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Lettere pieghi non

IL OUa.O.

1hauoati 111 reBplngoDo.

Llllls.socÌallÌoni si ricevono

I dnvori dai cattolici
V'ersoln buona stampa
Da un discorso cho il Rev.tno Monsig;
Oappecoi, Prevosto a N, S. delIl), ,Uonsola~
ziono, nonpotèpronunziareial Oongresso
Oattolico di Genova, per eiroostanzeim, previste, o che venne pubblicato dall'eg.ireg.to.. ·.n.o.stro co.n.f.ratello.. ilCìt. ta.d. iWJ. d.i
Genova, .togliamQ il seguente brano ohe
nJlette i doveri .dei oattollci verso la buona
stampa:
« Ile condizioni favorevoli per la setta
pervertitrioe, non sono mutate, e non aceennano a mutare tanto presto, e abbiamo
tutti i motivi per temere che l'elIetto del
suo lavoro sarà per essere in segUito anche
maggiormente dannoso. lo non accenno ai
mezzI per opporre un efficace ostacolo all'opera perverti tnee,
e Dico solo ai cattolici:di fronte a tanta
minacoia, abbiamo bisogno di esser uniti,
e di combatterei oombattere primo di tutto
uniti al Papa accettando senz'altro i Buoi
insegnamenti i poi col buono esempio, colla
frequenza dei Sacramenti, colla preglliera
e col tavortré per quanto è possibilole
cattoliche ìstttusìcnl,
. ,
e Non basta, o signori i noi dobbiamo
combattere specialmente col. giornalismo.
Ii opera dissolvente dilllà setta che ha di
mira la dlstruzione della fede dei padri
nostri, trae la principale sua forza dal
giornalismo, ed é qnesto che principalmente è neoessario combattere. Ma oome
si può com~altero ~.'. E'. necessario combattere il giornalismo aettllriocol giornalismo
'.cattollCo( VI sono dei·giornali cattolici, sì,
ma sallO tali,. da .sostenere la lotta col
giornaiismoBettario; e ciò non già perii
loro mento intrinseco, ma perchè generai.
men te, i giornali cattolici non SOIlO nè
propagati, ne letti, come i giornali settario
« Perché il giornale cattolico possa effi~
cacemente combattere l'avversario è neces~
sario sopratutto che sia letto, e letto non
solamente dai cattolici che si chiamallo di
puro sanguI', edalle porsone pie che llsano
tutti iglOrnl .alla Ohiesa, ma che SIa letto
anche da quei cattollci che sono indifferenti
alle lotte dellll religione; anche da quelli
che senza essere .nemici della religlOne,
pure nil la praticano, nil la ourano, e per
quanto il possibile nnche dagli llvversari
positivi. Se voi non vivete nel monclo della
luna, vedrete e saprete, che numerosissimi
sono coloro i qUali andando a Messa e
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APPENDIOK

PROCESSO CURIOSO
11 coroner, cheaveva aeguito col·massimo
interesse questi particolari, domandò ancora
a Miss Flrman se le era noto il nome di
battesimo del giovane Hildreth.
- SI, signore; eglisìchlamaGourverneur,
- .Non e un nome troppo comune - e cosi
dicendo il coroner scelse un foglio tra le
carte ehegli stavano davanti, e tenelldolo
in mano, chiese alla donua:
- Miss Flrman, aapste voi quando fu che
la signora Olemmens apprese che il suo
nome flgul'ava nel tsstamento del vecchio
Hildreth 1
- Oh, molti anni fa; quando raggiuDae
la maggiore età, io credv.
- .N e provò dispiacere 1 .Non sspresse mai
li suo malcontento di trovarsi in tale posizione di fl'onte a quella famiglia 1
- SI signore; il ben naturale.
11 viso del coroner aiiunse una maggiore
gravità.
- Sapete che easa abbia mai concepito
timori pelo la proprillBicurezza penonale io.
1I1l1lUio;ue IIjli erlldi, ohe dovenDO eiiore l;ll\.

eso118ivllmenteaII'llfB~io

del giornale, in via dalla )?Gòlta. n. 18,

~dll10

forse anche adempiendo al precetto pa- la bandiera d'aU!miri.lglio l'aveva b atte~zata
Non fil. quindi marll.viglia che ques!.o.·
squale, pure non è caso ehe abbiano in col nome di S. Maria, e ogni sera Il glo- pOcio(llco sia ignorantissimo di .tutto.ciò; .,
mano il giornale cattolico. Vorrete .diro rioso viaggiatore,lJon isdt'gnava sullatoldl\ di che spetta lilla dottriuadi Cri.sto; ma dllvtJ r
che sia il rispetto umano ~ non nego che far can tare la Satve Regina .. i tniscredentl inùignur6 qUlllunquo buvu oiLttolwo il
vi entri hl parte, ma la causa o altnenc e gli atei rideranno di quoste baghettone- dere come l' ebreo voglia iUlporre e sellten- .
una delle cause potrebb' essere altra, Voi rie, ma ohi sente il. VIIIore di una. fede r.iara cd oifondere pubblicatll~ute CIÒ ttìe;'
'
,
vrendéte in mano il giornale settario ,e vi sincera, saprà apprezzare i meriti della Sua non conosCtl.
trovate abbondanti notizie racoolteda,tut.ti, graude pietà.
Il f1ltto che ci sono taliti aemplicioni
I nomi dati alle Isole, agli arcipelaghi' quali non SI accorgono dell' onta quotidia
i principali giornali d'Europa, vi trovate
numerose corrispondenze dallo principali tu~ti sono improntati ll.questi prìncipli di che l' lJbrtlìco· fogliò. inlliggeal sentiJnlJ
città d'Italia o dalle città almeno capitali prolouda deVOZIOne verso la sua religIOne. cattolico deigoriziani eCcitò di sauta. mdlgn
d'Europa, vi trovate ampie relazioni dello . (Josi alprìmo arcipelago scoperto diede . sione l'filcod at /.Atqrate che, a,e!1~a ,\rçg
seduttl della Oamera, e abbondanti notizie ìlnome di mare di .NostroSigno!'e, e per combattenuo, pçr 1~U!aschen\to, il CiJi·Ne.
l' ìstessc motIvo battezzÒ l'isola clL Santa di (jorizia, ' uttenne tlualmollte la più
commerciali.
«Non basta: VI trovnteabbondallti tè. Mo.rùl delta Cotlce;l!ìolle,' ea Marill. consacrò splendida vittoria.
'
legrammidi ciò che sucoede, e con la una delle grandi Antille, sotto gli auspioi!
.L'Eco
aveva
detto
al
CO/'l·ioro
..
maggiore sollecitudine. Non dico che non, di questo nome santissimo mise il capo la' maschera».
si possa dire tutto questo aaehe di alcuni. della 8telia dei m(lri ed il po!'to delta
E questo nel giornolslluante l' ha g~it
giornall'cattolici, ma converrete con me Concezione.
,
Non la finiremo più se dovessimo citare totalmente e ha detto ;
che sono pochi assai. TIn'altra cosa ci vor, ~ Se .occorre all'Eèo ancora una pro
rebbe nei giornali cattolici per esser letti, tutte le circostll.llze in \lui Oristoforo 00- BIOne
dl fede, che le rl6parmi la brig
ma questa anzichè esporla la lascio inten- lombo si mostrÒ profondamente ,ca.ttolico : farci ìnutilt prediche, eccola:
,
derè, Oonchiudo col grido che tanto mi st~ 0011 l'esigenze deuo spazIo non ci penneta cuore: Viva la pace e l'amore tm i tono di enumerare la lunga serle di questi , c Noi non.crediamo,nl!ll'infalti ' "
cattolici tutti, viva il Papa che rappresenta fatti edilicllnti e basterà. per tutti Il famoso . papa; nè abbiamo rispetto per li! selllenZ6,
in terra Gesù Oristo che è per eccellenZa vot,) che, dietro sua iniZiativa, gli ellui- della santa conf)regat:ione dell'in.dice ;'cre~
.paggi dello carsvèìle formarouo il 17 teb- diamo con/utabili e /'allibili gli atti, spe.c
il Frincipe della pace,
braio 1493 .quando,_ di rìtoruo verso la , cialmenle politici dei vescovi,.'
.,
GLORIA OAT'rOLIOA. Spagna, furonoaSsllliti' da una terribile i ,Dopo questa profe.~lOne scrive' l'ottimo
tempesta da cui non credevano uscir.e Vivi Eco è' aupedìulti ogui uostra parola: nhi
in quell' ìmperv'ersllrll dll' fiuttiodell'at- non aspeLtavamll una mauifestaziune èotanto ,.
Da quanto ci si scrive dalla Spagna, mostiJra j Onstofuro Oolom bo sempre fidente esphcll..., di el'e"ll1 e di disprezzo' per.la' .'
così la 8quilla di Roma, si rileva.·che in DIO e DulIa sua,Madre Santlsslllla pro- Ohlesa cattolica: ora e venuta, ed ogni let-.
quolla nOlllle nazione.nei suoi festeggia. poso di fare un.voto, ehe Cioè, uno di loro tOfe adesso, a" quale sia II Corriere.
menti a Cristoforo Oo!òm bo, ha fat~o l'Ue~ che la sorto avrebbe dosignato, andasse in
Se duole viva,n "Ite l'errore, è un bene
vare in modo partiçolare il suo oarattere pellegrmaggio a, Santa MllriadiGuadalupa. però che. esso sia smascherato, siccb.è non
protondamente religioso, cosicchègii onori ba SOl'tu uusignò propriv.1' ammiraglio per venga trattu ID IDganno qualche Incallto od
che a questo illustre ed immortale genio compiere· il suo voto, che religiosamente Ignorao.te lettore.
La seguuu!.1J dlcllil).razioud,aut'Jrevo'te non
ho. tnbntato la Spagna, possono dirSI più adempì, tlero di essero prescllitoper uo'olaSCia alcun dubbw iiI lettori cattoliCI.
religIOsi che CIVIli, benchè vi prendeHsero peta.cosi pietosamente odlfioante.
pane tutte quelle ,nutorità costituite, che
1Jopo questi' fatti, oomepossono i moderni
Dichlaraziune
nou si vergognano di mestrarsi palesemente laici, ·8en~a arrossire festegglll.re Ull 00'
cattoliche.
lombo ~ e ooUle potranno negarvi che egli
Essendosi prese•.lati ieri ì due Protessori
Eclie oosldovesse essere . eta qllestione sia.ulla glona tutta Oattolica,. e impedire
di giustizia,. perchè la storia, ci .insegna di proclalllarlo, come sapltlntemen te disse aur.IaUl del Oojleg~1O teologico, a: nome'
pure deglI altnvrof,slUti/ a Sua: Ecceiohe Cristoforo OolOUlbo, in tutte le vicende beone XlII, Golulllbus noste!' est?
llJnza il P,fÌnclpOArclvescovo, (Inpartenza. '
delhl.'sua-avventurosll. vita, fu untrof<lO
viv~nte. ~i cri8tianapjet~.
per la VISita pastorale) per esprimere il'
Giù la maschera
Infatti alla vigilia della Buapartenza
Il loro rammariCo ~ulltl prvpo3izioni Chd 'si
per la scoperta ,del nuovo mondo, nel 000leggevano nel Go!'riereai Gorizia dì gio~
uasterodeliaRabida, insiemeooisuoi
L'uttimoperiodico i'Eco detLitorate
uomini, SI" acoostò aliasacr~M,ensa e .va.lse combatte dalUugo tempo cou ammirabile vedì p. p. tauto nella pruDa pagilla, Come
quel. p/ln dei forti ~d' 'açquist~rgli quella destrozza,uuita li f\,rza eli dottrina, l'altro nell'altm dove f4 esplIcita prof~s9ione dEli
termezza e oostanzadicarattere! 'ohtl gli penodlCo goriziano 11 Corriere, Il quale propri seutiwentì, S. Ecc. Rev,ma vivapermisero di mettere in atti f:impresapiù con ogniarte studia d' IUSlDUllrSl dovunque, mente addutomto dlcl1iarò «cil~ .il foglio
colossale che mente qmana potesseoou- e., la.:pret~. nde ~no ad inse.'g.nare al Papa, l' suddetto contlèll formale .e~esia» e soge
cepile.
al, VescovI ed al clero cattoliCO. "
:aasterebbe scorrére le varie. viéep~e della
Per chI non lo sapesse' diremo che il giuuse: c Ohi nogi! l'infallibilità del Rosua vita. e vi si troveranno UliHe" ~sempi Corrw'o di Gorizia è organo tutto giu- ~ mano Pontefice, per /lonseguenza nega.,:'
)
che con1ermano l'esemplare sua devozione: daiCO; ebraICa tSSeudone la direzione, la e alLresì la DIVID1tà di Gesù Orlsto. »
si Ba inl~tti' ohe, la. nave su. cui sventolava' redazlllne ecc. eoc.
S. Eccellen~a. autorizzava dì poi i sud-,',

