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hl. ~6lnèl!ltl'è • • • • il' 17
hl. t rhnestre • • • • lo 8
l o luù!oohush/rd ,ziori disdetto .Il;
11ltanllorio e ,nn~vRte.
,~f.'~i::rl'à~ In tut"', Il ~'gll.

.
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ESCE TUTTI I GIORNI ECCETTO l FES1'lVI

",~,,~0':1,..~~\~.n~llpr:!ltttl~~~
dlr ....toatl f11,rOB Prti g ODO. :

Le e.ssooillZio~i·;iri;;evono-esolnsi~amente all'affiaio del giomale, ~della P~llta. n. le, 'Udiné---!!!
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Era la séttll, alla quale la conciliazione l!'inlllmen\e poi,' col monumento. Il Glor- ricalcitrnnte alla.. c;)ncilin~ì\ll~r. I~glj c.hl!
della Fmnoia colla OlIlesa. Imebbe appor- dane Bruno e l'apoteosi allaDexRàglOue, verso la,Santa. Sode e III OhH)' a ha, acéu
tato un colpo fatale, poichè la sua potenza il G0verno ìtl,liauissimò colmava la misura, rnlllato tortÌ eprepotolll:e iilill~1l lInr', , ~i
•si fonda e prospera sopra una disCllssìoIle e al Vaticano' dithiamvà apertamente rll\ùla di ripartìr'llll lIlnl Mtll.8 di JI"n·
s~re ad un serio còmpohinìeòlo $11110 ba,,;
che essa alimenta Il tutto potere,Nè in gnerraatroce e .senza tregua l
«Qu~ndosl VA.lealmente e con buona Italia essa è da meno : ,cbe anzi la pà,
Ed oggi'? Noi non sapvialllo in verità dell' énesto e delll~ giustizia l ~JIJ{lIITf',
volontè,è facile. trattare con ROIDIU ele\llentarecouoscenza del tatti e delle clise" qual fondall)ento possì\no Ilvere lo voci di quello che diceva uel lB21 li Prillc po di
Il prln"ipe<dl HardoRberg, cancel- Illostra Iroppd ilene a chi si debba se la oonciliazione, allorehè .siedo al potere chi Kerdenbe%lì' oggi più vero ed indubitlltll
, UereJ!11I8siano, 1821. . '
conciliazione festa pur sempre allo stato di, si. ehìatua« moderato,~ lUII in fondo per che mai. VO[{ llua meute sì ol()vata, COI!
L'opinìon~ pnlJblic~ hll. tll\ora delle. e- desiderio .per l'immensa ml\ggiorauza del oon, altro si destingue (lal «redICall,» un cuore di 'padre (l'HII' ()quello di I,eoll"
splic~zlonii edeimotLlIl qullli mll.nca ap- popolo Italiano, i cui voti un nucleopre-, che per uno. stndio maggiore nel iuasche- ;XlII, In co!}ciliar.iono sarebl)a pur fnl:ilo!
parentemente unlulatlsa.al1eguata, mliche potente e settario deride e al adopera. a. rarsi o nell' infiIlgere. Uome aver fiducia . Il popolo italiallO ·10 sa e . ne la l' argoben ,coDsider~ti, sL'raYViSlI,llopet segni e- stornare,
in uomini come Uudini che al discorso di. mento supremo de' suoi voti; sa Don CIICI
1<ll1uentissimii.di unav.olontà che qUlIsiJnBasta per questo gettare sul passato un i Milano pa.rla·sprezzantemente del Palla fra il Pllpll e<1'i1 pqlOlo si"gettll il tervo
cOllsupevolevle:npattratta. e sedolta dalla rapido sguardo. In sul principio del 1887,: "che abbia.UlIl hl'ClISlt n ; o eomePelloux, settario 'l) è'on !irte iufe'rnale istig,1,'rlivill(',
forzàdl uu'Hèilllil. Qu~sto èH segreto proprio come inquosti giorO! del 1891,la chechiallla .pretto concubinaggio» un èalunriia, purd'illlpedire'fra il Vllticllnu
dell'urfadl cou'dlllllzione che spira vaga- concilIazione formllva l'argomento inesau-; Sacramqlltodella, Chies,,; o como Vll1arì e ,'Italia l'amplesso dell' alÌlol'O, (J del il,
luente in questi giorni, s,Juv.achtl alcuno riblle dei discorsi di tutti. Ul" uomo nel' ehè' alfe scuole ·d' HalialnClllca il velello pace.
Ma guai a codest.i. seminatorì di zizzafocse
llldife d()~du sissorta, ehe·cosa quale, franoù "pochipregludJzied egori,", dell"insegnamento dl\twinmno ~
gIOrno della
sipe
ajquillsQrte e eonclusione la purnonsipuò nognreHdesideriosiuGoro" , E intanto, dalle vedette da onl spia, nla l Verrà a .loro,di
"'!iì rioonclattenda.' .
diver,ler chiuso H tunestodissidio .fra l' l- non cessa di elevarsi stridente anche .oggi vittorià'ùèlla Chl,ésli
Ohecchè ne sia, cl troviamopur sempre tanu,edlfVà~ìcano, ac~iHe.l!'az~ari;el'l\si il grido della setta, che allaconciliaziono ltasìone fra il Papa egli LtltlÌllni salit
. popolo 81'U.~dinUltnzi adun'sitìtolUo signitlcllule. Per- presentato a .sncì ooooit~aqiUlcpn ,ùn pro- impreca o la Ml'i(\e, D\3I, che ~ono proVII, una feliee, real
.lordurl\ 801cbè le infin,ite dicerie di qnestigiorni, e §ramm~ cbe avevllper,9ase"que~t\lP.arole: a non pllrlllr ,d~lIltro, Je plateali escande- zerà· COIU~ un
tempi,nuovi,
le ,opinioni espresse. dà uomiui autorevoli
OonVlene aWItalia diaceo~d~\rsl col scen~e. della &azzeUadel l'opolo, che, taria cho oggi
tr'auÌJ,u,l Iitil,
e ,le. polemiche della. stampa liberale so- Papatpn'
'
,"6rga~0 della massoneria" neosprirnev1l' appprtatorì Ul,
. del' detto
La sotta vede, ILpericolo" .sen,tl . oha,i\;,',esattamentele iMe 'ed i cOlll\ti, quàndo mostreranno tni ~, ,li'
pratutto; avrl\un:o~ervlto sempreafar me-,
ucipio dlO
glio sèntii'e il bisogno, prepotente negli popolo italiano voleva fortemenW la,con.l';ieti l' altroscagliavasi' contro "Il. bacio' di. GIoberti!; '.~,Qual·
.gli IIUiUli
~tati di riconciliarsicoliaClIiesa,'quando, cllwl.~~~eoUa. qj1i,~~~, ~ c~rsealriparo."della pant?I'~Ia., contro ',il ~,illabo," quin· possa .
a dolce e saancho, com'e assai &"temere, la questione Proprio ID quel giornli m rISposta. all'ap'. ,te~sen~a dI follia e' di<erunlne,.' coptl'!lla' rlJ!·
ontel1ce? » n
non,sia oggiper,progredired\m sol,pa.Bso.· ,pelJo;,del. ;FIlZ~a.p" .pIego ,'J;'aja.~,i .p,~e.~~lÌtava.i, :co?C1liazi0!1eehe' lJroola~lllva' :impossibile!' 1 cra
Né sembnqllesta.ln noi soverobla sfiducia. al Parlamento nu progetto di ,1W;;g!l"cheLmguagglo diponlOna i tllol' dlsè,':e •. che
o pessilDislllO. ~ur tr<~ppo in tal!l,cred~oza .11.1.1. la.r.,t._i,1tL.<l.joe.va;. ,~Qo~ l.egge., \ll~er.iore.. I di,m.ostra ~no ~ qlllli p,u.u,t.? '.iI.SO.IO pensiero.', Te..0....ria.. 6, n...ra.t."i.·.ca. d. e.i1.',.O. Il.•..•. Z. allal.'delli
ci ~on!erma, ~ostro m~lg~ljodo, ~uel!o.che, sarà. 'provvedoto,.aLrlol'dll!am~n.to;,al.~,l)on~
delI!, couClllaZIOU\l esaapenla.setta Li: ,. ::"':4: r'i"'l , ..; ..•
llVVleneogglln FranClà, e. quanto lO. Ita_.~è~r,aZ~onçe!\,.~lJ'~m~inis~l'~zioue,.dellepro-,j
.]j1\Ci> perchè .ilbello, e' dolcesoguo delln!' s ,dl Il;N~tea.Lr(\~to(l~:qti,~l~o
lia da moltiannivediamoaco~~ere. '.
ll,rt~tll e~pll3,~~~~I~~e, 4~1'.l;tegno;,;'O~sl, 'collèil.iazlooo nòn dtlve, dar ,luogo a troppe'
.
Alla ]'rancia, che tanti mJ.\i travaglianollleotre ~ISllon,a 11\. Jt\l:l!!\ }l:'fgJ~~?~ell ex. ìlInsioiiflEdel1a nostra.'; opiUlono: mostrar;' A\lbiamo ~ott' oèch/~; la rhlazìòlle tiel'
In m~zzo Il quello cne' oggi si feBtegl!'ia ·9~.nb,al~1UoclIe proclamav.a ,L/lp,l1,ll L~llI' ,d' ~ssèl'e ezianti/o' . AdHll,e .'l!'azzari, ··chr,· l'on.• '.Nocito su 'varitJduma'nde ;.-.. elle
')°11"~ ha t"leoa
)(çO,~,
~e,.,.col!d!'"a
,'.,\1na, sor.l.vend. o.. d,i qll,es.tl giornlltl 11'0,1. eh.etto .d.l, salluO'i
t'
w
' d 'l uutom·
,
ul
com "v v"uo rlnascl·l~".v nto,' 11 I.,.
p
g I 'l'
~ El rltàll,.e,s.s."noo
r ... d'll.,e,l". v.o.1e.,r.l.e. llt
~'.Il'\
lt\jltmoru:lIlla U1apo am~pa, 1nV!tan~o i suoi reggitori ;)Il\~ !!i.9 ~\,? ,lW"", e, gljo,n~z~~ ..~,es .;'80- ROJ,1!lL,.Il~wva;'ln qu~~t~.: p~role:dilo p- zn~lone'aç~e\e';coutto"d{Jpntlttipllr
r
1\ IUlgl1orì,cl)nsigli 10ro.cousili~ndQila fe-l~t~, I. ,"~JanIIlf~Rll~~va..JIl,lIWH,~~Il11Jlllla
tengo'che8sa(llIconcdla~iOlle), ol'aè piÙ reato di ue o,,"
"..
.
dellà e i' o\lOedi~~~1l ai
popolo,'teu-. U le~l\,m)oveotl'ese ~l .r:aplIto,e .,~llceva lontan~ 11\ qll,ello Chll ertt(lllaW~,ltUn!
'n' .
l
. .
ta.ldo con. nobllìssìma iniziativa di por fine ! eqo~lla, h~s~e~lllla dI .Be~n.~rdlUo,G.~Imaldl fa, ~ Ed Il 1!azzan, che. cOII~sce .1 8P01':,
uttl snnno Ole contro il duello l'' lIll.
ad un tetppo al duplìce tristissimo dissidio . ç~~ ~9~().PF!Ula a:V~ITac~I,~ma~o 11 P()nte' R9\I~i nel ret:rosgena ~el 1Ibe~~llsU1,o Italia. ~tl~f:r~~{I\;:~ÌJ~SCog~MtOt'lllllllegiSla~i()lIl~
che separa lo ,Stato dal)io, ed igover. fioe comlll~\! p~JIl,\çQ n ' ,
. "
OIsSlmo, non d~ve parlare. a, caso,!
'I
nanti rla,governati. La.' parolll di .Leone
.Ne,l 1889, nuovo soffio d aura c?nClha.
Il ::l3 mllrzo1887 il Principe di BiEbbene,veggllno i lettori che cos, in
,x.lIl llon tard,a,~f~. ad ayere un.' eco pço- trlCe. ma anohe, nllora la massoneria aveva .sm~rk dichiarava alla Camera deiSignoH: p,ra~ica è. aççadmo" '" ,' ..
fOlldo ,n~Lç\l()re lILtuttouu popJlo, eia al Governo n,omml delquali non potrebb~ ~ Per me la pace liol .Poriteliée· è' si,mile' Solamente 'ora.·souostato' ]:lortate da,·

