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11 Sun conclude cosi: c Il PIIP!1 deve'
l Luchetti effigiato, ij,edente ~uha eccessiva diatrezione, ai stanoa,'si 'd~b\lilà ,
, . ,', , ' " .
egli IIrrestare lo. corrénte, dello. politico.
a <liSo Pietro, come i lettori giàai,:prostra; /rnella prostrazione,delle
litaliana'che la trascina mSa i suoi fatali '
I).',.....
.
tutto ha i,a noia, tutto l'infaat[dis
", i
'~..2.,--'destinU QU! sta, i1p~nto. Se il, çtoverno; ;
, dO' (!ell' arcata è scoIPit~l.~n~~i~eq~~~ra
~~~n~:nga~~~D;l:i~pe
litaliano, nel prlmordl, d~l Pontllic~,to d!; :marlllll can ISSS,lmo o" ~tem,ma gen ,!P'IO attrl\ttlva d
. E:,non può eisére,a
,:o.lIi~eu,· d~,~.qtt1e~~rive,::
' "IL
,fnv.ece dl fllr dell'antICled-',
Pe~cI, .colle; llls.~gne ~?ntll1~e" ,menti, Perohèqueati fatali slti; peLqu
, XiII. tiene nelle sue ,mani;· :cal
dato al
egnl di
o'·d,·stll'é'rdlllano :.sobrn e' gm- nsl 9ualile mu~iohe!falinCì afògglolll
,dell1Ltalia~: ,tale à'iLtitlll0 di !iI
Il potllto
e l'inte~d
fili doratI fanpo maggiormente manie e melodie rubate al; cielo. lei
le studio pubblicato dllhS~un' di 'ele ora e.
questa a prima ideo.
are, anche per questa parte deCorlltlvllhanno,consunto le fbrze ai geniali/o
, il-Yoik,' che è ,ùno, dèipetiòdicl,pi,ù, ,: :Papa, ma si ebbe ,pa,ura i.n alto luogo." : il 1~lOnu~ento che a Leone xn~ volle cardati, e la moda ha sparso"sudori di ~an",i
'P
' f [Il, le nven
. d'IzaZlon id'l Leouo XIlI'. .
llÒ .
Il cav
per mettere
evidellza
le forma
della',
i
tanti d'egli ~tatr TI 1I1ti, Aliavvillil\arsi
, OM,
"rito il Oonte do Loubat;
' gue
decaduta
natura,innon
sono per
gli JuolllinL
delle elezioni generali .politiche non senzilo SU Roma e il terrori~mo, .dà! partito rlvo"
' ~ti pote.vll,me lì? corrisì>~ndere alla che fanno loro delizia lo .tarecolpe
Iii
ere co.me ·1'opinionI} li-' ;luzioriario, la' cui diVIsa è sempre Roma o
. ,é~du~la 1m UI riposte dal nobile. coi grandi ~he.furo~o,o. cam.mlnare pe
'0 pro
te. ;~~Ila grlln~e.!1ePuj)- 1MI·te, il Governo capitolò. Oavour non signorfl,amencano.
aiole del giardlno di natura In cerca di
'aiuèr'l
c<\osideri la.:~it,ullzione avrebbe esitàto; ma la disgraZia dell'Ita lili,
be soitanto a idesiderare che net-, nta, no: sono invece oer quegli spiriti,
dell~ltaUa. . . ' ,
'à di non avere pii), uOlUint.di Stato. Quali'
,crociera ove sorge il monumento di ~è cosa.ienza non hanno, clienonpeps
'.II,Sttnincowlncia.,coLricordareche nei, .do'Leone XIII' ha veduto l'ltàlia ullMale
zioni della,luce fossero più acconcie donde vengano, che cosu sono,
.
primordi'del'.Boatificato dilleone XlII, accòntuaro la polltica l!onticl~r!c~le e fare;
, evidente nella st~~ua. i bei p'ar- che solo vegetano•..: per quegli
da 'luoghi i più diversi furono' Indirizzate: della monarchia 'il segno' vlslbllo della
hlaroscuro, che dell IDslgne artlsla nell' ine~zia paralizzati, hanno
al uovo Papa. ,delle pressanti i~tanze per guerra al Papa sulle basi dello slatuquo,'
furono egregiamente divisati.
mO~~v~~ev::~~~a~aQ~a~tr~~~~lor,pe
ot
e togliesse il non' expedit. 'Il poteva' Egli' p,ermettere al cattolici di ,an:'
possono cb,iamllrai giardini Ilei quali!'
p
ijlimere';,collsultò,. diO!, il Sml, dare alle urne politiche ~ Spetta a Lm di,
~E MISSIONI D'ABISSINIA
gal~anizz~t!l cammina, nonsClnop9r g I 110- ,
l'EpisQ9pa o, i\ali~no; .IlÌR 'i: Vescovi per 111 correre in aiuto di un' istituzione che mira a'
nnmchevivcnoepensano. Per questi ci, voUlllssimll"pltrte,.pronunciaronsi pel. mante, pérpetuare la situllziolle tanto anormàle
Trovavasi in Roma, e fu già ricevuto -in gliono IIltri s i t i . ·
r:
1
uìmento liello statu llUO. I partigiani della del'Papato a ROllio. ~ Deve Egli perfezlo- . udienza; dlllSllnto Padre, il venerando
Qj ,vùol~:.:.diciamollJ franoamente, lilla
partecipazione alle urne politIChe non si nare lo strumento della. propria semtù e m'ònsi~llOr Oreuzet, vicario apostolico del- . teplpfcoin'e Vittorio,.... Vittorio. Quivi ,lo '
perdettero però d'animo: altre alte in- della propIla oppressione ~ Una tale polì~ : 1',AbiSSAnia;j il qua,le è sta,to richiesto, di ,un spirito ./iaquantoRusta e desidera; ~mentre
"u"n"", tra luqunlil'l ,Sun nomina il tica sarebbe un suicidio. Oro. degli 40 ill inì , Il It,:ill
t B
Q l
l'
n~gli 'oggelli ~,q.e gli slanno innanzI sl,q(ijU",'
il v uv
v..
l
'l'
'/dura"
poteri mo ' ,Co o'il,!io a mlnls ro 'rID. ua e sIa In- pIace, a\ commUOva ad elettrizza, sente l'iQuirinllie e le Oorti alleate de la triplice s1Ugo l possono SlllC
l, ma I
. • 'tènt~ qel ministro , d,e~1i ,:es~eri' ora no~
temprarsi, rinvigorirsi, riclvillzzarsi
... ,
alleanza,vennero lilla riSCOSSa. Leone XIII rah non mai... '
.
.' Sapreiì:llUi. è suppon,blle che trat'lIondosl cosllecito'dire, Il bello; qui, non è l
Tale lo studio del SUII. Si potrà trovare 4i UJI.'~pll}òpratjciS8jmo diq.uei paesi Il délla mano dell'uomo, è invece un peri
fu tanto più ferm,o ..in quanto si accorse
tosto che Se Egli cercava sinceramente la che r,ontieùe degli appre~~ameuti iilto'rno di mol\a autorità, l' ono Brin vorrà cono- un 'affetto, un sospiro.,. un amoroso, a
riconciliazione coll'Italia, il Quirinale COli- alla monarchia, che ad alcuni volranno'" scere, Gli lui particolari non sospetti d'es- di natura, e dal, seno. di lei csce i~~t
tinUI\'/a nel tentare l'assorbimento del Pa· sembrare severi ed esagerati, benclìò
sere interessati.
pltro, COJlle la dia Venere dalle spum
pato da parte dell'Italia. Se gli amici del nostrà 'traduzione ilbbiamo attenuato,
• Se I~ onoro Brin most~asse degli intèndi- gi!!ntl D!arlne ònde; per' cui non vi
m'"ntl' o'nustI', e non' settarii, ci sarebbe da bl~?gno per comprell~~rlo, e gustarlo, 4'ac
aoverno si dimostrano tanto favorevoli alla motivi facili a comprendersi; certe
l
II
\'
.,
. ò
l'
v
v
o sforzar la mellte. '
'
'"
partecipll!~ione dei catto Ici a e urne po I- pres~lOUl; ma non SI pu negare c le
congFatularsi che finalmente si voglia ees- . AO,cÌlnto 'a~!!, legg~N, pectivo, dove, le
. Sllrò da) creare imbarazzi alle missioni cat GraZie volentieri ei caricherebbero per fartiche, segno è che nella medesima veggono tenga ,molte. parte di Verità. E'e,
una salvuguardla ed.una gllranzia pel trono ohe J~ q\onarchia açcontuandò eS,vllu ,~,' tòliche 'in quei paesi; le qUl\lI sotto it go· m'are. mégU~,:e,:,p~Ù.pél.l.LgU .!lBleliei ~qgl1j,
della Casa di Savoja. 11 SUll' çontinua in •do ,il \\",0 f~ntl!gqnjS,l/l9,eol P<1-pato, aUUl~a • verno"lli Ompi fUrono taDtoinalmon~rè; 'sr-dIBtell.'d'lf"ampla una prateria leggerqlént e
qU6sti termini: ;~ L:lo monarchia !taliana;'lnérreno sotto I piedi e scava la propria MI raccontllva un giorno un, veuerando ondulata, dove lasoivo' il lanutoarmentò
può ,es~ere paragonala. ali:uua tonda, eretta fossa. Perseverando per questavia tunesta; mi~sionario che quattI" anni tacirca erano capriola, e i1bué lento leoto va itiniuiii la
per dormirvi. lugagglatll pel mOVimento è troppo facile prevedere d~ve si riuscirà. ben avviate le pratiche per l'impianto di mIgliore dell'erba scagllendo, ecoll1Ìn~o
unitario dllJI',AzeglIo pnma Gl' Oavo,ur (1),
Considerala sotto .questo pnnto di . vista missioni o scnole nella colonia Eritrea e e profondo muggito il silenzio romJÌ~na~.
