---;-----~-----------------

.lrezio d~ AStl'lliàtionll
h""""l!"-

Udl"·la.8t.to'::.~slr.' ~. ~r
'Id.

Irbn.et... , e

ld~,_
,paettè .,•. t , ' 51.
:m8t~ro~_linnd • -.~_:~ ••• L. iJg
111* " se -lteslte "ò -. -.<. • 17

id.

Le

ltll

U

OiUltee

trl!nefltro'. '. • • • 8
,dledotto 01
D.

n tntto Il '011"0

ESCE TUTTI l GIORNI ECCETTO l FESTIVI

I mancf)crltU-non .lJi retltl1i':'

$00';('.,' ...:..,' L'4Jttllre pJegld non
aff'rtllù;lt\U ai rOl})i'DAono.

10m eco in parlamento, ed un altro igrae- nell'adesione alla trip\iile alleanza di alcuni riscontrò degli inconvenienti ohe non ape
lita il Dreytlls quello che per l'addietro 'autotevoli periodici ItléJuilllnj scorgere una a me, e, non. spetta al giornali.. di ,rileva
si prendeva ogm qual tratto il tristo gu- ,approvllzione de~ fatti compiuti in Roma e di dl8cutere.
sto di ilroporre alla Camera l'abolizione ,il 1870 j
,,
i "
,
Ritengo quindi che la domanda di Ma
non aarll, almeno' pllr ora. né' tan
del concordato, noto, ciò a bello studio
So i, c~ttolic;i t~i\es,c~j:'~o,teva~o' ,'ìiss.er~ Fava
acoolta.
'
" ,
presto,
Parigi, 2 luglio 1892.
onde vi aècorgiato che qualità. di gente c~lunD1atl, ndò polevilUò' essere calunnllttl
"Moos Fava 'poi in una lettera al mi
A quest'ora sa~rete del triste fatto cne intolleranto son nndlvenutl questi gllldoi," pil'l ~ 'tOl'lo, Cel·to si p0s'SiiDO "avOrtl' delle stra
dei culti Rìcard dichiara, .di ritira
successe di qncstl di e commosse tutta Pa- questo degenerato seme di Abramo,. datosi' .ideo diverse sri al~uni ~,vvel,linleoti politici In omaggi(), ai deslded del PoùteBilei
rigi vo' dire del duello Morès May r Il in massima parte all'adorasloue dol vitello" b, ht tripli~e alleanza Ò llnodiquesti','certo' proprio catechismo contenente il' oaìM
i '
,
del Dio
Dreyfus adunqne in- che 1 . t;vVintdhol'St col suo flcumo"e' colla' 'sul diì'veri elettorali dei oattolici. .
,
semitiamo,
ha q uì in Francia i - suoie aeoa-;
b' quattrino,
' il l
a 'DOD si' lI1Qstl·avll. cosl pa~ -~---~--,-'---:-~
niti nemici nel Drumont e nel Morès: il terpell pe' suoi connazionali I governo, sua: antiv
primo, noto da parecchio, per i suoi libri per piegurlo a proteggerli questi poveri: Jadino dii
e illieli'nz8"comè'''sl' mi/$trano
Il' disia;rJllo
cd opuscoli ed artIColi di giornale violenti perseguitati e fabbricar per loro uua leggif "'oggigiorno nrcuni'· càttòl'icialèiriàll'ni;,Si
aLrIndirizzo della sin~goga, c~e, per dirvi non di eccegione, no volea diru dI priVIlegio. i, 'può exiandio chiamare lo zelo di certi dìla verJlà spadroneggla da nOI dII tiranna )1111 non ne fu nuH,a perchè Il, ~udore, ed, ren~ori della triplice inopportuno ed iuteinLa visitll del Re Umberto all'lmper/llòr
fa~comll' si dice la. pioggia ed il bei I!,bnon se~so la vms~ su FreyclUet: nel-: 'pestivQ,'per<ihè~',velèi'6' o 'nò; 'III triplice ,.e Gugllelmo' ha tatti! rimettere In giro
',: ttllllpÒ~ .ììene il governo nello suo ,mani'll,a~mata, qlsse II m,Inlstro ID C1S~OStl\ al-, .mm direttalilent~,'allilèno . in' via; 'indiretta ~otizia della Pfopostll del disarmo; a".
ebblì di quest'ultimi giQrni Un procésso 1 lUt~tpelJllnte, nor !l0n conoscl~J!l0 n~, perpetua Òproluuga uno stllto di cose che hevo delle nazrom éd a guarentigia'del
'"
,,'
per'dlffamaziono intentatogli da I)n P,rotetto Israel1tl, ~è protestantI, nè, cattol~c~: n~l: ,al '8: Padre non è
o' \ina da questo pace.
Per quanto l'Idea del disarmo' sia sta
a! Rothsch!ld. N~ udcl con lo. pegglOgra- I non ravvlsmmo che. utllclttll prontI 10 pgnl, ~ figlJrlÌrci, i bravi . . cattoliCI' ger~
1M liJle attltudlDl tutt'altro ehe 'indipen- momento ad ad~mDlere II loro dovere"Per lUanici sostenitori dtl'giacoblOi italiani ei. altre volte véDtilll'ta anèhe nei conveR
ì sovrani ed abbia costituito un caro edesi·
denti del presidente del tribunale e per stavolta fin qUI, credetemi,
corredi molto l
"
derato sogno del Supremo Pontefice, tòtta.
19l1otu,~.
altri intrighi che il tacere è b;Uo:Qla
, Se. ciò
tutto il lavorlo. tli' .m()ZZo ,via st aselcurà?be nel convegno d·'Pot·
ciÒ valSe ad,alzzaro l'auimo .degli" lÌntises~culb. di,
jz~iJzi,'i~r" e 'di 'otta ,v~rrelJpe ~d$m non SII n è p.unto parlato, sa~elÌdosi
miti che fecero ulI'ovalo:ionH j)lamoro~a al
'distrutto; se ciò' ("dse svanirebbe' come' oramai che alla quastione del disarmo ~'op
condilnnuto, e ad apme ~Ii orchi Ili troppi
,nebbia III sole unltluggierll di gloria che porrà sempre la Friucie, Bnch.è DÒO' easemplici che SI faoeano Illusioni suJJa pur·
---s'è Cptl,posta iDtorUoal bei nomi di «Cen- ranno vendicate t'Alsazia e la LorelÌa:' .
, Il non aver trattato del disarmo non .
Il rocente viaggio in Germaniade' Reali trocl\ttòl,co» 'di .. (/i:lrlll.lilia cattolica:)
tata litll selliìtislllO, su que~to polipo dalle
ceillubflll!chHl, che ha afferratala Franlliadi SIIVO/ll ha ndestÌlto neJJa stalUpa'çJittù. '. ,,~a.~Hamo di ti6IlideZze'ed' iticertè'z~e di ellhidechll eiasl parlato della ridùzlonedèi
è. stlt pl'l' fitmo il' piÙ aspro governo: è lic'l le vive polemiche sopra III triplice al. l~dlt1zZ0 e discutiamone; ma non parliamo epese militari," ma eli queste' Bnora Don
. maputu fio dIti polli ,elle jl selllitismo lÌ lellnza e sono speclllimente I gloniltll ~e-' rll, apostusie. Il., 8. Padre, ,siavi, o no la sa nulle.
'il covo della massoneria: ivì'si aguzzano' deschi quelli che piÙ VI sì accalorano; Per triplice, sarà sempre segno all'affetto, alJe"armi più mioidiali contro il cattolHlislDOessl la triplice alleanza Don meste nessnn., ' l'alllore gei figli politici del glorioso L.
Le solite economie
ed il vero Iiberaliemo, Ma ne avrò' in se- carattere sfavorevole alle glllstisslme riVen- Windthorst.
'
,
~t~~~~O~J~Ptt~. altre cose da riferire.sll"q~e. dicazionidel S. Padre; essa irappteselÌta
'
'-,:",,_,.".".,_ _.----",-,To/(liamu dalla Oapitale:
c Uo nuovo scandalo.
i C",
la tutela degli interessi lUatel'lali dell' Ità~
IL OArE,0,H,I,S,Ma UNIV,EH.sALE,~
.~*
i
!ia e della Gerrullllla e nvn suuna oll'~sa
• Ieri alla Corte dei conti giunseroi de.';:
creti coi, quali il ministÌ'Q dellll 1lIÌaJÌz~. h/l..,o
Il, sig, de MOI·ès. dovete sap'ere che è nn agli interessi del Papa. , Che tale .cooce~to
ricchissimo alleato, d~J. Drumoot:.do\Ìo.il. ,!i~_.5!!!Ltl!.ato. :!~i, tedeschi Ò Juor dl dubbIO., .sCIa
~9riypno da Roma al Q(tt«d!11Q d,(J)tl8-.·.." elargito a~tre lire" dodiCimilli per gràÌlf\ca:'" .'
"
'"
, , ",
z'onl lll'.beli"noto. signor, Oas~orilla,l.a. su6 ,:,.,
I
. processo e III· sUisegUen~e copdauna,' del
,Invero basta leggere le gaZZette gerllla,maggiore. ','.
" ,> "
'" "
.. i",
L'illustre vescovo di Grenoble, monsigllo* stato
,DrUlllfllt, esso attllccò. br,lghe co.!. Q.apilabo ' n,lOhr per C"'lvl~cerseno pienamente. Iu
.' 11 ~igllor Oastorina direttore generale
'Mayer che israelita si ,tenne offtJso da pa-I esse ali ul\'n! lllÌ SUSPlutu SI leggouo I;ela· ~~[QaQ~oFay~, quegli al quale,seliolldo un delle 611b'elle;'fiRur~"per lire mUle 'in'que-, .
"rcccllie frasi della ,c ,LIbera parola" oNe zion <lI IIduu"lI~d cltttolicne nelle quali 'dlspacClo oggi pervenuto, i.I.Papaavrebbe s~o l'l'Imo di4jeuner': la restante sqnilna '!l'ra-' .
Indirizzlltouna ,nuova ed. efficacissima .Iet- ,tlficativaè·'dlvi.a' frà'capi,divisioDll'e"èapi-ee-' ,'"
