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c Nelle discussioni fatte alla, Oamera Sl\\ provv~da~ in8~attral1do. ab imj~ funda- ,poBBente: c Siristabilisclli la legazione
gelosotema,varii e notevoli furono im811tl8, Il dirItto pubblieo eccleSiastiCO, se , presso Il Vatloal1lJ l :.
'
...' '. ,•...".',
dissensi i e l'avvènire ci ha dato un\\' ,SO' n.o..n vogliamo che. il .,nemico., Il.busando di I ! '.c. ·.lì'.ora.e. c.i.. v.e.rrà. fat.t o. ,.dl.'..c.qs. i,d•. Qg..erEl..'..·.•t.L
lenna testimonitln~a che noi avevamo una tolleranza che ~ccusa la nostra, d,ebo- governo liberale. lÌ compiate' tnl; voto. ,1>
ragione. Le leggi dellS66,e d.e) lSQ7,' ,lezza, renda sua schiava la potesta clvlle.~ nostri deputati cllttolicl: ne féè~rò 11\, .... ,
politfcamentt1 furonoiriemcilcl i' fl' queHlì'Meritano anche attenzione le seguenti p.0sta in Parlamentoi qnàudo,ÈridiSé
lò
L' ~oUUlUlcalal Palermo'dP,lU'd iii grallOr~spi.
delclB817s01gnè.au~hePel~liCpOlaOr'f·aPmeremnatnoe. nstcél,'o·lga . 1'.I·:crlspine parole:
.:
'l' ~ ultl~ò . billl"Scit>! mai10n il>ttenDét~,
.. gu non .vo e sapere I Ir li. sua prima
Y
l
t't'
d l d' 'd" . maggIOranza. anza stancare, però,'
delle eiezioni ;,dn uomo ben dllferentedegli problema, da 25 anni indeciso, e la.cni
c 'par.1 I .nllcquer,o a, ISSI IO rip'eteràlJllo la.dò"maOda qUllst~ll tante
altri :'omeuoni i' dòyeva parlare alt·.ele~lonl soluzione' è da tanto . tempo.ansios!\ltìe~te I 1~ lorDo ~Ila costl~uzlo~e,DazlOna,le, .Intorno alth.l: vill.ttl qulìjjt.~:(I/Itj\Olìorl~tlt'l~.:!.·.· .•,. .,
compiute ii lo feoecòlla sua sOlitaforlllll; "attesal'quello,èioè della'proprlet~ '. eccle~ ,al metodi pe~ consegUirla ed al\ aZ,lone po- chè non' ~lài'esiJ. glri!ltliJht'M
dirlUl)"
col suo solito. stile, colle sue sòllte id,ae. , silllltllJa.,'
,.
. ..' ' , " , .'.' polaf6 regia che' avrebbe ·potuto meglio
'.
. . , l' . ,.. .
',',:,
'c La" Chl'esa' deve.avere. una' r.o.p·r'l'e'tà" rIuscirvl. Ed il contrastosu taleargomelito . c ~l popol? ClittolC?, d~ .un forto so~W~'
1)are 110 an".~t o d'I queI l"uogv>< d"ISIl orso,
I
durò sino alla liberazione .di Roma, che gno ai o,òs)r!, 4e~utlltl.. . . e , p o , . , '
non è
ile; puro re si può cl,assilicare sua, o lo Stato, del 'lu~lo la. h osa fa O~vour ed .I sqol, scolari VOleVl\ll() con l'ac~ polare catt?h~aproiì4rl!.l
~It\à,,) ,tl.(
asstl.lf>r
dicendo ch' esso ,'fappre- v.arte:e nelqullie essa. Vive, deve esserne (lordo della cattolicilàe noi con la rivO- ' ?ve ~a:.sezIOOljgrnndi,.!manl . .', I. per. f
senta il
a che odia la Chiesa ed Il gestoro.1,.
....
'Iuzione.'
:
:.
I~ Gmbl.leo papalojetl: 11\,popohnl91~erìl.!j'!Fi;
aspira ad i Q a tiranno.
"
I,
'
C O, seguendòl'esempio di un altrb
: .' c, Ma. il dissidio politico,o.r p.ales~ o~ 'rlcono,sc. .I.men.t.,o.. de.I...s.o.m..m
...,.,.';
0: ,.pon.,..t..e..fl.oe. CIO.;'; m"~""'",j .·.'.:.".l:.'
Dal"discorso Cr\Splslpuò'star,slcuric.he : paes,e!cattolico ll"l\ol viclllo,,~rediletto'del:, latente non mancò mal ed ancor dura SUI Re, Sovrll!!o.
, " , .
" .....
'crn.~n!:l,p.el's.,egp!l'o'.i,Miì$glldil.,t grAnde..1 . .•. •. 1.
alla Camera egli non dllrà requie' al GIO- Ptlpaì lo stato deve esserne I aSBòluto t»F p~incipli costitutivi d'31 Governo.Nell' orIittl; ma lo rovescie.rà quanto prima lopo, dron~,dando,aICler'oquei sl\sald1chello~ dlullmento diquestQ fra noi ed I no~tri P!,ntefice,e por!or~a~Il:Ìlllllontr8i~posto'al.t,,~;
trà, sapendo ben cogliere le ocèasioni. Si treblieròessete necessàriiall'eserciziolle\ av.. versarl.·j, le."di.VIsi6n.i so.n.' o.' tlldl.cali•.. L." ~lmost~uIOlJe 8ob.I~.•. hS.I.~",. de.I.. ~...lld.,.r.. :,lI\3.~.'~..~.III.i,..'.. .• 1
dimostrerà l' uomo designato dalla situa" . oulto.,1
'.
'.'
mooarchiae la repubblica, secoMo 11 nò~tro ' I Assocla~liJlie terrà ~~ "gMti~(j(lo'ti~~\l~,~lj' ,
~ione a riassumere il governo,' pòicliè egli
c Gli Economati, ignoti qui in SiCIlia 'av,v.iso" nondiffere,ll.zia.no.' se...n.on ehenel s l
lIel.;~l,orl)'I. le. 2...'~''..~lijJ"'" ·.1.,.,.•.,
vuole ad ogni costo ~padroneggiate, nè gli sotto la caduta monarchia, ed il ]j'ondo ,pel
I
r
(/,
tto la Ulrezion8 l firet
mancheranno gli aiuti del Lemmi per ar- : eulto, d.evo.no ancora eSistere, o giova sop. cap~, II qua e rell una è ~erpetuo, .elettl~() nà',vj.,~ . ·'
., ,l' "~i
rivare allo scopo..
. " .• .•.. ····1, prlmerh,slccome era stato proposto sin nell aftr~.,..
. . " , .;
~ . . 'l'
fCCo, le quattro . parole ch':eglfhìdiri.zza, , d~l ,1876 .da..u.na..c.o..lnm.iss.ione n.omi.nta d, ~I '. • Ed Ins.lsto ID q. ues~o conc.etto,. 9g..gl.,. P\ù.
" , .'I., ':.: ',L ,i '. " i " • , .
...•..
al ministro che 'Vuole asslllut~ent~ ab. ' mlOlstro del tempo 1
"
41(prIlIla,.pero~è alle: nostre frQqtlere,sl il,
Un buon ese:rnplo
i
battere : ' , 1 ' 1 .
.
cI patronati regii non più. eséfdtì\tl ~ortemente,asslsa una.repub,bllca, )aquale ì
- - - ..
:: L
". . . '
. ' ,,',.'
