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di uoteropo. Eppure [e agita~ioni univern potere Iuucminato, ma attivo ed ghi slllla 1Ra88egna nazionale del 16
sitariu di nlloraerllno bell. piil profuude
che determina se e quando e da oommte.
ed estese l Mo, In qnei di, si. tmltllvaclil, lè IOllioni si debbono fare, e ta rispetAccenUlltll la ctrcelato diretta dal minidella i$tit\IZione, dei circoli universitari, tare,le sue risolùlIioni con efficaci san-' stroFlllliéres, dopo i.disordiui del 2utCome documento pei futuri storici delle dove glI studen.tl poteVàno avere lmpora ZiOllil,
tobrein Roma, ai Voscovi francesi,iuvi. .
. ire" .c..he sanzioni! Oo~gi il VOI'. o, l'U.Dico.: t.an.doli. ad.' a.aten.er.s.. i temporanellmente.dal.
nosre
.
t · odieme grandezze, erediamo pro- di ragion~.
ficuo raccollilìere alcune autorevoli testi~ SjJl'lltlava Ai certe commemorazioni :po ere dentro le Uuiversità sono le scola· re9 arsi' nell' eteruli.. città, capitaneggi~ndo
In innze di uomini liberali, sullo stltto lecitc, anzi doverese, lÌ vent'ailbll(sic)reSb~e~ S'impone silenzio al profescore, pellegriuaggi, Bongb! scriv.e: i : .".,
m .abile a cui furooo ridotte le Unìser- Ma itdesso~Adessosiinsorge :contrò la ,ehi! rla dalla cattedra; s'impediscè ctiè.' .. Tutti sanilo come giungesse sgradita
si
alinne, vuoi per la confusione dei libertà iJelmetodidiinsogoarnellto,contro
8,lo,sitiscti it\ disallt~ rngloile. una.simllo ingiunzione al VescovMo tra(J~
re menti, vuoi per l' indlsdplinatezza I~ ~lltteJ~a, coutro il principio 'd!!nllamo:
I s. denti vanno c-non vanno allll.le- cO,se, glà'~percllè or!I'.unUngiunziolle,e) poI,
d
sJolari, e anche UOIl poco per fallo vlb1lità"uua delle poch~ g.uar!e~tlgl,e qel 'lliuni come. più IorQ tllienta, eubbligauO talo, che's' iuLl'omcttevlIttaii VesQovllto
d. ttori e Ilei professori èattedratici,
P~lfes~on. Maq\l~stll, o.. Slgn?~I, .. è...,una. 'in.:ogni ,"!~do
prefessori a fiqnllre' I~' e il'.Papa. Dip~ove, choUgiudizio';uro\louo
!! . ' "
. .. "
,VlolazlOllè della Ilberlà sclen~ilica,e . per- p~g~lle di· presenza, come fecero a Napeh. 8pe8sO'e1'4'U; nOUV,(l n'ha torse u(lssùQa
,~ouo ~0~1.1Jecentl tutn,lll.ll., nelle I:!lll' soua:I~. Questa è unll. é.ousacrar.ione. ,d~lla
:E; il colmo è questo che S. E. il Mi~ IIlllggiorodl quelll4 ìchehanllo,datoe dllnlio.
vers...llà d.1 .:Cormol .di Romai. di Napoli, Il. tiraùriià perché si tratta'di'pocIHcontro nietro,sospende I Pref~sseri che si l'md- glleffetti;cosl contrarialleprovisio\li,
q~alohemese inuietro di B'Jlogna e .d' al-ii piÙ..,;
. ' tà'noJe cosl suggella. l'iudisèipliua e Ill' prodotti nel eleroe:nel: laicatoca,ttolico
trl)l1oghi;Loseandll.lo è slato·,tal~ d~'1 Ci piglinrobbelatenta~fo,Qe.di far, qual- ribellione degli scolari !
'
dailà'coudottadella Rivolllziouefrancese
troVllf.,'Qlln eco nel P,a~lamento, dove I de ehe cennnento sulla grande:.fede cheqùe- .' 'E' questa non: ò Babilonia. universitl\ria ~., e 4aigoverni cheseguirouo, vorso.la
1
ta
1J1l tl ,. a ,lo ~ MartIllI ..m~lJSero . lIlterpel- 'stl ~igllori ripong()uo'nelhtapplicar.ioue dei
. Chiesa,',
fllnze, 0lh~dlmo~txan~ . . ~~ . profoll~lItà del I !tugo!aU1entiper condurre uelle Università
**.
'Allontanò clero e laicato dallo Stato;
male., N~so,lol~ profon '%lllalu natnra: la p'rdula disciplina e la voglia di stu~
11 ~iÌlllfuUa,altercalldo 1:01 Popoto Ro- accqstòcleroe lai\\ato al l'apa e alla.
Inc~rnblIe di ta.oll dIS?rdiu~...
,dlure. Auois,embm t:ho Il vero rjlJl~li<.l ma~oBu questo bell'argoweuto, gli dice: (JhieslI RollUl1ls. LII 'confisca doi baniac·
.. Vedretno ragazzi in cailloncini corti, clesiastici, la dOlO' dell\lillellSee delle
lltlga per pl'ltnlllatestlllonllltl7,a ,dello co~sistl\ altro.ve: ma oggi, come llbbiUltlo
stes,o 'illIV:WÒ, "s:&PW
P~bb~('f ~~tl'~j delto, non jlJteudia~lO ehedi raccogliere che le mamme ,accompagnano li scuola 'congrue, postll Il.Oltrico \I sul . billlnlfio
zlOUti:1 '. ari,. ~,l .0rn,1 Il II '"
testilpo;nianze,.. .
, ! . . .... ogn,i mattina, perchè non vadano a giocare 'd~llo; 'Slilto
,duvevlluo produile ~ilU
qU~B.O t,Ueso e~II,dl~t VII. . ' .
• .!
Pll&SIUU\O dunque a qu~lIa di Rug&,rrolnoclno, li vedremo alzati in punta di ;cleto· Mtoosseqì.leuLo ili ...governi; . Ò
I ~lsordiU1 de~l~ra~i SI, l'lpeloll~o,gm Bonghi, autico ,wiuistro égl,i purt1,dtJ~\~. ::PIMilper parere piÙ grlludi,. cliiederà in accaduto, proprio; Il ;coQtrariq; ed è statll
a~no. S. l . .l.ra.t.la quasI ..d.i..u.na.. m. ~llltt.)a.cro. -. l'U?bllC.II.. Is~.r.uzlOne, e p. erClò. te.S!I,m0Q10,.. :.·.\Onl>.. çlltegorìco III prof~ssori di !l .Pp.llC~..re, fortu~a, ljolchèdl ,UllçlerqsllMto la
UlCII. L? cause ~01!0 wolte e d,lver~b. ~17 autorevole. Egli dmevatesltÌ'alJa Ollmera
putll
, la dottr,ne del darwilllsmo .al- socmta' modorna'1lQ.Il':' a~r~Qj:)e sllpnto che
cune nsa!gollolli. regolalllentiscolllstici dll\1ontecHorlO:
.. ['l'in
ento dolla. siutassi.
uso fare. ,',Quanta jguorl\n~lI/e, qUllntallbche, a mlo:\ilo.~odlvedere, dov~e~~ero , ~ Questo stlltodicoseoi' fa :veigqgua.: ~cco dove, caio Poputo Romano, an- bie~ione 1I1t~esì nel>propouW1eçto.1 La
e~seremodJfiel\tt. IIlge, alhl.appllcazlOn~ lU ~uttlll'Europa,percM.nou ,VI éesem~. ,di'emo a finire.
noDillil Il la guarentigIa dt duMa Il la
d,I que~tlregolIl:IlIMt\' Iq~a'l r~g?l~mentl pio In tutta .ffiuropadi una così continua, ~ E sa. perchè l
salvezza del Urlstianesllno -:,' e del' Oat· '
~u~o~o, ~er lo p;s\ato, ~ppr~~fitlc.ou, tanJa oommollione, di ulicosìcontinuo ribollié PlJrchè JeautorilÌ\.govern~tive e uu)- ,toliclsrno per co'us~guenlla - sianuo ID
1U U geuz,a o ~o
.a~te .. \nO}~a~IOU', e e ment<ì dr studenti. ,.;, .;.:N'ominlltem~ vèrsitllrie,'llDche •avendone voglia~, friggi- 'c/ò,. ch"esso ha dktò alla coscIenza rellu~eut~ro\lo l 1U0t1V,1 di lD~lsclphua. .
Un faltro .paese, h\ CUI que~to, o~uccedll: .fanllo ~alla resistenza..
. 'llgloSIl e Ulor~le UUIl .lnQ.lpe~den1.a asso~o ~ c?§ì n?u ~l p.uò,'lndar.e a.vllU~!. o' sj:lccedllcosì spesso, come, in Italia; j
i'
l~ta .e ,lln~ f\ll'lIal\lVIWt .YI i ~e.s,sten,zll,