scrive il Dru~out, anzi è il suo orga'no coll" p~role l' li,euerglChe SI domanda per térà.
T40yeri politici.dei cM,
personale antisemita; Lo 'scontro' .(lhe, 'ne I la 1:>. ~ede la ,Ib,~rta e SI condan,nano co- tohcl rlg'uatda,rit~
franceSI, ha lI1andato up'istanza al Zlone dèlleGabellei UD' rellldùo 'ilei Mtichet-'',',
,successefuAi~~~\r~so pel gi/ldeo,ilhe ri!Ìlase \101'11 che glie:,j to ~ouo; e, non ,sono adu'· Santo Padre perchè'si compiaccia di ema- lire~ dgJ~:e~tò~ilO' ad·. unò.stta9!'~!P'a~1;;': per:,:
, colpito da: ferita mortale che glI, :cagio;nò n~llh.d (11 pocb o lJOG~ lwtorevoJJ, ma rlU- DlIre di eua autorità un catechiemo lIoiver• Questa somJ;lla è stata pre,levata 8ul :,
a breve,dlstauza 1.11 morte. Non VI posso nH'! numer,1 ; meli partcchlo mlgham sale~ il quale",", tradotto in tutte le lingue
dire iltini~ondo che lUonò ·Ia stampa per UI l'er~oiJ~ Il . CUI, presiedono eu··· asslst~no parlate nella .oristlanit/t- renderebbe uui- ~ondo ·massa:,delle, povere gu~rdio"dojl,anali;', ,:
l. cUI,servlgl dello tltato ,tuttI:eaDn0-9ua\lto',;',
questo fatto del, reslo troppo lamel).teyole, uomlUl dI Illuminata pietà di peregrIna torme l'insegnamento della dottrina cri- 'sla'no
sudati, 'spesso con 'pericolo di 'lvita, ';':;'
stiana.
deplorato dallo stesso Morès, la stampa dottrina.
,
.
ecc.
ecc. »
~
giudea o gllldeizzante o pagata dalla' comTestò ebbe pur luogo, quando già del ;"Quest'jltanza è appoggiata dal voto del
Poveri
crntribuenti, çùme el trovano eem,
briccola, Il cnpitano si ebbe funerali spllin- ricevimento lil P01SUlllU SI dlscofl'eva, il OongreBllo delle· Assooiazioni della gIOventù
'
pre còl dann" e colle beffe l
"
didi, ovazioni da Rotschild ,e, compagnia, grande pellegrinaggIO II l!'ulda per uupe- cattolica tenutosi testè,a Grenoble.
Sanza éntrarenel merito di qussta docorone e tiori 8ulla bara. è per :di piI) un· trare dal, Cielo la. libertà del l'lIpa. Ol'lt
sono
ilei
manda,
ricorderò
ohe
tre"
anni'
discorso pnuegirico sulla., tumba, ,pronuu- .1Ivn era. Il pellegrtllag~IO" IU tal tempo ed
. diPI8cenza venne
Clato dal gran tabblUo a' somiglianza 'di 10 tal luogo dlrett,O, lil prova InlgllOre che , Oongresso,Oateohìstico
foriDulata la domanda di' ull catechismo uqUll' sproJ~gl1i che. ne' ~i~posii, nJllle aga- i cattohel germ~UlcI non hunnoindebollto niè() per .tut\èle"diocesi d'Italia,' e la do,
E' di prummaticll che i nuovi dèr.oratl:"
pi massoDlchl1, pronuoCla a .otta a' otta nel loro CUUle lllffetto,al /:l. J!udre ~
dell'Ordine Suprelilo dell'A,Douilzlata soel·',"
\Il~DP,a:: fu appoggiata ,da17 vescovi."
guellagonfia nullità che è il gran archiCome. giuih~lIre, dopo CIÒ, Il contegno
E ,tuttavia essa non é ancora stata. eSl\u· ga!)", Ira i collari.IÌisciati 'dì'sp'oniliili dài'':,:
tetto d'Italia e trafficante di ,tabacco A- di alcuDi penod,CI nostrani, 1l0U sapremmo dita" perché, la Santa Sede esamioando colla Ipro preilecessori, quallp èq~ ,più' gr'ad'lscono
l collari ~ono 25, dei quali attualmentll'" :
',ddano Lemmi. Questi fl\t~i. ri~ercossel'o la se piÙ lUallgm olngenlli, l quah pretesero ,sua consueta prudenzll la questione,: vi'
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che cosa. i}lIorchè in fine uscì per raggiunNon soltanto Clotilde ebbe p~rte ai doni
- Per l'appunto, e vorreidòmandarti
'gere suo marito, scorse ,sul pianerottolo Clo- g,enerosi della famiglia Mainault, ma anc~e 'consiglio, ò"megli? più d'uno., "
tilde'che piapgeva silenzio~amente. La po- 'tutti "gli', ~lIri loro vicim poveri dovettero
- Scmprè pronto, caro. Clemente. lo
" vera .fanciulla comprendeva a pieno quali benedire la :buon'a ,ventura loccata a I quelle lietissimo di''vederti; ma sta certo che
: cuori'ella perdesse. I slloi amici, è vero s' e- ottime persone.
~vrài a lungo, bis?gno deiìniei' '~onsigr
I uno ingegnati e con doni e con premure
l' signori Mainault si,avvezzarono presto tra breve la tua viia sara trqppò", ÒCCU
! gentili difarle apparire meno duro il distacco, alla' nuova vita di campagna. Il silen~io, perchè tu' pensi a venir a trovare'H"tuo P'o "
DI M.MAB1AN
i ma nulla poteva, secondo lei, wmpensarla rotfo, solo', dal ciinto degli uccelli, e, di ,vero diavplo i:I'amico quandò esce i1iìll'lì,ffiCio;,1 i
della perdita ch' ella faceva.
'
,qWmdo, in quando" dal' passaggio di (lOa
Queste parole erano dctte perischerzo,:" ~
' ' ", '; "
'- Come mi sembreranno lunghe le sere, v,~t,tura, li riposava dal rumore'incessa:nte ma Clemente le prese sul serio.
ridu~ìon6 di .A.
' -' Tu mi' conosci male, rispose egli gra-,,:H'
pensava ella, quando mia,matrigna si re- cui erano avvezzi'mi:ntre 'abitavano a' Pa~igi.
cherà al teatro, e io non potrò pill andar a .Xl povero cieco poteva ora avere se;"pre ~an vemente, se mi credi capace' di dilÌ1çdtic~re, "'i
sè sua moglie non occupata nelle fnccende I un amico il quale '110n' s'è mai vergognatO";:
. ' l'
l'
" bussare all' uscio dei nosrri amici.
,L~ viila, erll piCCO a ç semp IC~, e, avrebbe
, potuto,benissimo, all' aspetto, venir presaper
- Clotilde, quanto dolore non provo nel d0lIl:estiche j lllla lo conduceva a passeggio, \' de\la mia' mLerà ccmdizione, e)mi ~i' ~ sem:,
'
:,
'1
'. d'! u uffi!Cla
' le 'In pensIOne;
'd
I ~Itlr(),
o 'I pn lasciartiI esclamò la signora Mainault, accò- a, respirare 1'aria 'sana dei campi, facendo pre mostrato buono e affettuoso.
ll
'- 'Ma non sai' chedico per ridere 1 E bene;
,uomo di lettere'non
appartenente'alII). schiera I miatandosi dalla fanciulla, ma io provvederò minuziose descrizioni, dd luoghi chesùò
,
in' che poSso esserli utile?
"j,:
',. d"
. l' 'u
' pcr'te affinchè 1I1menotu non abbia da la- marito ,desiderava conoscere'.' ' ,
·" "
del venstl, e 'qUlO I non arncclltO. na caPochi giorni 'dopo che la famiglia M~i- Leggi,questo biglietto; non è ge,n
Ìl)era fl:\ riserbata per accogliere i vecchi vOrllre.
,
mobili. del quartiere di Parigi, come' testi- 1 - Anzi preferisco lavorare, signora, chè nault a'vea mutato dimora Cleinente 'ricevette lo mi sento felice 'e confuso' insiemè. ''',
- Per bacco I il signorClauveyres ège
monio dei giorni difficili trascorsi.'
.,
così il tempo mi pa,rràp\Ùbreve,
" . "u!\ Am:ito, 'a. p'~aqzo: gal" signor "CI~uvey!es.
Per qL:Al1to grande fosse la differenza tra,
Tutta la giornata la signora Mainault ln. preda all' agitazione, egli si recò ad at- tilissimo con te; mu questo certo non è c
tendere Massimo alla porta della banca. il principio.
. ,
'
Il vecchio quartiere e la nuova villetta, la' pensò alla piccola operaia.
-, Vuoi tu forse' dire che io devo. ql1es
signora Mainault non seppe risolversi a la- I - Quel povero viso addolorato mi sta' Que,sti, c\1e era unodèi prinìi, ad andarsene,
" queIle modeste camere COSI. piene
,
d'I I sem,pre davanti, diceva ella à' ~uo fi"lio'.
Certo appena lo vide uscì in una esclalnazioJle di invito e cliene dovrò 'molti a/t'H 'alla '
sCiare
D
meraviglia.
Il nuova ricchez~~? domandò Clemente c
memorie senza uno stringimento al cuore; , io sentirò,a lungo il vuoto lasciato da lei.
-Clemente, mio buon amico, sono lieti~: aria triste.
",
,.:i '
~ s'.indugiò il più possibile in quel povero! - Ma speciaJ~ente elle avea bisogno di
i
sÌ010
di
vederti;
aspetti
proprio
me1
,
rifugio, di cui ogni angolo le ricordava qual- te, osservo Clemente.
'

