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Due bellissime fotogrnfie in cornice,dono tetii! d'insegnamento roligioso, espressi dai
di S. E. Roma Mons, Pietro Oappellari, r,ons'ervatoi'i l'nllno scorso. Oltre lo senale
-veseovo di Oirene, di due quadri del uoetro eohfessiolHtli, occorro pure .l' istru~ione l'O
conclttadìno Higo, rappresentanti: .Ia prima ligi(lsa ortoòl,ssa. I comervatori approvano
l'ingresso di Gesù Oristo in Gerusalemme
Vellerdi l), v. fal'emo eome il stato pro- nel di delle Palmo i la seconda la distrù- ,scn?'11 reticent.a che l'istruzione religioSlt si
messo, la ~ol'tiziolle dni bei d01l1 per zione di Gsrusalemme ai tempi di Giuliano impartisClI in'viil coercitiva auche al bambini di famiglie dissidenti Jalle due relìquelli dei nostri assoetnt], i quali IUII1110 Apostatai dimensioni 58 perl8.
SOdllis1iltto all'intero prezzo di abbonagioni. Lo Stato ha un inter~sse capitale
mento Iler il COI'!', unno:
dVI i .bambini apprendanll la religione
Le oloogratle seguenti con cornlco redalle biiccho sacre, non dalieboccne sa·
lativa:
érill'ghe, Il C0ntr'ello drilclero sUllasèudla
N, S, del Sacro Ouore, in stile antico
al Lan<1tag pr'usE!'iano
I
.sarà salutarissimo.
delili celebre casa Beuziger di Einsierleln
;
Entleccerus,
conservatore
moderato,
4a>'29.
'
~ sturìt di fiori, 50X40,
Ied aceennam mo alle dichiarazioni di, dioo :
11 vénditore'di selvaggina, 60X46.
Oaprivi . ('llucdliere germanìco fÌltto alla.
ili progetto iUa.cctìabi'e per la esagelJa vendltrice id;,5BX44.
Dieta di Berlino sul nuovo pregetto della . rasìorie del prinoipip conl9ssionalo, per JIIo
l'Il caccia al cervo, 63X45.
scuola ('oufessionale; diamo oggi la reln- mauollllssìoue dci diritti essimziall ù~l po·
J cervi al pascolo 64X45 112.
ziune di una diSCUSSIOne avvenuta ieri l'al· tere céutralo a vantaggio deliea\Ìtol'ità
Il, GluspppÌl in stile antico 50X34,
tro al Landtng prùssiaÌIO . Bullo' stesso lucali.
,s; 'LUigi (:}o.nzaga, che contempla il oro- oggetto.
i Ilmiriistro delia PuWioa istruziono Dd
cotlsso, 63X47.
Wessel, consorvatore moderato, dice:
Zednt~ dioe:' .
11 ritol'nodal collegio 'di 1!" DefrèJig'er
D
,
X51.
I conservator! modemti non sono oom.' 'E'Impossibile. abbandonare l'istruziono
Paesaggio svizzero di, Harnach7SXlll., pietamente contrari al priucipioche iufornia' déibambiai alie opinioni subblemvo .lti
il mare in burrasca, 51X73.
Il progetto, ma in questo lo. separazione 'legni lllllestro. La libertà dei llia~stri, 'I~
Il 11 Guardi Maria, 5BX73.
delie confessioni ò troppo pronllnciata. Le'd~rebbe la libertà deI genitori. Gli sc~l~rl
S. Anna 64X4B.
scuole promiscne' (oon alcnni pretestanti . delle scnole elementari d~bbolJo conscgulre
L' J.mmacola ta· della'casa Ziiller di Vien. e cattolici) sono indispensabili nei plocoli delle cognit.ioni positive. Ebbena, nnlla di
na, 70X56.
comuni ohe sarebbero impotenti a. pagare più positivo, di più utile lilla VItll che alla
2 IDcce Homo 69>(56.
dne maestri d l religioni diverse. Le scuole nliìglono. (Apjllan~i olamorl/Bi, a. Dcstra).
Ooena Domini 4S112X63.
private c~e potpebbero sorgero (seOòndo la
pro/,\~tto, c,he, VI, ~t~, dav~ut!, e costltuid.
id.
70X57.
,
lIbertà
d'lUsegnauìento acoordata dal; pro- ~lpn,alIssllno: Se quel SlglJOl'l (ad,Ulaudo ,I{
L' Addorata, 69X55.
getto)
non·
pO,Rsono
sllfrogarl!
leseu.ol~,' SIUlstra) ntengon.o· ia OoslltuzlOne antlLeone XllJ, ricordo del 'Giuùileo'sàcèt- ,prollllscne. Il progetto Insummll,,·ò;,.flltto' quata, ne domaudJUo la: reVISIOne. All' e.'
dotala, i9X60.
Grande calamaio· da.. tavolo con base in ' ,sùllafalsllrigll delle :mo~ioni di ordini scio.· poc~ 'qi ~ederioo, il Grande, aliti quale mi
mogano luoido, a due :vasi ,di cristallo,,con, lastlcl ohe ebbe a presentare il defunto SI, rmfacCla dlrltoroar~, SI esorcllava sulla
cOl'archill in metallo Iliobellato,ed aveute "capo del Centro, Wiodlhersl. I maestri. senola: uua sorvegllllnza contesslOnale molto
in mezzo un bellissimo busto di Leone XIJl che dovranno dipendere contemporanea- . più severa di ,quella che iq vi propougo.
pura in metallo.
ll\ente.e dal 0101'0 edalie autorità civili NOI affidiamo l' lUseguamento della relI,
2 eleganti calamai celesti in cristallo 8' si troveranno ridotti ad una posizione Im~ 'giol:\e oelie, scnole al sacerdoti per' ren2 vasI con coperchi figurati.
'
pcssibile. Bisogna tenere in mente deve dedo p:ù uniforme. .
,Port~ ritratti fin de sùfole form.\io gabi- risiede la suprema autorilà dei cattolici:
'Heiohensllurger, decano della Dieta, pronetto, lll"pelousc rosso, con,'contorno dorato e talora Romll:pensa diversamente dai te- clama il progetto arciooslituzionllie' e il
e guarnitura in metallo.
deschi.
ministro Zedhtz cOUle una grande statista.
4 id. in, m~lallo lavorato'e dorato da
Anche la: conoessione ai polacchi di in- I LI\:'tlistjnzione, dell~ cenfesslo~1 è,indispentavolo.
'
,'segnare nelle loro scnole la lingua po- I s~blle contr.o II soclalIsme" C~I bisogna. ri2 id in metallo'lllv6tato a doppi'ò·usò.
2 cornici per ritràttì formatò gabiri8tt .facca ò p~ricolosissima. I conservatori mo. fl :ttere alJt.ltutto quando SI fanno leggi.
'derati cooperarono al decentrameuto della
Il lIIinistro Zedlit~ dICe essere 1ì~lo cho
.
a doppio uso.
2 scattole eleganti di, carta gabinetto, scuola primaria (infatti nel progetto sì i1pr~gètt? ~bbj~ acquistato· degli· amiCI
con ritratto in llIigrana' delle loro maestà' 'u~cor"a una certa ingerenza ai Oomnul e IJCI. grandI circolI,popolal'l e· gll scrupoli,
IJm~erto e !\ilal'gherita, che, figura 'alla e·' UI padr! di, famigfia)i UIII respingono lo. che' ~ùn, hanno·Un . earattere di oiaòsllUb,
sposlzlone di Palermo'; contielle ogni scat· gerarchiche, non le religiose, del pro- potmnllo l'lmUOVerSl In seno alla.. OOllituis·
lula 50 logli e 50 bUite. '
'
slOne. 0c.corre ohe la r~lIglOne SI consel'vi
2 bellissimi',busti dI' Leone XIII uno in getto.
Buch conservatore, si compiace ohe il Ilolia sonola. Si tl'utta dell' esistenza dbllo
plastioa con colori al 'naturale, 'e )"altro' In
prog~tt6 tenga conto ~ei desìdel'ii in ma. Stato.
metallo nichellatolcon piedestallo,

Bl~nco ~~i ~oni

La' ùiscussìono

è

I!