n r h' 'l' ~ l' non '11' l'
1\0. Conon.. 81a a u Cl az ono

un

n~

tav.o~e.,

conCiliaziOne.mlleraallom
.a.v.vla.J lo
a spiri,to
..1. ,m.o.d.OPIÙ
...SO.d-.
•. e.. p.. I. n .t.O...Jjd."r~nc~sco
e.11.....p..o.r. Onspl
e... servI.tOri.
1a. er.a.,.r
. Yitm~ra
distacénte;
delle
te.. ( d4..e.1Sld
e G~unebre raddoppI!!,va ,i disper,a~i suoi, sforzi' ~eppe,za.,narliullt ,~!an:(e\t~no a smentIrll,
oontro la. paclfi~aziO le degli anll.Ul l AI- la voce~?e. lo S\l\t()I!~I!!~nopossa !Dal
lora c.o~tl:ole"o.ungr'J,g~~\QUl,~eliglOs~ or. rlapPllclficarsl. col Papa. Nèq\l1 èt~tt.o.
qlVa,sl.qqol~dl,ntto dI aocresClmento., che. ~on, ~.ago alla piÙ ~rutal,e d~lle.smenttte
pa~~brllo. ,alla st.o~,lacql~e un c~p'llayoro di Il. d,l.tt~~9;ro ryves~1a. l ,S~OI, tuIlll~~1 c~ntco
vessl\\ol'laptlrfiqla j O;~!Uen~e,ltu alla tri- Il, SUl\\aco dl,Rolllllo, reoAl, av~r fatt? una
buna faccvtl I:apologia 4e)la riv.o,l,u~ione ; vIsita al 9ardlnlll~V!Carlo. _E,.pupQdopo
contr~ ,\,-OSOOVI veoaandl llJUov,evllnsl"per-1 Yleue Il famoso~offio dlVlta UI\ZI0n~len,
secuz\OUleprOOe!\~J, e 11 presIdente Flo- I Il.llualedov~Yll:p,en~~rar~uellevubbllclìe
quet.lanoiava il più orribile insulto cpntrol a.mlilln!~tr,IW,oJll,.~\l e~~~re,coU1e. .~bJle a
III.
. memoria
veneratoa
d'un an.gelico Pooli.n. tOglt.q ..II'.~9J/!>t~" c. !!~a. .' ..b""f.~.F.a....che
tefice.
.....
". (,due
ne .....
spazzasse
Via t preti e.l I()rg, 1;\lIIICI n'
.

~~
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tima cbe le sfuggiva, nondimeno la gioia
del trionfo pre.se iI Eopr,avvento, perooo!Jè,
llssa all.g'\lnse çon tono ipocrita:
.
JjJ' bEln doloroso che Sua Maestà non
possa assistere a questa f!lsta di flùpiglla;
"o~lia Diorenderle prestQlasanità e oons;;;::'Vii"~Tl\a!\l\lgo, per laJ~Foità del suo po.
polo_ Per obe.ora. à Il pranzo?
.Era. la secondll volta che f/icevaque,1a
domanda. .
, ,'.
- Per' sei ore, le tu risposto.
-Durerà fino alle dieci?
- .E'ino alle otto, tutt' al più; t pranzi
ufficiali, ordinariamente no.n hanno maggior.
du~atl\.

_
_
_
_

)

ET

il

:..

"I ..,. l}Ie ne iIIlP9.r\a, pq90Id!~~: ellarid~ndo;

LA NIE.llLI8T! l
I
Nadlege corrugò 1:Il fronte; era jlna Vlt-\
.

~]E

La sal!/' delle guard\eò qui .sotto?
Precisamente.
.
ID sotto \!olia, sala,de.lle guar.die?
Sono oantine. abilatediI opérai, rispose
l' ufficj~J~; ma nOIil po\rei dirVi di che genere,

ad.
. ogn
. . i a.ltr,a
C
.•. h.e.Detto
S.i.... c.on.o.tll.tid
..d . 00.11...'. nna
alla CltlUlJrII, dal Ministero
di "ril"ill
j;'otèuza
estera••
motUllrabllo,
che evanti
'~iustizjB,)edolullnde
di l\utori"1.~,:i\)ì:n
flt eco a quello (11 Napoleolle ldSdn. a proct:dìJre. per dueHi combatlutidue, tl'l',
~'Elena,ll quale dieeva di temtJre ill'apa quattro Ullm sono!. .
merme come se avesse avuto a SUll dispo.-EcCO\HI esempio:
sizione dUecento.mila soldati. OOS1 i due
Un onorevele sipattf in duello il ;\
più grandt rappresentanti .delta forza bru- novoinbro. )/)87, seacl1do sulle cose tll'ilil
tlll\l sull' inizIO e sul finiro del secolo dc- giustizia l' (jU.. ~anardelli.,
cimonono rendonoomaggio al Vaticano, e
La dOUl8tl'l'a, diautocizzaziolle a prvceprodamano l'inevitabile necessità degli dere' coutl'oquesto deputato fu inoltralll
Stati di mantenersi oon essq l'n concol'dia
ed in pace'!
.
..•. --.-._.- . . ' .. '
M'"
. I't al'mnlSSlmo
..
'è· l v..t)JnlroduXfi~1.!e
p.l.lo studioaella filosufia,
a lUvece I'l Governo
...
l, p. 309, uota XXX,
!!''!!'!'l'.!!!!'_"'' !' .,'!' ?!'' I..'!!~!'''4~;''!'~~!",!",'!j!!'!i'!'!"!""';''''!!''''''''''''''~