lI

i

loDO di.ponibill i numeri: l, portato ulti"mamente da De Launay; 4, da Giorgio
.E'aHavioini j 9, dal generale Hosli " 11, oa
GabrioOasatl; 12, dII Agostino b epretls j
18, da Federico Sclopis; 14. dal senatore di
Tllrrear~aj 16, da Marco Mlnghetti; 16,da
Sebastiano Tecchio; 18, da Giovanni Lanza;
19, dal Duca di Sermoneta; 21, S. A. E'rin·
alpe Eugenio di Savoia; più aliri quattro
I8nza numero.
L'ultimo collare sce\tQ,da un nuovo tito'
lare fu quello aàsunto dal generale Oosenz,
ed aveva appartenuto a Benedetto Ostroìi,
,I tre· recenti cavalieri dell'Anna OZiata,
Farini, Ricotti e Nigra, sono stati in questi
giorni Invitati a dichiarare ·Ie loroscol ta.

BAOH.lOOLTURA
11 bollettino N. 7 del. ministeru Il'llgricoltura comprende ilI mercurialì det bozzoh
da leta, per 350 meroatl, dal giorno 8 al
giorno 8U giugno. Risulta da esse che fU~ODll
venduti n:liriagramml 92,46vdl bozzoli di
razze pure al prezzo da lire 2&.&0 a llré41.89
per un importo di lire 3,2Sa,!22.Mlrlagrammi 17,~77di razze merociatea bòssolo
giallo al prezzo da lire 24 a ure 40.S6 per
.l1Il impono di hre 610,7&4. Miriagr. 16,2&7
di rIprodUZIOne grapponeee o chìnesé a oozsolo verde-tnanc«. Il verdmo, comprese le
rispettive rucroc.atureal prezzo da l'l'e 24.aO
'a ure 3& per, un Importo di &00,193 lire" e
mìnagr, 486& di tmportanone giapponese,
(oar\Òni) a bozzolo vorde etnanco al prezzo
di hre 113.19 a hre 30.88 per un, importo
di 143,&lJ4 lire. In oompiesso (comprese le,
notizie di clDqne meroatl,le cui merouriali
non vennero redatte sewndu ladlBtlnla del
Ministero e nel quali le quantità. vendute'
ascesero a mlrlagummi 26 per, un importo
dI lire 88!) furono v"ndutl wl1'lag.'. 130,S8&
di bozzoli per un Importo di lire 4,08B,&44,
Tenuto conto delle notiZie contenuLe. nlll
boliettlniprecedentl" SI ha che' le quantità.
del bOZZOli v"llduLI slrllllguaghanu a, IDIrlagl·.,I,083,708 ed il VIliore a 1.36,47&,031.
...
..
_.
Volete un eiegal1te campione di Savol'
Mandate cartollna con rieposta alla Uasa
.Bertelll ~ Mliallo

Bolando poobi cenci o poohissimi kre"tsers raccolti dalla elemosina di qnalcbe piotoso.
Appena il sno padrono ehìnse gli occhi, lI[ops
rifiutb qnalunque cibo.'
•
Quando la compagnia del poveri portb vlp. il
cadavere del' povero Schickler, il cane Mgnl il
tmetro fino al camposanto. Quivi si adaglb sulla
tomba di lni ... 11 giorno dopo il fedele animale
fu trovato morto.
, Non è nn fattu nnovo nei fasti della fedeltà
canina. Ma 1\' nome di Mops aggiunge un onorevole campione di più alla,storia dellaepeoie degli • amici dell'110000 ••
,
Fr,.nci... - .Un' opera gigantdsca - Uu
bordolese, il signor Marideville, ha intrapreso un
opera gigantesca.
Egli si propone, a qnanto racoonta il Figaro,
di erigere aulla cima del V"ignemale. la cuìaltitudine è di 8444 metri, un colossale monumento, in
onore del Sacro Ouore. '
,
Per farsi un' 'idea della difficoltà d~l lavoro basti dire che i materiali dovranno ,essere traspor'
tati a dorso d'uomo, attraverso, un mare di ghìaecio di oirca quattro ohilometri.
"
- Il monumento a Giovanna d' Aroo - A
Bouen, in Francia, venne inaugurato il monumento
a Giovanna diArco, col qualo viene ad essere coronata l'opera intrapresa,den' aroivescovo di
Rouen, monslgnor 'fhomas.
Assietevano ana corimouia più di v'enti prelati,
,oardinali, aroivescovi e vescovi. Fu l'aroivescovo
di Reims, card Langenieux ohe benedisse il monumento, opera dello scultore Banao.
.
La pulzellà d' Orlealls ~ r'appresentatalll piedi
colla testa nuda 'le mani incantate, i capelli
rasi, quale dO,veva' eesere quando fn arsÌl viva
come strega. La statua è in marmo .biauee,

._----'---~---'---

<.Jh.ias""o -

Uno spedifJioniere ol.e fugge

!jrd - il rappresentante della
ditta Marzano, ~i. commissioni e spedizioni, cert~
Adollo Stlxa, Originano ungherese, ma" nativo di
Muano, dupo avere Incassato all'u!liOlO postal~ di
Chiasao, per cunto della ditta,una somma di olroa
14 uula trauolli, adoperatane unll, l'art.e a pagare
numerosi debItI, in OUI trovavasl m$ollato, abban·
donO moglie e figli ,e si.eccUBsO.
La ditta immedlatamente sporse qnereia all'autorità gluwzlaria, notilloando eziandlo i' abnso di
confidenza a di Iii danno commessa, alla que,stura di Milano, nel dubbIo che lo Stixa si sia
colà rifnglato.
' ,
Sembra chela stesso voglia intentare. azione
di indenizze all' amministrazione federale. delle
Poete, la quale era etata dl!li.lata ,aneneffettuare
pagamenti al rappre6entante della,ditta in Chiasso,
ma eolo al proprletario' gerente. di sede a Como.