La talDlgha .IlDlversltal'lll SI è .fiçcllla.1U profòssorl'orllisl dividono in due ordini:'
Questa coscienza' l'lpU<llaqgn,g~lttl~udlne
testa· che,. ,con. untull1ult~b'Può ottenere.. queUJèlie lùsìugl\[iogH studenti e quelli
Sempre cosl i moderati. SI seno 'serviti cile le si chieda .in rièambio. <ll,b~ueficii
CIÒ che vuol,e. Ebbene: CI .non può ~s~
esòùo' tiriiglfòrr':eM ':rlln'platiioìl'o' nel "<leJì!:OOtll'Cito~del!tl univerSllà,,}leil~~i~~~a veri, Q'Sl,Ipposti, giaccpà cre~e' ~lie!.la
sere. Per IDIO c~nto, non, fe.ci cho resplU- I loro animo, egui htorltà perduta 'sopra di per I loro tinI lpOCl'ltl e rlVoluzlonarll:gfl\tltu~llJei·~che,Y'umanlta,::Jei';d~y.tliLpll~SI
gel'6dumlluda dI çOnCeJSIODl.
101'0....
~
oggi ohe hanno l)Lteu)lto 1'intento,. VOI'- oglll 1lI1SUl'll ehll, Il' parcrmlu, rllgilone~
"'Una delle. clluse di ~isordineera, per
~ El pur troppo llQntroviamo' nell' opi. robbero clietutti stessero lIitti obbedendo ljo StlltO può -.. cori cattlvocoDslglfò-'-'
esempio, I:ammlssione ai corsi ,un\ve,rsitari nione pubblica quei freni, che v.arrebbero ai loro voleri.
spogliare di ogni WOllrietà,tlcl:~[? ~'~a'
~l stude~!l di, llceooon m~oltl di 1.lcenlld. a l'attenere gli studenti. La ,stampa è .doAltro che eircolari ViHari, blande. é. lamulo; ma uou spen mal ~4~ Il, c,lero
o,he ho faHo lO ~ In qnesL anno tU! .sono cilisSimavelso di loro;' nou entra nelle dolci, .come le uuove tasse! A furia di· reputi. ,II salarIO un :vl,nçolo o ~n sug~e'lo
risolutamente opposto a questa allllUBslOne, questiuni dell'istrnllÌoutl mll approva gli sugge~'imenti rivoluzionarji, i m.leeini banno d.! sllrvItÙ, ed altro POli Aclle ,1'u mal·
n,dd~n~!lndo co.l sulm1ocapo nuova ulIlte- Htudenti.»
'
,
.!lperLo gli occhi: alle cimolan ViUari,ca-Slcnro compenso d~1 m!Ì!tolto.
. .
l'la InfialUmabil~..
~
.
. ' . Ou. alLroProfessoredeli' Università Ro- l'tlzzevoll, rispondono cavando le uo!:';hle.
'II "iposo
domenicale in Francia
. S~gue il giu~izio .del deput~loMartini, Illllna, Ùl cui'lIon flcordiamo II uome ha
Uoutinuino ad accarellzare, se no,atteuti
'. --" . '. ;: t:·· .', -.";-'
Il ql1llle SI espntne In questtl forma:.
. scr'ltto . le COsti 'Séguenti:
. agli sgraffi e 1\ cose peggiori l
"~.u!~dolgono questi trambusti, pri" .Le Universitaclìi uon si è riuscito Il
L'illustre statista e scritlore francese
ma di.lulto"perché uu.che il paterplllesi. dare l'autonomia, si sono lascIate c.adere
ALTRE .GONrESSIONI DEW ON., BONGHI Lèou Say, nella sua qualità di presidente
steulilodi alU~revole~zll inaugurate COli unllo sotto il regime normale dell' a,larchia,.. In
Clrcolilre dall'ono Villati quuudo ussuuse i'I quest, gIOrni, all' a\lturilàacbademicll,che'
(l) Dopo però che lo mato ebbe tollo alla
Oontinuiamo Il spigolare coufessioui dal..
miuisLer,o' -,!I@l\a 'pubbl,ica .istruzione, a uou ha. saputo. nèpolutO..farsi rispettare,'
l'nlla glO,V9, ~dlluche perché ili Cllll:ie di. e CUI Il wlllistro non ba voluto, nà sa· l'articolo: Le discussioni ecclrsiastiehe Chiesa ricohezze di valole Benza confl'uuto più
quesl! disordini sono ben diverse da quelle' poto, né potutofar rispettare, si è sosti. dd irte88Se01'80, pubblicato dllll' on.Bon- gl'audi.
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giustizia parea fosse sfuggita. La sorte di
molti fra i suoi complici, invece di farle aprir gli occhi, la faceapiù ostinllot'~.l1eIBllo
orgoglio.
.
Invece. di pentirsi, essa non cercava che
diraggiungere uno· soopo, colpire anc.ora
Facilmente avrebb\\ potulo lasciare ·Ia una vittima, atterrare ai suoi piedi un
llU!e'a, rifugiarBi come Vel'a SaBsouliIch e terz? .cadavere acoanlO a quelli di Massimo
twle .al tre, ali' es\er\l jnessuno, almano cOBI Mlkaelovitch, il cavaliere gU,ardia, e di
credeva, BOBpettava ancora di lei, il danaro Fedoro lo. aludente nihilista.
non le mancava j senza nemraeuo d"ver adQueBta terza, vittima, designata al pudurreragian!disalute, avrebbe ageVJlmento guaie, . era Il nUovo governatore, Loris
ottoQulo un passaporto dalla polizia.
Melikof.
II valoraso e leale generale era di ostaElisa non lo voJl e.
'
.colo
alla rivoluzione; la feroce dama di
U istinto. del male la tratteneva,
Forse nèlle feste del Giubileo si presen- PICohà loavea 'condannato a morte.
Esperta nell'arte di' scoprire assassini, Il'
terebbe un' oèca.sione, ed essa aggrappavasi'
:v~a Bcelto un fanatico nOn meno risolut.o
l\ qtiestasperanza,
di: Solovieff, non menu credulo ohe Fedoro,
Q.~eBtò~ìJDerl1 di pazzia s'inooÌ1fraBo;
'lente presso gli scel1!lrati, epiì\. d'una, Ullo studente del ginnasio di Mlnsk, di cui,
volta l'assassino che, seuza di .ciò, sarebbe c<\lIa sua perlida abilità, 'Bi occupava ad e.
rimasto sconosciuto, giunge a darsi egli saltare la giovine fantasia.
Quando lo vide ben proparato, obbligò
stesso in mano della gi~stizja, venendo
spinto da nna. forza incoguita a framrni- Nubius, che colla· paura aveva reso suo
schiarsi <Ii pieno giorno alle perdOne le Bchlavo, lÌ firmare, 111 nome del comitato
quali circondano il. çadavero di cului che segreto, la sentenza di morte del generale,
assieme all'ordine dato a Madelsky di ese·
egli colpi nell'e tenebr".
<.tuesta forza incognta, che riconduce il . ;guirela sentenza .del tribun,ale supremo, o
reo "ul teatro del suo delitt(" si c.biama '/a . 'iL giorno steBsodet GJUbileo, o, se nOn poProvvidenza.
. .te,va tiusoiry!, ne\la' Beltlll.lana, seguente.
Lo ~ludente, persuaso di compiere in tM
Nndiege negava qnesta potenza alla cui
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guisa un~:glorioBa misBione,aocettò con
entusiasmò. .
.
Sicur.aqella sua obbedienza, Nadiege ri·
tornò .trionfante al palaz~o; dove, scorgendo
il. ll'utamentoaVVElnuto nella Bua amioa,.1a
contessa Bolamò aprendo le bracoia:
- Gara tlglial Dnnque .lu sai glÌll Oh J
lo sospettavo; era per me ohe tu soffrivi 1
La sù,a' fisonomia era radiante.
.1'l adlegeBi preoipitò alle ginocohia di lei
e le coperBe le mani di baci.
-L'Ì\Òsaputo or ora, disse quella commediante, clle non sapeva assolulamente'
nulla· dlqullnto era avvenuto; ed aggiunse
per saperlo;
- Ma voi stessa quando ne rlce'veste la
noti~ia ~