Se il miserabile per vendioarsinon oh·
:Fi~alll)elite la fq)la si nJQssee degli
e, como 8e volesse.uscire". ~·.avviò'. vèr~.o una bedis.se?
...
. ' hur.rà eOA<'ggiarono 5ul pasB1ggio delle
porta laterale di cui un granatiere cU5to_Q1J,~st?p'~?~iero le imp~rlò' di sudore la: vett)l~e di corte, ~be giungevano III gran
diva l'ingresso.'
"
f~onte i essll ~ltornò a Oasa straname~te eo-:!trotto,preceùuted~ \Ili polotton.e di coSe.nza dir ,nulla il ~?Ida.t.o.....abbas.sò l'arma. citata.
. ! sacchi.
_ Per di qua, sl!l~qrlUa, per di quP,
La cO)ltessaera tuttavia fuori. . .
\ 11 granduoa ereditai'io, gli ~ij, degli aiudisse a mezza voce. l' ufficiale
'
NelIl\ disposizione d'animo, nelIa quale, tanti di campo; deiciambelianj salirono 'a
".N à' I
t h dà . I
Bi trovava,Nadìege, le era impossibile restar gradinata della sala ù'aspettativa e dispar- ~?n
a por ~. o e
su la soala,?
sola.; alle 4 e mezza "feca chiamare UDa ' vero nelI' interno.
-.E ~uella dell appartaWé!lto.parlloo- ~litla, esi fece portare alla stazione.
Gli indici camminavallo sempre.
Iare dell .Imperatore.
O'era gran folla, malgrado il freddo punLa siberiana era alla tortura.
- MIO 1)101 Ohe stavoper fare1 aclamò gente.
., .
La mòlla caricata. per ti ore e Ine~zo,
essa come, atterrita per la sua audacia; Sua
Senza o~cuparsi nà della foHa, nè. deHa : non avevapi\1 che tre 'quarti cl'ora di
Maestà dimora dunque qUI ~~S50?
te~peratura, la c~spiratri.oe ~tette ~eHa sua I corda prima di produrre]o scatto fatale,
- 11 suo gablUetto à attiguo a. questa sht.ta, guardando ad ognI mlnu~o I o~oIoglO che produl'rebbe \' ~splosiolle, e il treno
sala.
gli indici del qlla1e moveano troppo lenta- ancora non giungeva.
,
- PartiamQ, signore, partiamo; se avessi mén\e per la sua impazionzQ, ma. ,anohe
Tutto.ad \ID tratto si f'ce udire· un H·
saputo oiò uonavrei mai osato di entrar qui. ·.troppo lesti,peroccbè essa tremava sempl'e sòhio di lontano accompagnato da Uli roDiscesero senza più fermarsi, essa,sou- che non sopraggiungesse quakbe impreVisto moreggiaredicarri, prima debole, poi più
sandosi della sua. ilildisoretll. temerità, egli ritardo.
forte; fuochi verdi appanero nella nebilia,
rassiouranrlola meglio che poteva.
A olnque ore l'ansi età le cagionò la'
Erli il treno,
'fre ore e, mez~o suonavano.a palazzo febbre; ognifisohio la faoea trasahre.
:mnllò 'Botto la volta dì cristallo; poi tutto
quando la VisitatrIce, dopo aver rlDgraziato
Alla mezza,Nadiege, pal1Ì\la, Gogli occhi tacque.
.
III gentile SUl< guida,usol dallacorted'onora. acoesi, aVl'ebbe fatto pietà a chiunque l'aL·lndico. segnava 46 minot'.
..
Essll erll. cosi soddisfatta di tutto quanto vesseattentamente osservata,
.
OhI se avesse potuto l'icondlll'Ìo IO mi,.
livello oOlilstatato coi suoi ooclli, che avea. di·
NeSBuno pensava a lei, essa stessa era nuti indietro! .
menticllto lo Bohlaffo ricevuto.
tanio. immemore. di sè che la neve fina, la
(Continua).
Tutto ad un Iratto ricor~ò qUalito era quale oadlÌva insistento,l'aveva t\\t!a imo
acoaduto.
bililloatll, Bellza' clle essll 56 !letosse lIccorta,

,l'

I

n-~-

dal Procuratore del Ro al Procuratòre
Generale il 19 gennaio 1888 j ed il 21
génnaio 18i!8 il Procuratore Generale la
inoltrò al ministro Zanardelli, perchè la
presentasse alla Oamera.
Orl~dete voi che Zanardelli l'abbia pre·
sentata W
Mai pià l
"Essa non è venuta dinaazi alla Oamera
- dice la relazione Nocito - che il 15
novembre 1891, lIuspice il guardasigilli
Ferraris.
Altrettanto si dica per un duello combattuto da un deputato nel luglio 1889 j
e per un altro duello combattuto da al·
tro deputato nel settembre 1889.
Il guardasigilli ono Zanardelli, preparava, è vero, e promulgava contro il
duello Un codic0 spietato j ma quando i
Procuratori Generali gli (\hietlevano l' autorizzazione di applicarlo, egli metteva le
loro domande nel dimenticatoio.
'
Non vogliamo scrive il Oorriere della
Sera, censurare l' 011. Zanardelli per questo malo esempio suo circa l' ossersausa
delle legii da, lui .fatte - tutt' altro I Ci accontentiamo .di concludere che la
sua condotta è la pià efficace confutazione
che mai si potesse sperMe del suo Oodice
penale, almeno per ciò che si riferisce ai
reati di duello.
---

....0-,

_

La lettera del Pa»a'al Cardlnalc Rlchard
I giornali conservatori francesi annunciano una recente lettera. del Santo Padre
al Oardillal Richard, Arcivescovo di Parigi, riflettente gli avvenimenti ultimamente svoltisi in Francia. '
In quell'importantissimo documento, Sua
Santità Leonè XIII raccomanda anzitutto
l'unione dei cattollci,'tlhe tlltta.'lIStrazione
delle loro opinioni politiohe, devdno essere
uniti in tutto quanto ritlette le questioni
religiose. ,.
'
Il Santo Padre ricorda gl! insegoa·
menti a questo riguardo più volte da lui
già dati e fa lloppello alla ctJUeordia dei
cattolici, tanto piÙ di fronte alla presecuzione raddoppiatasi contro la Ohiesa e
di fronta alle jncossanti diffioolià' che si
fanno sorgere perchè la Santa Sede possa
esercitarti l'alto suo'mandato di pacilica·
zione.
·Oredesi che questo documento verrà
quanto prima pubblicato.

----,.-----,-,----I mod.erni giud.ici d'a.rte

Giorni sono il Oorriere IUustrato di
Milano scrivevll.:
• Il ministero ha anche nominato una
Oommissione artistica, alla scopo dfvedere
se H quadro venduto dal prinoipe Borghese
sia proprio di Raffaello. La commissione pare
abbia concluso, che il quadro nonà di
Raffaello,. senza saper dire di chi sarebbe
una cosI meravigliosa pittura. Alcuni lo
attl:ibuiscono al Br',n'zino, e non si il ac~
certata di ciò.la commissione. Ella dpina
inoltre che il ritratto non sia di Cesare,
m!,. di Valentino Borgia••
Avete inteso1,1 commissariigovernativi
sono cosI digiuni dei primi rudimenti di
storia (programma di 3 tecnica) da ignorare perlino che Oeeare e ValentinoBorgia
o il duca Valentino, sono una stessa perSona. Bella sceltaquella del governo l Per
gi\ldlcare un soggetto artistico-storico no·
mina dei periti che non conoscono la storia.
'- Ab uno -di questi casi - disce

omnesl
Il Oesare Borgia della Galleria. Bor·

mercè di cotesti sapienloni sono affidate
le sorti del patrimonio artistico nazlo'
naIe.
Ma, una cagione, una souSa o' il da f"rmare questi, non gallerie, ma magazzini
arsenali di roba ai tutte le epoche, dl
tutti gli stili, buona e cattiva, conservata
e frantumata, utile ed inutile, d~plicata,
triplicata, ammassata tumultuarlllmente,
cos1 come monti di ciarpami, nalle cui la:
tebrll è impossibile penotrare, che non SI
possono studiare, e ~eanche disti!lguere:
U'è una ragione per CIÒ: quella, CIoè, di
dar da mangiare ai palriotti alti e bassi
che banno bitto l'Italia.
O che 1 si il forSo fatto Marsala, Taio,
mone, Bezzecca, Me~tana e Port,a Pi~ per
niente W- O che I Il brevot,to di capitano,
conquistato al Voltur~o, non val forse u~
diploma dell'Accademlll di S. Luca ~ E l
ga1ioni da sergente, da caporale, d~ appuntato non valgono quanto una IJcenzll
tecnica d~
Patriotticame'nte parlando, sì; ma artistlcam~nte, via"l'affare e uç po' di!erso
e: diverSI, come Si vede, sono l rlsultatl che
se ne hanno.
Ci si domanderà; Ma che proprio oggi
non ve ne sono più degli artls.ti v~ri, dei
critici autorevoli, degli uomini d'ingegno e
di criterio ~
Ve ne sono j ma il l'ambiente che gli
soffoca, che gh scarta, che li sopraffà, il
se sono pOI di sentimenti cattolici, li
spazza via.
------~------

SME.NI"L'ITA

I giornali liberali annunziano che Mons.
GlariulI, Vescovo di Trieste, ha dato le.Bue
dimissioni, essendoei il municipio di.quella
città energicamente opposto alla sua propaganda a pro degli slavi, ed avendo ne·
gato di fornire ulteriormente i sussidi. per
le spese del cuito, qualora II prelato con·
tinuasse nella persecuzione della naziona·
, lità italiana. n
La notizia il del tutto falsa. Non si
trattlld' altro se non che mons. Vescovo
ha nominato il dotto Suat a suo vicario
generale, come si fa da tutti. i vescovi in
Halia ed altrove.
Jl Vescovo resta al suo posto e pel di·
sbrigo degli affari viene coadiuvato dal
suo vicano.

