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In applicazione di questi intenti io reputo ; Governo potrà essere più largo nel 'conee- ehe fa di rendere.'. revocllbili i pla~ete·gli·
. necessarIO l'aiuto al clero minore; che de-dere il riconoscimento, trovando· per ogni exequatur cita analoghe. disposizioni di
. sìderìsmo veùere identificato a tutti i sen··' caso di dubbio una guarentigia, di fronte l
1"
t .
l
timenti, Il tutti gli interessi della patria,f.:lIU"èventualità dalla condotta avvenire.
eglS .IlZlonl S ranlere, eome se.a Ilersecu·
contro 11 Qlero cattolic9 italiana.
. . 'l' ; ID questo .diritto. dello ~tato di revocare. zione cessasse di essere. persecuzione, pilr~
, : Percill credo ene debbaai. mirare, con, o sospendere le temporahta, nonsoltanlo ehè ci furono Il ci sono del pmecutorì.
ognLstudio.econgegnOf·aportare:le con""ha una base tradiZionale nelle nostrtlantl··
Del resto, qual fede possa meritare Z!l.Doi1\enlca.l'olÌ. ZanardetlipronunCiò;ad I grùeatlc un trattamento veraménte congruo. ,'cbe legislAzioni, m~ha pure per sé I 'Ilsem- . llardelli. quando dice buone /iaroie ariIseoSannunciato ,discorso elettorale.
\ per, i parroCli l i quali. COstituiscono la c\aSse" I!io e l'alitorità di leggi straniere, come guardo del cosi detto .basso'Olero li de,l80stenne a lungo la necessitàdlji;pat~' , nte del clero, ID a' questo proposito 'quelle dell' Austria, della Svizzera, del l'equità colla quale vuoi e88ere trattato,
titiipolitici jlodò la propria opera,legio, che la Costituonte franceSe <\"11789, 'Belgio, della Francia.
la dimostra il fatto notorio di molti poveri
lzlativa dei più illustri UOmini della: . Jn quest' ultimo Stato, il cui Governo
t' ·b . , "
r··
t Z··· .
slativa como assai Iiberalo;propugliò' il Re
Rivoluzione,
fu
assai
larga
in,
ta,li
alsegni
sempre
oggetto
di
specialissime
predilezioni
pre l r13SClaUl al qua /, Imperai! e anar~
decentramento, .dicendo essere giunto il
lll.cler~
ln!e!io~e...
.:.
'.da;parte
del
Sommo
Pontefice,
ricordo
che
delli,
sinegaronoplacet
ed
exequatur;
momento di rendere elettivi i sindaci dei
:El perciò appunto credo inadegnata allo ".nel 1872 il Tlliere, come Ministro dell' In. nonril\onosceudo le loro nomine a parroci,
caplluogo dimandamento; espose le sue 800PO
la legge del 1866. più inadeguata di, tarno, dìceva alla tribuna dellu Vamera: « i solo purohè avversati da qualche amico dI
idee sulla riforma giudiziaria,dolendosi che quellQche
non riuscisserai,l!l'oget\i <li legge nostri .meZZI turono, quando il Olero ma- Zanardtllli. OIÒ è tant~ vero ohe ,appena
sia stnia snaturata la sua legge sulla di- ~reseIl~l\.ti alcuni anni innanzi dal ministro'strava ingIUste le diffidenze contro Il Go· caduto Zanardelll, quel povenl preti eùbero
minuzionedei,pr~tori; disse urgente lo.
sllnelii,: sìcchèa taH aumenti di assegni .... verno, agli diveutava cstite, di trattenere..' placet ed exequatur, essendosi riconoseiutq
legge sul catasto probatorio; parlò in senso
l clero minore, io credo cile debba essere. ,:i suoi assegnl.;o
che non' vi era proprio alcun motivopèr
democratico, ma I\sdai genericamellte della efficacemente provveduto come essenz,iale :.: ]l,tre anni. or sono, H Ministro della negarli.
.. .
legislàzione sociale; sostenne la necessità obbietttv~ dell' ordìuamento dellaprag~letà Gi~stizi~ e doi Oulti Falliéres rispondendo
Del resto a Bresoia tutti sanno qllantlì
delle gravi spese militari, ricordando però ecciestastlco:.
,.,
u.i·....:,. . ad"llnalnterpe!lan~a concernente la sospen.
,.
. ..
'I·b· . I·'
di'· Z· ~
Ma conV:lene I~ pari tempo evitare 'clie',' sionedegli"assegnide' curati cne si erano SI,a prepo~ente Il .. I era isino e l on.)L
che Giolitti. asserì già alla Gamera che,
tutto
CIÒ
rttoroast
Il
gl'ave
iattura
delle.naagitati
nelleelllzioui
politiche
contro
la
Re.
na,rd~111,
II
qu~le,
ment~eloda
aparple
riformando gli ordinamenti militari, le relatlve spese potranno essere diminnite; zionaH ietituzioni, eoavìen evitare cile lo' pubblicadsseclle soltanto 181 curati erano l' mdlpBudenza della maglstratur&, sbalestrò
dia la ~Ul\ san~ione, .il suo ri~ono~cl-: stati, eospesU E tutti inilne ricordano la . molti, magistratida un caP? lIH'altro d~l~
approvò la triplice" dichiarando che. ha Stato
mento, la sua protezlOne.pll 8UO· aiuto, a" privazio~e d' assegno alla quale questO anno l' llaha, solo parohè sospetti di non esserE!
intenti pacifici; accarezzò le simpatieitalo· chI.
profanando· la !!U~, augusta mlBslonei'stesso H govei'no fran~ese è ricorso a rl-. ligi a lui. E 211esto fia 8uggel...
'
francesi; si dichiarò favorevole alle econo, rende,lldosi.autore di dISSidi 10 q~ellaso",." guardo del Vesllovodi Vlviers.
mie e contrario ad inasprire le già troppo Cletà: 10 CUi dovrebbe essere pegnodI ulli,one!, l', :N on·abbandoniamo dunque nella pbliticlI. -'-fortigrav6zze pubbliche;. parlò della cosi sostttulsca al benefico ap'ostolato rel,lglos~; ; ecclesiastica gli soudi .del\asocietà ~i"ile,
)Sl1lRA
..1\ .
detta politica ecclesiastica in senso anti- 11.n a.posto.lat.o. PO,ittICO.. Os.tlle al.la patrIa,
I.. ch.è sarauno tant.o Pi.ù. leg.Itlimamente. ado.7 t 1..
. .•. S' NDillNZ.o
clericale e fini inneggiando alla Famiglia
Coutrotanta Iattura lo Stato. nonpuò~, perati quanto più lo Stato si mostrera li.
~im~nere se9zadifesa, ,e dif~s,aneoès~~rlàl. lÌeÌ'al~, provvidoelargoacbidegnalÌ1ente
Reale ed alla naziouè italiana.
Parigi,./J3 ottobre .1EJ9~'ì
Siccome ZanardeHi encomiò assai, l' at- devessere l eventuale eserCIZIO del dlfltlo . 'raMllludasi nell' elevalO esercizio del suo
revo,ca degli .exeq!l~tu,'~ deiplacetri.i ministero. .
tuale Ministero, lo appoggiò e promise dì , ~i,
Abbiamo
anche
qui a Parigi celebrato·
acol?ro L qllahventssero, menQ.al
Sono tutti argomenti,quelli onde ho par.
appoggiarlo per l'avvenire; siccome è noto , ~pett~
propri dov~l'l con una ~ondottll pohtlcamente • lato fin qui, rispetto ai quaHparmi fIIoH. con tutta la possibile solennilàH ,.cente··
clie l'attuale gnardasigilli li un seguace pe~turbatrlCe Il partIgiana.. '.. '
. , ' mentetracciala la via del partito. liberai!! nario di OristoforoOolombo. Sotto gli au...
di Zanardelli, crediamo sia prezzo dell' o· . Atiile uopo sarà bene chE! )Ina legge de, 1 e ì:lemooratlco~ .
splciidel cardinal arcivescovo che, con
pera riferire q,uella parte del disoorso za- terminntilEifacoltadi revoca, .dacctià il
spleudida.,oppor.tuna pastorale avea'eccita.to
.
'
nllrdelliano,'che trattli. della cosi detta po· OO'nsigliodi Stato Ilspresse l'avvisOdoversi .
.to è un vero programma. pe~,lUa· il· clero; il laicato, ad assecondare' il'.desi""
àppunto,
tlil,e
'fllçolla.·
làneire
p~r
.legge,
seb:",lU
l\al~a
lalo\tacontro
h~
RehgLOne•.
liticaecclesiastioa:' .
'
deriodel PiApacifu festa. grandiosa, lodi8~'
\Jen~ la f8Qo!ta, steS8l\ ppsell.dl~sl,rpziollalDopo gli articoli privilegiati oontro il serll'ancheigiorna.li. 'A Notre·Dame reCitò·
Al Minisir'9idi Grazia e'. Gl)Istizia spetta mente.inerente
a~un·
.
riconosCimento·
fon·
01
ero,
contenuti:nel
Oodice
Penale
zanar-.
uno stupendo panegirico.i\ padre domenica,'
altresl l'jlÌllirizzod~lla Plllitiea ellcles,Ìasii(\aj·
su . oondizlom, mancate,le .a~ah! Viene delliano la revocabilità dei placet e degli
cbe è argomento di somma importanza per· dato
no FeUi.llett..e..11 confe: RosellY. d.e.· Lor.g.ue.. "."'J
nece~sarlame~te·.1l
c~ssar6:
mCI
1/
In ca- exeq',iat~j1"
l' illustratore appl1ssiona~o delle gesta dìl~"
tutti gli StatI, di importanza capfta\issima sum, a quo mClpe' e non poterat.
<c.
d l Z
d Il' 'l P
o d
per l'Italia, oveda ·parte.della Ouria roOonsacri dunque la legge questa autono"~!l?n o (I. ~!l~r e Il . aP11lP 1\ ev~, quel\'anin.la grande che fu .il OololJlbo'i
mana continuano tenac le mire di rivendica' mia.del
diede
subito dopll .un slìperbo banchetto, ai
poteIe dello Stato, queetanecessità recl~lUare :Ia B1Ja,llberlà: di qm,' dopo· ohe·
zioni terl'itoriali distruggitriJI della nostra di'uua costante
cui vennipurlo invitato, segQito da una:
corriep<;lIidenza
dell"llfficio
la
rlvol~zlOne
ebbe,
spogliato
Il
?apa,
la
unita,
brillante aeratll artistica, musicale, Oalorosl.
Ora,ad un dnplice concetto mi pa"!! che; esèfcltata colle oondlzioni· cile lo fecero na. persecuzIOne perc~è Il Papa non, BI acqueta brindisifuron iattiall' immortale sCQprhOfe'
debba informarSI la nOstra politica eccle- ec~re, queat\l.car/ltt~re •di ~o. ufficio so, per la 'perd~ta l,I berlà ,e. nons~. co~tenta dell'AllIerioÌl,
al <Ji'luiliminentee venerato."
siastica ;,duplice;concetto ch' io cediunenta ciale d~t benefiàil\ril, .dal q!ll1'1e dipende il della$ltullzl.one Impossl~lle a OUl ~ ridotto.
riçonoscimento.e ,1adota~lol\e (jelloStato,
11 Papa.; per· altro non si acquieterà biogrllfodal O. Tarade, dal visoont!l d(; .
ebbi sempre per gnida.
Da un lato, il rispetto .più illimitato alla : E' 'naturale ed. evidente che, un· atlo·.,di mai,.nèm'ai. potrà·· acquietarsi, alla· situa. l)oli, dal Mac~. luogo tenente di va~cello, .
Iiberta di coscionza, al\a' Chiesa in quanto' supre~a ragl0,ne politIca" un atto dI dlrltt~ zio\lepresente, alla perdntaliberlà sovrana, dal dottore Picrhaut. Si bevvèpure alla
esercita il suo alto minietero spiritnale, e pubblwo c~m.è la conce881O!le dI questi che gli compete 'e cosi secondoZanar- salute del Sauto· Padre 'che nel ceRsato
'Il "t'I ·t l'
t
perciò nn indiri,zzo rifllggente da ogni iIli. placltt regll, non può dare .orlglDe a rap·,.. ... .
hl~se aVila i~oJl~jc~tQ , ilYlscontll,,de Pelli,
beraleperaecuzione e provvedimenti efficaci porti d' ordine priva~e,'"dalla couseguente delIl, la lotta d~ ,o '" ~ o I a.lano con,ro che trovavaSl f\. '. Roma,.. dl conseguII\', Pe~,< .
irrevocablli~à
dlqirittl
acquisiti;
è
naturale
ti
Papato
non
liUlr~
Più
.lUal.Ne
soffri·
a favore'd.e.l cle.r.o.: per. l'es.erci.zio. d.ella...sua.
. lui, al coute <1e Roselly, in attestato 'di'
missiònereligiosa. Ma d'altra parte la vi- che la Col1césslolle.llell'exequatur, e .del ranno, pur troppo Il Papato e laOhte~aj sua alta considerazione, Il hreve, le insegne
gile e risoluta tùtela delle prerogative dello· placetvenga meno,come"dls8i',c\ll,cessare. mllchi uean~rà ?olla testllrotla alla fine
Stato, dei diritti supremi della potestà ci- dei motIVI· che J' hanno detel'mlData e. da, sarà lo. Stato Italiano se farà qQello che della gran croce di S, Gregorio Magno,
vuole lo Zanardelli e non si riconCilierà e che è la più alt~, onorifica ricompensa che
vile per difendersi da ogni usurpazione e cui deriva Hsuo giuridico fondamento.
possa accordar la S. Sede.
impedire che il potere. spirituale rivolgasi
·Quando, del resto; ein, ohiaramentesap· pacificherà ·leaimentecoi Papato.
in offeea della nazione.
cita per legge la facoltà. della revoca, il
.Lo Zan\lrdelli, a sousa della proposta
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APPENDIOE