•"
d ,,' c'tI' dI d' 'tI" 'r":"'"
in ,22 anDl hadatto'nnracolr;dl Virtù, che
. . . . , ..
c La vita spesa per la patrill, ·la'~spe.- ; s~con 0.1 pre.e I e, \rl o '!!ìno~olJ,tI,o~ pel senbo e· pei sacrifiziì' ba:da'to' esempi
l gIOrnali dicono che è ,un caso.abbll~ ., ,:,
rle.nza aeqllistata con gli stud~:e conl.e rlConoacmtlda :Leone XIII nella.lt;;tter!\ Il: eloquenti a qualche monalchia.E tra:di· stall~astra,noq"eil: ,ch~ presenta•. il 11M
opere nOllnàDno valore per qQeglj, ambi; postolIca del 27, ago~to~87~ cO,n apeIt~ i dlsoòn'o Il 're coloro I qùa\ì diiJoDl'l distit- p~esld~u'e deJ.~à.~epUbblillaiA1'g,!lutlna,"d'11;',II:.,
ziosi,' che.lnulIa: t~cero, nulla .patirono e IDgiurla al. red~\aha Cl1. egli ribene. ,~sur~ vitto, hnitaGdo il' regime otleanese, la cui SIt:~~zi~6'n~(:ln ~Q:fIG'n-tl1', a.huo., medélll1i;fJ,
nulla poteron,o a'ppr~nd8re •. Es9i',!!D8Ii~re . patore ed IlleglttlW-o capo:, dell\l naZione, Jiò~ fu disastro na~ionale ereglç.
'.
s~rI!che.~I'!i.trr.wo.d(jI.~:~S~j,Yj '~SC~;i
lOvocano IlÌi'rl~ostltuzlOne del Ipartltl'chle- ' devono contmuare ad· esseres~gget~Q dI.
G'
d' I .
.
d ' b . m' p~rsona".I . eJa CIlSBai llil.oPa. ff&alMI/o
dono l' avve~to: 'di uomi!!i nilQ~ji'i' qual'i ' arbitri pel romano PonteJi~e ~,
no; p~~~:ad~fazi~~~:; :ep::bbs~~afra~~ , netì~IMa;:: .. '. i', i.', .>,:\
per lo. \lIallc!l.t~ educa,zlouepohtlca, non«1a leg,gedel 13 ma~glo:187pasolòl' . cese ha dato prove di una sa,"gezzaeh~
'Glàprfma'auddrn~:e~(lt~;JIt~e,~
pos.s.one d.at.e.'.~L'PM.6e sn. m.c. ientlJ g..arar:Z.',iililerrnelo ~tato, I..n. ,m.,~te.r~~. dI: P...ol).~I. ~.~. c.c.le i'iD .un. '" G.ov.ecao, dI.' .popo,.o :no.n ~..a.r.eva.'.po.s.del1are P.lu.. b.blica., il. d.:.Qtto.·r.S.ae. dz. 'P
. Ii i.. ;,.
degll~.tti·,!O!o.
.' .... .. '..
su/stlca. :L art. 17'd,1 cote~tl/, lèg~e, nell~ 'ìllbìle. Ha curato le piaghe :iasclatele da vevatl~elllarll,W':~è, ':#on Ji~e~!~~a~~~l'Jlj,
t Le."crlslclre laOllmerll lìllPOSé non su,~ a.pphcazlçne, dà ,causa ad.iDcertozz~ :
18anDi d'Impero e prodotte. da una gu~rra galv.lllc~IlQ,m~ntre,:f!J~se:ne\L6Il~rcl~lodell6
furollòliì0lte secondo teaane ab'itudine la,s,etta c.lerlc~.le,l~ (j,ual~ ..mal fn tanto fune~ta' ha maoifestatenella 6uapohtica, sue"flJDl'llOllI.
. ,;
p.
cost.itUZiO.na..1. I éo.n.. la. tr..ad.iZi.òoe."del poter.. e ~nd. a.,Ce .com ~ 'Jl.I,tem l . DO.strl,. n..e. a.ll~s~,.,. e., a. 11'. este~o.. .UDa continU.i1A d.i c.oÌlcettie di
I 'g.'.jo.l'D..ali "di . !Bu.e.c1o '~.i"r.es.'..P.lli.
a colui o aà uno di coloro che palese~ 1 autontà CIVIle non 1111 m.ezz! .,s.ujIiclentI norme i~ftessibìliesicure, nonostante i . ora ùna sn'l\'iette,hl. J~ ,eltl n1i:
mente èràno i. èìlpi delplirtitovinclt'ore; .' pe~;reprlmere le colpe del ~om~C! della., mutaìn9utìnelle presidenzeenei':ninisteri! donoilj.unni~pillco .qplidr~,dic~:
..«Oerto.è ~ìffi9ì1e ,.1' op~r~Jlfla ql\ale dob; pa rl~ cti d Jl' exequ tu
d I l t.. I «;l>otremmo noi dire altrettanto Y;•• ,.
« Nel rendermiIMrito·(lalla. ·lettettt'fIi!f.'.
biamo IIcclOgerCl e che tutti ogglreela-, . c •.o
e, i
~ r e ep ace re I
. . .
.
'.' .,..
....
' nlfettai a:lIll:àlgqor(i!, ;lol'p :lI'ti,ntitilS'clr@l'ri')'
mano
glO,:che
alcu~l,c~~dono
che I . DI'amo
.l'n 3' p
agina ,
il discorso della
. . . ' . ".'
.1" l.··. .·d· e'1:"1
..""."•.,.COB
'." t'c.'.,,~"'.'
. . '.'.' .I.!:•.,.....
,
" Vuolsi una.
. bu.ona . dose di modestia
,.
limlstrl deboli
,accordanoirrevocabl~ele.
con faclhtàeta.
"
cli".
e.'soo't'IY,O
·ne;Vi6.
r:e.!~0 ,a. 1'/ :.\1:;"
lO cu!oro che SI credono ID a.lto, ~ nessuna lotacon compiacenza gli alttfun;ionarl corona.
' tarequesta,4jmoBtra~lona ;dif>t.imq,. ,perj;M'
arroganza 'e nessunapresuuzlOne 1O.coloro
Il Ch'" . d " , I . ft ' 'dir " '.'.
.
. . ..
' avev.o.Jatto ;,cOnOSClll'lk,ln,antell6dElnlila,;&;'
al qiIa~1 \':ì~geg,n,o 'elasélenzà .fllnno ~~t.16sa InSllanp e IBI UZIODle o, L:,0LAN:DA E LA SANTA SEDE. mfllljtrev?cll'lJile de(llsj\Ì.tre.ldi"òonu~~catt,wrlÌY
dlfattor~
. ..,0,.
.
"
:
" 1 . . ' .... '
.'
"
osseqnl dL sorta mllo'tTasou'O'-rré!l' liSlli'CIZ\(j!'
'Q . , " ,"d' . r . ". 'I ; l"
I"
c E lO parlo lO una regIOne d Ital!a, .
.
. , dellj1 :ptesldlin~ /Iilll'a ~ep·'6rol\'t .
',. ~~le pOI . ave ,as~e~1l ,a pOltlCa ecc e dove la poilzlae la gIUrtsdl~lp~e,ecclesla-' Da una cOrrispondenzlI olandese del '\1' ti
ueJt~ ,fUnzìoòi 'otll:J.W;"
slas
l.ca'da....segu.'.rs.I
:D a.. nl~,es.".
ta 'cosi:
tica
Cour1'ier.
de Bruxellestoulilluio
il.,
1).,,88.0
gl ll~ ,\Itdeql .glu
'. dilce,'.,a
"."C.