AntìciDatc Dr8occuDazioni Dar il l.Maw.io
Il! Francia si paria del primo Maggio,
come SI) lossimo già nella seconda metà
di Aprile, e le mauifestazioni del, sociali·
smo lUternazionale. battessero alle porte.
La ragione di tante sollecltuclini il che
proprio in quel giorno dovrebbero aVer.e
luogo le tIlezioni amministrative in tutti
i Oomuni della Repubblica': ora gover,
nanti, deputati e giornali sono in dubbio,
se convenga o no evitare l'incontro delle
due scadenze, anticipanllo la data delle
elezioni. L' lDchiòstro corre a ruscelli, e la
grande questione non è peranco molta.
Diversi fogli si prendono la briga d' intervistare I deputati de! pili di,versi partiti
a fine di l'aragonarne I pareri e trame
una dedUZIOne più sicura.
La maggior parte dei capi socialiSti si
rallegra della coincideuza, reputando che
essa debba contribuire vieppiù ad animal'O
la festa universale del lavoro. Soltanto il
Rouanet, possibilistll, opiJ)ache, ove il
governo mantenga lerma la. (!ala ,d?l.Io
scrutinio, toccherebbe al, p~rtlto ~oclahB~1lo
di spostare ·Ie dlwoetl'llZIOlll operaie.
I 'radicali affettano la più grande calma,
perchè la Repubblica, ess~ndo en~rata
nella via delle rilorme socmh, non ha da
temero in alcun modo il pnmo maggio.
Gli vpportunisti sono scissi: i m~derati,
inline del colore del Temps,non diSSimulano ie proprie iuquietudlDi" reclamand.o
franche dichiarazioni e pronti provvedimenti dal Gover.no, per ~eparare le due
scadenze, la cui simllltan~l\à potrebbe ~arl)
origine a disordini. Ilmllllstero FreycIl)et
non ha preso ancora, che sappiasi, alcuna
determinazione.

ghese anche a Parigi fu gi,u~i,cat? che non
sia di Raffllello; anzI l critiCI piÙ autore·.
voli non ravvlsan~ in. esso neppure il ri·
tratto del Borl$ia. Eppure il quadro fu
venduto ad Alfonso Rotschild per 600 mila
lire, perchil ,(diss.e !ll.olt.o bene un giornale)
• gli oggettI artistiCI 1U Roma aSBumono
• tutti il suggello immortale dell' arte e
"la patina pI'eziosa dell' antichità••
. Tanta il la sllpienza, tanto l'acume dei
giurati governa~ivi, che. non è S~lltO ancora
risolto quale del due ntrattl di Leone X
esistenti a Firenze ed a Napoli sia l'ori·
ginale di Raffaello, e quale la copia l
Eppure, il governo ed i suoi ufficiali
presU','J01!0 di form~re collez!oni, U!usei,
gallerie 1U Roma, di fronte al tesori del
OAMERA DEI' DEPUTATI
Vaticlìno, agli insuperabili monumenti del·
Seduta del 19 -Presidente Blauebrl
,
l' Ilra cl'ÌstianR. E fanno due persone di
Aperta la seduta alle ,2,20, ~icott)ra riCesare e Valentino Borgia, e non distin- sponde ad un' in~errogazlone ~I OdeB~al~~I,
guono hl mllno di Raffaello l Roba dari- sul pessimo funzlonamellto del pOlllplerl In
pere; anzi dII pillllgel'e, pellsllndo cbe alla ROllla, prolllllttendo che sara provveduto,