vo-,

turalmente impazienti divenire in po~sesao
dell'eredità?
'
j,a buona donna volse al giuflunosguardo
quasi supplichevole.
- Nonsoneanche io checo~a rispondere.
E' un fattocheessa,era per Datura appren·
siva. Ricordo pure che una volta mi con·
fidò che la sua pace era flnita dal giorno
in cui aveva aaputo che eaistevano persone
per le quali la sua morte doveva riUSCire
vantaggio~a .. Mi pare, finchè io vivo, di essere un ostacolo per quellepersone -elisa mi
ripeteva- e benchè io non ne abbia colpa,
non mi sorp1'enderebbe che me ne venisse
male una volta o l'altra.
- Uredete chepossa esiitere qualohe lettera diretta allavedovaOlemmens da persona che conosceva i suoi rapporti con gli
Hìldreths? Oppure qualche fatto, qualche
ciarla atta a ginstiflcare i Buoi· tiniori 1
- .Non credo:soltanto le pervennero delle
notizìe, che si riferivano alla vita molto dispendiosa ch'.essi facevano; pareva che gli
Hl1dreths non conosoesiero pìù limiti nello
spendfll·e: si erano dati Il tutti i capricci e
Il tutte le follie.
-E sul conto di Gouvarneur lÌon sapete
niente di speciale~ ...
-.Noi
V\ iOllO dei nQ cheequivlllgoo.o Il dell
,

,~

affermazioni. Quello pronunciato da Miss
]'Irmallera appunl.o uuo di codesti no.
Per congeguenzà il coronercredette di dover inalstere .nella sua domauda.
- .Pensateci bene - disse egli gravemente ~ poi, cambiaudo tono,60ggiunse:
- .Non avete mai inteso dir male dI questo
giOVine o'sapete che qualChe cosadi simile
sia atato ael.to alla vedova Olemmens 1
- Ro iateao da persone amiche. che abitano. a Toledo parlare di lUI come d'Un
UùlIlo .molto duro di cuore. Non sa però se
mia çuglna abbia saputo qualche cosa (li
più. E cer.lo che eBlla diventava pensierosa
e malinconica ,quaudo Ud,Vll nominare il padre di Gouvernaul'.
- MISi jj'lrmlln - 6egultÒ il coroner uei lunglll all!!l che rimaneste lontaua da
vostra .:ugllla, avrete avuta con lei una
corrispondenza non lIlterrotta, non è vero 1
- tìl, Bignore.
- Orbene, credete voiche questa lettera,
noa terminata e che lu trovata sul tavolo
di,vofil.ra cugina, sUbll.o dopo il deillto,
losse scrittaper esaere spedita a voi stessa 'I
M.iss Flrman prese Il foglio, 61 lliise nervosamente l!li ocohiall,e uopo di aver get·
tatauna rapida occhiata slll foglio, l'lspose
fraucamente:
- ,tiOD vi ~I\Ò ~.sere du.bbio• .bilia Don 1\-

