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l'NA CONFUSIONE
L'autorevolo Oesermtore Romano sorive.
A proposito del divido pontifioio ai catolìoi Italiani di prendere l'arte diretta. o
indiretta alla pubblica azienda in Italia,
torna da cupo un C9U1VOOO, che ingenera
confusione 1I1 rooso dIverse.
Si' mette in campo la tormola nè eletti
nè eiettori, quale furmolll si appella mal'·
gottiana l osslll messa fuori dall' Armonia
e lodi dall' Unità Cattulwa, quasi che il
nOll' expedit della Santa. Sede non fosse
oheun~ traduzione latma, come ha detto
qualouno dell' anzidetta formota.
Per quelli ehè: amano eonoscere la. storia
come ò davvero, ele cose e i fatti oonsiderano
senza le traveggole di pr
ootto opposizioni
l'vanoche con la
e divelloità personali,'
oompllazionu l'adozioue 'adèsione della mas
aima nèeletti nè elettori per nullaocneorse 'la
Santa Sede, quando fu IIdottata nel W54:,
dopo che, i clltlolici eletti al, Parlamento
sUbillplno 1urono caCCiati oume tutti sanno,
anriulilllìdo fra altro lo elezioni di alquanti
Canonici. purché aventi cura d'al/ime I
Ma il nUII eXl'ed!t in veoo fu un !Jreclso
divlOto, cm«llato direttamente dalla Santa
/Sede, ,dop0l'he furono Ilnntsse lo Leguzio,
d e furooo Invaso colla furzll l'Umbrhl Il
le Mllrclle.
' ,
.
AVVertiamo questo, perohé per qualcuno
fa giuoco hl cIJu1usiolle dell' una e dell' altrn cosa, cOllie per qualche altro sembra p~
811 valtl'e l'er tsauturare Il decreto poutllieio, fucePd.Q!o,.compur!r,e cOlDe l'eco semispenla df una allUC1~ formola prlvala o gIOrnalistica.

tica per qualsiasi 'popolo oristiano e Iler ste prescrizioni saranno esattamente osservate, e che l'esempio avrà j mItatori •.
qualsiasi nazione oattolica.
La politica è l'applicazione della morale
Il pellegrlnllS'sio di Fuldll
1111' aziouesociale del governi e nlhtvita
pubblica del popoli. .
"
~ (Ora.il Papa Maestr~jntallibile sI d~llllo, .Sùll' ìmponènts pellegrinaggio clie ebbe
f(j~eo~me. de!lalllor~l~, OIÒ p,orla oh~ esso,lluo~o tesle alla tombllili S. Bonifaoio.in
. '
è IIGmdICe ltIdlt~ttlblle pe~} uno e la\ra',Fulda, slliannoqu8st,l particolari ~,
In qua.nto la, pratica IIppllc~z.lOue d~lIa
.,11 discorso che vi ha pronunolato il, ba.
l'aie, 81 per bitto degli indlV1dlll, come pe~: iroue di Loe, sulla necessità della inuipenopera del popoli, non leda e non offenda l ,,', denza .pel /Santo Padre si chiuse oon queste
preoetti, gl' Iut.eressl'e i. diritti della fede. ",memorabili parole:
'
«S!. la situllzi~ne del P,apa àindegna.
Dunquo òoblaro ed.e~I~~nte che 11 ~apa,"
come è Maestro IlJflllhblle Intorno n OIÒ che Noi CI siamo numn ora per Implorare l'aiuto
sI ~eve credere re)igiosame~to ed ope.rare AUDio. Vogliamo, rin~ovare .Ienoetre proilloraimanto. é anohe GlUdloe inditettibile 'teste contro la prìgtonia del San~ofadre e
intorno a cìò ehe si deve faro odommettere ,nlln ceaseremo dal, farlo se non quando. gli
.1 in privato oomeln pubblioo, perché l' o~ sarà resa pl~nll hberl~;è .queàtotnou solo
pera dell' uomo e del oittadino non contrad. un nostro diritto, m~ Il nostro, dovere più
,
l
. , d· l "d'
.
sacro. 11 Papa è deciso a morire piuttosto
d ~Oll
a}a verìt.. ,el a re ~ ~attolloa e alla 'òhe rinunciare alla sua indipendenza. Il
gIUstizia della morale, ol'lstlana.
Oentro ha scritto sulla sua bandiera la IiDel resto, ogni buon eattolìco deve sapere ;berazione del Papa i n.oi,resteremoutìiti, e,
ehe il Papa è nella Ohiesa e pei fedeli, colle nostre proteste CI assoclerem~alPapa
non solo Mllestro, ma è esiandìo Sovrano
neU'ammlrazlone, nell'amore, nella fedeltà.,
IJogislatore e~iudice. Se quindi egllpre!,Queste parol~ furono accolte da entusiaatlche acclamaZIOni:
scrive o divietanel campo politioo oolvilll
lo fa perchèaDoho questo è sotlo \' alta su~
L'assemblea poscia votò il seguente indi·
l5:ilJrisdi~lOne e sotto
suprema sua anto- rizzo al Pap~: . ' .
, ., ,
Ulà, in tutti l' rapporti che esso ha, o può
« Molte mlgUala di cattolICiflumti ,a Fui·
avere, colla ve~ltà l'ive!lItà e oolla morale da ~anno fervorosamente prega~o per \1 ben~
evangelICa'·
.
de!l· amatiSSimo .l,o~o Padre. EsprimIamo I
, " '.
,
,,', '
. nQstri sentimentI 'dlobbedlOnzae di sotto~
E per lo meuo una temerità, lInr.lie soIQ mìllSi0ne I!erarchicll al nObtro Padre comÌln~
suppo,rre oliai! Papa .POSÒII e voglia oo'!!o ~Q1Qhiar.ìa.moch~ ,colle nostre',pregliiere J
ohe sia usclro dal limiti della sua autOrità con t1-lttl ! mezz~ legqlltendel'emo 'a, far
e del suo potere.
res.titulrea Vcetra /Santità i. suoi diritti
imprescrittibili eJa sua indipendenza terri-,----.---...:..~-torìale » . ,

----------------

è

IUQ·t

i

arcivescovo di Parigi, in Nantee ,~ Da quill';
dici anni, disae ii venerandoPorpcratò, Ull
movimento evidente si opera in Francia In
favore 'della Reliubbliéa: sarebbe puerile
chiudere' gli occhi 81.1 questo fatto e negarlo.
11 Papa lo sa, lo vede e ne è convinto aempre più. Nell'ultimo mio viaggio a Roma, il
Santo Padre mi intratteneva a<t1'ettuosissimam'ente durante tre ore, di 'questa corrente,
dell'opinione e gli dissi quanto io .ne P~l\
sava'.Leone XIII degnò approvarmi intieramente. Vi sono persone onorevoilssime,af.
fezionate per Il loro passato e per' I loro
interessi agir antichi Principi: bisogna l'i.,
spettar li non potendo mutare da un giorno
all'altro. Altra volta un certo numero di
curati rimasero infeudati a una piccola cap.'
pella: non vennero conda nnatt poiché in fine,
avevano resi servizi reali alla Ohiesa.' A,
poco a poco vennero meno senza far '[ .1'0.
seliti: 10stes80 sarà dei vecchi servltori
del governi passati. Lascio dire i giornali,
che parlano di me, ma ìo eono in piena
comunanza di pensiero co! sommo Pontefice. »