Governo" fa.rla.mento

Ssgultaloavolglmento dell'ordinedel giorno
sui trattllti di commercìo, Parlano nrt
oratori pro e contro. Ohìmlrrl dicbiara che I
furono iniziate pratlobe per age"olare Il.
trasporto dei vini. Plebano lamenta cbe non
eia .tato abolito Il dazio d'uscita sulla seta.
Oolombo promette un dlseguo di legge
per tale abolizione.
Orlspl propone li 6 annì la durata dei
trattati; domanda un articola aggiuntivo
alla legge per cui il K,)verao eia autorlszato a stipulare con uu prott.lcollò apaoiale
il patto comprcm.ssarto par la soluzione
dello qualtioni, ohe potrebbero sorgere per
l'eseouzlone del trattati medesimì.
Rudlnl accetta il conctltto d81la sropolta
Orilpi sul patto compromtssaelo; ice poi
che i trll~tat\ devono durare 12 anni; la
proposta Orilpi per la durata di anni 6
vorrebbe come annullarli.
t'er appello nominale la propo~ta Orispi
fu respinta con J74 voti contro 49.
Vengono presentate alcune domande di
interpcllare Il presidente dal Oonsiglio cd
il miniatro di grazia e giustizia sulla esecùzioue della -legge sulle preture e sulle
cause delle dimtésionì dol già ministro Ferraris i ed un'altra in~arrogazlone di Nocito
ae il Governo intenda di provvedere ìmmsdiatamente.all'abolizlone del dazio d'uscita
delle sete. Rudìnl accetta l'interpellanza
Nocito.
'
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Questa mattina nalla Ohiesa parrooohiale
di 8. Quirino ebbero luogo i funerali del
compianto M. R. D. l'ordinando Blasich.
Riuscirono quanto imponenti altrettanto
deglli dei m6rili dall'amato estinto.
Molte confraternite e gli orfanelii dell'i.
stìtuto Tomlldinl aprivano Il corteo funebré;
un numero grandissimo di torcle mandate
dagli amìoì lo, chìudevano,
Quattro Rmì Parroci urbani tenevano
i cordoni della bara, seguivano RH ufficiali
di curia, la corte di Sua Ecc. Mons. Arcivescovo, l' lll.mo Mons. Rettoro con una
rappresentanza del Seminario, moltissimi
sacerdoti di oittl\ e di fuori. Oelebrò le eneo
quìe ltItl.mo e Rtno Mons. Vicario Haaerale Oan; Franocscc D'Isola il quale, COlli'
mosso e fra la generale commonone disse
l'elogio funobre dell'edtinto, .
.~Laristrettezza dellaOhlasa e'la tanta gente
che l'era dentro e quella di fuori che non
poteva, ma voleva entrare, furono oausa
ohe non v,~nnero l'accolte da tutti le belle
parole dell' lll.mo MODsiguore, ' ,
.
ITALI.A
SI Illanifeotllva da tutti il desiderio vivo
che quell' elogio fun~bre' venisslÌ affidal;O
Fire'pze ':" Il fallimonlo Fon~!.- Si alle stampe, e noisperiaÌllo aesal di potill'io
hanno alcnni rag'gnagli sul fallimento dal noto ottenere dall' ilIustrlilrltllO M,onslgnor Vi.
banohlere li'enzidi li'uenze ora latitante.
cario il quale ,appuuto psrchè tanto limava
I creditori della fallita banca l"enzi rappt'asen·
era amato dali' estinto, 'è la ,persona che
tano lire 4,285,309 oltre lire 886,000 dì" crediti ed
'
'
ipotecari costitUiti naUa qnaei lòtaliM, dalle doti, meglio poteva dire di lui.
:'
dalla siguoreantrate in casa Fenzi.
L'attivo è rappresentato dagli stabili, ville,
tanuta, posto ìn bilancio per.cure considel'avoli,
I nuovi slnda.ol
ma che, ID caso 4ivendita, subirebbero t'orti ribassi,
dalle azioni della Sociatil del. 'l'lam' del Chia!!ti,
Diamo l'elenoo dei eiudaci nella nostra
a dal l'0rtaloglio nel quale abuondano crediti di Provincia nominati pel triennio 1892·94 con
li.abbia esaziona. Si calcola che ai craditori possa R. Decreto 24 dicelllbre 1891. v
' ,
toccare il 20 per canto.·· . .
'
,.
D~trelto 4i Vdirle
L' adunao.zljo dai cradltori è stata rimandata ~d
oggi 20.
Oampoforillido, Iliolaro ~ujgl - Falètto
,l'reredesi tumultnosa, essendo gli ~nimi ~cci UmberLO, Feruglio Angelo - Lèstizia,
~ll,tlesiml.
Pagani Camillo - M,artigne,cco, Deoiani
Pom~ei ~- Boa:vi. ;... Un Beampio interesnob. 1i'ran(\~sco -, Meretto<Ji ~olllba,Bo,'
sante delì arta pnmpalana l'n scoperto ùltil\lamente meda,pe Mal'lJo Giuseppe'.",. J\'+ortegliano,
a :Pompei in unlL.casa chasi ,~a '
, Pinzani lt\us8ppe ...,. Pagnacco, Qrgnani
e consiste in un LarUl'iu co))oca~
l
nub. cllV. G. !!atta - Paeian di
snpeÌ'ioredi un CUbicolo. Le stucc
, , . .- Martina
Prato, ZorZi F.derico fu Antonio - Paeian
corazioni dipinte sono ancor frssche come di ler,. Schiavoneeoo,
pe Nllrdo Giuseppe...,.., Pavia
Un Ercole lO piedi .con la olavs in ana m,ano ed
un raso neli' altra riempie le Ra"eLI deila nicc41a, di Udine, Lo,varia 00. caT. Antonia
Sulla menaola slrinvennel'O un ele~ante sta.Luett~ -Pozzuolo;' ~ierll lt"rÌ1Jlce~co .,;. frl\di Mercurio iu bronzo dorato, un altra dI una damano, Ottelio co, LodovlCo - RStlna al
BaC"ruolesea ad un amuletu rappresent.anto an Rojale, 2!enarola Nicolò - ':tavagnaocrJ,
delfino dal medesimo mataliale. ln terra cotta si DI Pralllpero co. comill. 4ntolllno, '
rinvenna nna Pallado dipinh, l' a~-voto . di una
pistretfo di San paniele
teBta ad un modello di altara coi rimaSllgli del,
l' oll'arta abbrucciata. Gli oggatti amovibili furono
San .Palliele, ,uaillis dotto Nicolp .." 001.
trll8portali nel MU1l8o di Napoli.
loredo di Mont'4Ibano, di Qolloredo"Mele
co. Pietro - 00e8aoo, !l'acini Antoniò Dignano, Bertuzzi M,attia -Fagagna Pecile COlllm. Gabriele.Luigi -Iliajauo, Pillz~i
E6TE:aQ
Sante - Moruzzo, De Rubeis nob, Leo·
nardo - Ragogna,! Baltram'e Gaspare IPghiiterra':" Gli incendi di Londra Rive d'Arcano, Oovasei FI'ancesco - San·
e .di Leeds 280,000 sace"'. ili farina dislrulli, f Odorico, (da nominarsl) - San Vito di
, ~ Nei giornali di Londra si rende coutQ degh ]j"agagna,
Lauz!'na Guglielmo.
IUcendi !lI cui fufatto cenno dal telsgrafo. Quello
maUliestatosl in '~'ooley Slreet, a Londra, dlstrnssa
Distretto
di Spilimbergo
l muhUl di grano 4i I:i,aint Saviour, appartenenti
Spililllbergo, J)ianese Giuseppe - Oastel.
ai signori Soth and ',Caylor, ~on ostallte la pronta
opera dei pompiari, che lavoravano cun ventiqnat· novo, Bortolussi Pletro-- Ulauzetto, (da
tro pompe a·vapore, inbr.va tS,mpo l' editlzio aiJdg nOllllDarBl) - Forgaria, (da nOllliiJàrsi)ID l'ovina. Esso era alto· ottn PIUOI, e dI nna ssten,
Mednn J\'+lChiehm Michele ..... Pinzano, .Riz.
aione di cinqnanta Uletri par qUllranta. Il mac· zolatl dotto Gio, Batta - San,Giorgio' déUIIi
chinario, dislrntto era di gran valore, senza con· Richinvelda, l'eClle prof, Domenico, - Sature i Bacchi di farina, clle si calcolano a 280,000. quals, ,Belgrado AnlOnio - Tramonti di
l' alllJl)ontaro dai danno non il . ben pracisato; i:>opra, Z .ttl U.lU01aOO Antonio - Tramonti
m.a si calcola di oltre otto milioni di franchi. Non di Sotto, Masuttl GIUseppe - Travesio,
ci furono disgrazie di peJeone, molti pompieri par Oargnetli
l\1attia - Vito d'Aeio, Clcooi
altro sa la.cavarono a stanto.
'
comm. G,iacolDo.
'
Quanto· al disastro cagionato dall' incendio di
Leeds, il più g~ava dell' aununziato. Il fuoco, dopo
.fJ4tr:ettq di Maniagq . .
aver dietrntto I maguzzmi di una fabbrio~ di sa·
Maniago, D'Attimis co. dot~. Nioolò _
pone dove .,cra SeoPPlato, arBe tutto il tabbridato
Fontana Luigi "'7 Arba, ,(da no·
della stazions fmoviana. Si spiega facilmsnlll la Andreis,
minarsi)
- .I:l"r9Is, Oorradlna Beruardo rapidità della distruzione con le centinaia' Ìl can·
tin«ia di tunnellate di materie incendiarie anunas- Oavazzo Nuovo, Marlutto Leonal'do - Oi.
sate nei sottsrranei: l'esinaI olio, banzolina, catra- molais, OLerici Oarlo - Olaut, (da nomi.
narsl) - jj;rto e Uaeso, De Filippo DOlileme, pece e sego.
i:lecondo gh ultimi calcoli, tra la staziona fsl't'o· nico - Fanna, Marchl avv. Alfonso viaria e i magazzini, le. perdite ragginngarebbcro Frisanco, Barzan Giovauni - Vivaro,Bel'woz'~o wilione di sterlins, ossia dodici milioni. e toli GIUseppe.
nlBZZO di tranohi.
'
Un pompiere l'imaBe completamento carbonizzato
Distretto di Sacile
Botto gl,i o.cchi della folla impotente a salvarlc.
Sacile (da nominarsi) -'Brugnera, Mi.
lani Giuse~pe - .I:lud'oja, Uecchelin' Giu.
seppe - ' Caneva, Uh1l1radiaRiccardo _
Polcenigo, UUI'JO!1i Antonio.
Vistretto di Pordenone
Bollettino Meteorologico
~', AZ,zano Decimo, Viezzi - En-r~i-co-'---"""'U""or
denonli, Brascugha Filippo - Fiuma, Ric_ Dl!1L GIORNO i9 GENNAIO 1891chieri co. Glan,Lucio - Fontana.fredda,
Uaine-Bil1a~Ca~tello·.Il.llellilaBui mare m. 180
, 8111 81401p m. 20.
Zilh dolt. Nicolò - Pasiano, Quirini !1ob,
dott, Giovanni - Porcia, Endrigo cav.
Marc' Antonio - Prata,Uenlazzo El!Keoio
- Roveredo, 90lazzl Napoleone - Valle.
noncello, Oattunen co. ltlccardo - Zoppola, (da llomi:or,rsi) - Aviano, Farl'o cn.
';'arùarlo -- lilontel'cale, Cigoiot!! co. Al'mando
mOnlelro 4.~ M
5.9 +9,5
·8,S l-e'9
- S. Quirino, (da nOnHllUI'SI).
Baramel. 1M•• 750,5 7 0 0 - - 14~
Di#r.tto di S. Vito al Tagliamento
Direzione
oorr. sup.
.
18,7
San Vito al 'rallliamento, Fadelli Nicolò
Nols: - rfgw.rl~~~~r~:il~, abbn"ala 5111 sradl In IO oro
- Arz~n~, J;!.atlill Gio, Bilttista- Oa'llrea.

,
~

Cose di casa e varietà

della Delizia, OOMina <lo. Daniele - Oliìone
(da ncunnarsl) - CordovadoJ Oeochl,lll cav.
ing. Francesco - Morsano, lvIIOI' Giàcomo
_ Pravisdomini, RabàssO Andrea' - Han
.Martino, Grillo Pietro - Sesto al ,Reghena"
Fllbris Ci\V. dotto Giovanni - VaIVll'sone,
Plnnì Vincenzo.

Distretto di Codroipo
Oodroipo, 'l'essari Marco fu Antonio Bertiolo, D'Urlando Gìo. Bnuista fu Pietro
_ Ollmino di Oodroipo, Strolll Leonardo
di Fra'llcesco - 1tiv(llto (da nomlnars9 k3edeg!iano, Rinnldi dotto Daniele - Tal·
maS8ons, .l3ertuzzi Pietro
Varmo, f:rraz.1;010 cav. Antonio.

