive ('IIod w"ni IÌ\,I 1~"I'III1"I'I'1lI fII
China, nel·Glilll!l'IIIJ 'l 1J.·II'An·trttlill. L'l
banca aveva ehi-sto l,'rl 1',I~S st 'ltl,t ulhl
banca d'Ingbill,'rrl1; 11111 qU!S!.11 rdiu'ò iII
caUSa di mancaIl!. l ,li !tar,UI~ ".
La maggior purt« doi ~"'rl111li s'ocrlllla
del fallimento 110 l'l N"I/) O"iellt'll B,m·
kin.fJ Oorporation. [)ìC)lJ11 g'UIlf'r:tilll"J'td
ch'esso non CO!I,iJà il 11Iel'l·III." mO:h'turi..
ma solteuto i dppl1s tallti. 11 JllISS·l'il Ò r.i1~
colato a sette milioni di ~t, rllllJ o l'attivo
Itd otto milioni. .
Lo stato d' a,lsed o a Barcellona
E' stato procllllllat'J 111 sllt!.o al lIq~l'dio
in seguito ad 1111:1 f:ljltazi"llU iII 1'.ll'lIrO
d~llo, sciopero promosso ,14gli o(llr"i. l,' 1\glta~lOne .Ilssnme gruUtIi /H,'pOrl. oni. Si
teme .che l/.lavo/\) (l,,"si. !'g~i III nlllllf r'·SII
fabbrIChe. Sono IIVI'CIIII\l ()l!loti dei ('onll tti
fra la truppa. ed all'lllJi gl'II ['pì dì Oflerlll,
L~ ca.valleria cllrir'ò tl~~li urlerai. VI fII,rono parecchi ferili,