Quando ella usci, la sentenza che con. tito, succedeva, non ~olo lo scoraggiamento
dllnnavll Fedoro era firmata e munita del ma la rivolta: gli agitatori si aellavano
l'un l'allro, si sfogavano in acerbe recrimisuggello dei comitato.
La siberiana avendo ìn mano quella'carta nazioni, 'si accusavano scambievòlmente di
'terribile, si mise tosto alla ricerca del sno tradimento e ricusavano di obbedire ad un
I comitato segreto, la cui direzione serviva
,
complice.
- U~a vclta scoperto il suo ~ascondiglio I Oonoscendo parecchi nihilisti in relaZIOne '<losl male la 'causa dei riformatori. ,
-:-: contln?ò con fr~ddezza Nadlllge - ,non I 'con lui, fece loro' strappare il segreto 'da I La medesima idea, quella idea famosa
sk,avrà ~1U, ch~ ,a'.raccomandarlo ad uno 'falsi fratelii, e g.iullse a scoprire il nascou- cui la moda !lvea potentemente sostenuta
durllnte parecchi anni l si dlieguava {n
I\el nostri gIUstizieri.
digHo del suo insultatore.
-; Tre.rigbe di, scritlo,:la tua fjrma"n
Due giorni dopo, nè Nubìus nè' la sibe. fnmo.
Nubius, il. celebre inventore ,del sistema
suggallo':aecanto, e' tutto sarà ,delto.,
r!ana
lIulia a
dal
- Resta a trovare questo Imbeellle, ziato gIOvane, II CUI cadavere sanguinoso delle specialità, .dlvenuto tutto ad un tratto
:'prese Nubiu9, che temeva compromettersi I chiuso in un sacco di corteccia, reso piÒ altrettanto. timido quanto prima erasi mo1:1 'qualch~ brutta faccenda,
pesan te COli pietre, scendeva in fondo alla strato presuntuoso, aveva perduto tlltta la
,- TI l'~sparmierò la fat,ica di cercarlo - I 'Neva; quasi in f.,c?ia al palazzo d'Inverno 6ua risolutezza, e, sentendosi traballare il
suoi? saltai piedi, non cercava più che
dls;e Nadlege - solo è d uopo che io non \ che aveatentato di far saltare in aria
~pparisca in, tu tto q~~s~o,perocchè:egH dif·
Sbarazza~a di lui per un assassinio'che ~~arlre prudentemente dal teatro sul qnale
hd,l di me.
.
, . ,',.'
p~s~~a assai poco sulla sua coscienza, la aveva rappreEentato la prima parte.
, A lutll queBti, motiVI di sfacelo gallerale
T" Questo.assb,sslU;aljlento farà rùmore. I nlhlbsta ebbe ad occuparsi di altri affari non
di quesl" rea Islltuzlone, che aveva osato
-- No, ,è necessario non ne faccia j è ne· , meno Imporlanti.
cc~8ario clle Fedoro scomparisca, necessario! La situazio~e, ~iventavll: ognor più sca. laumareuna superba,sfida a tutto ,quauto
plJr la causa,.,~~cessarlO per t~" sop'ratutto, brosa per li OIhlllsmo, al quale l'infelice 'eslstev~; il' erano aggIUnte altre CBùle non
'
Nublus, caplscllo bene, che scomparisca eSito del rec~nle attentato aveva' recato un meno lormldablll" per i suoi'adepti.
lJ,lla uelle:l'r[Qclpali, era la llOUllna ,fatta
s,nza lasciar tl'accie, con una pietra al collo, I colpo tenibile.
in fondi) alia Neva, o nella tua cantina, o I Decapitati per la mo~te det dottòr~, per dali lmveratore' det generale Loris Mellkof
.'
i n uno stagno, non importa dove, basta ' la loga di parecchi capi, e per l'arresto di ii t.lrrol;~ dei moderni ril'ol'matori.
Lorls' 'M~lIklll' I\Vell tatto' le sue prove,
clie non si riconosca il cadavere di lui.
Agone, appICcato a .Perim dopo un tentaIl vecl\hio professore non si era mai tro- tivo d'lDcendio, il l'artlto socialista contava era noto, 11 suo cuaggio, la inesoralille
!ei'meZZl\ del 6UO CIII·lItl.re; si sapeva· cbe'
13lo in simile p,erplessi\à,
l tante sconlitte quanti dùlitli.
l'tentativi di sommosse parziali fatti in lon lUi gl1 credltort di congiurenon aveaho
Aveva paura di Fedoro, ma più ancora:
di 1'falliege che lo dominava: egli era esi. ' previsione della morte' deil'Imperatore, ano : Il spelare nà tl'egUll, nèrlposo j il giOI'ÌlO
tant,e.
: nunzlata come Qerta per il17, uoÌ!avev~tÌo In ,Clll ."l,pe che egli prendeva il posto' del
Ma essa non lo Issciò riflettere più 'a I approdllto peI loro autori che al caroere o gen,6rale. \.iourko, la cui dimissì'one era ac.
'C"\tiltll, lu un completo e l'upentl1lO sÒon.
lo Imprigionò nelle eue reti; ci ce. ' lilla depul'tazlOne,
, Alia ciecll confidenza dei soldati del par. QUÌlS60 'dell' cserclto rivoJuzionarlo; . . ,
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temer~ dl~gra'

- I giornali ànuunòiano che sabato
dopopranzo l'Imporatoro chiamò 11 Ministro
della pubblica istrUZIOne de Zledlitr.,gii
fece anehè visita a casa e successìvatnent«
vi feoe chlumaro anche il MiUlstre dello
flnanze Miquel, il coutè' Dcuglas consigliere
di Stato e Il vice·presidento del LalJdtug
do Benda j li intrattenne sino a lUct.~lInotte
del progetto che si· dlsoute alla DJOtu.
ìDopo ciò si capisce facilmeute che la
~iational .qeitwlfj dica clie i protestanti
s.anomolto maloontentl del progetto in
diseussione.

__, ---~--a..,---~IL PRIMO CINQUANTENARIO

dnlla eOlÌvnfsloMdl Alfonso Maria Ratt3bonnn
, . Feste solennissimo hanno Juogo in HGUla
dì qllesti glerni nella Chiesa \lI 8. Antlroll
dello]!'ratte, dove tlnafolla i1lÌuill'nsa . aocorre a, rendere gloÌ'lU(;u onlhggio a quel
DIO '111 'èui bontà ilJlinitu .
.
. '.
.... b~ sì gl'Un' braèòia..
, Ohe. ·ImìJide mò ohe si rlvolve il In.!.
, ,SicollllOemora ioful.1i if ~iuquantesilUO
aQniversal'io d' uua prodigiosa conversione:
(lt1011a di AliolJ~o, J\lulllIo 1t~\IBbquue. Ap·
partenente, ad unII rlcoa hlIUlglia eÌl!'ca
d~lJ' Alsazia, era egii 41 passaggio In Homa,
~ove alouui. snoi. illust!'1 .complltnotl, qnali
Il conte di Busslòrtl ed 11 conte .dl .Luia·
rounays,pl'egavano DJO, perché glitoc.
casse Il cuore, ed erano rlusoiti, llialgnido
le sue Ì1~fl'e; Il farglI portar~ al 00110 uua
medaglia della !:Sunli\ Vergine.' 1ntl(0\0
'mohva improvvisaluente ii buon conte di
'L,af~rohnaY8, e ',pl'epamVaSl a, i::ìant'Adrea
d?lIe IPratt~' il iBolenn~,suò funilmlè. Quel
glOroo ,era 11 20 g~oniuo 10'42. :Altohso
~atisbo'nné entra,va nella: élliesil; attrìltoVi
dalla curiosità. Qni nOI lasoiamo, eh' egli
stesso narri quellO cb~ provò, e che eblle
ad esclamare 111lori\ ei! a ~crivere IlIÙ tardi:
Oh I come questo signore ha prògato
per tue I - Ah l come suno feltco! Uome
soo,o da., èompiangere quelli che non sau~o t
: - +0 era da }ocO,telllpo in (:hlèso, quando
,tntto ad nn tra~to mi senLiì preso UII un
inlspl1llltblle turbàwenro. AI~i~j glt 'OCClli :
tutto l' eùiti~,9 si "era. uilet!>uato "'lIIiel
sguardi: una sola ,capJ,l~lh aVilll.. per cosl
dIre concontrata tutta, la luce, e in IllCZ~o'
Nadiege, sempre inaccessibile aila paura
ma troppo intelligente per non cOlÌJpreriael'e
che, un colpo d' audallìa diveniva indispensabile per arrestare almeno un mòmeJto
quel rovinare di tutte le sue speranze, volle,
gettare allcora un' ultima ed lUsolente sfida
,alla 'Ie·gl(tilna'autorità.
Al proclami, COI q ~ali il governo, rUB80'
iuv!lò i fedeli suudlli dell'Imperatore a,
profittare dell' ocCa~i,"!Je del (:}.ùbileo per
atteslare allo Uzar, cOn brillantI illuminazioni, il loro itwroilu,bl!e altacaartÌento ed
lusieme la "r.nl!ezza della loro riconoBcenza
per l! 'bellelàttore del bU~ popolo, la slbenana n~pose colla pubblICaZIOne di un ma.
lIlfeslo mUiacCloso ene, la nolte stessa fu
u/lisso in "aenlo pUlll1 Uella cltlà.
• Il !Jomllalu u.~wlla!e della liberazione,
il quale l'l.lede a !',au obu/'go - diceva il
maulfusto - iÌivlla l letiellssimi sudditi e
schiaVI del slgllor Aleso.ndro a' non preoc.
oupalsl dtll~ iilumlllUZIODI ordinate d~lla
puiJzla. ,11 sutidatlo !Julultaw ne prepara,
Inlatll, dI piÙ 'splendide o ù' ùn gellere as.
sai p.ù uuOvo cult' luceuulO sllDul·taneo dei
pal.zzl, chieso, caserme, mInisteri, compreso
quello della 16rza 'seZIOne, tnu~ei' "d altri
'tUltiZI uallll !Jorona, IJlurnin'lZ\On'e 'che
uvli>.Jullgo Il il m"rzo lS80, pl'imo ,mese
del 25.() '~1l11O uo\ despotl.mu del suddetto
signOr Ale.sDudf!),
« Per il Comitato
~ Nùbius, presidente
,
q Bikomia dalOa, segretaria.»
(UOlllinùa.)

