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Le associazioni' si ricevono eslll'lsivilolìlllnte al1~ufeoio .d~l giornale,.Ì1ly.a. jd.ella POOlta

Il.

18,~:O~Il' " , LI

al verde, e uessu uo de' suoi mem bri i o- Romll .è diminuita, per emigrazione, di un
tende tirar fuori Ull soldo dalla propria centomila abitanti.
slìécoccia. Siccbé il Comune, come già si
4 Non per nulla si è rifiutllto. di proeepattul, dividendo la gloria della solenne dere al censimento della popolazione da
cerimonia, pagberà tutto il resto, è cioè chi ci governa!, , ...
In mezzo al frastuono ufficiale delle feste non solo il riattamento del Campo S. Fodi Genovll, un fatto modesto, mll signifi- Bca, ma altri lav'orl inerenti al mOllltNOSTRA CORRISPONDENZA
canta, è stato osservato da coloro che sono ,metlto......·
avvezzi a guardare qualcbe cosa di più che
.
la snperficlalità della cose.
<Yolete poi sapere come i nostri' amo
Parigi, 18 settembre .'892.
tniUlstrlltori si rimborserauno. ael Jenaro
l mllrmaì cattolici inglesi, nelle due fe- iupn! che và pet 'monumento~ :Eccovi un
Ve/rà o m~no interpellato il gòv'erno a
ste .dì giovadi e didomanica, si SJn(J .re- ésempio fresco tresco, Negli anni scorsi si ,proposito dellu pr~senza de!i1I•. squadra
cati io corpo in pIÙ di 150 ad assistere ordInava che tutte le aule delle pubbliche tranOHse Il Genoval1urante le f~,ste cbe ivi
alla S, Mess\lo uellu lJattedrale, prendendo scuole fomro imbiancate, ehè . foòso dato siso~ .lalte al fu l1'ltalia~
posto llii'altar maggiore, stipando il coro l'odio ai pavi Ul6uti .e tinte' titlltealtre in(Jerti gIOrnali di.contiche q~estlÌ.silrà.)~
ed il Sancta Sanctorum,
,
di$penstÌbili. riparazioni. Que!Ìt'llnno l'im- prìm« briga che SI torranno i.: reasionant
Il contegno tenuto da quei bravi giovani bianehino .non pulirà tutte le stanze, ma. che àspirano a rovesciar il gahinetto. Se
fu ammirab!le. Tut,ti erano in,qinocc.hiati, soltautoi puntI piÙ' sporchi, il terrazzaio i tre deputati monarcbici pensano con CiÒ
col ltbro, d~ deVOZIone fra le !t'amo Un non darà l'odio ai pavimenti; Inailcu. di provocar una crisi e trarne: partito per
pad~e Bene.dettmo tenne loro Il sermone stode della scuola con aClluà e stracci PII_ loro, io credo ehe si illudano aSSili. Non
In lingua IUglese, e che cOl?e I.a messa I lirà luì, Figuratllvi il naso dei eustodt
si farà nessuna interpellanza 1 La si facvenne ascoltat,o converae s.ent~tll dìvostcne, quando si partec.ipò loro un tale ordine. cia ono: le cose resteranno come sono;
Non avvezzI a spettacoli di questa na- Han chiesto persmo qualche lira per le certi tatti ccmpiutt, tristi o buoni han nel
tlua da molto tel!lPo, è. natura:le che la scope oécorrent! per non aver danno emer- mondo una pratica efficacia, che ta cnu
cosa ,debba. fare grande ImpressIone, ~ant~ gente, m8!'invano. Il Oomune fa economie biar orientai'one a tutti qua' politici cbe,
PiÙ che cbl Cl dà ques.to alto .esempl~ dI . fiuo all'osso e rlsp~rllltando 1700 lire.nella non son miopi d' Intelletto. N' abhialM
rispetto alle credenze dI glovaUl .sol~atl, è sòhr,'p~ll.~itlidd pavhMutl, c'. è dll far rin un esemuio IUUllUusissimu nel Pontefioe
uu gOVBfI10 pMes~ante. jj]' proprIO .11 ca,so sèirifspllloaida o sbalorditivI! la: ç,e~\lù~lija attuale c\13 con t"nt\t perspicacia governa:
di dlro ,che Angtlu ducet e di npeterJo .0. flÌll'lIolo. Rifiuta lO lire al custodlJ,cho l~ porti ,Iella Obiesl. H'l parlato cungente
t\irttl poìchè anche .recentemellte ~aL. noi, :.devej:èoÌltro te Sile abitudini, hvare 12 a~Stlnnatll Jd partito LlJOderato. repnbblipruprlo nellegraodl maoovro uffiCIali te· ed IIl1che 14 IOCIlII e spreclI le mig· i.a\l1 di canil, a cni mi SOli ascritto pur IO: III Vinotesi tuslè, 11 guverno italJano ba trovato "Iire '~el precursore dei modérnipappatrioti, sita della nostra flutta a Sna M. Umbert'l
lDudo di VIOlare solennemeute il precetto 'busCll.ndosi eglI, come si sa,. centiuaia; e Significa un, bel onlla sotto ~I rapp~rto di
del riposo festivo.
. ! cilntinailli di ducati dulia Sèreoissinla!)
nuslrtJ rda7.1ont di cordlalitilLlnternaZlonale.
l lettori ricorderauno che anche l'Eser. ~__,.._,.,...._,. _ _,----'--La fiJttlglla Italiana s\ credè autorizza~a
di portarsi a.~~lutar C~ruot. Fllmmo ili
cUo giornale milila.re e perciò non suspetto I
Delizie di Rom'a redè'ntll
di bigotterie - ha. biaSimato questa noncu- \
Jj'rancia, e penso IInco. \Il Italia, sorpresI
ranza delle convinzioni dei SOldati. - Vosl
da questa dimostrazione mattesa, da~o lO
Scdvono dii Roma III Uorriel'e nazio. si abbassa il senso momle, - diceva
acuto di nostre relazlolll; ma SI. co·
nale' di Torino;.• Sel:ojllÌo un. calcolo di stato
noscno dalla'lll"lga I cuntegni de" lIostri
l'Bsercito.
cÒ~peteutisàilÌlel, vi . ~U?O .attual- amici d' oltralpe :ad essi non manca pnnto
, Ma, purtroppo, il senso' moralo è cosa persone
merite in Roma tren(atJ:6 mIla apparta- l'audacia. L'I flutta veone ricevuta nella
luori dI moda.
tamentl
vuoti,
non affittati, non soltanto radl\ di Tolone come dovea·· esserlo, cou
--,-----~
nei nuovi quartieri ed eccentrici, 'wa e7.iao tutta cortesia. Ma cùlue questi signuri si
CHI FA LE SPESE DEL MONUMENTO dio mB ceutrò. a Delle miglioh vfe .dp.lla vantano senza fine di lor piacevolezze, cObl
città. Dd restò baBtagir~rèco'u un po'di vennero pagati di qnella moneta che SI
<li Paolo Sarpi
attenzione Roma per vedere ed ammìm;'e meritavano ed in modo più generoso, pIÙ
Venezia il 20 settembr~ vedrà quell'01· quest08pettacolo desolante. Di .fronte !tlla splendido.
traggioalla Chiesll cattolIca che è Il m~· casaoveio abito,p. &. ai Corso -ca~lte 1
Lapresen7.a della squadra francese co
numento del frate apostata PlIolu Sarpl, allJorso dJvenon SI trovavama\ l\lia,.ca!Jlera mandata dal Rieunier ha spezzata una
sfittasu
di
un
percorso
di
un
'cen
ttualO
Ma chi ne fil le spese ~ L'ottima Difesa
bolla di sapone. E' lìnitoiltèmpodtllie
del·13 corrente .risponde; < E' noto che di mtltri . veggo s~i .appartame~ti o sett~ vanterie e delle rodomontate. L;l flotta
non
abitati
da
moltI
lDeSl,
Nel
quart~en
neila seduta del Oonsiglia comunale del
fraucese ha fatta la sua bella comparsa, e
31 maggio 1889 si votarono. lire 6poQ per nuovi piÙ.' eccentrici il ~umero d~ipahlzz\ nessuno oserà negare Cb'l . essa non slasi
disabitati
compMall\,ente,
con
~.porton!
l'erezione del monumento dI Sarpl, Idolo
distinta fra le flotte della triplice alleanza.
dei frammassoni e di tutti cotoro chesono murati lo si trovacreS':.iuto assai El pare L'amiraglio Rlennier è disceso dal suo
che
si
.aumenterà
più
ancora.
felici quando possono in un mod~ . o... nelvascello e le carr07.ze di corte che l' han
l'altro vituperare la nostrarelJglOne ed
4 Da questo fatto delle cllse stltte e
trasportato in una III suo stato, maggiore
insultare al Vicario di Cristo. Credete v.oi dell'altro del costante progressivo decre· al palazzo delre sembravaliO carri di trionfo
che la. somma votata sia sufficiente? .Mai mento degli iot~oiti del ~azio di ~onsu.mo attorno Il cui gli evviva. le accl~mazioni ri~
piùl Il Oomitato, che tanto .volentle!1 fa i pratici calcolano che tu questt ultimI sonavano cosi fragorosi come 'luel raccolti
l servigi della Frammassoneria, è ridotto quattro o cinqub anni la popolazione di dallo stesso re. L'accoglimento che il Rleu-
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PROCESSO CURIUS'O
_ Ella non Baveva ancora finito - egli
continuò - perché il pendolo é in ritardo di
dieci minuti, mentl'e il suo orologio è giu'
sto, come potete ~otare osservando il vostro. ISecondo ogni IIpparenza venne assalita alle spalle, d'improvviso. Se si fosse
voltata sarebbe stata ferita aUa fNnt.e, mentre come abbiamo veduto, l'icevetle il colpo
sulia nuca. La sua'sordità giovò aU' aslali·
tore. Ella non udl i suoi passi, ed occupata
com'era non vide ,la mano crudele alzata
per ueciderla:: Ma chi può mai avere .avuto
interesse a fare il colpo.l QUI sta Il mIstero.
Se fu per rapina, perchènon le hanno preso
l'orologio l .lJl guardate, qui c'è uu gruppo
di monete accanto al suo piatto•.• un mendico cerio, se ne sarebbe impadronito~
...: Non é stato un ladro che l' ha colpita,
_ Non possiamo ancora saperlo, lo ho la
mia idea- soggiunse il coronel' - maper
ora la tengo in lerbo, La ma~Zll venne presa
,da ~uel fasoio di legull. acoanto alfoooll\re