veva altre ami'lhe che me a cui potesse di.'
rigersi .incomInciando. con. Vara Emilia.
-I$jgnorl ,del giuri- disse allora11 coroner
- a voi spettai! diritto.. di conoscere c,Ò che ".'
scriveva la .vedo.va O/emmens poche ore,e
for~e. pochi, minuti prima ch' e\lacadesse
vittlwa del suo brutale ass5Slino. Mlss :E\rm..n, pOIChè SlMe sicura checodesta' lettera
era scritla per voi, abbiate la bontà di ieggerla ad alta' voee.
ID Mlss Flrman lesse con voce treman" e
e con la PIÙ prolonda tristezza le seguenti
parole:
« Uara.!'lllllha. - .N011 Su perchè io m'in.
quca ascrivervi quesl' oggi; ma mi sento
spmt.. a farlo, e non .voglio oppormi a:'
questa n"l.urale disposizione. VI dirò che
lDl. sentoslf'1Iol'diliarlamentel\gilala e com
mossa, e senza Saperne il perche. Nulla mi
è accaduto, e lullaVla i segreti timori !lbe
ho sempre l'lIGCl1lUSI nel cu,ore, in nuesti
glOl'D1 sono divenuii cosi forti. da imp08se8~
l'ardi luteralnente dal m.o spiri tu. Invano
io I.euto .li persuadermi clle genia per
non pnò lasclal'sl trssclUare a commettere
un delitto 1\:111 pnr troppo eSistono al mondo
persone per le quah la mia morte aarobbtl
un boneli~lo, e mi pareaempre di trovarmi
edpOil~ I\d eiBere", •
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gure, di lui cì interessiamo, lui teniamo a ' timento per orim. ìne di parteoipazione alla falsill·
cuore, e un sentimento forte di avversione cazlone di carts di pubblico credito in confronto
e di odio nasce in noi per coloro, che dl di Leopoldc Ohiaruttini di Giov. Battista, d'anni
quelle sventure furono i crudeli autori. Le 80, celibe, nsgoziante, e Nicolb Fornasisr fu Odo.
arti belle t.1lt.t.A quante non fanno forti, rìeo, d'anni 58, vsdove, vetturale, ambedue do
l Incensurati. Prssiedevano il censigliere
grandi, dUl'liwnl Impressìon), se nonquando Strasscldo
DefaCls e il segretario Uuterkircher; difen.
esprimono qualche scena, ohs sentimenti cav.
devano gli accusati gli avvocati dctt.Angs\i e
plaoldamente melanooniol il) cuòrecì faa,cia dotto
Riocbetti..
.
nascere. - Questa. tristezza, che sia im·
Il
terminb colle condanna del Ohlapressa sulla ironte del fedèle,oome un ri· rutli
Itordici anni di caroerele con ì'aaFornasier.
èordo di dolore sul viso di un illustro pro.
soritto, è quella che, avvivata e fecondata
Russia
Alla ricorca di· un t6Bo~0 ncl
dalla I\razia di Dio, presiede alla fòndaaione M'ar Nora - - Scrivono
da·Pietroburgo:
degli istituti religiOSI e li acoompagna, IìnE'
arrivato
qui
G.Edelburg,oriundo austriaco,
ohèconservano il primitivo fel'vare dei pel' chiedere al go~ern.
o russo ;1 permeaso dicerfonclatori, Ohi.ha l'animo dìsseeceto dall'a- care nslla profondità del Mar Nero un tesoro
Ii.to dello sQlltl1cismo, :non vede la misteriosa profondato..L' Edel burg è fornito di.ducumenti
armonia, eh' passa fra la solitudine e la delle auterità austriache e germaniche, presen
(Oontinua).
melllnconia del olnoetro, e i bisogni delioati tsmente egli Il suddlto germanico - me.
e profondi del ouore umano. Quanti, dopo dianto i quali egli ha dimost"lItc che una parte
L ITALIA IN AFRlOA.
il disinganno, trovarono al loro spirito la del patrimenie paterno Il celato a picco nel 1\1ar
Nell' anno 1851 il padre del signor Edelburg
pace là, trll. le ombre di colonnati clau- Nora.
a TrieRte, areva spedito da'frieste per
strali l Jostesso, tra i miei ricordi di la. stabilito
il
Mar
un Int.1O caricc di pesl di l'iombo' e
Notizie dall' Eritrea recano che Ja prima crime e non sorrisi, ho.sempre innanzi alla d'altri Nero
metalli, raecomandatu ai generale francese
fattoria dell' Eritrea va ad impiantarla a mente quello di poohi giorni, per il meglio Vallaumme
quale committente.
Ghinda il Grazzani, industriale, che è riu- deU' anima mia, passati in una di queste
tolièi,
_______l---Prima di ginugere Il Teodosiall navi
nanscito ad ottenere dal Ministero la conces- provvidenziali case. In quelle oelle la cui fragb e colo a picoo insieme con carico
i.
nudità
sh:ilboleggia
la
viva
fede,
che
sdegna
paggio,
II·
valore
del
carico
era
molto
e
e
sione di estesi terreni a Ghiuda. Oltre all.
oorrispondente
aomma.
fa
lasoiata
dal
padre
la'
terra
per
gli
Ideali
del
cielo,
quanta,
e
l'allevamento dei vaccini, Il> fabbricazione
del burrò e del formaggio, egli coltiverà sublime, li misteriosa pace !Là, lontana dal all'Edelburg nel testamento.
Il governo russo ha concesso .all'Edelburg di
mondo, .1' anima, che di sè stessa ha la 00'
centoquaranta ettari di terreno èoncessigli soiènza,
I(OoDtinua3., vsdi nnmero di ieri)
di essere nel proprio ambiente, !mpren~ere i lavori ali. ric~roa del suo patrimonio
a tabacco. Il Ministero ba elargito i semi, prasso il sente
ID
mare epress.maments SI prenderanuO le mìconfine
dell'oltramondana
patria.
Proposte· finanziarie
impegnandosi di acquistare il prodotto, che
Ma se tanta è la Felioità della vita con- aure psr trarre quel tssoro dagli abissl.delnlnre.
A conseguirlo noi ponemmo ogni. cura, adibirà alla manifatturadei sigari in Italia. ventuale,
.......
-,--,~~'-'--_. perchè gli uomin.i non cingono di
e. dopo ponderati studighmgelllmo ai con- Il tipo del tabacco coltivabile è quello di mura la terra
e fanno di essa un grande
vincimenti che oggi esponiamo. EScludiamo Virgmia.
fJ
ohiostro ~Non possono. Gli Uomini aomìassolutamente il pensiero di rioorrere. ad
In dicembre sarà fiuitala strada tra gliano ad un èserolto nazionale. Il capo
una larga imposta la quale porti aggravi Ghinda e Asmara. 'Ora dai volontari d"lle delia nazione, a mezzo de' suoi rappresen·
Bollettino Meteorol0ltioo
nuovi ai già troppo gravati oonsumipopo- bande e dalle truppe . indigene si àt~ell\le tanti,.oostltuisoe. nelle S'variate armi ed.or- DEL GIORNO 19 OTTOBRE 1892_.
lari; anzi escludiamo ogni.pensiero di im- alla costruzione della strada del Maldl che dina.1'esercito, che è desti:nato alla tutela
poste nnove, o di inaoerbimentr di quelle deve congiungere Keren con Massaua, e delia libertà.e. irid, pendenza dapreponde. Udh'lo·Bitla Gastollo·Altol1l1a 8ul marem. 1.80
8Ù1 8U01o m. 20.
ranza straniera. Del grande eseroito oriche già esistono. Esclndiamoche si abbia sostituire la disagiata via del Lebca.
stiano, che maroia alla conquista della Ge-rT-~':a.ncora a giovarsi· di quei·piccoli espedienti
rusalemme Oeleste, è capo Dio, e lo go·
~1i§~ Bo
•. . per i quali, in onta alle savie teoriche,
'" 8.
verna oolla sua·provvidenza. La .distriouiii
massimi sforzi si adoperano ad ottenere
~:I ~'"
e
~.
zione delpersonale,DJo lo fa col mezzo
o
~-f ~~
minimi effetti; escludiamo finalmente che
delia 'l'ooazioni, che sono i suoi ministri.
r....
Il prossime e sicure deficienze nei due eser·
Und' è che nell' armata.oristlana vediamo
Vittorio, 19 ottobre 1892.
oizl, si oontrappongono le oonseguenze fitanta varietlldi istituzio~i, dellequaliognuna. 1I10molro 7.~. 7,8 a.s o. 6.6 7.B 6. 4.6
Saromel.
1ojll.S 748.2 14S.S _
749.1
nanziarie delle riforme. organiche che ti GirandO pei riaperto Convento dei llIi- è Intesa a ooadluvare Il grande corpo a oui
D/ré~iono sd. so'· so
nori Osservanti in Vittorio
i appartiene, Meraviglie Il. Gli omenoni del. so'
1I0stro intendimentopropori:e"ma dalle
Barr.oup.
universale
rivoluzione,
in
nome
l'
odierua
quali non ti da attendere' notevolebenefiPEliSIERI E AFFETTI.
dtlla ,dia libertà,hanno distrutto molte delle NOie: - piovo,o
zio immediato.
Filosofioamente
studiati, gli .ordini reli- cristiane IstuzioDi, anzi le. avrebbero volute
8011ettino alltronomioo
Occorrono provvidenze meno·aSp1'6 .e più· giosi non sono altro
ohe il portato sponta- distruggere tutte,' se tanto aVBssero potuto.
20 OTTOBRE 1892
sollecite.
.
neo delia religione, portato, che ai bisogni Furono veramente amatori delia libertà ~
L_
Furono dai nostri predecessori pl'esentati dello spiritoumanollienamente risponde. ...., - No. Furono liberticidi e carnefici del~ '.OU. ora,Soli
di Roml. 8 92
}8fEl. ore -8.40 ,
TrAmonta.
~
5
ttp.D10:lto.
4-44"
alla Oamera due disegni di legge per una Sono un portato, ho detto, delia oristianà' . l' a1llitto umano spirito...
PaJU...l mDrldl..no '11.41'::14.
eth :glnrnl 38.4
nnova repartizione dello.spese ohe concer- religione. Guardate. Dove questa fiorisce,
".nolìlenl imporh,nU
Fut L•.rI. oro 7.13;' pom
Wega.
nelia
cui
maternale
carità
trovano
un.
rinono le opere straordinarie idrauliohe' o
Sali t1oeIllJuiono I miJ~o.l Ylro 41 U41u~ "_'~Olo'.~,~a
stradali. Noi li ripresenteremo modificati, fugio e gli. sohiavi, e gli infermi, ,e gli
ignoranti,
e
'gU
agonizzÌlnti,.
tutti
quelli
in;'
pe,r provvedere ad una più· equa ·dis.tribu.
che nell'anima o nel,oorpò' hanno
Feste pelllelltooentellariodell" B
ziano dei lavori e inilntenereal bilancio il somma,
delle' sofferenze, iVi,. o più presto .' o . più
Genova - Il Sinllaco o i oongressisti
Benvenuta. BOljani in Clvidà.lè Do~
miglioramento che tu proposto di L. dodici tardi . emergono le' oorporazioni religiose. cllttolici
per OH studi sociali - Il Sibdacodi
menioa 30 Ottobre IS82,nella