. m.J.. ".'
...t....
, '.!.o.'.' l",
. sono
,....esercit.'.aItetdIII
' re.'. dove
h'l .·.i.l prele
.,. .,
".
.o"
. . severit..,
'.CUI·,l''''
a ,eggtlipmlii"
~ ;rJn,liltro ~r~~Il\(;lntodi.YeraR.ttua\ltà, ~o,~rl~onosceva' a. fo~apo C,? I : ~e, d~v~ , seIWf\nte:
.,.
, i bis~ea.ccettarll!tal,geaere;di 'dhn\lg~~ioJÌi'"~i;
u
è ..Ili" rltorma.
. 'del
pubblwo
.~Ie.c.o'spiritualità"
D.on o.sava euce.d.ere.,.
..1. co.n/i.OI
l,. c'. '.Da. molti an.ni. a,qu.esta. .:pltr.te
I "F ',,'. ny·'''tare
"h'''1
. 'A
. '. c
i~j"
. . n.ostro.
. "<hntto
,
" , 11
della
.
. d. Il
.
, ~.dn ogni 'arelDO
e J ''C''
oae'Il'~ 'o"'.".
.. en~;p
~ccleSIIi tICO.
,;"
'.. •
'. '
ang~lo de~ pa~se, s.l.tengònorlu~I0D:I.per .do- fervente cattolico, modello di ma '.
'.'
c
o,.
,«,Su:questo, lI~n t~; mal,'POSSibile I 'l!'C-. Queste",eos~. a,vvengoll p~rchè .Hella .! !mantlarel! rlslwblhmentodellambasClata . e stimato per la sua splendida e forteitì'"
c~T~ò~r.a'la ,~llns,tra e Ja,D~strai e 1"10"' !eglslazlOneeccleslastlCa non prevalsero lo . oll).ndese.presso' la S. 'Sede.,:A,n~he. laset· telligonza.
.
Slg
. '~."~I.ur.'.f\j~.~
. J1~~l"to.ClJ.e,
. ~.I...,q~eS.l.~.,ra"ppr~"
s~n.lstrl\,.Il\.q.uale
. fli.da.v.a.
,. a.ou:
r.a .,.tiih.a.na
sco.ts.·.l\' Il.'.città
d.. H
. arl.8m,....c.ltt.
.à.. ep.Iscopa
. I.e '.1
sen.IA
,le OPlOlODI"
lo provò
reggendo Il".. Ide.e.
g.lOnedell.a.
del mllivulere
e de~le dl
IIrtl
della
:di S. ....B1vonee
sorellad!Gand,
una
-:-~lUllllst~ro deltJultl.
na vatlcalla. Ed è ormai tempo, che SI simile, radunanza fece ud'i'e la sua voce
:
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zione sul disgraziato che trovai, a Bu1Islo, lIcces.o'un po'di'ruoco per risoaldarvi.E' , ad oggi ci sono ritornato peraBII.minarll.
e che. ben. 1111 apponessi lo provano pur prastofatto -' continuò ammucchiando in-. con più i1i1igenza nalla slleranza di cogliare
troppo' i vostri .stessI sospetti..
sieme dai vecchi pezzi di legnacbe erano' qualche'8egno della sua momentanea dl~
.,.. Ed io mi. sono lallciato raggirare da :eul· focolare e dandovi fuoco con uno zol.: mora; o ,almeno del SUll passaggio prima di
una orribile megera'~ mormorò Hickory fino. - Vedete. Non è piacevole l E,.adesso inolt~arsine' boschI.
".
". '.
,i
evidentemente avvilito.
'guardate qui! - aggiunse tirando fuori i ~E seSNellte,trovlatoqualchesegnodeÌJa, l'i
..:. Unaorribile me'gerl1 ? -:'ripetè Byrd.
.'da.l.I,a..t.asca...una...
t1aSche.tta. d.i.. ,.grade.VOl.è
'a." sua
pril.sen~acompletato
èhe a. vreste
.fa.HO.'.'l COI18010"a·'.
,.... ..". '. '." ·.· .' ·.·.·.••.··f.:,
- Saliy l'érklns forse~' "
'8petto '- che ne dite~Nonè
anche questa
-.Avrel
la.catllna
-Appunto. (Jaflna, ri~nè verò ~
,pìacevole~ - Indi.si 'accoccolò presso il' nello che mi msncava: avrai dimostrato'':'''')
Byrd ràbbrlvldl.
.
'focolare. e stese le mani verso:'la flaollI.a' ,come Mausell sia fuggito da quelit\') luOgO.!: i
- Ditemi un po' com' è andata - dillse con Voluttà.
.
nel pomerigl/;iodelpssuto<ma-tedl avviao' :l'i
egli,sedendodo:ve prima l' altro gl\ aveva
..... 'V.i rillgrazio. -di8se Byrd - ,non cre- dos\ a traverso l:boSllb.i·, 1'~PO: alla strada: 1'1
indicato.
, devo d'essere gelatOli tal punto- edan-, mll8stra, e,di là alla sta.zione di Mont~ìt~'.1
- Volentieri; ma prima diànlouna oc" ch.'. egli.·.,gO.d. .eva de.Ical.o..r.ei.-:- E. ad.esllo.'~.""',' dove jirese iii treno che lo~ortò .di I)UOv.o.','.·'.a ,.<'
chlata'al' tempo. Qualcunofol'se vi sconsi- prosegui dopv <ìualche 'momento - conti-I Buflalo,
.'. ..,',
glierebbe da.starveriecon .quellà .veati .ba: nuata~. è meglio sbrigàrsi subito.
J
Ad ull tratto Hlc~ory ,si alfò:
' l"
gnate addosso. Q. se prima si.an'dlma a
Ma l'altro .non aveva'frettll.
- Oredo dI poterVI offrire l anello -disse . \
cass, rimanuando le chiaocbierell poi1
-,Benissimo _ egli esclamò· ma, ,prima" seccamente. - Venite. qlll, e ditemi che er, , <,
- Si farebb~,una òOllasaggia - ammise se non vi diBpiace, vorrei che mi diceste .. fetto vi fa quel Ili\lc,ohio.idi"ramoscelli ' . , '.•1
Byrd con.un' occhi~tli ai auoi panlliinzup- ohe.cosavi hs cODdotto oggi in questa ca-' Byrd,guardò ende'una '!Jllccola ml~!
pati: -Eppure mi duole lasoiare,quellto :pan!!a ~ .
,.
.
, . . . . , , : compàttain 'un !angolo. " ' .• " ,",,:0':.1
luogo prima di sapere da vol. ,perché lo
- Andavv m tracola d'IndiZI. Dal ml.lI, .:- Se~brerebbe'unaispeole~I o~Olnll,7 "I
abbiate scelto come scena della.tragicolll- stuùlrisu1terebbe ohe l'asllassinodella s\ rispose. - Oerto qualcuno senèservito~ ,ci -':1'
media da voi rappresentata, e inqual.guiaa 'gnora ClemmeDS fùsse fuggito non già dalla.; si vede,quss.i l'impressione dellll. forms:u., ,:
ve ne gloV,erela come testimonillnZa contro port~ davanti, ma dalla'port.a posteriore de.lla' man~ - conhnuò,abbass~ndos\ rA~ 'megli.o ,
casa. Rifacendo il cammmo'che, secondo esamlDare,· lnquanto,al ramosoelll, iUTona '
il giov1ile Mausell,
.