lubando 14,000

Dinamits che sooppia fra le
mani di una oontaàina - Venerdl dopo mezzo001110 -

gIOrno, Ulla ,contadma dJolottanne, 'oerta R~sa
Uurti da Mosl/Jo, nel rovistare unarmadio dicasa
trovava una ca,lleula metallica.
Non sapendo cOSa fosee, si pose ad esaminarla
G, scortoVl un p.ccolo foro, coù,In fondo della poi·
'vere bianchiCCia, volle provafsl a levarla serven·
dosi di un lungo spIllo.
Improvvisamente s'udi un terribile scoppio, segUIto da grida strazianti. Accorsi, attenti, i )la·
renti ed I vicmi, racculsero Ila terra l' mlelIce
giovane che era in uno stato da tar pietà. -, La
misera giaceva coi'volto lacerato, "sangumolento.
'annentu,; nn oochl~ è perdnto, i~,altro seriamente
minacoiato. 11 tembl\,e SCOppiO le, aveva.anche
sll"il.IJpato quattço dita di mano, e 'l"!l'ltra aveva
ferita gravemente. - Accorse sol1~cltamente Il
',medico,condotto, ma stante la gravità. del,caso,
sicredette bene di,inviare subito la povera'inte·
llce all' oapedale.
'La capsula, 0118 venne poi riconosciuta. carica
didinanllte, era stata nnvenuta nel ca"!Plda un
,fratello deHa sfortunata ROBa, e da lnl,mesperto,
,i riposta neH' armadio: Ora non sa darei pace di
l es.erela causa involontaria delladisgrazia, di sua
" sorslla.
'.~"ist.oia - , &'kiacciata

da un un 'treno

....,Ieri l'altro, poco dopo 'le 6 antimeridiane cero
ta A.rmlnia Baldanzi, d'anni 4U, reoandosi aPi·
stoia per vendere uova, al mercato, cammmava,
lungo la linea terrovlarla..
,
Madurallte, il passaggio d~l, ponte. A,rmacam,
,le cascO di capoII pautore npleuo ,di uova, ed
essa si ,~nrvO allora per ~llCcogherlo, In quella
fu investita dalla locumotlva del treno. 198 proveniente da Firenze. ,'Imanendo deforme ca(iavere.
Dicesi che la Baldanzl to~S" alletta oa surdltà,
per.1a quale le ','avvenne ,di non udue Il rnmore
del treno seppravvemente.

-------.-..

_---,~------

AUISt.."ia ~

Dna bella prova ..,. di fedeltà

camna - E' morto testè a Vienna un puvero

veccbio ottuagenano, di profeseione melldlCante,
pròprietarlo ai MOPB, un.grosso oane di razza
assai nota.
'
'
PeterSohicklBr - cbe Ilon ba nulla che fare
$Illl' DlDollÌlllO Ilor/ma1l i/i,lISUw - IJ lllorliQ li-

elolluontlssima, in quanto che era un' fatto che
confermava una volta di più quello che tante
volte avea il Pastore annunziato dall'altare, ,ohe,
cioè bisognaeesero sempre prepàratl alla mor*".
Oompinte le cerimonie prescritte le spoglie del
Pastore venivano portote in giro per qnellilvie
del paeBe per le quali tante volte egli era pas'
Bato benedicendo, indi venlvaUO traeportate al
cimitero.
Ed ora tu glaci sotterra, o buon Pastore, ed i
taoi tigli ed i tuoi amlcidepllngono untlore,
spargono una lagrima sulla, tua lomba. ,Ma la
terra non accoglie chela minor partedi te.Le tue
elette virtù/il,tuo zelo ardentissimo POl la saiute
dei figli, t'na meritata una 'corona 'immortale ilei
cielo.
'K.

Oaduta di un pallone
e morte dell' aeronauta - L'sltra tra al palazzo
l.nlilhilte1·..· ... -

di Cristallo avvenne una tefribile oatastrofe. L'ae·
ronanta oapltauo Dale partiVa in palloue, 'saln.
tando oul cappelloJa popolazioue e la famiglia.
Erano con lui uu snofigllo qnattordicenne ed altre
due persone.
'
Ad un tmtto si videro 1Il! aeronanti gittar
fuori dalla navicella, i sacclll di sabbiaed I propri abiti.
.
11 pallone che si trovava all'altezza 'di ciroa
1500 mbtrl, disc.ndeva prima lentamente, poi
ad un tratto, con una rapidità epaventosa.
Fn un grido di terrore l
Il pallone ebatteva violentemente sopra la can.
cellata del gialdlno.
Il capitano Dale eia morlo, i tre compagni ieriti
gravemente.
Spagna - Un grave ammutinamcnto
a Madrid per alcune impoBte: comunali - A

Madrid i rivenditori deipubblici mercati della oittà,
si ammutinarono' in causa delle nnove imposte
munioipall, maltrattarono gli ageuti della polizia
e percorasro le vie tacendo chiudete i negozi e
rompen~o i vetri.
' .
Intervennero i gendarmi cbe spararono diversi
colpi di arma da fuoco.
" .,
,
PareoJbi gendarmi e'parecllbi ammntinati, sono
feriti.
'
,
'
Farono esegn,te delle cariche nelle prinoipali
vie delili oittà.
Il governatore civile fil leggermente fl'rito, alla
spalla da una ssssata.
1e nuove tasse munioipali furano sospese. Si
fecero numerosi arresti.

- - - - _............_.--OORRiSPONDENZA. DELLA PROV1NcrIA

Lavarlano, Blnglio 1892.
Dolore'
,il lugubre rintocco dell~ campan.e amihnziava
venerdl p. p. una grave dlsgrazl8 al buoni parroochiani di Lavariano;
11 101'0 amatissimo pastore, D. Giacomo I,iva,
colpito da improvvisu malore, cessava di vivere.
B'era diffusa appena questannova dolorosa, cbe
affollati traevano quel bnoni popolani aUacasa'
canonica, come gente che pensa ad nllasventura,
che inaspettatamente viene annunziata.
Purenun •la qUesto l'ullimo" tributo cbe quei
figli amorueIintendevauo pagare al p~dre' ama·
tissimo,e clnel fosse trovate a 1avananosabato
u. s. avrebbe assietito ad nn commovente spettacolo.Avrebbe v"duto, come, il giorno antece.
dente, riversarsi la gente in oanomca" colla notizia dipinta sul vOltul uolleJagrirne ,agli occhi,
d.siderosa- di cont"mp are per l'ultima volta le
,sembianze del volto paterno, d'imprimero nu ul·'
timo baoio sulle eue Ulanl 6enedotte.
Erano madri che traevànope( mano i loro fi·
gliuoletti, /lcoorate p~r avsre perdnta quello ze.
lante pastore dali. CUI bcccaavevauo' appreso ad
edncare cristiauamente la ,prole; erano gio'fani
che, piangevano la perdita dicbl li aveaIstruiti
nelle verità! ctom,,; era1!0' ve,cchl cadenti cbe, lament/lvano l'nltlma dipartita di chi li veniva ad.
destrando alla'lotla dell'ultima ora.
La parle perO piùcemmovente era riposta, nel
funebre trasporto della Ralma.
Al mesto Invito delle campane uomini e donne
giovani e vecchi Bi radunavano ' inanzi alla Oanonlca ,ohi con' torci", ,chi, con candele accese.
Buon numero di gente accorsa dai paesi oirconVlcmi ,rendeva, PiÙ imponente la dolorosa ceri.
illonia. Uosi veniva levata la salma de! piopa:
eWe accompbgnata da cnca una trentma di' sa.
cordotl, tra l'quali s'.bOelO a notare cinqUe
Monsignori accorei Il, rendere l'Ultimo tributo
d'affetto aUlamico perduto. Avresti aUora veduto
sul ciglio d'ogm;mo slluntare una lagrima.
Giunti aila ChieBa si cantarono ,i, vesperi di
morto ed il Revllrendissimo parroco di Chiasiel.
lls disse brevi parole, ma impruatate d'apostolica
semplIdtà. ]'ece risaltare lo zeio ardentiesimo del
buon llaBtore per la salute delle anime, nel visitare gl' infermi, nell'ascoltare le conlessioni, nel
predICare la paroia di Dio, nello zelare il decoro
della oasa del Signore.
Cbinse il auo dire taoendo osservare" come an,
ç4e III lDOr~e dellllldre elllllei JlSll lIWl jlredill4

I parrrooi pubblioi ufftolali
Oon recente sentenza, ohe verrll. ,pubbli·
oata nel prossimollumero dellaOassazione
Unica, la Oorte suprema di Roma ha ritenuto che i parroci 'son~pubbliol" uillelali,
llmltatamouto allllconservazione del rel(istri
dello slato civUe anteriori, all' anno 1866.
Onde rifiuta di fare un ' alto dei proprio
uffioio il parroco, che neghi di rettlfi,'are
l'atto dello 8tato oivile di una persone,non
credendo di dover obbedire ad una sentenza
del tribunale, civile.