..IL OI'I:TAOINO ITA.LIANO DJ:GIOV EDI
28 GENNA.IO iS9l1
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Nello stesso anno entrò nel ministero
a quosto raggiare mi apparve in piedi
sull' altare, grande, brillante, piena di Ricasoli, li vi tenne il portafoglio della
maertà e di doICI'l.za, la Vergine Maria, marina, che conservò nel Gabinetto ~'arini
quala essa Il sulla mia medaglia' una Minghetti, a.llorchò cooperava a com pilare
forza irresistibile mi spinse verso di lei. la famosa Oonvenzlone del 15 settembre
La Ver~i ne mi fece segno colla mano d'in- 1864:, colla quale il Governo italiano preginocchlarmi e parve la nii dicesse: Va. metteva solennemente di nou audare a
beneI Essa non mi ha portato, ma io ho Romll, e dl.trasterire la capitalù a ~'irenze.
compreso ogni cosa. - O mio Dio l escla·
Nel 1866 sottoscrisse il trattato di
mava egli anzora, io che, una mezz' ora Praga, e poi quello di Viénna. Poco llopo
prima bestemmiava ancora t ioche pro\,ava veniva fatto cavaliere della Santissima
un odio così violento contro la religione Annunziata e primo aiutante di ca.mpo
cattolica t
del Re•.
Uscendo dalla Ohiesa convertito, il Ra·
.1nsegulto alla rinunzia di, Rattazzi,
disbonne lasciava. libero corso al trionfo· ebbe nell' ottobre 1867 l'incarico di for"
della grazia, abiufl\va il giudaismo, rinun- mare il nuovo Ministero, cho malgrado
ziava alle agiatezze della vita e ad un varie orisi, durò due anui. Fu allora che
matrimonio brillante, ed entrava religioso il Menabrea impresse la pilì gravelrillccbia
nella Oompagnia di Gesù. Oon felioissimo al suo nome, fncendo uel dìcein bre 1868
pensiero adunque si ò voluto solel,lnemente. l'apologia doli'assassiniò in Montecìtorio,
commemorare un fatto si memorando e allorcbè scagliavasi contro il« ..
o
consolante: nò alla glorifioazione di Dio e errore politico. del Goveruo
oio,
de' suoi prodigi, ò pur mancato oggi il .che aveva condannato ad una inorte cento
tributo della rabbia mal repressa dei ne- volte meritata quei Monti .e Tognetti, che
mici della Ohiesa I
avevano fatto saltare in aria, con . numeLa Tribulla, e si capisoe I non ha pe- rose vittime, la caserma Serristori r
tuto tacersl di frònte al rleòrdo sì t,rion.
Nel 1876 era nominato ambasciatore a
faimente evocato dalla conversione delRa· Londra, e· nel 1882 ambasciatore a l'arigi,
tìsbonne, Como {loohigilorni or sono Adriano
Oggi egli è dimlRslonarlo pèrchò il Ii·
Lemmi sfogava l'ira sua contro il l'iulle- glio suo, volendo f"r divorzio dalla propria
,gato Leo rfaxil, così ora il foglio gllldaico consorte, ha chiesto la cittaJlòanza frano
freme contro il Ratlsbonne «che aoiur.ò la eese, 'fristo e melanconiea line dì una
fede in eut era nato.. Accecata dal di. carriera pasSlttaper stadii così diversi I
spetto, la Tribulla esolama che il converIntanto però Cònviene aspettarsi che di
tito «avrebbe dovuto chiamare un medico questo
singolar caso fllcciano loro pro la
della LungaraI,. E prosegue: «11' aliuetGazzetta
del Popolo, il Corriet'e delta
nazione (sio) del giovinetto produsse natù· Sera e tutti
i fautori della legge villana.
raìmènte un grande rumore; i preti, agli
Infatti, e~si dirauno, se \' Italia, avesse
Interessi della cui bottega era pr\\ziosa, vi
fecero intorno una sapiente ~ rèolame; le già il divorzio, Menabrea non sarebbe
bigotte si affrettarono di gridare al mira. stato obbligato a dimettersi l Terribile aro
colo e' dichiararono che l' israelita di Stra- gomento di cui facciamo dono agli spasi·
sburgo aveva avuto un' apparizione oeleste,. manti del divorzio.
---~-,-----FIOriture e dolcezze del gergo ebraico I
E singolare alluoinaziOlle poi quella che
LE DISPOSIZIONI
non produce soltanto l'effetto' di un motestamentarie a favore dell' l\llima
mento, ma trasforma completamente un
uomo per tutta la sua vita! Ma che cale
del buon sonso a codesta gente, purchè
Nei tempi in cui il sentimonto religioso
sfoghi l' atra bile ~
e lo spirito di fede era vivo e generale,
Nella conclusiùne poi, la Tribu.na rag- accadeva non infrequentemente, che alcuno
giunge l'apogeo del comico e dell'ameno. istituisse erede o nominasse legataria \' a.J1Jssa esclaUlll che U queste conversioni de. .nima propria, Ed allora, se il testatore
vono essere avvenimenti molto rari e stra- non si fosse maggiormente slliegato, erano
ordhuui, dal momento clie i preti sentono gli esecutori testament"ri, ea· all' uopo le
il bisogno di ricordarle con feste speciali ~. autorità oompetenti, cbe determinavarlo
Noi non prenderemo qui a ricordare oome gli usi pii cui fossero da destinarsi i beni
a migliaia salgano ogni·anno quelli, che in tal modo lasciati. Il diritto comnne,
entrallo ncl grembo della Obiesa cattolica; vigente prima dei Codici, ammetteva che
fra i qualr non pochi Ilsciti dallo stesse fossero valide coteste disposizioni, anoorllchè
file, d'Israele. Piuttosto ci pare si conven- generiche ed.indet.erminate. II Oodice Al·
gano al foglio giudaico le parole d'Isaia: bertino introdusse in questa parte una in«Si è inorassato il cuore di questo popolo, novazione cbe, pur rispettando la volontà
e sono duri di oreochie, e banno serrati i dei testatori, offriva il vant!lgglo di preve·
loro llccbi; onde a sorte nou veggan con nire interpretazioui arbitrarie, e talvolla
gli occhi, e con le orecchie odano, e col anobe l'elusione dei loro lini. L'art. 808
cuore intendano, e io li sani.•
di quel Oodice stabili infatti che « le die sposizioni fatte genericamente a favore
« dell'anima propria, dei poveri, 0(1 altre
Il ritirodi Luigi Menabrea
« simili, senzachè il testatore abbia dotpr«minato l'uso, opera pia, o pubblico stadall'ambasciata di Parigi
e bilimento, in cui favore siano fatte le
c disposizioni, o qUlllora la persona incari·
Sono ufficialmente annunziate le dimis· e cata dal 'testatore di ciò determinare non
sioni del conte generale Luigi Menabrea c possa, o non voglia accettare l' Ì!Jcnrico
dalla carica di ambasciaturo d'Italia 'a « s'intenderanno tatte in favore dei povenl
Parigi.
« del luogo del domicilio del test~tore al·
Egli ò d'una eià piuttosto avanzata es « j! epòca di sua morte, e saranno devolute
Bendo nato nel settembre 1809 a Cham- . « alla Oongregazione, Giunta o Oonsiglio
béry.
.
« locale di carità, •
Però il suo ritiro, a dettll della stampa
Invece il Oodice Italiano, inspifllndosi
liberale, noI:' è dovuto al peso degli anni ad un radicalismo, nè ragionevole, ne pra~
ma a ragioni domestiche, a cui accenniamo tico, e concepibile soltanto per Il proposito
·più inn~nzi.
,
di osteggiare e limitare quanto ricordi i
Buon matematico, egli fu prima ufficiale destini oltre mondiali dell' uomo, sancì
del Genio, poi professore di seienze es~tte l'assoluta proibizione dell'articolo 831:
«Le disposizioni per l'anima o a favore
all'Accademia ed alla scuola militare.
dell' aQ.ima, espresse qena1"ioamente, sono
Nlll 1848 era capitano del Genio e «
«
nulle..
,.
andò in missione nei Ducali di Parma e
~ Però la Giurisprudenza, fondandosi sullo
Piacenza.
testo di questo articolo, ha trovnto
Dopo Novara, Massimo D'Azeglio lo volle stesso
di poter lare eccer,ioni e disti nzioni, delle
segretario. generale degli esteri.
quali offrono un saggio importantissimo le
Deputato, sedette a destra, e nel 1852 recenti dedsioni che qui riproduciamo:
invitava il conte Di Oavour a remperla
~ • NC'n ogni disposizione testamcntà.
colla Rivoluzione, della qualo' però nori ria per l'/anima propria Il nulla a fonna
tardava a divenir preda egli stesso, arreno de.ll articolo 831 Cod. civ., ma lo sono sOl~
dendosi alle sue lusingbe l
tanto quelle espresse genericamente, cioè
Nel 1859 fortificò le vioinanze di To' quelle, n.elle quali l'anima è il soggetto
rino, che temevansi minacciate dagli au- immediato e diretto della istituzione, non
striaoi.
quelle, nelle quali la erogazione della so·
Promosso tenente generale e fatto sena· stanza lasciata. deve farsi in oontemplatore del Regno, diresse gli assedii di Ca. zione dell' anima. Molto più se fu cbiapua, di Gaeta, e d'Ancona, contro le mura mnta li provvedere alla erogazione della
della quale, scrive belYardamente il De SOllilUa Iegli ta una Pllqoccb!a, en.te, ?apace
Gubernatis nel suo Diziolla1"io blO,ql'afloo, di ,successio;le, ed al quale 1ll definitiva ri.
• sebbene sormontate dal simbolo delle oadrebbe libero di onrri il 'legato, soa
Somme Ohiavi, egli non dubitava di driz, questo dòvease applicarsi, per qualchec~.
rattere di lIutouomia, la soppressione, allol
Ilare hl batterie italiane. "