-A.lpet\ate allora - gli rilpose l'irre· Ime, ègli ha fatto, arrivala questa cspaDna. tagliati"dall"alberv\lon 'UIl·olìltèllo.., . ..... ' !
(C'cIffltlilJlf' i . !
quieto .suo compa gno - fintanto che abbia Essa naturalmente a\tirò la mia'attenzlòlle,

i;.:

- Allòra ~. rep'lìcò l' altro ch'e lil"livèva
ascollato con orecchio ansioso" poniamoci aI
lavoro,
JJl sedutosi sovra la tavola invitò Byrda
sedergll accanto sul' ceppo.
Ma questi si rirn Ise a palseggiàre.
H,ckorylo guardò un momento in silenzio, poi disse':
.;.;.;, Voidovète averequalche cosa contro
codesto giovine, o non sareste qui. DI che
si \ratta~qua'le fu la prima spinta cne'vi
fece' pensare 'li' GraikMauseH~
ora questO era 'ilna domanda alla quale
Byrd non poteva,' o non'voleva. 'rispondere.
Dopoquantj>,"erl\ 'àccaduto nella oapanna,
non gli era pqsaibilemanzionare Il. costui il
nOme ,di lmQgeneDare i1;1 rapportò con
quello del DepO\e della .vedova OIemmens.
.lJlglìpérciò 'evitò. dirisponJere, e omrvò:
- Fu piÙ chealtro, ~ji'etto dellafantasia,
.lo non oredevll nalla colpabllilàdi Hlldreth
_e perclò fui CQstretto'llguardal midlllol'no
oercando qualculI' altro. Fissai la mia attell-
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1:'1J.:1~:r:,i:I.A.
L. prima "conferenza avrà luogo la sera
Per .paooio di monete: falu
e. vonnero onorati di rèplioati applausi, ape,
"" . '""~ '.," ,
di venerdl2 dleembre.
,"
In' Arlegna vennero arrestate F. Arpo" eiàlmenl~ neibelllBBimo quartetto del B" atto.
Que~ta' -era ripoeo, domani terza rappreIìce e F.Ermelllns, IleI' spendita dolosa di
,i ~lil,p,rJ:(>, -;-- ~~p'rJ
",a di 1II1a.liuo, fJtlìO.lfet. t.e P.'111 Giubileo del S. Padre
sentanone.
'
chI6sIJ"""ìDomenioa :cbò.
.solennltà: è"'st~ta
monete false da 50 cent.
posta'lal'j)rima pietra' de
uova'ohieBarche Il
$. Malia di SclaunioeòL. 12 - S. Mariadi
PalaJlzo delle selmie
cattoHci niìlànòsl\inoalf.llDo nella oapitalelolllbarda Corte (Cividale) L. 8 .- Fagsgna L. 3.50.Per por to d'arma iosidiosa
a oOlÌl'lIÌelllora~ione 'd@l, giubileo arclV1lBoovile di N. N. li. lO - Terziarie di Eavosa Oent. 60 Incredibile. è il concorso aquesto diverMonajgnor Calablana.... .. '
.. '
, S..' Si\vestro (Cividale) L. 7 - M. H. D. Giuseppe
In Oivid.le venne arrastato Oecutti G. B. tentissimoed
originale sp~llaool~: menone
Intervennero allacerimoDia 14118sooiazionLoat", C<tdnttl,Parroco di Treppo L, lO - Plambro L, 5 per .porto d~ arma 1118101001\. Anch» in ',rurtolloll,e. ;La" fnDzlqne'feDne. fatta da MODsiguor - Ravco L, 525 - Povoletto II offerta L. 5.,.. reano per lo stesso motivo venne arrestato Il dirittura ad o~ni rappresentazIOne•.
Davvero
che
quelle vispe quadrumani
Mosooretti' e diaBei!' dlsoorBo di circostanza il Venzone L, 6.50 -- S. Paolo del Tagliamento Beiz Giu<oppe.
fanno onore non eolo al loro paziente masprof.:Mons;·Nardl;·' . '
L. 3 - Bertiolo. L..lO - OntagnanoL. 350 stro, IDa anche alloro dìeeeudents O,Darwin,
Ip:'nu foropratica~tL1lleLdnàrmo vennero pOBte 'falmBs80ne L. 12.00 - M,Rev.Vicario Onl'ato.di
Promozione
delie\.monote d'"oro coll' effigie dèl Papa, dell' AI' Ciconlcoo L. 5 ~. S. Giorgio di Nogaro L. 81civesoovo, del Rs,e dì.B. Luigi.
Branoo(lIl. di ReaDa) L." 8.05 - Zompioohia L. 20.
11 noatro coucittadino cav. Ostermann
~ In Tribunale :O
Veìme,letto un telegramma delCard,Capeoe"'
Tòlaio L.165.90.
con~lllliere d' Appello In miestoue el trlbu'Udien$adel 22 !lovembre 1892.
latro: cha annnnziilva là .benedizione del Sauto
S"'rviz'ii ""rrov'l'''ri
naIedi Rome, sarebbe Inviato In miss.ione
Padre.
..
di preBldeDte del tribunale a Napoli, In
OIoiiaÈmlliofìiQiaè':Jmo d'anni 20"da.
B'O:miL _ ',Importdntsarrssto _ In via
Permigliòrare sempre più l'importante lUogo del comm. Peuserlut.
Oodroipo, implitato di lesioni perBon-I\, tu
Nazionale vellne'arrestato un oer$o'.Antonlollelnoa servllllodel biglietti" d'lIbb'lDamsnto, "le Il 'debitore 'preoettato .e li Codice condannato alla reclusione per mesi otto.
venUqnattrenne,mentre ,teutliva di spendere un Ferrovie del.Mediterraneo si .sonoproposte
•
blgllii\ttò'falsò' ·.da lire dieci ' Inana tabaocheria. di introdurv( utili Inn9vazioni, le'qìlali'
penale
LetJ fo.rtun!, oolossali" ~~g1i Stati
IndoBB'o gli <fa'rtìno 'Itròvati 'moltl 'bigllettl.faIBi furono 'teslò discussè in apposita conforOllza
,Q.oprecente sentenza, pubblicata nolla
nltl'
.,'
delili Danoa,Nazionalè; l da,lire oeu~o' .100 bi, e còncentrate d' 'accordo colla Rete' A'dria" Oassazione Unica la aorte Supreme ha
Dal 1890 la ricchezza americana sarebbe
gUetti dalirol0j37 .lìi,gllettl da'lire 5..Ave'a tlca.Quanto primaesBe potranno quindi ritenuto che rislobde del roatorli Bottra'aumlntata da quaraDta a ses!anla mlliardl
ln~oa~ooln'"dsnaro genumo., !ire 230 e parsoohl. avsre li loro pieno eflettoe coueìstono nelle zione di ooseeottopollte a' plj!noramelÌto e di dòllarl; cioè da 200 a "300, miliardi di
apìecìolì, "
"
• . .
, ssguent]. .
. a soquestro anche li proproprietario di beni lire.
',-/"Gtàil8'di8pra'eia-;UnUagaz~inadianDl:
lo Estensione dei periodi di; abbona" Immobili '(lOcolati d'Ipoteca allorchè il ereQuesta. estimazione però non' riposa .u '
:rsl 'trOVl\Va) col·, .padre' lIel'olmiléro, per,.' mento, ahualmente'lImltati ad l, ".3, ,6, e dil()r!l,pr,lIoedel;1te abbia Iraso~llto .il precetto dBtiufllciah,. ma.èdessuuta- <lal movimeuto;
'tpmbé,,~po~ts:sUro,PPO', all'lll~norl daìJ 12 mesi. ad un' numer.oqua111lall ,di ,mesi; e il debitore, CiÒ non ostant,e faooia suoi I generale degli affari cOBI ne.Il' Industria che
'delPlnoetto,'prl1clpitònella via' sotto " cioè a 2ì 4, eco. Gli abbcnamentl per I furttl ilei fondì,~d'él quali egli è dopo quel' nel commercio.'