PROCESSO CURIOSO
Xl
La eccitazione sollevata dai narrati inci·
denti, si era a poco a poco calmata.
Il coroner, che pareva anch' egli sorpreso
quanto gli altri, .aveva incominciato li voi,
gere alcline do.mande al giovine circa i suoi.
antecedenti, .11 la eUa .relazione collavedoVlI
Olemmens, che conlermavano la deposizione
di MiSI Firman.
Poi vennero dlllle domande sulla sUa parten~a daWEst in quel tempo, in seguito alle
quali egli ammise . ' d:avere· intrapreso quel
vlllggio unicamente<"allo scopo di vedere la
vedova OleDlm~ns. El quanilo gli vennechiesto perchà avesse desiderato di vederla, egli
ammise, con qualche segno di vergogna,
cbe lo aveva desiderato per assicurarsi da
sè, se ella realmenteei trovasse in cosi ot·
time condizioni di salute come gfi avevano
detto: tali essendo i auoi imbarazzi finau·
ziari da suggerirgli cose di cni in differenti
circostanze si sarebbe vergoé!nato.' ,

-ID avete veduto· la signora Clemmenl'
'- domandÒ il coroner.' .
-SI, eignorll, l'ho veduta.
- Quando'
_. Martedl, verso mezzogiorl\o,
:Larisposta, era sta~a dlltà .òon.Ulla .certa
spavalderia, e il silenzio .nella sala·sl,fllce
intenso•
.;;. Voi ammettete dunque' d' ells~restato
incasa della vedova ,la mattina'ln cui Veline
uccisa, e cile avete parlato'olln'lei pochi
minuti'prima, che fosse colpita mOl'tahnente'
- Non lo nego.
C',era dell' aaprezza nel tOl\o della risposta
eli!!lIo.s8llardo che l' accom~agnl\vll.
11.I!~rpne" si spinse un p~' a.v(\n\i. colla
persona, e fece la domanda sàguente con
estrema gravità:
:- Vi aiete a.vvioinatoalla, casil. della vedon dalla atrada, e siete entrato .daUa porta
che ai'apre aul vicolo?
- SI, signore.
-- ID. nel vicolo non avete incontrato al,
cuna,.o vedl1to alcuno dalla finestrll nelle
avvicinarvi'
- No;siguol'e.
-Quanto tempo siete rimllsto,in ()asa,e
quale fu il rjeultato del colloquio coUa vellova1