.-:. Sono poclle ore; mi trovavo BoIa, pensando con tristézza all'eBilio del nostro povero amico, al mio· isola,mento determinalo
forsll da sospetti circa' la mia inalierabile
fedeltà jtnttoun tratto unvallettoailan.
nato venn!Ì ad 6annunziarmi la visita del
governatore gotlOrale. 'l'e loconle860, poco
mancò che non venissi m"no; pallida e'
tremanle entrai nel mio salotto.
11 conte già vi Bi trovava j ei nolò il mio
pallore, ne son certa, giacché la SU:l prima
parQla fn;
. ...:. Sono felice" ,signora çolltEl.~a,diieB
sere stato Bceltoda Sua Maestll l'Impera.:

trice per venire a prendere vostre notizie
e ad ìnformarmi perché da tanto tampo vi
fate cosi desiderare a palazzo.
Invece di rispondere .diedi in.uno scoppio
di pianto. .
. .'
. ,- Raesicuratevi, signora ...,- riprese)1
generale:'- Voi non fuste mll,itenUta in
sospetto j l'imprudenza che aveta commesso
insieme al Inio ecoellente e venerando col,
lega, il generale 1:'a nkr,l tlef, cui Sua'1\1aeslà l'imperatore richama tosto presso di
sé, non proveniva che da troppa bonlà;
voi l'espiaste troppo duramente,' forse psr
mia iSllgazwnr, peroccl1è nelle circostanze
in CUI ci trovlamu, iu non mi son faltu un
dovere di essel'e severo'; ricevete dunque
ad un tempu le mie se use ei !Ulei rallegramenti.
, - Quantabonta e qu~nla deliçalezza I
-mol'moròla slber,'sQa"Qqmo, sar~bbe
possibile non venerare ed~liiare il nustro'
glorioso Imperlltore1Finaimellteci vennll
resa'giustiZIa.
-' Avevo' commeBSO un errore -. disse
Ta:tiana.
._ E sono io che've l' ho fatto commettere, e che nil n\orlvo di cordoglio. Oh !
p~rdunat,mi l
.
.'
_Perdonarli, figlillmia lè !\'la. io ti sono
d~bitdc.e d~rp(ù bel giorno d~lla iUiavita
_ ~5Icllwiull'coPleasa.
'(CoMinua:(
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della lega popolat(l pel riposo domenicale, altrimenti si eccita il pubblico con avvisi
ha diretto ai Vescovi della Francia questa picol\nti a dorai a queste letture inverelettera:
conde.
c Monsignor8,
I: danni. che proveugono da tutte que·
« Il Oongresso internazionale del 1889 ste pubblicav.ioDl per II benessere del po·,
pel riposo ssttimanale ha fatto dar. un polo ed in ispecie per la buonaellucazione
gran passo alla cauea del riposo domeni. morale della gioventà. sono universalmente
conosciuti e da più parti ei è chiesto un
cale.
La Lega popolare pel riposo della do- conveniente riparo. Il paragrafo 184 nella
menica in Francia, ehe sì è fondata al· attuale sua dizione si è dimostrato insuffi·
l'indomani del Oongresso .del 1889 per ciente a reprimere conefIlcaeia questi
continuare Ilopera del· medesimo, ha rae- danni.
Secoudoquella. è punita soltanto la vencolt" insieme più di tremila aderenti, provoca.to la formazione di Oomitati locali dita. la divulgazione od altra sper.ie di
nelle grandi oittà, ed ottenuto già degli diffusione degli scritti, stampe o disegni
apprezzabili risultati, come l'attesta la o.ceni nei luoghi pubblici o aperti III
pubblico. Dunque non Si può persegUitare
oollezione de' suoi bollettini mensili.
c La Lsga ha deciso di tenere, in 00- con pena l'autore di questi fatti se non
easiooe della sua aBBemblea generale annua, .iverifichi la diffusione delle stampe e
un Oongresso nazioll8lo' pel riposo della dei giornali. immorali. E momento scelto
domenioa, ohe avrà luogo a Parigi dal 9 semDratroppo tardi perche con laedi·
zione IOScrlttO immorale già circ,olll,. fra
all' Il feobraio 1892.
pubblioo, ed il sequestro. regolarmente
Il programma, qui unito, è stato sugge- il·
rito dallo spirito ohe diede. il buon sue- non può Impedire la ulteriore diffusione
che
assai imperMtamellte. Bisogna trovare
cesso al OOlJgreBBodel 1889; si contiene
nelle questioni relativa alla dignità della un momento anteriore il dar la possibilità
famiglia., all' igiene ed alla moralità degli alla legge di colpire allora Bfalto prima
operai; compreDlle un! serie di c meno- che, avvenga la dIffusione delle. stampe.
Per quellta ragione il progntto vuole
grafie domenicali. lIerun certo numero
di oittà e di professioni e deve, secondo che sia punito non solochi dllfondestampe
il nostro pensiero, contribuire a guidare o scritti immorali, ma anche chi li posed a coordinare gli sforzi tentati da di- siede allo scopo dI dllfonderli.
Con questa eapresslcne sivujll colpire
verse parti o in via di organizzazione per
procacciare al più gran. numero possilli!e specialmence i fabbricanti degli scritti indi lavoratori il riposo della domenica, . la- dtcenti. Il progetto rimedia anche ad un
sciando aù altrtl iniziative la cura d aBBi- altro inconveniente, l\ssoggettando a pena
curare il miglior impiego del giorno di qualuuque annunzio di produzioni ìunnorali; a tale riguardo la dizione del nuovo
domenica divenuto libero.
Se V.E. si compiaceBBé d'ammettere la paragrafo vuole speoiallDente colpire gli
utilità di un tal OongresBo, il Oomitato avvisi che si leggono sui pubblici giornali
della lega le sarebbe rieonosc8nte se vo- e le notizie che gridano da.i rivenditori
lesse approvare coloro che fossero costi delle gazMte.
disposti ad aiutare 'questacau8a, e specialmente se volesse permettere la inserzione
del programma. del Oongresso nella.. Settimana religiosa 'della Buadiocesi.
UAMERA DEI DEPUTATI
Ro l' onortid' eBBerle, Eccellentiesimo
Monsignore, rispettosissimo servitore.
Seduta del· 30 - Preeidente Blanoherl
Il presidente: Leone Say." '
La !.Jllmera hlt esaurita lil· dlscul8ione
èella legge sulla istituzione dei probi viri,
che verrà votata, a scrutinio segreto, ·IuEdeeco ora i punti principali del pro· nedl, in principio di leduta.
.
gramma sovraccennato:
SENATO
DEL
RF<;tNU
1. Beneficii del"riposo domenicale.
H.Stat o della questiotle nelle diverse
Seduta del 30 '- Presi,lenza FAltlNI
contrada della Franchì.
lntraprele la discussione del disegno di
IIl.Stato della questione nei diversi legge sul1ostato degli itrlpiegotiéivili, approvandone 13 articoli, rlmandandolle 3
mestieri.
al Il riposo domenicale ele ammini- alla Oommissione per nuov.a fedgzione.
Domani seduta Il Ore 2.
.
strazioni pubbliche.
L' .ufficio centrale del.Senàtoche ha in
b) il riposo domenicale e l'industria.
c) Il riposo domenicale e l'agricoltura. eBa!lleii disegno'di'lègge «Sugli infortuni
sul lav;oro» si riulljsceol!'~i per udire la
IV. L'azione.
lettura della 'l'elszione dell on; Auritl.

Governo ePa.rlamento

."'.

-------------Contro gli scritti porì1ògrilfici'

ITALI.A.

L'altro giorno l' on, Guelpa ha pronunLiv"rn,o - lì Montedipietàpèrde lire
ciato nella OalIleraItaliana rigorose parole aoo,ooo. ~ Il Muute di .pietà di Livorno perconlro le stampe oscene, che sì dill'Jndono derà 3UO,000 lire nel vendere del corallo BU cui
aveva prestato 465,000 lile. Sarà grazia Bene
con una libertà deplorevole. Oosl.va latto: ricllverà
165,OUO lire.
è n che bisogna Ulettere la scure, e' ta·
Si tr4tta di pegm, falti di sacchi. racchiudenti
gliare s~nza esitanze e con molta d.olu· oorallo buono alla superllcie,meùtre negli strati
tezza, perchè altrimenti ci orescerannode' interiori erano o merco d', intima qnalità, u magari
segatura, e c c , ·
figliuoli corrotti, sfibrati, incapaci di alti saSSI,
l'er questi fatti, l'anno passato, si ehbB un claideali e di forti propositi, e avremo una moruSo processo, chi~soai con la condanna divarie
persone, ritenute responsabili della: tfirpe fi:ode in
società inlrollita. egoista e bestiale.
Per fortuna pare che il movimento an- danno dell' Opera pia.
- .él.nti~uarlo colpelo.- Sinarra
tivornogralico si dilati; e la parole del diVarese
un tal Belli, contadino di Daverio (Vareae) il
deputato Guelpa ci rammentano còme già qualo,
giorni sono, .zappando in nnsuo pod.relto,
qualcheteinpo fa, si parlava che lo Stato scoperse una Sl?tClO di s,!c~ufago dI' :pielra . e
di Breunschweig.llveva presentato una mo· un' Rrma clDeraCla, entro la: qUale,OJtrò alcuni
zione alOonsiglio Fed!lrale Germanico per avanzi ·umani, stavano: una caBeetta di brenzo
due o tre monili di ramo' ed un vaso, pure di
lDaspm~ le pene portate dal paragrafo 184' rame, di forma bizzarra. Il J:lt>lli, dopo -aver de(lei Oodlce penale contro glI scritti e di- nunCIata la scopteta al sindaco dellul'goj il quale
segni osceni: Orti poi si sa positivamente furse non lo ha datu l' lmportanzll che media va,
ehe IIMhe altri Stati hanno aoerito alla se neandò a Milanu colvasu di rame Per vendorlu.
nella bottega di unauliquario il quale
proposta di quel primo: !ld è notevole la Llf!.Portos'l
inteso, dopo aver detto che il v~so era di
motivazione ohe precede iluuovo disegno neBsnn valoro, lo comperò snucciolando al Belli
di legge.
8U lire con una cert'aria d'uomo che la cosa che
Quivisi dice che in rapporto all'aumento nun11 vuole.
De,li però, uscito per via. si formò Il con.
dellll pubblica immoralità sta la maggIOre vincimento che il vaso realmeutedoveBse valere
diffusione che trovano negli ultimi tempi più di 30 lire· e corse da un avvocato del suo
gli soritti, le stampe ed altri disegni osceni• . paese, che, condividendo i duom, recossi dall'anlIugendo acquistare. il vasò.
Alcune di queste pubblicazioni vengono e· tiquaClo
Appena lO vide dIsse:'
llclusivamente stampate per fomentare la
- nello queslo vaeo I.quanto costa j
pubblica Immoralità e sono stampate e pro- Oh. I è IDaHo caro.!;;' un .vaso preZIosissimo.
pagllte per quanto si pnò segretamente. Non lo potrei dare per (ueno di... duemila lire,
nluralmeuto l'avvocato non credette opportuno
Non mancano però anche delle stampe e di1:01sborsare
le duemIla lire, ma conSigliò al con·
dei disegni che vengono diffusi alla spic- tadino di deuunciare il fattu aii'Autorità giudiciolata e vendnti pnbblicamente; ed anzi ziaria, come quegli tosto 11a fatto.
buon numero di tilli copie si sono trovate
in possesso di studenti di Ginnasio e di
altre persone immature.
Simili stampe e giornali sono venduti
d' or,Bnario sulle pubbliohe . piazze e sulle
Francia - J.,a dichiara~ionedei l) carvie ph) frequentllte; ed. in alcuni ~iorqali dinaU lranccs/. - Circa quaranta fra i arcive·
scovi
e Vescovi di JJ:rancia luInno malldaW la loro
_i leggono degli inviti IId llcquislarue, 0(1