mmoni 466,401.41 nel 1892-93 ediIj. Per je variazioni dei tempi, per le vioende Genova ofl't1 gentilmente un pranzo neJlo Sta.
bilimento
della
Ooucordia
ai
membri
della
Presi.
Chiesa Parrooohiale diS. Pietro
7,327,622.44 nel 1893·94' ta\chè il di· e J!sitrambu&ti, ohe rompono talvolta l'e.
denza.
del
Congresso
di
studi
sociali
oristiani.
I
dei Voiti
.
sa.vanzo dIscenderà a L· 25,294,290.40 nel qullibrio· sooiale,qu~ste religioseistituziuni, presenti erano dicietto. Il banchetto riuscl cordia'
'•.\' primo esercizio e a L. 43,669,477.62 nel varieranno di forma, softrlranno alterazioni Iissimo. Orediamo che sia la. prima volta che un
Precederà una novena oonsistente nella
e oanglamenti, risentiranno dell'azione cor- sindaco d'una grande cittàhaliana usa unatsle esposizione del S. S. Sacramento con pre.
. secondo.
.
rosiva dei tempo e dell',urto degli avveni- cortesia ai capi di un'assemblea dicattolici.
ghiere in onore deUa Beataappro.vate da\,
Altri o più notevoli diSegni ci propo- menti,
1
,ma non verranno mal meno. Oac.
t niamo di presen,tllre.
Loreto - La funicolare dalla stagione l' R.mo Arcivesoovo Diooesano, che le ha
ciate da uneito, andranno a .piantare ie a!la
oorredate di Indulgenze.
città."""
I~ Ban.co di.Roma, il OreditoMo.
loro tende in' uIi altro; . ma manoare non biliare ed alcuni oallltahsti delle Marche, sisareb.
Negli ultimi tre giorni della novena vi
giammai. ,Sono la' .materializza. bero giàmessi d'. accordo per la combinazione fI.
Messa solenne, e nella sera oltre le
i,ll;
Da parecohi a::;::o::sputa intorno allo potranno
zioM della oristiana carità, e peroiò, oome nanziaria onde iopiantare una fuuicolare dalla' sarà
h pensioni di Stato, e la legge? aprile 1889 duraturd. è questalcosi elleno. pure durare sottostante stazione d6J1a fenovia Iluo a Loreto e preci e l'esJlosizione, Bara tenuto disoorso.
Egualmente
~iorno della festa; ma
, Imponeva al governo l'obbligo, di presen~ dovranno.
d.i erill'ere o]tr~ !ln grande albergo, anche unospi- il tutto in modonelpiu
.
solenne.
li tare una riforma della.leggesulle pensioni Sono; ho detto, anche i Oonventi una "lO pel pellegrml.
Dispens,erll . l~. divina paroia in tutti i
Pa...m. ... ' - l'>'e morti 8ottaun. muro _
entro l'anno 1891. Sia che cotesto servizio tlll oosa,. oh~ ha risp~ndenza coi bisognidelquattro giorniI Illustre Padre Pietro Bari" si consideri'neH' aspetto morale ed ammi;. umauo; SPlrlto~ Vedlamolo. - L'umanità, , L' alt~a. mattina alle 8, alla fornace del signor tolomeo Doria, dell' inolito OrdineDomeniO~mpanID1. presso Parma, teuuta inaffitlò dalsi.
Il nistrativo, sia nell'aspetto. finanziario, che prlmaohe alla .Iuce apre gli occhi al gnorArlsto
cano
residente ai Santi Giovanni· e Paolo
Isola, avveniva un gravissimo disa.
in Venezia.
il chiara apparisce i' urgenza d'una corag· piantne .c~l Pcian~ò saluta laluce f~ggente, stro.
.
. '
solamente'
InnanZI
al
dolore,
e
alle
lmagini
Pareochie.persone dellaioatll si adoperaUn muro laterale della. torre e la calce conte·
" giosa proposta, la quale da un lato. assi~
del
dolore
si
sente
toccar!!
il
ouore,
oom.
nntllvi,prempitavll
inunadalle
camere
allo
scarico
1 curi· l' avvenire doli' impi~gllto e della suà. muovere.... entusiasmare..La fragorosa al- e seppelliva tre operal, c~e forse, aocprtisi della no llffinohè anche fuori della Ohiesanon
manohino segnì di esultanza e deoorose
1 famiglia, o dall' altro tuteli l'erario con- legria, distraendola, l' elettt'izza o, meglio, rOVina, VI cercavano nfagIC.
dimostraziofil in \lDore della Beata concito
I!' .tro ìI troppo rapido aoorescersi.del debito galvanizza un' mO!Jlento; ma pllssata che
Invece tutte: le.macerio e la oalcecaddsro loro tadina Benventa; ~ 1'i sia !potivo ,di spe7
':[ V'italizio.
,. •
l'allegria è, l'anima di essa. più niente l'i- addosso senza che potessero ,avere scampo.
l'lire una rlusolta felloe. L auguriamo di'
~ . ' Nè l> ciò solo deve restringersi l'azione oorda, .e volentieri torna alle' cose' che la
Grida. di aiuto si sollevarono tosto dagli operai cuorel
),1
della legge, oggi ohe iloampo delle eco- oommuovono. Oh all'oochio di ohi ben le rimasti al di l'uof1ò
Vi fu un momento di torrore indosorivlbile.
,1 nomie fu mietuto, e a noi non restò ohe oose osserva, l' umanità ha tutta l'aria
Istituto ventìto di soieilze, lettere
'.roste accorse gente da ogniparts.Si corse a R.od
111'0 spigolarvi: oggi che le oondizioni della dell'esiilata! Gli oggetti tristilacomllluo, dare
arti
.
avviso del disastro all'autorità .comuuale di
:\600nomia -nazionaie non consentono di fare ,vono,· troyauo. eco nel suo cuore; forte- Vigatto, che eollecit.mente fu sòpra laogo.
Programma di oonoorso scientifioo a pre~rll8segnamento sopra proventi fiscali abbon- mente .la ,impressionano, e le impr~ssioni
Fn pure sopra luogo il delegato Di Feo, s tosto mio per t'anno 1895.
.il cbiasso, l'allegria, i baccanali
l'i! danti e vicini, quando, cioè, è necessario restano;
arruolb qnante pIÙ persoue si potI! per proce11 sttddetto Reale Àstituto, nella segreta
non la, commuovono, non trovano eoo nel si
dere allosgombsro delle macerie e vederlllodo di
Ilrì.l volgere l'esame a quella maniera di suo
sua adunanza del 7.agosto 1892, ha stabi.
cuore, non.la impressionano, se la me- salvare tre povere vite.
Il spese che pur essendo obbligatorie e Con- lanconioa tinta del .doiore non l'lnoolora.
Fu un lavoro lungo, peUOso, ma pur troppe i lito di assegnare, nell'anno 1895, il premio
~ tinuo, possono venire in pal'tedifferite e 11 bello, oui un mesto· raggio di tristezza tre infelici furono trovati irriconoscibili, oremati della fondazione Querilll-Stampalia di L.
"li poste a carico di bilanci meuo g~a vati. Ili non oolora, non penetra nell'anima, o se addit·lttura.
3000, ~ a ohi entro l'anno 1894 avrà inEs.si sono ~iuffred.i Egisto, Boschett.i Teodoro, " trodotto in una valle Ilo pisoioolturadel
;~ t~le .n.atur80 sono 1e annualità del debito penetra,durevole non 'l'i lasoia l'impl'es.
LaSSI
.ArtDilllO.
:l'ntli
e
tro
banno
moglie
o
figli.
" Veneto ulla innovazione, che sarà giudi
sione. Il .sentimento della compasllione' e
:'1:. VitalizIO.
.Quale la. cansa. del disastro ~
lO. cata importante ed utile da una compe•.•. [ Oon 1'intento quindi di compiere una del dolore sono le attrattive· piÙ sedUcenti
:Si
assicura
che
si
rnppe
uuacatanll
della
t01're,
» tente (Jommissionenominata· dallo stesso
d.ella
bellezza.
Fate
che
dagliocohi
<l'una
:~ riforma veramente organica, diversa da
ende del'ivb Il parziale sfasoiamento.
lO lstituto, od avrà trovato il modo di
bellissima
donna
sgorghi
grossa·
grossa
una
(: qualunque altra preoedentemente proposta,
Il signor .Aristo Isola, avendo constatata la " avvantaggiare senllibilmente una delle
ohe in sulla fronle le oscilli un rQttura
di
un
paletto
della
catena,
.aveva
ordinata
( n~1 dupl1c~ fine di miglIOrare l'erario, lIb- lacrima;
• industrie, ohe direttamente si oollegano
pensieri! di amarezza; ohe le gote abbia
.
.
. ~: ~lamo ripartiti gli impiegati dello Stato pallide per un ricordo di. dolore, e quella 11\ sospeosione del lavoro.
Ma purtroppo i be disgraziati non vollero te· IO colla valliooltura.
o' m tre catogorle:
bellezza .'11 oommuoverà, vi.impresionerà .e nere nel debito couto l'avverlimento.
» Potrà quindi ooncorrere al pre!ilio sud.
~.
1. Impiegati la cui pensione fu Iìqui: indelebilmente durature sarann!) la oom~o
" detto ohi avrà trovato il mcdo di otte.
Verona-Pane
opi011Wo!
"";Domenica
ti data definitivamente prima della pubblica- zione e l' impresllione, percbè essa è nella mattina la Questura deVerona al ponte U!Uberto, • nere con vantaggiodelia valliooltura, la
pienezza della real.tll. Quell'eroe.ohe ve- sequostrb una bandiera rossa con parole lIere: «fecondazione artificiale delle uova, di
. ··~ . ·.zione delle leggi di riforma;·
.
disgraziato,. non Ilv.ente altro buon l'aM o Zliomòo I e moili cartelli con iscrizioni « qualche specie importante di pesci !ilaìl ,2. Impiegati in servizio il giornodella diamo
compagno ohe Il 'pianto, e delle sue virtù anarchiche affissi ai !Uuri.
" rlni ; chi avrà Intlodotta in una valle, e
d pubblioazione delle leggi stesse;
ricQmpensato dall IIJgrutitu~llle. oi oom.
" col buon suooesso, qualohe speole di ani.
.di . 3. Impiegati che entreranno in servi· muova fino alle lacrime, e sotto l' Inoubo
" male dei mare Adrlatioo o di altro mare;
:' ZlO postel'iormente.
di quella dolorosa impreSSIOne gridiu!ilo l'i.
" ohi coi perfeZIOnamento dei oongegni va01 Agli impiegati della prima categoria, le petulamente compaesionandolo.. poveretto l
l> livi avrà ottenuto in una valle rlsuitatl
lli cui pellsìoOl sono inscritte nel bilancio poveretto I..
AUOSItx·ia·Ungheria - Proce8so con· l> molto superiori agli ordinari; ohi avrà
al delli\ epesa dIII Miuietero ilei 'XlleQro per
;Jl'l\OCil'lllo l!Qs're le illlllloritl'tu sue Scll" trQ t(ll~(fri - Llilledl Di h\1llQ Il 'XrieQteii dibl't· )lo fl'tto progrellirll presto di Iloi ~'ostreoQ\lI~