- Ci sono rimasto cirCa dieoi minuti, e
non seppi dalla signora Clemmensaitro che
stava benissimo dI salute: all' apparenza i!!,
fatti ella era donna da vivere ancora una
ventina d' anni, e oltre.
Egli parlava con tono quasi risentito; gli
occlli briIlavàno sinistramente, e gli·astanti
llrovarononn brtvido di terrore come ·se
realmente avessero avnto davanti l'assassino in persona.
.;;. Avrete la compiacenza· di ripetermi
quanto è stato detto in quel colloquio, e se la
vedova vi conoeceva; e infine se corsero fra
di voi parole adirate.
.
Il volto del giovane era aClleso, ed egii
guardava ora il coroner ed ora i giurati
come se avesse voiuto sfidarlì tutti; ma il
colore di quel volto era più che altro quello
dellavergognil; o ·almeno coel la pensava
Byrd; e nella sua rispoeta o' era dell'ama·
rezza, deilo,sdegno contro sà stesso che. a
giudi~io della gente, indiClIvano più la mor·
tiflc8!1ione di un galantuomo colto in un
mOmento di debolezza, ohll la segreta paura
dell' !lomo che ha commesso. un vile delitto,
- La signora Olemmens era certamànte
una donna di qualclle spirito· egli dine
proferendo· le parole con repùglliAl, ~ 'è. Ollpllce di adoperare \III linguaggio aspro,

CO'RRI FO

pungente: e credo l'abbia actoperato, per..:
verità; ma non sapeva chi foss' io percbè....
perchèio me le presentai come nnosPllc·,
lliatore di medicine buone per guarirl! ogpi"
eorta di mali; ed ella mi risposo che non
aveva alcun male, e". e.., volete che nn
uomo ei avvilieca da sè. etesso davanti a,
tutti' - egli sllattò d'improvviso, pie·
ganda sotto i! peso di tanli sguardi ouriosi
e ostili fissi sopra di lu i.
Ma il coroner lo consigliò di calmarsi e
di non pellSare, nell' attuale sua condizione
di importantissimo te3timonio, alla BUIl per.
sOl!ale mortiflclazione. Indi, senza aspettare
che il teste ave86e il tempo di ricomporsi,
gli domandll. di nuovo:.
..'
- Ohe cosa vi disse la.· vedova, e con
quali parole vi siete accomiatat03
- La vedova disse che aveva in odio .le
medicine, e che non ne prencleva mal. lo"
loggiunsi che se aveva delle~offerenze,erll:
un odio fuori di proposito. Al che ellari-.
spose, che ùon aveva \Dai avuto male e bel. ,
lamente mi mi8e alla porta. Ecco tuttp.
quauto il stato detto fra noi.
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'IL O1TTADINO ITALiANO DI ME:a:OOLEDI 96 OTTOBRE' 1892