ade~lone

a.Ha dichiarazione dei cinque oardinall
arOlveSCOVI,
Il conte <1' Haussonvllla ò corso Il Londra ·psr
conferire col Conte di Parigi.
Il P. Didon pubblica il discorso da lui tenuto
t~lè nolla Cattedrale di Bordeaux,
Germu,ul... - La leggè soolastioa in
Prussia. - Ad onta dell' opposizione dei liberali
e della massoneria, assicurasi che lanto l' im~s
rature Guglielmo, qUllnto Caprivi o qnasl tutti i
ministri sono risoluti di mantenere la proposta
legge dello S~a\(), che rlt,engonu nocessaria. per
soddisfare i cattolici c c sl consolidare lo Stato.
~nghilt"I'I'''' - Una· letter« della regina. - I l,iorlldli di LOlld
una
commovente letlera indh'i~zat
VIt·
Mia al Segr~tario di Stato
nella
quale la Sovran~ esprime la
sentita
gratitudine per la simpatia dimostrata da ogni
ceto di persone alla famiglia reale nella' rscente
luttuosa Circostanza della inerte del Duca di Olarence,
e J!:glì ci fu rapito - dice Ia lettar, -- nel tlore
dell' età. quaudo gli si apriva ìnuanzl un cosI
splendidO IIvvenire, e in clrcustanze che rendono
più dulorosO il distacco pei sni amitti genitori,
per la su. diletta ùdlln~a:a e la sua afi'uttuosa
nonna. che tattavia rassegnansi agli incrutabili
decreti della PrOVVidenza l •
.
La llegina termina ricurdando le perdite da lei
sostenute durante gli nltimi trent'anni di, regno,
che furouo gravissune.
Ma benché ii lavll,Co, le ansiee la responsabllità,
inseparabili <tali' 1I1ta posizione che occu
statI e cp!Jtinulno ad essere grdndi, nu
la sua piu lervento preghiera è che Dio con I
a mantsnerla in forze e in salute peì bene e la
felicità della cara patria e dell' Impero Iìnchè duri
la vita.
Spugna - La morte d·j un pr~t8 illustre. - Annnueìsa; da Porto Mahun ~spagna)
che iv! è murto il virtuoso Sacerdote li. .l! rauceace
ClIrdoua y Orlila, naturalista cusì insignp, da essere ritenuto pel primo in tutta la l:ipllgna.

NOST~
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CORRISPONDENZA
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Bcuisns di Varmo, 29 gennaio 1892.
L'anno che è spirato ed il nuovo che é rieorto
~::: ~~~~it~~izzino a dOlere pertlagellare la mi-

..Il pri\l,lo parve molt.iplieasse le torze per neces~
sltare I liBICI ancilepm furti a guardare il ietto
colla cOBi detta inlruBnza, il secondo, erede della
malaugurata epidolllla, uon venne llleno nel com·
PI&O anZI prese nn'altltudme minaccioslI e falale.
Di latti, tln dai primi .giul1li del corl". IInno,
tra I tanti che scaldavano Il ielto con 3v·40 gradi
di febbl e, dUe vecchi abbrancati da queBta brutta
madllmll, cuila lacilità con cuiil vento Bollia la polvere, li ma'udò all' altro 1IIOnd&.
Nella perSl)l;a d' uUo . di queÌlti, certo Molinari
Francesco, ill'ause .perdelte il co~lde.lto nonno
l'anziano del comune, conlando..8S:.anni, Il protd
manto del drcondadocun . circa 60 auni di mlltrimouio, il padru più I.coudo con 19 figli, il padre cile vide la terza generazione con circa 50
dIscendenti.
E qni non si spsnse i'indomita ira del lIagoll0.
Av~do di VIttime umane, queBla mattlDa Il ora 9
antlm. con un ·aBBalto agli organi respiratori ancura sullereull deimsle che BI credeva 6slulto in
Dleno di un'ora rapi da quesl" all' altravit;, il
sIg. Paolo Anzil colla fortuna pelò del s.acerdote
al suo fianco.
'
..Come fulgore che scoppia fra lo Cl'OSCio di ter·
nbile tuunu con terrore dei presenti, cosi la morte
del Paolo Anzll appI,rtò nella famIglia III deBola.
zione, nel paese la piÙ viva·. commozione.
li pl"elodato defunto, che.nelFnuli coniaVa numerosI lImici, fu intelllgonte e coscienzioso perito
agnllll'nsore, uomo di· cuore .generoso e aperto
cuttolico sPIegato, leltore di giornali cattolici ~
aSSiduo del nostro «Cittadino •. diidovesi ispirò
ad una .non comune venerllzione pel Papa, anzi
per; ledllèse che. di questi- portava negli acciden~
tali abboccamemi del manglll preti, veniva tacclato di gesuita i fu padre di 5 figli viventi ohe
non cossò mformare al nspetto delPaPIl. p,'eU1Ì1nire
cun saggi avvertim,ntl conlro il· dominante Jioeralislllu, esol tilre. all'osservanza.. ·dellll. religiuue .
fu nomotenero .yerso. i bisognosi,· li1llllgliare coi
mcv come col plU u~ule, doli queste che gli mantaroDO la stima ed Il rispetto III vita ed Il lutto
generale dopo m o r t e . '
Sia'pace all' estinto, e siccome le parole poco
va.lgon~ \I lenire ii cordoglio della desolata fallii·
glia CUllO sono ligalO dalla. piÙ iulllllaamicizia
e da. doven di gratitudine, voglia'1ddio far di·
scendere solluro. animo il bahamo del. cOllfurto
che il mio cuure d.sidera o iuvuca cullvive. pl·eci.
Ad esempio del ~Ig. Paolo Allzil ora defonto Bi
truvlno ,n~l1e. fallllglie signolilì padd di eanie
saldlprmclpll religIOsi, sulle di cui labbra suoni
wn IIBllstlu e veneraZIOne !l nomu del Papa e
della VllIesa del olelu, nomi urmai b~uditi da tante
tamlglle Blgnorill pel solo ed unico motivo di lot.
lure di fogli liberali che soli trovano accesso nelle
luro,case., 1mbevuti daifalsi priucipii, vi sembrano Clcerom ueil' altaccaro il Papa e lutto quello
che sa di Papa, ma.... si carta.caclJt tota seient.a v,arUt.
l'. G. Urbani.

dei dazi d'importazioM e come denaro in
tutte le operazioni'degli uffioì postali, nonché nei versamentì prestò gli agenti di rltoo'lione e della tesorerIe.

Bollettino Meteorologioo
- DEL GIORNO 81 GENNAIO 1891 UaiPle-lUfia (''astellCf-.él.ltelllla sul mare m.ISO
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sul IUOlo ''111. 20•.
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Per la festa della PU1'j1l.oazlone
di M. S. Immaoolata.
domani non esce il nostro giornale,
<l In Tribunale.
Udienza del 29 gennaio 1892.
Villavolpe Giuseppe bracoiante di Udine
.detsnùto ed appellante dalla sentenza' del

Pretore l Maiidamento di Ildìns, ohe per
vsgabondagl!lO lo condannò a mesi 3 di
r~CluslolJe ed un anno di sorveglianza speoìale della 1'. ~. li Tribunale. invere nformò III detta sentenZIl assolvendo l'tmpulato psr non provata reità.

I biglietti da visita
La Paiw dice che il numero del'biglietti
da Visita, giunti a P.ar,lgi flno alla sera del
12 corI'. aecese queBt annu a 9.576,000.
, t.. el 18~1,. per lo e(esso periodo, era stlltO
di 8,766,933,
'
. Vi é dunque un aumento di 796063 biglietti d.. Vllita per qnest'anno. "
. E' fals') qUlDdl, che r Uso del biglietti dII
VISIta, almeno a lsrlg'l, .\ada diominnendo.