-----,--,----"''----

La gerarchia ecclesiastica Hel 1892

la

Ecco alcuni' dati interessanti III gerar.
chia ecclesiastica, che si trasmettono da
Roma:
II Sacro Oollegio, in oggi, è comp08t~ di
56 E.mi Oardin'ali; sono pertanto vacanti
14 cappelll" essendo, Il pieno del /:iacr9 001leglO 70. L età, deghE;:n1 ,è "osi divisa:
Dagli anni 40 ai, 60, 3 - dagli anni 50 ai
60, lO ~ dagli anDl 60 ai 70, 19 - ,dagli
and 70 ai 80, 17, - dagli anni 80 aJ 90,
7. ~ Total" 56. - 1 Oardinali ital1aul
rip~so :festivo,
;.:-:Dopo~ltri,discorsiilprofessore,;Sèh)Vitz,presentl,",n,.,!Jul'.a,son023,,'fuo6 di Ourla;
diede letlura dtllle déllberazioni votate, dal' lO; totale 33. Gli esteri presenti In Ouria
l'Assemblea,'
,
'
• • ' " ,. sono 3, fuori sono 20; total~23. In tutto
'
,Leggiamo 'con molto piacere nell'Univers:
La, ,prima, di questè rivendica, Ili, piena sono 56.
« Da un anno, un Ingegnere, il sil(nor ed, intiera hberlà e,d il\llipendenza territoDj~ci E.mi appartengono, agli Ordini Re..
de Raubhn dà la Roy, alhevo dellll scuola riale del Papa dlchiaraudo che la soluzione golan : MonaCI BanedettiDl, 3 - Domeni.
----.,---.,---,.-.. ---------des ponts et ohaussées, conduce una Cllm- dei ,grandi probleI!Ìiattulllidipende ,dalla cllni, 3 - Mmori Osservaoti 1 - Agosti.
Una vieta e sofistica distinzione pagnaatllvleSlma
contro' il lavoro della 'posizione' che Si prenderà in Europa a "l'I- JuaDl Ualzdl. 1 - OompJgnitldi Gesù 1
DomenICa nei cantieri dello Stato e delle guardo del (Japo della Ohies"; la seconda - Oratorio di 8. J)'llIppo, l - Totale 'lO.
granui Llompagnie, di cui ha coraggiosa- etlprl/ne fedebà Immutabile, amore e devo- : .,.. L'E.mo Neto, patriarca. di Lisbona,ap"
Vediamo limessa in campo una vieta di- mente indicllto gli abUSI in un opuscolo.
zlOne al Papa.
~ pllrtieueai MinOri Osseryanti, ma atteso
stinzlOlle.
«La Croiw annunzia che questo ingeMonsignor Vescovo' di Fulda pronunciò I.e leggi del, Portogl\llo_ contro gli Ordini ,
religiosi, officiulmeate non può comparire ap'
seguito
Il
disccrso
di
chiusura.
EgIi
disse
gnere
ha
conseguIto
un
completo'
successo.
in
/:li dice che il catlolico deve obbedire al
PUlla nelle cOSe "di Itde, mll resta In plella , .. ln seguitoaUe pratiche fatte dat Oon- che la Ghie8a/salverà lasocie1a; ma essa pllrlenente a dett'UrdlDe, ni! vestire l'abito'
lIberlà del ~rolll'l uttlperqnelh~ che riguar· gl'esso naZIOnale deUaDomemca,l1 mini. nonlluÒfarlo se il J:'apa non il hoerù~ .!Soi cenermo. DI questi 56. Oardinal!, vennero "
dalla s. m.· di J:'IO IX 11 e da Leone "
da gli all'm puJitkllntuWl delle singole stI'O dei lavori 'pubblici ha fatto pubblicare siamo venuti, conchlUlle 'l'Illustre' Presule; creati
il nuovo Oapltolato sugli obblighi degli lu. alla tomba di I::lan Bomfacio per chiedere Xlil 45. - 11 de~ano delf::lacro OollegU>;·'
naZIOni.
, questa libertà. ]'acmamo proposito di ritor- I è .empre il Vescovo di Ostia, e ciò, Fer
traprendlton del lavori pubbliCI.
SI crede sia questo un, invinoibile e in·
antichissimo prlvilegiQ. Qualche rara volte,
«Ecco che cosa préscrì.ye l'art. 11: ,
I narvu.
avviene che realmente è 11 piÙ antico Carorollablle ,argomento per Ohi, poco disposto
« E' proibito all'appaltatore di 'far lavo~ ,
, ,=
dinale, ma 'il p.Ù delle volte non è cosI perchè
ad obbelllre, primll dlbobbedlsoe In politICa,
rare
nelle
DomenIChe
e
nei
giorni
festivi.
La
Repubblica
e
il
Card.
Richard
OardlOah rifiutano di ottarea passare
moltl
e senzaavvuùerSI giutige Il diSobbedIrean- Non può essere derogato a questa regola
,.
' .
,
nell'Urdinedei Vescovi.ln oggi li più anlifloè
che nolclÌmpodellll fede enelterreno della che, nei casi d~urgenza, e in ,virtù di· una
l'E.mo Mertel, primo diacono cne conta, di'
religione. Inveoe é un appariscente sofisma, autorizzazione scritta, o di. un ordine di
Non debbdnopassare inu6servate le se- cardlOalato, anlll 34. Quindi l'EminentIsche s'invoca unloamente I!erché DOnSI'Sll., serVIZIO dell'ingegnere. »
guenti dichlarazlOnl che la France not<tvelle simo, d'Hohenlohe, primo prete che, novera '
o non si vuoi sapere, che COSII Sia la poli.
«Speriamo, conclude l'Univers, che que. asserisce Bieno state fatte llalOard. HIChard, anni 26, poi l'E.mo Monaco La Valletta,
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Bìoonezza vana
ridll&ioneldi A.

li banchiere, che stava scrivendo; non rivolse punto la testa allorchè il giovine entrò.
_ Ah, èlei, signor Mainaultl E bene aspetti un momento, sono subito con lei. "
Il signor Clauveyres mostrava sempre
molta ,cortesia coi suoi dipendenti,ci,ò che
non impedIva che questi avessero di lui un
grannspetto misto à timore, Clemente se
ne rimase indietro l\due passi dalla poltrolla
del suo padrone, assai impacc~ato temendo
un dialogo sopra una materia che pure conosceva a fondo, Egli non dovette attendere
molto. Il banchiere depose la penna, e rivolgendosi aècennò col gesto una sedia,
_ 'So che il suo servizio riguarda le mi·
niere d' Ammon, signor Maiuauit, disse egli.
J: !!Uebbe darmi tqsto le notizie che mi oc·

corrono intorno alle ultime opèÌ'azioOl compiute e di cui furono già avvertiti i pOsses- I
sori di al'ioni di quelle miniere?
E qui egli' feceakune domande chiare e
concise, alJeq\l~\i ,pementerispose colla
maggior esattezza" tanto ,che, 'guardaJ;lllplo
più attentamente, il" banchiere disse:
- Ma ella, signor Maina\llt' conosce .la
parilta delle miniere di, carbone cqn una
profondità, che parecchi ingegneri le invidierebbero;
- È cosa che mi piace assai, rispose Clemente"ìl quale nella sua timidità non osò
aggiungere che suo sogno sarebbe stato di
divenire ingegnere.
,-Riporti queste carte al signor Grimal,
riprese il banchiere tracciando rapidamente
una nota colla matita sull' uno dei fogli,
Clemente salutò 'con rispetto, e mosse
verso la porta, mentre l'altro' si rimettevll a
scrivere.
Mentre però staVa per rinchiudere l' imposta; udì di nuovo la voce del banchiere,
- Ella ,è Mainault, non è vero I
.... Si, signore; rispose Clemente meravigliato.
E il suo' cuore battè con maggiore rapidità, perchè epU pensò che il suo capo, sodo

disfatto. del suo serVIZiO, volesse forse notare il' suo ' n~me coll' idea di dargli una
promozione.
- Ha parenti a Nuova York I gli chiese
il signor Clauveyres.
- A Nuova York 1... No... ossia potrebbe
darsi che sì; un prozio, molti ~nni sonò,
andò a dimorare in America, e i suoi figli
devonot!'ovarvisi ancora.
- Uno zio collo stesso suo nome I
~ Sì, signore.
Il banchiere stette, qualche' ,istante in silenzio, mentre il giovine lo guardava cOll
indicibile meraviglia, poi riprese a dire l
- Legge ella il Figaro?
- No, ball;ietlò Clemente cadendo dalle
nuvQle.
- E il Gallignani'sMessenger?
_ Non conosco neppure l'inglese.
- Dico ciò perchèda otto o dieci, giorni
questi giornali pubblicano un avviso che riguarda qualcheduno avente il suo cognome.
.... Il mio cognome i Si tratrerà torse di
un mio omonimo.
.... Crede che sia così? Tanto peggio, giacchè sarebbe stata una fortuna per lei avere
qualche legame di pal'entela col r~cco, b.anchiere di cui si vanno cercando !ili eredi,

- Un ricco banchiere I ripetè
affatto fuori di sè.
- Sì, Giacomo Mainoult, un
morto senza fig!i a Nuova York.
Gli occhi acuti del banchiere erano fissie
nel volto del giovine.
- Ella impallidisce, signor Mainault, osservò; forse feci male nel darle così all' im.
provviso ,questa notizia. Si sieda un pqCO,
e senza darsi a speranze che potrebbero'
sere segnite dalla delusione, pensi a pn;ndete
le informazioni necessarie sulla identità del
ricco defunto.
Clemente scosse il' capo.
, ' , ,,:ce
- Non sono disposro, disse; a seguite';<
vane speranze. La ringrazio ad ogni modo"':' . , I
del b\lon èonsiglio datomi. Se impallidii èiò ,;,',
avvenne perchè pensai ai mfei genito,rl<' ','"
- Ah, ella ha ancora i suoi genitori ~ E
forse anche una famiglia numerosa, fratelli,' ,,:
sOrelle ì
'
"
- Sono, figlio unico... Vorrebbe ella per.:
mettemli di dare un' occhiata u questi gioI'''e
nali, disse il giovine scorgendo il Figi<,"o
spiegato sulla tavola.
'