t
to deI il ISO",g~- che è .il' verò,
"
. .. d h' I
altra parta llItro apettllcolo si oifre, ma
divenI Ò subI'to l" 1~,rll,lJ1.e)l
si 'comprén
e c e . a' pre- nei paesi limitrofi, con grande vantaggio Va
pIÙ forte, piÙ grande, in con(rappoelzionè
mento, La f1Voluzione SI servì di ~ssa come sente lotta elettorale, nella quale uon ai ,dell' Italia, ma a un dato punto l'on. Cri- di questo eemplica; locèante e pieno di gendi uu. mezzo e non come di un fine..:..
I agitano che delle'questioni secondarie, per- spl [nise tuori l'unghia massonica tl detlò tlti pensiari ed amorosi affelti. Una, due,
~ All' Infuori del Piemonte, dOV,e !l R,e ' de III SUIj. importanza. Una Camera di più patti iùaccetlabili. La Propaga9da non tre montagne erbo.e e saesose, quasi sd~.
hl\ i suoi cavallen e I snoi sudditi fedeh, o dllneno, una maggioranzll giolittiaM, cri- piegò, ed ogni patto fu rotto,.
gnassero del loro sguardo' le miseria umane,
lo. Monarchut non ha radici profonùe. l!l~sa spina o.rudiniana, non è ciò che ~ambierà
Vedremo ora se l' on. Brln sarà più si levano, eu, dritte dritte per nasconderEI
nOli è che nn puntello o megho ulla gm- , il .corso delle cose'ed arresterà I ,destiDl equanime e gentiluomo.
la testa in sella alla nubi, I!lovra di es~é le
dell' Italia. 11 Slm ha ragione: non è che
Impressioni sono tanla e indafioibili ..•.
sta po~izIOJle' llU'nnl\à,na:&lOuale.
ti Per alcuni è l'ornamento' del giorno,
un uomo che tenga l'avvénire d,ell' Italia
L'uomo incolto resta incantato, e aprendo,
I\TOSTRA
CORRlSPONDlfNZA
sellza
la' bocoa, labeve
a lunghi
per altri una necflsaitilo .pass~ggera, QUan do, nelle -sue mani; e quest' uomo è iI papa.
Ll
'
~
sorsI laavvedersene;
pura, la oalzamica,
vivitlcatrice
le rlcostru~lOne.del :paese salà, compiuta, ~
Non è un foglio clericale che dicequesto,
aerea onda. Il pittore dII sollecito dl'piglio
repUllbllclln~ flvendlcheranno ,I loro dl~l&tl lo dice .ìl, pfimo giorllit1e protestante delVittorio, 8 ottobre 1892.
aUa tavolozza e si aocingeal/' opera pitttme j.
e ,tturanno ,lassalto al regime attuale.djare , I·Amerilla.
c
Vittorio? _ Vittorio è un sitoromantico. ma il bello che vade, che' intenda '6 nel.
della Mònaruhia 1'·incllrna:&lOne passeggem
La sua'pastura topografica è un' miracolo l'anima sente i suoi pennelli non val~ano
della rivolUZIOne e dell' nnità, sìor:&arsl
X p
di natura. la sua, aria è balsamo, ,i suoi a riprodurre, e si affigge, e,si ,angustia, e
colla sua Ilssistenzll di ~tringere alleanze '
Il monumento aLeone IJI io erllgia
Jlrassi un dolae l'ISO di eterna gIOvinezza: verea una lacrima di arlista, che, il un atto'
èogli Stati ,monarchiej Il così assicurare'
Il eoggiorno In asso è cura IgeniCa per chi di fede in DIO a una ricognizione della de. ' d'I'
'l
t t tti
l
ha ,sòfferenze fislcha, ma è anche cura ,mo- bolezza uman~. 11 poeta senteai di nuovo
I progres~\ !lI op~ra n<1-Zlolla e c,on,ro: I l , , Riferimmo Il suo tempo, che a, ,statna l'aIe per ognuno, coe accanto al fido 'com- hrismo invaso la mente e il cuore, e, senza
i peri~oll, e quanlio, quest'opera sar.a teIlUl- colossale di S. S. Leone XUl,scolpita pagno delle prime lacrima e dei primi eor. por mente a ,leggi metriche o a l'itmiohe
nata, pa~sarsl.della monarchia, ,la quale egregiamente dalcav, Luéhetti, 'ppr com- riei. delie prime sCQnfltle e delle prime vit- oa4anze, come l'ispirazione. denlro RIi.,de\ta,
non fu che: \l,a,'allellta di .circos,~anza, ecco mlsslonedd' coute de LQutiat, chè ne torie/ accanto al tavolino, h,a pasuto nove canta, v.ersltiçando, canla, e ei ~qoorge che
qual' il statl:!.il plano..
facea dono alla Oattedrale, di Perugia, lunghiasimi meei tutto inteso Il rubare, senza qhe mai piÙ cadero dalla· sua p,enlla. p~~
11 ,stili dimoatrn ,poscia ,che !amonar- erasl già collocata ,a p05ta nel braccio di rimoriO di coscienza, qualche vero nal gran be\le,zza uguali ,i canti. 11 fitosoIo pl\n&a, ;l,l"
chla Italiana tende all',obbIettivo mede- crociera. a destra.
tesoro 'aelr avara natura. Anzi,' Vittorio, pr~ga. Lo sceltlco dubbia primù, lòtta"coL,
slmo dolla monarchia di lIuigi .I!'ilippo;
Ora io. parte,llrchitetlonica del monu- dirai quasi, 1>er r uomo di studio è un sit,o dubbio poi, e., ... infine, se non scappa;
,
t"
d
t'
j
,
,più
unico cM l'aro.... un, ~mblonte p~radl. e'lUginoccola e prega, - Ma non aono: tutte'
vuo I tar dImen ICllre, I S!lO preoe eli I e a mento'disegnala dallo stesso Luchetli, è I
'
'
queste le bellezze di Vittorio, Quesle, aotìo
sua ongineIlvoluzlonaIla, co?traendo al· statfl cpmpletatll. nello ~te~so J.l;Ie~e, e sco; e ~ spirito che per lungo tratto s'è sim. parte di quelle che la p3nna puòdescriverti:
lean~e colle grl\[Jùl Uorti dell Europa. La perta, per la.festa de,Ila, f:jagrq, Il 3 corr, paticamente affatIcato e debllit~to o,sopra restano quell, che nou gustate nQIl' ai' in.•
éarlltterlstìca delill politica ,estera Italiana ottobr,e.
l letterari mOllumenti delle claselche lingue, tendono mai. El c ò tallto é..vero clla i fa,
è di esstlÌ'e essonzlàlLllenìe', dinastica.
E
't'
t
Id' o della noetra armoniosissima favella j o restieri creSCOlJl) di annoIn anno per numero
llBun continua In questi termin: «Le
ssa consls e lU una mltes osa arca a I nelle ecabrose elucubazloni delle filosofiche e dlvel'slla di idlom'a. Oumprendonc e gu,
QjJUdl:&ioui partIColari ili cui trova. la 100- ' biallco marmo, ~he abbellita di iJ~ fr~gi~ diecipiine ; o sulle ideali concezioni di Bru- stano I~ beUez,e di questa idilliaca. plaga,
narchla Itllllana, spiegauo Ili premura colla' di ovali dorati, poggia su due, pillastrati nellasco, di Michelangelo e di Raif~ello j e non, voglIOno partll'SeUe, senza porlare'
quale i monarchlCl siOceri si ,storzano di i di giailo antico IOcorniciato bianco. Le o nella ricerca ed eeama filosofico d~i fatti nelie loro regioni di eS,sa un ricordo. Onde
gnadagnarsl l' lOf1uen~l\ ~iettorale delPa. ' Vropo~~ionr s,o,no ele~antis,sime, e di ,s~lli- che l'umanltll, passando, ha lasciato. alla tl,! vedi qua un pittore, III una, pittrice.
l' t i
sit,a j~ga,tura I .Pllr~lColfl.q ,d~Ue gr,~ZIOS6 etoria ha bisogno di riposo.... d' un periodo lassù un dlsegnatot'e, lagK'ù una .dlsegnaVlltO. lSenza l'appoggiO del apa o, Il 100- cornici.