ULTIME NOTIZIE
AI Vatioano

Notizie di .Bon;lI~
Mercordl mattina la Santità di Nostro
UAMEHA Il !'lI lJEPU'J'A·T.I
Signore ha ricevuto in privata udienza
tDGiugno 1892
Seduta del 9 ..., Presidente Biaucheri
l'Ill.mo. e R.mo Mousignor Carlo Bertllzzi,
SI evolgono, fra 111 generale dieattenzione Vescovo di H.leti.
.
Rendita it. godo 1 gRnn. 1892 da L. 90!.45 aL. 9455
id.
id. 1 lu~l. 1892 l> 92,28 a» 9~ 88
dell~ 'Uamera, alcu!!e interro.gazioQl, e si
_ Sulle 11 ant. il Santo Padre uscito
!d'
austr•.mcarta da F. 95.6u ab'. 95.7&
procede ad alcune pratiche dl Impurtanza dal' Suoi appartamenti r cav S·I' J'l S· I
Id"
li
DI argo
• 9&,80 a 9550
sec,mdarla.
.
..
, e a ne a. ~ ~
Fiorini effettivi
da L. 217. c 217'25
i
comin·c·l·a
a
d'scut
re
l'
"
'
.
Clementma,
dove
trovava
convenuti
gli
S ,.
'
A
.
.
e
eserCIZIO
prov·.
l
'
d
l
S
·
'
V
t
Banca~ote anst!i!lche »' 217,'" 217.25
C. or t ~.d . 1I11111e,
vieono-"dtl\.:lb~la>nclj.Jl .parla.per il "'im,~a unDl e, ven. emmarlO a lca~o, con Marohl 8.ermamcI
»127.• 127:25
Elenco delle cause che . saranno trattate Imbrlani, il quale dlchlbra che yoteràlCc n~ a.lla testa Il l!l.:mo Rottore, ,recabsl nel Mal'englil
» 20.58
•
2060
nella Il' se88Kne di questalorted',Assise, j kJr.ì\uiLpIìPgjl,~Wl !P~~l~tet;I~19Jj 0<'
(i~ ~ ~alazzo Apostolico .per rlOgra~lare lo. ~an
che oomlnclerà Il 27 corro
..
001 suo discorso egli SUM' la lfjl solito 'tl'atJ tI~à S,ua del !DunJ1ic~ dono. di ogg~ttl d~.
Novità I)cr rega.1i '
27 giugun. ZallJe.~.l:,~§1.l!!~.•.~
..•:.·...-...JID'J.O:.·.:~~ ~l~.e~~~J,,)~!-21!9-r;/!.morl. <t1!JI~~Oa!UerllIJi . S.tl.u.atl ad amc.ch.lrell Ga~loetto di S~orla
testimoni 12.
.., .
.
17ono riòvllo"1\ll'l'll!"""fIt"1iVìJriÌ"'(jlltlif':-' 'ffl" ",Natnrale eSistente nel SemmarlO medeSimo,
Carta
da
lettere
di Udine. con l.t
!2Sgiu~
'~~IUiQ!-{\wftIl,1I'!..ò~ ,..R,~lsta deHa ~WitlH4.~Liibllanclo, l'elativtal. !llentr~ altriol?g"l~i furono dal.S. Padre bellissime .vedute i.n« Ricarclo
,fototipia della clttà di U·
!Pc..~.~I,\l':-;I·bjl\B' ""bI ..l'.,I•....' ..... ,.\0" '.'
l,esefcI~1I) Pl:\!.v~\Slll"lo dei bilanci chiesto IUVI.atl, al SemlUano ArclvescoVll1l di ]~t:- dme, esoluslva speClahtà della Libreria Patronato
• oCJ'~ugr,' a,·" .IlZZ angelo!... lurto _, da("gòvel'no.
ruglB.
Pr~z~o della scaMa: tormato grande L. 2' for:
.,
,JO~e~:ufÌlIJ~r~~·O~;;~I\~"O~~ter;·~~··:;nf~nt'i~i_· • LUl'chìni E, eso,rdlsce cl1iedendo se la
Sedutaei la Santità Sua, 'luei giovani mato pICcolo L. l,55.
Carta da lettere reale c Gabinetto» elegantis'
Oa~era presentebsl è dimostrata. capaoe d! hanno tenut? alla. 'SU:l augusta presenza
dio __ testimoni 8 e. 1 perito.
eima, coi ritratti in filigrana delle loro maestà
lo'I",~",IRliH~1 ;r~altal~gna sebastiano _ eon,iu- :~~~n;~s~re~~ f~,~~6~~eleu~cohassla 1 Tutti nnsagg.1O di poeSIa ~ musica sacra.
Umberto I e Margherita di Savoia. - A~solu ta
,~CIa.\6 ,-::. trstlmoml3,.
.
N···'
Termmato Il saggIO, al quale, invitati novità.
uu 5"1J'll'lI.lglro. Maltan Giovanni e Dal Ponte
Cd ,01 slam~ In ur g~verno parlamentare da Sua Santità haullo assistito l'II' ma e
Dirigere. le domande alla Libr,'ria Patronato
via della Posta 16, Udi"e,
Fl'UIll'"'CO - l'a!s ficazIOn6 di ml,netee f~rto Ice - ne ~ua e l,potere esecutiVo è R mo V~scovo 'di Rieti i R mi' C" "
il, _ testimoni 10
sostauzlalmeute l emauaZlOne della'O~mera
' . . . .
".
anoDICI