PiI).' i volontari 'di un anno
11 ministero dello Guerra, faoendo seguito
alla clrcoiare lllà pubblicata li proposito di
quanto fu Btabllito por i docurnentl relativi
~rruolatl ,,?lontari ordlllari, determina che
1 documenti prosontlltl dagli arruolati vo-··
Inntal'! di un anno, anZIChé dal corpi, inViati al mlDlstno della,guel'l',,\, siano Invece
trasmeesl al distretti al quali i medesìmr
appartengono per fllllo di leva.
l distraIti pui non trasmetteranno al trio
menti,al Illi00stero i documenti dei volòntarl di un anno ammelSl a ritadare il servizio· e da eBsi arruolati.
lte~ta però fermo 11 disposto del § 170
della Istruz«JOI/l per le matricole primo novembre 1891, per quanto riguarda la tra.
smlSSlOne dolle copie dei fugli matricolati
1 distretti coosoneranno I dòcumenti di.
VISI Per anno, onde facilitarne, occorrendo
la ricerca.
'

Le fasi lunari nel pro8slmo febbraio
,~art~dl, 2 febbrai?, la IU11a sarà molto
plU VlCllla a nOI, e II suo diametro, Osservablle la sera, sembrerà più grande
'
Invece il men'oledl 17, dello ste810 mese
salà alla maggior distanza dalla terra cioè
li 40 chilometn di piÙ elle attualmente, e
il >;Ull ~:,rr.otro, cs,orvablle Il mattino, p6rrll
p U p.cLulv .U d, C,11m deila bUa gràndezza
. Il '.u~odl, ~lJ lebbl'1I10, L. luna Bi sa~i;
rl~VVWJn\ltll IIU" tm à di 6000 ·chilometri,
pl~ dei 2 lebbralO, ed avrà ripreso' la sUa
pl~ grlln larghezza apparellte, da un corno
alt .llm. B,8Ulilia gU.I'Jl\rlll.la Berll'al traInootu, sullO 1Ol'IU. ·d· un soltlle arco di
cel'olilO appenl/, PL,rcetublle, dopo la sparI;
Zlono del ,oh.

Distribuzione di samenti

El

piantine

11 minj~tero di agricoltura, in seguito' ai
bnolJl. C1sullatl cun,egulli, negli anni
paBsaLI dailll dlstrl bn~lUne di seOlenti e
plantll/e, la l'lplt,,dt lIuche n"lIa prqsSJll.lli
prlmaver•. Le selUeull cuncernOral1ll0 I ce.
reail {1I'ullàverlll, l fUl'aggl e glì ortàggi
appaltenenLl alle val'lelll pIÙ soelte elle s;
cOltivano III Halla ed alI' o;tero.
La dlslrlbuzlUne deile plantlne c6mpren.
------~.,..._
........ -------_.
derà qnulld dII 11'nlt. !Ielle seguentI sp Cle:
peri IlJlleillall .nl cologno ~ sul fi'aniJD;
m,,1l Inn,statl 8ul franco e sul paradiso; .
,pesclll, 6nSlUI e <lIbegi Innestati sùl {ranco.{
La d18lrlbÙZlUlle lanto delie samentl ctie
I doni del ",C~ttl1-dlno Italill-DOn
delle Inaut.ne da fl'utta sarlt limitatll sulllQuoi nostri' associali i quali furono favo. menle a ouloro ohe Uo abblllno faLla ridlleriti dalla wrte, pos80no rltirare il dono. stll Il.la ÙlrtZluno generale doli' lIgricollura
quando meglio loro accomoda, all'Ufficio Il tlltlo Il al dlcemol'e. '
Ila! (j10rnllle.
'

.......- -..
Cose di casa 8 varietà

I tagllandi deUa ~endlta
nei pagamenti fisoali
La Uazzetta Ufficiale pubblioa li decrefo

8econdo Il quale .le cfdole semestl'ali del
Debito pubbliCo scadenti il 11uglio Bi ac'
cettel'anno dal 1. febbraio in pàRalllento

lhbUoteca oivioa.
Acquisti: :Mantovani, LetleÌ'e-'Provinciali
vol. l _.' l{odrlgnez, L0r~ 'l'enuyson B.enrJ~
W. LonAleJlow Wllilam Vowper, v. I -'-o
LUZZ...tl, l'rezzi ideal1 e prezzi eflettivi
V.;l - ,'di_n, 8aggl 8tori~1 a cl'iliol, V, i

-IL or'tTADtl:flTA.'L1A.:&O'uf LUNgO! lPEBBRalO1892·
parvenza di verità qualol'a riuscisse a di·
-frab811i' L'Istruzione in Italia, v. 2 a range, Dd l' oxercieo chsz 18s adultes, . mostrare che la speranza In questo premio
v. - Mosso, La Paura. Dello slesso, La futuro rende In.enllblle II cuore dol bi,Fatica, Y. 2 - Lsbanca, Oarlo Magno nsl- gotto [chìaurandoto pur" così) ma In maul' arte cristlllna, v. 1 -Gentile, Arte E· canza di tale dllnOstraZione eseo è semplì
trusoa e !tomanll fig., v. l - Gentile, Arte cemente ridICOlo, 8 non può esser parte cile
Greca ìd., v. l - Gentile, Storia dell' arte di una Inante Imbl·YUla d' iuee autlclerlcali.
' il 51g. l'letti, /::ld l' tIX de<:ìrecs, v. l - Oal'pellett"l:!toria di 0s1'lo l:t.uardl
1'0 p. e. la cui voce ci l'i'
:A.lberto, v. 1 - Ourtenli, Scritti scelti ,per putato
.oura di 'T. Massarif'v. 1.0 - Della Turre auona anco all' orecch Il, facendo tesoro..
R, Sistetna doli' arte' all0!l0rica nel poema del delto oraziano, nelle sue peregrluazlOnl.
1)antesco, Y. 1. _. Moltkcl, ,Storia della per l' italià cet'ca d' a~copPlar due cose; moGuerra Franco l:termonicll, Y. l - De Oa- ralizzare (?) CIOè 11 popolo, ed j n tasoare mis
IInà e Iii coeph'azioni Lombarde glialu Il lU,gllalu dI lire LJ dine, se non
l
, v. I - Berthelet, La elezione siamo ruale ·llIl'urmatl, ne ha intascala
dé
v. l - Euripidls, Fragmento, v. 681,00; e ee Il llig. 1'1etll nel compito
1- Zamblldl, Metrica greca e latina, y. l che, gònerusamente, graìuil~llleUl8 SI il as- 'Oordler, - .Les vOY" ges en Asie au suuto d' IlIv,gllal'8 anclle ta dlalr,buzlOne
XI V srèole du b'l lire Odono do Pordenone, delle nnusstr e alla cuc.ua ecououuca proY. 1 - Borgognoni, Studi di letteratura ceda a dovere, oltre che da nn' alea Illansloriea, v. l - I:::cbilnberg, Manuale di eco- tr'oplca Iosse 1ll0,S·) ancn . (baut che neì suo
nomia polii.ca, v. 3.- VaknllOelll, Lettere caso Ieeoramo UnII Ipotesi) da una soddta 1'1'InUlpi Austriaèi - Lestaui, Ore per- .taz,oncella; perclJe coudauua i cattolici se
dute, VersI - Av6lto, Introduzlonc allo cercouo di accop·plare l'amòr del prossnnu
studiO del dialetto 1::llclliano - Uento No- atl un prermo. lUIUl'O promesso: da quel
VAlle unuòhe - Bertrand, Aritllle.tica Onsto Il quale ha detto: ama Il prussuuo
.Liibkel', Lessico dell' antichità classica fig. come te atIlS;O~ Venendo POI a parlare del- l. Nlbeluogi - Oratores Attici, greco- t' operaio diCO, giustamente, che egh dol.,t,ni, v, 2 '- Socralis, Ol'ationes gr. lal. manda lavoro, uou elemOSina e,d· Invelse
- l~uripidis, FalJulae gr. lat. _. Aeschllus contro i slgllOrl, I quali lucece di pracul'.r
tl\ Suphocles. 'l'rage
gl', lat.
laVOl'O lengono, rinchiUSI I deuaro Uel l'urzler.·
'sr:':ATO
. Rlguurdo alla distribuzioni dei sussidi
che lIOVe es,er latltl in Illodo da non UIIIIBolIet;"settlm. dal
80 glinnll10 1892.,
Iiare, Ili beneficenza doveSSI e.erCIt·.ll·e nelle
Nasei/,
solli\te e nel tugùrl, dOVe la mlsorla Pl'd.Nati viVi muschi 7 femmine 6
senla Un qUtldru straziante.
., lo·· morti»
l
l>
Esposti
•
2
»
'fLrmiua angul'uutio veuga' presto il giorno
'rotaIe N. 16
in cnl ctlp,tale e lavuro s' ,11ut.l·anno a VI
cenda, e<l d /'IOCO noli lijdegnerà al strill'
Morll a dolllièili6
gere la mano callos.. dellO op.rdlO, certu che
tale COunublO renderll l. patl'Ìa plOsperosa
e forle.
Uome si vede, il l'Jetll a mo,te idee er
1al'a - LodoVlOo 8inone di anni 26 fale"
gname - l:tenovellil Mòreale di Dumenico rate, ·ne uniBoe anclle delle buone e special.
di mesi 9 :- Teresa: Rèj,W., <li l:tluseppe mente quan,10 di,se clle la beueficeuza
di gIOrni 22 - ]'raÌl<l'esca Dùlcè fII AUto·- deve . jal'iji iu mudo d.. non 'umlliare
nlO d'anUl 83 possidente ~ GllIcomo N~ fu felice. La COul:el'euza durò circa 14 mi.
dlgh fu l:taspare d' arini 67 'negoziante.
nutl. l'ccltò le' 'generali IllAl'lIà l' uSCltÌl di
un cerIO tomo, il quale allorché il coufe.
Morti nel!'ospitale civile
renzlere ,annunciò u' aver e.aurllo 11 temd.
Antonio ~uaino di AntoniO d'anni 23 nou eSBendo In grtldo di 8volgerlo scienllfi.
agrIColtor6 -- Anlla Uasparini,Lllzzarlnì caruenle come J'avl'ebbepo\Utofaré,un avfu Angelo d'anni 67 casalinga - Oaterina vocato, un profenure ecc.,. dlsBe con Voce
l'ers lu GIUseppe d'anni 61 contadlua ·lÌlentorea: Ma tu hai molto cuore...
Fellclttl 'l'revisi lu l:tluseppa d'anni. 49
B....
cas~ling~ - Marghbrila B,liant-D'ArlibroB
fu Antomo d'anni 57 merlJÌaia.
11 consigliere comunale operaio Ermenegildo Pleltl Cl manda Il seguente ringraMorti nelìa Oa8a di llieove/'o
z' amento nonché il reBoconlo finanziario
Luigi Lavaroni fu Natale d'anni 65 della conferenza tenuta Ieri:
$ordalUolo.
. '
Ringrazi<lmen lo
del quali 4 uon appartenenti'al Oomune
.
. .
di Udine
11 sntloscritto ringrazia tutti coloro ehe
Intervennero allll conferenza da lui tenuta
Totale N.B.
ieri a favore dei poveri, come pure quelli
Eseguirono l'atto oivile di matrimonio
che coope,:arono gentllrnente nell' interesse
Vittorio Oanoiani fàlegname qon Giustina degli slessi.
Zoli' casalinga - .IJlnrico Mungherli tipo·
!:;tC:k·, .
E., PLETTI.
grofo con Luigia b'alcou sBtaluol...