,
di sta~j, onde riforuirsi delle forze che nel trlC~, ,da quella .parta un fotografo da quelnarchul SI troVII lilla mercé di qualche
d l 'l
lavoro ha consunte. Queslo ripOSO non il l'altra nn altro, tutll intesi Il ri<:opiare le
colpo di te~ta, o 'meglIO III bua caduta
La grossezza. poi el a pl astra,la e ,del- l'inerzia, l'astenz\one, cioè, da quanto può bellezze.di qu,sstaterra somsa dd! eià/o: .ffi lo.
grlld~ale, il ptaci~o; frarnonto, co~e dI 1',l\fcone, ,nel,l~ p!!cr,te, interna, è' freggiata più o bteno tenere occupata la mente: no. tutlo quest" lo spirito ",on ei,stanca, mèlltre
aice ln ltallll, 'potla ~Iventare lo sClOgl!- Il ,sguancio, simulanuo. così le pareti in L'inerzia è l' infiacchimenlo, lo. morte ma- pur lavora, ma.'1 ricrea, eirltewpra. si· ria~
lÌ!ento lvglco deila, situ.azloue.Lu. partocl- suol'cio di una tllieola a tergo della gran- rale' dé!lo spirito. invece il ripolO dallo spi- billta e si dis'pone al lavoro, Viva Vittorio.
pa:&lOÌle\lel cattoliCI alle. urne politIChe, diosa statua del Pontefiue; e questa poi rito sta in quel momen~o pSlch!co, nel quale
' Wega.,
sJgDlficherebbe .11. .rlsanamenlO del paria· spicca mirabilmente sul fondo incrostato esso spirito, senza" direi quaSI, llddareene,
mentllrismo ed Il consolidamento della mo- dì' Ù!l'a pietra indigena di tinta èaldà,d,' un esercita la sua attmtll conformemente alle
LE ELEZlIl'NIGENERAÙ
, proprie attuali forze. Ond' è che agl' intelgiallò cllrico, traente al ròsso.. ' "
narchia e dello Stato, qual'è presentemen t e
letti dallo studio affaticati nonsono gradito
costituito •• "
Lo sguancio è iaerostatato di specuhiettl soggiorno I grandi oentri estivi, a le sta.
Il Consiglio dei Ministrldeliberò' di proporN
di bei marmi a divisa: fra cui il . Pietra- zioni balneari, delizIOSO ritrovo di quei aiRe lo scioglimento della Camera e fisslll'e le
gel)eralial 6 novembre, i ballottaggi al
(I) Non aarà forae inutilerjcordlll'e che M. santa e4 un cotal vprde amandolato; ,per fortunati, che altri ìdeali ,non hanno da, elezioni
18 novelllbre eJa convocaZione, dellai ClIlllera pe.l
d'Azeglio era contrario, all' oècupazione dì, Romll tal ,modo, si aggiungeno?i1e vage~~a al- quelli in fu?!'i che stamlOl.:a la nuca e Il 23.
novembre.
e CaVour dichiarllVII ai' voletla aenzll vloleuze, l'interno. dell' arcata, e piÙ degna cornice coccige. (~ulvi, In questi artlstlCame_te ma·
qiOlftti. parte domani Pe,rMOUZII Oqqe 119uferlll
weàiante /Iccordi col l'lIplI.
.
.,
.... ""
...,
fiI mlle~tOS(l simulllcro dell' llÌlSll5tO Poi1te~ Dufatel ambienti, lo spirito, ,por forzat\l eà ill,llrQ}loslto coll,W.
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le call1mità dei temp! aveva. loro impo- Nobile atto di l'II OBSCOBors - Il eemm.
stn e ch~ accettavnno per abnegl\1.ime Non I Oietti, uno del OOlisigllGri portati dall' Un'ione
s'improvvisa un prole~sore,' e molto meno .Romana, ha <iato le sue dimissioni da a8sensore
munioipale, non volendo conoorrère ad aocordars
un educatore.
un sussidio alla futura Esposiziono di noma, de.
Il periodo che
'applicazione dei stinata a festeggiare il 20,0 anniversario della
decreti, segnò per
r par\é dei nostri breccia di Porla l'la.
'emèrge come,è, perCettamenteoatto- Oollegl? una d
Genova, 8 ottobre, 1892.
e l'in
non ----~--.-...Ile nostre feste,
.
quinta adunanzà con la qu~le si,
;menò nelle f a e i 00
tessi
:BJSTE:EYQ
ar
a
dello
bontà
del
popolo
genovllse,
uesto interessante Oongresso, sono lÌill suo carattere, e di quell' uomo, tanto esigeva pronti rime l. u~sti;1I
mmo
ben 17 Veseovl,èJOè oltre a quelli
spirito
di
saeriJizlO
ond'erano
aninello
AUliltl'la~Ungheria
..,.. Missiollol'i
ro: parto
ltre sertuto, 'II sono umile m'l co,1 deflno di stima ,e di lode che mati i'pretL del .clèroseeolare coi quali cattolici afrioani '- Sorlvouo da Vienna:
è il comm. D'ufotU'. Ricorda cori entuslavi di A
riai 'di Segni, di Oa. smo
Abbiamo tra noi MolI'l. Sogaro e Il Padro Ohr-.'
Il Santo Padre e Roms.
a cnn trattavamo, nell' appoggio che i Vescovi
stollamare e di
a, cioè Mons. Oeche sonI) al'l'l vatl ler l'altro e pres.ro alo VI· non ci rifiutarono mai, nella tacita tolle- walder, Il'esso
gliero Vescovo di ' a agonia.
,
' un aURurio a Genova che imi
I Uendentoristl: saranno ricevuti in
cenza,
dopo
il
eongreaso
Vivrà.
n
vito
ranza
dei
ministeri
d'allora.
Molti
fra
i
udieuza da S. M. l' Impsratore, mnnìlìData lettura del verbale della precedente, tantò' che . crede ohe nel ventu
no si bostri· Religiosi poterono rientrare nei loro
mo
protettore
della· loro Missione iu A·
adunanza, si comunicano le uuove adesioni. dirli di Genova col mot\o dei t ' a n Cpllegl per poco abbandonati e riprendere frica.
.Sale quindi ,la tribuna il comm. Rezzara tichi: plaudile civesl,
'
co'sì l'opera sospesa.
.
ISpag'llU - La SOl/llllossa pel' la fame al
che tiletisee sullo statlsl\lIadelle socle\1I
l'rohingaiisslmi, applausi salutano l'a'vv.
Ma oro. tutto si deve ricòlDlnclare. Il go- l':llJss(co -r-- Dalla: Stato di ,Lichoacan (Messico)
operaie agricole. RileVI che lo statistica in ' Ricci
eloquente
e
forte.
Si
grida
evviva
Il
giungono
ohe gli abllantl sono oOlà nella
verno ci ha fatto significare dai suoiispet· più grandsnOtizie
seguito a ripetute domande, si presenta ac-:: sindaco dI Rapallo[ .
miseria per causa <iella manoata racores,ciuta di 102 sùcietà per..cui Il numero'
tori, mandati appositamente nelle nostre oolta! ~upo qnattro aunì che le racoolte erano
Ilcomm. Pllganuzzi parlo dellÉlnume. Oase durante le v~canze, ~he dalla riaper. aoalSISSlme.
" dello società che hanno ,rispostò alle pre, mure della, sàzlone di economia 'cristiana;" rose richieste,quali di Como, Milano, .N10- tura. delle acuole ID poi non sarà tollerata
. Un considerevole nl1mero, di persòneéono morte
, sommava'a 886. Del1e'l02 nuovesocietll che dena, Palermo,'Napoli' per Bede del"futuro la p~esenzà di pitt ehe tre Religiosi in ,dUamo.
..
' , , "
han,no aderito, ben 27, son6'sorte dopo Il Qongresso. Dlqe clie l' Upera, che'prima, in- ogOl .Istituto, ed ho motho di. credere che
Il 29 settembre, lIna foila :fllrlbouda di olrca
lJonh'ava
tante
diJJìcoltà
ora
è,
avidamente
fecondo,Oongresso di Vicenza, delle quali
.6000
ò in' un magazziuo <il ,grani,
ànatoghe disposizioni siano state presd per -e,
.,
'
ben 16' appartengono a Vicenza. Cosi pure nceroata.i
tro
uuto,..De .fracassò I velri e le
El un bl10n sàgnti. Pllrlano egregiamenle gli Iatituti degli Illtri Ordini colpttl, come porte.
ra; governatore' dello
dà relazione delle' sezioni giovani, che sono
ngelo il nostro, dai decreti del marzo 1880.]t , lì,tato, l, ,
ti di ritirarsi, ma essi
:';\" si' olse ',pure' molttplioate,' Questi risultatI' il nob. Bl'àmbl!la e il bravo giov
Mauri
pe'r
,Mi,ano.