_ egli prosegui. - E' strano. assai strano
nbe in tutti l particolari il fattocombini esat·
tamente 001 supposto delitto descritto pochi
momenti suno da quet gobbu, di cui mi avete parlato.
Non è strano, dato che l'individuo sia
un pazzo. o che sia egli stésso l'assassino
suggerl l' attorney.
- E' vero, manoncredo che fosse palrzo..•
almeno da qUllnto mi aveteraccontato. Ma,
vediamo un po' che cosa signifioa qn8Hto
rumore. Dev'essere arrivato qualcuno.
Era Byrd il quate era entrato dall'io"
grelsoprlnoipale, e sordo ai mormorii della
folla che lo ciroondava. Impazienle, se ne
stava aspettando in silenziò dipotercomunioare all' attorney il risultatu delle sue
ricerohe.
11 signor Ferris gli diede subito il bellvenuto.
- Ohe'cosa aveted!ldirmi~ Avete trovato ilcommiss!lrio, o siete riusoiti api·
gliare quella buona lana del i!0bbo l
Byrd, il quale, per spiegarei senz: altro,
era un giovine e intelligente detectIve ve·
nuto da New-York per ragioni del prooesso
in corso, rispose tranquillamente;
-Quella. buonalana delgobbc,CJJle
v01)o chialllale, il llooinpar!io. Non so se

potranno trovarlo : RU8t n'è andato in trac,
ciu, e sipre8enterà a voi fra un'ora. 11 mendico che abb!amo visto attraversare la
Itrada, menlre stavalllo sui gradini del tribunale, è \' uomo che preme di più, e lo
abbiamo arrestato.
- Davv~rl) l - replicò il signor Ferris
guardando'. con indul~èhte ironia. il.giovine
agente; '--E. che coso è che vira. supporre
che il colpevole in questo caso sia. il mendioante' Forea per<:hè(IUelgobbo ingagnoDo seppe attirare su diluì lanoslraat.
tenzione'.
."
... ,
- No, aignore,- risp08e il detective arrossendo momentaneamimte: - .iono'l voglio basare lalDia:, o~rnionè~s\llleo~ser~a~
zioni degli altri. Bolo..~ scusate - llrosegul
con aria tranquilla 'e sicura che produsse
un c~rto effetto sl\lI' auimosensibile dell'attorney; - se volei(e dirmi còme,' dove, in
quale slalo. venue trovah la !povera vittima; allora potrei forsa Sl)iegare meglio)e
ragioni per clli credo colpevole il mendi-.
canle; benché le opinioni, .anche. di uo
agente, abbiano un medioore vatore in queIte faccende.
"
- Venite qui -dil1~e.HsignoÌ' Ferris.....,.
Vedete qtrest'orologilfa pendolo , Esill\'éf~vac
1ego\e.ndolo lj,uando, colpitll, striDlkZ'~' ".

J.H:<,L'

l.i .

I"

ILI'I ",·"I{I·jV'"Jlll

nìer ha ricevut"odal sovranò è stato tale

qual~ ~WI'a:bDiaIì10~òtII10de~id~rlire./ilgll

ba dlnlo.il~la.~R 9QO,; ,v~l.\a. ~i Lpi~,çbo (jv~Ja
Jj'ranCia stpresenia, m ~llalsl!lSI: paese, e9sa
vien accolta: COD tutti gli onori, con tutto
quel rispetto che a lei. varino dovuti. Vi
saìutc, ecc.
'
f ..iiibért,·

II Oongres-o sooialistu che è stato tim'dto
a Madrid, haduratopiÌreochl giorni, I voti
e\lle9~. i.in 9iid!~~i~!1iOpil.··.Poss?tio,;ri. asg."::u.
merdl In questl due pllntl:
'. ,
1~·. E' •neCeSglìriòeontinti~reJ~' gWéPra
all~lìnita: contro l'ath,' Dorgh'és1a' è cQnhò'il
capltalei' ,
2. Convieno d1 0ra in avant.j :pr~Dder
parle.'elle.lolte ,nr!.i~i~!iè,·a'flj.n~Mi~i
i:to
P09S~,,~~g~~,~!lIrgatn~ti,til, rapJlre~e"

,Pprlp:rn~ll~\l, Cfllqe, lo"ti ll:à in' Ger 8Dla,
:ii;lInghlllorraein Itali».
." ~.? ,qu,ttr,o ~~I!,,~~~·\I, QU(l,\rqef~!. :~()no
; rr~s~It:jil"\f~tl(),orq~nl.lte",J,lpn!,(j~I~nl': 111 nn-o
.mero , consIderevole; ,de"I,llntervenjlt/'f,h~'
sOlllmavano l\ 'circa.cinq1l1mihV E'statI
SQ/tii1l.t!\, Qdl' 1Iltllllaseduta, ch"un grllpno
,di anarchici ha tatto' improvvls'\lli/illtk'iri.ru.
iO.bt\.. .~'all.a...s. a.IA....
reto.Uri
'rh~
si. z·jìi!jlegR'ass~
,Il" pL'E~8.i
;'r, ....
l~",p.'ìio4tdls
'!'''h~
:'sull'f lorO ,le(id~.Jjntiitférùg\lò, :t~nmC;h
non ha. tarclato a. sCop\liilir~frl\si,oil\listi
I

~d. l\na~chici. Q~.e,sti, uf,~j\l1i: h~Wf\,;,~!,i.to

iper ~Rser~~~p'~liRl."a còlpi dI bastonr,rd
ID ljIezzo /II fi,chl. ,
.' Lè'! plJrSOn'aiu'p; I)!sp'i1cate ,~., op'1)'PiJpO'
'lar... if..I·~,.i..iSQ..'.c'la.li.~ti)l:~ri~'Ò •. p~i ;ç"R. i\t.in~ilj.t?: il
'1ob) 'glrO, uélll!- provIOC'a, Vlsl~aÌl'do le olttà
vicitl'e..,a, Yale'nza.
. .
Come si·.ved~!gli" ele!ri~nti;ri.~~I,nziòniìrii
e ,~o~v~rsivi , splt'gapolP, Js,1Ì,ag\l~" çP1\l~
idovpn)l\I!\ Iluu,gfllude attlvi.tll;, ~per,ò,l!gh
elementi CO:.s·'rvot"ri e cattolici si .apre
,nn la,gQf<a!IlPO, nel,qna1e possono.spiegare
,la loro. attività. Anche sottoqllesto .Bunto
dI, vista; pertanto, il Cllpgre~so., Mttolico
,n~z\'\fl.Hlp, 'erte siri:l)uirà.jn qL'\rrt'à,lil\'O' a
8lvlglla, Ilvrà un sOlllmo )nt res,". . .,

Méntro al Gùitardof~rvono' aIiierLle
opefe ,di 'fò'Ùilica;Ììone e già vi fòroÌìo'm'èsse
a posto .torri corazzate, la confederazione
pllre . si .. voglia' preoocupare di,nu altro
pun.~oi dellasljiì ttbntjriraverso rI~4\i~,
speCIalmente dalla "art~ dello Spluga IO
seguito delle linpelerrùviarie.'italiane recentemente completa ein Yll.ltellinÌl.
su'olo..l/armllchÀ 'III col,j,j èqu~.ipà~i"l di
cbe vedete laeche· fl' t"lto dlilfocolare. Ora; riC6r(blequarito MR~ll'if:'~;;bbo
circa!a ~delt'a rli·uh.lu<\~,\ rr'~qh.~bNJ~,(e
que810 lo è IIbQastaoz3) A d' un'arml\,~oÙa
IU\ . posto per nominett~r" un nm;cldio.' e
ditemipercliè lo' crédet~ .ln~Ì)cen!e"ì11 'illia
cosi .itiilll.~(jiata ·Il. !Ìtranrdln~~ia .l\t!u~iione
pratica della sUBributhntll teoria, 1,
__ Permettet"mi prima dichilld6r'vl_avventurò l'altro IpA"/term"ante imlì~rBiz~to·.,...
seavete mfltivl) di penqarll checod~811"dnlÌiia
giaceva dallnppzzo rlOVé vfinna trovata,
oppure cbe fil rolpita poco prima dqlIa'$tÌo.
Ilertll.
- Popo prima. La vivande fumanti erano
state versale nei piatti proote par ~sser\l
servite.,
. .
.
- Allotai .du\hi.a.ròflae(ectiW~iin:;'iba
ce~ta Rirùrezza ~una 'lP;sll~'b~~t~rà a .:p~r
suadervi .che.il. .~obb~ non. fu qu~~IIc~~ ha
'vibr'a'to il colpo,Pel'chè)a'donn'àst'ra\IlaZ:iij~~e qui a' piedi dal p"odo'o erÌl'neeaiìsaria
la presenza dell'a8saHtorA~eUa stanza. \->ra,
il gobbOIl()[l,eraqui questamatli!!8. l1Ia
in'tribunale. Lo so perché lo steNo l' ho. ve.
dutò.
la~na