Il oongedo del Prefetto

Il R. Prefetto ba preso congedo dai capì
delle diverse amminilltrazionicon la seguente clreolare :
~I
Destinato ad altra Prefàttnraprendo eongedo dàlla S. V. Ill.ma rillgraziandola del
concorso prestatomi e pregandola a gradire
D ,Uctt14o Meì<lorologioo
un mio saluto.
.
- m~L GIORNO 4 LUGLIO '1892 -,
A questa l'rovinola, cui forse nulla la80io
che 001 ricordi, faociopartendo Il più vivo
Ulli~o-RilJ(I Gastello-Alteosa Bui m'Ire Il.180
'augurio di sempre migliore avvenire.
BUI 6<4010 m. 20. '
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Per le elezioni ammbl.iÌltratlve
Avendotutii consiglieri rinuDcillti muntenula ferma la 101'0 rinuncia la GiulltaMunillipale ha ripubblioato sabato ,I manifesto
d. d. 17 giugno p. p. coIle modiflcazioni resesi necei,ario. lDòt~o Manifesto venne pub·
blicato nel n. 149 del Giornale di Udine
del 28 giugno p. p.)
Le moditkazioni 80no lo seguenti:
L'ottavo capoverso va oambiatu 10m" se"
<
gue:
... Ogui elettore ha diritto di scrivere nel,laso!leua p"r là nominll dai Oonsiglieri comunali"soltanto nove nomi degli undici che
dovranno essere eletti. ~
L'elenco dei oonsigheri uBcenti p' di quelli che rimangono In carica viene mu II!.u nei
seguente modo;
Oonsiglleri che soadono d'ufficio;
PQr sorteggio: Oommencioiprot. cav.
Francesco (anche per rinl'ncia), Leltemburg
'avv. cav. }'rancesco
Per rinuncia: Heimenn Ing. cav~ Guglielmo, Muratli 'Giusto, Nqvelli Ermenegildo,
Pletti Ermenegildo, di Varmo co. G. B.,
Volpe Att,lio.
Per morte: di'Oaporiacco nob. avv. Frllncesco, Ohiap aott. cav. Ginseppe, de G.rolamocav. Angelo.
Oonsigliericomunllli che rimangono incarica : dePuppi co. cav. nff LUigi, Br"lda
Cllv.Francesco, Valentinls avv. cav. Flderico. 'Morpurgocav. Elio, Oancianl ing.
(·av. Vincenzo"B,l\ia avv. Gio. Batta, Mellsso avv. Antonw, Peoile doti. 000000: Gabriele
sel1atore del. J,{egno. Puona dotto cav. prof;
uf!. Giulio Andrea, Glrardmi avv, GIUseppe, Morganle oav. Lanfrauco, 010Zll F ..bw,
Bonini prof; cav PIetro, Antonini avv. G;
B., MarcoVich G,/lvQnnr, UossloAntonlO,
di Pu\wpero co. COWill. Autonino senature
del Regno, Oaratli nob.avv. Umberto, Mlln.
tlca nob• .N,colò, RomanoUtltt. GIO. Bath,
Raisor Gu,tavo,Casasola avv. Vincenzo,
G"ppler" C(l, C(llilm. G'ovsitn" dl '1 rento
n"u,ie.~~v. AlltOll!O, CUZZI ]'ra~cesco.Luigi,
Se:lz, GIUseppe-Ernesto, ZOl'attl ing,. Lodovico,B,asutll dotto cav. P,etr'o, Mander dotto
Gabl'ieie.
Uolisigliero provinClale da' surrogarsi: di
Prampel'o co. COllllD. AutoDlno Sena\llredel
Regno.
Le elezioni avranno luogo nel giorno di
domenica 17 luglio.

Acquisti e testamenti dei religiosi
deUe oongregllozlOni soppresse
1.a suprema Oorte di OasBazione Ila 0mosso le segnente i1nportan\e deCIsione:
« Non v',ha legge cile ·111 membri delle
«sop~re.se llorp0l'aziOCl,ai quali fu resti« tUM Il pieno oBet:..;iz,o di tutll i diritti
" CIVIli. e puhtici proibisoa di riunirsi a

• vita comun~ regolata con quelle norme
• ohe ad ess~ piaccia di sta'nlire. Non
...y' ha legge che vleti.le Ubel'eAssociazioni

• di Cittadini per fini cile nOli siallo contrarli
c all'ordnle p\lbblico ed al buon costume.
ùi Religiosi, dopo la Idl{~e
sono aggregaloioni leCite
«di personeiollnnnadelle qnall può llbe... ramente ClC{ll.listare, godere e trasmettere
Ci Le ABsoclazloni
.<i di 10ppresBio,ne,

«beni.»

"

Munlolpio di Udine
ImpoBta
sui rodd.ti delia llicolles~a Mobile
per l' anno 189:J

NO'XIFICAZ10NE
A termini dell' art; 22 del testo ul1lco di Legge
per l' imposta sui redditi di ricch,ezza mobil~ ap.
provato con Decreto Reale 24 agosto 1S'17, N.
40<11, e dell'art, 39 dei. Regolamento di pari datll,
noncllè per gli effetti della Legge 2 lngllo 1BBli,
N. 3i97,(Serie 3) SI rammenta che ileI prOssimo
mese di,luglio decorre pei contribuenti Il termine
per fare le dlohiarazioni, del redditi agli effetti
del!' imposta dell'allllo 1893.
§ l. DevuDo ,fare la dichiarazione i contri.
buon li ommessl,noi ruoli ilei 1892 e i possesBorl
di redditi nuovi non ancora accertati.
§ 2. Devono pnre faria :
A) 'Xntti .coloro, in genere, i redditi del 9,uali
siano lÌecreseinti o variati in confronto deli accertamento anteriore salva, l'eccezione di oui al
segnente § 4;
B) 1sprovincio, i ComuOi, ,gli enti morali,"
le secletà In accomandita per azioni e le societti
anonime, tanto per i'redditi proprii,. qnantoper
i redditi su cui pagano la tasea oon diritto di
rivalsa.
§ 8. In luogo dellanuova dichiarazione sipotrà
o confermare espressamente il reddito già accertato, o i,ndioare lerettillcaziolli, o anohe ommettsre
del tutto di fare la nuova dichiaraziune, la l'etti.
tlcaziu,ne o la conferma espresea. nel qual oaso
e'intenderà tacitamente ,confermato il reddito
resultante dall'aooartamsnto anteriore, ancoruM
questo fosse, tuttora pendente. La oonferma, la
rettillcazione e il slleUzlO tengono luogo di,nnova
dIChiarazione ',pel' tutti gli effetti legali.
§ 4. Per i redditi temporari misti derivanti
ùa Industrie e commerci" come' per 'i, redditi
pro/e,sienal., per gli elivendi, i vitalizi ele
penSioni quandu nun siano tassati in Ilome di
alcuno, degli enU indicati aUa lettera B del pre·
cedente § 2, i privati possessuri non hanno l' obblIgo di tare nuova deuuncia per il 18~3; possono
bensi chiedere la rettificazione per lo stesso anno
1893 del r.ddito iscritLo del 1892, ma in qaesto '
caso l'accertamento dell'anno COl'rente cessa di
aVere effetto per l'imposta del 1~98, riguardo a
tutti i redditi, tantu per l'agente quantoparessl
çontribnenti.
§ 5. li possessori di più stabilimenti industriali
o di più eedi o 8uccursali ,dello "stesBO stabiliDlento industrlale, situati in Comuni, diversi,
esoluse le souieta egli onti di cui alla lettera'
B del precedente § ~ neli' atto che fanno, la
propria dichiarazione devonu anche indicare il
reddito particolare di ciascun stabilImento in·
dnstriale, di, ciascuna sede o Buccursale, specificare per ogni, stablllmento, slldeo succnrsaie
gli Btipendi, gli' onorari,e "gli assegni mensili,
,pei quali eBsi hanoo l'obbligo di pagara la tassa
salva ia facoltà deJJa rivalse giusta l'art. !7 del
testo'unico di Legge citato innanzi.
PUl'iments chi possiede' nn solo stabilimento
industriale in, Comune divereo, da quello del
suo domiClho ,. teuuto a denunziare a, parte
nella scheda cbe presenta nel Oomune ov' Il
domiciliato, il reddIto industriale e quello degli
elijlendi, assegni e ono1'l\ri COIDe SOpra inerenti
allo stabihmento situato fuori del, Comune di
suo domicilio.
§ 6. Le schAe., per le denunzie vellgono ,ri·
lasciate tanto dall'uilicio oomunale" quanto dall'agen~'a' delle imposte i e i contribuenti, dopo
averle debitemente rÌl'mpiute, devono restituirle
entro il prossimo mese di luglio all'uno o ali' aitro u!licio,' i quali hanno l'obbligo di rilasciame.
rioevuta.
§ 7. Trascorao il mee di luglio, l'all"ente delle
imposte procede'd' u!licio agli atti dI diohiara·
zio e di rettiaoaziona.
§ 8. Si rammenta infine a tutti, coloro ohe
hanno l'obbligo di fare, la, denunzil\ dsi ,redditi,
cbela legge 23 giugno 1873, N. 1444. commina
una sopratassa, tantuper la omlOissione quanto '
per la mesattezza di denunzia, nella ragione di
metà della impoeta pel redùito llon denunziato o
denunziato in meno; clie per altru quando, l'ommissione della denunzia nel mese di Inglio venga
riparata entro 30 giorni successivi, la Bopratassa
è ridotta dalla meta al quarto della imposta.
Dai Municipio di Udine, 27 giugno lB92,
li Siudaco
ELIO MORPURGO