detti a rendel' pubblica questa sua dichia·
razione aggiungendo che «Egli deplorl\
.:e biasima altamente iCl\ttolici chelege gono un simil foglio. )
Godliamo rilevare dall' Eco stessaehegià
parecchi del Olero e- del Laicato si creo
dettero in dovere diritiutaro il Oorriere
(li Gorizia, e che vennel'o fatte pubbliche
proteslte da Circoli e da associazioni catto·
liche contro le bestemmie ereticali e le te·
mel'arie proposizioni di tale organo settatlo.
Speriamo che lo dimostrazioni non siarrestino, massime quella di rifiutare d'ora
innanzi la lettura del Oorriere di Gorizia.
TaIe rifiuto sarà la protesta piRsolenne
e vantaggiosll come ~uella che, mentre dimostr,a l'ossequio e l obbedienza dovuta al
Veneratissimo Pastore DioGesano, privai'organo giudaico di quei mézzi ohe, con bo'
narietà indicibile, gli forniscono fin qui
tanti associati clie pur si professano cat-

oltre 72 milioni, dabbonsi aggiungere i
riassoldati con premio sulla abolita Oassll
militare, assunti in servi~io a tutto il gennaio 1888, le pensioni dei quali non sono
inscritte in bilancio, ma vengono pagate
dalla Oassa dei depositi e pres,tlti, fncombensata del servizio di stralcio; di .~uiSa
che dalla prima categoria viene Of,tgI all'erario un gravame di· più ebe73 mi·
Iioni, I quali, con un coefficiente die1imi·
nazione oostante, s.i estingue in 58 anni
per annualità sempre deorescenti. Oodeste
58 annualità noi proponiamo di estinguere
con 30 annualità eguali e. oostanti. del·
l'i mpOl'to di 36 milionioiascuna,

npro[ramma del ministero Giolitti
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tura o la mitllicoltura j chi avrà perfe.
,. zionato la lavorazione del pellce di mare
» in guisa di renderio più gradito ai palato
» El più riceroato nel oommercio. li>
Tompo utile al concorso: a tutto il 31
gennaio 1895.
.
Oondirioni
. Nazionali ed anche stranieri, legalmenie
dimoranti nel Veneto, sono ammssel al
concorso, eccettuati i membri effettivi di
questo Realli Istituto.
Le Memorie, chiaramente seritte e' debitamente Illustrate e documentate saranno
tra~messe franche di porto.' e in tempo
utile, alla segreteria del Regio 1Btituto
Veneto di scienze lettere ed arti, residente
a VeDe.ia, nel palszzo Loredan In Oampo
di S. Stefano. Dovranno essere sottosorltte
dai concorrenti colla esatto indicazione del
loro domicilio.
Il risultato del concorso sarà proclamato
nella pubblica annuale adunanza che lo
stesso Reale Istituto terl Il. nell' anno 1895:
e, subito dopo tale giudillio, ve~rà corrisposto Il premio a quel ooncorrente che
ne sarà stato dudioato meritevole.
Vellezla, 18agosto 1e92'