d

• •'
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Qualnnque al tro cattolico può oS~.I'e ammesso
gli era stato' riferito da chi ,'Vea precome membro del Congresso ptlrohò offra una corrili
testimollianza scrittn diii l'O l'io Ordinario, o del, sieduto a quelle prove. Aggiunse esser lieto
constatare
col ,fatto ohe questo, OolleRlo
o di quello di
\ Presidente
dall' Opera dei !lodameritllmente la fama di istituto dove
uua Socie
Congrossi
O ad essa ade- ei offre alle famiglie nobili ed agiata della
rente, o a meno acleren e a ecimu Congre~so.
città e provincia, una completa educazione,
Mt. 9. I bigliettii d'av1IIso
i rico- che soddistl cioè alle esigenze moderne.
,~~""'-'-'T;---4-;
gnizione
per
le
provo
e
le
testi
di
che
.In noi pure facendo eco alle parole del, ' ispè~tore, 2 amminis,rat)rì, 40 giatdinieri,'
.nell'articolo precedente, Si truv
le re- l'ef;regio li l'V. Oasasola, mllntre Ili congraalutautf·ècei.
Curie, I Oomitatl diocosanl, e le sud- tuhamo
Il personale addetto alla pesaagione è di 70 verendlssime
dell' ottimo risultato ottenuto, audette Sociotà cattoliche.
pescalcrl.
Il biglietto d', avvisa deve eseere spedito, o guriamò che il nobile Oollegio delle DiQnollo sanitario di BO medici. e cdi 8,vaterlnari.', all'utllcio
ùjrottivodol Comilat~ generale parma- messe abbia ad educare un nUlllero sempre
II dero del benefizi dei patronàti Prlnoipesclli' nente (V€neziu, S, Marill Formoea, N. 6354), ilal maggiore di nllieve, le quali ricevendo
Il composto di 207 sacerdoti.
Comitate locale di Gellov", e per e'so al Signol' un' educazione scientifica e letteraria in.
,l,"
olie si fa illO'j Pietre i\1assucco. Salitll S. Matteo 15. Piano. I. formatll Ili priocipi religIOsi, dì verranno il
Paslj)nr ha n-:, ,GéhOva, pl'ima della llnedi Agosto.
. conforto delle loro famiglie,
,AlI
pe
Yorlo IIcrald
91 biglietto di rioognieio
essere conser.
vato per presentarlo al ()
aie, amne di Misure preve.l1tlveooatro il oolera
,
,
\ averne il biglietto d' ià
rie acluuanze.
. Il sindaco ha pubblrcato '11 seguente
ella Fodera., vato il r!medio
o la ' Art.' lO. Questo biglietto d'ingreseo è asso\ùtn'
Zja e~selldo! \ cura
~el oolBr~ SI fa 'mente persouale e non può osssro ceduto a' chio. avviso:
t eS~lIlil ClIrd.. dall~
DIS
etere chessìuj e si dovrà mostrarlo ad ogni' domande
Bencuè la Oittà Il Provincia eiano com,
.
. "~à, in atto) duo
on è
dell'h incancati.
,','
pletameute ÌlnmUUl<lal morbo colerico, e
d~' ~eVOZI ,
Padre, l E.m,o Por-,
Il redattore del giornale
si'
11. I membrl del Congresso debbono fare vi sia tutta la probabllitll' chele misure
porato ha .rispo~to cò~ qUe~to"teIegr!1nlma, "
mostrò tauto l'et. naso'dol!o parole. <leI Pastenc,
ta di elllÌlue Ilre uaudo
già presedalR, Governo nell'Interesse gene,." I.sentl,alentl ond'ella SI è ~esa.l)J,t~rprete nel· ,Cll~ ptegò di esseru vacclUate, salllt?1 per poter
I~ loro otrertà d! qmemhri
dela tenerloloptano, il Municipio
l Invìatumì telegramma, sono rìusoìti di dolce con- 'tecarel ad Amburge.'
,.
l'opera peì presente auuu 1892.
pero ralelJ~stino
tuttaVl" crede prudelllB ri<:acàal'6 al cittaforl'o"àll'anin\o del Santo Padre, che grato delte
I Att'
t· eId' C
t
préghiere per Luil'~oomparte dall'intimo del cUOra
ISpag·lu~ - Un' aUra rivolta di donne ,II' i.
1 e, (10CUnleli 'I g . ,eUlmO ongre~,so, ca :
dilli la. o.servan~adl quelle pratiche, che
al lian,tnllrio ql Stlizzano
lienedlziollO, .... Anche «ud 'Orensé, .come in, molte altre cittil tolìco itahano, puhblicatl per le stampe,ì'msurbrì pereeperienzasollo rneuute ,necessarie a
\ clié"lì 1!Iostenga èd animi
la salutate' .dalla Spagna, le lDereantlue sono salIte sulle fu·', del congresso che noti" siauo acierent~ del!'Opera, prevenire lo sviluppo di germi , C1Iorbigeni.
I
l'
. . r
'rle Il causa dell'anmento deldazio consumo.' Esse come e detto sopI'a" dovranno tare uu'altra offerta
e, ad Impedire eventualmeo.te la' diffUSione
~orot opera, da la qua e SI
romet e l Img ler~ "haòli(j brUCiato l''ulllcio del dazio e hanno rice. di oinrzuclire.
.
, rl!f, ,i. ~,.,'" :
.I , '
,
.
vutn,a sassate i gendarmi spediti a reprimere I.
Art. I~, Souo esonsrate da tale contribuzione le del temuto oontuglO.
,l signori medICI in modollpeciate tadto
i ;1<)
[[n dina
rivoltll.
,
'
persone nominatameute jn~,tate dal.Vomitato geo
nel rapporti di pubbÌlco serVizio, quanto
'l~n,anrn~e"
,,- A ,
I gerdarmi, dòpo avor 'cllricato, sparareno per nerale permanente:
,
"aria, 'Un medico che se ne stava a\la finestra riArt. 13 Le SoCietà cattoliche aderenti ali'Opera, in quelli della privata cltientela, sono invio
Peppino Todde
'mase ucciso.
'e quelle che aderiscono anolle soltanto al decimo tatl a pooperarecoì (oro, consigli, affincllè
Ilssai
Oongresso, facendo' in 'qnest'ultimo caso l'offerta siageneralooeo.tecompreaa la efficacia delle
,
\ 'tar'
ni,
di romene clieoi lire, !illuno 'diritto di mandare misure, igieniche, preventi,ve. AI, proprietui
,,
' cipali'
. compresà 'la
'a"
'lIa's'a'
;j
~l
l'' à "cique loro. rappresentanti ceme luembri del Con· di
case e di industria, ed ai capi difamlgha
casorma dei carabinieri e la casa pnrrocebiale. :'
i : ! .gr.sse senza altra ollerta. La Società'cattoliche
'1',L,Oec9rr~vagli,perb un complice; ,e' .non: dlllÒ'
----, telDminili, a eguali condizioni, potrllnuo delegllre, si raccomandai' obbligo di praticare giorno
per
giorno, mediante I pubbliclspazzllli,lo
, ,mOlta, fatica, a i~rQvarle: con
accN, costrinse
Bol1llttino~eteorologio~
,ceme proprie rappresentante e membro \Iel Von·
)1' ,pri/l),~ bif,lfçÒ "che gli ca
suo coa..:. DEL GIORNO 16 SETTEMBRE 1892 _,
grl!Bso, il loro Assistent. eccl.siastico con diritte sgombro delle immOndi~le domllstlohe, di
'dìutote lì 'glI consegnò una
.
di voto.
,
tarr,parare, vuotare e dislDfett~re ,'le, latri,con,ordine di' coliocarla neì
vaitlo·Riva Castcllo·AltcJllla sul mare m.130
Ogni Comitato e ogniseziene Giovani deli'Opera ne idi asportare settimanalmente i letami; di
gli, diceude che in segtiito:avrebbe,p
..'
sul suolo '111. ~O,
può mandare cinqne rappresentallti al Oongresso aUontanare dall' abitato qualunque depOSito
t.sto.,.
'
,
.
"C, ' "
• c i,
:
coll' offerta complessiva dI oillque lire.
insalubre speolalmcqte dI cenCI, p8111,06sa,
Art. 14. I J1lomol'i del Vongresso si inscri·
,," P,erò 11 pevero contndlne SI recò senz'altre alla:
diaDlooali, od altra materia di facile
, ~aserma dei carabi<nie~i Il raccontllre !luanto cra~li
vono in quells, o iu, quelle Sezioui, allequalip'ra- re»t!
nconduto, COlllcché 'li' brigadiere;del carabinieri
feriscono, prestar l'aiutodeiloro stadii e nella loro [lutrefazIOM; 'dI curare io. ogni parte la
pulizia dei' locali di abitazione, e lo acolo
'trasse'in arresto li nuovo tllavachol. ' I;' : '
esperienza.'
,
regolare delle acqu" dei secchiai, e «elle
, ',''Gen';va :';"La ocuJùta cli un dVoltoÌb '-;
. Possono poi assistere lUdistiutallJente anche alle altre
acque di rltluloopiovane. Ai singoli
.,,,.. Genoya.,~i l'arllll
. n 'curiosoepisbdio:
adunanze delie IIltre Sezioiji, ma eenZl1 diritto di
cittadini viene, poi, raccomandato di aste"I Mentre' \0, J/aQnl
a bordo del, qnille
voto.,'
, ,
stava' la Fainiglia,
.
el p'
n
Mt. Ili. Sono ammessi uditori alle sole adu· nersi ò<ll disorami Qilltetioi, aai cibi gUMli o
a~eltbiò,' lì. pe .
a en a o . dai
i
nanze generali del Oongresso. Per averllll il hi· ,malsani, e speoialmente,dall' abuso di alcoo
•'cannolie o 'l'st II to:m~llvo quale SI eia;'p
Ò'
gHetto dal Vomitato locale i Genova, si deve fare 1Ici; dI eVllare le cause di ralfret!amenti i
" sulla,pinzza, Carlo ,Eiel\ce.
t
:
. nU' oiferta non mÌliore di,tre lire, lì farsi COlloscere
di curare la nettezza' della persona, dolle
L'almanaccare, che si fa, dalla. gents sopra
" .iJ'.>l1l1ttlnc., nntronÒlllloo
quale pereona di prillcipìi o di condotta cattolica. blaucheriee delle vesti ; di astenersi dal" questo fatto Il grande, ,perocchè ,se ,ne ,vorrebbe
'15' S·ET'.rEMBRE 1892
Fra gli, uditori possouo essere ammesse ancbe l'uso intemp'stivo di medloinali senzaoou"trarre'l'otoscopo di futnri avvèulmenti."
&,I~ : , '
~"n',
le doune;-quelle ohe fossero aàerellti all'Opera, siglio medico.
,'AV' or.
e.2
riceverauno il biglietto aeuz' altra offerta.
Le pitonesse e gli auguri' 'pa~e clle ìii àccòrdino Leu, ore >Il Il.'o''~ SU
li Mnnicipioda parte sua ha 8i1ì preso
tntt,i Ii~l.ritel?-ere ch~ ,la Ic!,duta' ,dell'.avclteio pre. tramont>. , ' » 6 4
l,emonl' 420
, Art. 16., l,membri degli'ordini religiusi mendi. alcuni provvedimenti precauzlonall, ed altri
canizzl, grussl avventmelltl 'pJlrJ!Ita)Ili j" I»aj',\rat: ,~.". t.I merldl••o ,11\61.23, <:'\"",",
21.
'canti .lceverauuo gratnlt.mente il biglietla di ne prenderà eventualmente, a norma del
tl
jaDdQ~l d'nuca ~,~duta, M~Qno,
oa
.
p'~li~tUeat huparU:ntl '
.fa luna :
Met!lbri del Oongresso, o. di _Uditori.
"ad' essere ·prosperi.' Molli' si 'coli
o
s'",' o,,'11,.;..10"",' .... "04\ w', di UilO' "i2 M2.si.
Art. ~O: Per ogui pnlposta deliberata, 111 Se. bisogno, sia per uisposizlOue, dell' autorItà
superiore, Hla per illlzllltlVllproprla 'all'nl:'
cavare da tale episodio un
ZiOllO nomina. p. maggioranza di voti un relato:re
ficlo saDltario munlClpale potrannu pure 11·
giuocare al lott?r colla speranzlI di nlla vincita
X (I
C
psr l'adunanza ganernle.
con~ideroV,a\e • .ve IIm\no, p.oalmente coloro" che de·
' Il '
ongl'ellllo attolioo
Sarà olliciu del celatore di riassumere ,inquesta beramente rl volgersi l clttadl!!i, per là opridono gh um o ghal~rr o non fanno casodi ,un