11
Marchese
.inato
,
rifiutarono
reclamaudo
a
alte
grìda ; pane e la"pra'tiol dovuti in 'gran' 'parte alla' efficacia'
l' pochi giornali' che proseg~ono ari· voro! l! geusrale. fece allora. avanzare
due reggi;
re- scaldarSI
dei eongresaì, ali' attivitll della sÉlzlone; sllno' parla boniss.moa, Cavore di Na
per
III
causa
monarchlca/
ap~ro.
mentì di cavallsrla ed uno di fanteria. l soldati
gio avv, Manga, o rappresentante dtPa" vivamente applauditi.
'
l '
fittanodi
questa
circostanza
per
larsi
erespararono
sulla
Mia.
Oi
fUrono
diversi
IDorti e
dioe ohe Palermo ,sarà liemprefiero
", 'li oandnico Bagaìnì di' Alleoria, patla Iernìo,
dere più abili e prevIdenti degli altri, con~ ,paree~hi t'eritl.
;' sul:,pro,siino ceiltenarlo dellaB: V. di Lo-' d' accoglierè i congressisti càttohcì;: Evoca servatori; che aderirono alla forma repub.
I tumultuantl fuggirono, recaudosl ad aBsaltare
reto 1894, ohe 8arà i1VI, e proponeche i' con nobilll pen~ier(l, la memoria .dl Dondes
un dtro magazzino di cui no trovarono 7000 mi·
égrinaggi 'che -, andranno-' pel 'prossimo B.eggio. Gli oratori ~ono stati appilluditjs· blicana; ma si sbagliano ài grosso. I cat. sure che t'uronopoltate via senza che la truppa
tolici non hallno mai voluto o creduto ac- potssse-- impedirlo.
.
..
bileo papale a Roma, sostino' a 'Loreto,
reparazione i del' centenario" Laure- sllI\' Comm. DuCour slitutato dà !!ra~dl ap. cattarsi la 'benevolenza dei rivoluzionarli : Svilllzera -. lmportallioni dei 111m 'ita·
:
"
plausi
'siferisce
sull'arie.
riòll' accéttare 111 RepubOlioa; essi hàuoo liani - Dal 1.0 geuna10 allH agosto lS92 farullO
tano. ùìndi,pel 1894 concorrano !ll\'e;
11 c01l1m. Oonsonego a nome d,ellElò' ,opere unicamente scelto un miglior campo dì .importati
razione' ,di 'un' nuovo altare 'papale Dèlla
dall'Italia 8u6,0~5 ettohtri di vino. Néllo
genovesi
e
di
tutti
oattolici'
saluta,'
\I
con, basilica della S. Oasa' 'e a promuovere 'pel"
ba:tta~lia per la difesa degli interessi re- stesso periodo dal 1~88 l,' importazione àsoese. a
\ljgÌ'inÌlggl'internazlonn\i e nazionali.'
" gresso.
109,362
ottOlitl'l,
del 1889 a 297,710 ottolitri, nel'
Il Marchese di SaQguineto in sul ohlu- ligiOSI. Olie cosa sànno fm di pitt imo· 1890 a 144,680 ettolitri e del 1891 a 254,131 etto·
,Le belle proposle 80no applaudite.' ,
narçhiòì
~
Fatto
sta
che
i
giacobini
non.
litri.
,
. .
Ascende: la tribuna' il' .H.,P. 'Nicola dersl preeenta una p~rola ai congres,iàti.
Per prima oosa iuvìta tuUi sull' ali della hanno mai cessalodalle ostlhtilalla Ohiesa,
Franeo,. sioiliano, di rito gl'eco, il quale
occupiamo,
SODO
mossi
e
nel
caso
di
cui
cl
re a Roma, al SommoVegliardo
parla sull' uDlone' delle due Oh,ess, Latina fede
,i:J
e 'Greoare con la'sua oompetenzs, mette per
!o'padret. ,ma~stro infa'J.ibile e, particolarmente dltlla paurd. che le scuole
l'gl1 otle 1 SUOI dolori e 'le sue delle Oongregazioni facciano troppa verglil·
nella verar posizione 'la quistiohe rellgiou i du
raono dolori è speranze'lnostre, gna a quelle dello 8tnto.
fI' Ori~nte~' Oonchiude 001 proporre n\l:a' sparaD
Bollettino Meteorologloo
presidenza clie'd',ora' innanziaiano da in.' pronti 'senza disoutere ad eseguire i 'àuolcoIl clero continuerà strenuamente a. com- DEL GIORNO 9'OTTOBREl892-,
'viaral ai Gongressi 'Oattolici;'auchfl.l Ve- mandi' siaéhe cl guidi alla gloria') od al battere per. gli interessi religiosi, e' ci
scovi di rito orien'tale.
'
"-,
martirio.
;
sembra insenSato il pensieroche non debba Vai ne·Billa Gastello-AZtelllla sul mare",.190 -,,sul SUOlo m. 20.
,.;
AI Pastore di questa. diocosl ed agli Eccel- rluscirvi solo perché non si occupa di ri·
Il oomm. Paganuzzi rispondedichiarando
ohe l'invllo sarà tenuto. Egli pre.enta . leutissimi VeSCOVI, prossnh ringraziamenti vendicazioni 'dwastiche. E' opportuno, del
aòngre.ssistl Sua' EccE!I!~, Mons. Oagli'; • e saluti. RingraZia la ,stamp,a cattolica' in. resto, che il' popolo'tràucese abbia agio di
Porta 11 saluto dell' Episcopato amer
; ooràggiandpla aPFQsegulre impavil\j\ sioura
fare uri confronto tra. la tollerllnz~ del ca!· ,
'
ed In mezzo a numerosissi'Ini applausi ram- la Via intrapresa. .
merita' il bene fatto dai PP,' Salesian\.
Patetioo e oaldo è il sa1ulo ohe f"a 'Ge- t'elici e quella dei giacobini, i quali fanno
T.....
,'l'IOom,m. Paganuzzi, riaponde pregàndo nova e quindi rl!lgrazia tutti l coogressi~tl guerra nlle cosci~!lze per semplice passione momslro ls. 18,4 lU ,19,
S: ,E. a riportl,lre, all' Episcopato amerlciÌ.no e se oggi finisce il Oongresso, linoBtro apo. settarla, senza ,avere pitt la SCUSII <li dlten- 8aromel., ,~O. 749'~ '51.
gli attestati di oss,equi~dell'opèra del Oon; stalatò appunto oggi"'ì'ucominoia.' Perocchè dere fe istituziOni governative. L'equivooo Dlreziona
g'rèssi ed, al P. lSàl~sl~ni ,gli o~ag~i de!!, Q. i~ p,aròladel oongresso catt,olico deveessere sparirà, speriamo, quanto prima, né i cat- corr.lup.
pera ,stessa ohe n~, riconosce ,I brIllanh ri- dlfiusa dappertutto e OIÒ 0.01 dobbiamo farlo tolici avranno il. là1!Ìen\arsene.
NOle:... Tempo. bello
sultati e finisce invitando i ,congressisti ,ad Incessantemente e sempre. Tllnto più che
un applauso, agli stessi. l' congressisti in piiI forti tempeste cl mlllacoìano. San noie
Bollettino astronomloo
Rapidità di tra!porti lllilitari
pi~dl ripetutamente applaudono all' Episco.
le or/ilaulzzazloni degli altri - ed è neceslO OTTOBRE 1892
pato Americano ed alte Missioni Salesiane. sità l opporviai. essando la nostra una lotta
Sol.
L1lÌI.
le,. oro 1.54 s,
E' considerato come uno strepitoso avo Len . orti 111 I\oma 6 9
Sale ,alla tribuna li, Prol. Benigni il Pe- di sangue Pia uno lotta di carità. E spera'
l'ugia per varie relazioni d~lIa ,Il Sezione ohe i nòàtrl avveraari verranno oon noi v8!limento militare l'ordine del giorno del JE~:~i:~~=(f 1l~43~~O ;~~~:i~t lP~J 85' m,
(,Economie Sociali) eulle oamere di lavoro essendo la nostra Religioue una religione generale franoese Oools, il quale aununzia
alla jj'rancia 'e all' Europa che la via fer. S'~l~, '~a1iUI~t~il'>~ 1iD'~il varo -ti p4we _I~ 54.40
. .
sulle,oooperative di consumo, ,sul Comitato di amore e dI' pace.
Si fa sapere che 'la raccolta delle offerte rata ~ in nove ore di notte, sopra una
cattolico di Treviso incaricato di aloune
aziende deUa 11 Sezione, e sulle federezioni per gli innondati della Polcevera ascende a linea a binario unico, trasportò 1100 uffi.
oiali, 28 mila uomini e Ire mila cllval- Indioatore Postale e Telegrafioo del
operaie. Il do\to scrittore e valente diret- L.169,1I'i.