------_.-----

momento che in fatto fu ritenuto, che il

testatore intendesse beneficare precisamente

l'ente parrocchia•• (Sentenza dolia Oorte
di Cassazione di Romll, /) lebbraio 1890,
in causa Milanesi c. Oasale.
- «E' valiùa la dlspositlione testamentaria colla quale il testlltore istituisce erede
l'anima propria, disponendo ohe tutta la
sua eredità sia liqUidata, ed il pre1,z0 ri·
tratto slà immediatamente, e senza Successione (li tempo,ltIlj,i";.;ato in tanti suffragi
per l'anima di esso testatore e di altri
suoi congiunti: seconùo l'articolo831 Cod.
civ., per farsi luogo alla~' liullilà ivi comminata, conviene, non che sia disposto a
favore dell' anima, ma che la dispìlsizione
sia stata espressa genericamente; ed è geo
nerlcil la dlspusizione, in cui manohi ogni
determillazione di uso o di opera pia••
(Sentenza della Ovrte di Oassazione di
Romll, Il agosto 181ll, in causa }j'ratini
contro M.anocohio).
- • Quando si istituisoe erede una per·
sona Certa e determinata, con incarico ed
obbligo di erogare l'attivo dellll suecesslone in messe di suffràglo, nonsi fII luogo
all' istituziono dell' anima, o ad altra forma
vietata, e quindi la successione si devol ve
validamente ed efficacemente.» (Sentenza
della Oorte di Oassazione di Torino, 23
settembre 1891, In cllusa Capuzzo }j'erro
contro }j'reibino),

~

Pelloux accenna, in risposta a Brunlal ti,
che se non si possono fare I~ Inscrizioni al
l corso alla scuola di Modena e all' Aceudemia mlhtare, i giovani potranno concorrere 1111' ammissione al 11 corso.
Villari risponde all' interrogazione sulle
agitazioni degli student] j dice che tali di.
sordinl causati e dagli àttuall òrdlnamenti
scolastici e -dal modo .con cui seno applicati
si ripetono periodicamente quale mezz~
trovato da!(li studenti ,per, ottenere quanto
voglìono. Dìcs che qUlnd' innansl Il Ministero non' fara conco.sioni in
to a fu.
multi, ma procedera con rig
lolando
i diritti di chi vnole attendere allo studio,
Prosegue la diacuséionè sui probi-viri e
si leva la seduta alle 7.
., .
SENA.'rO DEL REGNO
Seduta del 27 .... Freel.lellza .'iItlNI
Si discutono ì trattati di commercio 8rt
a proposito delle tl'attatlve colla I:lviziera.
Rudiol dice chd si portò gmude spirito
concilìativo, anche quando abbia dovuto
cos,tare qualche sscrificio alle nOitre indu.
strie. Questa, tendenza coucìhattva .ver
mantenuta tino all' estremo limite, fino c
però non possano essere tlanneggilltl BI
tereast naZlOoall,

----------0.--:---ITALI.A.

(JosellZu, - Vittime de!'
e.- Una
grave disgrazia ha teste rilttrist
PMse lIi
b'nsoaldo.
..
I Una gran folla di gente aveva noco
dalla campagna al convento di San'
IL GIUBILEO A LOURDES
che Il provvìsuriamente adibltn a
d,;vo.e di una povera giovine. lv
tenò un forte temporale, por cui
Scrivono da Roma. al Uiitadino di pagnnoli
furono costretti a rimanere in ouesa•.
Brescia:
Un fulmine s'introdusse dal campanile e rllldò '
a
eeancarsì
tempio, spezzando una robusta
Qualche mese fa. vi annunziai che il S. colonna che nei
sosteneva una iolta,· e rovinando ·el\"
Padre aveva accordato l' uffiziatura propria trambe
su tutta quslla gente. ' .
; .: ;
della Madonna di Lourdes, insigne privi·
Due sono i morti I un altro Il moribondo· e molo
legio col quale la Santa Sede riconosce tissiuli i fellti, più· o meno gravemelltè. '
l'autenticità delle apparizioni miracolose.
Olleg~liu, - :i.'entuta agg"essiolte su {éUl'
treno, - L'altro ieri due audaci umlan<lrinl saliti
Ora sono informato che il S. Padre ba sul
accolleràto che passa da l'urto MauriZIO
intenzione di accompagnare questo cou un alle treno
ore tl,40 ant., gnlutl Inpross.ilmtà <lella Innga
altro insigne lavore,accordarulo un'indul- gallerla Besta, fm Onogha e Diano Marina, pe.
genza straordinaria in forma di giubileo a netra~ono IO nno Soolllpa.rtunonto di prima clasee
viaggiavano paroccill .slgllon todeschi,. collo
ohi visita il celeberrimo Santuario dal- ove
eVidente d\ derubarli. l ' , l, alla
l' Il febbraio (data della prima appari, scopo.
IWpl'ovvlsa apparlzlono dlodero
al1'l'lno
zione) all' 8 dioembre, testa doll'Imma· per mezzo del cam1'anello <lI sic
il treno
venne Immediatamente lirrmato. l due audaci mal·
colata.
fattori furono arrestati e consegnati al carabinieri.
Il relativo Breve dovrebbe venir tra ESSI
sono due carreUieri piemontesi.
poco pubblicato.
Questo favore farà accorrere nuovi pelo
legrinaggi da tutte le parti del mondo
alla Qrotta miracolosa.
.