7 luglIO. GoU~s Giovanni _ ra .ina e vioOra la Oame;a attuale si Il mostrata im: Vatlcam, I perso!l,a,ggl. délla Oort~ ed il ....._ _........"!""'......."'....._ - - - - - - - lenza carnale- testimoui lO. p
pOlente a quest uiflolOj come cor~o politico, l~aestro Cav, Melezzl,. Il ,S~nto Padre ha
Per gli am~nti della. «ft~ra.
e e 9.1ugllo, Job lfiacomo -calunnia·~ tssa è mona. Una Usmel'., flUI' sopravvi. molto al,glovam semmUrlS\l sentite parole Nella
c Llbreri" l'atl·unalo. Via della
testimoni 12.,
,
ve~uo In queste coud/zi.,ni, come orf<ano dI encomiO, esternando, loro l.a SoyraDR
11 e ,seguentt. liuttazzonlFrancesco e Jeg,slatl~LI e nulla, comecol'po p"litìco è Sua.approvazIOne. ed mcoragglandoh allo Posta 16, Udine, trovuKi un d"po'ito lli,47
qu~lità dI fiori alp',nl t.ot,. s~101 ti ch~ Uf.
T~rp~Zzl~IPletro...,. peculato e falso- te- un periColo ,per le ISIIlUZlOni.
studiO della musICa sacra.
tletlcamente montati HU aUllurl. pOltaritratti,
StlUlOOl. H eJ l perito..
' !tlmane l.altra questione: se le elezioni
Poco dopo il mezzodi, li rimandav'l con- format:> Mlgnon, v.s'ta e j!;ebinettù, arl uno
PreSiederà la Oorw Il consigliered'appello Si debbano,tare In lugho o in novemhre e fortati dall'Apostolici! Benedizione
due o tre ovali'
'
cav. l,eopoldo 8carl"nzi.
s~ BI debbano conc"d~l:e ~.ei mesi o un mA,e
...
•
Prezzi di tutta convPtli~n7.1.
l!'uuzioneranllo da .P. M 'nel primn e d ese,rclzlo provvlsorl'~' Gr ede .che. per pre- Per le nOZle d'argento dei sovrani d'Italia
secondo II l'roeuratore de.! R-, cav. Qaoblli' paraie Il paese alle elpzioDi generai" in
Il C ·t
. . ...
nel terz" Il sostitUitO proc. del' Re d,.tt. Gia: Viola aoche liel rlturno al collegIO 'un:no. . OUlI atocostltU)tosla Roma per' sovedùnl; nel qUbrto elenco il pror. del.R
lllllJale, occorre del tempo, percò è f.vorl _ lenllizzare le nozze. d argento dei reali IO·
doti. R.ddl ; negh altri il atlstitUitopro:' ~ol" ..,~ llccordare sei mesi. Oonchiurl" dl- Vtelà uua clfcl,bre a .tutti i sindaci, invi..
geuenile d"l R", cav. nob. Giov. H .ttilltà cbudo che quantunque Il presente mlDisterf) tandoll a,costltulre del sotto,colUltatilocali,
presso la Banca Nazionalo nel llegno d'it:ùia
la Banca F.lli Oasareto di F,sco, Via Oallo
018\>\1.
. .
liUti sia Il SU'). Ideale, pure, essendOVI quionj~ apnr~ delle sottoscl'izioni allo scopo
Felice!
lO, Genova e i princil1ali. Banchieri e
D. msni pubblichereino l'elenco dei Giu- ~~o~vs~pe~'ln u~lu sp:r,to di parte, voterà di londare un. Istituto di beneficm~a che
Uamb o Valute la vendita delle Obbligazioni
rall che furono eSlratti a sorte nell' udienza
G' te / gOhel no.
ricordi l'avveuimento.
pubblica dell' 8 corro
.
'o ,ttl Ice CUlI ministero non porrà
.',
.
..
la qu.stlUne di fluucia, percbè .ora si deve
Per Il commercIo colla. SVI%zera
AL PREZZO DI
"In Tribunale»
provvedere Hollant'l ad alcune neces,ità
Il Direttore d~lle Gab~lIe ha comuni.
Udienzll del 9 giugno t892
aDt;IUI~lr~tl~~, dello Stato,
.
cato alle Dogane il t. sto del nuovo trat.
Ohioprls Franc"6co e Oarlevaris Giusep· rebb~nl bil:nci? :::el lal, Oamera . approve· t~to colla Svizziera.
L'Estrazione avrà luogo
pe di Ud,ne - ileI' frode In comm, l'Ciò": concesoione deil' e,er li; ,oUa o'a ,SI (a sulla
i l 30 Giug'uO corr".
SooppiO di un Qunnono
condauuatl Il l a 12 IllUrnl il 11 a 17 giorni un mese o per 6 me·s~~ZIO proVVisorIO per
d. rec,u"uue "u ualle "pese d,'l i rocesso in
Se SI conced
6
"
,
Ieri uelle esercitazio'ni di til o, al campo
Bohdo.
. e per m~sl, 81 potranno In