Ili 'visconte de Tarade'fe' un avvicina· ed avrà un~ cupola per, gli stromenti ot· per le quali tiene in pegno una s(ladll, sei nella politica, nella scienza e nel cOmmeroio In.
mento fra l'attuale reggente MariaOristiua tìcl, La forma generale dell' edificio sarà .esmìcle, quattro lonzuola e due tovagliuoli. ternazlonale.
". Il oonte di Dononghmore portò un toast al
dij;palgn~i che dop~ quattrocento anni, quella di una. piramide tronea: tutto il
<C Li 5 marzo 1570.
reali di Spagna, di Portogallo e d'Italia, ed ai
dinanzi alle grandi llllzlOni dell' universo legname adoperato sarà reso incombusti·
' « TornUilto Tasso ••
presidenti delle varie Repnbbliche amerioane.
ràpptesentate a, Palos- dalle rispettive ma- ,bile. Per il riscaldamento si userà l' an
:t
Il discorso delia serata venne detto da sir
rineriel Mrona con una maniera éosì so' tràclte~'
Questi bravi ebrei come posqono vantarsi Oharlos Tnpper, l'altro oommissario del,Canadà.
Egli fu largo di trlbnto 'al grande navigatore
leilne, con" tutto lo sfoggio \!.opera me::A Direttore dell' Osservatorio fu noml- di .aver aiutato le belle arti!
ed alla generosità dei reali. di Spagna
mbrabUe della scoperta dell'AnlerlcR,e lanàto M. G.Oapus, che poco tempo fa era -..- - - - - - , - - - - - - - "
contro Il parere d'Italia, del portogallo
regina, ISllibella la Oattolica che ne fu la aiutante naturalista nel museo di Parigi.
TT..A_T_;TA
e
ughllterra, aiutarono Il colombo a rea,
lizzare Il suo sogno. »
geperosa, 'f~delaeperseverante protettrice. Il Oapus è un giovane dodato d'ingegno
Dopo l' lÌseèuziolìe felice di parecchie ed enerll;la. Viaggiò molto nell,a, ,Pe~ip,
Spu~na - In onore dII P. Martin Ftren..:e - Onmonumento a Giotto ,opero lUus:caH intorpretate da artisti di nel Turkestan o nella Ohina, e bivarrò Presieduto dal Prefetto si El ll(iauato a Firenze Il A, Mejzer de Fermentai, villagllio della provin•
di Burgos ove El nato il P. Martin, recentetalento, questa elgante ed aristocratica tìu- ..già. parecchie volte ad altezze non in
Oomi
per erigere un monumento a Giotto nel ola
mente eletto Generale della Compagnia di Gesù,
lO di Vicchio di Mngello.
nlone, I cui ODori furono fatti con la piò riori a quollll del Monte Bianco, e con 40 '
da ~ulegli abitanti si fscero solenni tests in onore
lJardncci
venne
eletto
prosidente.
ma
fiorita, grazia da Madamigélla Bonnier, si 'gradi al di sotto dello zero. Egli si" pro· eg l pregò di dispensarlo dal presiedere l' adu- dell i1nstre ioro compatriotta.
chiuse con l'esecuzione III piano dell'Ave pone Ai tJro studi, non, solo di lisica" di ·nanzà.
Dai villaggi elreon vicini accorse un numero
maris stellàcolllpostodal contò' de 'rllrade, meteorologia, diastronoìnìa, (ùlÌtssime di
di persone e le funzioni religiose ce.
Allora il principe Tommaso Oorsìnl essunse la grandissimo
Isbratesi
nell~ parrocchia rinsoirono Imponenti
in 'memoria dell' inno verginale che Ori- analì,sl spettrllle), ma anche di tlsiologia presidenza e venne deliberata la diramazioue
p.l
concoran
di'fedeli, non dnbbia testimonianZa
stoforo Oolombo facea cantate ogni seta animale e vegetale dal maggio alnovem: delle schede di sottosori~ione, da farsi dopo le e- dell'alfetto ohe
quelia popolazione professa al Padall' equipag~io della sua Cllfllvellà in lodò '. bre.A questo scopo egli portp,rà con isò Iszioni politiche.
dre Martin e del giutiilo con CUI venne accolta
alla I,egina de'l CiEYlo,'
. ','.,
piante, semi, cani, gatti; conigli, J)iccionl
Milano - Il dividendo della Meciitel'ra; la notiZia dell' altissimo grado cui venne eletto.
nea'- A Milano si IJ adunato Il Oonslglio d'Am.
.•••
viaggiatori,. ecc.'
'
AIl~ fnnzioni asslstevan!l, in forma ufficiale, le
azlnne della Società per le strade ferrate autorità, e lo stnpendo discorso pronunoiato dal
,
90, ed ha approvato 1\ bilancio conLa"primasedllta,della Olj.ment' si tra.
,' ..:i ---;-.,......P. Garcia, della Oompagnla di Gesù· destò pmesercizio 1891·92 le cui risnitanze fonda ìmpresslone,
scinò innanzi penosamente,traverso ridicole,
L'ISPETTORATO DEGLI ALPINI
'!sllo diproporre all' Assembtea . Alia sera nel villaggio ebbe laogo una splenricfimiDllzioni ,c,he han fatto'i61l110 In. l\1l
I adnnerà in Milano il 25del
dida Illnminazione.,
colpu di ,teatro, S,ta
a,PP!lto la quo· ,
UIia.tia 'àel POP910 scriv~ con ragione.
nn dlviùendo di lire 27,50
stlone de' 8ciopurant
mauxJ che fan
~-----------• C.lr~a u~.auno, ta 1~ Ita,ha del Pop,olo
Roma _e :otti:OeOdificanti del movimm.
tanto parlar di sè in, .ranc,in e,d a,npor
denunCiò
al
puh,bhco,un
abusll,
un
,veto
to
elettorale
_
SI
pagano
trenta
"re
per'
munij' vari6t~
fuori. 1Jfmbet è stato ,aSSilI ablle nel dlfen- SOpr1l6oi .ecmmesso e continuato dai gene· giare con Gioliltil
ders,i. «Ogni volta, disse lui" r~e, scoppiò rale Pelloux allora. miOlstro della gUfrra
J.II Stefani pubblicò al quattro veùti qu: \0
«UIlO soiopero, il primo ,dov,er del, g,overuo, col gabinetto Uuuini. Rudini caduto. Pel. diapaccio:
Bollettino Meteorologioo
'
«si fu quello d.! lIddivenira.ad. Il~aconc.i·, 1011X totnò 'ministro con Giolitti e' con il
Il Oomitatll!er il banohetto in onore del mini'
,
DEL
G"O~ìNO 25 OTTOBRE 1892
« Iillzione Ira i p~droni Il gli operai. Questo nuovo ministero continua l'abulÌo.·
:i~e~~1i~l ~~:~~ftt oggi l~ casa e sotto la pre· O~:1f'l8-R't1a G'c:G:cl,''l-Alte,sa 8Ul marem.1.80
<C dovere il govorno ha coscienza d'averlo
,,41 auolo III. 20.
'.
«QuaDdo il Pelloux, fu nominato mini·
mablll che la tassa del br'lchetto resti fissata
c adompiuto. Ai due di' agosto l' opèraip
«Oi\bri~na(} veniva li.
da' suoi pa· stro alla. ~u~rra, ,'egli era mnggitic generale in L. so, e 'ohe si tenga nel teatro dell' Argenti<C atoni: i suoi com plig
darono dolo- isrettore .dq:;li Alpini.'Per la· nuova ,no' na il B novembre alle ore otto pon,
egli dovetto, ,necessariamente lasciare
Le adeoioni per le iscrizioni al banchetto si rl·
« gitti al prefetto per formular i loro l'I· , mllla,
lo, sua 'arica ed era 'd' ' t
'oevono alla sede del Oomitat~ in via MercedeN.
!i & fJ ::
, , e q U i n I glllS o, anZI, 50 presso il cav. Mario Bonelli, e si chlnderanno
«chiami contro l'amministrazione dello
TIl'.
« lIIiiniere: Il prefòtto invJlo 'la compagnia' doveroso, legalo e costitnzionale, che un' alla sera del 20 oorrente.
momolro Il,~ li. 10,5 194 1m 9.5 9,3 S.7
generale pre!ldesse il posto lasciato
«ad esaminare questi lagni e a dar' sod: altro
_
7,'~.S
vacante dal ministro Pèlloux.
Torino - Un' creditti letteraria - Due' Blromol. 150. 749, 7-18,8' _
« diisfazioné. Su 'questi precedenti'si' sono
,
settimane fa moriva nn venorando sacerdote, doa Dlr8Zlon~
, «Mn, nO~8iguori. Questo signorgimer:lle Pi~tro Pont-. li qnale era slato l' nltimo amico e oorr. snp.
<C prodotto poi lo scone· deplorllie del 16
«agosto. Ohe p'otea far il gov,erno in, pre~ fino .ad o~gl ,"'-- SOIlO già, traseorsi due anni il confessore di Silvio pelHco, il confidente elemo'
Note: - Cop"IO plovo,o
- SI, Ò b~n g~:u:dal~, qi nominare l' lsptJl.
siniere della mnniflca march~sa Giullu di.Barolo,
<C senza di simIli fatti. Ei dovollo assicurare
.a~llottll1o e.strOJ.omloo
t,ore
ile,nlz
Ap'
InZ. EghlU"n,tiene ller 'sè
Era
tanta
la
stima
che
ql'elte
due
anime
elet·
'
e la conservazione della miniera che forma
te 'avevano de l pio e dotto sacerdote. ohe lo vol·
"
' .,
26 OTTOBRE 1892 '
queI canonioatu, quajlasinecnra se In tiene lero depoeitario di tutti i loro soritti, lasciandolo
<C una,proprietà speciale, ,e tenerlail1, guisa
Lu,
. L6n Ofeami
li1 RoQH 6" SO
18f1,,Offj;. PolO
« che' nel giorno chà lo soiopero fosse ter- \n serbo per, llnillldo. :..,- . è~! in politica arbitro di distruggerli o di pubblicarl!,
•
4 to
Iramono. 73
Alcuni di quei manoscritti, . tanto del Pellico r ..1ll0nl&.
e minato gli eperlli pot,essero rimettersi al' J?on SI sa. mItI J - Don sara più ministro.
~~rornl &,7
O
'd'·' ' l ' '
come della roachesa di Barolo, ,fnrono pnbolicatij ~:~~~n'~:~~~~~tl 11.40.<tS
«lavoro... 11 governo fe' ogni sforzo per
'~, ~'a. 1'01 IClamo: o Ispettorato degli ma .nna maggior quantitil di lavori rimase ine.
e conciliar la compagnia ,co'suoi eperai: ei Alplill è oCQessario El vi si Domini H tìto. I ditaed ora è affidala aUe attenzioni di nn esi· Salt ~4CUn.ul,dtl. f' lIl.lCIolf' .....ro' 41 (l4.fne ~°l:1~Ji 3~
lato, o' è; come sembra, superfluo o.allora simio, scittoie eçclesia~ticol ohe ElÌeglierà prnden·
<C .procurÒ di slabilireo un',arbitrato; ,o un.
,.
" temente quauto oonverrà aare, alle stampe.
,<c tribunale di llonQilia,zione.' Esso ha ' il' lo si abolisca.
il I 't "d
' "
l,lavori della marchesa suno in Irancese qnelli
Il monollolio sul petrolio
e dl!spiacel'e di non esser stato ascoltato. , « Non'i'
CCI o a~n nlllllstro de~la del l'ellico coneistono in versi italiani. Non credo
<C Se la legge suH'arbìlrato fosse stata no-, guerrll fare Il com?do 'suo," Questo f\ltto
L'Agenzia Italiana dice che il Governo
che 'ne l' nna ne l' altro' abbiamo da ricevere
<c, tataj. da un pezzo lo, sciopero sisarebi,Je ano~ml\l,e è con\FarlO ad, ?GOI . principio' di 'I nuovo lustro di gtoria d~ qnesti lavori, i'quali a conoluse con RotBchild un contratto per la