(COlltill"a.)
La resistenza delle viti u.Ua. Filosaera
Si parla tanto di viti resistenti alla fllossera' - ma infine in che può consistere
questa loro resistenza l
, Per combattere un nemico bisogna eonescerio nel suo modo d'azione danoeggiatri.
ce alla pianta che 001 pisce - e se per
molte crittoganeparaosite à tultora controverse la questione della loro bìologte ed in
conseguenza non belle conosciuta la loro
az.oue fiSIOlogica danneggiante - riguardo.
all' aatone d~lla filoasera noi sappiamo
ch' ossa è analoga a quella degli al tri insetti dell' Ordine d~i l'm,coti CUI appartiene,
e che consisto nel succhiare gli umori della
pillnta, richiamando percII) un' ecce,~iv,o. af·
f\lmo di umori in dati puntl, por CUI s han1.\" tumori,: neoformazioni patplogichega.lle, 'ecc. che se In massa unpediecono il
l egolaro percor.o degli umori nei tesshti
del vegelalA causando anomalie nell' assi.
lllilazione coa tutte le conseguenze di par~laJI o totali deperimenti che ne avvengono.
Lunque in cho può consistere' l'azionA
di res!ijlenZa delle VIU contro la filossera'
_ Se può darSI ch.. abblal)sl VI ti che allevate, dII soggetti s~lezlOnati, siano vera·
lOente più rouu.te di altl't!, e perciò meno
att" a subire I danni dell ills~tw - 4na
vera Immunità non pUQ esserVI che da
due soli fattòÌ'\ .,.. l'uno: nel terreno
ste8so che oflra condizionI ~I res:stenza tali,
da 'essere un' ambIente allatto non cOnfa_
conte alla vita ed allo sViluppo dell'Insetto
_ l'al!ro: che anche date le cOlldlzloqi
fieli' ilmulentelavorevoli all'Insetto - s'avessaro suggetti ta!', che nelle loro radicbtte' preselltasse~o , uno Rtrato epidomico
o 6ugheroso speClalmo?le, co.1 spe,;sl da
rendere impOSSibile ali eSile probOSCIde setosa: dalla filossera <\i tl'a~ggerla.
"~o J:lraticaq:Iante \Io" Vidi .\l'llossere ehe in
àlcuni 'preparati del Bourgogne che tengo
_ ed in altri gentilmente 100s\ratlmi dal
chia.mo D,r Giovanni ,\lollo dlretlofe Qell' istituto sp.el'i~~QIIl\e ç,Jll,!ll,icO agrario di
ltòrizla fra CUI l uovo d !Uverno, dal medesimo 'dopo pazienti ricerche rinvenuto 5\\
viti de' focolari infetti dell' ~skill\ ,~ dai
quaii proveniel\ti Viqi p~ré tutte le (asi e·
lJolutmll della ~iologia dell~ insetto, la !le·
llerazione alata, eCC. - che Il predetto U.r
Boli~ ebbe 'la corto~ia di, fsrml veder~, ed
.Ilavar.ioljt cl\' ,~~so ,l'ece ripetendo 8Vllup.
pando gli studu de F~anc~sl, -:-]j] perCiò
ch~ io sonza avere dali suffiCienti IU propo.
sito pure crederei c,osa utile forse, SI faces·
serti sludii di rsflronto tra la lunghezza
della proboscide dell' !Usetto, e lo sJlessore
e sviluppo degli ,strati epi~ermici di diverall
qualità di 'Vltlg01 proposti,,,. (In quanto a
Ylti dlrettalneq\e l'eS18teqtl, perchil ripu·
~nanti per \e loro propriet~ di oostituzlOne
"hlmica degli UUlorl Illia filossera - ecc.
- il altra cosa - l'esperienza solo può,
addItarcele - ma· fin' ora non ne abbiamo
aimeno per quello che a me con~tL .)
Per riguardo alla resistenr.a delle viti
per altre, cause, robustezza,., rusticit,b" ,ecc. Il
§olo w. todo sperimentale PUò risolvere la
qilestione - e per CiII, debbll ~ciegliQre tra
i tanti soggetti proposU volendo fare un'1m·
pianto - conviene conoscere le ,qualith del
terl'eno in qui diedero buona rlnsoita e di
quello nel quale si vogliono farne imPianti'
_ El fin'ora In ciò è s~mphcomente la 'sta·
tistica coscienziosa ,dei risulta ti fin' ora
ottenuti ohe può servire di, gUida" norma
sicura nel prendere provvedltOelltl". - e a
dr vero del molto ch'IO ho letto e studiato
iII proposIto ben poco ho p~tuto trovare di
cJncreto, dopo Bcevel'ata un !Uadeguata l'èclame che si fa da tante parti...
, A. vuto poi, vera'meute un buon sogget!o
portainesti resistente -: addatto,alle proprie
ccndlzioni - la ques\Ione dell Inesto è seoondo me all'atlo subordill~ta, chè han,~osi
diversi motodi che corrtspoudollo pIU o
meno - ed anche qui è questione di es~e
l'lenza. La cosa ,piÙ ddtlci,le sta appunt<!
nell' avere soggetti prQ'VI1/.!l!l!erl:te ~e8lBtentl
e atldatti alle proprie condiZIOni, -: q~ssto
breve cenno se possa essere uÌlle ali 1mp,'rtant~ questione..,
.\!'r. d.

t

'.c.

Xl nuovo progetto ~uU'Ljlltrllzion& elementare - Le guarentigie a.
.fa.vore dei maestri
.
11 nllovo progetto sul!' istruzione elemen·
hre presentato venerdl scorso lilla Oamera

dal ministro della pubblica istruzione Viilarl, stabilisco: .
;,
1.0 l' età dell'Iscrizione dei fanciulli e
delle fanciulli! alle Scuole llillmentari.e
l'età del prosciog!illullto dall"obbllg.O scolastico (a 12 auni) ;
2.0 il modo d'elezione dei maestri e delle
maestre;
3.0 modifica i diritti· della nomina a vita
dei maestri elementari in modo favorevolissimo agliinsegnantl;.che, fino ~I 22:0
anno sono nominati anno per anno In via
di esperlmonto,. dopo H 22.0 anno per un
blonnloé in'soguito a vila j
4.0.che agli esattori .'nel contialt! d' ap'
palto si porrà l'obbligo di pagare puntuatmento i maestrl e non varr!l la mancanza
del tondi per esonerare dall' obbligo l'e·
sattore;
.. '
5.0 che alle ma.astre. ineegnanti nelle
Souoio maschili e nello Scuole miete spetterA uno stlpaadio eguale a quello dei
.,
maestri. .

abolire completamente la taesa per COIlJSI·
slone di spazio agli espositori, i quali per
conseguenza assumeranno soltanto le spese
di trasporto, dislmballaggio, custodia, ecc.
degli oggetti esposti, però con tatilfe inferiori a quelle praticate Iler tutte le passate
espo.izloni ita1fane.
.

R.itardi ferrovio.r'l.

.

Oggi Il diretto da Roma arrivò con a
quarti d'ora di ritardo.
Una violenta burrasca di neve ha intero
rotto stanotta tutte le comumcaslont telegrafiche dirette con Roma.

«In Tribuna.le.
Udienza del 19 gemialO 1891.

la notizilt cho ci reca il telegrafo sullil
successiooe del Cardinale )v1ltuninK è B'
salta, il successort', Mon,igllol' Erbr,rto
Vaughao, VdsMvo di Sal[mf, s!tl'obbo. ben
degUii di ocwpare il posto dol Oardinalo
Maoning,
Monslgnòr Vaughan Ilcattolieo" di na'.
ì\Iissioscita e fondlltOl'6 del'
nari slranieri di SitO
. Fu lui che coodu
Stati Uniti, il prim
l no·
incaricati di tentare la
gri al cristianesimo.
ìlionsigtlor Vaugban lÌ V')SOOVO di Salfol'r1
dal 1072; Il pl'opriutario di du,) giornali
Tlta 1'abtl'it e la Dubtin
cattolilli Review - e gode di una fl ru Il ile ripuliI'
~ione quale oratore.
L' In'ghilterra in Akica
Londra 19 - Uoa lctlem di ~;a';sbllry
rispundondo alla Oamera dI COlUirtorulO tll
Levorpool ,conitlltu.tll· che l' loghilterllt
ebbe larga parte nell' occllpatlOne del tor1'Jt'Jrio nlrieano, m;\ ncn ~o:eva irophHre
alle altre poten~e dt fare altrettanto.
Lo I:Jtalldard dichiara che. non può
',billsimàre 111 deoisione dolla n'l'ancia rclativ
'te Il 1'angeri; ii ramlUarica sol,
,tllnt'
ossa seinbrò sospettare le inWnzioni
Iughilterra.