., . . .
lÌ.ta1Ilte" ,\;~,r r . ,";, " "r. :'. "I," I '"'o d' ~o' nuovi .periodLIl!termedilpotrannoessere , mom
..e..n.to, r.itenuto d.11.la legge come un se·
St.a'n·ilo. ad'.,un gl'or.naIA' a.··m''.e.r'.·loan.'o, 'd"i
.. plllls~n~laccorsero" aracflOg"era, ma", op
h'" t ' I l " lz' d Il' bb
t
..
d i "
qUslob~ niJllnto la'po,tera".rag,z~ijtta 'mq.llya; -: c leh\ '. an~o ,a ID m e a, onamen o , questratarfo, glu izia,e:'
. ' " sohto ."benh.formalo. ecco quali. sono le
Il padre c~n lo,straZlO"'nsll'ani.mafuicoBtl'ettoa come·invia di prorogàalla sead~nza dàl· ,
'.,
. . "ù f' olt
d r /:lt . U ",.
farei nn lurigbissl1ilOglro.p.r ,accorrere"allìdlglià~ l'abbonamento di',perlodonormale. ....
i Istruzioni 8,1 pretori a. favore del- psrsone pl . ac ose elP
atr ni•.I.:
qutI!Udo:giallssda'lrorò'olidavsre,"'"
2.. 0 Fac?Jta ,all'abbonatò, per un bre~e
l'Erario'
'
iripiG~uraaldoft Astoriigmlli~lll didO!lat[
8a"'':;0'0,".::-, aral!dinrortunlòJ ""'lerl>l'a1, . perIOdo, .dI chiedere . alla scadenza la' proL'onorevolI! mlnil.tro .dellé.,f1nanze· ha J ohn .D.Rochetaller
90
•
•
',tO not.tementr.e'il'treno.'ìnèrol D.'147,1.·.ptoy.elll.enta; roga'Pér il temponlilDoan'tl!'a raggluugerel 'hl
'o l'aUen'" e del oc li
d Il
O· Ii B.' n d bi
9
d .. GI'
,
fil
1 il sn'CceBslvo·periodo. Oosll a.llesempio. un, I rlC ama•.' '. . ~Ion.. ..su oega e a.
orne u. rY aD..•. ~. Ir I t
O.
• ,
.aiSan· urpP~lPllll~ava:prrar\il.c,as 0:11' .
I t 'di ,bb
t·
,
GiustizlaBuIBI~te11Jalnvalso"presso alcune William H.. Vlln!lerbilt BO
~
-"
f !id,dalaQ' drgata'Hi aIt-g~~a'h!n86' big ie lo ,.aonalhen o. per "tre miBI pO· pret*e, nellequaHquandò .si .tratta di di- H. M. Flower'
~,JP~~rml
60.
•
St l''!al,;''gdu,r ,Ia~°to"" IIus:eppts;, 'da1rle "II,. aUt)' '. tra euere prorogdatlo ,a dSl~ mesi cdo '. palla- st.rlbuireil prez~o !'ioa"!alo dslla vendità. Jolln F, Bialr
50 '.
. i lO'
rav0tieu 00 ,so, ,ernoe e a ocomo Iva,ei mentoBo:ltantoe la uerenza, I prezZI) di nlobil.lpignorati, i prefori, anzlohè l'ila. RUlisel "aye.
.'50
rendpnd~l~,nn orl'ipìle. amlllaBs.o"dl ~~ne.
'l,'
di
Ulla semnlice sopratasla iD modo da
" ' l O
'lO
..
lto
'
e
·
.
.
cl
il"
<' '.' tI:
'ii""
.
,'"
".
soiare.regolari
mandati
l'el
pagamento
delle
E.
11.
Huntingtqn60
'"
"
godere"e lI,' .,tari a pi ..' rlaotta luerel1te' somme spettanti el' credltori,eecoDdol'arti.
__
o,;FDne!Jo.
fra le ~gù·r3~ òs~~v·co
all''a1'0I1111rJèò~0,.p.erla"dur.ata: di.seimàBI, colo'66'4 delUodlcedl procedura clvii..,
,Totale 720
I,vellu' ove' sono.' dop
,né\
B.oRidùzlone di circa il 25 0[0 d~l 'prez· usanò di' emettere a .'favore dei oreditorl
Queste fortune pèrp . fruttano ln'nlode
Jlber:ll'seÌle'pei',.qUan~i sforzi ,faceliSe nel·" zoo degliabboDamenti meusill", . '
medeslmieempliciorJini di pagamento "diverBo, a quelli che Id pOllleggono,'percbè
imnilnenza 'del pel'icolo ohs glisovraàtava." .
'il:o Estensione agli 'studellti delle', scuole sulla Oassapostale.
mentre. Aetor, Rochef~Iler,Blalr e Sa!e ne
r 'nf'!~ :'(: '
,,'
'"se'doil'dariil!(Llcei,' Scuole lecoiche, eoc.)'
Tale slBtema, mentre è. contrario alla traggono il6percen~1l netto, j due V'an.
'. '''I:'I'1S'n'"I'"t:l'!""ej r"'\
che risiedono fnJoclLlitluprovviete di tali leggtl, reca puredauno all' erario, che viene derbllt e Flower ne Rllengono soltanto,.il
,.l;:.I
,J,.~~
'.cuole/della tariffa rldottlssima degli :.b· a yorderel'iinP9rto ,deUIi carta bolletll.IlU 5 per cen.,.t.o'.,J..e.y... GQIJ,Id 11 4 e HU.ntington
., .... I""
":_~,I!,'L"
bonamentlfillorll: rlBorvataal Boli, B.tudenti cudovrebbéro' éS!lere scrittì"j lIlandatl re. il B 112 . ,
"
.
·F.:.ltiucla....... lJ~a. rib;illionil 'tlI "iJlliBVj·, unlvel'sit$l'l. " ",',':'
" ." , i . '
golari,' e la "a8se 'del registro dovuta 8ulla
.
l
33
medioi, ..... ~I1
g.li.et&Ji. lDunlol. pàl.e dir,pa.!igl. "..Q,uèst' u. ltim.o. ".pr9vv. e.,di. rilento,eB.s.eDd.o ,u.l';. qultanza, che I 'oreditorldovrebbero"ap- .
WIllam WiIldort' Aet<ìr
,OOO dollari
Stra~aB' no~
,~tll,to' 8~lutat~:d~"nn ,al)l,ov9'. , gen1e per.lates.fè;avve,nuta lIper~ur!ll dei porre in calce al mandati stessi.
~ohnD. Rochefelle... ' ,481,000 '. •
mediCO ~eHdl.&aJl,t'~l\to!llg,!ch~"noinlP,;corsi scolastici,<credeillcbll IiDdraiuyii!ore
'.. La" ·1.ei!"ge29 ulugno 1882,' ed il relativo
Oay (iOUld
.
4,04.0,000';.