~éanovescovo di Ostia, ohe ha annidi
porpora 24.
. L'EpiscopatI) cattolico, lu oggl, tenutò a
calcolo tutte le morti che vennero annunziate, e senza tener calcolo delhì nomine
che saranno fatte nel proseimo Oonoistoro,
trla Patrìarcht, Arcivesoovi e Vesoovidl
ambedue i riti, è oompolto di 1157 HI'elati.
,Oreati dalla s. m. di Gregorio XYI,3;
'.'creati dalla 8. m. di Pio IX, 421; oreati
·dal regnsnte Pontefice Leoue XllI, 733,
Totale 1157.
l Vescovi di Gregorio XVI 1\100 poehlssim], Essi sono, oltre il S. Padre Leone
:&111: mona, Pietro Kenriek, aroivesoovo
di S. Luigi negli Stati Uniti, creato veICOVO \I 24 aprile 1841' mons.Felicisslmo
Sialvio!, arcivescovo di Òamerlno, creato vescovoil 19 giugno 184lt e moos. Daniele
Murphy, vesoovo di HC'bart In A.ustralia,
oreato vesoovo il 16 dlcembre··1845.
. l piÙ antichi di Pio IX sono : Mons.
Nazari di Oelabtaua', arcivesoovo di Milano, 12 aprile 184'1 - Mons, D'Ambroslo
areìveseovo iV Dnrazzo, 17 dicembre 1847
....,. Monl. De Bianchì Dottula, aroìv. di
Trani, 22 dioembre 1848 - Mons. Ata, arciv, di Emesa, di rito greco M., 20 . febb.
1849 .:... Mons. De SteFano,vesc\lvo titolare
di Benda, 28 agosto 1849 - Mons. Baudri
'Vesoovo titolare di Aretusa, 28 settembre
1849 - Mons. Salvado, vescovo titolare di
.: A~riani, 5 novembre 1849 .- Mons. Geritli, veBOOVO già. di Meltle Re.polla, 5 novembre 1849; e gli altri. datano dal 1850
In poi, eoo.