Sìnseì Giuseppe di nascita Abissino, imo
pUtlltO di oltraggio alle guardie di P. S. e
detenuto fu condannato alla recluslone per
un mese.
,Lanzutti Regina di . Trasaghis, imputata
dì furto, fu drchtaeata In di lui confroto
non luogo Il procedere per inesistenza di
'
reato.
FrIulano ohe si fa onore
Moro Uaterina di Otserìs, imputata di
Laggiamonell' Eco del Litorale il ee- omicidio colposo, non luogo a procedere
guentaèlcgto al nostro concinadmo sig. perchè il fatto non presenta colposità.
Rigo pittore.
Simiz Maria di Attimis imputata di OlIl'111adl'o del sig. Rigo è sta to éèposto traggio, veune condannata alla multa .dì,
tempo fa. nella Otuesa di Sant' Ignasìo, e L.60.
poi III quella del Seminario nella nostra
L'Influenza.
eitlà: trovasi ora al suo posto su un altare
lateralo Hella parrocchiale di Saloano. '
La maggioranza dei Medloi 'ouranò q
,11 giudizio dei periti nell' arte suona fa- fernìitll COn Salicilato OIdroélorat.o di
Gravi disordini in Ungheria
vorevole pel distintopittol'e, polche,salvo Feuacelina, bibite diaforetiche ecc. e per
tere il catarro di petto o aridità della
Vienna, 19 - 1 giornallh"llno ~a Bualcune uieade. faOllmenteriparabili o da dalle
le Pastiglie di More del Oh'
dupést: ID diverlli Centri aVVOll110rO disurprattcarsì negli accessori, il diplllto viene zolini fauci
di Roma. Noi riassumiamo lo di
lodato. pel llisegno, colorito, sonllment<\ t' di molti illustl i Medici i quali ledano
dlnl elettomli con spargimento dI sangue,
pel' l' esecuziooie diligente e corretta!» prs- stiglie per la pronta gnarigione nelle Faringiti, spechllmente a Kaslian, ()ve, per ili pro'
gi qUisti ohe vorremmo ammirare !Il tutti LalÌugiti, eosa che non si otione con qualsiausl senza 1M ministro di giustizia I disorJ Uli
altre pastiglie; anzi ne aggravano il malo per la ebb~ro carattere ao tlsemltièo.
l d1lHlltì che adornano le nostre Chiese.
diilicile digostione delle gumme ed oppiati o nMLa piltura, come l' arte cristiana in ge- ,fina
oontellgono qu.ste ultime. Non iutennerale, dev'essere di valido.aiuto alla l'eli· ,diamochs
oon questo fare un Reclame di spoculazione,
glOne, di cui èfigli~; deve esprimerne, gli ma slbbene dare ua avviso oari tatevole a ohi
RAl\11~ i
Ideali, ritrarlle. I veri e sollevarEl COSI lo avesse' la dlsgrszia di sssor oolpito dall'infiuen.a.
spIrito 1I0stro ed innai~arlo fino.a Dio. E Le vere Pastiglie di more del Mazzolini di Roma
SI ~perclò che noi dobbiamo favorire qUe- si vendoao in scattole a L. unII; sono avvolte
Monaco di Bàviera 19 ~ Il Allgemilùw
st' urte, come l' ha favorita in ogni tempo dall'Opuscòlo «metodo d'uso. e dalla carta Zmtung ha da .Balgrado: Gli emigrati UUI'
la Oh,esa, e dobbiamo fare del noslrome- .gislla filigrana oome le bottiglie della l'ariglina. gal': JUl'ono inVIatI nell' llÌterno ael p~eBI.
Le
ordwazioni
si
lacciano
allo
Stabilimento
gllo, perchè.l. dipinti, che sono destinati Chimioo Mazzolini, ViaQuattro l!'ontane. - Roma
Parigi 19 - Oontrariamente al\<Ì VOCI co'·
ad annunellare al posteri la nostra pll~tà. e
<leposito in Udine presso la farmacia • S8, 6t annunzia dll. fonte ufdclOsa che è
la u(l~tra {..de; faCCiano di questa pietà e G.'Unico
Comessutti - Trieste, lilrmacia Prenàini, eempre probahlle un accordo doganale 'l'l'a
di quesla fede eloquente testImonianza.
farmacia Jeronitti - Gorizia, farmacia Pontoni,
Ot collgratllliamopertanto col M. R. in 'freviso, farmacia Zunetti farmacia Rsale Bin- la lhancia a la Svizzera.
Vienlla 19 - .Nella sEdutà odierna ia 0,,Parroeo di I::l~lcanò, il quale col San Gio· doni - Venezia, fanno Buttner farm., Zam,pironi.
merli. ael deputati ha approvato con 20'[
vano! del Rigo ha arricchita d' una nuova
voti contro 'J2 I Iratlall di comerclo Colla
degn,a opera il' arte la sua Ohiesa nil posGermania, JJ .BelgIO e la !:lvjzzera.
slll'mo fare a meno di esortare il sìg. ltlgo
a Voler lavorare con semprll maggIOr lena
... --.',q,.,
nel calDpo .religioso a decoro del culto Il·
AI Pantheon
sterno, ed, a {ornirci cosi nuove prove della
N"oUzJ.e
d.:I.
Roma 19.
~~:r8a
Ilell!' lama, che meritamente fra noi Si gode.
20 Gennaio 1892
Stamane nella chiesa del Pantheon ebbe
Benefi.OQnllla.
luogo a cura dello Stato, ua solenlle tu- R.aadit.. it. godo I Lugl. /891 d.. L. 92.60 \ L n~,Jl5
L'IlI. J3ig. Prefetto cOIÌsegnò jeri al nerale per ii Re VittorIO Emllnnele. ,
id,
id. l goaa, 1892 ;.: UU,43 • UO,.l~
id.
gu,triall" ili. Il .. rtlo da; F, 93 UU • ~, \J<I-,
M.\\nicipio per scopo di beneficenza la somFn eseguita III messa del maestro Fab
id,
• in argo
• u3, ~O ., U:J75
ma di L, 100 (cento), e l' ono Sig. Sindaco, chi. Ha celebrato l' Ilbate monsignor Anda L. 218 [,P a L. ~: U.Interpreta ndo Il gentil pensiero del bene- zino, I!rimo cappellano del Re, assistito Fiotmi,effettivi
Banllanote aunria..h.
' 2J8.5U' . ' nu,fa,llore, ha subito trasmesso delto importo daL cl~ro d~lla chiesa.
..
In aumento la renditaaustriaea.
alla Congregazione dì Oarita, onde Slll di·
Hanno assistito al fquerale in grande
strlbulto al p,ù bisoBnevoli di urgente bi_~_"'!"Jl!
tel1uta i colhm deil'Aunuuzlata, i membri
Bo~no.
.
'
Antonlo-Vitto;~are1ltfJ reSpOU111IHl"
La Oongregazione di Oarità avendo or· del CorpodipiOID.lltlco colle loru signore,
mai' data eseCUZione al pietoso incarico, a le damo e i digmtan di Oorte, le depunome dòi poverì Vlvamellte ringrazia.
tazioni del Senato e dell'l Oamera, i minIstri e i sotto-segretari di Stato, le rapOcmunicazioni
presentanza del Oonsiglio di Shto, della
SUCGESS1VEE:~TRAZIONl
del;" Oamera di "',~mmercio
llorte dei Oonti . dell'Avvocatura erariale,
11ll6LlE'l'ri
lnuov! dazi.d'entrata in Francia
della Oassaziolle, . del1aOorte d'Appello,
II Journal Offìclel, in dsl'\ del 12 corri ddTribunale civile. e correzionale, . deiche cos~gUlrullovlnclt0 ne/ht i'lÌu;a epromulga la, nuova legge doga~ale frances~, l'esercito, della marina, dell' Università,
strazIOne effettuatasI li 31 Ulcémbreu. R.
I CUI dazi d entrata, contenuti In due tartiìe della provillc.lliedel Municipio j nO,achè
speClalJ,verranno applicati aileprovenienze nUllleroSI inVitatI.
eatere a'partire dal 1.0 feb~raloprossimo.'
l,a seconda. estn;r.ioue <LVlà luogo il
l corazzieri iù alta tenuta facevano il
Le !fierCI pÌ'oveOlelltl dali halla saranno
30 Aprile del corroute '1IllUO •
aSiDggettate aila ~al'lffa, [massima, dell~ .servizio d'onore in chiesa, fuori della
SOIlU ancora iu Yeudl\a poclll biglictti
quàle. citiamo I daZI che ln\eressanll alcuni quale erano le guardie d~gll scavi e di
da O, lO, 100 nU1Jlcri d"l costo di 5, lO,
CIttà.
prodòtti del Friuli.
100 liro ehe concvlrono por !Utero a ~ntte
Sete:
Sulla porta d~lla chiesa si leggev~ la s lle estra1,ioni.
'
,
B"zzoli freschi e secchi, esenti.
gUlllte·isCIlzlOne : «A Dio OttllUoìlius·,
Un nUlllero ViUII~ ~iellraluellt0 :.L:rè
l:ìreggiè, <lsenti.
SIID01. .'innalzano precI govera.o. e popolo
Addoppiate o torte, al quinto .L. 300.
200000 può viuC1;fue DOO,OOO - :loa,ooo i
.Borre, iII massa, esente ipettlOata lire lO per Vittorio Emanuele II. Padre della
e più di oOO,OUO.
I
l'atria. ~
al quintale,
Le centinala COllipieto di numeri hanno I
Sulla piazza del Pantheon era schierato
Animali vivi:
la glll'an~ta di uua, YIIJGIHt e i'oosonu COll'
Buoi, ~l qUllltale peso vivo,
lire 10.~ un battagilone dI fanteria per render~ gli
seoUlrll~ aitre quattrocento.
Il
Vacche, idem
» 10.- onori militari.
l premi aono wnl pagablli ili contaliti I
Vitelli, idem
» 12.Bombe a Ravenna
senzlI ritenutl\ o deLlllnlono eli surln.
i
J;'ecore, lllontoni,becchi, idem
»,15.50
l'~r l'UClllll~lu L1l Ulg:111tll r1Volgòl'HI so:' i
l~aiali, Idem
.
' .,
~
8.':":' Ravenna 19. -La scorsa notte avveniva
levJlulUeut~ lilla lLllCil 1,'lWl' t),~.sA·:
Oacclllgione (viva 'o morta) al quiut, » .25.Pollame, (VIVO o morto) Idem» 20.-,. lo scoppio di una bomba sotto la finestra
ltE1'O di ]'ltANC. 1'111 Uurlu l!'cllC" )0, I
di
un
conosciuto
proprietario,
il
signor
Plccioui, (vivi o morti} idem
»' 20.Genova 0Pi'lll'o J!l'eSJù l J!l'IIlCi,J!all B ,I.
SllveriQ Rivalta.
Uova di poliawe, idew
~ ,10.chieri e uambic-Vall(c noi !tilgIlO.
Altra bomba. tentavasi di far sco/Jpiare
Formaggio di pasta dura, d'ogni
l';'ogl'(/l11m ,lfrtllis.
,I
sorta, Idem
' » 25.,- in nna finestra dell' archiVIO nutarile, rim;;;;;;;;;-----.---- '--. ._..
Burro fresco, idem
» 13.- petto al colllando dì divisione militare.
Ncvità per l'ogali
Pelligreggie fresche o secche, esenti
Si attribUisce a vendetta privata,
Riso In grani, al quinto
»8.11 paese è indignato per il ripdersi di
Cal ta da l"tt~r~ «lUcordo di Udil1l1. COli 101
Marroni e castagne, idem
~
3.- questi fatti. L'auwrità Illdaga attivamente
belli.slme veduto in ,Iototlpia Ù"Jji~ rittà di uQarbone di legna, alla tonno
»15.SI deplora H contegno Iiaceo delle au- dine escluBiva op.emlltà della Lllmna Patl'OlIato,
Colla forte, e~"nto •
P:~zzo della Beatola: fUlluato grande I,. 2; ll,r·
Olli desiHera conoscere I dazi della nuov,a tonHt di P. S, lc quali da anni assistono l'nato piccolo .L. l,Hl.
,_'
tarlll'n frauc11se, anche per i prodùttl che qUI quasI impaSSIbili allu continuo olleso tilla
Calta da letter" reale « GuiJinetto » elegantis,
non vennero Citati, si rivolga alla Oamera i'ropl'letà u alla integri\à personale, .
sima coi ritratti m fihgl'alla iled, lorl! nHIt'Blà
Umb~l'to l e 1\1 alg'tlsnttl di SavoIa. - Assoluta
di commercio.
Il succelsere del Card, Mannig
novit,).
I
"
I
Esposi;liione italo.americana in Genova
Dirigere le dumanda al a ],JiJre,''W l'rtl1'ona O
L' Aruivescovo di Westminster, è, di
viR
d~lla PO.III W, Udiuo.
Friniate
dei
cattolici
inglesi.
Se
dintto,
U Oomitato oaecutivo ha deliberato di
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Continuano a concorrere
ALLE
della Grande LottGrla di Palciimo