Grato allimo
La mtldre, la moglie, i figli e le sorelle
diJ)owegioo Zucoarofu Glusoppe, manUllW

Congregazione di Oarità. di Udine
Bollettino di beneficenza mese di giugno 1892
,Snss1<iij a domicilio ordinarii
da L. ' 1 a 4
N. 188
L. 564." 4a 6
" 164
,,661.26
li:

6a 8

" 2u~

,8 alO
,,46
lU'a 15
II
26
16 a 80
»,8
»30a40
"l
l> 40 in S I I »
Ì>
lIO
II

li:

1187.-

»868.»264.,. 12ij»80.» -.-

ll-

Totale Hussldi N. 639
per L. 3147.26
3 a 6 con razioni alimentari presso la Cncina
popolare n. 9, totale l. 84.60.
mcoverati : nell' Ospizio Tomadini N. 5 - nella
Pia Oasa Derelitta N. 5.

Elargizioni
pervenute alla Oongregazione nel mese suddetto.
Ditte varie per onoranze funebri
(come già pubblicate durante
il mese)
L. 260.50
ElargiZIOni De OanJido Domenico
rillavo di n. 24 copie ~ Amaro
dI Udine» polka
» 24.N.N.
» -'-.45
Bertolini prof. Anibale In memo·
5.ria dàl generale Garibaldi
l>
HIllia D. GIOV. Batta
l> 12.,....
Anùerloni N apoleune (per tellta·
mento) da distribuirsi ai poveri
» 300.Oomune Udine, "er la festa naZIonale dello Statuto
l> 300.-