SI
.l)lInle;is Antonia di RIVignano.
5e8ul\0 discutere I bilanCI Cl'n tutta l'alO- di Uontoce1.le, del IlI.? artlglle~Ja, por
contravv~nz,one lilla vend'la generi di-;ri~:~ p••zza . Ddlcessarla j se si concede per nn mllUCllnza di preclluzlOlll, non cilludendosi
Banca
~uzi()nule
~ese, olovrebb~ro approvare 1 bilanci in l'otturatore, un cllnnono scopp;ò•
tlva -couaauuo tllllila mulill ui L 16
.Bla.utto Nalale detenuto per re~ite~za via ammlnlstratlva, con una eumplicp. let·
.
'"
- -"""""""="""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-"''''''''''''
alla leva; o, dlclual'ò non luogo a procedi. tura.
mento pOI' IneSistenza d, l'ealo.
La queS!lon.e ,percIÒ SI riduce a qu~sto, OIROOLARE
'l'ru'lJlclt Mana di l'repotischis _ Ap. Il votare I .,serCIZIO provviSOriO per {; mesi
peltallle li.lI" s~nt . nza del .Pretor" dI Olv.- O l't!' un anuu.
. Hll'elo c~e 8arebbe invece recondata di
oale Cile por Iul'lo Ili uondaUllQ a tre giorni
dl ne U.lU"l'• ...,.. 11'rfllJullal" conformò la 1Lo.lll bel.dj~1 la d,SCusslùue dei b,\>,nci in
l'er .Ia sua ·p"a-rt"ic-ol-a-re".c':o::::m:'p-o-si~Zi-on-e-a-b-aB-e-d'-ol~io-d"'o-li-v-a-e-d~1-"ostan~' ba!SHtlliuli,! Il n1ediclllali
bUUùttla _untenza, oon<!auuandoia anche novembre p dicembre e c.lInclurlo Insistendo che lo rsndono tauto utile per la couservaziolÌedelJa cute e contro le maluttie ridi'l pel/p, o la"to
n~IJe _peie d~l li giudizio,
ilei lltre cheuùn SI pal'la di fidu"ia, si superiore a tutti i saponi in com marcio, n nostro spRoiale sapou.' Sapoll> r,stòse nprl' fino a'i' ora
,.
.'
.
.
Irl\ila b"usl dòlla regolarl1à deli' ammim. refrattario alla. amalgamazione dei prot'umi delicati, vincendo J'abihtà dei più dlstlllti t""'lici Il p,alici
.l.... V1S&ll. setolUlanale SUI meroati
ijU'"ZIOU~ ll~llana e !li fl'oute a questo grannon esclnsi famosi saponieri parl~ini. ùa noi espres~amen~e chiamati..
. "
.
Seltiwana 22 _ Gru'li.
Il,', a.ttll.llter~,su, spera che. le p:cco\e quaOra però abbiamo l'ouore e I intima soddlsfazloze di potervi annuuClare di" dill'O t~ntl alllll
Ad eccezllme di poco glauoturco d'apparteumza otlOU! .pal'lranno.
di faticose e costosissime esperienze, abbiamo sllperate le predette dllllwol,là e ,ia",,, ·prevpnuti
del rweud,tul'l, uaH'al"o si ebbe aul mercato.
.B1I1l~hl confuta lo np'nioni 11ello stesso ~i~is~~rl: ~~g~~ ~Jafit1 ~~~~~:lt!.l'olumi. Peroiòvi IIlvitiamo a provve~el'Vl dal vlIstri elguori Gro~·
l'el'ciò, calOIa pelletla liuo ai prossimi uuovi pl,.,sldeUle del Uonqigl!o l:be nnn Hi pos,a
l
raocolll,
loe llJ Ull mese e m,zzo dis('utere ampja~
rea,~, ecc.
l •.
meule l bllaucl,
'
l,'
Ogllipezzo porta scritto in l'OSSO il nome dsl profumo c lle COlit'lene: d
e nsto,i
anch"·li aa8u
l l or agg!' e com.11us','IJI'tt'
M~rcatl deboli; Qualche piccilio rialzo Dei lleJi.
/::lI "ugura che la nUoVa O,merli ri$peccbi
più ralfredato e negativo potrà di primo ,acchito accertar si della bontà e ':\u'alità d;l l'",falOlI 8~ra
culi "gual~ tiJtldtà dol.' at'Mle la eoecieoza
bene provedersi suMe, perché inhndiamo di allargare maggiorments la pobblioltà cho abbiamo. )fIl'
;B'ogli(l cli go/so.
naZionale, e che Il 5uonobile compilo sui I iui~iata ondefllr conoscere 11 '" Sapol » coi nuovi pl'Oluml.
. '
peu~lI buchetllll al ,lIuini. lile a, 3,liO, ~A, ~50, 5, (11 por Buealla pr~al'Dte C('lIfu~:onfl p"htir.ll, j
COD glallDt" atimll
. J3e.l'CielJ1
. , e CI., Chlllliol,
. , lI1illlllO, vIa
, lilqnforte, lì.
....