e t,ermi nato It •.
rettltudlDe pohtlCa e militare: .il Ìlnticostf. tanti anni di distanza e senza cura di lima dii, forn ilura del petroHo ro.so,cho v/ln(fere b.
tuz10nal Il dv' "
flcilmente l/otranno avere i pregi di altri scritti loro beBi a 50 centesimi. L' erari~ guadagnerebbe
e e e perclo:avere un terminr. ~ I riconosciutI. Tuttavia' El un bsne che qnestopatl'i' dodici milioni.
-,I
monio cristiano,e .letterario no I vada perdn!o.
:'[':[n'conclusione Loubet~er fai vivere
Per' gli spezzati d' argento
una:; Vita. stentata al 'SUOi ~ablnetto, follia
fiasco
Le~a
a
:t':fe,"''''lna, - Un ~entato ricatto, tÌl p8nt~.
,~ ~
Il
mIla lire- Glovaunt GlordanQ, propl'1etal'1o, di'
la discusslòne, 'l'approvaZlilD~!imnùldiala dì
II
ministro Grimaldi, per riparare alla
,
,morante nel vilagglo di Oamera rICevette una let· defleenza
una I legge sull'arbitrato'trapadioni o 0pll
degli spezzati di argento darà
NUI1~
'può
far
meglio
comprenderli'
l'im"',
:f:e~
minatoria
con
oui
gli
si
chiedevano
ventimila
raL <La 'legge sull'arbitrato, disse lui COli'
cono legale per ~' internoagli spezz~ti della
moneta
eritrea,
ritenendo che non pnssano
erlldendo, s' ilripone : e la, cainera,' fra gli pop?lanlu. ~elll\' nata morta « Lega anti·
Fu disposto nn servizio di appostamento la cui,
ap'platisi de~iso nel giove~l villino' di ,pren. papista ~ 'di Londra, che la maniera colla mercEl fn arreetato nn tal Filippo Gaogemi, ohe fare veruna opposizione i componenti della
quale il diffusissimo Dail?! .Tele(/raph aggiravasi press~ il !nogo Aestinato ~l ri~atlo, lega Itahana.
dere in' esame la' proposta' del miniStro.
ren,de conto, di un M.eetillg da essa:tenuto ed era armato di,fUCile. Egh conlessò Il dehtto.
"
",;
"
' I l T. Aubel·t;
Une.. bam~ine.ope preoipita. d.e. :an
al '~e"?o"i~t Ball J,di,]j'arrin,q,doon-: street,'
........
primo plano
e rlllsclto, IUvece dl<Ull,attestato di nascita
ESTE:E(,Q
Leggiamo nei giornali dI Venezia:
,l; :,. :u'u'osser.vaitorio
Qna vera·sepoltura. '
"
La' 1Il0 "lie di un facchino all'Albergò
~fr[JLLA. OIMA.'D.EL
.\3~ANOO , II Daily 'l'ele.gl'p/; dice :che vi si tro- AnI,erica -Telefono da ,Nuova YOI'k·, Italia
a' Venezia! cert~ Olaut Ginleppe di
'vav~, pqCll' gente, 6 che Rnèl10 .tra quei a Ohicago ..:.orI 'giorno 17 ,uorrente . ebbe Inogo
'l,;
pophi ,era· fortissima l' 'opposizione ~i pro. a Nnova York l'inaugnrazione del ta:efono, fCl\ S, Leona,rdo degh /:llavl;, da dne giOrni andò
. ,'NOli 'si 'tratta più di un' semplice, pro· file tOri della" l/Ilga, !Xli 9~atori, che parlao' Nuova York, e Ohioago .' lliede soddislacienti' a V,ene,zl,a, per, ',t,ro,yar,e,Il, marl,t,Q, accQ,m,IPII-,
gnando' e~co la llglia Giuseppina" di due
,gotto,. 1M di una,cosl\ di cui è"prossima rono contro la Oluesa dI 'Romll furono risultati. E\ ,la linea tijlelonioa pi\! Innga che' annLe
m'ezZO.
',
esista, giaccllè fra ,Nnova York e Ohlcago r 'l':la realiw,aziolle. Tntti i materiali' per la continuamente interrdtti da esclamazioni l'onO
950 Il\ig!ia; "
,
'
,
Dovend'ovìsìtrllttenel'equalohe, glor.no,
co,struzione dell' Osservatorio astronomico l'stili'e da fischi. La' presidenza'fu obbli.
madre e Bglia furono ospilate presso' certa
che deve sorgere su quèlla vetti alpina, gata a comunicare ,che eransi mandate , A... "'trioi.Ungheria - L'Episcopato' Lauro,abitantein
Oorte Oontarena N.'1544.
- Si è postituitoed' ha già prinoi'
, sono radunati ai Rochers-Rol1ges, a· 4400 lettore a personaggi altolocati, fra cui lord all$triaco,
piato le sue riunioni i! Oom.Jtato Episcopale chè
Ieri mattina alle dieoi, la moglie del
',IDatri di altezza, nelle vicinanze dell' Os- Snlisbul'Y. e i1GJlldstvne, domandando loro nell', ultima ,riunione generale' dell'Episcopato Claut rincasò; dietro a lei veniva la bam.
sèrvatorio 'privato Yal1ot, '~, nella: prilÙa~ se credevllno, tol,lorllbll\ gli atti e i discorsi Anstl'iaco, tenulasi a,Vienna nei passati giorni bina che camminava da, sè.
si era decivodi institUire per lo stndioe la
, vèra''dell? anno ventu,ro' sarllnnò 'ttasportllti della Gorarchi~ cattoHca in Inghil\erra.
Il pianerottolo della casll della Lanro
pratioa applicazione del',edellberazioni prese in
,'elllessi in' opera sulla 'vetta dillMonte
dal quale ai accede al secondo, piallo, 'ha
quella
rinnione.,
' ' ,','
,
Il
primo.
rispose
loro.
che
interrogassero
,:BiiailCò.
"
" ,.
nn
balcon!! che ·èriparatosolo da,IraSbarl'll
La ,presiden~a del (Oomitato è, affidata. l\, Sua
un uomo di I~gge, ed 11 secondo annunziò
,'A nialgradc.ìdegli 'scandagli pratièatl fino ~occa!nente,
,il Oardinals Gruslca" Aroivesoovo" di' di ferro collocate però in modo che unbam.
d,I ,aver ricevllta, Ili lettera Emineuza
.
Vienna e ne fanno parte I Vescovi di Gurk 'di bino vi passa comodamente.
,Il'dodiei metri di'profondità, non fu, poso ~ef)za degnarla di alcuna risposta.
' Laybah;'diSeclcau, di Brunn e di Linz.
La mlldre saliva alseoondo piano senza
.'sibilo trovare la ' roccia·solida sotto allo'
" Gli argomenti principali sui ~nali verterà la riflettere che le finestre delbaloon~ erano
strato dirievo o di glliacéio ehe copre la' , La riunione sHacevasenìpre piò agitata disonssionedel
Oomltato riguardando la questione
vet.ta del, ,monte. Por ciò l'Osservatorio quando - 'sempre t10lle (Jal'ole del Daitll' scolastica, la stampa' oatt1lica, e la fondazione aperte. Labllmbìna inve~e di .egnire la
madre, si affacciò al balcone, e,passato il
, ; oorpicinofnori
sarù costrutto nolhl lieve, stessa i ed avrà ,Telegl'aph - il pres:dollie diohiarò d: u·n. di nn nuovo giornale cattolico,
della abarra, precipitò nella
l'altezza di otto metri. Ad IIU terzo 'circa ~ratto che la pr~posta ..risoluzione era ac.
Il Oomitato terrà seduta, tutti i giorni, fiuo sottostante corte,
èettata e mise fiDe al,le disoussioni
aloolllpieto esanrimenlo della delibera2ions al
i di qllP8ta altezza, la partII d' iugresso si
Alle gri~a dilei accorsero la eignora
aprirlI l~ livello dello stl'llto di ghiaccio da '; Questa osposiziono 'è tdnto eloqu~nte per l' ordine del giorno.
Lauro, ,la mlldre' e molte altre persone ;
$è stessa, che ci' p~rrebb I peccato di ago
InghU ter...· u - L' .(ngkiltert'a a 00- giunse pure su! luogo una guardia munici.
Illlfl, pa.rte i) dell' impia.utito" internodeJ·
-Anche!' Iughijterraha voluto dare
l',Os,ervatprio, dall'a,ltra. Slltto ['.impiall' glllllgorvi cOlllllluntl: sultall.lo ripetiamo la illom~o
suo ,tributo di, omaggio e di cuore pII' immor. pale.
tilo Farà disposta la .(:'ìUHI(n per a Qìtaziol1o, ~p,eranz'l ehe JI,9 lIqJeljJb~'e, festa del !IUOVOI ~ale noslro concittadino per, la;sua meravigliosa ., La ragazza fu eollevata,. adagiata sul
ventilata eolio stflSSO flIoZ'W, adopera\o per 'Lpn! .J!~ayor ~tl!art ~l)lll, metta sotto gli scoperta. " ,,'
. , '
letto e soocolsa Bno al soprallgiungere del
hì stive dei bastimenti: • '. " ' (Jcep, d~' con~lll~l()par,1 ,una antitesi per. , Scrivono intatti da L!Jndra;
dolt. Caffl che p.eslòallll ball\bina,cure
~ettft
del
loro
Uaseo
st'repitoso.
,
'
:" Londra oome Genova,NllovfÌ.Yorlt, l:tùillva, amoros'e. La bambina riportò UDa ,feritll
L' osservatorio,alto, çol)ie si dissp" otto
:parigi e Molbonrne (per nominare le più insiJjU1 alla', testa che ancora non si può giudicare
me~rj;' s~l'à lungo otto e 'la,rgò quatt~o, e ~--'.:;-~-~._,~_,I~~_'",--,-.-- città,
ha oelebrato ieti ilquo,to Oentenal-io della
,~ sara asSicurato allo strato'dlneve nlodltìnte
scoperta d'nna delle isole dal ,grulJPO delle' Ba· quanto sia grave.
, Nel pomeriggio di ieri si notava qualche
~' diieci podèrosi . v~r,riceJli .a vite,. ch~, reùdo·
ouama" oggi in mano agli inglesi.
r.anno pOSSI bIle dI rettiflcarne là glllçltura,
Il modo scelto fu un banchetto all'Hate/Me. miglioramento; lua i dolori continuavano
costantemente•
\1 q[ualor.a si verificassero dei movimenti nello • La Libemparoladel Dr~llmont a Pn tl'opol, a 'cui'intervennero circa 200 l'0rsone.
Presiedeva l'ambasoiatore di Spagna, il mal'.
~ls,trato di neve.' Avrà 'due piani di· duo rlgi, reca 'Intraduz!olle di !ln au'tografo
Bo Souola. Superiore di OomlUeroio
ohese
di
casa
Laiglesia.
f camere ciascuno: quellu inf'lriore, nasl\0810 che flJ, Ilatte della collezione d~llDarchese
V'erano llnropresasonti i memuri degli Stati
in Venel/lia.
~.li molla nev(1, per l'Ii alpinisti l~ per le ~i VillanUOVA, a, Genova:
Uniti, del Parù, del Messico. della Oolombia, l'li
Si avvertono gl' IllterellBati che, in c~usa
Impiegati snperiori del miniatoro degli esten e
l:: lI;uirfe; qlldio supelÌote l)t'r l'Osservatori,... '~. II Botlwrltto,dièhillradi aver rIcevuto dello
0019nie, l dirett.ori dellll !lrandi Oompagnie delle pros~ime ele~ioni politiche, gli esami
I;: ti tetto formerà un terrl\y,y,o con balallstl'll dal signor Abramo Levi lire vellticlnque Ilei Mvi
tfllllllatlllntiei, ed altil Uomini in~jHni di ammi$Qiorlll Il quelli protratti o di ri.
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parazione, sono rimandatial giorno 16 novembre p. v.. e ohe il 98 detto Incomin-