Ma.rsllla _., La peronospora" Oramàl esso invilntate cSntro due rlspéttabi1iss\mi Port-Said, G-laffa" A.rlmatea, Geruaahimmeì
ogni dubbio é svanito cOlnpletamente: purtroppo sacerdoti di (Jlvidllie.
Betlemme, Ebron, Montana, Oliveto, Det.,
-Iaperonosllorll ha, in prollorzloni più o meno .; .II devotisslm() nostrocnllega volle clOm- fage, Betania, Genco, Giordano,Mar ,1\1orto•
graVi, invasi i ricohi vigneti di tutto il territorio padre anche erudito .d\ Sacra Scrittura e -Samarill, Gabaa, Ramatll, Gabaon,Momarsalase. La sua diffusione Il stata rapida perchè,mentre fino a pochì giorni addietro nessuno di SlIntl Padri, ma ne abuso' .nella .ìnter- din, Beeror, Bstel, Silo, Dotaln, Siebem,
se n' era accorto, oggi non vi Il vlticullore chenon pretaslone, come è costume[l,!lsuoi pari, che Betulla, Gebboè, 1!1Idrelon, Endor, Naitn,
Iascìaruno il Papa IHr seguire Oatvmo Il Bunnam, Ermoniìm. - . N aZllret, Sefori,
deplorì la comparsa del male.
Oana di GalJlea, Monte dalle BelititudlDI,
Lutero.
'
4. tale diffasione oltre la temperatura mite ~
Impropria qui per questa stagione - ba dovato
Volle infine farci comparire in contrad- Tibpriade, Oafarnao, GeDl\saret,'1'abori Uarcontribuire molto la nessuna conoscenza di qUesto dizione, ma si guardo .bene dal riportare melo. - Tolemaide, Sflrepta, Tiro, Stdons,
agente morbigeno, nuovo ai nostri produtlurl e tutto ,I nostro R.rlicolo; si accont~Dtò solo Libano.O,pro, R idì, Patmos, Srnìrue, .f!Jfeso,
olie ognn~o supponeva far/nella e orittogatna di
levarne quas làquakhe frase sta,mdI.!. Dardanelli, Mar.,di Marmara, Oostuuuaocomuue.
,
poli, Atene, Uorfnto, Lepanto, Oorfù, BrinIntanto, si.è arrivllti al punto di temere del Anzi arrivò anclle a riempire dìecl Inriere disi, E'lri, Fog!!i", IJOrMn, Ancona, B .logna,
risnltato della prossima produzione, in parte ab- sue righe, compres] gli eocettera, di ,dette
La durata è di 53 giorni, partouza 11
bastanza ccmpromesaa, esseudosi nelle impolsibi- frasi, ma non tocrò I perchè cha le giustifi- settembre p. V., ritorno 2 novembre.
IItà di usare prontamente rimedi ellicacl ,giacohé cano.
l,a
spesaèdi L. 848, e i pellegrini sono
Si dilfetta· di sostanze curative e dei mezzi meceaOos\ li Friuli ored'e di faro uua onesta
nlci per usarle,
e valorosa polemica I Povetetto,' liti dob. provveduti delvitlogioroallel'J, del biglietto
Ognuao cerca di darsi aiuto, ma senza li con- biamo oggi ripetereohe fa proprio la pl\rte di 11.a èlasaesulie ferrOVie italiane, di IU;a
tributo delle locali autorità poco o nulla si paò dei pifferi di' montagna; frase che non llli s~\Ie ferrone egizio e greche. SUl P'I'oscafi,
otleueredi positiva j a molti plccol1 proprietari piacque raccogliere, ma che avrà. ieri COUI- VIaggeremo s,)mpre In Jl.a clas.e6 Il oumìmanC8110 i mazzi e la capacità (lI saper.. provve- presa nei suoleccettera.
tato.oolla somma suddetta pagherà gli imdere,
' ... ,
barchi, gli sbarchi, le vetture per gli arrivi
Si stanno organizzando confetenzepratlòhe.iu
e le partenze dei trenì e piroscllfl; i, cice.Novellini
oampagna i cui.risultati potranno essere .molto
roni, le guide, gli inservienti degli alberghi
lItUi,ma intanto il tempo passa e iLmale pro'
Dovemmo Boriverlo al100ra che alla di. e vapori, e . tutte fe. spese oonlratte per
gredisce. .
rezione del Friuli sono novellini,
l'organizzamento dalla Oerovana. Oltra la
Qualorll, come si tems, buona partedellà 'pro- , La prova ohe l'asserzione nostra è giusta, la
sopraindioata L. 25 p"r isorizlone.
duzlOne viuicola di qnest' anno audasseporduta, abbiamo dal due ultllll.Ì numeri del FrIuli somma.
Se
s'intrapprende un viaggio così beho, oon
le conseguenze sarebpero gravisjlime,. giacché m slessll.Nel suo n. '142, per cOPlbatterol e
l!
ml!esl'esa,
è in grazia delle eooezio/lali
Marsala la .popoJazione tu~ta Vive esclusiyamellts insultarci, eOIl fraSI .che non racoogllt-rIdUZIOni ollenute.
'
dell'Industlla del vino.
'
remo, sotto 11 titolo Roma/acuta est sorive:
Ohi pertanto desiderasse prender parte a
Pudova - .d.ssa.~sinio - Martedi sera
c l preti di O,vidale ohe Muno preoilcato
questo dlvoto pellegrinaggio Icrlva entro Il
alle 1U e mezza il. sig•. Rinaldo Urio, elt:ageJte
def principe Giovauelli; ora'faltora dellacomUlonda c contro le s,.uole e ounlrofe ltggl dello . 10 lu,,;lio all'organiZZatore Ribelli Don ,GIOdei oavaliori di Malta, menlre, smontato dal1l1 voto c Stato - seoondo oi scriveva Il nostro 001'· vanni di Legnago. prOVincia di Verona e
tura di un suo amico,perco'reva breve Irllttu di c rjsp()Qdente di quella oittà e oome venne ne avrà il programma coU'lMerarlo gIOrstrada maeetra presso 'J:orrlglta, diretto,alla lua e appurato dll una 1Il0hlesta dell'autorità- naliero.
resldollza d,nomlllata Gastet/ctto, veDiva freddato c a quanto pare se la vedonobruttll, peroonun colpo di fucile alla schiena. Gli assas~ini e chil hanno ricorso nieutemen<J ohe a
SooJetà. tiro a segno· di Udine
LA GEOGRAFIA DEL c J!'IGARO ~
sidìadero a precipitosa ruga, la mattina seguento
Venne pubbllOato il Ruolo dei l:!ool di
furono presI dai ca,llIbiniorl,lIi quali erano stal'J c Roma per essere difesi dlll caccialepri.
Sorive il Fanfulla :
rilèrite delle parole di minaccia alla vita da essi c dell' Osservatore Romano; e i cacciale- questa l:!oOle'à : Esso rlmal'l'à eSposto per un
e Tràduoo letteralmente un dispaccio In- prouunzlate conlro l'UriO che odiavano porcMe' c pr'i indlgeDi del Cittadino !ttllianolllinno meseda ogglaU'Albo Munioipale e pO,trà. es.
l'ano
stati liCellZiliti dlì dei l'ondt che avevauo in c tosto riprodotto - seoondo le c precorse sere esaminato da qualunque lOlertlsalo n.lla
viato da Roma al Figaro, in data del lO
conduzione.
e intelligenze ~ la ignòblle e stupida /::l.'gretel'la delia l:!ocietà ( Ufflcio MunicipaBlugno : un giorno prima del, voto.
c pa~pardel1a oomparsa nell'organo magno
i r pessimi soggetti sono dUe fratolli oonosciutis'
.. l:!i orede ohe la maggioranza a favore
le -8ez d' Anagra(e) ueh' orario d' ulflclo.'
simi in paese por il loro animo vendicativo e vio- c del temporallstl, agl!iuogendovi un An- Trascorso il d6110 termine verrà. trasmesso
del Ministero sarà di quaranta voti. ~
Isoto.
'
c tre(ile (che lingua è?j (*j an(lh~ l'l Ù sLU·
alJ'lll. l:!lg. Prefetto, per 6S8ere. reso esecu'
e La profezia pecca un po' di modestia,
e pido del loro saoco.
torlo e Pi!ssato quindi all' .f!Jsattol'la Oomùperohè la maggi~ranz!\ fu di settanta voti
c
11
nostro
corl'i8pondent~
O'V
rlaleso
l'inaie
dI Udine per la riSCOSSione delIli tllossa
tondi: tenuto oonto che il voto dato per
e sponderà. se e quando arede;· wa 1I.llanto annuale, nelle l'OFme di legge, Qualunque
sbaglio dell' onorevole Uadolini ne elimina
c non sarà male che l'autorItà lllqullente lIlterelsato durante .11 pdrlOl1o il' UQmese da
due,
ADlerica - Si logge sol giornali ameri- c suile faQJose prediohe, prenda nutlzia Il oggi, potfll rioorrere cOll.tro la fOrmaZllJne de I
Mali di8paooio continua:
cani: « Da Forth Worth ('J:exas) aonunclasi un- c tenga conto dei.aggi edlfi~antisslmi .di ruolo .per Indòblta Isorlzione od esol~slone,
c Le elezioni si farailllo in set~embre, e Itravagantlssimo soherzo di naturr., verlficatosi c polemiou, ohe vengonu d'I OlVldale e da presentaudo Il reclamo allal:!egreteria della
saranno diretle dall'on. Zanardelh nell'..lta . ivi su un giovlDolto di 18 anm, cartoJ es~o Loe, c Roma per. esserti pubb..cati Ile. log1l0 SoolOtà.
'
pUpille, se eeposte'ad una luce vibrata,
Italia, dall'on. GIOlitti in Piemonte, dall'o- leoni
marcatamento, segnate con tutta Olm· c olericale di Udmo. VI SI legge fra le
11 presiùente l',d, anche in oonsiderazione
norevole Ul'l8pi nelle provinolt, mdrldionali.~ lUolll'ano
c
righe,
ollre
alla
Pile
.an,loSIWoi
per
esmotria, le 26 lettere dell' alfabeto inglese noi loro
ohe ,In breve ~ermllle'lIrà oompletatà tll 00e:ID non dice altro.
ordine grammaticale, lIuo li '13 e cl,,~ alla lettera c sere ,tati finllimente oolti in flagranti, stuzlOne del Oampo di Tiro e polrà qnlndi
M in uu occhio, e il resto noli' allro, 11 giovano c uua dlfesll ohe equivale alla lllÙ formale la l:!ocletà apiellare regolarmen le la propria
o« lo ho voluto proourarmi un manuale
dice che suo padre ei suoi quattro fratelli soffrono c delle accuse. ~
loolastico .ul qUlile il oorrlspondentedel Fi- (s.
attlvltà,fa oaldo appello a tutti I Clllal1!nl,
Il sofferenza) dllJJO, stess~ fOllomeno. # Se n'o
garo sludia fa geografia fiSIca dell'Italia, e son
.El nel8UO numero 143, per non dal' a ed In I.pecll\lllà a quelllappal'lellU aH'.lùviste e se ne vedono tante in, Amenca" che