I

Si venne poseia alla distribuzione dei
'l'aIe Chiesa, costruita: con forJi raccolti
prl'mi alle allieve delle scuole femminili di in Italia e BlJobline eretta sopra territorio
Moruzzo delle quali la 00. Oora è Ispet- italiano, deve dipendere, per ofllciatura.
trice.
dal viCltrio di Abissinia; sacondo gli odiar·
, Segui la distrìbuslone-dei premi allo la- ui accordi, si sllrobbe stltbilito eho gli offlvoratrici di merletti allequalì turon dlspen- cianti sar.wni preti italiani.
sate lire 100.
Dopo la, refezione alle alilave' si ,eomp\La. informazi~no soggiunso e?e monsil$nor
la festa con l'accenBione dei fuoohi arti- I,Oro"t1z,'et dtede IUqtlostacome In altro,C1,rcofioiali.
"
'costanze prova di molto spirito couciliaNon è a dire che gli, evviva fioccar,no I tivo.
, .
d'ogni parte all' indirizzo del 00. Dstalmo
Il progetto doll i ono Bonaooi
e della 00. Oora e del Oommendatore
.,
.
.
...
13onghi.
Ecco quali sarebbero l progetti di legge
Disertore austriaoo
che. presenterebbe H guarJa.9igilli Bonaccl,
all'o.pertul'll dolilI OIIUlera.: ...c. IJa legge
Ieri all' ufficio di P. S. siè preSentato perseruplillcare i metodi di procedura o
spontaneamente dichiarandosi disertore dal- rendere la giustizill, Il tutti accessibile li.
l'Au.tria, certo Pietro Vittorio Mandruz~ lllitandone le spesa: _ III leggge sui pro.
d'
zato di Pola d'anni 22 agente di com- i .
mereìo,
virI, presentat,a ,accordG col ministero
Ieri l'allro dopo essere stato fatto perdue di agricoltura : - ltt legge sul catasto proanni revidibHe doveva da Trieste partire b a t o r i o . , .
per Vienna per essere arruolato nei Ilio.
Un palazzo poi Governo
nieri.
Alla stazione di Trieste da un caporale
Si assicura che tra il governo e la Ditta
gli fu comperato il biglietto fìno a Vienna. Oremonesi e Compagni è intervenuto un
lXiuntoeglìperò fino' a Divaccapreee il colllpromesso. Il Governo acquisterebbe un
treno per Udine. "
- vasto fabbricato in piazza di Termini pel
II Prsssidente G. A. PIRO~A.
Egli ha disertato perchè affetto da ma- Ministero di agricoltura e commercio, ce.
Il Segretario P.Fambri.
laUla cardiaca. non potrebbe sostenere le dendo l'attuale palazzo del Minisleroe
fatichilmUltari.
l'area fabbricabile adiacente al Museo aDal Bollettino dell' istruzione
AEpena giuntol'ordine dal MiniBtero egli grario di Sauta Susanua per nn compenso
11 bollettino pubblicato dal ministero del- part rà per MUano.
pecuniario di lire 135;90 pllgablli in cino
l'Istruzione pubblica reea:
Souola
superiore
di
oommeroio
di
que
anni.
Vidoni fu nominato Ispettore scolastico
del mandamento di San Daniele del
Venezia
La proroga dellalegge sulle Banohe
Friuli. A causa delle prossime elezioni politiche
n progetto di proroga alla legge sulla
il Oonsiglio direttivo ha deliberato di
l
d
B h
h
Il.
Oiroolare Martini
rimandare gli esami ai promozione ed, amo circoazione elle ano e, c e presenter
l' on, Grimaldi all' apertura del1a Oamera,
Il ministro Martini in vista delle pros- missione, indetti per il giorno 24: corrente farà durare il principio dell' emissione per
sime elezioni politiche, ha diramato una al giorno 16 novembre, e l'incomincia· aitri cinque anni.
circolare in eui proroga la apertura del- mento delle lezioni del nuovo anno scolastico 1892·93 al giorno 28 detto.
La morle di una prinoipessa
l'anno accademico fino al Il dicembre.
Un'
antioa
oarta
geografioa
dell'
AE'
morta
la principessa Elisabetta BuGli ispettori soolastioi
merloa
spolì, nata Pepoli, nepote di Gioacchino
Ieri a Roma, una commissione d' ispet.
Murat.
Per questo deoesso prendono il lutto vaLa biblioteca granducale di Weìmar' pOstori scolastici fu rioevuta dal comm. Oàmmarrota al ministero dell' IBtruzione pub- siede una dellepiù antiohe carte geografl~he rle famigtie dell' aristoorazia.
su cui si trovi disegnata i' America. ES'a
blica.
La bandiera di guerra delle navi
Il professore Mattia, ispettore di Nola il stata' fatta da' Ribero nel 1529 per mo11 ministero della Marina, avendo osserespose in nome dei compagni le condizioni strara la posizione e grandezza del Perù e
non liete della ,clasBe degl'ispettori scola- vi si vedono segnate le vie marittime per· vato che il invalso il sistema per le navi
stici e pregò che si abolisee l'ultima classe, corse da Oristoforo Oolombop_er sooprire alle quali fu data in dono da privati la
che fosse più equamente ripartita la circon- l'America e da Amerigo Vespucci. Il bandiera nazionale, di servirsi di e,sa per
scrizione delle scuole e che l'ispettore Comitato dell' esposizione mondiale di Ohi- inalberarla in alcune feste, ha avvertito
faccia parte delOonsiglio pronncialll sco· oago aveva progato che si concedesse di che tali bandiere, invece, non debbano inal.
esporre eoià questa rarissima carta origina- berarsi che in tempo di guerra, sempre che
lastico.
ma il MiD1stero del granducato di Wei- sian,·o perfettamente di ordlOanza.
Il··Oammarrota, a nome del ministro le.
Martlni, rìrpose che prenderà in seria con- mar non ha creduto diaccondiscendervi.
La olausola del vini 0011' Auslria
slderazione.!.i loro voti.
Tempeata iD arrivo
H
comm.
Miraglia direttore generale 1\1
Il New York Herald annunzia una
.~ .'Per~oDale del' genio civile
tempesta che arriverà Bulle cOBte dì Fran- millisterodi agricoltura, che - munito
~tt(i~io Michelotto, ingeg. di terza ciasse eia e di Inghilterra fra oggi e venerill.
delle istruzioni del nostro governo - si
a Udine è traslocato a Rovere.
recò a Vienna per dpliliire con il governo
Furti
G.B. Rizzani, ing. di terza claBse a
austro,ungarlco la vertenza sulla clausola
Ferrara e traslocato a Udine.
Ieri sera dalle guardiecampestri di Oer- dei vini sorta per l'ordinanza del lO aneglons. fu arrestato Del Fabbro Valen- gosto emeSSa dalla dogana austriaca, non
Susaidi per studi
tino di anni 47 di Udine perche sorprew avendo potuto conohiudere uulla finora, la·
A tutto 31 ottobre è aperto il concorso a rubarepannocl\hie di granoturco in dauno Scierà Vienna sabato prossimo per fare riper l'aono scolastico 1892·93 a due sussidi di Vendramini Domenioo.
torno Il ROllla. I negoziati per la definidi lire cinquecento ciaBcuno a favore di
- In Forni di Sotto di notte ignoti tol- zione della vertenza verranno ripresi in via
giovani'che, intendono di frequentare la sero da un roccolo la rete ed esportarono diplomativa.
R Seuola superiore di Oommercio ,di Ve· 14 richiami vecchi del· compiessivo valore
di L. 85 in danno di Segatti Pasquaie
nezia.
Il raocolto della oanapa
Entro il termine suindicato dovranno Passati poscia nel roccolo di Mangoni Lo·
Dai telegrammi giunti al ministero delgli ,aspiranti presentare istanze e docu- renze lo Bpogliarono' detla rete del valore
l'agricoltura risulta che il racolto della
di L. 75.
menti.
canapa nel 1892· fu di quintali di fibra
Disgrazia.
Le esattorie
585;783.
In Spilimbergo il bambino OeBarotto .OiLa legge 14: aprile 1892, che'· modificava
La 'Iersiono rumena sulla rottura delle l'eia·
priano
d'anni
4
mentre
trastullavasi
con
le diBposlzloni sui conferimento delle esatzioni diplomatiohe colla Greoia
torie. fu pubblidata oon ritardo, per tra- altri ragazzetti In vicinanza dei fiume Tagliamento cadde accidentalmente nell'acqua
scuranza del precedente Gabinetto.
La
rottura delle relazioni diplomatiche
Però l' attultole Ministero, come dovè pre- ed aunegò.
fra la RUlllllnia e la Grecia fu originata
scrivere che fossero prolungati i termini
dalla pretesadel'Governo grecodi sottrarre
.D~.P,lrJlQ ~Oj\lMH'O
stabiliti per le operazioni r"lative alla norVenerdl 21 ottobre- sS. Orsola e comp. alla competente autorità gmdizio.ril1 looale,
ma degli esattori,'ha ora dovuto autorizdi deferire ad un arbitrato internazionale
zare i prefetti El dd:l'erire fino El nomina di VV. mm.
la questione .della validità del testamento
ufficio degli esattori, qualora non siano
COll, cui il suddito gl'eco Vangeli Zappa
stati pl'esceiti dai Oomuni e dai coasorzi le
lasciò tutta la sua tortuna composta in
ULTiME NOTIZIE
forme ordinarie.
massima parte di terreni situati in ltumaFeata in Brazz/l;
Ula a ulla società d' Atene.
Congresso oattolloo di Siviglia
Ieri anniversario delle auspicatissime nozIn seguito alla rottura il Governo rume·
A Siviglia si inaugurò il Oongresso cat·
ze del 00. Detaimo e 00. OoraBrazzà ivi
no pregò il Governo Italiano di iucaricarsi
si fece la distribUZione dei premi' alle la- tolico. Vi assistettero 2a prelatì,cinque- della protezione diplomatica e consolare dei
cento preti e due mila persone.
voratric. di meriettl.
Presiedeva l'Arcivescovo di 8iviglia che sudditi di Rumenii! in Grecia.. 11 Govemo
G' intervenuti furono 23 fra i quali spiccavano il Bonghi. il Senatore l'rampero pronunziò nn discorso nel quale disse che italiano aderi a tale richiesta.
il di iui fratello Oommell.datore Ott~viano, la, missione del Oongresso doveva essere
Il oholera
Attilio PecHe ed altri.
quella di affermare la sottomissione com·
Marsiglia 18 ...c. Oggi vi turono lO casi
La mattina si celebrò la SS. Messa dal pleta dei cattolici spagnuoli al Vaticano, e
Rodo Parroco locale a cui assiBtettero le di protestare energicamente contro l',abo- sospetti di colera,
Budapest 18 - Da iersera fiuo a stalavoratrici.
lizione del potere tempol'llle.
Alle duep. Bi raccolsero signori, signore
Il Oongresso approvò un indirizzo al Papa sera vi furono 17 casi e 11 deceSSI per
ed altre allieve in Ull. ampio salone, del protestante contro l'abolizione del potere colera.
paiazzo.
Vienna 19 - Nessun ceso e nessuu detemporale, e diresse al Papa un telegramAprI la solennità il Rmo Parroco coq ma di Viva il Papa Re / .
cesso per cholera vi fu a Cracovia e Podun dlBcorsetto in vernacolo sullagratitudine,
gorle. Vi fu il Debmki ed un decesso a
poscia fu letto pure in friulanoun istoriato
Le missioni Cattoliohe a Massana
Baskivielki.
dove Bi esphcavano tutto le opere benefiche
Praga 19 - Un individuo giunto il 15
La Cronaca Verde afferma che i collofatte in questi uitlml annidaI. Brazzà.
Si lesse aitreBI una poosia inneggiante qui avvenuti in 11.oma tra l' ono Briu e ottobre a Dietrwhstien (distretto Pist:k)
industria, al lavoro,ed ai meriti del 00. Mons. Oi'ouzet, 'hcllrioApostelico di Abis- proveniente da Budapest, è morto, pre·
BI'azzà, da tutti aprezzata ee:. applaudita, sinia, ebbero felice risultato per deflnil'ela seutando sintomi sospetti Il medico gover.PIacquero i coricantati dalle allievedi Pa. questione della giurisdIzione della nuova nativo fu inviato a Dietrichetirro.

li>

Ib

---,-----

glllleoo e

l\111r~ignl!,Oco.

