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Le assooiazioni si rioevono esolusivamente all'uffloio dàI giornale, iII via della' PC\.ta n. leI Udine
ziata un Importante discorso sulla situn.. terrotto da entusiastiehe approvazioni e SI\"
zione. Egli ba parlato alla fine del baucbetto lu.t,lIto alla fine da:: prolungati. e genorali
che lo. Societì( Oattolica della GIOventù del appillusi lasClò Qol numorosO. uditorio una
Nord e deJPas-de-Oalais ba dato inauo profoudaimpressione.
Da una lettera mandata dal S. Padre, onore in melnoria delle feste dello' scorso
'il 24 l1Iaggio, ai vescovi della provincia di anno e dolrnemorabileiiiscors9 da esso lui
Gli eccidi dell'Uganda
Nuovll" York ,tOgt111l1lo li tratto seguente allora pronunziato nella ricorrenza. del terzo
ohe lllost,a quautaimportìlnzllil pontoficecontenario di S. Luigi /)oDzaga.
",'
IIttrlbuisca lUllI' Istruzione càttolicll.
L'orlltoreha, comlnoiato col rammen\are .. L"Universedl' Londra ha da Bruxelles
" .... 'rutti hanno. la stessa opiuiooe.che l'iuteFvento .del Papato ,nelle diverse qui· hi.dÌltll13 giugno: ,
,,'
non possano venirapprovate le, scuole oeu·stIOOI, che Interessano II mondo moderno.:n· governatore della missione dei padri
trilli, qlllljj{j cio'è'in cui non '{iene insqgnala aa prima l'Encicllclt sulla condizione degli i bianchi in Africa, il quale risiede a' Mali, la rollglOne, e.seno utianiminel rloonoscere op,erai" poi j pellegrinaggi a Roma degli I"nes; ricevette,altre notizie ìntorao.nl .mìsla, nelJ~ssÌlà di scllolecolJ lesdionali (come operai francesi che" sono stati. ricevuti c.on sionarl d~ICAfrica centrale. 11, padre, Guilsonè stabill\~ nel paesi dovtl vivono insieme onori che altre volte non 81, tributavano Iemìneerìveva, 1131 gennaio, che 'un gran
.til/Mie nOlÌcatlolicl),vllJe IL d'lr6llCaole .cMai !te,
Duma.ro di .uomini, donne e fanoiulli erano
dov,e,si,a l,nsegna,ta,la. r,e"lIgi,oneai, f,a,n,c"iUI,li
Poscia il De Muu' ha messo in mostra tenuti prigionierI !!l forte Kampala, eln
,
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l'una
lettera del 2 febbraio anaunoìava che
da 11uel1l che i vescovi hanno riconosciuti 1
, ,opera, e" onte, ce tuteu a a o tenere a M&!ljl, li~po dei ,combattenti oilttolicl; era,
adatti a fluesto ufficio. E' quindi importante, rlconclllllZI~nu della Oblesa e della demo- rfuecito'clnque volta a' reBpil)gare i prote,'
'!'fJuera/)m fratelli, che,lìJaième coglia/tn crllzla iqUlndl ha soggmnto:
','
stanll l quali aSBaltavano il t'orte, allora'
vescI)vi del vostro paese, vi/adoperiate con
• Dopo che il Papa, ha steso agli operai er,aeiatoaperto il fuoco, contro i cattolici
conslglltl sforzI ccumuì perchè 1 f~nciulli quella mano che i vecchi pregiUdizi! rap- c~1l unamitragliatrice, che ebbeperefletto
cattOllcl 11\IU neevano Ili loro IstruzIOne in presentavano sempre pronta a condannaçe ,di mleter!1 letterlllmet;ite., l ~uper~tltl fuscuQJéaovfJ ncn lÌ provVìJduto per finse· I loro errar! E.rll lìa COIDDiuto l'opera sua rDilO cacclat~ nel Vlctorla, Nyanza, dove
' d ' i ' o., di' L\, '. ,
't- cinque o seicento rìmasero annegati. Ilpa,
d
"
t t
gnamento r~llglOso 6 oveci SIa. mani es o dIC~L o a ,cattolicI ,e la l11~nCIIl di acc~ ',' dre lotuillemin dicevache era stMocostretto
l'el'lcOlo, di, Vel'Versione mOlale. Perciò vi- tare con slUcera, Itl~ltà. lo. forma polJtlCIt ascrivere le BUe lettere s~cretamente e coUa
vallJent~ dedlUerlllmo, come vi venne inti· che la democrazia SI è data. .
matita. Ulla terza lettera mandata 'da lui
rnatuau/la B,larti coogregllzioue di Propa.
c li quest'ultimo sfoggio della potenza non venne ricevuta.
ga.ndl>j che lIliiltl prodsllI!e rIUnioni dei ve· pontifiCia l'emozione è' dtata protonda ed
11 padre Oonillall.d, scrivendoin.,data '16
bCOVI Voi flcercbitlte con cura quali siena i eSsa dura ancora. li Vio han piaccia ch'e Iebbrlllo, dichiarava che il sElrgente magmezzI miglioriper ragglUugtlrequestoBCOpO. io lugranditica. questa emozione., lo so e giore tèdesco Riihne salvò ,la' vita al ve;
lJusll1erllllUO pure che VI adoperiate peroM sento tutto ciò che posson <soffrire coloro sc,ovo ll:irth ~" al re. Mw~nga,mentre eS~1
quelli che atunnu a capo dtlllepUDblièhe , che noncredonoancota dover fare quel fuggiVano dal,protestantl , erano per ,veDlr
"0
n I vatll statlrlc noscendo come nulla"
f'"
",'
catturati dR un certo numero di.. barche
ù se e,
, ,o
'
,
'che acclO IO, stesso..
,'"
quando' il Kiibne arrivò, .Egli fece 'ISBare'
Sill piÙ vantaggIOso allaplLtria delln; l'eli'
c l)o~sel'vlrml di una frRse di MelcliJorre la, bandiere germanioa SU tre vascelli, e
gione, per uwzzo di slÌvlè leggi provvedano de Voglè lO sento come penosoSIll prtlnder gli' ageliti della compagnia brittan,ca li l'i':
alfinché l'Insegnamento ntllIe pubbliche parte tl'a una metà della propria alllma tltllrUno.
scuole, IUlInteuute' a pubblichespes" e alle ritenuta' VerdO il passato, ed un'altra 'metà
quali I ClIttollCIl'eCuno Il loro contributo, trascillata wrso i sognidell'avvenire. Quanto
ilon,abQIlIoo 'u contenel' nulla cnelerlsca ame soldato nell'armlltacattollca, ho detto
Nell~:oamera-dèl.signori".lune.dl~della,
III ~"B~i~nzil o oll'endalllrellgione di essi. a Grenoble il partito che Intendoseguire: settimana passata, lord Salisbury,. rispon/:SIamo conVllitl che I vostri conCittadini fedele' agl'inseguamentl del' Papa 'io pongo dell'do a lord Rerries ea lord Klmbel'ley,
anche fluelli che differiscono da noi la lUillo condotta sul terrtlno costituzionale. rilenva aver egli rICevuto untelegramina
Zanz~bar colla Il,9tizja, ch'arano gIUnte
gtaZltl alill ~l1ia~'ezzll di gIUdIZIO !J alla
• lo nulla aggiungerò, masiami·permesso da
letterll io data 31 marzo dIIMuanza, luogo
prudenza. pel' CUi SI coutraddistinguono, dire come io comprenderò tale politica. lo Vicino 'all'estremltà meridionale del Vlctorla
purranno (III, parte ogni sospetto e pregiu- VI veggo l'alleanza della OhlOsa colla de- Noyanza,l!nJ;1ullcianti l'arrivo del capitano
d,ZIO Ilontro Il caHollClsmo" tlriconosceralillo mocrazllI,iu veggo il Vegllardo del Vati- W IIJII,ll~S, uno degli uflìciall addetti alI..
lrancllUltllto l Ulenti di questa Obiesll, che, cano sostenuto dllll'energlll del suo spiritu, compagnia britaonlCa dell'Africa orientale.
llopo aver ~nperate la bai:llllrJe pagana colla. il quaitl rivolgendosi versuil popolo esclama: Q,uesti avrebbe narrato che i combattimsntl
lUctl d~1 vangelol fondò una nuova s~cletà, I Ean voluto sepllrarti da. me, hanno ,avuto nell'llganda erano flnitl, che 's'aveano spestgna\lIta per l eserCIZIO d~lle custlane,. eia pretensiontl dl f"l' creàere che la Ohlesa ranzedl 'aoqordo con MWanga e i SUOI ache I miSSIOnari inglesi erano nelvatu, e dI ugnl uUlano peJtezlOUlImento. I c era Inca,tenata alle forme economiche e derenti,
e diCiannove fuls,slOnari france3i
Oonslderate, bene,le cose" noi erodiamo che le soolllii del passato, lo ti ho detto il COli. l'Uganda,
nel distretto' dl.Buk,oba, tutti' apparenteneBsuno nel vostlovaesevonil perl1lettere c trado. Oggi ti dlCono che la tlhlesa è le- mente sauie salVI, Lortl Salisbury, mani·'
ch~ geOlton,cattollCI.8leno C?Strtttl a bta~. gata alle untlObo torma polItIChe: JO li festando la speranza che tale informaZIOne
blln'~ tla VlOteggere; glllnllsi e, scuo~e di c dico Il contrllflo~ La Olili:lòa slllccomoda valga a sollevaredlÌll'ansletà oheprodussero
CUI eSSI, n,on possono tar uso per I IstrUZIone • con tutte ltl forme di governo. Nou bavvl le l'scentl notiZie 'delt'Uganda, promise ope
del loro, figll.... »
« che un~ cosa una Oosa sola che io non venà fatta un' inchiesta sune crutleltà sal'ebbero" ata~e 'esescltata da agenti brik
"
'I.' ..'t'I,' "
« llInlÌletto, clOeclw BI pretenda Beparar me, IllnlCI
qontro: i cattohci, ma osserVÒ che
((la Qhlesa di OIlStO, dal popoloche io bo sarebbe
,'ingiusto Volere che restasse un
« partorito alla ftlde. ~
'
qilalche biaSimo sul capitano Lugard o Bui
A Lilla lt signor, De Mun ha prenunE' inutIle ripetere che taltl discorso in· capltanoWllhams".le cui relaZIOni non fu..
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rono ancora ricevute dal governo, e che
nouebbero Opportunità di rispondere ai
loro accusatori. Qnanto altenereTUganda
disse che, lebbelle l'impresa sia ardull'nello
stato presente delle: comuntcssumt. colla
costa, aprena sia fatta una ferrovia, non oi
dovrebbe essere difflr.oltà a conservare la
posizione degli ingleai In quel paese.