il
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.... A VVISO

LinnoroRtomatico 'Ricoslituonto

" , rm:Wl

e VAN1'A.llGlI ....

Milano FB.LI.CBB!S,L.B.:R.ll Milano

La PremialaFabbrioa Naziouale
di MOI:JJLI in. Ll:il61NO e J:i~ERl.l,O

Egregio Signor Bl!Jleri - Milano,

DELLI\

ditta NiCOLA. D'A.NIOItE l\'lilan0"!

l'adofla,~9~FoblwaiotJ89ì;

Avendo" sommlllistrato'ln parecchie 00'

caeìonì ai miei infermi Il di Lei Liquore
.I!'l'.J1Ui,U U.l:Ll.NA posso assicurarla d'aver
Bempre. contegulto vantaggiosI neuìtamentl,
Oon tutto Il rispetto suo devotissimo

A.· doli. lle·Giovanni
l'rof.lll.PatOlogill a! ',Umversltlllli Padova.
Bev. l preteribilment,). prima dei pa~ti e
nell' oro, ueì Wermotft/l,

I,

t

con S'.rUDIO.o..MAUAZZENO Via Becchetto 1'1.2 e l'ioo10
lliafia f:JcorelCt:N:l è 8 ~
spedisce Or..1,i .. Il Catalogo lllustrato, con factìtazieuì favorevolì aprozziridotll, da I
non t mero cou<',rrellza.
ì
_ .... (","olidit.à - Eleganza - Garanzia) - !
1S00 :Letti allu Oappuccinll con telai torre e tablò di Prusala. eleganti dII metri
2, per 0,90 con Elastici, Matetllssi e Cuscini Il L. U5 cadauno.
Lotti ed Elastici Il 20 m. d'acciaio imbotti ti c fodera" in 10111 cotonea L, ~6 cadauno
Due di essi, riuniti, formano un belììsenno Lotto Matrimoniale g ...· ... ll~l1:,o.
• N. B. I Letti completi vi spediscono t'ranehi di porto e ,qarantiti nel l~egno. Per le sole
Provìncle Mer,llOnall o'>iollta e S"rdegna -" .'5 In più, li trasporto ~'ol'rov1fuo l''li
r:.
MobilIO !u genere e di poca enr tà • sì gude anche Il ,8 ene/ioio della J.'ur~/t'a Specia:J. l '
_1IiIifDIltiJZ(_"~j"'-7WZ7q
...
,,_ _ _7..._ \
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O' OLiO PURO DI

fEGATO DI MERLUZZO
CON GL.ICERINA

EDiPOFOSFIn DI C/\LCE E80DA
Trevoltll Illùeffteaoe dell'ollodi to,alo
semplìeeaeusa-nessune del suol.1aOJ"
venienti.

SAPOl,U!LG:RADEVOLB'
FACILEDIGESTION1ll.

n :MlnllOOWdqll'IDt<lrn.o DOD· .uadealslone 16.
gUo1800, ...tlto. il p.!1l%Il
àel~lI.
Super\oze,dI SaultA,,~,~ vendltaaen'l/tliiiIIio
.,irme /JootI.
,
"
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VOLETE UN BUON VINO '1
',_

".

v~m"""'"

. ACI11l1st9.te

"--J? ci). -tr~re J!::c:D.a:o.:t:l.c~
Ìloilipoa~~ 'con acini dCuva por preparare un bùob'vlbo ,diiifamiglia
ecanQlllicò ti garantito Igienico. - Dose per 5 0 litri :L. ~.~o
por ].00 litri L. 4, con relativa

istru~iono.

'VVEIN ··PULVER
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Il OHIWNOS é il mi,qUor almanuocooromolilogra'
per pOltafogli.
'
Ai
E'il più gentile o gl'adito regàlotto ed omaggio che
li' si pù~sa oììnre alle Signore, Slgnol'ine, Ooll"giall, ed a
..... 'qualunque coto di' persune,' berie~tanli,l\gri.c,ollol"i. commer.J.. Clanll od ìudustriau] 'in uccaaione ·lIell'ollumus~ico, del na.' ll..
tullZlO, per llue'lI'unno, nelle res,te da ballo ed' in oglliultra l.'
ii
' .Jill. uccnetoue, cue 81. l'sa, fare del regaiì, e,como tale. il un' ri. "I...
l
A coruo dumluroPe{cilè yielle conservato..~nche pel' il suo
\.' soave e versleteute PWfUIUO, durevole pIU dI un anno e pelti
./.Ilo.. hl sua eleganza e novilà artlsliclI deì disegui,
""'...
A
ll()1i~iO.NOb'dell'aIlno 1892 pOlta vullacopertina
\1
una llgur,! muonua a nmzo bnsto,ralllgnrante l'Italìa, ~w
-:- gli steuum dello prìucipal. Citta ltabane, .Neli' interno, oltre .~
.A. multe"notlzle Impurlanll S conoscersi, eouuenet rItratti di ..cii..
li!
alcune lIelle piÙ Illustri cunue Itabane come; li. Oeoilia \l
..... (lienio mnsìcate) lioi/ina "-'eodoUncia (Potonza o Saviezza) ~lI.
,.J.. Cminca de' l)iSlflOntl' (Amur di l'a,na) Boatl"ice dei ll..
ù
ruruuan (Uellezz, dlV1'mZ,lta) Y,ltalla Oalorma (Poe- l'
..... Sla) JU.ul'l" ("H Ilo/l(, .d,.;"es~ (i::iaplenzla e ModestIa.)
.,.&Ìo
A. Insou.in« l'l" vurogeuiello di b"Uezza e lI'utililà indi.,lel..
A ,'3pelifù.d:1l1~ 4 tlH~~UUqL1~ lJ',rI:JUi.H~. - ,
'.
-)l
"
. ;:il lellde u ceut, bO I;ccopia da A, MIGONE e C.Mi· "
, .&:- lallo, da tutll i Oartlilui", l~egozìantI (li l'rolumerie. - .Per
A 1"SpeU1Z10Ul II ]lléZZO l,uh,lOle raccomandatu Oon, 10 in più, lI.
Jl bI rICeVUnl' iu pagaUleJt',1 anclle lI;allcubolii. . '
.ll

.J..

fi.pR:p~9Ium"(0.disinlettanlo
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