Parla il comm. Paganuzzi. Egli dioe che li ». - Qui in Italia, osserve. il Corriere , Regno d'Italia pel 1882
tore, délla Rassegna Sooiate, il vivamente
anche il decimo' Oongresso è fluito, ed· egli d! Milano, non siamo giuntl.,a ,questo, gra," .
applaudito,dall' adunanza..
ffi' il solo ufficiale. - Oltre, a tutte le
, Succede quindi Mons. Andrea Scotton, senti, la Dio mercé, per ban dlOoi volte zie à quella quesl universale noncuranza nO,tizie relative alla spedizione,' conssgna
per' perorare la questione della mezzadria queste parolè. ,Rml!razia' B. E. Mons. Ar- che si ha pllr le istituzioni per le ammini- elo. eto. delle stampe. lettere vaglia oarto
civescovo e,gli Ecc.mi Ve,soovi, li Oomitato straZioni, per I 'servizi pubblièi, che la bu- line·vaglia e telegranni, l' edizione di quenelle oampagne. '
rocrazia conSidera solo come Conle di pro, 1 signOli Viola e Maurelll parlano rela- prqllÌotore, i presldenll e tuttl.ooloro oh'e si venti, ed, li pubblico oome causa di dissgi st' snno contiene le norme relative alle
'.
'
rlso08sloni delle fatture e titoli di credito
ti vamente all' Istruzione,e presentano pro- occuparono det Uongresso.,
e di spese ». '
,Termina stupendamenl!! fra gli applausi
pcste. ,Propone un emendamento alle slesse
Fratianto ridn v' ha dubbio' ohe 1/1 rapi. tanto aU' interno ohe all' estero; le norme
il R.mo P. Zocohl. Dal .H.ev. Viola si ao- V~VISSlml e calorOSi del congressisti. ,ludi si dltll de' traeporti di truppa non sià nelle \lsl pagamonto delle cedole di rendita con.
Icenna al. M. Hev, ed illustre Ausonio dà ,111 beu!!òlzlOne 001 <lauto del sol.enno guerre 'uno de' prinoiJ,lali fllttOfl della ,vii- solldata, noncbè il oompleto elenc'ò di tutti
,Franchi, il quale ritornò In grembo" alla Tedeum. ,
toria. Ooal, la pensava N opoleone 1, e, ne gli' uilizl postali e telegrafici del Hegno de~
gli ambulanti e: nataÌltl, di quelli della' 00IQhiesa, ed attualmente si trova in Genova.
diede es~inpi, ohe" sarebberd:spleu,didi se lonill
eritrea ed all' estero. Lire l '
'L'.avv. Tovlni riferisce, sull' istruzione
non fossero altrettanto SBUgUIOIlSi.
agli operai. E' applauditissimo. 11 ' zellintis:
Si vende presso ogni uffizio postale è
.
Ìl imo 'àvvooato rioordaopportunamente ohe
telegrafico, del Hegno, e si'i spedisce franoo
il segreto della buona riuscita della osusa
dI.porlo dietro cartolina vaglia di. lil'ouna
Diversig!oruali
franéesi
annunziano
che
lÌ attolico, consiste nella proghiera e nella
d.alla tipografill editrice Artera, Monteoito~
il· govern,o ha deciso di applicare, col nuovo
Bre.. eia - Avvelenati còtla bèl(adonna rlO 124. - Roma,
SS. Oomunione.
' ",
'
~ Un funestissimo 'ocaso e acoadut9iu questi
L' egregio 'giovine Angelo Ma'nrl della anne scolastico, in. tutto il loro rigore,. i giorni
Paratico. Il guaruafrsuo ~moviario Ve- Il messo esattoriale acquirente' al.
Ssmone Giovanni di, Milano sinteticamente decreti del 1800' contro le scuole delle' roussi, asabato
sera, mentr' era iu,servizio, t'ucolto
l'asta·
,
rifèrlsce intorno alle elezioni amministra- CongregazioUl religiose. Ile 1J'igal1IJ, proeu- da gl'ave'malore e, dovette eB<!ere portato a casa
,(ive e sulle relative pro~oste ehe ' presenta. ratìsi uoa'sem di colloqui! con' parecchi sua. l\Ieutre si mandava psl medioo, la moglie del
La Oorle Suprema ha ultimamente deciso
'iFa anche parola delle elezioni provinoiali, religiosi insegnanti, dice dover confermare Veronesi offriva al.manovale nuelli 1I10Sè" di 35 COli senlenza pubblloata uelll1 ()assazione
{ ohe stante, la nuova legge ora sono addi- tale notiZia UoPadredelia Oompaglìia di aUlli, di,Samleo,ammogliato e padre dinove i)gli U~ioa,' cho non commetle reato il pubblico
(il,quale axeia aiutato a riCOndurre acasa il llla. uffiCiaie ohe, prendendo uu Interesseprivato
I venute importantissime"
Gèsùgli disse, a questo p~oposito:
..
latO) nn bieoliierino di acquavite, nella qualee.ssa
L'avv. Parlati con gli applausi dell' as·
«Sapete che, llÒP91e. ~splllsi6ni, tre crsç!eVa che fossero msssl, come é uso,<1"1 pOZZi di in uo atto della pubblica amministrazione
semblea sale alla tribuna per riferire inradice
di,geuziana. Poohe
e il ,Buelll presso la quale eserolla ,il. proprIO uffioio
torno alle proposte relative alle'opere pie. R'Jiigiosi soltanto erano stati autoriz~l1ti a era colto <1a graviSSima
.
e cosi pure non mette però .in conflitto i/iuleresse pro~
, II dotto glUrisla nott> il contrllsto ohe è rlInanere,,col titolo di guardiani, .in. oia- certa Cherubiua Pagani, , " ,aiadi l'aratico, che pI'io con q uello ,della Pubblloa amm1stratra il Nnovo Mondo e il Vecohlo; 001 nuo- sènno del' nostri Istituti sewpllci preti, de- al pari di JniedelYerolle8i aveva bHvuto diqnsl- ID~&..
'.
'
vo si veuerano coloro ,I quali' si 'curano ~iguati dai rispettivi Vescovi, succeùettero l' aequavite, 1I1ercè l" pronts cnre d'i lUsdlCI, il
Ha clÌssala quindi, senza rinvio la een.
del 'popolo, mentre in' ltaliil. per' odio ai Padri nei Uollegi,ma tale coudiy.ione di yerouesi e, la );'agauiputsrono essel'esalvati, ',ma t~nza che avev.. c~~dannato un messo esat.
."Impedlsce alla' Ohiesa'di continuare l'o- coseera' considerata,da tutti cOlUe provvi- Il -l'Overo Buelli e morto, J)~Il' autopsia dsl cada- torlale per avere acqulslato semoventlstati
vere a dall' ssame dell! acquavits,' Siè'rilovato che
pera sua di oal'\là.
"
' '.
soria, e a questo riguardo, mi compillccìo in luogo'della !isnzianaerauo stati intredotti venduti all' asta', p\ibbHco, tenuta' coll' as-'
,E' applaudilisslmo pl/-re l,l yoto proposto' di dIre che la COlnpagnia, tl'anllerarISSIiI:te llellabo~tigliadel pezai 'lii radlcodi bs!laç!onna,
slstenza dol segretar1O' comunale e stata
dall' avv. Baroni di Lodi, relativainente al eccÌlzloni, non ebbe mal altro che a 10Boma, - Protesta di aignore romane- indetta: ad 'Istanza dell' Esattore, presso il
divielo " dell' accedere ,alle urne politiche darsi di qUl~glì ecclesiastici ogni qualvoltà La,priucipessa
qUllle Il messo eserol tava Il proprio ufficio
Gi~cinta J\l:aeslm9, la marchesa
ed alla necllssiià che tulti I cattolioi obbe- ebbe IL trllttal'o con essi d'interessi, mo- Vitelleschi, illfsr'!liere, e la slguora Domenloa Co. eesen:<,lo ohe la ,logge nella rlsoossione del!
dlsoano.
"
""
:,
Iuzzi,
viCl;priora
'deHa
Cont'ralernilll
della
SS.
,Tri'
l'Imposte
dirette non lIttrlbuisoe al ,messo
rali e semplicemente materiali, ma sempre ,nit~ pei pellegrillle convalesoenti (Il noma, a IlO- 1'.!ncarlCO di
eor,<:egllare o di, aSiietere al.
L' avv. !licci Lorenzo ascende la tribuua
delicatissllni.
me
della
marohesll
l\Ial'la
Duraazo
Oavalletti
e
di
l'asta.
per svolg"r", il tema Genova e, i' Genovesi.
tutte'
regate,
prosentaronoalcollllU.