QUI PRO QUO,
Confondendo, l'Enciclica pro~sima m'comparire' suOristoforo Oolomboe: Il'' proq\i~sQ.
di beatificazione del graJ;lde navlga,tòrè,
chiesto dII tanti VeSOOVI 'deJJJ!, cri'
li"
alcuni glOrIlall liberati nanno a"
'9:
che. il /::l. 1'. ~ cOllfarmerebbeprosslmal!l1l ,tll....
il proposito, di sllntiflcarlo, opmaedo, i ga.
suit, che giovi alla Ohlesa' di dimostrare,,,
ohe la scoperta deH'Amerlca non derivò
d~lla scìensa, ma dalla Voloh!à di, Dio; 1IIe-,
dlant~ Il suo alettQ. ..
.. ,
,
, Queste rldlcolaggini, ripubblìcate da,altri
Iogll con sussregc, nou SOllO cue frutti d,i
ìmmagtnaarone. ," . '
In tll,tto" questo lavoro di' onoranze a
Orlstoforo OUlombo, Il processo psr la bea·"
tlflca,ziona non',ha riul,la a, v~dere,,,' ,
bo

IPOCRISIE' MASSONICHE
La ,Tribuna. nar,rando della . processione
del Corpus' Domini avvenuta a Naroli8og~
giunge q;leste IIl1lehe cOllslderazion : .',' •
.La Nllpolì clerLOale, con aila tesia iI
Uar!llnllie banfehce, ha fatto il tr.adizlon/!Ie . .
giro per' aloune vie della Cltlà, fre"lll..curio.,
sltà del pubbllco e le mer,avlghed,el piocoto
pqplJHDO: la ~Is~,ria eSBsD~ò granda,lllIrBbba.
st~t/.l,lIpera plii BlOce,ra dl pietà conver.tire;
taut'o' il,IAnar"o",per."un'i,llutlle-, p"om,pa, l,n, ~~ne.,
flm'o della gente che Boffrà:, me, l,,, ,. , '? > •
Le abbiap;1o qU/.Ihficate limene considera.zioni,,per 11Iodo di dir~, per non chiamatle;'
addll'ltlura, col l')N vero nome, indeoentl'
rlmarohl, balse InsinuaZIOni;
,
01 vuole un:lmpudenza proprIo' gigllP.t~~
Bca a parlare di sperpero di denaro in uoa
inutile pomps, qnandosulla colonnedi, queIlo'
stesso glOl'llllle contemporaneamente lègge"
vansl i ragguagh' tle,le diijpeJ;ldlOsÌl Qorse'ill'
cavaih a !torna, a Milano, a Torino. "- Per
que.tl dl.vertllnentldelle OOI'.e non si trat!ò
dl pochi centeSimi, pagati dal fedeli'sté.sì,
pei'consumo' di Un po' dI qera,ma di eso~"
MantI ~reml, a centinaia di migliaia di lir~,
gettati tr/.l le gambe del,corridori- aitÌ'4~
tava di migliaùi e mìghalll di lire' aciupàte
III scommeijse, fomentanti, anche fra i PUb,bllcl d'lvertlmentl, la passlUne funesta del'
giuoco. SitrllttaVa di unlA l'olia accoraa a
quel dispendIOsi spettacoli, che potrebbero
ben chlanlarsi da taluDI, un insuitlialla mi- ,
seria pubblllla, spendendo per aeli4tervi,
prezzI lavolosl nel biglietti.
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_ Qua~do ritornerò (lui domani, pensava,
lamia sorte sarà mutllta?Sarò ricco o povero?
"
,
Al1o,chè gi'tinse dal pi'ocuratore Pli~ony
il suo cuore batteva alqi.!anto, ma Il suo
,volto era calmo, L'avvocato, che stava scrivendo, si alzò' ,tosto, e,respinse' rumorosamente la poltrona. ,
"
_ Caro signor Mairiault, disse egli, io la
attendo già da' questa mattina colla più
grande impazienzl\. Temeva anzi che,non
le fosse giuntala mia lettera. lo volli annunziarl,; a viva voce il risultato delie nostre ricerche, ,Suo plldre è il più prossimo
parente e 1'unico erede del signor Giacomo
Mainault.

Egli strin,se cordialtl.1ente fra'le. sue la
malìO del gIovIne, il. quale IIppresein tal
modo ch' era divenuto ricco,
...,'Si sieda, riprese l' IIvvocato sorridendo,
le buone noti;ilie non, fanno male, ma' è ben
lecÌlo commoversi q'tiando s'acquisti la cero
te;ilza dL possedere quindici milioni.
'
Quindici ,milioni l A Clemente parve che
la testa gli si confondesse, e, si strinse colla
mano la fronte comeper r~ccogliere,Ieh!ee.
...,È troppo, disseegti finalmente.
- Quale idea1 amico mio, osservò l'avvocato. Ella vedrà che i sUOI bisogni e i
suoi ,desiderii cresceranno in proporzione
delle 'sue ricchezze, D'altra' parte ella si
mariterà senza' dubbio, e una giovine" moIl:lie elegliDte la aiuterà. a spenderè li: sue
rendite,
,Il giovine Mainautt, ricompostosi un poco,
'ringraziò vivamente l'avvocato.
- Bisognerà che ella ~i presenti dar notaio Lenoycr, aggiunse questi;, il, quale tiene
a sua, disposh"one le, somme di cui eUa
possa abpìsognare tinchè i suoi affari sienp
messi in piena regola.,
",
Essi si recarono insieme dal notaio, che
si consratlllò con snill' cordialiu\ col siovine,

e lo, costrins~ a ricevere tosto come anticipazione ventimila lire.
Era 'tardi. L'avvocato insisteva per accompaGl1are Glemcnte, ma questi mi lo ringraziò,poichè avea bisogno d'èssere solo, e di
raccogliersi un poco a fine di annuncir. re
con calmaai suoi genitori la grande notizia,_
Stavano Biàper suonare le sette;, Passando
davanti là ,chiesa di S. Rocco, vi entrò un
Istante, e gettÒ uella cassetta dei poveritullo
lo stipendio che aveva riscosso eppanto in
quel'giOl'11o. Quindi sali in una vettara,e
promise al 'cocchiere una mancia se affrettasse III'corsa., Giunse a casa proprio-nell' istunte in cui il portinaioGervasio rito.rm~va
dall'osteria' con 'una bottiglia di vino, e ,si
apparecchiava a cenare.
'
Il buon'nomosi stroficcìò gli occhi.
- Che vuoi dire, signor Clemente I Sta
forse poco bene che arri.va inrltardo dal.
l' ufficio è in. vettura?'
Ma, s' intel'l'uPl'e pieno di stuporc, 11 giovane avea, dato al cocchiere uno scudo, e
rifiutava, il l'esto.
' - No, disse rivol8endosl al vecchio porti.'naio, nonsqno ammalato, e ho anzi cagione
di sta~c alle$ro. Tenete, Gervasio, andale il

prendervi una bottiglia di buo~ vino, eb~
vete alla mia salute,
- Ha avuto là promozione, pensò il por.
tinaio ringraziandolo, Ma non può eSSerlI
cosa di gran momento,' ed egli ha' torto di
perdère là testa e di ge,lare cosi il 8\10 de.
naro. Darmi' venti franchi; è Iroppo. èerto
la gioia lo trae fuoj di sè.
,
Il giovine sali' rapidamente le scale, n,èeiibe bisog,no di porre la chillVe nella toppa,
chè sua madre lo stava attendéndo con ansia,
- F inalmnte sei arrivato; di sol,i~o lti'
sei così esatto, che io mi tormelltava COl1
mille pensieri tutt' altro che allegri,
_
Ma appeCla fissati gli occbi in viso à suo,
figlio, e scorti i slloi lineanlenti allegri m!l
alteratir
'
,
, .:... Dunque abbiamo fatta l'eredItà l gli
éhiese.
.
'
Egli fece un segno affermativo.
_ Dio sia lodato'del bene che cl manda,
E si tratta di' una somma considerevo,lli;,
Clemente?
SI, mamma, è una 'ricca sostanza,