ho imparato dlveree cose.
una,di più nonfarebbe poimeravigliar lIessuno... vedere ohe Il corrispondente oividalese gli serolto. ed lIUe .MilizIC, ed aijh aSplrantl al
scrive s~ando in via d"UaPl'tfettura .N. 6 voJontarl~to, affioche al ISCI'Ivano frll.1 soci.
, ,e Per' esempio queeta : ohe li, Piemonte è
specie pel quarto ceutouario della scopelta.
una grande isola bagnata 'e Circondata da
Sono ammessI a far. parte della l:!ooletà i
],'rancia -- La laici~ea$io'ile degli oSlle- in Udine mette.in alto cOivldale,15 giugno~
due mnri che si rincorrono, e ohe 'Ii ohia- dali - Dopo 'la laicizzazionedelle scuols, viens e poi: . '
.
oittadllli ohtl IIobbu;\no COIUp,Utu H 16.0 allllO
mano Mal' di Barolo e Mare di Barbèra.
c L' Osservatore Romano e oon esso il di età e oheproducauoli certdlclIto 111 buona
ora,in Francia la laicizzazione degli ospedali. ,
c L'alta Italia posta per le elezioni sotto
Il nuovo Cousiglio comnnale, fra altri,' di Mar- c Oittadinoltatiano deducono Il modo· di condotta, rlla.scllilo dalrlapetll vo l:!lDdaco; la
c
lure
la spia, dalle mie corrispondenze lassa annnale il di L. 3.0U, ohe per Il primo
il oomando di Zaoardelli, ha ptr oapitale siglia, ha deciso all' unanimità la Jaicizzazione
c ohe Il fi'riuli ha pubblicato olroa .l' 0- anno, dovlà eSSere versata all'lIttu uellli lscriBresria, e per ol,nflni il lago d'Iseo e le degli ospedali.
, Sli \luesto proposito ricordiamo un mott) giusto c l'amai noto ecoltamento da parle di oel'ti , zionej coloro oue non hanno compiuto II 21.0
oave del botlloino.
slgmucante, detto da chi nou era al certo un c preti di Cividale. ai genitori, perchè non anno dovrllonno produrre anctle l atto d'ale L'osservatore euperficlale potrllcredere eclellOale.
'.
c mandIno a souola i loro figli nei giorni lenso dei genllorl o mtorl. LeiaCI'lzloni si
che il oorrispondente delfi'igaro abbia di·
Esso
detto ohe la Maàsoneria collàioizzare le c festiVI oomandati dalla' Ohlesa, . manOD rloevouoallal:!ogretel'la deJlaSOCIetà durllnte
menticato,' in un momento dI distrazione, scuolehadimostra
che non ha intelligenza: col lai- c rioonosoiuti.dallo Statu.
l' orarIO d'ufficIO.
l'ltalia centrale, di oui non è oenno nel aizzare gli ospedali
fa Vedere ohe nonha cuore.
c Oonfesso Il vero di aver fatto questa
suo dlspaooio.
Da.lboUettino militare
c cosa qUI.Isisenza acoorgermi ch' .el·a .oosa
cMa io ritengo volontaria quell'omia•
c,da tenermene bs.al OllOr\lto, 'come me
mone.
.
Il generale Baldlssera fu nominatu co.
c ne fanno .avvertito. i sulludati gIornali mandante dI I1lvlelOnea Oatanzaro.
e L·Italia centrale dovrll apl'artenere:Pl'o~
8
c olerioali. ~
babilmente, o prima o poi, a quel Papa che'
l vannugll, .Ienenie dei Heàli Oarabinieri
Ma via, lemplioioni,.come pretendete ohe . a Bologna lu nomillato oapltano !Id Udille.
Il radicale Oernusohl vuole iusediato al
oredera
alle·
aocuse
chastrambaiate
si
possa
Quirinale i' e quando sarà" Il oaso,. ·;verrll
Bollettino Meteòrologioo
Tenca,,,capltaIlO oontabile del Distretto di
contro i Fetl, le llon lapete neppure l'ife- Udine,
dalO l'incarico di dirigere le elezioni ,al
fu lIu,mUla\O mal\glOrea Sa,lerno. '
- DEL GIORNO 15 GIUGNO 1892-.
l'ire da dove prendete deHaspla L Oh,
Branduoa di Tosoana.
, ,'.
Zocoolal'll tenente del 7.0 balt~gholleal_
magari fate intentare dalle autol'ltà di pub.
c In maI1canza'di lui Il un àroi4uoa di 'Oairle-Billll eastello-4Ite~ea lui mare m. 190 blio.a sicurezza· o dal .l:'roouralore del Re, plnl,lu num;nato capllllUO nelLo alpini'
,- I~', ,_-:.' :- j:, '. .\;
, '..
Auetria purohessia. ,
\ .:
un prooes~o di diffamazione all'Osservatore b'IOI'lUi, tenente nel 6.0.alplnl fu nomlllat~
lUI 1lIIÒ1o, ,rn. 20.
c O al oardinale Rampolla".
Romano. Queal900n lutto il rispetto polrà ClIpl\llno ileI 7.0 lIlplnlj 1'urrl sottotenenle
ne17.0 alpinI, fu promosso te~ente;
Il Fantulla scherza e ,deride.':'.M.à'
1§F2=..--. ridere in faccia al fisoo a domalldargll da
,
dovrebbe 19norareohe talvolta l 'ro
chi attinse la notizia, e ohi è' ohe lO ac.
Lazzaroll, ..sottotenente del dlstretlo di
g'~:
'~!
diventano storia, e oerte cOle i . .,
ouea...
Udl~e, Vtlllne prymossotenente, conllnuando
.r.;;
)=:i
diventano fatliefi~ttivi.
.
,~
'Haparlato Milano .enon Roma, oari nelllillUlile PlldlZlOlllI•
.~
":a ~~ .~~ novellini e eempHcioDi. VI haolassificati
~
:r
Vlllatll,' capllllno contabile alla legione
.. ,T....
'come meritale l'Osservatore Oattolicoe deloarablUlerl li 'rUrlnO, viene 'IrasferllO al
Fr.A.LI..A.
, lIlometro 23,4 III.S 17.5 115. 17.S 137 17011 13;3 Don·. l' Osservator'e Rumano.
dlstrelto di Udine.
i/,·-"
iì~fomsl. 743.2 7.4B.ll 7411
750.S
Ed; ora, .cari novellini,· Ilostenete pure· ohe
Lecce - Lue fanciulli straorclinririi 'A Direilons
Dal boUettino deU'istl'uz,one pubblioa.
non VI è toccato come lIlfamosl pifferi.
Slinarica, pochi giorni fa,.due l'aaciulli uno di 6 anni oorr.lup.
o.w o,w
..Ma, ed in qUlll oonto le Autorltll davono
.1:1.'.altro 7standomcampagna scavavan.o nsl. tarreno
UI'esoi cesea dllll'Incarioo di eco~omo temIlcavando rmvenuoro' le vertsbre d'una lerpe,oon
Not' ~ - Tempo vario con,pioggia..... l'icbbtadensR dalle
tenere i soffiatori COli mal accorliohe por.lleo llel <lonv 1110 al CIVidale.
QNI " 111'alle 6 POlU'
,una spina d,Ile quali il plù piccolo dei due si
~oambiilno I nomi del paesI ed i nomi delle
.El'
.talo collcesso lllli .MIIllBlero della islru.'" . /punse. ~a puntura allarmòl'sltro fr!lteJlo;come
OOije stesselll
ZlOlle pubbll"a Ull sueSlalO di ll500IIreaUa
.Bollettino astronomico
"i!l~reW bisogna salv~rtl dalla mor,te,. dlsss al più
souoili waglell'\lle femllJllllle di Udine
ii piccolo.
,
16 GIUGNO 1892
.l!'urono concesse, alla scuola dI. disegno
. _ Ma come Wdlsso questi.
(.) ,Davvero ohe non ci voleva meno della poLe
tenzaglossofila del Friuli per rilevare il mador- della lSOOlSlà opel'lIla di. l:!plhmbergo, lire
~ TaglIando il di.to.l - fsce J'altrÒ.
tel"
oreS~~'Roma. 4;'16
lova, ore .. 11. s.
150
come IUSBldlo.
nale
.errore
di
stampa.
Non
,v'ha
dubbio
che
il
)o '7 <t8
tramonta ,11.18 m
11 .bambino a. queUaproposta non ei spaventò, Tramonta:)o
PUla. al marhU&Do 11 57 84
et), giornl 923 .lIsnna e forbioi con ben maggior spuito avrebbe
e aenza c~mpllmenti SI. accinse all' opera~ione, 'snom.nI
Imporlanll
..
'IO
messo,
nella
rubrica.
dello
stesSO
numero
questa
Permessi d'entrata.
llorgendo il di~()al fratello Ulaggiore il qusie,
scappata del compositore, Oh come eiete piccini Il
con la lama del vecchiq ooltsllo con la quale a· 8 \16 '(ecJlu&aititle .. Ll1ezzod.l "feto Jj Udlu.e H!~'.à4,45
'"
N. d. B.
Le staZioni di MogglO e Resintta sono
inva ,cavato ilei tqrl'oqo, cominciò l' opecllzlOlie.
-i-G.untolili' osso nun'polé andare oltre, ed allura,
staLellmw~abll a 11\1. veaLllla del permessI d·en.
Pellegrinaggio Veronese in'1'errllo trata dlll.a caLegorlll,botlo 1'00aervanzadeUe
8enza scorraggiarsi intérpeUò il fratteJllno Se po·
teva lervirsi aoohedi.uua pietra per battere.ani
Santa
Secondo il solito
llorme oonlenUte nell' avvIso al pubblioo ili
coltello 1.1' adesione in completa. li dito, dopo uu
. ,
SIrendé ,noto che il Sac. Ribelli Giovanni dat!\ l genUlIolu 18c8.
11 Friuli, o.s.quente .empread ogni leKge
po' di picchia picohia cadde sellza che Ulla· sola
lagrima fosss scesa dal ciglio del pazlsnte di sei non solo eccl~siastica, ma anche civile, ieri, sta organizzando, coli'approvazione ecolesiaOPtll'801odlsgraziato
Rnnil
.
festa rlOo"oscluta dal calendarIO eccleSiastico stica, un pellegrlllaggio, porvlsltare Terra
l:!allla, da efieltuarSI nel venturo settembre
A sora tornarono a casa, e, alla mamma· che e dal calendarIO civile, avendo fatto lavo111 P"ularo, ('Op"l'alO Basso lliusflppemen.
domandò eh. avessoro latto per USSOI' macchl,"1 rare gli operai tipografi, per illuminare la e ottobre,
u:e ~l.·va ~aV\ll'lInllO 50pl'lI un monte, stac'
di sangne, mostrarouo il pe~w di dito chelIveva· patr,ia ?Ol soliti errori religiosi, pohtici so.
L'itinerario ohe percorrerà è il seguente l oaloel dali allo un .amllla~so dl tel'ra, ne fu
110 Uleoso nulla pezzuola. .I!'igurars! la sotnlldella
clall, CI vO,He far .comp!lrlre, dementi, per Bologna, Flrenìlo, Roma, .Napoli, Pompei, da,6ssa IUveellto, l'Iport~ndo grave leeione
. madre J Il lilrito ora sta bene e l~ ferita è cioa- quanto scrivemmo In difesa della liberill e J].1es~in~ Alessandl'ia, (;trall 01111'0, .l:'l1'lI' alI uretra. YenlJll subito tl'llsportato nel OJ1-"ìZzllWli
della 8iUstiZIlI a proposito delle cllblllilie da JUidl, .lliliopOIl, !ijDlallill,. CIIIIIlI di l'uez, VlcQ O'pllllie III lJlIIII~,