t-:t:uEiJ

_1~:n~TI:i~~~~~1 d~;~J~~:I~i ~e:~:

Pubblieallioni di matrimonio

Dr,menico 1)r,'ussi. falègname con GIo·
vannà Elisa Anzll operaia. - Antonio Oe·
resoui, muratole, con' Amalia RIZZI casa·
linga -.., l:tlllcmlo BigottI spazzaèamlOo con
Uatterina Uossia serva - lhovanni Blasone conci.pelh con Maria Mauro contadina· -'- ,Pietro l'asquahno agricò1tore con
Ter6sa Gottardo tes~itrjce - Giovanni Angeh ca.lzolaio con Vlrginia Oodutti setajuola
- Giovanni' Oolauttl operalO con Elissbeta
Mo.sarutti 'operaia.

La oonferenza di ieri
In un' epoca, che si gotrebbe chiamare
delle con/eren;:e, anche Ermenegildo Pletti,
il predilello del nostri opera!, i quali lo voI,
lero a proprIO rappres~ntante nel patrio
consiglio, pensò bene ·dl tenerne nnli al
te",lro NaZionale per parlare delia beneficenza tema veramente della massima importa~za, e che dovrebbe luleressate 'tutte
le classi.
Nel teatro saranno ~tate 250 persone, o
giù di li, la maggior parto Opel'lll, pelò si
Védeano medici, avv,oc,~tl,.eC<l, il gentil seBs",
se la debole Visla non m ingannà, era rappresentato da una donna. il conferenziere
si presenta sort'ldente, salutato da applaUSI,
dei quali ringl'SZla, qUllldl dupo essersi glu'
stlficato di osare affl'untar<l uU'tema sì vaslo, per il quale Cl vòrrebbero forti sludii
e mente elevata, confessa che, conscio,
com'è della propria pochezza, nOli l'avreb!Je
fatto se non lo sorleggésse la santità dello
scopo ed li compatlJoento del pubblico.
Urlsto, egli dice è il fondalore della
beneficeuza, il quale, purtroppo, ai nostri
giorni ha pochi seguaOl.' La beueficenza.
vuoi esser fatta per io scopo minentemente
umanitario di glovllre Itl bisognoso o non
per Iscopi secoudari, c~me l'avaro, che
~ull' orlo della tomba dIspensa sospirando
q ualehe lira, pel' la vile, soddisfazione di
veder pubblicato il proprio nomo.
, Nemmeno la beneficenza del bigotto (noliSI che è \In antlOleneale di tre cotte che
pal'la) può chiamarSI tale, poichè egli la f"
per la ricompensa In una vita futura, nou
per Il bene iu sè.
L'aslierto del signor Pletti avrebbe una

. ',;, Reséconto·linanziario

Ent~lÌt~:· Blglletli 215 acent.

. 251' u'nlì . ' .
. ...
U ~cIta: .Bolli,etampa manifesti
e biglielti, affi.sione, teatro

L. 5:3.75
,,16.85.

Oìvanza netto L. 36.90
da convertirsi in tante minestre da distribuirsi entril la settimanlÌ.::,

Aooademla di VainG
L'accademia di Udine terrà mercoledl 3
con'. una pubblica adunanza col seguente
ordlnfl del giorno:
l. Oommunicazioni della Presidenza,
2. Appuutl sulle cause di malattie e di
morti· frequenti· nei bambini - Lettura
del D,l' F. Bosisio.
.
3. l'roposta di tre soci ordinari e nomina
di un corrispondente.
4. L{esor.onto finanziario anno 1890·91.

amatissima zia, ed offrirono ptlr essi lire
cento per i tant,i biaogni dell' ùrfanotrofio
- .lddi~ rimerlti i generosi benefattori;
lenisca I acerbo dolore che provano per la
morte del loro cari; ale fervide precI degli
orfanelli beneficati, dischiudano presto il
Cielo a quette due anime pie, e sleuo quanto
prim~ parteolpl del gauillo inaffablle dei
giusti. .
.

.

quota per le fòrtiticur.ione di Héligoland.
Le Politiche NacMichtOI1 sperano che
dopo l'odierna discussione,
approver&
la legge sculastica confurmemente al de.8l,derlO déll'Iuiperatura, colla cooperazione
III tutti i Partiti e col Illagg:or numero
POSSibile di voti.

si

Galleria sequestrata

La Direzione,

, Ga.... d~ lt.i.parm.lo di Udln.