Continua,
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~derano bene Ipesi quel denara Perchè,
là Tribuna non si sente animata a tal riguardo da quella pietà che siIP.ocritam.e.nte
invoca quando si ttatta ~llievls8Itn.e .somme
'spelÌe per rendere omaggIo al Re .delRe a
Gesù Sacramentato1·Quelle centlnaiadi mi le
'Urespese per divertimenti mondani, quelle
el,che avrebberp poluto essere un beneficio
alla 'gente che soffre l
Ma no,' alla gente che solfrevolete to. gliere perfino li conforto delle feste reUgiòse',. edificanti spettacoli graditi al popolo
oredente, che ravvivano la fede, fanno accorrere rìverenteIa fofla che, si assiepa
eulle vie pregando. Ms vuolsì soltanto il
monopoìto del pubblici divertimelltlris~rvati
'ai gliudentl che possonospendere e 'VI gettano i denari a profusione; a questi tutti l
favori, tutte le agevolezze....
E poipar/asi di compassione per la gente
"X ',chesoffre l.,
.;
,'Menzogna e ipocrisia!.
~?'::'~
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ITALIA.

~ilD.no '- Il c Cordere'dellIlBera_2uerelilto - Scrivono alla LeuaLombardllc~e il
.,.. .,segretario del ,cardinale Apollonl presentò querela
contro il Corriere della Ser« per una delle sue
nltime note vutlcaneche lu riguardano.
Una buona lezione; proseguo,la Lt:ua,ulle note
costantemente.dill'amatorie di Ji'ra' .1:'aclimìo sa7
' "rebbo ormai'necessarIa, .e noI augnllumo che gh
tOochi solenue, polchò più ~ più': pròçesei si sarebbero potnti fare per le note llbslhste dei Corriere.
'
Padova. ~ Feste in onol'o di Galiloo .,..
]lei 1592 Galileo Galilei, dopo aver frequentato
.quale studente l'Ateneo di Padova, veniv~ eletta
Il professore di scienze Dsiche e mataDlutlolle nel
celebre Studio.
Orll, per festeggiare il terzo cenlenari~ ~elJlI
data memoranda, SI ò COs~ltulta. una COlUmlSSlone
esecutiva, della quale fanno parte Il sllldaco, ,II
senatore Colletta perla provincia, il comm. Jj'errarIs
rettcre dell'Universilà ei rappreBllntatl deicorsi
di studio d'ognlsingolll facoltà,
Le feete· Galileiane ·avrIiniJo carattere internazionale. Sarllnno IDVltati I prolessorl'e gli studenti
di ,tutte le Università del mondo.

P"

p,r operadi Giuseppe Carlo Denzigor, landamman,
e dopo di lui I SUOI due figli Carlo e Nicola Benziger la lacero prosperare grandemente, marcò
loro eletto Ingegno e la loro costante attività·
Nell' anno 18&3 essi stabilirono la prima Iìlìale
in America e del loro eelfigli, (!na ebbero la direzione di quella suecursale e gli altri quattro re,
etarcno alla Casa principale di Einsiodelu. ,
La Casa Benzill'er mentre entra nelseccndo
secolo della sua eSIstenza, occupa circa 900 persone divi~e in tre sozi~ni: tecnica, artistloa e let·
teraria.'
La festa del Centenario fu un lietoaV,venimento
aVVenimento. In questa occasione i proprietarii fecero dono a tutti i loroindipendentI di una sunuua
importante, e gentilmente pensarono di ptucnrar
loro un,viaggio ameno attravorso l',inìmens~ 11lgO
dei quattro oantani, al 'Iuale partecIparono I padroni colle rispetliRe lamiglie, I rappresentanti
delle case d'America e l'intero personale.
La partenza destò in tutti gli animi una prima
e prolonda emOZione; Allorché 1.1 lungo treno sp~
ciale si mosse con tre' locomotIVe adorne dI,fion,
la folla
. alla stazIOne, rivolse al parteutl u
nanìme; 'al quale si rispose
volla av ,
dei fazzoletti.
.'
,
A Kussuaoht vi tu fermata e SI pranzò.
Indi sàlirono an di nn magnifico battàllo, (.
spressamente noleggiatu per la, IlIrcostanza,
Quest' eecnrsione fn,nu"alUDllrazione è.ontinua i.le
superbe e st~riche muntagne che racchllldonu IIDoautevole e maestoso lago, attiravano'gli'sguardi
di tutti, l'occhio si cOl\lpiaceVa ,con,templare le
sorprendenti bellezze dellanatnra; che mlonde~"no
giOIa al cuore e rendevauo gala la festa.
A: bordo del battello, la musica intuonava .alle.
gre marcie; la contentezza 'era generale, VI regnava un'animazione perJ;t~a e si sorrideva con
viva compiacenza al prinCipali ohe promussero
tanta dehzla.
'
'
,
, AII~ l; di sera il patlellò giunso a BI'uuneu e
quivi si discese per avviaral alla stazione.
.
II treno espresso del lIlattino Il ricondusss in
Einsledeln.
'
, Gli operai conentusias~lçhe .acclamazioni por:tarono un doveroso elogio al loro padrulll, I quah
spesero più di 50,OOÙ tranchi pel regal( fatll e
per il festeggiamento di qnel1\a grata ricorrenza.

t

casa '8 varietà

ìì

ROm.lL - Gli anarcMcHn Corte d'appello
_ Ieri l'altro matli')a alla, Corte d' appell\lcominciò il' process~ coutro gli auarchicicondeuuati
,
dal Tribunalepellatt\' del 1.0 maggIo.
lSumeroso pubblico, accorso per assistero al' di'
bat~imonto, lu coslretto a rlmO,nere fuori; l'autu
essendo gremita di aganti in burghese.
Ventnno degli Impu\ati eono presenti, gli altri
!'Ìmusew in carcere facendo però penoUlre al trio
bunale una vivaoe protesta.
_ Riscossione di uno'c!té2ue , fulso di 44 mi/u
lire - SI ha da Roma, cile l'altra ,mattlDa alla
Banca Romana s' é preseutato nn 'individuo {leI'
riscuotere un c1lé2ue di quarantaquattromile bre.
Dopo che fu pagato si riconobbe cneil'clléallc era
falso. 11 direttore dell' 1sLi~uto . ha. ,denunclato.il
tatto alla Questnra, e qnesta rintraccIò .11 truftll-.
tOre, che. aveva 'indoeso circa metà della somma.
Venezia - Oro con1Jortito.in piombo ....
11 cambiovalute Colauzzi spedIva a Ginevra una
oaseetta couteoeute BUUU 'hre ID oro, a mezzo 110,stale, aeslcurandula,. qnesto S'Intende.
Ora, telegrammi da Gluevra annunciando' che,
aperta la. cessetta, fu trllvatapiena dI piombo.
La questura indaga per stabilire il furto avvenulo prima o dopoUhlUsso.
. '
Questo é 1\ terzo tIro dello stesso genere .giuocalo in poco tempo al oilDlPlovalul~ Uolauzzl.

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

F:t'Bncia - CastllmiCOl'si - La France,
ha. da.Sarteua (Corsica) ili data 13 corr.; ,
Due Comulli limitroJ! erano ,In .lIte dII qualChe
tempo, a propoaito di uil bosco, ,di cui cIascuno
di essi rivenuwava la. proprIe là.
La cosli stava per essere aottopOBlaaUribllnali
quando il sindaco di uuo del Cowuul,. cb~ non
8pllrava di es~el'e rleMto,.volle avvantaggIarSI della
situaZione pnma dI Iusclale Il potere.
"
. 'Una eera parU, poÌt~ndo i titoli .di proprietà
poeseduti dal Ccmune.lSi recò dal suo COllega, al
qÌlale offrl u, cedera I titoli in qUestione meuiante
Ulla cert~ summa di denaro.
"
,L'altro acceltò j e Il slUdaco, uua voita incas'sata la SOUlwa, parti .per il continente.
Dopo' alcuni giorni, i suoi alUmini~~rati, mera'
viglIatlssilUi di quesla assenza, andarono a chie·
dere sue notiZIe al segretanu uelOomune; questI,
dubitando di qualc~e, cosa, lece delle Clcerche, In
ilegulto alle qualì si scuopri ogni cosa.
Gli IIbitanti ai costituirono. illtribunale, eil
giorno, dopo! SOprll ùn palco, costlUÌtO sullapiazza
P.ln.bblica, eeslcondllnnarono Il loro Bl.
'ndaco a morto
.in contulUaCla.
.
;Fu eretto'un' rogo e .ilsindilco.fu solennemente
bruciato' ill effigie. ,
,Suo fratello, sollecitò l' ~norè di msttere, per il
primo, Inoco snl rogo;
Lu pupolazlune oall,"va il reuuicm durante l'e_
secuzione.