V
co,noBCeva,lo fece ~stltu~rll. I{a aera, oent Dala immé!liatatJi~nté" .., . , , '
';
.. "
orneliusanderbil'
4,544,000.
di,·all!eVI,rnodiol fnva6é~'~è':~416 .. ·dél1'.As.s!st.n~~"; ."" ,(-')\1' ','
I
reg.'.o.lil.'.m
.. en.to.'.. . h.e.,.I~n.o. :ben.,si d..'sc.IPlin,a..t.a I.a ma·
WllillmO.Vanderbil, 4,034,000 .'.
Jllllbg\I,oa"r0J!lpeu~ot~tto,;,9111p'~l.mvaB~ro,l~te\., Iftreatiti':' ai', eomuoi
leria del depoBltlgIUdiZiarie rlform~te· le:
.1I, bi, .Flower3,036,OOO lO,
de ,V.lllo<;;Utlando, s·" mlnaoolooijo",:Per"forlll~" \II.:~.." ,
tar\ffè'ciV1\e.'e: penale,. ma" non banno por·
J Oh' J' DI '
3045000
COriill·ll'liQ.ilon era riunito.':':.""""."""' ••,,""., "',,' ,;IVloole'·".,. '
"".
'. . .
. " t l' " l"
dil'ic'o
Ile Dorme d" ro
R Il .' . alr,
, . ,.!>

.1>..

I

t

1

I

"."..... '''~,' -, "ilt"'· ili~";Z

"Tt'~W~dl~~W~

'~':I' :ll:BoÌleàì~o':F{~aniiiari6'c~'nlernf1Ì'~iliil c~ll~rao~~iÌl1~àdcuiJÌf~i~es~a\OlnUò'lat~Pp~ç
"; vi:è,'à6doI'do'giì!lsl 'qòm~letd':;frli"\:tapJÌfil' ciÒ ohe coucern.el' art. 654. .
,-

E.up~I.d~~tington

~:~tg:gg~::

..
.
de·,. eerllànti del: ~oy~rnoe.quelh ,d:en:1Bti.t~t1! '.Qneiit'lrirlico!o irifatt.1 non . Bo\ouon
l'artendo, da, ,queste cifre e ,eggiunge~~ovi
lD~endlO ·nello, aplendldedoreete ' d I " OUII'''''I italiilno 'di'creìi!to,fondlar(n per laI çreazlO'sta~o abrogat~ elpresBame~te, ma n.9D può come el fece Pl.u sopra, gli Interes.Si ssmet'!lm;
'8 Lor\1 rr
~\~ tuttl'l'a9r~e- 'I ne' dM'credito a::.fa:Vl!ro. Jd~lle. provincie' 'e 'ne\umeno. pariarsi .al a~roga~ionetacih, Itrllli, da q]lla' 25 apnlla ricchezza 'del
gi/I'n
;fpreaijl
. ,lt!ra,\aAl.rWD~.,; dei cbinuni.. L: llMecbeeserc!ter!l: il: n"uovO, Ilili écbè' la natura' del maÌldato prescritto I d~e prHni "!errebbe at~ovarel come se~lle: .
al r~
,"nn,zarzlto ,~Ietruttore. "'1 credilo OOllÌuìial~'sli'rà,t\oflle .unafigli,,~iope: dal Oodice" di procedure è essenzialmeDte di- Il Wlia~ Waldorf .A.~to.r 657,640,OOO'dolDI/yet~ero 'plI'rò' l'
. ,la'mIBnradelialore"
dell'~stitufo' foJiaia~loed avra una amm!,.1 versa dall' ordine d! l'egameDto sU\l1l oassa la~i.' CIO. è.a ..mn,la.'.d.ii BO.O. ml.hon,!. di. I.ire.
mar~la
,1O}rJtlr/ita
'ql\an O"jsld;acoorll8ro.
'kep''aHtll
"!iii' autohòm'a
•'L'illD-' postale.
"
'.
.
" J ay GOlllrl. .26\1,130,000 dollati, c!"oè l m."-.
fl\QCO"SI:lIvauzayai,pf\re
.SlI,. l'loro. unaob,ool
,maBBa, 'I nl'strs'i6he'
. .u
h "
""",""
, ' " .
' . "
èofi\p,attafohniìta damiglialt( dis6rpenticaooiàÌjl DJP~tatore del,futui li psgh~r.~ lO denar~
Ha. quindi rlleva!o l' 00, Nocito, con une hardo, 58 milioni di lire. .. .
dalW foreste dali'eCCJJBaivo calore dell'lnoen~io. ;:, conta'ote ai' 'comu!!I, alle.provlUcle ed al lIua C1r~olare, ~he I ordlUe lulla Oaslla po· \
V' ha .un .rim.Bdio siouro . '
;Niil1\srOBe fro~te.:di.serpe~ti;boa vellendO a con') c~lIsorzl.J fondi.oc,c,9.rre~ti .per le op~ra. stale Don IlUÒ In alcun !Dodo far le veci
t,atto con stormI 'dl'serpentl a sonagh De'segnlva: 1 zIQn!. el prllvvederanno, medIante emls~lou~ del mandato prelcritto, d~lla procedura" .' ed per" viDoere le Incomodi"esime. afte d,pila bocoa,
uiQ,l1Qmb~ttllll,el,~o,'OI'ribile,nel qua1e:l\"oS\ltinail\. I \li:ç~r~s,\leA~PI~d~~o .dI ,tip~ spe~iale,,~: ~~gI' j ha raccomandato ai pretori lae'/itia osser: dell~ t~nsIUel..deJla, la!:\ngo ,eoo. i SI ob.e,vi,ha:
'lJIlIel;:rsttill,la~Clar0'10,lavlta ...: , :, t'. """
glo oecillante, seconliole condizionI ue~ 'If nza deli' art 654 del codice di proeedura ' Tah sono Is rastl,!e di Mora del MazzollD! di
.11,s,erpen$e ,a ~onllgli ,ò" ve1onoeO\.JlbQ"a"no :,liu~ J mèrcato.
'
.s'... .
.
, ~oma olle lecaut'lrIzZl\DO dolosmente e le gullnsJe
IiOmpllce.puntura' del dente del prlmoncoldeya 'II
·s ' l .... '. li'
t'
CIVile. .
"'
I suhitojlerla 101,0 8 ZlOno, Indubbialaenhastl'in-,
e~co1Jdo,' ~a gnai se, il' boa, facé~all1,tel!lPo a I •.
. 0,';10 6\,~ra',~. agen I
Pròoelso interessa.nte
!lente nonalt,rat.l\;,dafuooo, p,rohò souo latte. a
JlIISSrrll.,re"l,I 'orò.t.nlo fra la,"eue".splfe'
001' l!rl·ml'. ' del' venturo' m'" ""SO' v'errà.
n. per·.;t·à
' "'1
.Tt'I'b unele."llIco·,
"
I Iteddo e DOri irrltariti, perobò non oontengono zno'
I ,prima.,
. che, UD".11
Oaai,
l'"
tatt ) leln·
.
"
yeeseavn.to. campo"dl'PU"l/ge1,~
c~I/,len01,
scù,olapr.atica di contabllila è"ucorri·
"" innanzl..l nostr,o
h ". 1
ctie,·o. Sono ino ltre, da presrU'Slln,
veleDatl esso restllva Ifremleslbtlmente
. I
m~llciatp. 'apor.. te c u/se, l. p.rocesso.. p.e.,r.' fiammaz,oni della,boooa, perobò nou oontengono
lO'"
,
. , . , . , ' spòndenza"commel'cia e, aUBplce la locale dilfàmazione Spizzamlglio,Vatta e Oocetta.,,: Oppio, nò Gelatina (dlll\oillssimaa digerirBi) come
...