.Ai' primi di ottlbre, come già abbiamo adnnauza, nel modo più hreve e più preciso pes- portqueis\anZesClllarimentl o l'eclami in
accidente, che non ·ha 1U ~è stesse verunaimpor- altra volta annunziato, si terrà in Ganova sihile, l. discussione fattasi in Sszione, psr pre- materia l!lpuhblica Igiene. '
tanza.
" i l Deoimo Oongresso Cattolico italiano, al venire un'lmitile ripetizione, e di rispenders alla
Conlliglio oomunale
M:llaòo"'" 'Un'a'. riclama veràmellte, <ime· qnale sono inyjtati'tutti i cattolici di buona ohhiezioni rhe taluno movesse
\ 1\icana,-ll sijlnor,Felice .Blsleri', di ,Milano volontà, cioé tutti coloro che amando di
. Art. 28. JVelle aduuauze generalì si dà la ,sali'
La sessione ordinaria d'autunno 1892 di
' '
,ZIOUO dol Congresso alle proposte delibsrate nslls
,quello ehe riempIe 'deli sno Ì!'erro.Chilla tntto il
mondo, ll/l escogItato un nuova mezzo' di reclaUl6 ,tenero I\more,la ,Uhiesa, il Papato, e l'Italia; SèziOni. I rispettivi relatori rilÌJrisoono nel modo questo,'consiglio cOlDunale sarà 'l\perta nel
'veramente olzzarro' e'cha gli oesterà'unadiscréta COnoSCCllO la necessità di fare opere ,di Fede, detto all'art. 20. Poi 'il Presidente domanda il 'giorno di sabato :l4 seltemore' corro alle
cifra.
' : '
'''',
'
'; 'opsre di Carità, opere di edifiCl\zione pel voto dell'adunanza.
ore l pomo nella solita sala della Loggia.
, ,In. occasione dellçJ~§tl.\; ..popolari che avranno popolo 'cristianI). "
Ove sopra una proposta si facessero domaude,
, Gli oggettìda traUarsi sono:
lU0l:lP dom~nic:l 18,corr',!ld Arona,egli ha idllato
'1 cattolici di cllOra, quelllche amano non od obbiezlOnl, che richiedessero una discussione
•Seduta ,pubblica
ec'Dssstò 'un'trencl 'speciille: di 'SUO ,posti, col quale a parole' ma a fatti la Società cri'stiaila, la nuova, si sospende ogni decisione in proposito, e
L Prtrtecipazio ne della'Presidenza.
petrarino salire gl'atls' tnttl coloro che nel giorni ,Oniesa 'e il Papat'), ben conoecono quanto' quella proposta è rhuaud~ta alla Seiioue ohe la
no
l. ,bis. Partecipazione, e ,ratifica prese
,15, 16,ç 17 p,orre~te avrll9 comper!lto n~~ hot' bene si può fNre per opera delle ASBocia. presentò.
d'urgenza dalla Giunta Municipale:
tlglià'gran<le, dlierra·ohma del valore'
di L. 5 lioni c~ttoli,che e quanto maggior bene
nel suo:negozio sul' corso ,V. E.' n.i 40 Milano.' Il un,endos,i all' Upera dei O,ongressi e CumlNobile Colleglo :deUe Di'J1,esse
a) par' storno i di L. 350. - dal fondo
,'
l' andata eAtu,rno che, il Disleri' con'
'
l
ì
per spesolmpreYiste (Oat; 48) onde pagaogni"cumprato,e; daràl diritto anche' hti cattolioi, unen~osi alle .Società ed ai
leri ebbe luogo il saggio naie che v,cnne
a
a 811i J:ìJrbséali éusteggiaudo le. ridillili Oìrcoii della Giov~i1tù cattolica; àaiutando ohiuso colla solenne prelluazìone deile alunA~, re l' indllnnlla dovu~a alla Ditta Allele
.,"rlei~eedll~elz;'e'.alÌ'~ !)i,.aggio,re;de\,'lnale 'a~mir~rarind il 'costituirsi .nuove Società operaie a diffon· che si distinsero lO quest' anno scolastico Oommessatti'l'etzper cessione dr terreno
•
,dore Ja buon'aetllmpa ecc;
nella diligenza e nel profilto.
' in esecuzione, del piano regolatore delSuh.
" , l\' ,partenza'è.,tlssata .alla ,mattina del' '17, ' a
E quésti cattolici"conoscono lÌncoraquanto '" In una delie piu vaste salo del Oollegio burbiof,ll Aquileia;
,
.'
ore 7.20, da\lal*\zion~, Nord. ,
'; ,"', ' 'per dare potenio impulso a' tutte que5Ùì'o- stavanO raccolte le aluunedosiderose di far b) per etorno.di L., 5000. .:.... dal delto !ondo
Il ritorno 'si effettuerà, la sera stessa allé pere, valgallo i Oongressi generali che si ,vedere la propria abilità ai genlto,l'Ì pl'esenti per la' provvletad ,urgenza, In l'reVlslOne
ore,12"",.,
,,,.,-,,,
- ,,! tBrigano' in Halfiì fra i cattolici e pOÌ'èi~ ed agl'invitati;
,
di nna POSSIbile InvaSI(jne del cholera, di
pe~'u~ia - V'altra clelitto del J?eegUiellt quant'J sIa, dO,veroso, per ,eSSI 11 p,art~clpa,rVI; . La fBst~ scolastiCa, preBiedut~ dal cansi· unastula mobile per disinfezioni, incUepen1-II'PugglOnt' ò'quel tale ciho uccise'in lI'eno'i!
tt' dq
rJ
V
tt l' l 'd' gliere comunale avv. Oasasola, fu apertà sablle in qualunque caso di malattie, in·
VescOVo c1i~'olìgÌlo ,e,-f\l: pondauna,o ,giorni fii . \ i , I: I!l\ uea ,,,,en'l a, Q C,a o IC ,I
I
'(Il
l t'
'
,
a
' 010 dalle Asslsoc\ll'erngi,a•• , " , "
buon ouorel, e quelh che sono ,\lesoluta- ~o là scm I e ce es I, pez~o per piano a fettive j
c) per storno, di L. 10. - dal fondo, di
,
'Cnr' 'l'M,O dI' Doiog''na, da una latt,a'ra r'l': mente impediti, non manchino almenu di, 'quettro manI. .
,'.' 'd'
,
,
riservl\'
(Uat.,49).,
inoremento
dell' altro fon.
~ • "
"1"'
'
'da
"'1
'I
l' 'ades ]'oni
"
'
,
'Dopò
una
poesia
d
lntro
uzione'
si
suonò
. me con d,serVII la n,eìizia, èll.'e 'a Pe-, man urvI e 0_ o
s
,
, . e tam burrilli ed II do lilla Oàf, 36"§ l; pigIO iii per
la marcia del pIU'erl
loclilisco·
/rngia'corre la voce' e an.chequalche, glarate ,1&
' ,EslraUodel Regolamento
progralnma venne, svolto iuappu...talJilm,ente lastici.
/dntese e la npelò" che. ,di un,allro re
asta
,
2. Decisioni euireclami presentati:
/' ',lIlisl<\riq~p~ ,imp,~uito"sW.,an~ore,,1
,. i
del DeolmoCongt·ossQ Callol.oo Italiano
In ogni sua parte.
a) per nullità delle I)perazlo~i eleilorali
I l, Dieci meat.or sqno; VlplDO a,'fa
jlC;'Art, l. il D~cimo co~gr~ssl èattolico'si terrà
Infatti le prose e poesie italiane: Un
I
'eiso a' colpi 'di martello;' uu tal
un neila çittà,di Genova nei giorni 4, 5, 6, 7, 8 Otto- cielo stella/o,. il canto jJ1'imo' della 'Ha· 17 lugliO'1892111 quantI) rdl~ltono.ie elei V6cchlO; hnou poesidente aellu~ge,'Adesso SI dic~ 'bre p,' v . ' ' . ' .
. svìtliana, 'iiJloscopia e mIcroscopio, dialogo , Zloni ,deico~slgh~1'1 comu~alI, e rwonvoca,che l'uccisore 61a II PqggloUl• .!torse é \lUU suppo, ',Il primo giol'Ìlo sara.dedicato ad uua funziolle tra Prianioed Achille,J Cristo/iJroColombo, Z,ione degh eletlOrl clelia Sezlo~elIL.
sizione per III ,analogia della c!rcos\anza del religiosll nella Chieea della SS. Aonnuziata, ed il canto ,quinto del l urgator io nonché i
b) sulla ineteggìbilità a coniigherlcumu·
marlélloi""", ' .- " , '. '.' . . . ; !llla,inaugùl'azione,dcl Con/l'J'esso.
, , ' brani Irancesl :,.,Adieu à lapension, le Ula· Dali del signori Plettl Ermenegildo e' E'e" ,!l'corrispondente dice chelautontà g11ldlzlal'la
Art. '2. Il Decimo Cùngreeso Cattelièo italiano diateuro ml,lurant veuneeo de~lamlltl con drloni Giuseppe;
,
espreBsione e'l! afietto.'
'
fa ,ricerche ,p~r appurare la c~llelstenza di' tal comprenderà le cinque Sezioni Permanenti:'
'. c) sullacjneiegglbìlilà a coniigHere comu, vqc~'11
(' ;c',
,r,Organizzazione 'ed Azione oattoliéa. '
Riecossero applaUSI i pezzi suonati al na le del, eig Eardusco LUigi. ,
,
. lI. Bcu,nomi" sociale cristialla (Società Ope- piauo : 'Nathalie, !:iull' onaa, Tenare mes3 Rinudoiadel sig .BlIrduòco LqiSi alla
l'aie, (Juestiutlc ugrioi;la, Opere PM.'
sage, Nabucoavnosor.
,,', , '
"" III.
'EdUoazione ed'Istruzione.
"ppllludr'lsslmi
I cori' :,11 bel r"'aese ed'a carica di, cO,nsigliere c()<uunale.
IV. Stampa;
, " ,,
'
"",.
4. Ril\unCla delpresilleute e del membri
" Y.Arte cristiana (Arto del disegno e Mu, Crist%ro Culombb. Ooa religIOSO ellenZ,io della Ooilgregazione di carita - Surr()gaA.u~h;i~~Ungheria - Una, 6«w~
, "
' ven'nero gustati l pUZZI per l'lauo e vIOlino: zlonì.
prt1iCwescq ~ ;u annua~jo ,per il,189~del Prill~ ,slca saora).
,"
I1esteuslOue degli stndipropcsti rispettivamente La muelte de PorMi a Zampa.
cipebcwarzemberg, puÒ,'dareuu Idell 'del.la ma:
5; Medici comunali - aumento degli
gniìiceD~a ,e Bplelldore , . delle - case,,PrmcIPesche , nlle singole Sezioni' sarà determinata nel' Pro·
Dopo I giuoohi ginnastIci di efie\to mera- onorari - 11 deliberazione.
Congresso,
,
. { .
I
<1' Austl'la·UlJg~epa, , , ' ,
.,",' ,"
, . ' ,gramll1a·c!el
6, Medwo ,municipale - aumento del,Art. 7. Le .A,llull.anze del CongreSso eono didue vlg lOBO se~u Ull gentU ringraZiamento in
li persuuale'addetto ,a\se~vizio ~el~riuc,ipa
,',
veui di una educanda agl' Invltall.
l'onorariO - 1 'dehberazione. '
Adoltu' Gluseppe.SchIVarzemberga del tiglio; Il, sorta:
Furono quindi distribUIti I premi ed i
7. Acquieto ael,wI's,w ora COl/dotto ia
Prillcipe GlOvanm, SI compone di 44 serVitofl, ,'''' 'I; Adunanze particolari delle SeZioni.
11. Aduuunze g,uerali.
"
,
diplomI d' onure alle alunne e posCla il pre- affitto dalOolDune Il su cui fu costruito
e delta, guardia ,dej,grauat!erij,COlllPosta diJllJ
Art. 8. J:)uno ammessi cume membri del 00u· sHjenta avv. t)UBa8ola eJlcomJando le allieve l'ospedale succul'sale nelsubbUl'bi() della
capl~au,U ,u "euluu suJd.tJ. Gl ,J,lJlwegat! sparSi
Ilei "\ari' !JossédlUleuti SUllO: Un'rnglumere' cen, "gressu lutti quelli oha dllullo pruva di essere 'n- rlugra~laVlI ili dlrotlrlC~ e I~ maellU'" del Gervasutta.
trulo 7u implBgatl di' CaSsa' e contlibilitil, 2 avo ""l'ltti a qnnlche COtUlt.to del! Opera (Art. 7 e 8
I li A l Uo t e p U
l)
8. Acquisto di U:la tenda oapedaHera si
l 1I0C l'a prevoc"il ~ archlvle,i, IO dUettoli del possediuleutl, deilo' Stalutu), o a.lle 'Sezioui dei giovani, o aUe saggiO c~s ~ "~, U
'~u aU:lUluistraturi, ;lu uiutauti OCOUOlUl, &3 dlur. ~opiet~ cllttvllchu ì6tltuil,e dIIi CVlllit"~j, o dilessi, sentav,a cl)ngrlltuiazlOlli per gli splendHli stema :Collet per Mumalllti di morbo COll,
1l1p»lJp~llti,
'e611111i illUlJi ~o»~e,uuti ,ull! pliBlitO IIS0"iI tPHIQa9,
;!lMi, ~() Uscieri, àell'lillJJjQj,