---__·
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La tratta dei fanciulli abissini

Franoia· -

T,'antadue campagne'· _ '

Voa lottera da,Oustantina (AlgGI'ia') annunzia che
I altro glo\'no, Il ~omandante la divisione,- generale O' .Ned, ,dopo di aver <llstribuito alle tl~PVe
le de~orazl~m docMate dal· prssldente della Ho~
SI reeò con tutto il suo stato maggiore
Il Consiglio Direttiv,o della Società an- pubbhca,
all' Ospedale Militare e colà <lilvanli iii r:Ul'JIO
tischiavista italiana ba ricevuto una corl'Ì- salltt~rro,
con~egnò la croce della Logioo <l' onole
spondenza da Massaua, che contiene delle alla signora 'I1voller 1Il religione Sllol' 'l'eresa che ..
conta .quaraùtilcinque anni diservizio e tl'entuciue
oose troppo gravi.
campagna'
I Ne pubblichiamo il brano seguente:
l!'ar commenti od elogi sarebbe sciu pare la bel·
.« Scrivendo ad una SOCietà antischiavista, lezza di questo f'atto.
credo, opportuDo far notare, come per le
J:llgh.Hte1·ra - Il digiuna/ore Suc.;j
riduzioni delle guarentigie e più di tutto ,!fi0rente.a Lond':a •. -,succi, il nO,to digiunatore,
s.
twva IU COnul(.loUI disperate disalute nell' Aoper il rispl1rmio nella sorveglianza delle
di ",estlllinster, dovo egli ha già paBsato
coste, siasl in questi ultimi tem!,>i svilup· quar!o
ti:! giorni di dlglllnQ. 11 freddo e ii rapido l\am-'
pata una scat,dalosa razzia di raga1.zj a· blll'!1ento .di tOlU1'eratura lo alllevolirono aijsai.
bissini ohe, colti isolati per le campagne, Eg11 ha 1'erdulo due libbre di peso più del suo
cou~orrente J acqu~s, e un foruncolo al dorso gli
vongono fatti schiavi e trasportati a veu- toghe
ia calma o li I1pUSO nolturno. Parecchi n\o.
dere sulla costa dell' Arabia di fronte a dICI stanno
selllpie al sno· capezzale, Ad ontn: di
Massaua.
CIÒ, ugh nun VUul~ abbiindunllfO il suo POSIO nel.
l'Acllu.rio,
Là
Clbar.1 e <llClulll'a di volsI' termi• Anche pochi giorni fa, men tre' due l'a·
nare il ,suo digiuno di [,2 giorni o morire. ,L..po·
gazzi al servizio di un europeo lo segui•. llZla
li IUcerta sul da f"l'si,
"nno a piedi sulill strada da SabergulUa.a
8-r i z z e ,r a - 1.1 p, Ander!edv, e i sUai '
Snati, ea e.l'ano lasciati indietro dal pa· COllOltt
tlciLnl, - LI Valarlancl di Lncerna anno•.
'dro~e che cavalcava, spanrono, nò fu fa.tto
vera il dsl'unto P. AllI
'
citt~dini ,più·
é dopo rivel'.
,di più rilornarliallilloro madri, per qUlinto eminenti ilella repubbl'
un meritato elogio· e raro doti <lol.
ne lace-sero ric~l'ea dappertutto. In tale l'tIlbatato
e~tinto, oosl ohiuM i suoi appunti necl'ologiei:
oconsione si venne a scuprire la causa
« La libera Elvezia non ha conoessu alvàluroso
,della lllancan~a di altri moltissimi, çhi citta<lino <li servire ~ con nobile sagrificio il suo·'
-dice circa tre,ce~to, cbe !n pochi.simo tempo DIO e la Slta .patl'la sui '811010 nativo. Egli ha
la sorto deU' indhuenticanlle amico sno, il
lurono rapitI, Imbarcati di soppiatto ·sulle diviso
grande'~ratore e suriitorn~ illustre P.,Rob, ilquale
barche alabe e trngittati all'allra costa.
como lUI <lovette operare Il bene. morire ImItano
«Oiò Ò tanto più doloro30, percbò sono· daUa patria COSi ard_ntemente' amrita. llol'ò nomi
però l'esteranno scolpiti IlIcancellabilmente lIel
sempre ragazze e ragnzzi cristinni tratti a cuvre
<lol' popolo cattolieo svizzero, il quale piange
tal sorte; a scorno del nOllle italiano».
con dolore, Ula anche COli orgoglio, questi ~noi
Non' abbiamo bisogno di· segnalare al illustri compatriolti e correligIOnari.
governo la gravità dI questi t'atti. Siamo ~ • Dio oonceda loro nélla patria eterna quella
certi che non porrà tempo in mezzo a ve, rlColllpenBu, che merita la 101'0 feconda operosità
spesa in servigio suu odella religione,; riCUllllH'llSa
rificarne, la esattem, e a purvi energica· che
~a p~tl'la torrenu, non ab~astauza scevl'~ di
mente rlpa~o.
pregllldlzl, PUt' troppo non' hi> voluto concedere
nella Oolonia. Erit,,"ea

---------_._----_._-...........-----_ _ Governo Pa.rla.mento
Cose di casa e varietà
~d essi~,
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OAMERA DEI

DEPU~I'ATI

_

Sednt& del 27 - PreBldente Blancherl
Raooolto delle fav,e, vecole, rioerohie,
Nicotera presenta il disegno di legge sui
d i
l l "
h
pr,?vvedimenti per Roma. La Uamern ap,
Il e. Ileo, llplm ..e mllo t presi
~rovfl. - ltleponde lo stesso ministro a Oal.
llQmpleBBiY~lJlente nel 1891
cleRi Bui sequestro di armi 110n vi.etate fatto I PU,bbliobiamo qlli (Ii seguito la noti~ie apa. Fa~,nz~, ,Cl~ dICe, fu ese~lltto dalla auto-' proBelmatlve per DlstNtto su questo rac.
fltil giudiZiaria a normll di legge.
colto, qUlIh risultano dplla Biatisticil definì.
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i VII della
!'rde~tura

Provinola, compilala dalla R.
«In Tribunale.
e testè approvate dal H. Mini.
Udienza del 27 gennaio 1892.
stero d'AgrlColtura, industria lJ Oonunerclo.
Angelo di Mortegliano detenuto
Avvertiamo che il primo numero indica perGattesco
furto, condannato a mesi 12 e giorni
1\ quanti ettari di terreno 8i è estesa la col. 15 di reolusione.
livaZlOna dei generi suddetti, Il secondo
Zamò Tercsa e 'l'onetti Pietro di Rocca
numeroindica l'ammontare comple8!ivO dei
raccolto in ettolitri di semi, ed Il terzo nu- Bernarda, contrabbando, la l condannata
alla
lI'uità di L, 1,6:!, assolto il Il perchè
mero la' produzione media per éttaro, pure
li tribunale ritenne non abllla agito con
1II ettoliu'! d! semi. .
dlacèruimentò,
Am!,o~~o 3 - 26 - 8,67'
Stefanutti Ferdinando e Clemente GinlJividalo 28 - 1116 - ;1,86 j
.eeppe di PI'lIdamano, .contrabbando i li I
Oodrolpo 136 - 1,471 - 10,82;
(J
1 - Q -li,-;
oondannato alla multa di L. 285,12, il 11
- 7 - 7-'
assolto l'et non provata rèìia,
l'
a 82 - &19 ..:.. 7,06;
Ninino Luigla ed Amabile sorelle di LePordenone I - 7 - 7,-;
gnoso, per oontrabbàndo, la 1 condannata'
::>. Daniele 321 - 3,488 - lO 87•
alla
multa di,L; 7,02, la 11 alla multa di
S. l'ietto al Nat. 9 - 74 - 8,22;
L. a,IIl,
::>pilimbergo:.l - 20 - 10,-;
'l'areento 6 - 75 - 16-;
Mocionlgh Anna di Orzano,contabbando,
'l'olmotzo 6 - 27 - 4,&0;
.
condannllla alla multa dì- L, 35,10.
Udlue 689 - 4,703 - 7,98;
l'iccol1.:lperanza, Oudlcio Francesco/Mal'';
111 tutta ia l'rovillcla 1,l~4 - 10,622 _ 8,97.
tellossi Venera'nda, Martellossi Luigi e P1C·
l gtlnerl dictll sopra nel 1891 non ven- coli GIuseppe ooutrabbaudo ; III l multa
nero coltivati In nessuno dei comuul com- L. 4,05/ assolta la Il, la Hl alla multa di
poriellli t tllstretti di Lallsana, .Maniago, L. a,lIi, assolti il 1V ed il V.
tiaOllo e .:lan Vito al 1'lIghamentò. 11 racUolautto Sante di ,Pertegada, contrabcolto fu danneggiato in molti luoghi dalla bando,
condanuato alla multa L. 4.50.
grandme{.d~1 resto la stagione corse abbastanza favorevole.
ArreStI..
b'u di qnalita ottima per 1635 ettolitri;
A Roveredo in Piano (Pordenone il 24
buo
7859; mediocre per 1119; eat- corro tu arrestata Oodelh. Eva; .contadìua,
t,va
e ne fu. fatta I~ collura' In 57 del I uogo per aver appicca to il fuoèo alta
del ,
niuu; deUa Provincia.
stalla ueìle sue cognate tJodelli Augusla e
Nel )() invece la coltivazione era stata Regina, le qualì ebbero a ,soffrire un danno
.
folta in 60, .'cu!Uunij eu una éupèrflcie di dr: cJrca L.' 150.
1114 ettari, con un prodotto totale di 9237
- Pure il 24 fu arrestato 'ad Aviano
ettolitri d, Beml, e C!umu, con un prodotto Bravin Del f'uppo bracciante da Polceuigo
per ellaro di otto ettolitri e ventinove litri. per oltraggi al pudore.
Coloro, cheiassero notizie piÙ par. . - 1 facchini B. Antonio e O. Giuseppe
ticolareggia teesto prodotto dul 1891, vennero nella decorsa notte ul'testatì dalle
guardie di P. /::l, per dlsor1mi nel U.flè
- po\tan~o rl vo rsl alla .l:t. Prefettura.
Uor,zzll, dove dopo ,avei' bevuto non vol.
lero pagare lo scutto.
Bollettino Meteorologioo
Inoendlo
- DEL' GIORNO 27 GENNAIO 1891 Vaine·Riva Caetello-.l1lteHla sul inCltu m, 180
Verso ie 6 pomo a l'ozzuoio del Friuli
sul B1Mito m. 20.
il III corI'. si appiccò ti fuoco nel pagliaio
9
Isolato di Menosel AngelO. 11 danno aSJlICIl,'
;:]~
!
rato fu di L. 40. L'lncendio venne pro·,
~, 1~':, ~~
dotto dal bambino Venl Attilio d'anni li il
" "
~ ~~
06. ~::
~
lò
quale
con zolfanelli accanto al
•
~C'
S >:> ~
ii
ia.J 'J:ienile trastuìlavasì
slesso.
Tarmametro 3.1 4.5 o 4.Q ·].1 to.o -I -8.7
Baram8t 758 753 753.5. 740
BIBLIUGRA,FIA
Dlre.lano
001'1'. sup. NE NE
NE
:.Note:' -', NoJla.nott~ barometro calante - Tempo vnrlo.
Un dagglo in 'rena Sa:-\ta: ed in E·
gitto seconda edizione. -. Per inamonare
Bollettino astronomioo
di questo bel libro sono più che opportune
28 GENNAIO 1892
le seguenti parole soritte nellaOiviltà Oa}·
.
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Sole :deC11n'ulm16 a mezzodl vero di Udine _1
'