I;
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Gasa di casa

.t l

variata
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,;,,;
,tr{plice alleanza ·ohe 'il paese non approva.
alla visita:. l'Imperatore ha disposto che i
, II viaggio del Re auggella tutta la poli- Sovrani d'Italia alloggino nel nuovo patica di questo ministero, che è una polfticà lazzo di Postdam, residenza attuale ilei
l'rogrulIIlIla di COncorso nallionak
'supina, ssrvlle,
Sovrani teaeslhi, deiqUltli è dimora ostiva,
Ln Il, Accademia Fllnrmonlcà. Romana, IncàtlLa, PfestWJniJa
Bianeher! rirrende l'oratore e dice che ,invece che al p:llazzodi Potsdam dove ucata per decreto miulsterlale dell' eseeuziono della
fir. Angiola Kechler·Ohiozza.
, POlllhè Imbrian ha accennato àll'ilrgomellto bitui\lmonte vongono alloggiati gli ospiti,·
Messa di iit:~!lieln
fa aunualmeute
della sua seconda interl'ogazione, crede di Reali•.
al l?antheun por I soìenm
di Vittorio E·
OOnsiglio di leva
mallu~ttr il, nidìce fm I
di musica
fatsi interprete dei sentlmentl della Oamera
Sedute dei giorni 13, 14 e 15 gingno.
Dntante il soggiorno del Sovranid'Italia
itahani un concorso per la Meesa che si dovrà' eIII nazione, esprimendo i più fervidi
sdguire noi Genuaio 1893, li concorso' è regolato
, 'Distretto di To/mclJHo
'
ri pel Viaggio delle loro Maestà n vi sarà pranzo di gala al palazzo nuovo,
dallo segl\eutl ucnun:
l.
e rappresentazione teatrale al palllzzo,stes~
I categoria
1. La mossa, inedita Uè mal eseguita dovrà ss- Abili di
di II catogoria
Si annunzia l"eslto dello sorutlnio segreto so j untl.giornnta. si dedicherà Il. B,erlino,
sere soritta (Jer col'o Il due vuoi (tenorl e bassi) Abili
Abili
di
III
categoria
er gli ultimi progetti che vengono tutti OVo si faranno grllllàl esercizi di combai., :,'
con aocompaguaUlento .di orchestra, o~ a quattro' In osservazione all'ospitale
pprovstl.
'
limento, prllnzo di fl1111iglia al castelloj ,
voci (sopram, contralti, tellori e bassI) senza 'o- lliformàtl
compaglJamelJto. Nell'ull caso o nell'altro la Messa llivedlbili
LjI. Camera delibera di aggiornarsi, e la rappresentazione di gala all'Opera. 11 prodeve easere senza' Il a soli, no
'
'
seduta
si
leva
alle
6
20.
Cancollati
gramma però non Ò ancofll definitivilmente,
2. Il concorrente dovrà tal' pervenire nOI1 più. Dilazionati
~tabihto.
.
".I;
tardi del Uv f,Mtembre a, v; alle ore 6 pomo alla Uenitenti
SENATO DEL REGNO
Segreteria dell' Accademia l'intera llartlzlone della'
In unore dei Sovrani d'Italia si farà daSeduta
del
15 - Presidente Farini
Meesa accompaguata dalla ridnzione per cauto e
vanti al nuovo plihl7.Z0 di Potsdlun uua
A{lresl la B~du ta alle ore Il e mezzo.
plallolurt\', f1t\falldone ricovula.
grande ritirata di tutte le baude della
~, Le composizioni presentate al concorso non
Convalidalo le nomine dei senatorLlJaz· guardIa ehe suouerenuo la marcia neale
porteranno Il nolllO doll' autore, ma saranno dizàro El Gagliardr, e svolta l'Interrogazione IllLliana
Ouvej'ture ~elle oportl Eury,w·
stinte con mot,o ripetuto su di una. busta. suggel·
dlfierantonl sugli addetti strnordinorialle
lata, entro la qu~l" saraunu registrati, il' nome,
.... '
the di lvveber o Parsii«! di Vagner, la
l~gllzioni Italiane all' estero, Rossi svolgela
cognòme, al luogo nascita. e di dimora lIel eoucor,.,
sua interpella!1za al preaidènte .del Consigll~, Ularcla triollf~le doli' Aida di Verdl, lo due'
marcie dei bvrs.lgliori Jta\iauì e la marcia, ?'
'Intorno alla. CIrcolaZIOne monetaria;
4. La busta Jelativa. a.l1a composizione prescelta. ~
. '."
Giolitti dice che l' Italia interverrà alla P'iot·811za.
conrerenzl1 degli Statì Uniti Ilonsottul' e::~:n~a.o ~~~~it~K~'~i;eu~{:'i~~I~~~o ~flec~~~i~~~~ ~ ~ ~,
Iia,-èhiusur~ delrOpera per le· Vl1Ca~Z1
,:,ii1)
cumposizionl contro pC!sentazions della ·ricevuta, o-<
il>
gidadi alcuno, ma a difesa degli inle.l·ee.i è dlll':rita, dovendo dare una rappresenta"
di cUI all' artìcoto 2.
~
~:.:
eèòl penstero di non turbare l'unione zìone
di gala in onoro dtliSovranid'Ità,ha.
5. li concìrrenle proscelto deve fornire, scri~te -e
latina. .
,
iii
,ente, t,u,te le paltl vocali ,nel ~er!Din~
~ I-"':::'-':----ì-J~-_:_-.Rìll0noece che. al mllntsnÌlnento dell' uLullo nell' aristoorazia romana
5(
di
e,leistrUlllenta.lt noi ténnine di giorni ~ ~ '"
nione latina la Frsnciaè maggiormente
,
E'
morto
il
duca
Scipiune
Salviati
della
BO
a Jat~ di notifica.. '
J!
'nteressata che l' !lalia.
aristocrazia romana: figho del pr,neipoSaJ~ ,:l
6, 'ruttolosuddette paltiresterallllo diproprietà o
""I
L'umone latina produce a noi qualche
dell' Accadslllia, che a tale scupo corrisponderà al' (3
inconveniente per laquestione degli spezzati Vlatl o della principessa LarecIJefoucauld.
concorrsnte vraScolto la. somtua di L 200,
,!il ~
d'arg~nto, da ciò· dlpsnde l'esodo dell'tir- Quasi'tutta ,l' aristocl'llzia romana prende il
gento ed è dubb,o .8e oessetebbe col.l'aumeuto IULto, e principalmente le famiglie Burghese
cu;a
...
e AldubraodiUl,.
'
della coniazione della moneta dlvlelonarla.
bUue tUlte le lllod.lttà Inerenti alle provo ed ali. '-' 'Ij
Le piastre borboniche .ilOn ,sono, state
Importaz ODe sd esportazione
~~aU~
8. La Direzione Artistica dell' Acca.demlà si d· -< ,; ~
vendute; Il venderle. è operazlOue. di masDurante i primi, dnque mesi del corr.
serva la nonllna del Direttore deli' esecu3ione, Ove ~ JoII..,
simaIwportanza. 11 tesoro tenendole giala. scel,a cadess" sull' autore della Messa. questi • r.l
anno il valortl delle merci importate in Icenti,
perdette luteressi consldsrevoÌl.
non potrà decllnare l'incarico.
;;;; JoII
A sanare i ~uai della ~ircolazlone con· talia è inf~riore di 50,317,923, in confronto
9, La H. Accad,mia potrà in seguito eseguire ~ ~
tribulranno eltieacomente Il restauro della dello stesSO perlOdu del 1891.
quando il voglla la suddetta Messa, senZa clle
~
, finanza, l'aumento dell",vòro, l'incremento
Il valore delle esportazlOlli invece è supossa pret,nùoflli alcun compenso, dall' ~ntore, al
dell'esportaZione, quando cl riescls.e di to· penore di 54,782,21:13,
quale: pelò fuori doli' Accadenna nmane II1tatta la
gllere
le
barriere
innalzate
alle.
nostre
proprMà artlsllca,
.
91 oOdolO
,
I premiati a Palerm'o
frontiere.
IO. Una Commissione artistica, nominata dal
Oonsiglio Accadenlito, deciderà, i~appellabJImente
l noti economisti Enea, Oavalleri e VinDehberata senza discussione la co[!oespel cuuèorso, Qualora la OommlSSlOne non credesse
sione della lotteria per l'esposizione italo· Ct'nzo Magaidl dIChiarano pubbl1camel1to di
di scegliere ne.suna delle Messe presentate, il conamerloana di Genova, si discute Il progetto e,~ere estl'llnei a\lll ,aggludlca'l.Ìono dei preG{,.v~rn(: tI
corso s'Intenderà nullo.
'.
per dare facoltà al governo di applicare la mi della Mostra di Previdellza ali' JJ:gposi· ,
Il. La R. l\ccad,emia non assume ~ssolutament~
olausola pei.vinl coU'Austria Ungheria.
U A M E R A DE I D E PU T ATI
ZLOne di Paltlrmo. La \ista dei premiati ~
nessun impogno verso, i concorrenti oltr, quelli
Oliìusa la discussione genorale, si approva 1IlfJtto divtlrsa dJ qutllJa ch~ eglino consiesposti nel presente programma. ' ,
Seduta del 15 - Presidente Biancllerl
l'articolo unicu e Si rlllvia lo scrutiniosegreto, gliarono.
Arresto per furto
Aperta la seduta alleI eliO, e svolta. levandOSI la seduta alle O\'O 6.
\I trattato oolla Sviz%era
Venne arreijtato in ::iauris, ~oz. Pietro una interrogazione di Importanza secondaria,
S~dnta del 16 - Presidi nte Farini.
perché si· appropflò un portafoglio con si diecute il progetto per la modifioazlone
Tèlegni!al1o da Btlrnll che il Oonsiglio
Ap~rta
la
sednta
alle
2
e
mszzo,
l'
onoro
L 9h che sapeva essere stato dlmentloato alla legge elettorale pulltica, ,Concordato fra