TFJJ.AEGRAM MI
Atene 19 - Il j;(overno Jlrep'lra UDII C
munfcéslone alle potenze esponendo i motiv
del modo di procedere verso hl Rumenia
contenente la corrlBpondnnza uffielale. 8ul
l'affare Zappa.
I clreolì diplomatici non credono c
Grecia richieda l' intervAnto delle po
Berlino 19 - La Post Il informata
il progetto mIlitare fu presentato
conslj;(lio federale colla relativa
Pra,IJa 19 - 11 Governo ha
MuniCipio di Reicl.1amberg per
sconveniente verso il Governò, per decisioni
illegali e per mancanza di imparzialità
verso la cittadinaza, senza distinzione di
nazionalità.
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ilA Ullll'lE A VENEZIA
1.!IOant. mìsto 6.45 ani.

4:.-(0 .. omn'htl89.-

li'

misto 9.15 ..
diretto s.ie pomo

1.85-.

1\.15 •

1.10pomomntbu6 6.10
5,(0.
Id. IO.aO
Il.OS • dIretto 10.55

"

•
•

DA UDINE A PONTEBBA
5045 ani. onrolbn. S.50 .ant,
7."5.. diretto 9,45 ...
10.80 • .molbus l.S4 pomo
4.56 pomo dIrolto 6.59 •
5.3lJ

l)

oemtbua 8.40

#>

DA UDINE A TRIESTE
2.45 ani. misto 7.37 ont.
7,ti1
omn1busll.18 »
)lo

8.32 pom

Id. U4 •
omnibus s.,m ..
DAUDINE A PORTOGRUARO
7.~:t ant,omnlbul 0.41 ant,
5.20

lo

1.02 pomomnlbus 3.35 pomo
li'
misto 7.93 :tilA UDINE A CIVIDALE

i.lO

DAUDINE A S. DANIELE

8.- a.nt.Ferrov. 0.4:4 ant

11.15»
Id. l'-Jom.
Uli p.m. Id. 4.llll»
5.155..
id. 1.42..

II

DA S. DANIELE A:OlllllIl

6.50 ant. Ferrov,'

8,32 :>.

11.-. S. tram. 11.20:1 pont.
1.40 pomo F.r. 1l.90' •
6.00 • S. tl'iLtn. 7.~O

Ooinoidenze
) Per la. linea Casl1rsa..Portogruaro.
Le corse della. R. 'Adriatica.-in piU'teul8. da Udine alie 'ore
4,40 aut. El 5,40 pODi.. trovano '" Casarsa coincidenza_per là
~o~~~r~~~~I:~~:t~~~~~~Zlrn partenr.a -tavid~8 ".l,'e
'1 ant. e 4,27 pomo trovano a Portogruaro colneide~' ,per la
Uuea. POl'toaruaro--Venezl11.

llnt:

da

E' iatituito un nuovo treno merci ccn viaggiatQrÌ .'
per la linsa Udine-Ca.;,arsa·Portogruaro. l:'artenza
da Udine ore 7·85 ant.; arrivo a Venezia ad ora
2,80 IDsr.
I treni seRna~i con astoritliCil corronosolo sino a Cormona ,: -,

e vic.nyerla.

,

o". "'"

Antonio Vittori p;ere-ù-ie responsabile
~:-.

':;1

~UELIRE
impiegate nell' acquisto di

DUE NUMERI
DEJ..LA

LOTTERIA NAZIONALE
E

ITALO~AMERICANA
possono vincere

4~6.500

lire

ellll'o il amente annn (31 Dioembre 1892)
e concorrono aile 3 Grandi Estrazioni
che avranno luogo irrevocabilmente il
30 Aprile - 31 Agosto - 31 Dioembre
1893 conpremI da lire 2G;),000-100.000
10.WO· 0.00, e minori.
.
Ohieilel'e solleoitamante ilettagliato Pro·
gralllm~ alla Banoa

F.lli CA8AREIO di f.sco
~

Vi!/' Carlo Felice, 10 - Genova
dai principali BH1DHIERI e DAl\IBl ÒVALUTE
nel l'LEJG NO

Tr6b~iatriG6 D~r DÌGGOIO SOffiOffitì
iII leproso Comune di, Ipplis

Ii Bottosoritto rende, noto che in seguito

all' applicazione di un perfezionato pulitore
costruito egregiamente dal meccanico Sig.
Vaneili Antonio di Hisllno,il seme di
erba medica, trifoglio, che sorte dalia sua
macchina completamente dei)uratn da qlllll~
siasi immondizia e particoial'lll"nt~ dalla
cuscuta, tanto dallilOsa, (vdl) e piantagg'i't>.
ABsulDo tanto la trobbiatura, quanto lapulitura del seme già trebbiato a condizione di aa.oluta convenienza.

V.E.BGOLINJ. fIEl'J.tO

LE INSERZIONI.
.

del

.

I

llnnOr5 hiOlnallcu hlCIJslllllOn16

Milano F:BLIO,F. ~lSLEilU M.ilano

li genuino }'EltllO - Ulll.NA ·IUSLEltl
porta sulla bottiglia, sopra l'etichetta, una
lirma di francobollo con Impressovi UDa
testa di leone In rosso e nero, e vendeli
dai farmacisti slgncri G. Vomessatti, Boaero, .l:liaeioli, ]'abris, Alessi, Gomelll, De
Vandido, De Vincenti, Tomadoni, nonché
presso tutti i prinCJrall droghieri, caflettier
palticcieri e Iiquoristi,

GuarEiarsi dalle oontraffazioni

... .il VVISO

e VAN1'AGGI J ....

La Premiata Fabbrioa Nazionale

di l"J..OB.lL .., in Ll:uGNO e
DELLA.

ditta Nl~OLA D'Al\lORb l\lilallo

ROMEO !{ANGONI

con 81ùD10" 1I1AGAZZE1 o;. l il' Lùcchctto n.2 e "Vicolo s. .lllcifia &orctu:N. 1 li '8
spedisce <oiJ.'U Li"" il Catalogo lllustrato~con facilitazioni favorevoli a prezzi ridotti, da
non ~eUiero concorrenza,
~GO

--

(~()JidilO,

-

Ì1.iegunza -

FABBR[CATORE PR[VlLEGlATO DI LlnTI [N FERRO

JlHLANO - CorSO S. Celso; 9 - MILANO
JPel' ISole' L. 65 - Vera concorrenza

Garunzia)--

l ..e,t1<) 1U ilt\Jio a 'lilnlitlra, cot;1ruttO Iwlìdamellte, con c~n
cr r.u IU ,ICIJtJ \"i(jll~. cin'l:I,J.lli IdI&:, teatiera, F.0mbe grcese tornìte
ecu: IlJ(,tePt'j 'verniciato a ruoeo ,aec()!'uto finissimo, mogano od o

letti 'allo (;aHuecìua con telai torro e tablò di I'mssia eleganti da metri

2 per O,~U C(JII 1l1asllCi, J\latcrassì e Cuscini a L, ;:;5 cadauno.
Letli ed Elastici a 20 m, ù'acciaio imbottiti e loderati iII tela,)o\one a L, ,,"O cadauno
Duo ùi tB"I, 1I00uti, 101 U'bW un li.lIl.elmo Lotto l\Jatnmolualo ~"l'an Llto.
J.V. E. l JA tu "li 1ll11 oj 'J lld"ll.', Il 011< I,', (i'/ 10.,,'0 v L01·",.l"iil MI 11/ .,110. I:er.le sol
l'rovillcio .ll1vridiotlali bici/II; e Sardegna L, es in più. 11 trasllorto .!!'orrOViarlO. '

,

.

scllro a fiori. paeBaggi,
o figllre a séelta, mnon
~ato Bolidamoilte co
intero tondo. 8010 fllBlo
L. 30, een el••tìeo a

A1oliJilo in genere e di poc.. entità e Bi gode auehe il Eeneficio delili 1'arilla Speciale

(;~~~ ~~~~§4iìr:AA-.. <:~~~~~,

LO SCIROPPO PAGLIANO$

hJl

4:

4:

del

""'"

rinf1'esocltivo e 4epurativo del sangue

X\

PI'ot~

,Y

hRNESTO PAGLIANO

presentato al Ministero dell' Interno del Regno d' HaI/a

Ji

lJlHEZlOl\E SANl1'À, CHE NE HA CONSENTITO

t.fiIBJ:evet,t...to

ff'

per

LA VENlllTA

za 1-, lISt al tezza; àponda
alla testa metri.,litiOi ai

piedi 1.05"

~

~

Ilf

~

~

DepOllit~.

in UDINE pressoH far~acista, Gi... como oomme.......ti..

~

med fin o legnI} l i terme un ci{g ante e solaio letto matrimoniale.
neuo 1., 110 Milano d. una
e mezza, mem 1,~6 di

:1".".

o:.lettera

racco~and.t ••

e del rostante p.g.bile.1 ricevcre dcll. merce, inteslati aUII

~

I

,. I '. .' . ... ..
,

,
AlLI. o.OUSSEIAU
PkEMIA10 CLN MEDA~LlA D'ORO
all' E.sposizione Ili Parilli Ilell' anno 1889

L'o

~ -"-.

applovato lIalle competenti Autorità
.PliEP.Aliarl.'U l'Eli !>lbrl.'lWGGEltE

'1 "''''

·
I

.

••r...:dòlla bBlozz..

.