-------_'--.---CORR1SFONDENZADillaLAPROV.1NUlA

Castions di Strada, 21 glugno,1892.
Breve con tl'orisposta .a . un elettore
Un elettJre nostro avversario ha risposto al
pruno artic,olo da noi pubblicato slil. mlova m~·
todo di vincers nell~ slelilom. 1<Jgllaveva dIritto di farlo. come noi abblalllo:dlnt.to di 'Conlu·
tarlo. Lo faremQ con brevI domande e risposte.
Percltò Inoet~1 avversari mòstrano tanto -abbJr·
rimento al Partita dclt'orltinc1 -l'orcMappartellgoùo al partito del disordine. . ,
'.'
Perchò non hannopùbbJicata la rispo.s,ta nel
Cittudino italiano, che é.ll glolnala llet'Cattolioi1,c. l!.roltèsi vtrgoguauo di.c(uawarsl vl\ttobc;,
Percltò l' 'hanno stampata nel Giornate di Udino olle é' a servizio deiprotestautll - l'erchtl
simpatizzano pei protes~antl.
Perché nOli hannu nsposto a~essnno" degliargomilnti 'dllnul addottil-l'erché nonpotevano rispondere.
, Chi,ha lomentat,ala JiscordianelPllese1-Essi
col tentar di eScludere dalleliste elellorall ~4 gulantuomini.
" '
Perché ne.danno laèolpa ai' Preti 1 -Per imitare i lÌ\risel. che accusavallo ,cristo dl.8omllluQ~
vere il po~olo, lUentre,~I'ano essI che lo.eCCllavauo a gridareil Ulurufiuc.
Perché la Giunta 'amminietratlva ha respinto
il ricureo per 43 elettorW-!'erchéirlcoueuti."vevano!ilttu 43 bugie.· .'
E per.gli altri al hanno dettalaveritài - Nu;
é le prove pendollo .all!" Uort~ ,d'Appello.
Quante bugie hannoCOlUmesse nella,loro rispo'
stai - Sette, dandoci sette fahe. !,ccu.se, 1,a l di
aver mancato di galateo per non aver spedl\o co·
pia del nostro. artlClilo 1I1i0sci'lttore dellarieposta,
di. cui ignoravamo II nome. La 11 \II .aver. detto
che ai contano sulle dJta quellI che iormano la
loro uniune, mqntre noi abbl~LÙodettu cile el COU·
tano suliadilll i Bignories'gnoruzzi. 1,a 111 di
eccitare nei cUllla<1lDile' plU VIOlenti passioni,
mentro sono eaai chele, eccILano.,cLa IYdlva'
lersi ùellareliglOue 'perstrenata amulzioue e perBonaleinteresse, menlr~se I)evalgonosvlu por Il
btiliespltilUale e \tlwl,oral.. uel papatu La Y dI
dm elle sono dolalUenteb' glteMtul'l radiatI,'
cosa che 1I0i non abbiamo ue\ta, La VI d' ìuse,
gnare la ruaeairnu cile (,ulla vontà non si governa,
lUeutro noi l'abbialllo colldannata e att,ioultaal
menzo/fnen avvsrsarl. L'a V11. e più sangumoaa,
lanoill~a contro I Preti, . ai quali dannogontll~'
mente II tllulo di retllI e, plplalrelll, Ò lluella di
essere stati l promotori del lllBordluluel1867,
'mentre i disordini ebbero orlglDe dali. Impronl!'
tudini del loro paUllo, Cowe lO dimostreremo In
.,
altro articolo.

"'*>l',

Un rimedio efficaceoontro i ìicorsibugIardi el
trovava nella legge cOllluual.precu4uute, e Cuniu'
steva nell', obbligo imposto lIIncorrente UI iare uu
deposito di L. IU per 'ognieie\tore che lolesse
far.caucellare dalleltste. l:ìe quest'obbltgo eSlstesee
tuttora; i ricorrenti.'. Caslionesi avrebbero dovulo
d,;posltare L. 940; e prllUa di 'farlu CI avrebbero
!lensato due volte, Ma'ora che colla spesa dI'un
loglio 'di ,~al'ta si puO, ricorrere cuutro un mighllio
di elettorI é gran meri\vlglIa .ohe non BI· trovI ID
ogni (Jomuue qualchil Indlvldnu eccentrico o mallgno che, per .darnola .ai. gllla:ntuominijO per
travagliare la GIUnta ammInIstratIva, ncon'a con·
tro tutti gli elettor( IIccusandoh di essere analfaft!j·viz,",er." -: Il c.mtònlll'iaddlu cas" beli, di nun av.r superato .11 CUI su oluu.eutare e
l1eilZ.ger - LII beneme!'ita (Jaba J!.ditl'looJ3eli~l di nOli eseero Clttlldiullt.lltlni. Uhl sa che l' 'S"tu.
gel' e (Jo. cuno.clu~a. III ug"lpllrw d"lmOIl\lo~ull. 1'10 del ricorrenti Uas~ionelll .nOli sia.cuntagloso 1
eUe Jiliali di Waldsbnt, ~"W Yorll, OlnclUnatl e,
Ohicago solennlzzò 1ll qneatl giornI" il· oentesimo
Alcllni eMlori cletl'qrtito dell' Ordifle
."nno, della sua eSIstenza,
,EQII
iII
il1hitti
JilllAAta
lle!lIlow
di
SillillD
1792
~ ("
,
"
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La festa di ·s, Luigi nella Chiè.a di
S. Quirino
Nella Ohlesa parrocchiale urbana di. San
Qnlrlno, nei tllornl di Gjo'lbdl, Venerdi e
Sabato 23, 24 e 25 corr, Gingno, si fa un
'solenne trrduo in preparazione alla felila
di S. Lu1lli GonzaJ(a da oltre mfZZO secolo
Istituita in detta pari aoabia. Ogni Bara di
detti giorni verso le ore 8 sarà touuto un
discorso analogo IIl1e virtù erotchs d!llt'Ange leo 8auto, dal ltev.mo D. Tito àob, Miftltlini, Parrooo n S. Giorgio di 'iuesta città.
Depo Il dlseorso VI sarà· l'Es)Joslz oue del
Sacrameuto. la coròncìua col canto del
Si quaeris e la BeopdizlOnévolle puci di

ss.
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La domenica 26, Messa solenne con orchest, a alle ore lO. Ls sera alle ore 4 il
l'anegirieo recitato dal surrlcordatn Hov.mo
Parroc~ M/ssiltipi, pOI Vesperi ,Bolenni,
Processlone e bacio della S. Reliquia,
La tradizionale solennità di IS. Luigi
nella parrocohia diS. QUirino cosi Cara ai
parocèhìan! ed agli udinesi, che in tale
ciroostanza conducono l loro bimbi ad ammirare e pregare dinnanzi la bella statua
del S4nto' Proiettore dellà gioventù, lascia
sperare che anche nel corrente anno sarà
grande il concoreo dei drro Il.

'

-2,.-

Orribile assassinio

Ad .un nostro oollega

: A Peonis di Trasagbis oèrto Oeleste dì
Santùlo di Pietre, detto Ostir d'anni 42,
mediature, che altre volte diede ssgni di
alienazione ' mentale, in un momento di esaitazlone. si l'orlò In oamera ov' era là
moglie, Anna l'aullna, d'anul43, contadina,
e cun un rasoio le reciee.la carotide.
L'Infelice, dopo mezz' ora era oada'iere.
La poverettu non dlè un lamento; eolo
polè uscIre dalla camel'a, comprimendosi
,con le mani 11 sangne che sgorgava a
fiotll...
.
Sulla 'soglia, cadde per non più rialzarsi.
Tra moglie e marito resnava la più
buona armonia;, nè mal fra loro, sebbene
nOLI avelsero flgll, vi fnron dispilloeri.
La famiglia, una delle primarie della
'frllzlone, è costernatiSSima.

11 Friuli nel suo numero di ieri, .vuol·
fllre del\o spirito ri~uardo alla ~ondanna
della· Voce della VerItà, querelata dal 'ribene C1ln. Amalfitauo, peraver,retificato
certi resocont!,{atu ad usumJ)elphìni nel
processo Amalfitano-Greglia.
j nvltiamo eemplicemente. il nostroco\lega
a leggere l'esteso resooonio stellograflco
pubblicato bnl~a. Voed, ,e la belllsslwuarringa pronuncIata dallavv. Oellt, e potrà
di legg"rl convincersi dove stia la. ragione e dove il torlo •. Egli che di. procesei
e di querelepur ee ne deve Intendere, crediamopussameglio di ~ulllunquH altro giudicare, J~ragionl deUa Voce.
Ad ognLmodo, per suatranqull\'là, l'evvertlaml! che gl' i!llputatl hanno lubitp interposto, appello l:ontro eentenza.