Il personals per le foreste è compuste di un
i,. J~~rla~i 4i studi are 11\costru7.iolle di uaa direttere'
6 maer.tl',\. forestali. 24 confé~J1òvìlt 'nel'teMtorio svi7.zero che possa trollor-l, 76g'eiteì'ale,'
guardie, 8a all'giunti. ed un basso
eyentualmeÌJle, semlre per il
.
olle f"bbriche di oltre 800 persene.
'Mito ediluU\edJnto di""ttu
'
aie delle fahbriche ed industrie condirettlri, CB impiegati o lE6 SUbBI, ;J~()'PO ,11\ fer~o,via~\iro:vemnna nec6,S
81,ingegneri e' geometri, e 14 ispe~tori. '
,lEI ,fortificazioni.
' , , .' ':,
persenale del castello e giardini consiste
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IL-OITTADINOITA.LIAN() DI VlilNERDI16 BETTlilMBR.Ell8911
9. Provvista e collocamento in citth di verato ìl sublìmato corrosivo, che ragglullge leneo dei quali, costituito. dalle l)(opl)3le
n. 36 Bocche d' Incendio e d' i!!nafliamento. io scopo quando sia sciolto nell' 8r~111 nella dei vari dicasteri, si concreterà in un proslO. Provvl9~a di una pompa per estinzio- proporzione di una parte per ben diecimila simo consiglio di mìuìstrt,
di acqua. Per mag/(iore sicurezza e per
ne d'Incendi.
Dal genoaio 1889 flno a tutto dioembre
11. Oapo Pompiere ielrùUore- norme avere un effetto pronto o quasi i,tantane.o 1891, furono nominati 166 senatori. < II
le.
soluzio/11
adoperate
ai
nostri
pasgi
pedodi servizio -, alloggio gratuIto.
nali e carrozzaliill e alle nostre stazioni ministero presieduto dall' 00. Orispine noSeduta privata
fe.rroviarle. in sostituzione nei vapore . sono minò 140; altri 26 furono nominati dal
Oonterma avita di insegnanti comunali fatte nella proporzione di una parte di su- ministero Di Rudinì; uno solo - l' ono
cuI fu rJlasclato l'allestato di lodevole ser- blim"to )leI' m\lle di acqua,. coll' aggiunta Ual\liardo - tu nominato dal Giolitti.
per di piÙ del 5 per mìlie di acido clorivizio.
Potchè dal gennaio 1889 Ilno a tutt'og~i
drico, che per esperienza rendo ancora più 'sono morti 61 senatori éduno, ohe èll
Il Ministero delle I"inanze
attivo il sublimato, poiohè il germe che oi marchese Diana, presentò le siledimissioni,
ha dato ordine agli esattori di dare esecu- occupa non ama I mezzi acidi.
sono da rimpia~r.arsi 62 sllUatori.
zione. ail' oruìns di pagamento per le. quote.
li b...cillo colerigeno che Vive. e si molttOra. è proponimento del Ministero di
Inesatte affine di poterle varsare in oontanti plica nell' intestino del1epeÌ'sone malate di
alla fine d'anno ai riC9vitori<da oui di- colera; col mezzo delle abbond~nti· feci..e riempire i vuoti snccessivamente fattlsi nel
pendono,
delle materie di vomito vleue ali es\erno Il Senato senza eccedere il numero del sepuò coal trovarsi, oltre che. in dette materie natori già esisteuti.
Dal bollettino militare
su tutte le COS6 che. ve.ngono colle stesse a
I oonvltti militarlzzati
Geoffeoy, te.ne.nte del distre.tto di Udine. contatlo, e che potrebbero essere,. se . ben
Si smentisce lo. notizia che intendltsl a·
è trasferito ai carablnìerl e destinato alla SI conaìuera la superficie continua del malegione carabinieri allievi.
lato, le biancherJe e le vesti del medesimo bolire i convittilDilitariz~atii invece l'eVillata, capitano oontabile del Distretto gli. eilettl Ietterscol, le posate, i blcohìer! Sperimento si prolungherà anche nel renIli UdIDe, è collocato in posizi~ne ausì- e slmuì, i vasI da notte, i pavimsntl e le turo anno,
Ilare,
pareti delle stanze, I mobili nelle stesse
Bonnevie, oapitano contabile del 76'0< fan- contelluli specialmente verso le parti più
Visite di oongedo
teria, è trasferito al<Distretto dt Udina.
vicine al suolo, le mani e le vestldegliinSi bll da Genova, 16, che i comandanti
che assistono Il malato, le. latrine. delle navi francesi si. recarouo Il visitare il
Il nostro piàùo di difesa oontro Jl {ermieri
in cui si< versi il coutenuto dei vasi da notte sindaco che restitnlla visita a bordo delle
còlera.
dei colerosi.
rispettive navi. L'ammiraglio austriaca ed
(Continuazione, vedi numero di ieri.)
Fin qui, come si vede,i! ge.rme ool~il!e- il comandante germanico· fecero pure la
no
non
ei
allontana
troppo
dalla
stanza
d'
d < I Id'
l' l .
Vita o cOi?tllmidl)l <mieroboco1erJgellO. e dalla oasa d~l malato, però non è impos- vlèìt
SI Il I coogeoa <S n IICO cne g le ari11 colera è una m~làttia infettiva, tra- sibìle la drìfusìone dei medesimo a qualche cllmbiò.
La squadra i~gle8é è partita per Malta
smissibila in date circostanze dai malati distanza dal suo primo cenlro di deposito
aisaul,< causata da un plccollsslmà.'mihro- etò che avviene ordinariamente o col mes- alle 6.aO. La nave ellenica PSllra è parscopico organismo, appartenente alla grande zo delle acque o col mezzo de.glì insetti f ti la per la Grecia alle 6,30. PaSiando daclasse del bacteri o microbi, avente la forma le mosche In particolar modo. Pe.r. la dìf- <vanti la squadra italiana le navi inglesi e
di un bastoncìno ricurvo come una virsola, fusione dellll acque (e sono quasI s,emllr~ l' greca la. salutarono .eon . la ,bandiera, con
ragione per cui dal nome delio scoprìtore acque COfrenti} si tratlanel piÙ del cast gli urrah e con lo. marcia realé.
si chiamò anche bacillo-virgola di Koch. de.I versamento diretto in dette acque. del i
Il principe di Monaco feee visita al duca
Vive eS80 endemico nelle. fangose e. calde contenuto del .vasl da notte ?ei oolerosl, o ,! di Genova ed alle autorità e queste la rl"
baseure alle foci del Gange nell' India a, del versamento de.I medeSimo sul suolo t
b
introducendoei quasi sempre II coi cibi o 'aperto o ìn latrine. mal connesse e. del su.c.', sllUlrono a <ordo.
.
colle bevande noli' intestino dell'uomo, vi cesslvo trasporto nelle acque cor~e.n,ti col
Il ~uca di Genova è partito per Stresa
provoca la tanto temuta. mal/lttis, caratte- mezzo delle pioggie.la .altri ca'l Inveoe. i alle 6.35 e tornerà sabato.
.
.
rizzata speoialmente da diarrea e. vomito de.ve.si incolpare .Ia lavatura ne\le acque
La sbuadra spagllola pllrte doma\ll alle
tali da mettere in pericolo .Ia vita.
corf'enti dellebl,anche.rie da le.tt.o e da.p~r- : l) ant. per Barcell~na, la francese alle Il
II microbo, a cui devasi il colera, come. sona del coierosl pregue. tutte di germi In- . aut. per il golfo di J uan.
tutti glle.sseri· viventi, ha lui pure le. sue. iettanti.
.' l'E .
abit\ldml di vitI!, abitudini che noi sollaato
Questi germi una volta entrati .nellel
L tna In eruzione
da pochi snnf Conosciamo perfettamente, acque comuni, in capo a q~alche gIOrno
L'ufficio centrale di miteorO\ogia comucome si conoecono ad esempio quelle della scompaiono, Ilerchè. sopr~fa~tt ne~la hlou a , nica
all'Agenzia Ste/ani il seguente diperonospora dèlla vite, quelledèll'aoaro
lesistenza dagh altri InnOCUI o e si spaccio speJitogli dal prof. Riccò da 011della scabbia, ecc. Ed Q appuntosul!a co- l,er
dappertutto..OIÒ Don. toglie ,per tania: Da ieri il primo cratere nord si è