Per la Stampa Catt. in Friuli
D,P. T. lire 2.

Sbarbaro a. Udine
Ieri col dirilto alle 4,50 pom, arrivò a
U dme il prof, Sbarbaro colla sua Ooncetta.
Erano ad attenderlo alla stazione il di.
'rettore 'del Giol'oale il Friuli, ed Il pro.
prietariu dello stesso giornale s.g. LUigi
Bardusco. ~uattro curiOSI erano aCllorsi alta
stazione per essere i primi a veder la coppia
che tanto diede a parlare di sè.
G-rapdi càrtellolll annunClaOJ che questa
sera al NaZIOnale il professore Sbarbaro
terra una s'ua conferenza.
,
Per piangere
In una città di questo mondo, che pobebbe essere anche Udine, avvenne un
aneddoto, che farebbe rideré 'se non dasse
da pensare seriamellte sul progressivo del,e.
riménto dell' nmaua intellJgenza, come ar.,
gnla'mente osservava ieri sora un ben ooto
medico.,
Presentatosi in un negozio un messo,
consegna· al direttore una lettera dicendo:
~uesla per il padrone; attendo risposta.
«Prendi, dice il direttore ad uno del garzoni, 'portala' di sopra lìl padrone... L'altro
inilla lesto le scalo, DI li a pochi minuti
scenda .e dice: «11 padrone non è in casa,
però ha detto ·che rispondera domani.» Irre.
slstibile scroscio' di ma degli astanti.» «A
mumenti (e qui c'è il bello) cascavo nella
rute. soggluuse II poverlno, appena uscito
Il me,sso, \,eto di noo esser~l' CaS04tO. Storico.
L'intereBlle sui Buoni del Tesoru
alienabili
A cominciare del giorno 2& cori" l'inte.
ressò, dei Buolli del tesoro cile il Governo è
autorizzato ad \llIenare è fiss"to COllJe ap.'
presso: due per cento Ili buoni con iscaden.
za a 6 mesi; II ire ai buoni con iseadenza
da 7 a 9 mesI; il quatlro al buoni con isca.
dOllza da 10 a II! llleSl.
Appello alla oarità. oltta,dina.

Of"81';e;~tte alla Oongregazione eli Carità
Rubini Pietro, L. 100.

tolica.

.,

Ottimo è il pensiero di rifare un' e.dizione
del volumeito descrittivo del viaggio in
2''erra Santa composto dal M.H.. l:hg.1J.
Luigi Hossi Parroco di Jj'imon. )jl' proprio
attraimte e si fa. leggere come per forza.
Alla CJ.ualillì della fur1ll4 semplice e dello
stile naturale accoppia un sentimento di
pietà ed una l'icchezz~ di belle considerazioni che muovono l'auima del lettore a
nobili e. cristiani affetti. ,
Be aquesto bent! spirituale.8i unisca l'utite matel'la!Q che il benemerito autore si
propone di proourarealle povere . Monaehe
d'ltalia rilasoiando ilÌ loro pro tutto Il pro·
flUo che oalla vendita Si rlC.:verà, ognuno
vede .che. l'opera di difton(\ere ,. 11 cllro libretto sarà doppiamente·, bucinae'degna per
ciò di doppia lode: 'saa,perclò Un libro
fruttuosiaslloo e ferace di moltebenodizionl
celesti. - Lo raccomandarei.qullldicaidamente alla pietae generoslta nel buoni.
Roma, ~O aprile 1891.
P.

HA~'FRELE BALLERINI

H volume Consta di b04pagine. "
Tuttavia il prEZZO pel quale fu venduto

àlla'prima ed,zione, lire ~!1la,res.taulVa·
l'iato per colo~o.,cl:1e manderanno s\\blto 'il
proprio indirizzo, ID ~egno di adeSIOne a:l1'lIcqUisto o all' autore Don Litigi Rossi
Pa?'roco di J/imon(Aroufjnano) ViOti?IZa,
o alla l:'remlaia. Tlpogratia li/di/rice ,s.(jIUsePile in Vicenza. o I!l1lbraIO Hodondlpur
di VICenza.'
!Irloavato, detratte le spese di stampa,
va a beneficio dellePovere Monache d·!tana.
L'Editore;
GAZZE'l"l'INO OOMMEROLALI!J
'lerc.lo'd'oggl Ss gennnio 18g3
E'Ol'Aggi e OOxnbULtib11l
Fieno l qualltb. al quintale fuori dazio
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La desolazione in Russia

.1 cbtlcg, dn L, 2.20a 2,30
lo
.2,00 • lMO
•
.. i.es Il 2;00
..
" . - " ,_
..
• ,_" ,_

Il ;['ime.9 pubblica uu luughissimo dispaccio da Tamboff, nel quale si espongono
le sofferenze della f.lI11e, specialmente nel
Goveruo di Vlllonosch, e poi vengono
messe in luce te orrende condizioni morali
di parte della popolazione agricollt) ohe
vive ammassata in lnisernbili tugurU.
La. san~ità della ~tllDiglin. ,noti ai sa più
che sia: I sacrtlSantl VIOCOIl del aaugue
non sono riapettati.
Non.occorre aggiungere altro.

'7.00 .. 1.M
al cento.. 5.50 lo O.ISO
Gl'lUIArio

an'EU; da L. tUo. 18,SO
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ULTIME NOTIZIE
In VatlGano
Leggiamo nell' QS8et'va/ore Romar.o:
La Santità' di Nostro Signore si è do"
gnata di nominare l'E.mo Signor Oardinaie illiecislao Ledòchowskì Prdétto delia
: Sacra Oongrogazione Dd Propaganda Fide;
1'.E.Ulo Signor Oardrnale I:lertlfino Van.
: ùutelll Segretllrio dei Brevi di Sùa San. tità; l'E.mo I:lignor Oardinale ]'lancesco
RicCl-Patriiccilllll ::>egrètario dei Memoriali.
Il Prinoipe di Bulgaria al Santo Padre
. Essendosi spllrsa Iii voce che il principe
·)j'erdlnaudo di Bulgaria stllva per .abbracoiar.u la religione greca sClsmaticn,' Sua
Altezza hn sclltto una bella lettera al
Sl!nto Padre, in cui gli. protestn hl sua
fedultà alla Chiesa romana e al Vi~ario
'di Gesù Oristo.
.
insinua:zioni disguslose

Il Figa/'o insinua che la dichiarazione
dei, cinque Ollrl1inali di ]'raneia veune fUOfl
per schlvaro 111 pnbbilCazione d~lla lettera
Gel, Papa al Oardinale Arcivescovo di Parigi.
Il Temps iusinua che il la Nullzia tura
di. Parigi che fece parlare co,ì il Figaro.
Mettiamo in guardia il pubblico contro
queste iusinuazioni maligne e volgari.
Comizii proibiti
Nicotera ha proibiti tutli i comizii che
gli operai disoccupati voiessero tenereal.
l'aperto.