Souola normale

Velooe-Club udinese

Dalla direzione del Veloce-Club udinese
riceviamounu lettera a stampa dIretta, all'onor. Sindaco, alla epett. GIUnta M.unicipale ed al Oon.lglleri Comunal1 di Udine.
La lettera incominoia coll'affermare che
II dlesidio fra II Oonsigllo comunale ed Il
Veloce-Olub, «è eorto dal fatto che non
«tuttihanno seguito I progressI tecui~l del
«velocipededl qnesta mllcclllnà di locomo.
« zlOue ridotta ura ,a ,tale ,p~rfezlo'namento '
« lib'e la rende attualmeote pIÙ lDl,lCna di
« quabiasl 'mezzo di tra'purtu '. - «.N un è
po~sjbH!llmmeglUare» ~continua la leHera
- che il OvnBlgllo di Udine, «animato sem« pro da. uno spirito di clVll tà;e di progr~sso,
c SI manl!tSll contrarlO ad unu sport, che
c va prelluondo co.i largo svilnppo presso
«tntle le naZIOnI CIVIli...
J!J nota I perfezlonamenli introdotti nella
biclcletts, pel quait essa divellne una macchina «colla quale il menu esperto può evie,tllre l passautl ed ovviare qualsiaSI perl«colO. ""H V~loct·Oinbsalebbe lieto· di
ofil'lre al slgliOrl conBlgherl un ~agglO
poter
Una. oarità. in nome. e per amore del
di qnanto as.eriece.· Hlllordll ~u118
Cuo.re di . Gesù Del mese a. LUI pratUlO
parole r.e,ceutl dI Biemllrck, eecondo . UUI Il
saoro
veloclpede cl una maccaina 'che rendè. ilO.
1 noslri buoni lettori conoscono certa- portanU servigla. tu.ttl, e che ha un ~vve.
mente gli sforzi fatti dalla po~ulazione . di nlre eplendldo. RlCorda altri faltl anche re.
Bnssana per riav~re. una ehzesa ed una centl;e I doni de.1 nostri Sovrani .per le
. casa Btat~ distrutte completamente dal ter- corse' veloclpedistlche .'a Tor dI QUlDtO e
remoto del 23 lebbralO 1887.
artIColi medlOl.
.
Dr bene 'a forza di psrseverante volontà
Le prInCipali sQoietà vèlocipedistlChe proil nu'ovo p/leee e."quasl orm i un l'atLOcom- sptlranoso\\O Il valruullto di nomi anguetl;
pllilO, e.la OhioBll copert~, ed In via prov- li Veloce-Club dI U\llll~'aslllraa Bvolg~rsl
.Vleorla iVI già ei compiono,. le ,sacre fUll- epru~peraru LUtto Ilpatronatu d"l1lr1unlclplO•
zlOnla'pl~di di. nna wagUlfica l::i\alUlI del
/::lI laccil\ nl> rel:l0lamen,lo 8evero- anche
1:5~.I·o0uuro di ~eBÙ, .ll.tua che. sspplamo
nello sCOP" ù'lIupeulre che slllnoalll.dati
riuscitlsslmaed esprimente a meravIgllli Il strumentla'nuio, Il pdl'SOUe chellonli 8,IIUUO
concetto che Si V~lìtl'avess" cloe: E'eGO il Ilsat'6LIl UlubslIlà IItIU. UI pruo~dere l:l'l\CCuore che ha tanto «mato e che non è curdo col MUnl\J1\lW; e s'un pbl;\na fin'(l'ol'l!.
riumato .•,
di preslalBI Il p.ùellicacementep06slbJle per
Però. a 'çomplet!lre detto tempio che r~lld~re tal~ ragullllUento UOIi volta ll\lott~tl/,
"
prima m Liyu'T'lasorge sacro at. Q~ore facilmente applicabile.
di Gesù, wlt,ncamoho e pÙI molto,
Riporta a titolo di essmpio, i\rel;\olamento
M.ancano cioè tutti gli In,tonacbl, le porte cbe. v'ge a.lJl·e.da, ICOII\rIlVVenlurl al
le, finestrs,pavlmento, altarI, orliJl,nO; coro, qUllle euno punlll COli lIIul.la lino a 6U mar.
decoraZioni,. sacri arredI ecc. ecc, Onde el chr (75 ilre) o con l'an~sto Il i5 glUrul. '
vede ie sp~,(j ILlliellll oue, .i rIchiedono' ltn~
Per S. .I.uigi GODzaga.
cora ad ultlmaro quelill l)tllesa .che a delta
dltuitl, riUSCII à, ilei. euu VlcCOio, un ,verti
Le solenuissime feste centenarie' promosse nel
IllUIlUWell\U dI 1I1·ti> Crl.tlaUtl.
pae8l1to annodai clero dl~. Wcolò '111'onore di
I:ì. 1,uigl Gonzaga, llunovalono lo spirito di quei
1)11 CIÒ qnlndi la vlvls~lmll preghiera che
il tatto ?e,lo dlDJOstra.A dlffereJlza
CI fa equel .ouon l'arroao dl BU.ijl\lla pervhé parrucchianl.e
deglt anni anlecedentl mOllI SI praticava sulu un
noI ril~comandlamo tantI bisognI allacarllà ,tnuuo di devozIone con Pauegirioo nelia festa,.in
tlel nostri lettOrI cosa cha n~1 facclllmu quost'anno le pl'edicazione fuquotldlaua,dccuroso.
, mullo volentlel'l perchil CI ear~bbe ouro ve- mente sostenuIIl dall~.ul, ~c1IBIZZO-Pohzzu-J3al'l\aba
dere curonati da foltce tlSltu i suolslol'zl prol.i nel Seminano e dal R. l!J. Costantllli ull'.
lutti Iwprontall all'amol'e dei aUOICarl' della 1t, CUria.. .
parrocclilllnl tanto oolpm dalla sve/ltura"ed
lSumerosissimi aocorsero i fedèlì ad udirel sacri
alla glolltlcazlone del Ouol'e SS. di Gesù, oratori a numerosissimi risposero al loro Invito
accostanùosi alia S.' (JomuulOue genlrl\le. Anche
CUi ti ~b.Ll;v' 11 L4~t)e d.1ti uuI'l'e ed in l.Ui
1>el gluva',i, ili quali 11 1'on\. llon,det\o XUl as'
UOIÙO, tHl bUJ~'l'~ vut;ij~~nu l:llH:H'Ul'ti e tl:lV'
aegllù I:ì. 1,ulgi l'or speoiale patl'uno, si ndestò la
c,aÌlluvu" cltotnl\! IlIculanv, qlllllclle sa. favllia
d' IImor", e buona l'erte' d'essi cumpiute
CflliZIO e _p<lùlre le loru ollene al
le eei domeniche in ouo,e dell' angellcu giovanej
dimostralouo
tc~eJ.euti disp"sizioniper.ridarvitaaJla
Lì.du J)un Lumllardl Jj'nlncescO, J!art'•
pia union6 alVlsiana iVI sSlst,eute. l',)ssa queato
lJ/4~6alll1 §/ICI'D Meu COllYOl.U~IUOIllOll~e lllim6jjt3to, r;lìCll,ldill'y

Gli esami scritti p~r la promuz.oae IIlle
varIe classi del Cur81 Preparatori e Normah, e' ,per l' ammlBblull~ alia 11 e 1111're.
plÌraìorla ed alla l .Normale,nella nostra
Scuola .Normale femminile avranno priocipio contemporaneamente venerdl l IUf,llo
p. v. alle' ore 8 ant; .e conlmuerauno nel
.gior.ni eUcceSSIVI nellordlUe .ch.e verrà stubllitu dalCUIl>lgllo del Profeesorl.
Gli' esami d'ammissione IIU~ 1· Classe
prepuratol'la caminoloranno Il gIOrno ili
Ingllo col saggio di lingua ltahana. .
Arresto di uua. russa a l'ontobba
Oerta O;gaGaroliuu Belll'.ill fu thovau'ni,
d' anni .24, .snddita rusr~,ln fermata Ieri
l'altro· a Pontebba pruvenlcnte da Romll,
diretla a Vlenna,
DlOesi siaimputata"dl appruprlazlOne indebita' di rilevante somma, a danno di
UOa pc\'sOnaotleie:acuurdava non dI811Heressata ospitalità.

l.

i pitì 'tiepidi e suscitare nei pettiditalJta gioventù
quolle 'vitlù clìe brillarono nell' eroe di Castlgliono.
Il bravo !TI, Homano, a corona dell' opera, fece I
eseguile della buona musica segnatamente nell'uìtiroa aera.
, ' .'
'
.Non il poco ciò, ohe l'infaticabilo D. 811vestro ha
fatto in S. Nicolò lIGI ventennio' di suo regio.le
parrocchiale, o non ultimi 'sono i lavori dilUigh?
'. eseguiti por la ricorrenZa dell' indiurentl'
tom
e oi ricorda che egli
radurre
pratico Il desiderio
espresso Ilor
. U1~zM, colla costm·
a nuova orchestra orolativo collocamento
o, cosi flicchmo voti cha non tardi a
compiere le allpendici che l'estetica esige intorno·
a questo e quella.
. .
11 suo zelo ben inteso, saprà faro qUesto ealtro
non lo dunttluino,