Mercato dellanntl e dei 8uiDI.

"'0. V'erano approssimativamente:

ceranno le lezioni ordinarie, e non sarà tol15 arieti, 18 castrati,
lerato rltatdo a frequentare, le non regolarAndarono vondutlcirca: 8,aristl da macello
mente Riustifiollto da fede medica o da ab·
da Iiru 1;10 a 1.15 al chilo a p. m.] 14 oastrati
blìghì di serviZIO militare.
da macello da lire 1.15 a 1.20.
I,e istanze di coloro che vogliono essere
CARNE DI MANZO
inscritti per l' elame di ammissione do- l •• qnlllk, la"lIo pr!mo al cbUOg~,mma L!re 1.60
UO
vranno essere rAdattl! in carta da bollo da
l.40
acc?!ldo
::::
centesimi 50, indicare il nome e cORnome
lo
1.80
"
u
u
1.110
del candidato, la partenltà, maternità, età
".,
'i
u
terzo
1.01
e luogo di nascita, contenere, come allegati,
U
U
..
1."
8.90
i seRuenti documenti:
"
..
" " p.·lmo
\,50
a) fede di nascita,
" ,
1.'0
MO
secondo
b) certificato degli studi fatti,
,\
uo
ed essere presentato alla Segreteria dell~
rio
te~~
"
"
"
1.Scuola priml\ del lO novembre. I
Me
"
u
"
" " 0.88
E prima del 15 detto quelle di coloro ohe
hanno diritto ad essere Inscrlttl senza esaCARNE DI VITELLO
me quali alunni al primo anno di corso (1)
o vogliono esservi inscritti in qualità di
é

.
.1

I.

.
..
.
....

La lolla elelloralo Et liI dIl spada
Ieri mattina a Uatania in segnito ad
una polemica elettorale, ,qi souo battuti
alla sciabola Enrico Minncci, direttore del
OOrriel'6 deli' Isola, e An:;elo Leonérdi.
Al primo a~Jalto entrambi i dnellanti rimasero feriti; il Leonardi ad un oreeeblo,
il Minucoi ad una mano. Gli avversari non
si strinsero la mano