noscenza delle abitudini di vita di un tale trovano
altro che 11 parlcoio non eSlllta, ne.i primo < . ' d
tt
'
I '11' 'I
microbo, che sono basute tutte le nostre giorno
in special mOlio, se.nzll contare che rlattIvaw e erna sc~ne ~ api I: I
misure, dirette a premunirc!conlro.la ma- in tali cssi continuando ogni giorno nella terzo cratere erutta, lapillo ~ncan.descente
lattia da·· eseo prodotta, misure obe. come lavatura di biancherill di oolerosi.e nel tìllo a 100 metn di altezza i Il qumto COnognuno comPrende era ben difficile che po- versamento delle loro de.iezioni nelle acque tinna maggiormente il getto di lapllli e
fessero ésso1'e giuste nelle prime epide.mie l' InfezlODe di queste può cosI contin?arsi , bombeinfuocate con boati. VI èun leg'
oolerlche, quando la natura ael male rima- anchs. IleI' qualohe mese.<!,' il< modo. di dlllf- ; gel'o aumento di lave incllndescenti. <
neva' assolutamente ignota.
del colera che plU fallii mente ne e
.
.
Le abitudini di vIta del microbo cole- fusione
passate epidemie si è Verificato ne.i nostro,
Raooolto del grano m FranOia
rigeJÌo .o, par. adoperare un'es~ressione. FrIuli, in moltI di quei plie.sl deli'aUg e
Plirigi 15. _ La statistica ufficiale anSCIentifica, la biologia del bacillO-Virgola di
Koch è delle Illù Interessanti, e. noi ricor- del bassO. plano, <che ricorrono p~r ere nUUzia che il raccolto del grano in Fran< fu l 1892 di tt "tri 409 264421
acque correnti ,delle roggle., facilmente
dando· succintamente. I fatti più classlOi alle
inqulnll1hll nel mool predetti da qualohe ct)· CIO.
ne
,< e o I
"
11110 stesso Ine.renti verremo man mano leroso caduto malato nei paesi Ilosti al di- contro 77,260,828 nel 1891.
,piegando, senza accorgerci, il perchè di
ì
Il oholera
tutto, quanto si sta ara .facendo, oolla sopra.
(Continua) I Amburgo 15 - Nella seduta della rappiena certe.zzlI,sfl non< di distruggere affatto, di ridurre almeno dei 90 per cento
Morte improvvisa
presentanza della borgheSia il sindaco conla probabilitll di un' Invasione colerlol1nel
Ieri sera alle ore 5112 Invia del Pozz~ , futò le accuse formulate contro l' ammininostro paese.
al n. 10 mentre. certo Grea<tti Giov,annl strazioned~lia città.riguardo il cholera.La
E' bene sapere Ilrima di tutto che .il d~ anni 74 abltan~e ai n. 33. tn Via Graz- , rappresentanza votò nn milione di marchi
baoillo colerigeuo, essendo privo di spore, zano stava segando de.lle< legna, venne col- ! per combattere lo. epidemia e nominò una
ossia·di quei mezzi di riproduzione assai pito da apolllessla fulmVl1sute e. cadde re- commissione mista di senlltori e eittlldini
resiete.nti prOpri di altri germi atti a faroi
<,..
'I
d'"
't'
ammalare, oome ad esempio di quello del etalldocadavere.
Oonstatata la mot·te da un medico, il ca- per esamlllare_ e con lZI?~1 sa\ll ~rle.
carllOuohio, per questo solo fatto è de./Ia davere venne. trasportato alla cella 0001'Amburgo lo -: Il milione chlBsto. ~al
massima de.licatezza, anzi addirittura il P<IÙ tuaria del cimitero,
senato non è desttnllto a soccorrere gli In
delicato di tutti i microscopici nemici della
dlgenti, ma a coprirp lo speso par combatnostra salute.
Furto.
.
tere il cholera. La maggior parte di tale
Teme e.sSQ in primo luogo Inor di misura
In Oodroipo ignoti rubarono nel negozIo somma fu già spesa.
<il secoo, tanto che tlopo ave.r subito per e in danno di. ~Qffoh la <sommadl .L. 40.
Amburgo 15 - Ieri vi furono 283 depoche ore gli efiiltti del disseccamentll è
131
Tribunale
cessi
per chlliera e 108 decessi L'amminibel che morto e iQoapace di nuocere.. QueTU'
d l 16 settemòrè 1892
nistrazione dell',ospedale c.onstat~ umcial.
1Ito fatto ci Bpiega la quasi assoluta impos",..len.za e
..
mente una conSiderevole dllUl\luzfOne del
1Ilbihtà. delhl Ilrop~gazlollll del colera col
Scina l'aolo arrotiuo di rramonti di Sotto, l'epidemia choleriea.
mezzo dell'aria, e mostra quanto infondate
tra8\gl
sieno le paure dì.que)lj, che all' annunzio imputato di uubrlachezza edl 0li
BJle
'l'olosa 16· _ VI fu un eliSo mortale di
<
h <.
di un prImo caso di colera .in un .. paese, guardie e detenuto per tale ,tltO <o, u cun.
<perdono il lume de.lla ragione e si abban- dannato per J'oltraggio a glorDi lO (Il re: diarrea c olerlforme. ,
clusione.
e
per
l'ubbriachezza
a
.L.
20
di
New·York
16 - VI furono cinque eledonano alla fu~a o ad< atti comunque inconsulti. ~ell aria (lIfattl Il ger!Ile del multa. Era dlfe80 dali' avvooato conte Um- tessi per cholera a New-York, eli un nuovo
caso a bordo dello Scandia.
colera non IlUÒ trovarsi ohe aderente alle berta Caratti.
poiveri sollevate col ven\odal suolo, 0011 ~.~-~~. - <
Parigi·15 - In città e nei dintorni ieri
tah Ilolverl fino ohe Il <suolo è umido Ilon
u ...... ' 0 ~h,"l o
, f
4 5 ' d Il d
. A R
si SOllevano punto mentre S6 si solle.vano
Saba!o 17 sette.mbra - Stimo di S. Fran:~n~ nes~~~1 ~ecesso.ec~~I·, HavreoUl~
lo fanno perchè sono secohe e allora il bacasi e 2 décessi.
cillo,vlrgola eventualmente alle etesee ade- ce.sco d AllelSI.
rente è gtll morto El non può recar danno.
New-York 15 - Le autorità sanitarie
NOTIZI~
11 germe del colera re8iste maliesimo agli
credonn che il ohol<erllo sparirà presto e non
eccesst di temperatura. 11 freddo lo intorsarà epidemico.
pldl<sce ed arresta la sua moltiplloazione e
I Sovrani a Monza
Berlino 15 - I medici constatano nna
una temperatura di 100 ceutigradi,. speoie
se umida come ei verifica coll' acqua bolLa famiglill reale, proveniente ~a Ge· ranida decresoenza nei casi di malattill cholejlte e col vapore, l'uocide definilivame.nte DOVa per la linea di .MIlano, il gIUnta a leriforme.
in 1l0CO temIlo. E' questa laragloue Ilerla MOll~a ieri alle ore 2 il9.
Parigi 15 - Nella città e nei dintorni
quale nelle nostre etazlonl ferroviarie di
ieri fnronvi 45 casi di cholera con 11 deConsiglio di ministri
lJdlUe e Pontebba ladlsinfezion~ degli ogcessi.
gelti provenienti dai siti infetti, ohe si soPer sabato si trovoranno a Roma tutti
A Ronen 13 casi e nessun decesso: al·
spetta lloBsano essere Ilregni del germi <del i ministri per discutere ii progetti deli' ono
colera l,er le ragioni che diremo In seguito, Grimaldi, che serVIranno al base al pro- l' Havre pure 13 casi, ma OOn 2 decessi.
è affidata in gran parte al vapore. entro
Misure sanitarie
uno speciale aIlparecchio dove il desiderato grammu. finanziaria per le prossime eleZIOUl.
OostantinopoJi 15 - Una quarantena di
eiMto si ottiene coJ1a ma8llima siourezZll.
Nuovi senatori
cinque giordi fll imposta ai vapori con
Anche molli agenti chimioi si mostrano
Assicurasi che duran<te il p'eriodo elet~o passegKieri dai porti dal Mediterraneo,
contrari. alla viladel bacillo coierjgeno e
11'" ~uellti llfimo (li tutti deve ellBere allIlO· ru,le si noUìiue,~uIIo del nuoVi seulltofl,l e· ~eUa. ..j!'ra.ncia., dell' ltalil\ e dell' Austria,