. .**

A Piell'oburgo i gioflluli unnuniiano' la

prese~za, nella ci~tà d! 1'llUnen, ,in S'ber!"" di. 14,000 e1Ul~ratl, spro\JVi* di qual.
Sla~1 I?ezzo di 8uss~stenza, . nell' ImpossibilIlà di contluuare Il VIaggIO e ·colpitl da
malattie contagjos~. Essi non hanno alctiua
probabilità di Soccorso.

TELEGRAMM'I
,

Tangeri 27. - La corazzata Boyard è
partità. Le navi Oosmao, A/ronzo 'XIi e
Dandolo trattengonsi ancora,
E' giunta la nave ing'lese Ourlow, e la
T'hunder altra nave inglose è partità,
Le tri bù si sono calmale.
Parigi 27. - Si assicura che non si addivera a nessun accordo comercìale tra la
Francio e il Portogallo.e che a datare dal
l febbraio si applicherà la nuova tariffa generale.
.
Brindisi 27 Salimbenl si imbal'oherà il
31 corI'. per i' Hllrl'al',
Berlino 27, - L'impetatore ha oonferito
Ili ministri Zedhtz Heydtén l'ordine del.
l'Aquila Rossa di prima classe, ai ministro
. Thielen, ha confemo l'ordine della stella
d'Àquila Rossa di seconda classe, e la presIdente del Heichstag Lewlzaw II trtolo d
eccellenza.
.
Diario Sacro
Venerdl 29 gen. - s. Francesco di Sales.
NoUz:le d.:l :Elor_

28 Gennaio 1892
t.'agitazione degli studenti universatari
Rendita 11. god.1 Lugl. 1891da L, 92.70u L. 92,80
id.
id. lll'ann, 1892 • 90,53 • ~0.63
L'agitazione degli studenti universitari
id.
anatria:.~·in aarla da F. 95 lQ • F. 9495
Id.
• in argo
• 94.20 • 95.30
continua.
affettivi
da L. 21825 aL. 218.75
, Il Consiglio accademico delia Univer· Fiorini
BlU.anota anatriaoha.
218.25.
218.75
silà di Roma ha dolibemto di aprire una
-inchiesta per scoprire i colpovoli dei tu
.Antonio Vittori gerente responsabile
.IDultì ed espellerli dalla Umversità.
. Roma 27 - Oggi l' Universi tà è calma IJe lezioni furono l'Iprese regolarménte.
...
-1'llrino 27 - Si è adunato il Oonsiglio
-,
accademico ii quale negò all'II studenti
quanto domandavano (cioè: una sessione
.straordinaria di esamI, le dimissioni del
rettore Naccari, l'abolizione del libretto
d'iscrizione, la libertà di assentarsi a loro
piacimento dalle lezioni). Gli studenti in
seguito a (jJlesta deliberazioue telegrafarono
a Villari clliedendo una sessione di esami,
ia abolizione dei nuovi libretti d'iscrizione,
e ia tacollà di prendere un congedo in
qualunque epJca deU' llnno. Decisero di
astenersi d·alle lezioni finchè non abbiano
ottellùto quanlo domandano.
Palermo 27 - Contiuua l'agitazione
degli studenti per la modificazione. ai libretti d'iserizlOne. Duecento.studeuti si
adunarono neli' Università lumultuanJo
non si possono impiegare mrglio che
Le autorilà presero delle precauzioni. Però
nell' acqui8to dI biglietti. da 5, lO o 100
nessuuincidente nolevole.
nnmeri della
'
Napoli' 27 - Gli studenti tennero una
adunanza nella qUlllu· drllberaronoil l'i·
',torno digli studi, e fecero voti. per 111 ria
'pertura doU' Università. NOllllnarono una
cOlDmissione onde ott~nere questo scopo.
I biglietti cuncorrono Idle estrazioni
col solo numero progressivo senza serie
I danni dei terremoto
o categoria.
'
Si hanno queste ulteriori notizie dai castelli ftomaUl SUI dannr arrecatI dal ter·
Un numero vince sicu.ramcnte lire
rumolr.
200,000 l'UÒ viòcel'ne più di 500,00).
Parte di Genzano vecchia si deve demoL,e centit:aiacomplete di numeri hanno
lire completamente. '
nna vincita cerlii e possono conslguirne
Varie case stnnno già demolendosi.
altre quattrocento.
Si il formato un comitato di soccorso
La seconda estrnzionecon 7670 premi
sotto la presidenza onoraria l del marchese
da L. 100,000 ~ 10,000 5,000 -l,ODO
Berardij ed efMtiva dol generaleGaribaldi.
750 eec. avrà luogo iL 30 Aprile del
L' òn. Lucca si rtJclterà dOlUani a Gencorrente anno.
zano a Oivitalavinia a visitartl i danni del
terremoto. .
,
I biglietti ancora disponibili si trovauo
Le trattative colln Svizzera
in vendita presso la Banca F.lli Ca·
Malvano, tornato da Zurigo, ebbe oggi
sareto dl F.soo, Via Oarlo ]'elir.e,
un lungo colloquio con HudlUl.
lO, Genova e presso i prinllipali BanSi riunì quindi il Oonsiglio dei millistri
chieri e Cambio Valute nel Regno;
nel qUltle si (:OnCl'ctllt~1ll0 le istruzioni ppj
Sollecitaro Ie richieste perchè pochi
delegati lilla trattative cOlUmerciali oOlla
biglietti rimangollo disponibili.
..
Svizzerll,

Cinque
Dieci
o

Cellto Lire
Grand8 LotterjaNazjonal8 dj Pal8rlllO
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per l'Italia e per l'Estero si rioevono esolusivamente all'Ufficio Annunzi del Cittadino Ital~_a.no via della Posta 16, Udine..•'..,'''_ •__
if.
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BALSAMO DEL CAPITANO G. B.SASiA

LiunOfO ,8toIDatico Ricostitnonto

'''94~.)

DI BOLOGNA

Milano :rB.LI,OE BlS.LE,BII,Milallo
Egregio Signor Blslerl -

Milano.

Padof1a:9~FobbraM1891.

Avendo eomminlstrato in parecchie oecasionl ai miei infermi il di Lei Li~uore
.!l'ERRO OHINA pOlSO assicurarla d aver
tempra conseguito vantaggiosi risultamenti.
Oon tutto il rispetto suo Qevotissimo

A. dutl. De·Giovannl

Pror.:di~Patologla all',Univorsitn di Padova.
Bevesi 'preferibilmente prima dei pasti e
nell'ora ael Wernwu!h.

Vendesi dai principali farmaoisti, dro·
ghieri e .llguoristi.

Premiato ai Oonerorsi Internazionali d'Igiene a Gand o Parigi 1889 con dìploma e medaglie d'argento e· d'oro essendo prodigioso,
.
.
Efficacissimo ~Ol' molti mali si rende indispensabile nelle fàroiglie,
Di azione pronta e sicure nei casi seguenti: qualsiasi plaga, ferita, tagli, bru: clature, nonchè fistole, uleeri, flemmoni, vespal, serofole, foruncoli, patereeci,·scla·
i tiche, nevralgie, emorroidi.
Si raccnmanda per i geloni e Ilussìonì al piedi,

------_._---_.

Prezzo L, 1.25 la scatola, - M.arca depositata per, legge. - SI spedisce
franco di Posta in tutto il regno coli'aumento di centesimi 25· per" una sestola per più scatole centesimi 75.
.

Acconsentita la vcndìla ~al Ministero dell'Interno coa suo dispalcio.16, Dìcombre 1890

Elusivo doposito per la Provincia di Udine in lIinfl~ ~l'tSBO LUiGI DAL
NEGRO farmaCIsta.
In Ud.ine città vendesi presso la farro acia BlASlOLI.
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SCOTT

D'OLIO PURO DI

FEGATO DI MERLUZZO
OON GL.IOE.RINA

ED IPOFOSFIT'I DI CALCE E SODA
Tre volte più efflcaoe dell'olio di ter.So
semplioesenza nessuno del suel blou..
fomenti.

S~PO~E GRADEVOLB
F ACn..E DIGESTIONE.

il MlnLo.toro dell'Interno llOtl lu8 deol!I01lll.~4.
KlI. l811O,sentlto.U .paflmldlllllillllmA dol
S?-\lflllore dl&lI1tt\, ~ la vendl. dall'

non4/JMtt.
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Nuovo Manuale leorIco·pratlco con- ~,v
tenente l Codici compreso il nuovo ~
C'odice Ponale, le uuove leggi dt pub·'
bllca sicurezza e Bonitorla e tutte le

"'--

:1 se a
SpecialHà di A, MIGONE e O .