Grave sconlro di treni
Il treno,merci numero 1696, diretto a
la, investiva ieri notto l'altro treno
.nume ) 2060 presso alla stazione di
inetto, in prossimità di Bovino. La
l<lcollÌotivae cinque carrozzoni del treno
1696 rimasero inh'anti, Il trenatoreDomenicoArbo1d venne trasportato all' ospedale
4lFoggia, dove moriva poco dopo. Altre
.uditori (2)
•
Q~~rH
al chno~~mmfJ, ~~r~ et; ,}:~g: :.::&; }:~: }::g: persone rimacero più-o meno gravemente
11 corso degli studi nella ScuolaSuperio- C',r,ne
pesote,.lvn alquintale'
L. es
ferite e contuse. Accorsero sul luogo i cat'l2
re di Oommerclo mira ad istruire i giovani
i. di
a r>eSQ morto
76 'pistallione di Foggia e di Brindisi. e sqIlaIl
di
!l. peso, morto Il
Il _
che vogliono:
~
sena:a ,sangue
,
95 dre di operai in soccorso dei feriti. Si lao esercitare degnamente il commercio (clas·
vorb allo sgombero della linea.
se commerolale) durata del corso a anni. '
Un giornale in Groelandia
o presentarsi. al concoreo per la carriera
Il marchese Imperiali derubato
consolare presso 11 Miniltero degli affari,
A Godthado, in Groelandla, un indigeno
Un telegramma da Ohicago annunzia
esteri (clalse conlolare) durata del cono 5 di colà, certo Lars :Mtnler, ha fondato un
anni.
giornale, che, scritto in lingua' sschìmese, che il marchose Imperiali, nostro incari.
O aspirare a cattedre presso gli Istituti l' intitola La lettura.
cato d'affari a Wagsinton, fu visitato dai
tecnici o professionali di:
. 11 signor Miiller è contemporaneamente ladri, che gli derubarono le decorazioni;
a) Diritto, Economia e Statilllca, du- direttore, redattore, cronista, amministrato- /l;ioiellie denari. S'ignora l'entità del
rata del oorso 5 anni.
re, cassiere, tipografo ecc. del suo giornale
b) Merceologia, durata del corio 4 e fa ,tutto da le, compresa anche la col- furto.
La rivoluzione nell'Argentina
anni.
,
pO'rtaue•
: o) Oomputilteria e Ragioneria (classe
E' scoppiata la rivoluziono aOorrlentes;
Queeto
giornale
destinato
agli
eschimesi
magistrale) durata del corso 4 anni
Mnllene'notizie e fa,ttl alla portata della tre distretti presoro le armi. E' imminento
d) Lingue straniere: francele, inglese
intelligenza e che pOlsono interel- l'intervento del governo centrale. Oontio tédesca (classe magistrale) durata del loro
larli.
' nuano le scaramuccie nella provincia di
corso 5 anni.
Una sooieta letteraria di Oopenaghen ha Santiago Del Estero.
Per maggiori informazioni e jlrogrammi,
rivolgersi alla Segreteria della Scuola per spedito a questo direttore eschimese una
La' Camera votò una proposta tendente
leUera o personalmente dalle ore 9 alle 12 macohlna tipografica a mano, carta e let- a ristal)rare il governatore della provincia
incoraggiandolo
nei
suoi.
tentat~vi
di
tere,
antimeridiane.
di Santiago, attualmente prigioniero degli
civlì!zazione.
Veneeia 18 ottobre 1892.
insorti.
Il lavoro di una settimana a· BirPer il direttore impedito
L'Etna in eruzione
. mlDgham
A.PASCOLATO
L'emllione continua ad essere invariata
La città di Birmingham è attualmente. nella sua fase deorescente. Nella notto dal
dopo Manchester, la città industriale la 22 al 23 le lave banno cambiato direzione,
<,'\ ) Per entrare nelLo anno dic'orso in, qualità
di, alllntlO, bisogna avere l'età di16 anni com· più importante della Gl'ali Bretta!lna. 1
pinti e di 17 per'entrare direttamente, prevlo e· suoi aO,ltanti raggiungono lo. cifra di 500 ~recedendo verso sud·ovest e formando uoa
same nel 2.0. ,
corrente diretta verso il Montp Gemellaro.
Sono dispensati da ogni esame di ammissione mila,
d
. d I
colorpche pr.sentino .un, regolare attestato, di
A Blrmlngham, urante sei girornl, a
Il oholera
licenza dagli Istituti tecnici del Regno (Sezione lunedl al aabato Inclusivo, si fabbricano: 14
Budapest 24 - Da ieri fino a stassera
commercio e ragioneria).
milioni di penne d' acciaio, 300 milioni di
Possono anche esserne dispensati, a giudizio chiodi di tutte le qualità. e dimensioni, un vi furono 19 casi li 5 decessi per cholera.
dslCouBiglio direttivo della Scuola e sulla pro· miliardo di bottoni, l> milioni di monete,
Vienna 25 - E' constatato ufficialmente
posta del Direttore, i latori di 8/),uipollenti, atts· 6000 latti di ferro, 1000 fucili, 1000 selle, cbe si ebbe un secondo caso di choleraa·
stati ~ttenllti in'una, SCOlolaprallua (rea\ Schule) 200.000 pala d·pc.:hiali, 120 quinta.h d' ~g: siatico,in persona di nn marinaio prove·
tedes·ca, inuu ateneo bBlgico od in un pubblico gettiin carta pesta, 100 quintali di )lnCIDl
Istituto d'inBe~namento epeclale, fraucese, inglese e di anelli, 10,000 quintali di bol1oni, viti nientlldaBudapest. Fu trasportato diret·
ecc., 800 quintali d'argenteria, 16,000 mlla tamente,dalla nave all' ospeaale.
o dI qualsivogha' altra nazioue civile.
(2) Si può anche entrare nei corsi della Scnola
' t [' d'
tt· div .. eu io e pelle
Pllrigi 25 - Nel!' odierna rinnione il
in qualità di uaitore inscritto per segnirvi a qUID a l logge l
erll ID ~
"
tntte le lezioni di un datò corso od a una parte, ed una quantità. IDnumerevole di oggetti di comitato d'igiene ha constatato r,be vi fn·
eccetto quelle di Pratica 'commerciale che sono lerro, di carrozzelle da bambini, cofanetti rono in FranCia dal 16 al 22 oorrente 90
esclusivamente risetbate agli alunni.
per gioie ecc. ecc., 2500 mantici da fucina, decessi di oaoleta di cui 9 Il Parigi, 7 al.
Dopo il primo corso, segnito iu qualità di 11- 100 milioni di aghi, 100,000 graticole da Havre~ 33 Marsiglia.
aitore,edòttenuta la promozione negli esami fi· fooolare e della gioielleria per 70,000
Le llateulì sanitarie, rilasciate dai porti
nab, Io studente potràohiedere di darI'esame lire.
d'ammissione per entrarecorne alunno effettivo l'E temiamo di aver dimenticato qualche dell' Ravre e di Marsiglia, avranno d'or
innanzi la dichiarazione cbe l'epidemia
nel 2.0 corso.
cosa
cholericaè considerata come terminata.
Ringraziamento
l'"
Sacro
La famiglia Faleschini ringrazia lincera- .\
mente tutti, co)oro che intervennero, nel; Giovedl 27 ottobre - 's. Fl~renzo m.
di 24 corro ai funerali solenni del compianto
ed amatislimo lororispettivo Marito, Padre
Pietroburgo 25 - L'invalido Russo
ULTIME NOTIZIE
e Suocero
l'
pubblica l' ukase pr la formazione di
FALESCHINI )j'RANCESCO fil FRANC.
quattro nuovi regRimenti di riserva di fan.
teria '" due battaglioni, e nomina i rispettivi
Baslonate elettorali
deceiso, ,dopo ,breve ma pe,nosiss,i,ma malat-\
comitati.
tia, munito di tutti i conforti della nostra
A
Romaper
polemiobe
elettorali
il
croBudapest 25 - La delegazione unghere.
8s. Religione.
del
Falchetto
venne
aggre,.
nista
Pavoni
se tenne due ledute. Discusse ed approvò
:Moggip, 25 ottobre ,1892.
,
dito e bastonato snlla pllbblica via da certo l'intero bilancio della guerra ed il credito
Oappelli. Sì sospetta nn duello.
per l' occupszione della Bòsnla e dell' Er·
Per furto
zegovlna. -" Infine espresse riconoscenza
In S. Vito al Tal(liamentovenne denunDistribuzione di due milioni di. spezzati al ministro delle flnanae per il successo e
ciato O. ,Andrea e Bo Andrea, lospettl aud'argento
l' attivitasl!legata nella amministrazione di
tori di furto di granoturco del' valore di
Telegrafano da Portomaurizio essere quelle provincie.
L. 15 in danll,o: di .\l'rancescutti Paolo.
Vienlla 25- La Wiener Zeitung annungiunti '11 ~Ilella Tesoreria due milioni,di
Furto di poli •..
spezllati d llrgento provenienti da Marsi- zia ohe li Reichltag è statato convocato per
Il
5 novembre.
In Talmassons,ignoti rubarono di notte glia. L'invio fil fatto dalle Banche frano
Atelle 25 - 1 ministri d'Italia e di Gere in danno di Toneatti 1'ietro,Toneatti , cesi e le monete sono italiane. I due mi- mania
preseutarono al re una lettera del
Giacomo e Marel10 Ant. pollame per un lioni sarauno distribuiti fra le più impor- loro sovrani,
con felloitazioni per le noz~e
valore di L. 28.
i tanti provincie italiane.
d' argento. L" ambasciatore di Spagnaa Cotantinopoll
è
giunto per presentare una letArresti
Il Congressso medico
.
tera della regina reggente.
lnf'ordenolle vennero arrestati, Bravin
Ieri mattina nell'Aula Magna dell' Uni·
Giuseppe e Del Tedesco Tommaso perchè versità di Roma si è inaugurato il quinto
Not.izie di Borsa.
nella trattoria di Berlesi Lorenzina man· Congresso medico. Stavano al banco della
25 ottobre 1892
giarono e bevettero senza pagare e' si .fe- presidenza i professori Baccelli, Mllrri,Ma.
cero con un pretesto consegnare L. 9 fug- ragUano, Tomasselli e Grocco. Gli inter- Renditait. god.l.geno. 1892 daL.96,10 a L,96.20
id,
id. l Ingl. 1892 ' • 93.93 Il » 94.03
gendo quindi inoslervati.
" . veunti erano circa 150. Il discorso inauid.
austro in carta oa F 96.65 a 96 75
Rivista. sett4manale sui meroati
gurale fu pronunziato dal prssidenteBao·
id.
• in argo
lO 96.20 a
9640
Fiorini
effettivi
da 'L. 2\7.50
»217.75
Settimana 42 _ Grani.
esili, che venne vivamente applaudito
BanDanotte austrlachs »217.50
»217.75
:Martedl e giovedi nulla, sausa la continua plog- quando annunziò averlo il Re autorizzato :Marchi germauioi
»121.75
• 128.giu accompa'gnuta da,vunto freddo.
a dire che inaugurerà personalmente il :Marengb.i
lO
20.70
» 2J.73
Sabato per la minaccia' della 'pioggi.. non si Congresso medico internazionale. Nella se~
portarono ohe etto 886 'di granoturco. '.rutto duta pomeridiana i professori Baccell i e
Statue e Crooifisei in plastioa
andò venduto ai eeguenti prezzI ull' ettoli~ro, Mavaglianosvolsero l loro, stndi sùl sangue.
Alla Libreria Patronato, via della .?alire 9, Il.25, 9.50, 9,75,10, 10.35>10.'15, lt05.
sta, 16 Udine, si trova un copioeo aS8ortiRibassò cento 20,
Gran bollettino militare
mento di S'fATUE e CROCIFISSI in
Fo.'augi 6 oombustibili.
Si annunzia che per la ricorrenza della plastica di JarlO soggetto, grandezza finaMartedl e giovedi nulla, causa il telDjYo (li plog- festa di San Martino uscirà un gran bol- lIamente eseguiti. ,( prezzi BODO di tutto
Sia, POCII roba ~abato.
l letthw ,milltlue con numeroee promollloni. cOPJeDienza.
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DA UDIlIE A VENEZIA' '''.\ ' DA VlIlEZIA A UDINE
.,t. emr:
m!c\ ,. 6,48 anI., 4.<I1l .,t. dI..Uo 7.1Il .'1
".40
'.U1 9,- .. ' 6.115. omnlbuslO.OlS •
l.t~

lo

7'.85-»
1U5 •
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TELEGRAMMI

mlcto 9.15
dire uo 1.!1l

A:~g p~m omi.; tJUllg:~g

•

pomo

;

"i 10.45,.

ii

2.10

j 1::~

ii

8D~ U~IN~.~tl~~~T~BB;

pom.

id.
1.1" POI1J
dlretlo 4,40 •

: o:rrltJl~~~

:nt

l o~~:,~~:::&M.fIIN~L

:

M5 .'1. elll"h... 8.80 ••1. I 'l' P.1P. dlrllllO 100BIl, ""

Ib::g ;

~

I!

•

!I

o~~;!';~. Pi~« pe':n.

4.5& pomo dJr.';ito&."
8.25 • om,H;". S"O

DA UDIIIE

À,

il

TRIESTB

1I./5 ani. "'Co·,, 7,87 anI.·

n~':m elllCL,,·IU: :

::~p~me'\'llb··t:g

ptm .

0.27. 4JreUo "'.55 'lo
DA TRIESTE A UDIIlB
S.10.'l.nmnlbn,.10.57ant
P.IO. lll1.10 1'.45 •

1 ::~ p~m~;:n·l~: ~r.

,5.110 • Olll,U,aB S.4l\.
; DA PORTOGRUAIIO A UDINB
DA nDINB ,\ PORTOGRUAIIO
MI .DI. ml.lo S.BIl ant •
7.47 .nt. emniou. P••7 a,t.
1.1111 pom emnlbns 8.17 pom

~:~~ ~m ~.~~n. ::ft

w"m.