Il lUinistro Villari fcce operare il sequestro della gallerill Scima.
.
Situa,ioll6 al 81 gennaio 18!Jl
Il Diritto dice essereacolllparsi da detta
Attivo
contanti
L.
31,146,99 galleria tre quadri, uuo di Italfa~llo l'ali
tro del Tir.iano od il terzo del Peru'glno•.
Il 8,735,!347,98
ti in conto corrente
• 262,618.16 Le conlez;ioni marltlime ed il Mlnislro delle.
sopra pegno
l>
72,987.guarra
puuuliol
Il 2,374,879,n,onl del tesoro
Il
960,000.Secondo
l' bÌJel'cito, il Mmislro della
Dilposltl in conto corrente
Il
137,16,·.31
!latine Interessi non Scaduti
Il
99,023.34 guerm aVl'ebbe IDcarlCato una cultlluissioue
Camuiali in portaloglio
Il
318,285.- speciale dI nvcdere le COn veusrouì lOllri t.
Mobili
Il
9,554.20 tlme scadenti il ::lO giuguo.
Debitori diversi
Il
21,583.08
Lo sciopero dei tipografi a Mantova
Deposi li Il cauzione
Il 1,417,000.-'
Depositi a custodia
Non essendo potuto lutervenire nn ae• 752,11063
cord\ldelimttvo fra i compositori tipografi
Sounua l'attivo L.10,191,750.64 che SI posero lU tSclOpero per ottenere il
Spess dell'ilseroizio.
•
10,527.44 nposo festivo, ieri i gIOrnali: La (}azzetta
'rotille L. 10,202.27l:l.O8 di Matilova, e La ProvillcÙl di Maritava
PaSSIVO
Ilun uscirono.
Credito dai depositanti per, depositi
.
Traltati com~roia!i
L. 7,297,678.78
. ordinari e IUleressi
Simi.le per dapos!tl a piccolo rispar.
La
G~ceta
p~bblica hl co.nvenr.ione proUIIO e mteressl
'
•
84,387.29
Shnìle per iutsressi
• 20.83661 rogante fiuoai 30 giUgno II tmttato di
Hlmtlnenza pesi e spsse
Il
15,759.07 comwerclO lla'o,spllf!nnvlo.
..,
DePosltautl per depeijiti a canzione. 1,417,OUO.~
***
-~+.i'
Depositanti per "epo.lto a custodia' 752,llU.63
La direzione generale delle dogane di.
Somma il passivo L. 9,587.772.38 resse Il tllttl i SUOI agenti una circolare
diChiarandu uhe la tantfll lOinlllla si appliPatrimonio dell'Istituto al 31 di·
cembre 18!!1
» 600,455.15 cherà neilo stesso Uludo ,che anteriormente
Rendite dell'esere. in carso
li
14,ObO.55. SI seguiva pdlll litf.tl'~ convenzionale e che
Somma a pareggio L. 10,202.278.08 le meroi dovrauno unportllfsi ;direttltmeute
o peJJll vili del p<le8·) che gode ugualmente
Movimento del risparmio
della tantl'<I mìnunll.
.
Nel mese ùi gaanafo 18D2:
,
Libretti Il depositi ordinari emessi 176, estinti
124, depositi nnm. l:l4~. L. 475,7l:1l:l7 ritiri
~6b. L, 270,lM~0
'
Libretti emessi a piccolo risparmio 82; estinti
21, depositi u. 261 L. 6,20907 ritiri U. 108 L.
Washinton 31, - Un telegramma diBla4,l$7422
.,
Ino al ministro tlegli /::ltati Uniti a SanI' JaIl direttoro
go dice che Hal'fl80n considera le proposte
A. nONINI.
.
del Ohlli aoddisfacenti.
Operazioni _. La cassa riceve depositi " riBerlino
30 - Beichstag ...:.. Apprùvasi in
sparmio ali' ìnteresse,netto del 8 114 8 112 per secunda lettura il credllu suppletlivo per
cento;
e a piccolo risparmio (liuretto g,'atis) 4010 l'esercizio 1891·92 dell' eSer<ll to e deJla marina compNndendosi 1395,UOO marchi prillll\
.
netto;
sconta cambiali con tra firme a quattro mesi al q uola per le fortificaZioni di Hellgoland.
5112 010;
Burlino 30 - Rcichtag. - Si approva
la mutui a corpi morali al 5 114 °10 ooU' impa- dJfiuJlIvamente per appello nominale con
.ta di ricchezza mobile a carico ùell iSlituto;
124
VOti contro 107 Il p~ogetto, sul. dazio
.. '·e a privali contro ipotlca al 5 0\0· èoll'imo
del grauo, legname e Vini nei d~positl di
110sta. di ricchezza mobile a carico dell'istituto;
transito.
.
.
fa prestiti ai ruonti di pietà della provincia di
Udine;
ES'I'KAZlONI DEL REGIO LOTTO
fa ijovvenzioni iu conto corrente garantito da
,depositi di valori pubblici o contro. Ipoteca al i
avvenute nel 30 gennaio 1892
per cento; . .
,
Veueda 22 O 88 70 47\\NaPOll 24 89 82 4 69
.
contro pegno di valori al 5 112 0[0;
riceve val01'1 Il titulo di custodia verso la Inol' BarI 45 47 19 7~ 09 ['aler'mo40 01 ~7 9 90
vigione del1 0100 in ragione d'anno per i uepo, Firenze 15 7 56 59 85 ROUla 50 72 32 82 45
Milano l 32 14 59 34 ·rerino 2ii 22 7 51 Il
Biti non snpenol'l a lire 25,000;
,
del 112 0100 in ragione d' auno psr i depositi
oltre le L. 25,UOO e tino a L. 100,000 j
J:."llifot:1z:l.ed:l. EBoX"liia
e del 114 °100 in ragione d'anno per tutti i
1 Febbraio 18NJ
depositi. che oltrepassano la somma di L. 100,000.
(tendita it. godoI Lugl. 18U1 da L. \18.-. L. 02,OJ
~...
id,
Id. l gOlln. Il:lII~ • oO.l:la • UO.7a
id.
auolria.a in.arla d. F. 05 20·. F. \500
id,
"n 'fll.
• 11400 • \5.10
Fienili .O'\tivi
da L, 21850 a L. "1l:l,75
Il.uoal'ow auolri ••h.
218.51)., 1l:l75
Antollio lliltorì gerente responsabile

-------
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ULTIME NOTIZIE

Grave inoendio
Giupge not:zia che. un incendio distrusse
Per la. fellta della Purificazione di qllarantacase nel Comune di Sllmburo, in
M. SS.
.
mandaUlento di Vinadio,
Recaronsi sul luogo le truppe e le auOhiudesi questa sera, nella chiesa del pio
torillì.
Ospitale, la sacra noven, in suo onore.
Credò~i che non vi siano vittime.
Domani poi. alle 10 circa, Barà celebrata
L'incendIo oonlinua.
la messa solenne e dopo le 4 pomo cantalo
il vespro, Il 1\1. H. pl'of. Miconi reciterà 1'0la legge soolaslica in Prussia
zione uanegirica,tui seguirà la iJenedlzione
col Venel'abil!'. A tulti i divoti che in
Berlino, 30...,. Camera dei deputati qualsiasi ora del mattino s' acosteranuo Si continlla la discussiono della legge scoalla santa comunione verrà distl'lbuilo un lastica.
,
pio ricordo di circobtanza.
Oaprivi dichiara impossibile separare la
Ringraziamento
religlO'nll dalla scuola, Nega. di voler dominar.e i partiti hberall. I partiti del
I~ri gli orfanelli M. Tomadini unendò
le loro voci alle mesto preghiere dei levilf, giusto mezzo non hanno, custltuzlOnalmente
riverenti e devoti coi ceri accesi in muno p~rllIudo, il diritto di avere laIUlaggiorauz~.
accompagnarono al Duomo aile 9 314 IInt. E~si cereaoQ·soltanto dI dommltl"e .Ii Gola sslma dell' ()ttimo signer Giacomo N.- vernO ·nazionale. I ·liberltli vogliono minacdigh; alle 4; 112 pomo quella della pia si- ciare il'Governo ed orgallizzlIre Ull grande
gnora Fran<lesca Dolce, L' ouorevole fam·i- partitolibeÌ'lIle snlla base delli10 legge scogli!l Nadigh volle che gli orfani figli ono- lustica.
russero la meI1loria del loro cariusimo esButo,
LlOamel'a rinvia alla Commissione il
Ile suffr'agass~l'o l'alllma con le loro inno.
centì preglllere; e cOn benetlca m~nq elar- progetto .delill legge scolastica. ,
__ ROlchstag - SI approva lO seconda
girono a favore dell' OSpiZIO l'l'e cento. Anche i pregmtis81mi61gnorì Mascladri e lettul'it il credito suppll1l1vo dell'esercizio
ZÙllibelli uesiderarollo elle qU"sti "ffanell\ 9192 Per l'esercit,! e la murina, compreu·
fl\cell8ero be,lllI corona al feretro della 101'0 dendQvj~i lil9i> mi h~tWlI'chj, qual~ pmull

U./d......H!.u

:paitenzo

l

sr

Anl'Vl

+Ipartonze l,

DA CDI~K }" n~Eii.A-

l.bU s.m. m1~uo (M;)4.40 .. OU1Dlbus 9.-

H.1ft..

aut.

.

.-' dlretto 10.56 , '.
DA UDmKA PO~l'EBIlA

Ùrnt. oIilnlbus 8.00' ant.