Giolitti 'preaental\ progetto l'er le. modi~ toderale ha dato all\unslglìere fdueraltllJroz,
il ministero e ia .commissione,
n~1 suo negozIo da l'otrls BeniamIno.
capo del dipartimento degli esteri, pitlni
SlapprovÌlno gli articoli che disciplinano cazioni ·aUa iegge elettorale pohtlCa, glll potel'l pùr sClimbiare col plenipolonzlario
«In 'l'ri bunale "
la trllsmicelone da. pllrte dei Oomunidegli' approvata dalla. Vamsra;
Siprocede quindi alla, discussione 'della Italiano di BlJrna, lo ralifiche dei,trattati
atti e delle, schede alle. sezioni, e la costlUdienz<I del, 6 giugno t892 ,
ccncessione per la lotteria uszlollal.e alia di commercIO Italo,svlz~4ro. Lo scambio si
tuzionedegli uffici provvisori.
Jetri Marco di S. lHorgio di Nogaro,
t'arà fra 'lui\!che g ornol dopo la à.pprova'
Si passa all' esame dell'articolo che .si ri- citU.l di VIttorIO,
imputato di l'ontl'abbando, fu condannato ferisce alle disposizioni per attestare l'idenParlano in favore, Sortpani Moretti. Fer- zione dtll trattato al Seuato.
,
aliti mùlta di L, 71.
.
'
tità degli elettori.
. raris, Oano»ic".
,11 trattato al10rl1 e~tret'à in vigol'O un,
, PÌ'emariase Battista ,di Cividale'(Rualie),
Si rimanda sull'articolo unico la votazione- glOroo dopo lu scambiO delle rattiliclle.
Parlano in proposito Galli, 1mbriani,'Anper lo stesso titolo, pure alla multa <li tonelli, Tittoni, Genela, Zacconi e Brunialtl a scrulinlo segl'eto,; che dIede i! ssguente
L.71.
rellltore, Sanlinl ,Ooppino, Sanguinetti, risultato; favorevol163, conturl 43.
Esaurite varie pratiche ed approvati al.
Felina' Teresa di Angelino di Savogn~ Bava e la Oamera approva l'articolo senza
cuni proget.tl di secondaria importanza, si
anche per contl'abbando, alla multa dl modlficazioni,
L 3.76 e Fermi. Angela Mul1nls, alla
Dopo breve discussione e Ilon lievi modi. prOlle de alla ~iScus8ione del, trattato di , Madrid, 16 - Gli ottocento operai dei
m~lta di L, 142, a li gIOrni di detenzione fica'ziotii, si approvano gli altri articoli del commeroio fra l -!taha e·ia l:lVlzzera;
e 3 mesI di conDno a .l:'ordenone.
Dopo un dISCOrso III ROSSI si rimanda il cantieri Etllrol, si sono posti in ao:ollero.
progetto relativo alle" OJlera2:ionl ohe deve
Invece é terminato io sciopero' a Baroel~'
fare il presidente dopo eseguitala votazione seguito della diecussionee li leva III, seduta ~D,
Maniaoi
'
alla conserv' zione delle echede, ,lllla·preei: alle 5,10,
'
lerl'altro sera vennecondotto all'Ospedale denzadei seggi da affidarsi ai magistrati
Berna, 16 - 11 Oonsilllio federale prupose di armare compietamente ia fanteria
oerto Ottavltino Mondello di (iIOV!lnni ,di e aUe ioro funzioni, alla proclamazione del'
della la~dsturm.,
anni 38, di Bari, Imp~egato alla ferrOVia, l'eletto, che deve esBere fatta nella persona
pelchè Ila ql\alche glOrllo dava segni di di coll\i che ha ottenuto un numero msg.
rado, 16 - Il reggente Pro tIC è
alienazione mentale. ,
!lJ:l,~~tll m~ne a BI'estovac~a Banjll,
giore di voti al sesto del numero t(ltale
_ lerl sera fuori porta Grazzano certa degli elettori inscrltt,i nella Ii~ta d~1 collsgio
ltO, ad un colpo apoplettICO al ouore.
Duminutto Teodora da Oastion di Strada e piÙ della metà del suffragi dati dai va, Il viaggio dei ro!rllDi
, : 1,
ILal faranno a epese dello Stato.
evidentemente alterata nelle facoltà mentali tanti e determina la procedura dei, reclami.
Il .lt,Q',~; la, Regina sono attesi a Monza , on ril, 1.6,'~ Al banolielto offel'togli
commetteva ogni strta di stranezze. Le
Si approvano pure i. vari ,altri articoli.
aS8011iaziolll' cOllBsrvatl'ic: lerdera B Il.
perllomanij partiranno dvme~19a 19,001'1'. dalle
lIuardie di P. IS. l'accompagnarono 11.11'aspefour pronunziò Ull dIscorso che dlmustra.'
Toaldi e Trompeo propongono. l'allgiordale civile.
namento del1a Oamera; . esprimono senti- per Plls,tdaln\ ,t~nendQp e~ l t!Derano la 'la hnportanza della 'queslione Irlandese.
,
menti di de:vozione al :a,ile rin~razillnoil via.deLGottardo.
, ' Orillcò Vivamente ,la polItICa ~lastoniaua
Per ubbriaohezza
J,/lmperatore Guglielmo ha fissato al che é condànnata'a mantenere i home ril.le
pl'eaidente Iler lo zelo" l'affettl! e l imparz; 11., T. V. venne la scorsa notte dilÌhlarato lità CO!! CUI ha presIeduto al lavori. parla. giorno 24 corrente la sua partenza, per alla testa dei suo prograr,uma e che accumu-"
In contravvenzione per ubbrlachtlzza,
mentarl,
la· :N'arveggia. I sovrani viaggeranno in la ,promesse su prolDesse, 'l'el'mIna lodando
Genala in nomedel governo si Ilssocia ai forma privata ed in incognito e giunge- 8allsbury e dlOhlarandll' cke le questioni so,- '
Disgrazia
preopinanti.
'
rannoa Postdam lnnedl, 20 oorreute, alle ciali debbono aopratntt:/. preoccupare. li parDegani Giuseppe cantoniere ,alla !ltazione
'
Il pre&idente ringrazia commosso la Oa- 6pom., per restituit'e la visita fatta dai lamento.,
ferroviarIa mentre attendeva con altll allo mel·a.
'
sovrani di Germania a Monzll, Rimarmnno '
eoarHio' di 'legname, venne a~Oldentalmente
1mbriani dice ohe non si duole deilo a Postdam quattro giorni. Accompagnano
<l'lnlolllcJ VrUv", liÙ''l'f}'" tu.pùu ... u"e
coipito alla testa ed alla schiena da un lescioglimento del'a Gamera a cui ora fu re- i sovrani. il. ministro deglì esteri Brin, il
gno, riportando leSIOni Piuttosto gravI,
"'"tlit'CT" IlIil8IU"5J'''Ad
- "Ili
citato Il Dep1'Ofundis, perchè questaOamera gen~mle Pl\lIavicini,. primo aiutante di
fu depl;sitaria infedele dei diritti popolari. campo, il generale Adallli e Il maggiore
Arresto
Nota che aveva presentato dUe inte"rogll- di CarIe ed il comm~ lìatllzzi segretario di
, ln Maniago venne arrestato D'Agostini zlOni,
una sul viaggio del Re a Berlino,
1gnazlo per oltraggi Sl .Rli, OarablDlerl e l'altra
BliVILIlCQUUA Md~A
sul"premi concessi ai generali africani gabine~fo della ca~a rettle,i1 marchese
,e per vari plccoh furti,
aVl'à luogo Il ao Il UgDO Correnill.
Borea. d'OI.mos\'gretario del Re, il .medico
e.. Jlrega il presidente di darne lettura.
l'REZZO OELLE OBBLIGAZIONI
Blancherl osserva, che di una può dar eomm. Sca?lione, il marchese VIllamarinll,
, Oomitato Ospizii Marini
lettura ed è quella che si riferisce alla no- la dama ,d On(lre ed il gentiluomo della
lire 12,5Qoadauna
(Raccolta ofi~rte)
mina del generale Baldissera,al comando regina di servi~\o per questo mese. Vi saranIn
Vendita
presso la Banoa NaZIOdi
una
division~,
del
colonnello
Tarditi,
a
'Munito di analo~li .credenzlaie ,il signor
no venti. persone \11 segnito,
nale n'I Regno Il' Italia -la Ban.'
'Cornelio Giovanm è !Dcarlcato di rItirare capo di stato maglliore del terzo corpo
Il
eomm,
Pavarino,
segrel~rio particola, da còhJro chtl non avessero ancora offerto' d'essrcito, t) del generale Marselli, alca- re di Brin, segqhù, Il lllllliStro (ltgli l'stllri
oafrate.1i Casarelodl Franoesco e'
i! loro obolo, quella quaiuI,que somma clle mando 1I1 seconda de.l corpo di etato mag~
pressa i pril.cipali Banohlerl e Calfla
Berlino.
]j'lDoa
Postdam
i
sovrani
viaggiore:
ma
della
seconda
interrogazione
non
credeseero elurl\ire onde ac~orrere a' combi~valute •
geranno 'nel treno. reale, . Il reggienle
pletare I fondi n~ces5arll ai~ InvIO di buon può ne deve.dare lettura,
numero di bamblUl di bagnl di mare. -11
1mbriani dice che, la seconda, interroga- dell' ambasciata itllliaUlI di Berlino si rl!I premi si pagano dalla
Gomitato memore dalle Jlrove gIà avute zione si riferisce al viaggio dei Reali a cherà coirappresentftnti dell' impertitore al
1:hj,noa l~ali!\ionale
deUli carità cittadina confida che nessuno Berlitio ed ha .entito !l dovsre di prsssn- contine ali illootrare I sovrani,
Yllrrll rifiutare Il ijUO oblilo per ijl benetlco Il;Irlli perchà in elllo vl8gl0 el rlbadiece la
A dare carat~ere di ma~giore illtimit~ - - ,.....- .............- - - - - _....,l!
MiiMW",