Oolucci,
Nondimeno,
i
detti
ecclesiastici,
non
o,J!]' cùntmualO"nle 'interrotto da applausi.
negli ospedali romani, uuapro'
La nuova. legge sul tiro a segnu
,EIGPI'da Genova 'che é clllà dI Mana, rl- staute il loro buonvolare e la loro dottrina testa con ilregio
decreto disoppres,!ione dell"Osplzlo
cl'rdl1 j!'n;flnz" oho acclamò Gesù 'Oristo'll ambo inccgabill, non potevano d!l!l'oggi convahsceuti alla 'l'rimt~ dol l!ellegrinl, Ospizio
11 progetto ministeriale di leggepel ~'iro
suo .!;te. Hlcordll le fes\o recentI cel~bratesl àl domani acqUistare l'esperienza necessa. ..,come <ilce la protesta - tallto !loto per illus.tri nazl~naie ml,ra a preparare lo.. gioventù al
jll (;lenova. Meglio éhein ~~~llpJa.\o,'99~ l'i" per condurre ". ~uon fiue l'opera. c\le lllemorie e ll'enerQse belle!lceD~e. .
,
sorVj~IO l:rulltare cOli eserllizt lilinllllBlilll .,
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Il blIII&

-------_.-------mune secondo l'ordine gregoriano: avell·
Molti si felicitano collo soultore Aureli.
dolo fatto blsèstile, si alterò la corr'epcn-: La statua si trova presso la tomba,
denza coll'aliIlO nostro.
Monsiguor Oarini foce un lungo discorso,
in ~ui ricordò 111 Vitll del grande missioIn figllrli. intera.
Dueoleogllfie di una cMadellaGermania rlÌp~ nario.
Alle ore 3 tenné nn altro discors/)l'onor,
preselltlJntl il SS.Ouor di Gesùe di Maria
in f1guralnlera, montate .SU tela con telaio Antonelli all' albergo J i Frasoati, che cm
relativo, ècornioe dorata di squisitafattura affollatissimo.
. trovansi vendibili alla Li~rerla. Patronato.
Un nuovo pl'ogellosul petrolio
I due magnifici quadri, i quali tanto per
il loro assieme ene per. le dimensioni (luce
Fra i vari provvedimenti annunciati dal
esterna. 109 per 84) riescirebbero dì vero governo nella relazione lIIinlsterlale preceornamento fer qua(unquechiesa, si vendono dente il decreto di soioglimento della Caal prezzo d L. 84 ciasouno.
me,ra, .sarà.fatta menzione dJ un progetto
di c~rattere .fiscale sul petrolio, per il quale
S'3:'ATO OIVILE
il governo si ripromette un pmvento di
17 milioni.
•
Bellett. Bettlm. dal 2 al 8 ottobre 1892
Nascite
Un aroiprete aoooltellato.
Nati vivi mnschl 9 femmine 4
. Ieri JÌlattinlt fll1e9 il paese di Oaramal> morti l>
Il>
Esami di grado nella marina mero
Esposti
•
1
Il>
1
gDavenne funes.ato da un triste fatto di
oantile
Totals N. 15
sangue.
11 7 novembre p. v. avrà . principio la
Mortiia domicilio
i Oerto.• Inl;~ramo Giovanni di IPilippo,
seconda sessione d'esami' pelcousegulmento
Maria MI8sl0 di Lnigi di giorni 22 - Anaa so\to I portiCI, SI avventò contro quel vedi gradi nella marina meroantlle, presso
Polifepi di Giosafatte digiorni 13- Maria Mal" nerando arciprete e gli vibrò parecehie
la Oapitaneria di Venezia, di Genova,LI· cntti.Masolti
fa Anlonlo d'anni 58 casalinga - IcoHellate laseiandolo in fin di vita, e forse
vorno, Napoli, Bari, Messina. e Piliermo.
Ida Mallsano di giorni 9 - Anna Degano di G. a quest' ora sarà già spirato.
Il termine utile per lo. presentazione Batta di mssi 5.
La giustizia, appena informatB, è corsa
delle domande scade col 18 corrente.
Morti "eli' ospitale cillile
sopra luogo.
Maria Sgoifo fa G. Batta d'anni 45 casalinga' .L' I ngaramo l'iuscì a fuggire; ignorasi
lDoondto
- Giovauni Piccoli t'II Giovauni d'anni 50 senIn ,Pagnaoco stammattina .alle ore 3 si sale - Ssbastiano Vstilli di mssi 2 - Pietro ancoritil vero del delitto.
aVlluppò il fuoco per causa ignota nella Ceècon fn M~ttia' d'anni·60 agricoltore.
Un oadavere in un pozzo
tettoia di proprietà Fabrl Pietro, il quale
,
Totale N. 9
Un misterioso delitto si scoperse ier
per guasti alla tettoia a per dlstruzloue di dei qnali 2 noli appartsnenti al Comune di Udine.
Sera. a pochipasei fuori del paese di Vi.
foraggi ed attrezzi ebbe un danno di L. SOO.
Eseguirono l'atto civile di matrimonio
gnanello (Roma). Dentro in un poz~o si
Era però assicurato.
Gaetano Ruiz de Balestrerce capito fant. con rinvenne il c:ldaver~ d'un uomo elegante.
Por ubbriaohezza e por minaoole Evelina Berlam agiata- Doltor Giuseppe Rovsre mente V"st,lv, IU .istalo di avauzata putreiersera un Vigile Urbano ed, il Briga- prof. di bello lettere con Elena Amarli agiata ArmeUinì capito artigl, con Amelia Fila· f .ZiODf'. Il c:ld~ vere mInca della testa.
diera di P. S. accompagnarono al Oorp" Artnroagiata
- Camillo Gibsl..sacco sartocon Negli a.biti sillotllrono Ul~lti tagli.
di Guard,la Gremese <:huseppe d'anni. 33 di ferro
lIIarcolti casalinga - Angslo Mattinssi
Udine perchéin Piazza V. E; in istato .di Antonia
Spllvllntoso uragano
operaio con <':atlsrina Camero contadina - Giu·
ripugnante ubbriachezza molestava i .pas· seppe Saltarin(,Modotli meccanico cou Assunta
Uno
spaventevole
uragano scoppiò ICrl
santi. Certo Oostia Giuseppe d'anni 30 di Mondini casalinga - Giovanni Contariai commer· .
poco dopo il mezzogiorno. L9 vie trasforqui, seguiva gli Agenti fisclllaudo ed ester- oianls con Amelia Fattori agiata.
màte in torrenti, le botteghe e le Case funando l' intenzione di hberare ìI Oremeae
Pubblicalioni eli Matrimonio
rono inondate tino ad alto livello. Si udi·
dalle loro mani, ma giunti vicino al quarErmsnegildo Giajotto sarto con Coatantiaa To- vano ripetuti colpi di carabina e rivoltella
ti.erei! Ooslla venne arrestato per oltraggi
'nutli casalinga - Giovanni 'fumiotlo negoziante sparati dagli inquilliniassediati dalle acque
• e' minaccle di ribellione.
con Giussppina' Stradolini casalinga - Luigi 'fo. e dOlllanda.nti suocorso.
madini falegname con Maria Hizzi seggiolaja Arrelto
In una casupola a stento si salvò UDa
Giovanni Al~ialore cocchiere con GlUssppina
In Olausetto venne arrestato Tasoni Gio. Stanta casalInga - Antomo Orsste Matlinssi vBoch'a cirl\ond l ta dalle acque.
)lossidente
con
Marianna
Cantoni
cas.lingavanni perchè di notte, rotto con un piccone
La circolazione fu impedita per pareci! muro di un porcile, rubò in danno di Eltore Gnliu libraio con Maria CataMo casalinga èhieore j i danni sono oonsiderevoli.
- Gio. Battisla Gnorra agente daziario con Ma·
TlIsoni. DOlnenico degli attrezzi da lavoro ria
Marioni casalinga.
'
Il cholera
del cosio di L. 7.
. • Parigi 9 __ Ieri in città 9 oasi di colera
Furto
U l .... io ì!'!òB<;"O
il un decooso j nei dintorni llcasi e 4:
"In' S. Leonardo ignoti penetrarono me.
Martedl 11 ottobre - s. Marco Pp.
deoessi.
.
diante sOlllata ad una fluestra nillla casa di
Vogrig Giuseppe, e rubarono da un comò
Le Havre 9 - Lo s\ato sanitario è
ed in danno delVogrigeteaso, L.47 in bimoltosoddistacente. lIlioliettiDo quotidiano
glietti ed, argento.
.
fu s~ppress(l.
Oontravvenzloni
Cracovia 9 A Lnowino, presso
le nozze d'argento dei Sovrani
Roozorze, vi fu un nuovo decesso· di
l Vig.Urb. dichiararono in contravven.
II .Re ha inviato il seguente'telegramllJa colera.
zione al Reg. di Polizia Urb. oerto Zanni
A Nieopolemice nel distretto di Bochnia
Oaualdod' auni 37 da Latisana pelchèsor. all' on. Giolitti.
« Con' animo profondamente grato, la vi turono tinora 7 casi di colera e 3
preso a lordare dove non era permesso. AI
Regina
ed
io
abbiamo
vednto
manifestarsi
medesimo venne sequestrata una roncola
decessi.
.
nel paese il proposito tli oelebrare la pf<JSfitta in manicoilcui porto è proibito.