11

UlliME

TELEGRAMMI.

lJrU(1)elles 15 - E' scoppito uno .clopero

ne/lafabbrica dt tlrnmlferl Morlen. Il Grammonto l ~endarmi che vole.vano proteggere
gli operai non scioperanti furono assaliti a
easbate; parecchi gendarmi e. borgesi rima"
sero feriti. 11 lavoro fu ripreso ma ai temono nuovi disordini.
Lisbona 15 - Si ha da Oporto: 1 re,
pubbltcanl contavano sopra un mo'vimento
rivoluzionario in Spagna oon 1'lnteDzlone
di appoggiarlo. Si fecero quattro arresti
La po1Jzia chiese l'autorizzazione. di es;
pellere gli agitatori stranieri.
Nut.izie di BurlifL

16 settemòre J.892
Renditllit. god.1. genn, 1892 daL. 95.90 Il L,96.Id.
Id. I lngl, 1892 »93.48 Il>> 98.53
id.
austl" in carla ca F W.BO Il 96<50
id.
» in argo
» 95.90 Il 96.10
Fiorini sJfettivi
da L< 218.»218.80
Bancanotte austriache »218.50
»218.7 l;
Marchi germanici
... 127.70
»122.75
Marengn!
» 20.70
»27.OHAft.J.V Lo'EHROVJ.A~lO.

!

::;:B.

-P:~::~~:--l-P:~JA
ani.

1.lIO 1lIl1. mlslo 6,45 an~
» omnlbu 9 . - .
7.S~·. mistA> 0.15.
1
po~.
UO.
Id. 10.80.

4.45
dlreltA> 7.85 1Jl~
lJ.l3 • DZrUJlbu llM;t •
[10,45'
Id.
..14 POlli
P2m. ~:'lOlt~ .
10.10. om.lblll
IO

5.45 .ul. omnlblll S.IIO 1lIl1.
'7.45 • dlreuo 9.45 11'

OlO • dlrellO 10Jlll •
IU:9pomomnlbu4.ti5 por.a
Id.
7.10 ..
e.n . . tltretto ., M •
DA TlIIlISTE A UDlftB
S.10••I.om.lbIllIO.5'7 ••1
0.10' mlslO 11;45 •
4,40 pom o",mb,!, 7.• polli
S.05 • < mlslO 1.10 ....
Il.l. PORTOGI\U.I.llO.l. UDlftll
Mll .'1. misto B.1S1i II1t
1.111 pom omo11lus B.17 potII
5.04' misto 7.15 •

4~40

U: p;m :J::ll:'u. Ug

~~ ÙIllN~r11~~~::BB;

10.80 ,. QD1D1bua 1.84 pomi
".56 pomo diretto8.5Q Jt
5.15 • om.lb .. 8.40»
DA UDINE .I. TRIESTE
1.45 1lIl1. mIsto 7.S7 ••1.
751 • omolbusU.IS.
a.ss pom Id. 7.14.
5,110 • olllOlbus 8.45.
DAUIlINSA PORTOGRUUO
7,47 .'1. om.lb.. 9.47 ••1.
1;01pomomolbus '.85 pom.

~~ ~DI:is~ CI~~~;

..

e.- ant.
0.-.
11.10.

f=

mtlto 1.11 ant.

Id. 0.81.
Id. 11.51.
po~ OJll~U 'i~&a po.m.

Tramvia lo vapOre
IlA. imlNS A S. DANIllLE

::1:

I..