Bagno oomunale
Sono apMti al pubblico 1 bagni caldi e
docc!e per .a stBgione eativa.:oHaseguonte
tarlfla :
Baguo c,tldo diprima classeL.l; bagno
c~ldo di Kec.onda classe cent.. GO jnna doccla cento 4U, SI fanno abbonamenti

È APERTA

BovilacQua La Masa .

L. 12,5 o cadauna

l premi

A.i

pagano dalla

SlOgnorl' Profumieri.

MughaUo

Mimosa pu d'!ca,· Geramo
.

,
I

I
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- ILOITTADINÒ'lTALf.A::NO VEN.EJRDI 10 GIUGNO 18911

'L E7\ IN'SE.RZ.IONI

.-

P,:," l' Itall~ e per l'Estera si ri~evl!.noesçlusivamente all' Uffioio Annunzi del Oittadino ltt.t.hano via della Posta 16, Udme.

Linnora 81omatlco RiCostituontol
Milano FIlLIOE B18L:ERI Milano

r

li genuino FEIIRO-cnHU·BISLERI
porta sulla bottiglia, sopra l' etichetta, una
firma di Irancobollo con Impressovi una
testa di leone In rosso e nero, e 'vendesl
dai'· farmacisti signori' G. Oomessatti,. Bosera, 131asioli, Fabris, Alessi , Oomellì, De
Oandido, De Vincenti, Tomadoni,Doncbè
presso tutti i principali droghieri, caffettieri
pasticcieri e llquoristl.

e sani culi' uso ò{\)a ncon.atìsaìma ):'0 l varo .lJ en t.ifri<~ia dell'illustre comm, prof, VANZETTI specialità ceoluaiva del chinrico-Iarmueista CAULO
1'ANTINl di Yerons.
,
Rende al dent.i la bellezza dell'avorio, ne previene e guarisce la carie,
rinforza le geagìve fungose, smorte e rilassate, purifica l'alito, lasciando alla
bocca una deliziosa e lunga freschezza.
.EJssa .è composta di sostanze che non possono arrecare li henchè minimo
anno,'lIllo smalto dei denti essèndo la sua base il magistero di calcio punseimu
pr,essamente preparato coll'aggiunta di scelti Ohi easèuzlali. eminentemente,'
antisettici.
Lire UNA la aratola con istruzione,
Esigere la vera Yanzetti Tantlni - Guardarsi dalle faisiu\.azioni, imita~
zioni, sustatusronì,
Si spedisce fr"nca in tutto il regno inviando ,l'importo Il C. Talltini
.
• Verona col solo aumento di 60 centesimi per quaruuque numero dl
scatola.
beRoaito generale in YERONA nella Farmacia 'l'antini alla (jalJlJja d'Oro
piazza Erbe N. 2.
In UDiNE farmacie Uerul!lmt, Bosero, Minisini e profumeria Petrolf:n
e in tutto le priuoipall farmacie e profu'1lUrie del regno.
'

Guardarsi dalle contraffazioni

NH

BALSAMO DEL CAPiTANO G. B. SASiÀ
DI BOLOGNA
Premiato ai Ooncorsì Internazionali d'Igiene a Gand e Parigi 1889 con di.
ploma e medaglie d'argento e d'oro essendo prodigioso. .
,
Efflcacisslmo per molti mali si rende indispensabile nelle famiglie,
Di azione pronta e sicura nei casi leguenti : qualsiasi piaga, ferita, tagli, bruciature, nonché fìstole, ulcerì, flemmoni, vespai, sorofole, foruncoli, paterecel, ecìa~iche, nevralgie, emorroidi.
idi raccomanda per l geloni e flussioni al piedi.
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LO SCIROPPOPAGLIANO

~
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*tt.

rinfrescd.tivo e depurativo del sangue

Prezzo L. 1.~5 la scatola. - Marca depositata per legge. - bl apedisce
franco di Posta in tutto il regno coll'aumento di centesimi 115 per una leatola per piÙ scatole centesiml 75.

~

del Prof. ERNESTO PAGLiANO

J)

Ilreseutllto al Jllinlstel'o dell' Interno del Regno d'Italia

EsclUSIVO doposno per la Provmcìa di Udine in Nimis presso LUIGI DLA
NEGRU tsrmacieta,
in udine Città vendési presso la farmacia BIABIULI,

..w.

Brev..ttato

~

Si vende eBcl'nsivalllenle ID NAPOLI, Calata S. Marco N. 4, casa propria. Bada.er
alle IiIlsitlcàzioni. l!:sigere sulla lJucw\\a e sulla scatola la marca depoBIGata,

Acconscutlta la 16udUa Qall\lillistcro dell' lIlterno con SUD dIS»accio 16 Dicembro 1890

nrce,

M4iWi51"W"mm

LIBEEEI.A:.·· PATEONAr:J:'O

UDiNE - Viadelln Posta, 16 - UDINE
, Grandioso assortimento di articoli. di cancellel'ia, _libri di devozione, oleografle
mmaglni, corone, medaglìe ecc.
.

tìJ
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lllREZIONE SANIU, CHE NE HA CONSENTITO LAVENUITA

per

...... rO... deposUata d ...l

Governostes...o

N., B. La casa ERNESTO PAGL1ANO In-Firenze è sopprellSa.-

Dsp08ito~lD UlìlNl!: presso il Mwacista
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