.I

dS9.O' La ,baròa ed I capelli aggl•• g••• al·
.. :.'':,:' ~:~ou•• b.n..... di

,.m

t'ACQUA
CHININA.·
MIGON.. E
d' {
t l' ,

"y .,.

..',(immediatamente
':e' dO.tata.
raganz",.
~'. e mosa.,
..in.ii.tPed
..zs Ot
la caduta
dei capelli
e deUa
. l-CaMba non solo, ma age"'ola· 'lo ,s.'u"l}Jpo, ."1()I

Z

v

,

v

•

Corso !S. Gelso" 9. C .....a ,l'On_

- . 211CCeSS;s,euza ~:re.~e~eutC! _. p~icate,~O ~iUdicatC! .;); .)
LIBRI .DI' ~E\I OZIONE
.~ ~h i Pil ,S.G~(~I~oS:i~~IO~~:an~~~:~~
1'IQ lt D,
Rl'lB.OVA,l~.~
:S. Sac~ameuli
~omUDiontl
~scoltarola :S•
VtlsjJ~ro

~

~

'I

Jorghezza ·per meh'i 2."

il:

ROJlleo .Mangon!, Milano,
-dat.a; nel ~lS7 4.

~

Im-

~Dg.1fJ~:'h. fO~() 1\]610 rL., 40. ~lin .elabhcc a ,4~ molle L. tm. con materasso -o gU&llcill'le crlDe: "I,
80 'h.baliagglO L, B,."O, 8p••• di trasportc a carico del committente,
.
Lo etesao Jctt~ Miìano confondo a strisee in ferro psr pagliriccio al prezzo di L, 31/" r~
cla 1;1na azza; e pl L, .65 se da, una piazza e mezza.
SI e.ps~lsce. l!!;ratJ.. ,·a ~hJnn.que, ne faccia richiesta
Gatalogo ,g'enerale dei
,lettI Hl :le.") o,.e degli artieel! tutti per uso domestìeo. - Le spedizioni SI eeeguuecno
In giometa., oretre In"IO 01 caparra del, :-'0pel' cento dell' Importo deWurdinazioP,D a ,I;l.lezzo va.glia

po~t,le
~~V·~~~~~~-14Id'~~~~~.....dItta

,

~~.

liallaggio in gabhia di
legno accuratissimo' L.
~.60.
.
Aqui81and·o.:e duedel

....u.·ca depo.. i t... ta dal Gove.'uo. ..te.....o'tl

lj;RNEST~~~O in Firenze è aoppreasa,

N. B. La casa

.pe.sor.

eoatcrno IDm.

Si vende eeclnsrsamente IU NAPOLI, Oalata S. Marco :N. 4, elisa propria. Badare",
.alle falsilicazioni. EBigere SUlla boooetta e sullli scatola la marca doposltata,
, ::

'"

~5

molle ben imbottito.'
. ooperto in tola r"BBa
L. 42,60con materasso.
gllanoiale crinevegetale
foder.ti come l' elasti·
co. cioè tutto comure.
te, L,56.
DimenBioni: larghe••
za metri0,\10. lungh.z.

."

''fondendo loro forza e .morbidezza. Pa scom·
. . , l I. ,I.
dii'
ll"
."
'.'
iparzre a lor/~ra e . au~w'lfra a ~ {lwvmezz.~
,:...~ .·.•un.a lussureqg~ante ca.'ll. Z(J.lzatua.fino .allapz'ù
".o, tarda vecchzaza.
.

I

... (Jl .KT.A.J1[
I IJ L\
T.0.E1-'1, S,O..'~
.A)
.EJ

:IJY.lPIEGO E'AOILE
l'ietroburoo, 20 maggio 1890.
La dire~ione del macello di.l'ietrobnrgo (llnssia)raocomanda
lela 'rord.'ltlpe
InvontOlo
A.(;OUS60an,
come no III
proUotlo
ch. dnpo
espeliell~eMlo
lJel llJac~Jlo
ha OIs11nllo
Ulla sBtlimlllla
mighaia
di
sorci
o
di
tOpi
cho
caglOnavanoserlllslml
danni e
che nesSUn prodotto oOllsimilo ~V6va potuto diatrnggel'e,
Direzlono dol macello di l'lolroburgo,
Paochetti da L. 1,00
"Illlunzi dei «CITTA-

DfpOSltO in Udinepl'esso i'Ulticio
DI~O ITALIANO, > Vili d~lIa 1'0stlI 16.

nude ~u fiacDll~ ~a~. 2.1.~O. tdm b.ut~Eli6d.ai.un.l\lf.o.mrca ~, 8,60
. ~~~-.';81
li 'rrovasi dati\n\tl IkhrmaClst',lh"ooghlon e,ProfUIIlleu del Regno.lifà 1\1 filA 1\\ H\I U

hl

;;;;;';';----=o,

VDIN~
P""" I Slgg,: l1A80~ 1':~LJçO ç.'M.cagu.•r •. -:'UT.RO.ZZI "RAT'.P"
- ,'AIIRIS
ANORLO form•• I,!•. - MI~ISIl\'l FRAlWESCO m,dlcln'li.

1? V.1..' .L . .1.U,.l..'.

JJ

...

dis orsi
dellll coUìeSSlOUtl li
/ ptlr
.Mossac\li
delln domoulCa o tutto le
preghIere pel buon CflStIllDO. Vol. dI pagò 1/';6, 'Jtlg. incarla
~ollltlData con lmprOSSlOllIlU oro elUillingme colorata sulla
eopeItlDa e con busta, la coplaOent. 15.
.
Id.leg~tura In mezza poile, con titolo ed im resaioni
In oro sul Dorso, :141. copIa cenl, ~8.P .
, Via dei 1!aradiso coll' aggIunta dellop'reghierepel'la.
~. Mossa, cont~sslOD.~. e 1;0muulOne vesp~ro. delle.d. omenicha
J Via GruclS con l~ 14: vignette a 1'1Ig. Illtlera. Vol. (\1
pago 216, J~gatura lll. Cllrlllcon IWpl'tJbslOnl ,in oro tl imO:~t~017010rata suUa. copertina e con busta,' la oopia
• ,
Id•.. dorao,
legatu.Ja
ra. copia
in U1. ezz.a
pelle,. con..titole. e imp.ressi.oni
)1'0 sul
Cent.Sa.
.
Id. legatura In tutta tolal con titolo oro sul dorso '"
a
liwpreSSlOne.a secco, Ja OOpla. Oent. 26.
Rlcevera una copia l'~r cllWplOntl di tutti I suddetta
Ubri, ediZIOni l:'atronllto, fianchI di porto chi Ulllnda una
cartolina vaglia, di L. 1.Sa, attu L~vrerzu l'atl'onulo via
1\1

detta l'osta, 16, Udine•

V.
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111 ùF:MOU pro,,' 11 ,Ig." LUIGI SILLIANI R'''''llI.clHta. - In PON'I'FBSÀ d. Br e ID i a t a a c q U a f er ru g i n o s a e a a El
•
41
....
•
'Ii II!~. CETTOLI ARISTOOEMO,
.
.
. .
. . .'.
_'"
ose.
C' Deposito gcllorale da A. 1\:ligone e ", via~'rorillo 12 MILANO i1icllcissima psr la CUl'~~ do.m'clho delle maIAtlieoausatedaimpo..
Chi acquistq, alla Libreria Patronato.
"1
Alle sjiOdizicni per pacco postale aggiuAJgere oont. 80
ccrimonto o .dlf~tto d.l S"~guc. hr.l". 'luìlntllà di gas .cido carbo." ,
..'
.•
(.
__
'W_= _ _p =
uico di cui erlccamenleJol'nlla e Jlldlc~tJs.illla per gli slomachl. VIa deJJa Po.sta lO, Udme tanta merce
t
r .
,!clioli e che non pQesono sopporlare o dl1'lgel'e .ltre Acque ferro
'.
l .'. l
. '.
.•
·ti
.
IJl
,ioose.
. .. , . . . .
9 llluna so vo ta per un Importo di L• •
[
.
IJ• ..l'J!j
E scceHente e 19lenlca.bevallda e SI pl·ende.da .ola,con vino, A 5 riceverà in reg'alo un po t f l' , .'
l'':'
,'.
.
'ohoppi ecC, tanto pmua•. dopo, come dura'llo il pa.to. .'
_,
' ..
r a og lO In . .
C
Cl,Jl vuoi pmcural'BI un hel lIbro di d~vozlOne, a~~acjllnd\:
.8ipnò. vel'e «alla iN~~'O"~ ~,I P'ontan,no d. P'io in Dm cia • seta inglese con impressovi il calendario •
ç.,':aUII beli azza I.a modlcità Delpre.zZQ, Il rivolga alla Librerh 'leUe la'IllUClO e depOSiti annunciati.
., .
• 'l
. . o'"
;,:l'utronato, .vil1. della ~ostll. 16., UdlDtl.
'.
.
La Direzione
. . per l 18() l'W.
•
1.•. •. •. .
'1.
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LIBHI liI DE"V OJJ·I01\.[
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Splllliahtà I:Q llbl' pu ulall

~

G, BORGHETTI.
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