=.

f~:"\N:::~'\.Yfn:1

".4&"

7.~~1~~~':7~~1.
8.e, mtlto 10.115

•

111,10'
Id. IS,IIO_
4'10pomollllllbus4<oIS •
I.fa.
Id. 8.~.

Udine-San Daniele
lIA S.I'DANIELE A:UDINII

ant.11 11.-.
G.~ aDt. Ferro•• 8.31 »
S. lram. 11.110 po..

8.- ant.FerrOl. g.~
Il.11i.
Id. 1.- pom,
1.85 pom, Id<
4.ll8.

5.65

~

Jd.

1.4'

~

1.40 pomo Fer.

1.80 •

8.00 , S. tram, 1.10

Ooincidenze

rs.

*) Per la ilDe.. Casarsa-Porlogruaro,
Le ..
della R, Adrlallc. In ~"len.. d. Udine alle ore
..~ • 5,40 pomo l'Olino. Cu.'" ..l.cld .... per la

~40

UnLe: ~O~8~r~~8~1~~::~~~~zt~ partenti. di Ot'14111 111
"1 aut. e 4.11 pOtu. 1ro:vano & Portogruaro coinc1d.eua per 1

lln~, Pi:t~t\ti~~~e~ri~vo treno merci con viaggiatori

per la linsa Udine-ClIdlll'lla-Portogruaro. ['!U1SDlIl
da Udine ore 785 ant.; arrl,o Il Venezia ad ora
2,80 mero
1 treJU 'aegua.U con aster1scrt corrODO !lolo IIlno a CormoD.
• ,lceYertla.

Antonio Vi/tori Rere.nte responsabile

~UTUAL
TRE

Life lnsnranco company of New·YorÌ

I

• La Mutua Oompagnia d' As.icurazione
Bulla Vita, di New - York »
FONDATA NEL 1842

LA l'n) AN TIOA DEL SUO STATO
LA PiÙ GRANDE
E LA PIÙ pOTEN'rE DEL MONDO
FONDO DI GARAZlA
Al 31 Dicmòre 1890 L. it•. 8261@!5,746,21
Tolale pagalo agli 1\8soolall della Fondazione

UN MILIARDO 675 MILIONI DI LIBB
Condizioni di Poli7,za le più .sem plici
e liberali
Direttere geDerale per l'Italia
Oav. G. COLTELLETTI

r25;:t~~~::--.

G.B.DEGANI

avvisa che anche quest'anno sa
rà provvisto di

UVA
delle distinte pIaghe vinifere de
1'Emil1a,

Assume sin d'ora oommissioni,

1m'

--~fL'C'::l1'J'AI)ìNO iTAt~IANO

L

DI VENERDì 16

SETT1!JMBRE 189ii -

--~o-.D--I-N--S--E--R-Z~-I-O--N--I--pe-=! l' It'lila. e per l'Estero si ri~eYono esclu:l;'m:;Jnte all' UllioiOAnnunzi del
\ 1.121
bano Yla della Posta 16, UdIRe.

Oi-ttadiU:o[t;-o-

000

oc.. . . .

•
•
rìcosutuente
Liquore stomaueo
~ LA~O

•

- FELICE BI8LERI -

JM:ILA.~O

-

oo.-ba domanda che mi perviene da alcuni miei<clienU, sulla vCih:Ha del mio Ferro·ChinanBislol'i, come è falta da Farma'cisti, Droghieri, liquoris'lj ece, corrispoml~a"e nerme ~elle nuove l"ggis9.llÌtarie, quantunque lJasterebbe suHicientemente a,
ri~pondere a ques.a domanda il riUesso chese il Fel'I'o·f1hina-Bislr.I'i non pOtesse essere venduto come è venduto, sarebbe
prima di tuUo proibita la vendi~aa me, mi oilhliga 811U\);llicare l'ordinanza 31 dicembre p. p. del' Tribunale di Milano,colla
quale iu nuovamente aecertataehe la vendita del 'mio FEF;RC-CHIN-BISLERI come è fatta da farmacisti, droghieri, Iiquorisla
ecc. corrisponde pienamente alle norme delle leggi sanital;ie.

ORDINANZA.

G;, U D I o E .I S rJ:' R U T r.[' o RE
:.8687 MP.
Art 267 - 359 Ood. di .B. O.
Il Giudice l'!!Jtruttore del Tribuna!e Oivile e OO!'J'ezionale di Milano ha pl'onunciato lo, seguente =

N. 4,(51) G I . D E L

ORDIN.ANZ..A.,

Nel processo contro.l1isleri Felice imputato di contravvenzione all'artiolo 27 della
legge sulla santità pubblica 22 Dicembre 1888 per vendita del Liquore FBRRO-CHINA-BISLBRI
Vista l'ordtnanza 12 Maggie 1890 colla quale si è dichiarato non. farsi luogo nel"
processo N. 237 g'ià istituito per lo stesso titolo a carico del Bisleri (1.)
Ritenuto che dalla perizia seguita dal prof. Pavesi risulta stabilito che il « FerroChìna-Bisleri )), non può, considerarsi come un meoicinale, Ula è invece un liquore"
.cìoè un preparato di china e ferro sotto forma diversa da quella di un vero lnedi-'
cinale e che perciò usasi a dosi arbitrarie non de.ermìnate.
Che dalla stessa perizia rilevasì esistere nel detto liquore la china ed il ferro,
sicché non può dirsi, che ad esso si attribuiscano virtù ed indicazioni terapeutiche
.
non corrispondenti al suo contenuto.
Che perciò non esiste nella fabbricazione e nello spaccio del cennato liquore le
contravvenzione prevista dagli art, 22- 27 della legge Sanitaria.
P. P.
Sulle conformi .conclusioni del P. M. - Visto l'art. 250
CI

c.

DIHIARA

:NON

l:i-'AR~I J.:..,UOGO
Milano 31.. Dicembre 1890.

A l?ROOEDIMENTO PER INESISTENZA DI REATO
Fil'. D E

N C)'l."ARIS
:oNANI.aluono.

~Infoitllatodi'que8taOlldinltliZìt\l'Jnùst~·flPfO{.M.,SClmm9Ia
Seul\toro dol Règno, ebllea serlvormi nei seguentì-termìnì ehe mi conlplaeio lli ,JulllJlicare.
UNJ:VE~WITÀ
DI ~APcJLI
.
"'Carisi>imo
Bisleri
Olìnlca TerapetlCa
'~

':Per mostrarvi quànto piacere mi, ha fatto la vostra lettera vi rispon~o Loi ritorno del corriere, e mi congratulo sineeramente del vostro trionfo. hon poteva essere diversamente. Vi lascio consilìel'ble ql!anto ne ho ,goduto, (lallpnichè io fui il
,padrino del FERRO·C~INA.BISll:RI). e ciò dove~ bastare per significare che traUavasi di .un eccellente preparato e molto utile,
perchè io non ho mal. messo la mia approvazione se non a cose che realmenle la meritavano.
Ii~votis,lmo

:Lv.J:. S:m:Lv.J:~OX ..A
Professore all' Università di Napoli - Senatore del Regno.

Napoli 4 Gennaio 1891.

ORDINANZA
(l)

N.182IiGI.

DEL GIUDIOE IS'.['RU'.['TORE
Articolo 237 • 369 Cod. P. P.

,.23\l7:MP.

1\ GiudiCQ Islrllitora del Trìbunale Civile Correzionale di Milano ha pronunoiato la seguente:

"

"

~elproce8socont~o'Felic~Bislilrilmpu~ltodi

OR,DIN ANZA

contravvenzione .all'ur], 27 della legge sulla Saoltà pubblica 22 Dicembre 1888 per vandita del Liquore,Ferro-!JMna.Bisleri.
Vvi~ti 'lisul1nmenti, della ùegl.liln pellù, l'ilfDul0 che Don, p~jl'elJbe ,eddebiisl'si .p1 Bislerì la l'ontl':,-" fD?io,De I?leviala dall'nl't.27. della legge'suU~SaniU\ 'Pubblica del 22
D ìcembre:1888, e l'ellll1voRegolamen\0 2 Novembre J889, perchèIa psrrzia ha rtabìlito che II Feno·Ci:, o-Bisteri non può cODBlderal'Sl'COmeUIl' medIClna!e; lr~è Inveceun.L
quore cioè un preparato di Ch~Da e FerJ:'O sotto forma divena da quella-dì un vero medlcìnale, ("e ·pl.lòperoiò prendersi a dosi arbitrarie'611111 'delel'm,nate 'ugualmente
ch e altri analoghi preparati,come le acque, minerali ferruginose si naturali che, artificiali, il vino Marsala (Mnato, il Fel'ljet ed altri.
'
'
Che p<)lreb~e, neppure Imputarsi .al Bisle~i il delitto previsto dell'urticolo 296, del Oodìca Penale per l'b;. il liquore Bisleri contieneeffettlvainente'ilferro eia china
neUo smercio di eS80 nonpuo esservi perciò IDg8nnO al compratore.
Visto l' articolo 260 Oodìce Precedute Oìvils sulle oonformt.conclusìonl del Pubblico Ministero.

"
DI Hl A R A
,
NON.l:.<'ABS-. LUOGO A P.ROOEDIMENTO PER l.NEISIS'l..'ENZA .01. REA'I.'O
Milano,t2 Maggio 1 8 9 0 , '
I
~---~--

'lJd~e':"';ijpOiri1ia.P.'roilltli-;~----"'--'

- '---~

Firmato: De Nsotria
N anni alunno
.. " ,-'- ''~.,._~_~.",J~