DA UDINE A C1VlDllB

.••- ani. misi. I.ll anI.

lr:iO
~ 't, It:l : ,
a.aopem,
8.57 pomo
1.84.
id. 8:R,1
,Jl!J

5~~ ~lv:1~ .t~mB

7.-anl. omnlbns7.llS ani.
M5" ml.to 10.16 •

1::Mp:mo~~lbn:~:~ l'O~.
S.lIO'

bL

S.48.

lo

'framvla à-fiporeUdIne-San Daniele
nA UDINE A s. DANIBLB
DA s. nANIELE A,.UllIN8

1lI1'11 11.-.
o.l5O ani.S.Ferrov.
US, ,;
tram.11.20,OOQ.1..

8.- IJII.Ferro,.
I.'V
,id.
1.- pomo

11.15.

:~~

p:m.

:::: ,:

l~:

::~ ~omS, ~~~in.

ffl .•

Oolnoldeuze
) Per Ili. linea Cabrai-Portogruaro.
L~_,COl8' della R, Adriatici. in PUlSDR da Udine are or.
'ano a GUIt'Sa Cdl.ilcldeuu pér la
Unea Cuarsa-P
Lo corse
a da Clvid.ale al1•
? anC, B 4,17pom, trovano
colnc1denu "er la
Uneaportogrlla.ro..Venolla.

4,40 ant e 5,40

E' istitUito un nuovo treno merol con viaggiatori
per la linea Udine-Clldsrsa-Portogrtlaro. Paneua
da Udine ore 786 ant.; arri,o a Venezia ad ora
2.80 mero
I treni legnal.i con asterllCrl corrono 1010 stno Il Cormo1ll

,. llMTeI'1lI,

Antonio ViÙòri Rerente responsabile

IN

breve tempo
con llna 8D6sa limitatissima
SI puo' REALIZZAltE

UNA FOUTUNA
Ohieilere programma alla Banca

F.lli GASARETO di f.sco
Via

CaI'loF13li:e, 10 - Genova

e,dai pril,cipali BANCHllllueCAMBIOVALUTE
nel REGNO

Corone~lortnarie

a

D~Brjo

I

ORA.l:UO F'EI<f,ROVIARXO

DI

::,.IET ~'ll..LLO
Ilon vil'iatissimi i'<ll'i di poroBllana
prezzi eccezion, li di ribasso del
40 per ,,'ento,.
Dep'ito d' ogn, grandezza presso
il negoJ,io Zar•.,Uni, Via Paolo
Oaneia~,'i. Udine.
..- i raccomBL, IL sollecitare per
la scel:. ed ordiu ,ione delle iscri·
zioni. ~"j"

&

I

.,-.._"'-- I
I
TLE

JYL'U'IIU .AL
jjfu It,I'BDCC CDlipaBY 9fNew·YDlI

• La MULua Oompa,: aia d'Assicurazione
suli" Vita, di New - York iO
:C'ONDATa NEL 1842

LA pn) ANTICA DEL SOO STATO
LA PIO GRANDE
E LA PIÙ POTENTE DEL MONDO
FONDO DI GARAZIA
AI 31 J)icmbt6 1890 L. it. 826,646,746,21
letale

p~galo

agli r sSDelati della Fondazione

UN MILIARDO m MILIONI DI LIRE

Oondizioni di Polizza le p)"" semplici
e Itbefltli
Direttere generale per l'Italia
Oav. G. COLTELLETTI
-- 25 Piazza Fontane Morose·- Genova
Agente Gellerale in Udine
Attilio Baldini
.Piazza Vittorio Emanuele.

--- -- IL-6fTTADINO"}TALIANOf.DYMEROOLEDr 26OTTOBRE 1891f

per l' I~alia .e per l'Estero si rioevono esolusivamente all' Uflioio· Annunzi del Oittadino
Hano via della Pelata 16, Udine.
l:3

Liunornslomal1co RiC08m~,9ntB

II:lilano FEL'IOE BIS LEnA MÌiano
11 genuino FEltlUJ" CHINA -1.,JLEltI
porta sulla bottiglia, sopra l'eticheUa, una
firma di francobolltcc'n lmpres, «\'i Ilna
testa di Ieoae in re;130 e nero, e vendeli
dai 'farmacisti' signori G. Oome8~~"ti, Bosel'o, Biasloll, Fabris, A essI, Oou" ,lÌ, De
Candido, De VincenJ, ròmadon llonchè
pre. 10 tutti i P,l'incil! li droghieri, ',affettler
pasticcieri'e liquoristi..

Guardarsi daUb llo,,~raffi" .ioni·
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UD.....i, .- /il},deU.. Pos~aì 16,·- UD,~NE,
Grandi::.so llssortimento cli articoli di caI1,'ellel"ill lìl':', "i devo~io'> , i>lt?grl\~t
tnmagìni, c~rone, me';aRìie.e7~.
.

CAPITA~O

-

G.

SASiÀ

DI BULOG,NA
Prem-cto ili OO"<lorsi' Internazionali d'igiene Il Gand e Pari,;; 1889 COli di.
ploma e Dw::aglie d'llrgentoe d'oro .essendopro(Ìj~ '030.
Efnea,,:ssimo per molti m~l1i Bi rende indisl'slJe2u,le nelle famiglie.
Di azione pronta e sicura nei casi aeguenti: qnuleiasi piaga, ferita, tagli, bru-.
eiature, nonehè 'fistole, uloeri,.ftemmoni, vespai, ~:",'ole, foruncoli, ,paterecoi lIJia.
ìche, nevralgie, elllol.'oidi.
"
,
Bi raccomanda per i gelalii
Il tlusIUmi
'al piei, ._
,
_____
,- i-.:.
Prezl_" L•. 1.2'Li' la: scatola. - Marca d~J .,ala per legge. - d spadJ.:'e
franco di Poata in tl'tiO il ref>UO coll'aumento r'i ,.;;, tesìmì ~5 per una scatolaper più scatole centesimi 76.'
.
.'

ACCODSCn!lla la lcnbll3 dallillialcIon,;Il' IntCInu b". i!nn di&»at~io 16 Dicembre 1898

. Esclusivo de~(16ito per la Provlncia di, Uon In .Nimi,s'presso LUIG[ DAL
NEGRO farmacista.
.
.
In Udine cìua vendesì presso,la, farmacia .BI' '310LI.
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aecu preparata dàì chimìel Scott e B~wne di

,,

l!l.....rork.

"

.

,..

~

,

,.

e ·.Q·ti

(I>

,

...,
"

..

.,:

•.

. '.

ul··~·lo,ne
~'.'
i'.-,"

mnrIM.cdlct'P'.r.
Ii, cu.n.di.t.".'.'.'
..i ' m...adiia"i'.
'.at'.-'
..·.,..
nuantl degli adoll;
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gradevole COJ:le' il la.tte 'u dl' fa'cHe dlgcsucee. Le botrJ8Ji,> di!l1ll E:ninlsJone Scott sono,
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ChIedere
la géJJ uJ..JJa. Emulsione
'li::l.
.
. . . 'ptdl1dal.
r",.'.ia" Ii.'.'a."
. a '.'''''.'.,".'.aCOlor'S.UllUon'
[resa
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si distinguono i benefici effetti della E.mulsione Scott d'olio
pu.ro di fezato
di merluzzo co. 11 ipo.fosfitidi
c.alcee soda n.elle
~
b
. . . ,
,
Il"
persone
deboli, denutrite, anemiche
0. convalescenti.
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h' LO S' )IROPPO PAGLIANO . ~
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M'l

Jj
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rin,'eSGdtivo e depurativo del sangue,

,'"~

del Pr ,C. ERNESTO PAGUANO
lu:,ellentllt' al Ministero dell' Interno del Regno d' Italin
lJIREZIOH, SANITÀ, CHE NE HA CONSENTITO LA VENDlT:A,

BJ.'evettato P

or

:Ill"'rca

depositata dal Govern<.> stesso

Si vende esclusi" nenie In NAPOLI, Oalata 8. Marco N.. 4, casa propia. Badare
sile faJsiflcazìov' Esigere &uIla boccetta e sulla scatola la marea depositllti

I\

%1

N. B.Lacca'lI ERNESTO PAGLIANO,in Firenze è sopprella, .
Deposib in UDINE preeso il farmacista Giacomo' 0o:uuuesillati.
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