mana.

n_

scopo, e riconoscente antecipatamente
gruia.
Udine, i5 giugno 1892.
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Liquore stomatico ricostìtneme
-:hlD:LA::D'J"O - FELICE BI8LERI -

~ILAN'"O

-

la. domanda che mi perviene da alcuni. miei clienti, sulla vendita del mio Ferro-China-Bisleri, com,e è falta da ,~arma
Droghieri, .Iiqmuisti ecc. corrisponde. alle norme delle nUGve leggi sanitiU'ie, quantunque .basterebbe sufficientemente.
rispondere a questa domanda il riflesso che se il Ferro-China-Bisleri honpotesse . essere . venduto come è venduJo, sarebbe
primà di tutto proibita la vendita a me, mi obbliga a pubblicare l'ordinanza 3ldicembrep. p.del l ribunale di Milano, colla
quale' fu nuovamente accertato che la vendita del mio ff.RRt-CHIN-BISERI come è fatta da farmacisti, droghieri,lìquòristi,
ecc. corrisponde pienamente alle' norme delle leggi sanitarie. .
.'
'"
'.
.

'a

c~sti,

N. 4655 GI.
8637 HP.
I l Giudice Istruttore

ORDINANZA

G.T U D ~ o E .I S'.!' R U T rr o R In
Art 267 - 369 Ood. diP. O.
cl Tribunale Oivile e Oorrezionale di Milano ha pl'onunciato la seguente:

D E L

lO

'FECL1:CEC BXsz...:a:tEU:.

.

,

..

.ORDINANZA

Nel processo contro' Bisleri Felice imputato di contravvenzione alfarticolQ27delJa
legge sulla santità pubblica 22 Dicembre 1888 per vendita del Liquore l'FBRRO.;GHlNA~B1SLHRli,
. Vista l'ordinanza .12 Maggio 1890 colla quale si è dichiarato non farsi luogo nel
processo N. 287 già istituito per lo stesso titolo a carico del Bisleri (1.)
. Ritenuto che dalla perizia seguita dal prof Pavesi risulta stabilito che il « Ferrò..
Ohìna-Bìslérì », non può considerarsi come un medicinale,maè invece un liquore,
cioè un preparato di china e t'erro sotto. forma diversa da quelìadì un vero medi..
eìnale e che perciò usasi a dosi arbìuarie non determinate.
' .
Che dalla stessa perizia rìlevasì esistere nel detto liquore la china ed il ferro,
sicché non può dirsi che ad esso si auribulscano virtù ed indicazioni terapeutrche
non corrispondenti al. suo contenuto.
.'
Che perciò non esiste nella fabbricazione e nello spaccio del cènuàto Iiqt;Iorela
, contravvenzione prevista dagli art, '22" 27 della legge Sanìtaria,
Sulle conformi conclusioni del P. lll. .. Visto l'art. 250 c. P. P.
DICHIARA

lSON .FARSI LUOGO A PROCEDIMENTO PER INES:lSTENZA DI BEA.TO
Milano 81 Dicèmbre 1890.
'

Fii':-:PE NQ'I.'ARIS
.. NAN~ alunno.
..

,

.

,

' "

"

'

'

~;',;/ Informato dl questI!. o1'dlllll.n~lI P iUU&trll ProC. J!I. SllmmolaSenatore del Regno, ebbe Il scrìvermì nei seguenti termlnì.éhe mi compiallio .li LI unulleare,

Car"s's,,'mo· BIJl"ste'l'i
/.
Per mostrarvi quanto piacere 111 i ha fatto la vostra leltera vi rispondo col· ritorno del corriere, e mi congratulo siocar"
;""\'sn,pte del vostro trionfo. I\on poteva essere diversamente. Vi lascio considerare quanto ne ho goduto, tiappoichè. io fui' i
·······padfi'no del FERRO·CHINA·BISlEhl, e ciò dovea bastare per significare che trattavasi di un eccellente preparato e molto,utileperohè io non ho mai messo la mia approvazione se non a cose che. realmenle lameriLvano.

WV.'
ii

UNIVERl;llTÀm NAPOLl

.

OUnICa TerapetlCa ' . , , " _
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,

1)e.votissimo
l\I.l:. SEl'l4lv.1:0X.ìA

Professore all' Università di Napoli - Senatore

Napoli 4 Gennaio 1891.

deIReg~o.

OEDINANZ-à., ,
(1)

DEL GIUDIO.El nS'rRV'r.l'OHE
Articolo 257·859 Ood. P. P.

N. 1326 GI.
.. 2327 MI'.

Il Giudice Istruttore dell'ribunale Civile Co.rezionale di Milano ha pronul\oiato la seguente:

.

.

.'

ORI>INANZA

.'

. Ò ' '. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • . . . . . • . . . . . . .

Bisleri impulato di contr~vvenzione all'art, 27 della legge sulla Sanita pubblica 2i:l: Dicèmbre 188~ per vendib. del LiqtioreFét1'o,' IJMna·l1i$lel'ti
Vvlstì risnltamenti della eeeguitapei iZla, ritenuto che non potrebbe addebitarsi al BìsleriIa contravvensìoae prHisla dall' art. ". 27deIJa .leggi;'suJlaSanilll.liuhblica, del llli
1)[celilbte 1888, e relativo Regolamento 2 lSovembre .\889, pelchÈ\ la perizia ba rtabrhtocl.e II Ferro-Chir/a-lii8ierl non può cODsideral'~icome un lDel\lcIIlale, n.e è inveçe.n'lLe
quote cioè 'un preparato' di Uhina e ]j--"erro setto forma diversa da queJladi un vero medicinale, che può perciò prender.i a dosi arliitrariee il l> ··lIe,tHl~,1l ate, ugu.lme'll
c4e ,*rianal,oghi' prep.rati, comele acque minerali ferruginose si naturali che artiflclalì, il .vino Marsalà chinato, il Fernet ed altri,
.
'
phe, p<l!rebbeneppure imputnrsl .alBisler! il delitto previsto dejJ'articolo 295, del Gl'dice PenaI.· perrhè il liquors Bislel'i contienl'eflettivamenteil t'erro. e la chìn" .
, 111;110 smercro di esso non può eBBerVI perCIò Inganno al .compratore,
Visto l'articolQ 250 Oodice Precedura CIV1I~ sulle coniarmi conclueìom del Pubblico MlDiBtero.
'
'.
i
D I C H IAIt .A
:NON :1<"ARSI LUOGO A PROCED.IME.N'J.'O PER ~.NEISI/!5'J.'E1SZAJ:HlUi:lA'J.'O/i'ù·matol DeN~taril!l
Milano, 12 Maggio 1.890
..
:Nanni nua!

:N.i processo contro Felicé