Pres~ìto

dd

di lnl!aoo 1801

Risultato dellO

ne Lo luglio 1892: '
estratte

150lij8 242 208 ·336 604 683 841 867 907
91b 964 1047. IluO 1183 1235 1245 1278 1280
1386 1.4~ 1459 1495 1533 1545 1584 1756
Totale L. 901.95 13u8
17tH 183120911 "Ili:! ~"59 2377 2r39'~547 2570
I.a Oongregazione riconoscente ringrazia. 2ìtH 3157 3IP', ~1401 34U9 3402 3501 3726 3762
~~~u 0860 3\),8 ,v46 4:<~6 430l!4363 4580 4705.
4707 47764ij42 4912 51205263 5297 5487 5598
Programma
565:!
588059186008 0010 6132 01796258
dei pezzi musicali che la banda del 35.0 l268 5800
6272 6279 6315 6372 6470 6724 6745 6773
Regll.to Fanteria eseguirà questa sera dalie 6ij35 6ij66 6995 7Uij2 74007607 771377977863
ore 8 alle 9112 in piazzll Vittorio Emanuele.
Obbligazioni premiate:
Oarlini
l. Marcia
N.
Lire
Serie
N.
Serie
Lire
2. Marcia 001'0 e Aria «Marco'
23 '1000,
6268
42
604
400
Visconti»
Petrella
;, ",
604
45
43
250
»
8. Valtzer,
Roggero
39
1244
"
1495
49
Il
4. 1'ott-1'ourry • La Favorita» Donlzetti 1442
ij
1831
31
44
5263
5
5. P"U-Pourry «ErHan]»
VerdI
1756
"
36
~
6008
26
6. Polka • Mlgnonllella »
Strauss
1701
"
20
I;
7713
29
3401
150
22 . 'jgo
34
345i
L'esposizione di Gentlva
32"
242
50
3726
L'ufiìcio della 'tampa dell' Esposizione J829
21
'"
1278
13
italo-amerlCana cl comunIca:
3ij56
4302
.Oontrariamente a notizie che si potrebI
3157
12
bero 'far ,corrorè. la data dell'inaugurazione 4363
27,
"
6268'
14
4842
d~lI'àsposizione Italo-americana, /Issata per
5lJ52
lO
;:
.
7797
43
il IlIorn'o dieci correnle, Il improrogabile.
3
,"
1~8
47
L'''Spo'IZlUne ,completa sarà" itoaugurata "\118
6016
46
"
268
14
uffiCialmente In tal glOrnò'alle ore 11 'ant. 6866
24
"
17n6
31
intervomenti le raP\lresentanze del l::lenato. 7400
30
1701
24
della camera e MllllBtrl, autorità, looali, di· 7863
"
2113
8
21
1756
9
5GO
2377
37
"
plomatlOi, stampa, invitati ed azionisti.
Il
4302
15
"
A'Ue 2 pomerIdIanI', l'ceposizione sarà a 4912
42
4776
13
"
perla al pubbhco.
46
4GO
5120
13
""
Nella sera per cura del municipio saran·
45
"
7082
46
no fantasticamente illuminate la vallata del
29
"
7406
27
"
Bisagno e le colline circostanti.l>
"
Vinsero L, 60 i numeri
S
N
S,
N
S
N
S
N
Carta bollata per Atti giudiziari
242 ItÌ 268 39 268 42 $66 21
Ricordiamo ai signori procuratori" avvo064 35 964 43 J047 23 1245 2
oatl, notai, oanlleU,eri che 0i!!11 entra in vi- 1245 IO \495 34 1533
2 1545 34
l 257U 40 31n7 32 3180 37
!lure la Le!;!!o lO aprile 1892, il CUI articolo ,18131
3762
47
3938
\3
3u38
29
3946 28
primo è ilei seguente tenore:
13 4707 19 .4707 31 4912 2
.Gli originali e le copie degli atti giudi- 4363
4912
9 4912 18 5120 18 i"598 49
ziali in curti" da bollo df'bbono essere scrittì 6U08 17 6016
6 6016 23 6179 19
in modo lef!vibil~' ogni linea non può ron· 6258
I 6258 lO 6258 34 6279 31
tenere mono di J4 nè più di 28 sillabe, ani· 6315 37 6372 14' 0372 42 6724 33
lllessli é(JWpellOaZlOUe tra le eccedenze e/e, 6773 29 68;i5' 42 6866 IO 69~5 6
2 7S63 6
c.dk'H2C dI sJlibbc, dalle varia Iinle dello, 7~07 ~ij 7797 12" 7~63
stesso foglio di cart, ..:. l oontl'avventori
Gli altri numeri apparl~nenli alle suddetle
'sono pUlllti ron l'ammenda ,di L. 25 per sorie, e ,n~m .-pl'emìa.H, sono rimbonabili con L.
'," ogni (oglio di contravvenzione. Que'te di· 48, llleno tasso ca~aUAQ,
Pagamenti dal 2 gennaio IS93.
, , 8pòSlzluni 'si applicano anche allli atti stam·
Pllti, ..Ile colLparàe di rlspoeta e di replica,
f\ r'.o
alle conclusioni, non eto alle postille elI
Mercoledl6 Illglio ..;. 8. Michele de Sanctis.
~l!glunte che vi sieno flltte..

"

;
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l
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r~

UI n~~'o:

LeRnaH~R~I.~t:gl:
Il

:. 4:~ : &~:

..

.. 6.00 .. 6.20

..
..
:
..

Carbono I quIJltk,.
..

:

..

: :::g

..l'o..to del pOlla••
Ili ohlloK. ds L. I.CO • 1.15

GalllrJ8

X~ffr~UI
Polli

..

lo

..

.. d'India'maschi
..
lo
remmìne

O{~he

• 4.00 .. 4 &O
.. ,.4.70' io' 5.: ~:ig
.. '1.00 .. 1.50

O.~

,_

.. 0.-

;, 1.10 .. J.l6

•

10,,_

-.

a peso ,lvQ
lomotto

......

~

."

I: - .

....

,lo

.. . ._

..

0.60 " 0.70

'..-

"-

Burro. fo!lIIf,gato • uon' ,

Burro 11:1 ~~~~.
m~Dto ~~fJr.'~g

~UOA.

~. \'.~ ~ l:~

d.

:, 1:20: 1:;5

:

FormUlIg\ollD

(Formelle tresche
..
Patate o pomi di terra fresche..
Uova

• 1.60" 1.'70
• ' <.15 .. 0.18

al Mnlo ..

,~.-

a_._

KOl'oato.Grane.rio

GranoLureo comune
..

•
•

..

all'EU.'.da. L. 11.- •.' JII, 50

clnquantlno

c

glallone
semlglaUone

..

•

~lanonclDo

~

tl'rumento sul granal

•

Segala

LuplDI
Ol'ZO brllato
SorgoroS3Ll

, :::

lo.

ìi:'7& ~,u:50

t-.-»-.-

u .:....-.-.,.;;.

al qulntalo .. 29.00 lo 29.50
•

Fagl.oU (~~yl~\~~6
--

. - - " _._
•-_._
.'_".,N

•"-.- »-..II' ' , - . - ' - . -

..

.. - . - » - , -
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Il signor Spernllzzati, ragioniere capo
delia Prefettura di Oremona vinse il premio del prestito Bevilaqua La Masa, di
lire 50,000, colla serio 8877) numero 6.

~

Erba spagna
..
Paglia da lettiera..

L

Il viJ1oitore del prestito BlIvilaqua

Morcato d' ogSI 5 luglio 18118
Fo_rrl • oomlJ".tlbliI
Flono I quaUlll al quìntale Cuori dalio
d. L. 6.00. 0,95

~

11 :30R,Utino Si è fatta l'estrazione del
prestito Bevilacqua.
Vinse \I primo premio di lire 50,000 la
serie 8877, numero 6.
,
11 secondo di lire 1000 la serle 10481,
numero 85.
11 terso di lire 500 la serie 4878, n. 75.
Da lire 100 la serle 8182, numero Il.
]l'urono estratte poi 25 schede da 20 lire
El tremila rimboraì;
-

GAZZETTINO COMMEROIALE

,

~

La famiglia del tu Domenico Zuccaro.
J:'restito Bevilacqua La Basa

Nota d'attualità.

Un bagno di acquallglsce in tre modi :
per il, liquido da cui )è: costitlllto;per la
temperatura di questo liquido, per la duràta
del beano.
.
Sotto il primo rapporto, l'aèquaè assorbita, III pllrl degli elementi cue tiene in
dilsoluzione; l'assorbimento è. evidente nel,
baguì medìoamentosì, con l'aiuto del quali
li può guarire una malattia grave, come
ammiulstrando' III malati .del medicamenti
Interni.
Ma un bagno non aglsce. soltanto in l'agionedella composizione.d'acqua, .ma ben
aneo la ragione dolla temperatura, e qUdSla
ha un' infiuenzapatentllBlma su di chi ne
fa U80.
Ogni qagno d'acqua, che ha un Icalore
piliCevole per chi lo prende, e cioè ad una
temperatura di 26 28 gradI Beamur, nesoe
11mmolì:ente e debilitante; più caldo attiva
ta eucolaarone, è deblhtllnte, ed eccitante;
più caldo ancora dà un grande impulso al
battiti di cuore e produce certa congestIOne
alla testa. e ai polmoni di modo che .1'indìvìduo che muore io un bagno troppocaldo,
aoecombe ad un congestione polmonara .e
cerebrale.
Un bagno più freddo de1lìltemporatura
media sOjJralndICata Il un bllgno seùatlvCl
per gli ìndrvidu] nel quali eliate una grande
attiVità della crrcolasione.
11. bagno plU lreddo ancora, CIoè.. auna e
temperatura di 20 o 25 gradi centIgradi,
diViene tonica, eccItante, a .condlZIOlle che
VISI Ilmangll poco tempoj ad una più atta
temperatura, esso. prOduce, come Il bagao
calUo, congestioni polmollarl e cerebrali.
La durata del bagno ha una graQde IDfiuanza su culUI che ne fa uso: questa in·
flnenza Il affatto rtdatlva.
ln .fatto di bagnl ordlDartU temp\ÌrlllÌtl
vI sono per.one per le quali un ballllO 'or·'
di nllrl0 protratto per piÙ di mezz" ora"diventa un bagno deollltllnte.
In. queslo CSso Il begno lh una ml'2Z~Orli
di 'durala tquivale a nn bagllo di un"ura
Ilei: la maggIor parte degli 11lIUv.dul.
Un bagno freddo ù'acqulI corrente, ,per
esempio, di. 15 a20 mlQuti d,durata, è UII
ballno tonico a condIzione che l' lUdlVldno
ssppla nuolare' poiché bastarullanere 8 o
10 mlnUll nalllacqua· corrente per ottenere
lo slesoo risultato nel CllSO contrarlO.
l bagni freddi d'acqua corrente durante
li o 8 Urti, llnclle'con nuoto, sono eSlenzlalmente deoditlllltl; e nell.. pel'sone di tempe.
rlllliento llnlatlCo saugulgno pl'eJlspongono
III reumat.sllil qualldu nou Il procurallO.
lbllgUI d acqua corrento permetto,no sempre unadlmUI'.. piÙ lunga nllll'"cqua'che'l
bllgnl d'acqua moria.
'

,

a vIvi 1\ di l luglio oorr. nello lohlanto
dell'animo, non trovano parole adatte per
àddlrnostrare 1\ loro animo grato alle fami·
glie dei signorI' Morassattl, ohe tanto fecero,
durante la lunghìssima malattia, e al succedere della dipartita di quel loro am~tllsliJlo,
sia i n pro suo, come a 80lllevo del desola·
t\SSillli superstIti. 11 .entimento della più