7.5D) diretto 9.41')1
10.80 • omIilbus,1.8,4. POfl\'

~~~ P~JUòm~~~~ ~:;u

2,,2G ,aot.
DA pO~l'KaBA A. UDI~E

10.10
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*1~.21

~t.
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DA UDI~E A·TltlESTE
•

.
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a.Ol~

11.0~

'.a.r.41~1

DAVK~EZIA A UOIl'lK.

5.- 3m. dJreuo 7.411 ,a1lt
',"
[do • omUI~ul5 10.05 ..
a.lrtmo iLIO .pom'11U'4IJ
8.10 pom

~:~g P~JU QUlm~u~lg:àS:

~.46
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DA UDI~E A PUU'I'OGUUARO

a:t

4.lro pomo

i:tG

:

DAPOIlIUGIIUARO AUDINS

7.48 uut: olJwJbu.s 0.47 'tmt;

;.<1:.42 ant.. Q~1U.bU2.l;J.&5_ bUll.,lì

DA ODl~K A CIVIDALE
6.- aDt. misto d.8l aut.

DA Ch'IDALE A UD.Il'IE
"I.-ant. mistO M!lj ant_

~:~: P~lA :::::ig; ~:iJ, p~m.

k~~ P~lU ~~li~~bU:s ~:~~ II~lU.

r:~ : ~~: ,l~:;t:
l::~.: mt3~o
I 8.30potu
omnlb,Wi8.58 pomo
4'27 pOIU
7.M.

Id.'

,tS.~:l,
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•
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Tramvia a vapore Udine-Sau .. ai\ieAIl

DA UDI~K A S. DANIELE
l 5.DJ1t

8.
. 1" errov.
9.55
.. pomo
aut,
1l;15»
-id. 1.-

~:gg, p)om,

:3:

~:~:

DA S.' DA~mLE A: UDI~E

~:~ p.o~. Ft~~.

:::g. :

OoinoldenliOe

Le'corse dalla, n;, Adriatica hi.partenza da' Ud1i~e alle oro-

~40 all' e 5,4.0pOlO. trovano.~' CD.$arsa c~lllcldenza per 1&

l1n~: ~~~~L't~;;g~:g~~'::t~~~~~Z\~

partenza da Cividale'alilf

7 aut. c 'l127 pOlli. trovano a. portogruaro coincidenza per la

11~c~~:g{t~èg:::tlc;J;n:~:;i8ço corrono"sold,·'slno"a 'COi'~~Sl

e viCflVf\rliu.

.

\1 11.-;t"
7.'~) a.n. t.,.}O~C:iJ.V'
.&
.•6.6. pa~,
.•.. , !
5. ~1',8Ul. 12.W

',',

.

.'

]jj' istitib Ur nnovo tro~o meroJ
per la Ihoa Udine·Casarsa·Pol·~O~1 uaro.
allo Udine ore 'la5 aut.; arrivo'Il'Ven'eziaall
12,30 PIer,
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BIBITA ALIL'ACQUA DI SELTZ E. SODA 1I1I
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Ho
Ferro-China e sono in dehito di dirle che Il,. i,:
«esso costituisce una ottima prepurazlone per la cura delle diverse cloronetnie,. quando,
«non esistano cause malvagie onnatòmfche iI·resolubili». t' ho trovato, sopratutto molto ~
~ l'utile nella clorosi, negli esaurimenti nervosi cronici, postumi .della infezione palustre, ecc.
~
La SUa ·tolleranza. daparle dello SlOtn3CO rimpeuo alle altre preparazioni dicFerro~.China,
~ dà al Suo elisir, una indiscutibile preferenza e superiorità.
. .
~
~

i
<

r-

lI

M. 8EMMOLA

~

Prof, d: Clinica terapeutica dell' Università di Napoli -

~

Senatore del Regno

}

IIl ~

::
~

' S i beve preferIbilmente prima dei pasti ed all'ora dei ""W"erDl.outh

~lll
~endesi ~_p.~ncipal~armacist~~oghier~1 Caf~ Liquoristi
~~....ID_.... ii ,....., _ _... ~~~~~-:~~~~~:nr~~~~~~!!:!!!~~!!!!~~1
~
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EMUlSIOIE

SeOTT

e SUni COll'uol, Lt:i> rr r u r ru sm u J:'Ol',"~ltc> .lJten1ìJl'icindlil'illustre comm, pro]. VA1ZM 1T bl-~Cllditg tHlusl\u del chln.ico-Iarmacista OAliLO
TANTINI df Verona.
, Rende ai denti la bellezza dell'ave rio, ne pniHe '0 buari\Ce. la carie,
rlDJorza le gengive fungose, smorto e riisEfutf, purihca l'alno, I.u.s.ciundoall a
bocca una delizicoa e lunga freschezza.
..
,
Essa è composta di EOst8nze che non j.csscno 8m rare li, blÌnilì~ .Inìllimo
anno allo smalto dei de nti HS€Ldo la sua [afe li n.egisu ro di calclO"p.nrlS'IUill
pr,essamente preparato 1t!l'fltIH1a di 1{t!11 L-lll ,wl.zla!1 IlLihtn1tmellt~
ant.se.ttici.·
. ,.,
Lìre UNA Ih "atl,lu UD isu uznae,'
, .Esigere la vera Vanzettl Talltini - .<1 UUldU1Si dalle Jillsitlcuzioni,imitll'
Z'ODl, sostituzioni.
Si spedisce frllnca in lutto il regno inviando l' impm to a C.'l'al\tlÌii
• Verona col solo aumento di 60 centesimi per qUllluuquenuweÌv dì
scatola.
. '.Dopoeìtogenerale in VEHO.N A nella }'armacil1 'l~alltili.l aUa Gabbia d~Oro ~
piazza ErbeN. 2.
, In UDiNE farmacie Uerll{ann, Bosero, Minisini e profumeria Petrozln,
e IO lutte le principali faruiuciee profumerie del regno.

D'OLIO PURO DI

FEGATO DI MERLUZZO
OON GLIOERINA
ED IPOFOSFITI DICALèE E SODA
T.re volte più efficaoe dell'olio di felale
semplice senza nessuno del auol
venlentl.
SAPO~E GRADEVOLB
FAé1LE DIG;ESTIONB.
Il Mlnatero dell'Interoo oon lua. deoWone~

mo•••

glie 1600, oentlto U parere dl DIAIlI\madel
Snperlorfl di SanltA, ptJrIMtto la v....d1.
.riO'1~~ &t1tt.
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Giuoco degli scacchi, della dama, del domino, della tri&,
, . . :C't
flnamente lavorati e racchiusi in elegante cassettino con
'O V
scacchiera, L. 5.26
~~"
.'
Idem piu grande L -. 6.65,
".'
.
AUri giuochi dr scacchi, domino e dama a prezzi diversi.
.
Giuoco della tombola con cartellone, 24 cartelle e 90
A~
numeri racchiusi in scatola L. 0.60.
~..,.
Rilolgersi alla Liò·reria Patronato, via della Posta 16
Udine.
.
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~AA~~"AA:~~una l',bioma folla e finente è LabarbaqJ I eapeni ngglun~ona all' uo
degna eerena della bellezza
measpetlÒ di ballezza, di fOlt adi Bann'~

~

~

ITET' DO
SOLUBIL.IJIL'
t
, ,
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L' A equa di ehininp, di A. Migone e 0,1
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Il
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Bìmedìo alle Tossi
èoll' uso dello Iiv.omal ti

PASTIGLIE ANGELICHf,
Specialità auto~lzzata dal
Consiglio Superiore Sanitario.
1'nmnBi ve/2dilJi/i pressli
la lèarmavia l'ABRII:l' AN·

I liEto.
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l> dotala di fregranza deliziosa, impsdisoo immediatamente la na atl::::::;:;r:;:;:===
del eapelli e della barLa non 8010, ma re agevola lo sviluppo, i n f o D .

~.

,

Lucido liquido che comunica a qualsìae i cuoio un
lù_ gn.il1c.o brwun.ta .. lI."~'.rCggiabil. por IU. c.ilaracal.atnN '(.'
""1. u'lol'.'u,. la ,~_zZ().I_. Si -uaa-pura COD.' gran sr.o- ~
e,,,.a ~U, cere un be, lucido Ji alla ormure, fadare naro
J
d~Ue beh. L., al
ùfJcavalli
<'0.1 hel , U.l:tDi..' ".aechi d.a. Vh,g.gio.,
. VH.)~N000,
rn.raeuu
L. baltlglia con ralatil'u spugna L, 1,50
Deposìt o irUdila pIC••O l' Ufficio Ann"n~i del
• Cìttad1no ltaliano » via della Poeta, IQ, Udine,
.

----dsndo loro forza e morbidezza. Fa scomparIre 18 forfora ed a's1oUl,
Co'pialettere
spe.oiaUtà. per accomodare cristalli rotti porcel- ~al1a glovinez~& una 1.us8ureggiante tIIl,llgliatura fino alla p14 tard.
Capialett3re di fogli 500 le.
.,
..:
veccblala. St vernIe tll fiale (f/(I06flS) da L. 2.- 1.50 ed ZlI bol
f
, laoe,
terraghe e ogni genere consimile. L oggetto
tiglie da UII litro a L. 8.50.
" g a t i con dorso l'nslogllo, foro
.
g 1e
ag.siu,statooon tllie p.reparaZione,·acqUistaUDa forza ~ ! BII
.. dde
.. tt.i a"l~.coli Bi lIendo.n.O. da
. . .A....ngelO Mi 0 l .... e O~i ~r~~d~i'f:~I~.5k. ~t~;st~~siar~
vetrosa talmente tenace da nOli rompeni pill.
l'la Tot'fno,12, Milano. l'fl Venez~a presso, I .A.geIU1. cart.a satina.ta, iòrmato pio
,
. .
Longeg'a} ,~. Salllatol'.,'J825 i da tutti I parrucchieri, ;!!rofu·
f'
Il fiacon cento SO
~lIliOrio farmacisti, od Ud~ne ptesao i 8Igg:,. MASO~l ENRlO(l colo L. 2,40;. ol'malo gmllùo I
, ..
".
,
chlnaagliera- l'ETROZZI FRAT. l'arruMhiori - F'ABR1S AMlEl,,( L.2.aO.
farm ..d.i. ,_ MIN. ISINI IIRAtWm;Co ,,,.di.iDali.
Si vendono uUa Libreria
, .Per .acqulstl. nvelger~1 ali UffiCIO Annun~l del
Olttadlno itatlano» 'VIa della Posta 16, UdIDO.
~
Alle opedhiolli p~r pace" po.tale aKglllngero eelll 71>,
l'atrcn"to, via d.Ua Po.tn,
·~~IlMC::7llo..&:Jt:\~~Ih.L:1'l>...G:~
In GEMONA prosso il algn••' LUIGI BILLIANI l'armaoi.la, _ 111 16, Udin.e.
~~ ~~Jl1!:~~~~-..r;;
1'0N'I'EIlBA dal alg, CEnDLI ARISTDDEMD,
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