Programmà
doi pezzi di musica che la Banda Cittadina escRuirà q'U081a sera ~3 giugno allo ore 8 pomo 80tj;o
la Loggia MUlJìcìpttlo:
'
.
1. Marcia
'
.
N. N.
2. Sinfonia • L'e Era aux O/el'es I> Hetold
a. Valtzer « ::lerenata lSpaRnuola" Mijtra
4. SceM e Terzetlo d dueEoscari~ Verdi
5. Atto IV «Oarmen" ~
.l:l:zet
6. Polka «.1)onna (\1 cuore lO
Farlatti

Giùùta. munioipale di Udine
. . lJlanifasto.
In' osservanza al di,p08to della Legge 00munale e ,Provinciale, lO febbraio 1889 te.to
unico e del Decreto 28 maggio p.p.N.13789
della looale R. Pre[etlur". .
Si 'Porta' a pubbUoa noti::ia
Là elezioni per la parziale l'innovAzione
.del Oonslg11 Oolnnn,ate,e ProviJioillle, seguiranno nel.gloruo di domenica 17lugl!o1892.
Tutti ,gl! elettò:i, riceveranno Iloertlfioato
d'in$CrlZlone nelle liste elettorali, e.le scbeue
IU cui designare i nomi dei candidati.
Anohe negli ultimi tre giorni che precedono quello Buperiormente fbsato per le
elezloDl, ogni elettore'può richiedere a que·
'sto MuniCiplU il certificala d'inscrizìone nel
caso non lo avesse l'l'Ima ricevuto.
L,e operazioni per l'eleziclne inoomincie.
ranno alle ore 9 Ilnt.
.
Ogni elettore ai,presenterà nel looale'di
adunanza della Sezione CUI appartiene e
consegnerà al Pres,ldente le relative schede.
Ogni eleltore ha diritto di sorivere nella
scheda per la nomina del Oonsiglieti oomunali soltanto sette nomi degli otto che do.
VrilOÌlO ('sser eletti.
L'elettore può' aggiungere, oltre ai nomi
dei candidati, la paternità, la professione,
. II titolo onorJJJco o gentilizio, Il grado accademico e la IÌldicllzlone ,diulfici soste.
nutl : ognl IIltra indICaziOne è vietata. .
Le a~hede sono valide anche quando non
cont~ngono tanti nonii di candiòati quanti
sono i consiglieri pei quah l'el11ttore ha di.
ritto di votare.
, \>,ulllol'a ne contengano di pilÌ, le schede
SOno pur Vlllide; m~ Si conSiderano' còme
non ,scritti gli ultimi nOlIli eCcedenti Il numero stal.lilno per la votazione. '
La scheda può essere scritta, stampata, o
parte scrltl" e parte ,stampata.
Le achede devono eSIere in carta bianca
senza alcun segno che P9ssa .erVire a l'arie
ricònosoete, .
, La votazione a pena di nullità, resta
, apérta flno alle 4 pum.
' '
- Tuttavll~ non può, egualmente, a pana
di nullità, essere ciIIusa, se non trascorse
almeno tle ore· dalia fine 'dell'appello; e
anche dopo 'le tre ort!, non larà chiusa,
prima I\hetutti gli elettoripresentinell'aula
.. lIbblano potuto votllre.
Dal Municipio di Udine, 17 giugno 1892.
. lI'Sindaco
'
ELIO MOitEURGO
Consigli"'i, o/iuSt9aòno 'd'uffioio
(per sorteggio) "
CommeneinilJrqt ]'rllncesco ~ leitonUnrgllvv.
·CIlV:)i'rilUCeSCO ....]3OOlOlprOI'. val', Pietro - An.
tunnil avv lhe. Baltlsta. ..'
, ' .• '(pur l'i/lnncia)
Heimanu ing,.cav. Guglielmu
, ." "; , (per UJUrte)
.di C~pQliaccO DuL. avv. ]""ucesoo- Cbiapdott.
ç'av,Gll\seppe-, do Gllola.mi CIIV.. Angelo
,Cònsiglier'i (Jumunali ohe rim<wgono in oadoa
de1'l\pPl.co. cav. ulI.Luigi - Bra.idacav. Fran.
co~co,-'Valeutlm,s avv. cav. Fodenco ~Morpur'
go oav.Eho ~' (JancJalJl .!Dg•.. cav. ' VII!cenzo" J:hJlla aVVi GIO. Batt. - Mea~so ,avv. Automo 'Pecito. dotto ceUlIn. Gabriele' LUigi seuatore del Rogllv'- Plrona dOlt. cav. pro!'. ull'. GIUlio Androa
-.Glral:dùlI avv. Giuseppe - Morgante cav. LanIranco ,.- Lluza ]'ablO- Muratti Giusto - Volpe
AtLiliu - Mafcvvicll GlOvaulll - (JOSSIO Antonio
- diPraUlpero co. comm. Amuniuo Sen. del Rogno
._ Caratltl uub. avv. Umberto. - Nautica nob.
loIlcOlò_ltuuiauo,dutl. GIO. Batt, ~ Ralsor Gn·
stavo ,-Casa_ola avv, Vmcellzo - diYarmoco.
Qott. Gio. 'Ba'ta ..... Pletti Ermenegildo - Groppleruco. COll'ID. GiovlÌuni :- di 'frento nob. oav.
Anlouio ,-~uvelli ErmonsgJ!do - Oozzi Franceseo
Luigi - :>eitz: Gius~ppe 14ruesto .- Zoratti ing.
Lodavico ._. Blasuttl dotto cav, Plotro- Mande~
dott, Gabriele.'
.
..
Consigliere Frovin~iale da Burrogarsl
di Pl'Ump'"O cu. oOlUll'. Autouino Sonatore del
l'oguo.
.
, Lo sszioui elottofaU ei riunirauJjo I
:>eziello 1 al!ÌluuicilJìu (llella .sala,attigua a quel.
la dell' Aiace) tutti gli eletton luscrttti dal:NUlli. l
111 NulO. tl81- seZione 2 nell.ocale petle scuole

maschili a S. Domenico, sala terrena con accesso
dal Portone in prossimità alll1 chieea. di S. Domenico dal n. 382 al n. 754 - Seziono 3 nel localo
per le scuole uraschllt di S. Domenico, sala terre· ,
ua con accesso dalportone iuprossimità allachiesa.
di S. Domenico 765 11~7 - sszione 4 noi locale,'
salaterrena nel tabbrìcàt» Interno id. dal n.1128 al
n. 1500 - seziolle 5 lIel local~, sala terrena nel
fl,bb1'lcato intorno id. daln.loul al n. 1873 ;- sozio,
ne o all'Istituto 'l'ecuicu, dal n; 1874 al n.2246
- sezione 7 al Palazzo Bartolim (sala terrena)'
dal Il. 2247 al n. l!tH9 - sezione B all' ex eou'l'nlo dslh B, V. delle Gra'ie sala terrena dal
n. 2020 al n. 299~ - .sezlono 9 all' ex convento,
della B, V. delle Grazie id. daln. ;:~93 ali" ~365 sezione lO nsl localo per lo scuole tomminili invia
dell' Ospitai Vocchio (sala terrena) dal n. 3866 al
n. 3i31l- sezlone 11 nel locale (sala torrena) Id. dal ,
n.. 3709 aln. 'UlI -- sesìoue i2 uel locale per
le scuole maschìlì III via dei 'featri(silla telrena).
dal n. 4112 ai n.4484 - seziune 13nellocalo sala
snperfore con accesso dalla l'orte Ospitai Vecchio
dal n. 4485 al 11. 4~&7.
'
NB. Nel certi1Jcato che verrà spedito ad ogni
elettore, sarà indicato il numero solto il quals esao
si trova inacdtto nelia lieta e che sorve a designa·
re la Sezione presso eul dovrà votare.
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L!bro Interelsantlsslmo