I.JIN~JARE D STAR

Il OHRONOS li il miglior allllamlcc~_cromolitogt'a"
c' '....
'1';,'\' f~~r~i ~~ig~l~~~~t\e,g~lp' 'eSg~~lla~i ~o~e.:
/ieo-pt'ofumato·disin;ettantcper portologlJ,
Vapori Postali Reali Belgi
l
'
E' il più gentile e gradito r.egal~tto ed o~al1gio che
' .
""'$ dmlo~~:N (J~ig:s~:~ap\ieCtla aplle~ raOrplar~a .l)[
lY' si possa offrire alle Signore"Slgno~lUe, ,COlJOgIalJ, eda .
fra' ,
. ' .' ',' . '. . . . e
'
'''''
;AL. qualunque ceto di persone, bellsstantl, agncolt~rl, .commer- '11"
I
ii pria dllesa a voce ed in iscritto, a- ~f ciantì ed ìnduatrìalì; inoccasiolle.dell'onomastlco,.d~1 na• ..A.
T"1~O'''''tT '}\
,",ro'"l::::)'~
~ lo vanti Oonclliatorì, PretorI,Irribunali,'
talìsio, por fine d'anuo nelle feBte ~a.:ballo edm.ognl 0.1tr1 .11'
... U ·
.'. V:~...L·. '., ...a;;.v~
l
&\~ Cal'ti o Arbitri. Cousulti e norme le- i
occasione .che si usa late
dei regali, e come tale è!1n ra- A
J:i'iladelfiu.
,,"
gall
per
qualsiasi
alfare
senza
aiuto
\;
1'cordo
dn:aturo
p.,p"hè
vieneconse.rva.lo,,anc,h.e
.
p
.
er
Il
suo
11'
' d' Avvocalo; moduls e formule, een- 1\......
',"",
d
I
d
9 per A
Direttamente senza tras bor do, - Tutti vapori di prima
strattl, cltazioai,IBtanze e ricorsi ~"Isoave 9 persistente profumo, ,u~evo e ,Pà'J I 1Jn anno .
classe, - Prezzi moderati, - Eccellente installazione pOli
alle autorità giudiziarie, ammiai."
la sua eleganza e novità 'artistica del. isegm,
11 paaseggier]. Rivolgersi ;
r~lcP~b""/1) stratlve, politiche e militari•. e.co,,~.
Il,OHRONOS dell'anno 1892 )oll,a sulla I~fp~~'tina, A VOIl del' 13001':0 e l\~arsily in Anversnl
1;1,,~~~\"Tlvr ecc.'; Legge, regolamento e formulaJ[ una figura di donna a me.zo.busto raffigurante tana, e
Josel' tStrt l;l"'''H' In J.nnsb'
k (T i) ~
,~"c,"'"
rìo sul nolariato, compilato. da pra,
g.1i stemU!i, d~lle. princil'allòitta ita!iane.~ell'i!1lemo, oltr~ l i
._ ~. _ ._. '._~_~ __ ~ _ _ r~.
.1'00_.- .
ItI lega1J"Dasè stessi i negoziantI, gli uomini d'all'ari'~'
molle notizle ìmportantì a cenoscerei, cOlltlenel,~llratll,?1 ...... ~_",,_......__..,_,_.._ , _ - . . ,
'.1.e . faDliglie, i poasìdentì, gli.. indU,.s.tl.'iali,. eoe." potranno di,. ~
alcune dolle più illustridunue
italiane
come:
S.
O~elhr>
A.~~~'W
fenderSI e prov~e\iC,re ai propr! intel'esBi intuiti i casi ed. 'W (Genio mnsìcale) llcllina 1.leodo iinda (Poteusa e Sa,vlezza) lJ,I": ............._ ...iU....... 'li!!!.~A.,
• • • • ""II
._
iu ,ogLi SOl'La dI l/h 8anzaaiuto costoso d'avvocato. e del
.A. Oinziea de' Sismolldi (Amor di Pat,ria) Beatneo. del
ll.lIno
notai, ..e~~.
TIu dielegante
e'.ltilit.a
gros,o
volume
pagine, '~'lI'"'. Portinari
Sia). . 111at'ill aact.ant. ,Agne.8'..(S~Plenzl.a
MU,dest,m.) (Poe'. ' ]
.Il...
Il
ID.....p-ure.
se
.' .'.pe
..i.. gi.O..vdi
a. n.i.',\000
.avvoo.,a.tI
Ydtor.a e Oolonn,r>
lLJ.
III
'.' .notn.i.O
~rri~chltodi molteceutinaia di module,cou inolslonL - ' ,.....
Insomma è UlI vel'o gioiello di bijl\ezza ed utlht~ mdi'
"
.. .
.'
IU
llluarta edizion.e in ottavo grande, 'C" I:Jpedisoe" franso C. F. ..]( spensabile a I{ualunqne persona.
.
l8J
- MANINI,lllllano, via Cerva,'38, contro vaglia di L, 1.0.
Si vende a cent, 60 la copia da A. MIGONE ,e C. MiN. B,'Più di 1000 LIti (Callse) vinte col solo aiuto del, .~~
lano, dI;' ,tulli i Cartolai e Negozianlldi ProfumellB. ~ ~~r 11 lt
. l Prcme'Bi Sposio Storia milaneBe del secolo IU
...l'opera Il MiQ Oonsulente Lcgr>le. Faclletrovare i rimsdl?i
le sp.ed!ZIODi a ,mezzo postale, l'accomandalo C~n, lO m .pm, Al' X V11, di Alessandro Manzoni, aggiuntavi la vita
di legge, .
,)1C
SI rICevono IO pogamentoanch8:trancobb\l!.
dell' ?utor" per CUl'a di un, sacerdoto milaneBe. VoI,. III
~~'==",~1:~$""-- . l1i.=~n
~~
~
~
In 16o gl'ande, di pag, 476, con- rltralto dell'autore Id
". ~"''''ilG'~O:V"i)C Q"ì'I,~,/ilG~ Y'JG"~I(y.lG<:.oJ~~
. ,
e coo el.gante coperlloa iD.CromO, al prezzo ecce,
~""~~~"""""""'~~~~l'
zionale di (.;euL.'7.5Ia CopIa,
..A
'ii="'"~~~~
~
[III
.id. legato alla: bodoniana L. 1,06..
8'1'U BIOS1 l - Ll.BRO .li.a~ '.L'UTrI:' I i "
J.d. I.galo a tutta' tela Gon Impressioni in oro l'.J
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VOCABOLARIO ILOUSTRATO

UNIVERSALE COMPLETO, della lillgn~
itoliana, li PIÙ RICCO di VOCAIlOI,l ora

~~~~~ÌetOIil~~tr~td,ta~:s:';~gi;~°f'~~:

2000 lIgnre. iSll'utlive, 1400 pnglne; por

:
_._.

le letlel'e, s,el~nze artt e lIIes~leri. Comp'l.ato da dl~ll1Itl l,eBsloograti, ItJleguto
Bolldamentelll tela. Spedisce Ironeo C.
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Adctloto nelle scuole, di gIOude utl~er I(li ,tudiosl e per gli UOD}IUl
il' nll'oll, lUI_gato In telo e 01'0" 8pe<
dlBoe. fronco c, f. MA. NINI,~h.IOllO'
Via Cerva, 58, contro L, 3 (tre),
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l Pl'omessi Sposì'diAlessandl'o.l\lanzoni, edi- IU
z,ooe' in s.ogl'o'nde,' di pago 370, spl8nUHlamonte illu· tJ
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Hpecialità per accomodare cristalli rotti, pOl'cel.
~.'. laj)e,tenQ~ha O ognI gooel'6 ('onsimlle. L'oggetto
, llggiustatocoll Ilde prepùrazione, acquista UDa forza
talmentetenMe, dn DOll rompersi più,
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Per acquISI.l mdgOl'lìl IIII UffiCIO Al1nUn,;J del ~\J
DIJLNE __ VÙ' della Posli! 16 __ UDINE
~ c.itlaamo ilaliano" VllJ. ddltl Poeta 16, Udine •. ~
'" d'"Jo aSsolti;Jiento eli lll'\Ìculi di cane-ellc~ia l bl'i
~::f~~~~!ìW:~-~~~~::Vdi ;de~~~io~~:OoleOgmlie, illlmagini, corone, medaglie eco.
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Copialeltere di l'egli 500 le·
gati con dUIBO frnstagllo, foro
matu piocolo L. 'ÙUj lUI~IatO
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PAS1IGLIE ANGELICHE

~~~~~~~jl~~ ~~~~de8~ii;~~; UI~r~~:gl.~~l1e
colo. L. 2,40; lunnuto grl\n
L. '2,80.
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