A Oraco'lia da ieri a oggi 3 casi e un
simanoorrenz'l
delie
nostre
nozze
d'argento.
deoesso•
- Le guardie di oittà dichiararono in
• ,Benohè cicommova' oosl cortese pencontravvenzione nella notte soorsa' Orsani
d'anni 4Ldl qui, RalcassiVincenzo d'anni siero,pur tuttavia non possiamo asteneroi
2H 'daAmpezzu, perché dlsturbl1Vano la pu~. dal manifestare l'irrèvoG:LbJle risoluzione
bllca, qUiete, Il primo con canti, il aecondo di non accogliere doni e dr non oonsentire
Atene 9 - I olrooli governativiconsldecon un :Organetto.
ohe si aprano sottosorizioni per oll:'rircene.
c Se quell' anniversario della famiglia rano)1! vertenza delle scuole di Bulgaria
Il' Oalendario repubblicano
appianata.In favore della arecia j domano
nostra invece di essere causa..di ioutili
La rerente ceiebrazlone del Oentenario spese per festeggiamenti, saraocca~ione ad dano.però delle garanzie morali che li godella proclamaZione della Repubblica in atti di benefioenza,· volentieri li seconde· verno bu!garo chlederà alia Sobranie, e la
modificaZIOne della leggo scolastica.
Frllnoia,ha fatto volgera il pensiero al totalescombussolamellto che con quell avve. remo.'e la oarità sarà a noi testimonianza
. WeimarB-Ieri pelgiubileo del gran.
graditadidevoz.ion~
e
di
afi'~tto.
Dlmento si produsse In ~utto l'ordinamento
duca e. della granduchezza vi fu un servì«lo
pregOllll,
signor
preSidente,
di
far
sooiale.
~io religiOSO, a ?ui assisteltero l'lmpsratore,
La rivoluzione francese, Che tutto abbatte, nota c~sl . alle. pubbliche raPÌ!r~s~ntanze, Il Re di Sassonla, le due Regine d Olanda.
come.. 111 Olttadllll, questa fermadet~rmina.
volle cangiato pertino il calendario.
Parigi 9 "-' il Ministero deliamarina ha
001 22.settembre 1792, in cui fu proclll- zione, affinché di tali sottoscrizioni si di- ricevuto dispaccio del coloneIlo Dodds ano
mata la repubblica, SI promulgò una nuova metta 1'idea, o se è già mandata adesc- nunzlante che occupò le giornate di m~rco
8ra, chefu poi abolita.111 gennaio 180H.
cuzione, le somme racoolte sì volgano ad coiedl e giovedi ad aprire le strade a fare
ricognizione di cui uua, attaccata giovedi
Benché il calendllrio della repubblica opere di carità.
presso. li campo, respinse il nemico che ri.
frallcese durasse poco, Bono con esso illdicati
« 1ticeva i miei cordiali saluti
l'orlò grllvi perdite.
molti avvenimenudell' elll ooslra, e molti
Aff. UMBERTO. »
atti, istrumenti, fedi di morte e nascita di
La colonna francese occupa attualmente
persone.
l'inaugurazione del monumento al missio- le antlohe,' posizioni dei daomesi a Pognessa.
;>1erita dunque se ne faccia menzioni!.
I franèe·al ebbero sette morti, di cui quat.
nario oardina/e Massaia
Oontava, tal calendario, gli anni dal 1792,
tro europei, e 22 feriti di cui otlo ouropei.
Ieri a Frascati si inaugurò il monU. 1.
COminCiandoli dalla mezzanotte del giornocha
dahomssi sono demoralizzati.
succede all' equlDozlO vero d'autunno per mento al cardinale Massaia nelia chiesa
l'osservatorio di lJar1gi.·
dei Cappuccini. Si sono' recati ad assistere
ES'I'ltAZIONI DEL REGIO LO~'T()
Si· volle introdurre l'uniformità e l'eu- alla. cerimonia il cardinale Celesia, i \han·
avvenute nel 8 ottobre 1892
1l'ltmia, perfino nella desinenza delle deno· signori Stonar e Carini, il deputato AntomlllazlOni;
,
nelli, i mOÌlslgnon Stonor e Carini, il de· Venezia 87 I 35 15 14 \\NapOll 63 43 81i 14 no
i. mesi erano:
putato An~90elli, il padre Giacinto,segre- ilarI ,.78 68 28 63 79 Palermo72 26 62 37 11
Autunnali: Vendemmiala - Brumale tario' di Massaia, moltimonaci e giornalisti. ]<'irenze 5 6 73 61 12 Roma 40 67 60 25 63
alaciale~
Alla sta.zione di Frascati li rioevettero Milano 49 74 68 6 5 'foriuo 71 7 59 11 76
. Primaverili: Germile '-Fiorile- .l:'ralile. il sindaco e gli assessori
Invernali: .Nevoso - Piovoso - Ventoso.
Notizie <li. Borsa
.In ohiesa. vi era. folla gran~issima, tra
.lilstivi: Mes.ìdoro"-' l'ermldoro "- Frut·
lO ottobre 1892
CUi parecchI allieVI del Collegio di Protidoro.
Rendita il.god.l. gena. 1392 daL.96.50 a L, 96.45
Oillscuu mese 5ra di 30 giorni, divisi iYl paganda .JPide.
id.
id.
l lngl. 1892 • ~3.23 a » 94.03
Alle ore 10 si sooprl il monumeuto che
tre decadi : 5 o 6 glOrni. complementar·j si
id.
austr in carta ca F. 96.50 a 9H 6U
'
aggiunaevano al tine. l !l'lorlll.si denomi- è bellissimo.
Id. .
»In argo
• 96.20 a 9640
navano primidì, duodì,tridì, quilr'tidì ecc. ;
»216.21)
11 cardinal Massaia lÌ seduto conun libro Fiorini effettivi . da L,216.50
il decaaì doveva essere di rlpuso;
Bancano\te
austriache
•
216.1)0
»216.21)
in mano; .la stlltUa .lÌ assai rassomigliante M.archi .gerUllluici
•
127,40
• 127.Ho
J:,,'1I11110 YII cllvrebbll dOVuto essllrll co. ed espreSSIVa.
)\tllr.lIilll
~
~o.Qe
»~O.6"
militari e tiro al bersaglio, e a oonservare
la pratica delle armi nei militari in congedo.
In ogni mandamento si istituirebbe una
sooletà .di tiro a segno e sipctrebbèro autorizzare le Società comunali e consorziali,
Oiaseune Società si dividerebbe. In tre
riparti, cioè: Riparto souola per tutti I
giovani che devono concorrere alla leva i
riparto milizia pei militari In congedo illìmltato;' r,parto libero Vei rimailentlnon
eompreei nei preJedenti due riparti. Vi aarebliero gare di .tiro Booiall, provinciali, interprovìricìalt, e generali.
11 Governo stabilirebbe per decreto reale
le gare generali che ai farebbero semprs
in Roma. La spesa e I premi per le gare
Interprovinciali e generalì spstterebbero
allo 8tato e quelii per le provinciali alle
provtncle.
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-ÒRARIO FERROyJ:A.RIO

.am".. I

AnI'"

DAUDlIlIl A VE~EZI!

1.1\0ani. ml.to o.Cl; ant.
4.~ Il Dmtilbua9.-.,
1.1l5'. misto V.15 •
Il.1~ • dlrolto 1I.l5 pomo

11'0."".. I An,.,

l'

1.10pomomolb.. 6.10.
Id. 10,80.
dlrolto 10.!iIi.
nA UDIIIE.6, PONTEBDA
5.45 alli. oOlDlbns USO aol.
1.45 .' dlroUo 9,4~.
lo.aO .• oOlnlbns 1.14. pomo
4.66 p,ilm.dlrelto6059.
MIl. omnlbll. S.4O . '
~.4O'

PO~TEBBA

UOanl.omolbllo US. IU1t
• .

U9. dlrollO 10M

I.IV pOlDoml\lblll ••liI\ pom

4.45.
Id.
r.aO.
6.27 • 41rollo ~.65 •
nA TRIESTE A UDINE
S.lOaol;nmnlbUf10.111 ani
v.Jo, 011.10 11.Cl; .'
4.40 pomomnlbnl1.e pom
S.05. ulillO 1.10 làl,
DA PORTOGRUARO A. UDIilE t
ant. 011.10 8.15Il ani. é

,llA.UDI~IIATRlIlSrl

1.S1 Inl.
•

UI
5.lIO

~

1i.1IS , omnlbua 10.05
110.45.
Id.
'.14 pOlO '
2.10 poro. cIIrouo. 4.46 •
.
s.o5. 011110 11.80 •
10.10. omnlbDì 1.11II 0.'
nA
A UDIIIEj

8.08 ,

1.Cl;
151

c

DAVEllEZIA A UnillE !
ani. dlrollO 1.15 aol.!

4.4~

•
.'

s."

DAUDINIA PORTOGRUARO

~:~p:m ::""Nl ~

l::Jp~tIi ~::&: ::/l p~:

;

'-8s.