. E' uscita, tradotta in"italiano, dal conte cav.
Gaotauu Castellani·'farahlnl, la Storiamedica di
Lourde« dal 18b8 al 1891, opera del D.rGustavo
Ilolssarìe, medico interno degli ospedali di Parigi.
})I questa pubblìcaztone, la quale produsso in
lJ'rancia tale ,impressione, che molti illn.strl modici
o Ilcienziatl incrednli, vinti dall'evidenza dsi tanti
nliracoli nella medesima descritti finirono per convertirsi, si occnpano di questi giorni i priuclpali
_
Da.l ba.llettino della pubbiioa. istru- giornali d'Italia. ...
Volumo in 16.0 grande di pago 470, L, 3.00.
zione,
•
Aggiungero
por
laposta:
interno
cent,
20,
estero
Bombasseì istitutore del Oonvi\to di Ar-.
conto 50.
pino fu trasportato a Oìrtdate.
. .
Dirigere lo domando alla L1brerillPlltronato
Disgrazia
Via delia Posta N, 16,Udlno, la. quale ne.
Nella mattina del 20 corro verso là. ore è la sul... ed 'esolusiva depOl;lita9 112 si annegò 'in un pono vicinoalla casa 1'10, per le provincie di Udine e
di abitazione posta ID lSesto al Reghena ll'lll "Gorizia.
Oasale detto della Riva, II fanciullo .I!'aico~
mel' Emlllo flglio di Angelo e di Piccolo
).);"",..io §ncro
Maria dell' età di circa un anno e sette
Venerdl 2,1 giugno 1892 - Natività di S. GiomesI.
vallni Battista. - Festa di precetto.
, Mina.ooie di morte
Sabalo 2 ì - S8. Cuor di G~sù.
'
ln Budoia verso le 4 pomo in pubblioa via
Il.er antichi rancori Bacus Anna e l:!telanutti
Zenone furonominacclate di morte a mano·
ULT~MENOTIZIE
armata di tridente e le vie di fa'tto poterono'essere eVitate per l'Intervento di per·
'50ne aooorse.
I Sovrani d'Italia in Germania

Comitato Friulano
degli Ospizii Marini

XXIX elenco precedente L. 1917.48
Beretta 00.' Fabio
L. 5.N. N.
lO,
1._.
Angeli Oandido o Nicolò
lO 20.Mangilli marco FabIO
lO 10.N. .N.
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A Sacile il 21 luglio '.furono. complessivaments
dosati chil. 777.25, alprozzominimo di L. 3,35,
al massimo di L.3.6u..-. A, Pordenouo, Il 21
chil.30&2.90, da L. 3,25 a 3.55; - A S. Vito al
Tagl., n 22, chilo 3088.- da L. 3olo a 3.50.
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T~legrafano da Bérlino in ,data di ieri:
Il pranzo di gala al nnovo castello "di.
Posldam riusci animatissimo. Dopo il caffè

funzionante da' borgomast ro Zelle,
diede il benvenuto a Re U DI berto,
Giunti al castello il Re e l' Imperatoro
passàrooo in rivista la guurdlll di onore•
Poscìa questa, insieme al resto del reggi·
mento, fucilieri o coraz7.icl'1 deila guardia.
'sfilò davanti i sovrani. . "
. La R"gina e l'Imperatrice giunsoro diii
Potsdam aBJrlino per Bamhofebuce.; si'
recarono p'il' il viale dai ligfl in CIII rvznil.
scopertlli Il quattro clvalll al 01lstelloo'
giunsero alle ore ,precise.) La tal'
procedeva iii passo scortata da UDa com.~
pagniu delle guardie del eorpo, Al lato
a~8tro dulia vetlura oavalcaVu il- contè
Wegell, Hcudiere di corte.
L'\ Regina e l'Imperatrice fnrono· ri.
C~Vllto IlÌ piedi . d~llu seldlt che eoriduce.'
alla sahl dotti SVIZZ!nt dal cont« Eulan- "
burg e dal b" n l'.dtl P"lIavicn;. Le sovrsue si recarono ne/Ill sala delill Brum8wiclt, ed assisMtel'o Iiil'entrata uel ca.
btello di Umberto e di Guglielmu. La Ré., :
glM e l'Imperatrice si recarono illcòntro:
ai sovrani j l' lmperatore badò la ReginDj
eli il Re l'Imperatnce. Poco dopo la .Re•.
'giDa e l'Imperatrice si r~carono in veto .~
,tura a visitare la città Fnrono continua-';
mento acclamate.
.

a

Onorifioenze
L' Impemtore Guglielmo ha conferito,a
Briu i bnllanti per la Gran Croce dell' A-