viva riconoscenza per quelle benedette fa-mlghe, r"8tela mClincellablle nel cuore di
crncro che pl!lUgono le piÙ amara lagl'ime
per la p"rdita Bubita.
S. Vitq, 4 Iu.gllo 189~.
,

16 00 .. 16.00
_

ULlIMi:. NOTIZIE

........

...

La morle dI mons. Vesoovo "di Vioenza
ruasp~ttato ci glllng~ l'annunzio. ddla wort~ di mons. Anton,o M. De Poi Vescovo dI Vlc~nza, ilvvenuta IerI mattina
alle 11,1l5.
'
Da molto tempo Irti alMto da gravissima lDulattill carÙIal'lt che più volte l' IlveVa COIllJOtto sull' orlo del sepolcro. [n
qu esti uìtltui gIOrni Ili II1igl1orllmento che
llVea IUSlOglltO I SUOI hllulgÌlari, era succeduto un leuto ma prl1greSSIvo tnlLsjJrHnento dd IDale. Però IIncor 16ri il prot. Murri
l'illustre chirurgo di BJIOgOll, chllllUlltO a
consulto IIvoa dllto qualche speranzll di
gUafiglone. InVece oggI' ili malattia si aggravò con r"l,lIJilà IUljJ1'eVeduta e io COliùusse all' tbtl'OUIO.
Mons. De Poi jlrll vescovo di Vicenza
dal li,;:ì8. Prestante e simpatico dela personll, Iii modi cortesi e g~ntJlI, l'gli liVoll
.apnto ounqUistare il lispetto e l'alMtu
III ogni clllsse dI persoue, 0001 che la snll
morte trova. uggi largo Il sincero rim piaD~
to in tutti.
Mons. Antonio De Poi efll nato a Ven"zia i' 11 luglio 1836, fu prp-coniz~ato
titolare di· NizziL e eeud'ulore di MUlIs.
I!'annli il 28 novembre 1887, a cui successe lÌ 4 marzo 1888. '

I

oampagna 16glstlca, che Rli ufficiali de
Scuola di guerra, da Aquila si l'6.c
a Napoli, dove prenderanno imbarco IU. ";
una nave ehé si reca a MeSJina per vii!.',
tarvl.q.ueHe .forìi/lclziònl ed in seRuito, a.U..~:.·. ·~.;.·.
BtelBo ICOpO, éirecheranno alla Maddalenll /"
ed alla Spèzla. ",~
Aumento di stipelldiui magistrati
....
Il giornale La Giusti:tia dice chepr
i m8gls~rati avranno gli aumeati dlstipen
provementi dall'abolfzione delle Prsture.
Le Preture
La Giustizia di Ieri Bera dille che.
fanno studi intorno ai reclami sulliappUo
zione. della legge delle Preture, e. si.rpr
para un futura riordinamento delle clrc
scrizioni giudiziarie senza alterare il. numero.
GI! anarchloi .allll Corle· d'appello di· Roma
- Gravissimi inoidenti
Ieri è terminatll, in modo tumultuoso
, violen.tissimo il processo per i fatti del
'maggIO.
I ncominciata dal presidente la lettu'ra del
sentonzll.'. quando arrivò al punto, in cui
riconosce cbegli imputati furmano un'
sociasìone di malfattori, un imputato, ce
Ettore Bardi, in preda al furore gridò: • VI~
va l'associazione dei malfattori 1* .
...
I} presiden~e. interruppe III l.ottura,. pd
on!tnòche glI IIllplJtatl fossero Immediata'
Il'llute trasportati in carrore.
l cambinieri entrarvno nella gabbia pé.
esrguire l' ordwe.
.. ,
Succedette tra i carabinieri e gli imputa"
ti unarollutazioue violenta. Da tntte. e dne
lepar1ì si vt:null allo manI.
.
Q'i illlputatl sì arrampicavauo stillo sbar· '\
re, grldaudo, urlllndo, 'minacciando i giud'i- '/j
ci, in preda ud 110 vero furore, cogli occhi "',;
infllocati.
On implltlllo con voce pOllerosa gridò l'i- ;,
volto 111 l'residente: • Una volta per I1UO:
mrgi a voi domani Il noi _. Il p\l~blico as, :'i
se!~nndavR'qul.\l,li' dw erail() nplla. gubbiil/, :-',;~~
Molti avrebbp.fn votuto slanciarsi ver~o;t~
gli iìnputati per currere in loro aiuto, e l'e-",
varli dll!le 'uoni dei cBfabllJÌ"r i.
Sindlvllue grida altissime, ed urli be~;
stilill: erillln l'ero VlIodelllon'o. 11 presidente ~:'
a(ritato ordinò di sgulllbrarfl la ~lIla, I ca: "
rabinil'ri f\ 1,\ guardie. es"gllirono l'ordine; ,
ma ('011 gran'Je difficoltà. I I pubblico resi·
stevll e non voiem slipf'rne di andarsene."
I\lcnni fecero Unti opposizione vivissima,'
e ai ribeliltrono Ilpp,rtlilDellte alla forZ1,,\u',d'li',
giuriando e passando Il vie di fatto contr,o ;:~
gli agenti.
'
Il tumulto seguitò qoalchetempoin strada. La forzaJu cos\'rlltta fI disperllerela fol
lo. FUlono opel'lltì venti arresti dentro 'e,,;"
fuori della CII l'te.
.
SgombrallL la folll1, il presidente rico~',;
minciò la let1um della sentenZA. QUHfÌta, i';
p,ur fllllllwttendo, l' a"ocl>lzione dei malfat- ,,~;
tori, ridnce la Velli!.
Y~i
Asslllv.. complt't'lIllAntfl RHi imputati, fra ';,2
J:ni il • replJrlfr - CocucciOl1i, difesll' dal· ,c
\' IlVV. R'ccill.
Pflf Oiprilwi, Pn.1la, Oort'onesi, BanU ..d,
altr è ridollagrRl'llemente la pell'l data'
dal TribunalI': Cinriuni viene clll1,lanri>Jto ':ci
a ::lO mesi dì reclù:lioln perassocìaz'".,ne
m'l;fattori, e assolto p'I'le lA altre imputa."
ZIOIl:; Palla li, 18 m,'si, 'CnrlnnA,;i, Oal·
cagno, Gnocch"'ti,Bardl I.uic;i ed allri'
15 lll"si; .,-- Avanzini, Agosllnncti ed
a2;j lUI,si.
.
'
Tntti gliillllil1tati poiveng'onn crndannatj
Il un anno di sorveglianza

t

'c"

Il cholera il) Russia
11 Times ha da Pietro bUI go che il cho·
lera è scoppiato nella provin(lia di Saratoflj
furono constati veuti cael, fra cui otto decessi fra il 80 giugno e il 2 luglio.
La. consegna della rosa d' oro
11·nunzio, accompagnato ùal marchese
!::laochetti, presentò ieri in nome del Papa
la rosa d' oro alla regina Amelia. La ceri·
monia si Il compiuta nella cappella del pa·
lazzo reale con grande solennità. Vi assistevano là famiglia roale, 1prelati portoghesi
e la Oorte.
Iersera I Sovrani offrirono un banohetto
in onore del nunzio e del marchese S'lO'
ch.etti.
Paragi 4 - Un comunicato 'della legazione.
Nucvi d sOldoi ,n SpBgna
, del.Brasiledlce: I1;'collgressn decise, conforme·
A OalalÌol'a.la plebe cercò di liberare le mente alla costitnzione, che. Peiscoto eserciterà,,'
p~rsone arrestate duronL" idlsol'di.nl verifl, la presidenza della repubblica fino alla fine del,
outivisi ,tempi) fa in occuione del trasfMi- 18\14,
Londra. 4 .... Lo Sta...dard ha da BUllnos " '
mento di quel veiCOVO a LJgrand.
Ayres: 11 decreto che cambia la banca inbanoa
Itumultuantl. incnndJarono alcuno OaS", nazillualH dello Stato tu accolto sfavorevoimente.
circondarono' la gendarmeria e as'alirono a
Ì'ariqi 4 Da colerina si propaga sornpl'e più ,'"~l
"olpl di pIetre le case dei consilllieri muni- nei Hobbwghi.
,
cipali.
Fra ieri ed oggi si ebberc all'inoirca cinqnanta ';
morti.
' ",'
La scnola di guerra in Alrìç~
--.,---,-,.-.' 'il
Antonio Vittori gerent~' r"spo,nsabile
E' stato,dispostocome completamentodella
>

C";
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SENZA TNTE ~~,
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Domandare subito alla Banca F.lli Oasatsto e ai principali Banchieri e Cambiavalute
il pr,gl'amma dettsgliato della grande

LOTTERIA NAZIONALE

'(~

?ig)

i.•~.:,i

'.j.,•. ,r.•.

.•;.i.i.i,.

. <,

,.",1'1

·.H

autorizzata con leggo 24 ~prile 1890
Est,razioni irrevocabili 31 Agosto e 31 DICembre del corr~~t~ anno .
' , ' ':~I
Premi da estrarsi 15,840 da.L 200,000. 100,000 . 10.pOO • 5,000 pagabrh ID contanh ssnza alrll-,~.",!,•.jl
ua ritenuta
"
..'
.
"."
l,a venditl\é aperta presso lo Banca F./IiCasareto dI F.co e dal prlllc. Banell. e CamblOvalate.", ',I,
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IN SERZ'IONI

----.,-~,

p~r l'Italia. e per 1,'Estero si ri~evono esolusivamente a11'Uflioio Annunzi del Oitta.dino Ita.bano 'Ila della Posta 16, Udme.
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FELICE BI8LERI

~:;

~

:LVrILA.NO

~

~

'BIBITA ,AL.L'ACQUA DI SELTZ E SOD}\,
•

..

i'

,;

,

t
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GENTILISSIMO SIG. BISLERI

~

i

Ho esperimentato largamente il suo' elisir Ferro-hlna e sono indebito di. dirle iclle
esso costituisce una ottima preparazione per la cura delle diverse·:cloronemie,. quando' ~
c non esistano cause malvagie o anatomiche irresolubili». L'ho trovato, sopratutto .molto
~
~111 utile nella clorosi, negli esaurimenti nervosi cronici, postumi della infezione ,palustre, . ecc.
~
~III
La sua tolleranza da partedello stomaco rimpetto alle· altre preparazioni di Ferrò...Chin·a,'
~
dà al suo elisir, unaindiscutibile preferenza e superiorità.
"
~
~III
M. 8EMMOLA
Il i

iIl

c

I

~,

j III

JIII

1St bevepre:feribllmente

Prof. di Clinicaterapeutica dell' Università. di Napoli - Senatore del Regno
pasti ed all'ora dèi ''W' ernlOu:th
,

prj~a dei

_---o__
" --2~~sL dai p~ncipalì

Farmacisti, :Droghie~,Caff~ Liquoristi _ _o,',' __
',' _','_~','

l'

IEH

~~"""~~-_III!&lIl~~"",,,,~x~~"~""""""dl
V\J\I"l.I'vVV\J\/\,"V\I\I"tJ'lwVt-.t\f\l".f\IV\(t.I'''lVV\lV\,'VVVVV\N\I\I\:V'J\I\I\.,'VV'J\I\.'V\J'I,f'J\,V\/\N'I.'VVVV\.'\JV\,/\AV\I'\IV\.~'VVV\I\.X~~J'./\.~1~V\l\IV\''V'''
r..r"'-;
_v.AA"\JV\J~V\N'IJI. ~
··IJ'..:"'-"\.f\; ...

~

I ~

,