DACIVIDALE A UDI!IIl'
DAUDINE A OIVID.u.s
1.-aul. omnlllU01.l1l lUI I
8.-. ant. mllto '.11 all,
",.45., misto 10,18 . '
9.-.
'1. e.II • /II.1V'
Id. lIl.1S0 po...
1I.1IIl.
,I, Il •. 51.
4·lOpomomnlblltU8.
e.ao
pom. '.,a.8.111 pomo
S.IO.
Id.
S.4Il.
7.84 •
14. Mll.
1.\0 .' O1l'Io

Tramvill a vapore Udine-San Danlel~l
DA UDIIIE A S. DA~IBLK

int. verro'l.

8.-

Il.11:1..

::gg p.Q01

id.

l~:

Mli anI,

1,- l'om.

Il

DA. S.~O!NIELEA-Unlll&
6.110 ant, Forrò'l•
ii ..

.:aa..

11.-" 8. tram. n.~ lMQI

~::: :J:~ P."~. ~:iin. ~:g.

•

•

Ooinoidenze

) Perla. lìnea c........Po.logru.ro.
L6 corse
Hl Addatlca Ja puWDI.l da Udine alie ore
~~&"~~8:
Casarsa èolne1déD~ tUlt, ,1,~ .
Le corse
h;
lIQ'e~\op~r~Qjl(~iill~'::~~~~~~I~~ II,
,coincidal1o per"l~,
E' is~itulto u'!- nuovo treno mero! con viaggiatori
por la hnea Ud1De-ClIdarsa·Porto~aro. Partsnza

da Udlns ore 735 ant.; arrivo

2.80 mer,

t~enl.. ,agnati con uter(lc'l
"ICA'f'AlfUI..

I

p

li

Venezia ad ora

ec-cono SQl0 8ill0 .. CorD;ODI!I
'

Antonio Vitlori gerente l'eRponsabile
"~'--

.# t i

LLTTERIA NAZlfiNALE

PRIMO PREMIO
LIRE

DUBCENTOMILA
...... -f-M .... -

Estrazione irrevocabile

31 DICEMBRE
~

~892~

Avviso lnteressa.nie
ai Signori PossidcnU, orUcol1ori c Fioricoltorl
Lo Stabilimento Ajlro·OrlicoloG. RRÒ
e O.i con Sede in Udine, Via Praohiuso
N. 95, e Filiale In Stra9s014o (L1hrico)j si
pregia di portare a pubblioa notizia pbe t
ha aumentato.e migliorato (a sua proàu'zio~ I
ne di albsri da frutto, viti, 'gelli euc; di
piante ornamentali a foglie cadenll e aempreverdi, sia in vaso che in piena terra, e
di piante da flore. Dispone pure uno sva·
riatilsimo assortimento di semenii da flore,
da ortBglia e da grande ooltura. 1 lu:pi
estesi vivai di Udine e. di. Straiso\do ,lo.
mettono in grado di assumere impianti dr·
parchi e giardini. Eseguisce qualSiasi lavò"'.
l'O .in fiori freschi e sscchl.
.
i'iante e aementi garantite - prezzi
modicissimi - puntuale esecuzione delle
comlssioni.
Lo Stabilimento sta compilando li nuovo"
catalogo, cbe .uacirà nei primi giorni del
venturo otlobre e verrà spedito aratia a ehi
ne farà richiesta.
"--,-_._~_._--~~~--------,----

- ---

Lo studio fotogra.fico
:J:»X G:El:N'C>'V".A.

spedisull gratis a semplclI richiesta
UN BELLISSIMO

Album sigillato
oONTENruNTE
JN'I.'EUESSAN'l'ISSIME fotografie di
persone che si reso l'O celebri pel'
a'Ver ot.tenuto ciò che tutti
desideriamo e cile POSSIAMO otte.
nere valendoci dei chillri e saggI con.
sigli che in detto ALBUM liIGiLLATJ si leggono.

'O TQ.uUr1 ÙllUditore
l·nl· d~lto FiO,rentin? veDAntoni
di L'brl vec.
chi in . Mercato Vfor.!li'l nl N. 6 vicino'

alla l!'armacill 1!'lIbrls. Vende L:bri qUR$1
tutti ascetioi a Centesimi 5 O al Kilo il
Opere Ilo prezzo da graudi eonvellini~

;_rV:$%IIr!t1frwrlng:ln~·!I!1ttPnn:@!1..:.u:::iJi!?~,.';) .;I.-c:·1COiTTi1if~()~i'J.'~~rA'NO}jI ,LUNEO"~

OTTOBRE

io

7892···

1 . __ 1.

por .1' Italld e per i'Estero si rioevono esoluslvamentéllli'Uflioio-Aiiùllnzi
"ia della Posta 16, Udine•..
trE·INSERZIONI ·llano
~~-:-•.. -.. -'-~7~;"""'-'-~'

,

..
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del OH;tadino

Ita-.
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. LlUllOfB htOlllal1tO hicoslituonto···
Milano E'E1.102 :BISLÈ:Bl )liIl1.Ilo
Il genuino FERlIO.-CD1.t'fA. ·lJJSI,Eltl
porta sulla bottlgl\ll; sopra fetiebetta, una
firma dì' fÌ'liilCoboJl6 con llllpressovi una
" testa di leone in: rosBo' e neto, e vendeii
dai fàrmacisti .~ignori G. Oomessatii, Bo~
sero, Bia~ioli, Fàbris; AleiÌsi, Oomelli;De
;Oandido, ,.00 Vincenti"Tomadoni,,~oÌlçM
, presso tutti l' pxincipali drcghìerl, ca1fettier
. pa$'ticcieri e liquoristi. ,
~'

,Gthlrdar$idallel CìllltraffazioDI
',;./ _ -~

_
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li" LO' :SCIROPf10, ,P~GLlANO
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41, " "

l

'ri?!~~sc,lttivo ~ "ttep*ativò'" del 'sangue "

t

~

l

\t,

'lll'esentato al Ministero dell' Interno del Iteguo Il'Italia

ff

I

N.

jj.)ì;ib~~~.JRNESTO

e ;ulll\}catola la marca depositata.

'I

L]~Nb;in ;~irenze è .~ppreBla.

p

PrezzO' 'L; 1.25 i~ Iscaiola. - Marca \i Id~positata per, legge. - Si spediece
franoo'di POBta in ·tutto 1·11 ,regno coll'aumento· df ceI\teslmi ll5 per, .una _tola "...
.
.
.
" •
pen1iìl:'Scàtolecenteaimi 75.,

."

'··...1

Jtì

'AcconrenlU8Ja.valldita dal'MlJliBfero. dem Interno con sno dlsoacclo 16 Dicembre 1890

:4

. ':Esclu~ivò ':deyòs!t0' ·ter'la ·Provincia di Udine in Nimis presso LUIGI DAL
.
I,
.
· In U~iDe' cittli vÈ'Ddesipréssò la farunicia BIASlOLI. '
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: PREMIATO>CON MEDAGLIA"O' ORO
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.~MJ?IEGp~tro~~~~~io1890~

I

, l ..me'rlz'atamente "a caduta·'dez' ·ca· I 11'·' . 'di 'III , .: e ror -u.npe lnveDtoreA. Oousseun come.un }lroduttoche dopo
r ' . 'l, •l
~. "
"
. ' : . .. . ' . pe .ZI(3.., e . a ' la eS'p~rieD~o ,ji\t!O ne! macallo ha ~hst,utto\!IIJJJaeettimana
barba.. . n.o.n
.
.
·.··.s.alo.. , m.a
. ...a.fJ.e.'1)01.((,.'10.8. vU.Z.inpo·'m· . ml!lhaladl.' sorci o dI topì che cagion.a.va.D.o..aerIS.simi d.anni o
tOMèodo: lOrO '{o~z.a' e.. mprb'ide;'za.IFd'
che'De&SDD prodotto ~9DeimjJ?av~va' potuto diBt~ntrgere.
• '1 ;, f'. . . . . di
. . ", ,71· . I"."
DireZione delmaceilodl· Pletroburgo.
,~;~.

sdbm- .

i:

'···I
a /~r{~~~ f!,a;s~z~1.!'raq,b a gwvznezz,q

I

-. .:
,Paccl1ellì daL 1,00
:tt.,n;t:fr ,lY.~fff/('fqg, ,W8ap U,;.z.CAtU.,I..fll,fl:nOlaUa, ,pZ'U .. Deposìto intr~ine pì'esso .1'UlIicio '1luuozi, del e CITTA.
~araa vecCilZaza.
Il., ,""
I.. ' . L!D1No·ITALIAIlO, _Via doHaPosh16.
I
.
B\'!8nd~!UfiaCDn~d~L.Qol.,601;tdmb~t~i~lreldann \~tr.MirctBi8;6~,",uc .. '. ..,.
"~_."~.~

88 pagine in 4', conplll U4diilluatrnaioni'
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