I s~o!eta 'fr~.gii ,agenti. di' commercio. ,lnoa'fl,apl'res~»tante la parte civile gli avvo-' ,aloune altre specialità oonsimili.
I ,"'r! "
'd"",
~'ar·'"8""t" .."''.
rU;8to ali IllsegnamentQ è ~lS'proflesllor Gl, oeti l:jerfuCllioli e (:loaelti ;' dijl'ensori della; Si'vendono esolqsivamen\e In RomaìPl'eSSO l'iD,
! l ( ! ; ' . tolto, ùooentelprellso, questa ouoa t.onica.
parte. querelata Sii 3VV, Galati e della' ventore e labbn04\Ore
opi'io: etabilimeilta,
... G~i,aderentl ..,flr;t'ora"sono circa un~trsntina.. Schiava;"
. ,
cl\imioo.f
. 1~:VI~a,attro F~ntane"
,
" .
. ,
',
.
.
n, 18, e
.
Je
clpall Fa"maole d'I·
" Jlolléttiìio'llIÌ:~teotologioo
""'Per:gli spezzati d argento .
Fùrige ila pteaideote il giulÌice Fi<ìrasi; talia a Id la
la.erordlnadoni inferiori'
,
U"· naCommlselone Dominata dal rapprè- giudioi':' MonaeBi a Z~nutta.Ran,li· P.M. 'alls lO scahle rimettere ollllt.70 pur apene di
...; DEL GIORNO 23 NO\TEMBHIiJ,l892 -'
A anto dieea' ce ne s~rà per 4 '01"
'po t
~';l' i .,llwa'elllitèl'o-:AUS6.sa';sulllllJr..",,180' sellt~lItl di varie lIs8poiazionispeciallQellte ,
. il",··,.' I
. .
gl DI,
sa.
rJ1ft
•
.,
Industriali e.commercialidi Milano ebbe dovendosi llssumere oon 81 testi,
Unioo depoeitoin UdluepreBso la·farmaola G'
•
8141 8lIO~:_
"__ ,\ 'l"\i:lcaricodi studlllre la qjlelltione della de..
Ca'JJJ>è' d"lla. ,Nave'"
Comessatti -:- 'fliente...·flu,maoia "Prendini, tar~.
--,
cl
.
""
"d li ,. ", . '
D'
..
:I maola Jeronitti,- l:Iorizia, farmaoia Pontom
"i!
"lÌ' ,§, :'~ q,
<,"."H"!,';"'; s.V flcenza
..Iam,en.\ata,eg ... sp~z.,zah dal'ge1!'p
.
. ,..
I l'n '''revl'so, "al'maol'a zan"ttl', 'armaol'aReale Br'.
a '" ~
l:! ~ -- e di proPQrre I . mezzi. più adatti a !rlm!i.
La sara <il J:Dercoledl 2~ c. m. el farà la d~;i :-Vs~~zia, far!!'. B6itn;;',farm.Zampiront
::l è : ' ; ' E l
j~"
diarvl. LaOommissione'steesa, aven400rllriaperturà del vecchioOa 'è della Nave l'i·:
... ";~_._._
.. _"_'._.~
'15 a J'~
"il' .':;\$ .iiI·' compiuto i suoi studi, ha concertato in unII'" 'me~eo completamente a nuovo per cura. del
T.r'
relazione dapres~nlllrsi aL governo ,le sue Du.ovi' proprietari. Quest' ultimi nutrono
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DriuSsi :e'erterSol..
Romano.,
Cause..d'l· be""a"t·I"·!'"ca 7I'one. .' .
';' o e ••DO,:"S ~nom .OOigliettllrillpe~zatì, d'argento colle, cautele
. . . . . ...
..
. . '
,giaadottate opportunamente dalla Banca
Domenica' 28" corro alPeatr'o ' Sociale
Romo. ,,-,IerL si .riunì in Vaticanp la
;,:: ':>22'ililOVElMBRE 1892 '
\.' ;oll~·k.m. IZ; "le.. ~~~··il.Bm
.Nazionale;- le Te8Qretie fecoilino il questa celebre violinista,di fama mondiale, Congregazione dei Riti perljiscutere ,le
.mou...·~' i,. " ~ IO .. 'tramonti. 6W m
:cami!lo ùei Ijiglietti !Ii Sta·to.in spezzati dal'a un conoerto etraordlnarlo. La div.a sta clluse(1i bea.tilioaziQp~ dei.Yene~llbili,,*villl
"fJÌlDj:~~;f
..•.~. tì Il.'4S;S,S ,". ~~k.!I.,r,n.l ..aD"~g..., . , ,
'd~.afgentp In più larga" mieura; -:-: la pro- per. Intraprendere un' f,!aggioartistico. in eLeopold9del!e Gaiche. ,
'
.'
,'.
'porzione fra I biglietti di Stato da lO e 5 Germania, don~e, n9,nv)lllidubbio, l'ilorp b bi'
t b t'o. . ,
IDIlIIll!'tlDlltoDI .·",...<lI~ '~ro'll' D41uo'::': gO"lo~o,"
"lire sia modificata d'urgenza aumentaudo nerà, cari~a di allori e di 9.uallrlnI.,
'
,ro a illlente ,q?es e ,e a I" ca,~IO"nI vero
___
il numero di qùeet' ultimi, ben inte.o conranno celebrate..J11l epoco. del,Gilibilepepi.
'o'o"fi
' ~. '''e···~~,.11
tro il ritiro contemporaneo della somma
Teatr~ Minerva
scopate jel PapaD'jpsieffie Il Jluel\edei
C. ..... ..
equivalente In. tagli da lO; - il governo
'
...,
Martifi U"eBu\ti,eom~n,i~ani.
.
..
Anche Inquest',aliDo,. ,'auspice l' Accal!e·faccia,()petasoll~cita onde Bia. modlfioata
A,lla seconda della Favorila datasi. ieri
Lo.. modestia d,' Z"nardelil'
mia udinese, nella salli: maggi!>re, del R • .!~ :al più preJtoJa convenzionemonetaria della ssra, aSBistette un pubblico non tanto nu·
•
stltuto ',Cecllico. si terranno llicune çqufe·,Lega 1\l~lna, ..nol SoD5,0 (lhe gli spe:tzatl merosò; e si che, oltre la bellezza dello
L'on. Zilusrdelli, rispondendo' per l' of·
e
rAnzo a piigameuto Il benefioio della Socleta d'àrgeuto abblano"corso legale eolo nel pae· spartito e JaesecuzlOne, se non perf tt1, ferta della candidatura alla "presidenz~
j "i"" "A P/!h"~'r,r l' ll~dllCI 'dell~ )l,trle but'se ilo~efuronocoJliatl;'- g'raduale l'estri·' certo non disprezzabile, ove si leuga conto della Camera, scrisseulIll lettera cortesls.
'.:i:"w",1 """1110 , W'''f· ••ori D :A!lt", B'O' j :zi,inr>'d"ll'odlerDa circolazIOne;'~ obbligo d~lIa modioi"tàd.i prezzi, il nomestes8°sima all'on. Giolitti, dicendosi" titubante
·lJ"I.,\,,'",,~I",'i"..;"i'Vf'lii,' d ""J\t.,ue."{'IJIlIi'1a\llUII di 1·,prende:r"De1più l)revedovrebbo ()ontrib~lrerper €CCellellfa Il cetli· perché nonsicurò di avere l'abilità' ne.