quUa Rossa. Brin llvava dI già ricevuto
n~i ISSIJ tale docorazione COllie ministro
della marina, in occasIone delia viSita di,
Guglielmo a Roma. 1/IUC1Hicuto d'all'"ri
d' Italia, B~ccana., rlc~vette l'Aqnilu lto8Sa ,
di secondll ellisse, In brillanti• .I!'urono con. ' ,,'
ferite pure delle decoraZIOni al personale' :::'~
~~~;a~~busclata d' Italia ed ai seguiti dei' .,/i.

Il giorno della partenza

}.i,i

,,{:J;

La part~nzu dei Sovrani d'Italia è già' ". '
i sovraui si recarono al balcoM per' assi· stuta IInnUnzlata per venerdi 24: corrente-.
stere alla ritirata musicale formata dai alle ore nove antlmeridlllUe. l .sovrani' •;~,
corpi di musica di tuttl i reggimentidella d' 1tlll1a, ntornando da Postdam, traverso.
·guardl8.
ranuo Il Gottardo sabato prossimo.
;.,r
Allorchèi sovrani si affacciarono al balconefurono calorosamente salutati da urrah,
Antonio Vittori gerent", rd'{lJll,abl:e
"och, evviva che si ripeterouo alla line di
ogni pezzo musicale. ,.I!'u multo ammirata
~ot.izi.e di Borsa
la decorazione di tre edifici di fronte al
nuovo palazzo, fra wi quollo centrale che
23 Giugno 1$92
portava uoa gran corona reale italiana Rondita it. godo 1 genn.1892daL. 96.25 aL. 96.S0 '.
id.
id. l lugl.. 18U2 » 94.0S a »94.18 '. i
formata da. fuochi di bengala. dai colori
id'
allBtr. incarta da F. li5.50aF. lif>.70 Y':
it·àliani.
id.
»in argo
• 9&:aO a 95.50
Il.ReUmb~lrto e l'Imperatore Gu~lielmo Fiorini effettivi
da L. 216.75 c 217.25 '.,:i::
Bancanote
anstriache
»216'75
.. 217.25.k"
sono partiti da Wildpalk alle or~ 8.30 ant.
germanioi
»llljj.~O
1:,l7.10"
peÌ'Fih~,rbol'k p~r ussistes~ alie esercita- Marchi
l\1al'englii
» 20.51
lO
20.54 ' c,'
ziòni di tiro e glUnsero alle lO..
.
I Bovmni erano accornpagoatì dai principi.
~ 'dai loro seguiti.
.
Il tiCùcomincìò allà ore lO e un quarto
cogll.esef.lizi della ilOuola di tiro, dell'aro
tigiieriaedi un battaglione del sec,mdo
reg'gimento .dellaguardJu.
Qùindi altre (serciJa7.ioni si fecero dalla
prima llatteria .di mortai alla distanza di
24:00 metri. Quindi'si fece il tiro rapido
colle mitragliatrici, che marciarano in co·
lonnai contro. le torri corazzate. Ciascun
pezzo splirò conto col pi in cinque minuti.
lJeeserCitazioni soddisfecero pienam~nte
i Sovrani, cha espresseroaUornandante la
loroalDrnirazione per il contegno e l'istruzione delle truppe.
,.'.
.
I Sovrani Pllrlil'òno alle 2 per B~rlino.
I lavori didecora\lione delle Yie di B~r
Novità. per .regali
li,no,cheperc~manno i ,sovrani d'Itdia, e
dlGermbnHI durarllUo tljtta la uotte; fuwuo
finiti verso il llIozzodl. L'addobbo è riuscito
llIugnilico; è specillllllente splondidlt llt docorazione di ùutratto <Ii percorso comprèSO
fra ìllllonumeuto. di Jj'ederico il grande ~d
il Castello. Attornò al monumenlo sono
profust,lle piante di lauro•. Le statue' d~1
maresciallo B!l1ck~r di, Gueisenaudi Yùrk,
di Bulowe Iii Soharnhor~t, furono citcoudate da alb~ri di pini e da cand~labri il·
luminati a luce'elettrira, adorni di scudi
e dalla. ctnce di S.tvoiu cogli st~nlmi del·
l'impero tedesco e deila citlà di Berlino.
SuUe balle slatu,) di marmo sul punte dt!1
plesdo la Bauca Nazionale 11el.liegno d'Italia
OastollÒ sono formati degli archi d: verr.ara,
la Bauca F.lli Casllfctu dì E'osco, Via Carlo'
adornLdi corone di fiòri e di lJand:el'e
.l!'el1ce, 10 Genova e i priacipal1 Banchieri' e
UamOlo Valuto la vendila deHo. Ohbligllzioni
itllliaMe .tedesche. Dappel'tuttil Borgono
pe.nnoni coi colori italianie ted~schi pieni
ditilJri. Le vie sono animatissilDP.
AL 1'1tEZZO DI
Umberto e Guglielmo giuusero alle
23(4 dal,' polig<>no di, Fiitèrbogk alla sta·
ziano d'Anhalt e si recarono in ve.ttura
L'Estraziolleavrà luogo
scoperta n,· 4: cavalli n.1 cn.qtef\o.· T.II veto
il 30· Giug'uo corro
tura. f,lI HI'.Ur\ata d.1 Ulla liillll lJ.lI gUla di ,l'
drugoni della guardia,
'
Umberto e Guglielmo rarouo ricnvuti
alla porla di Brandebllrl<:O diii CO,lllllndanle i
del corpo d'armata, DJ Vorsen, li diII

B8Vl1aCQUa La Masa
L. 12,50 cadauna
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Ho esperimentato largamente il suo elisir' Ferro- hìna e sonofn debito di dirle che ~
«esso costituisce una ottima preparazione per la cura delle diverse cl'oronemie, quando
«non esistano cause malvagie o anatomiche lrresolubill», L' ho trova to, sopratutto molto Il,~
utile nella elorosì, negli esaurimenti nervosi cronici, .postumi della infezione palustre, ecc. 1h1I,~,
La sua tolleranza da parte dello stomaco rimpettoalle altre preparazionidi.l~'erJlo-China, Il ~
dà al suo elisir, una indiscutibile preferenza e superiorità.
liti .
. M. SEMMOLA
Illl
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Prof. di Clinica ter,apeutica dell' Università, di Napoli - Senatore
liSi beve pre:feribllllleute prillla dei pasti ed all'ora dei ~er:mouth
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.p:incipaliFarmacisti,Droghieri,. Caffè e'Liquoristi
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STUDIO,o.MAGAZZEJSO, l'i.GI Bocchetta n••/J, e Vicolo S. Mai,uSeflreta li. 1 e 8
, .. . .
.
. , .
spediBce Gra"tis il Catalogo Illustrato con jaC1hta~'IODI favorevoli a prezzI l'ldottl, da
, ncntemere concorr.nza.
__ (~o1id.h'" ..:.. Eleganza - Garanzia.) - - - '
800 Letti alla (;cppuceinll con telai torro.e tablò di PruBsill eleganti da metri
2,iàper V,W couhlastwi, MateraSSI a CUBCllJI lI,.L~ ~6. elld,anno., . .
LottI. ed hluatlcla. 20 ,DJ. u'uccìaio lIUbott.ltl e to.delatlm t~la co.tone.a L. 00 éadauno
'Due di eBBI, nUDlII, torurane un benìssnuc Letto Matnmomale garan"t1"to.
li. B. l Letti compìeu ai s~~diacono Jmnchl etipOl:!o .eBarantiti flellleil~o. Per le sol
Proviùcie Mord,onal, òlc',l,u el:iurdeOflU L. '5 JD. pm, 11 .trasporto, ,]erroV1.a~lO. pe
Mol!lllo m genere e di l'0c" anlllà e 1;1 godo aliene il JJolleficlo della :J.ul'flJa I:ipeCial
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:!5.C1UIlUIlIIl ouu nupressieui lO ur.o. e. lWW.llg.IU~,ColorlltlL Bùlla,
:vopcrtlUu Il COli lJU~III, !a oop1a aent. 15.
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Id. 'lcglltUfll IU weZZa !!~Ile, COli tltUIU ed iw ressioni
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La direzIOne del ll1aceJlo dil'ietroburgo (l{u'bla) Illccomanda
le '1'0rd·.111~e Jll~tlntole A. lu·u.e,au, collie Un pronotto cllo uo~o
la /lIlp~rJelize lat,l. hel l1lae~Jlo Ila dll;IIUll0 III ulla smnuana
l
a{Jevola
lo svituPl'nQ in.·
ln ghala di BorCI e di 101'1 cha cagIOnavano ,SOllBBlml danni e
. , . . , "J::')
,'!' olle .neBsnn prodotto con'1Dllle. aVa~ll l'oluto dlBlruggal'e,,~
em.0rbzdezza. Fa scom~~
Uìrazlone del UlMelio dI l'lelroburgo.
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"RiVElldo In fiacoll~ da 1.2, l.~O .EÙ Ill.!lO!~llitid~ll.IL!~tr~ cJ!Ca q.fiO:

",<:lent',l?
. ' . la. ltJglltura lU WLzza pello, Con titolo e' illipr,eSBiori~
Bui dUlbO, la. qO'pìa c;ellt. 23.
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Ili ltQ'atullllll lutta tllill COll titolo oro ur d
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TrovaSlda tuttI i FarmaCisti, Uroglilen el'rolulllicli delltagno.
~Ml
,.,.A';ù'iiiNEi' P"'SO I Blgg.: IIASON l:"iiiili:O-CbillCUgllcro _ PE'l'llOZZI1'U'I'. pra
"
. . Il I
'I t •• Ohleri ~ l'AUlliS ANU,JLQ formacl,ta. - Ml1jIS1JiI1 li'HA1WEBCQ m,dlcblllll, .
.' .%.J
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IV GEMONA P"''' 11 ,Ignor LUIGI BILLIANI li'o1'maci.t" - In FONTEBBA d~
Alla LIBRERIA PATRONATO via della
I( ,I~. CETTO.LI ARI8TODEMO.
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De.Fo~lto g~ne~~le.dD "!", 1I111..
ç. Vla Tonno 12. MILAlJ,Jlosta 16, [/etzne) trovasz un (jr:an~zoso
iL
Alle .pedlzlor.l reI pacco poetalo ag/>Iun/>trtl cento SO.
.wr'Lùile~t'() dt J;Ol'aLuìl<'l) U ).JJ (;M~Z mztissimi.
'"''~-_

Ù01'~U, !a OOp1a oen•• 18.
,p
Via
ael lJU1'Ua~W coll' IIgglUuut dell~ preghierll per In.
USBII, WUlt~~WUtJ o.VtJWt!lllO,Ue VUBV.Ufo (MIti .doirwuichu
~ Hl ()IUC1~ COU lu 14 vlguellu Il l'u/l. IDllorll;. Vol. di

:
1tlCeveIa UUII CUpi Il V~! CIIWiJloue di tutti l suddetti
./IOfl, CUIZlO1111'lllrUlIlIlO, ìluudll ÙI polto chi Wllodu, UDa '
.JJez,oJS1,tO'11I
'presso
.1'U!lioIO
."llQUn,.ZI del.
-ClIrlOl,ln,Il.
, VlIglili
i. L. ,l..;1)2,. a, I"ta . ./.J.'.'. orer,.ia f'atronùto via
DINO
lTALIAliO,. Ud,liIe
VIa deJla
.l'oBta
16.
. c CI'XU- :aetta
Fusta
i6, ,d.Uditle.
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::JlIl/l. 2lti; ItglltUftl IU,Vllr11l; VOli Iwprt~sjQnl lUoro O 1m:WIl;/lIOe colUIlll1I SUllll CO!!~nlUll e OOu '.bUSIII, laoopia

IJY.IPIEQO 'FAOILE
.'
' " .fietl·obltiBo,,ilO mal/Bio 1890.

Pa~(;h~tti da I. 100 e

:maslSi:mo buon prezzo

:uBCOltare III 1:>. Meij~ll col ve~Vtlro.llellu 1I0cneUlCil etutte~l
_VI'c/lhlcre Vcl buoll Cl·I~Llauo.Vol. di vago Hlti, Illg.ln Carta
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IUR l UE. Ol.· E
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::.. (:hulcimod, devu"HOlle. - Jl1d.llUal~V~I' lJ~u . dlspcrse
:<11 S.I:>. Saerauieuu Ùella cOllìÌll>lllUlItI" cucnunione e r

.

• d tata di fraganza deliz' a '
d' •
,.e,,zmmedzatamente
,O .
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," Z~s ) zrtl:pe zsce:
a caduta dez capellz e della

'l'.:'·,barba
nO,n solo) ma
..r~
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':,' .,.,'.', fi,ond.endo loro fo'lza
t'parzre la forfora ed asswura alla giovinezza:
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,n.a ,ussurefl.g,zan
" tarda
vecckzaza. e capz{J za. ur.a, no a a, . ~.u.:
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Pllll;PAR.a.TU PER
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all' Esposizione d.i Parigi tdell'
1889
t anno
t
approvato ùaltecompe eli I Au urna

- - - - - - - - - . ':
d'Dn.1 La b.rba :.d I .. p.W 'DOlonDono. • -1 J.
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N. B. La casa ERNE87'O PAGLiA. NO in Firenze è sopprelll1a)t.·.
. ,
.
.
..'
.
~
....
""
.
•
.~'
DepOSito '.n
.... U.DIN.E p.reBBO il farmaCista (,l.aCOlllO 0. o.!ll.m.e."'......
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PkEMIATO CON Mf.lJAGLIA lI'ORO

_

,.

per :marca depo.. itata
a
. o'\'erno stesso ~
, ~i v~lld~ e~clu~lvameÌ1te 111 NAPOLI, OallAta S. Marco iV. 4, casa propria. Badaer
'alle lalsilicazlonl. .l!:slgereBulIa boccetta e Bulla Bcatolala marca.~ejloBllata.
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preseutato al M.in~stero'·.dell' Interno delltegno d'Italia
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pbloma folta. fluo.lale
ppro.' d,Ila b.n,....
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Successo sellZ.aDrec8dollto! - Provato oJl;IMlcato!
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l'or chi lo deSidera Bi esegUIBC01l0 anelle . .
le l'elativeeOl'l;:ci 1!1 oro, ne~'''ed 01'0 COli;;
cilllieri, Il prezzi cOllveXlIentiaBÌmi.
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