!O'U..;'~..H." ~.~.I\'i.'."~.:J;~i.:"Ull. ~,.,"Ij. ,ch.e" Ilei..pa
..~'IJ'I!-,. .. ,tliW.,.p. 'L. POr I.. "..; 'bl..le...1.lC.am. ~IO.iUll:D1.tato del l.o.ro.. :~:~i ;e~~~o~~r d~r~g~1Ilai~~st~Il:0:~6p~i~ cessaria, all'altI! posto; comunque essere
IIlv~r.nPì(81 P.~8"lp,f.qllOr..g~Jl;t/4JJelllelll',lJO/lh ;bl~l1~ttl,;OQIl 'un, pre,;rllo m/lllllloohe velgll.
.
d 1'1 t dr lIlatl'
h
l
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IL01TT.ADINO lTALIÀ-NOm MElRd6tEDI 23'NOVEMBRE t89l1
L'anno che volse al suo termine durerà questioni cho vi si rlferisoono, per ìmprllungamente ricordevole nella no.tra etorla, mere finalmente all' amministrazione, meDalle antiche glorie italiche, scaturirono diante aavl decentramenti, un moto più
all' Italia uuova, nuovi argomenti di legit. 'efflcace e più rapido (applausi).
timi orgogli o di slcurtà.L'animo mio è " Per altri diaegnl di legge sarà chiesto il
tuttavia compreso di memore commozione vOstro sufi'ragglo. Occorre provvedere ai
pergJiomaggi ohe i rappresentanti' della serVizi postali, e commerciali marittimi j ocmassima parte del mondo clvi.le, riscossero, 'corre provvedere alla graduale e'scuz'one
ora è poco, ID \:ienova, omazgt, tanto plil delie plÌl urgenti opere edllìeìe della capitale.
grati. In quaot~ che n.ella comu.nanza di '\ Nè il meno impnrtaute in paese come H
Sindace;
lìffet.tl,. d.1 intenti c,he ~IlISCe hl mia cala ,al [ n08tro essenalalmehte agricolo (benissinio),
Il consiglio comunale elesse la GIunta. mIO popolo, IO con'lderl,fatto per esso.quento i dare al lavororìet campi l'aùsilio del creo
che riuscì compostadei. signori Guertini, ~ fatto per me, (applausì prolungati) e so.~rga dito. (Applausi vivlllsiml. e prolungatI), af.
Silvestrelli, Galuppl, Bonelll, De An~elis, In q..uell.eOn?rauze, la .univer8a.l.e. tesll.m.o.:-.' ./'. fìnehè l' Italia p.ossa meglio vanteg
'.giars! di
Gazzaul, Jacoucoi, Roseo, Tenerani e Ran- nianza che lltalla si ~erb~ q~a!~ Si prl?pose . quegli elementi di prolperità, che le furono
di
6sse!,e
fino.
dal
suo
rlcostltulr~lln
uazione,
.
conceduti
dalla
natura
zio Tutti costoro furono proposti dalla
Indefessa di concordia e di pace. 'l'. So d·lU.terpretare i vostri I.ent.im.s.nti, ìnvioommissioneche era . presieduta da Ba.· aìutatrìee
(Applll,usl).
.landovi .alì' esame di proposte volte a mi.
celli. E'quindi .tutta favorevole al proNè io sapreì como meglio esprimere agli gllorare 'Ie condizioni delie classi' lavoragetto delia espesìslcue.
stati che ebbero parte in qu~li'avvenimento, tricl, (applausI), '.semprllpresentì al mio
I miei Benti~entl di gratitudine se ~on af-: cuore•.(Vlvi. applausi), principio ed impulso
Per l''espdsiziòlIepuntiglio
fermandoli mnanz] ai rappre8entantl della ad una più larga legislaZIOne, che sarà
Ieri l'altro Baccelli accompagnato da nazione, (Applausi).
.'.
.' .'maggior vauto. del tempo nostro, SEl la saTali dimostrazioni sono prova delle no-. ·plenzac.ivile•. consegull ed llssicurl Japaoifl.
alcuni ispettori del Genio Oivile,visitò la
Pa88~q9jata At'cheolngica per vedAte se stre amichevoli relazionl con tutte 10'-P9- 'oazione sooialè' (cllloros!.applausi).
.
è possil)i1e erigervi gli edltici della fa· tenze.
Il .mio governo" insieme col governi al.
Signori Sen,atori, signori Dep""tati,
mosa esposizione.
~i adopera con .vigile oura, ~ pr~ser•. · La ganerazione che ci precede, riunl le
Ieri si radunò la ~ommissione per de- .leall,
vare l 'Europa da.ognloccasione di diSSidio. membra lecere e disperse d' Italia, e duliberare in 'proposito.
.
. . ..
Fra.,.queste . guarentigie di pace ìncomìn- rerà benedetta nel secoli, singolare fortuns•
ciano I voslri lavori, la vostra laggezza sa. Ma i popoli, giova ricordarlo, non hanno
• L~esppsizlone italo·americanl\
. . ' ; . ' : C < ' . . altra fortuna se non quella che si prepaOontariamentealle .vocLcoree.' l' espoili- prà'farll fecondi.
.lì'. aseetto . della flnanz!Ì chiede' primo' le. rano con lo. fede animosa, l'assiduo lavoro
zione ìtalo-amerteana di Genova è tuttora voslre
cure,' meno gravi che per il passato, (Bravo, applauar). A. noi non speUa officio
aperta. Si cbiuderà soltanto alla . fine del .perchè il pareggio dei bilanci sarà rag~iunto ' meno glorioso. 1II!l1O gran . Genllor~ potè
corrente mese con la solenne distribuzione senza alcun aggravindei contribuenti(Bene, . nutrire la: magn!llllma ambìsione ~I :endi premi agli espositori, allaquàle inter- vivi applausi) j a .mantenerlo incolume, a ~ere agii Itailan} una patria e. SCIOgliere
verrà il ministro Lacam ed avmnnoluo' dàrglì la n!lces~aria ella~tic,ità, vlaaranno In questa nostra Ro~a, Il suo . voto (VI~a
g<) altri festeggiamenti.
..
proposte opportune riformeJlllr le qùali cl e.prolungatl applaUSI. ,Tutti Si alzano ID
si consente avviarcla quella trasformazlo.ne piedi con grida: Viva Il Re).
l fra~cesi nel Dahomey
Condotta da lui la sanla impresa, a me
dei tributi che è desidérlOantioo e condizionti
. sorride l'ambizione di uOlre, il mio nome al
Notizie da Por1onovo recano che i fran- di .sooiale equità. (Applausi). .
La colonl~ eritrea non è più argomento .risorgimento.eoonomlCo ed Intellettuai~ del
cesi sono entrati ad Abomey, senze trovari resistenza. - Bebanzin sarebbe fe- di preoccupazione nà per la sicurezza sua, paese (NUOVI e prolungati applausI) di ve·
perla ·nostra finanza. Pienamen~e paoi. 'dere questa diletta Halla forte, prospsra,
nè
rito• .fgnorasi se isudditti' lo abbiano ficato,'
ci·fa sperare nOll lontano il tempO: .colta, grande.quale .lavsgheggl,arono colol'O
seguito o se si sottomettano ai . francesi; nel quale potremo trarre l vantaggi desi.· che patirono e morirono per lei. (ApplauSI
II trono d'oro di Behllnzin verrà tra· derati. .
vlvisalmi, grida di viva il Re; tuttI sorgono
sportato a Portonovo.
,
Tutto oi hicuora Il por mano alla Ì'i. ID' pie Il)
forma dei grandi servizi d!lllo Stato. Ile·
L'alletto ed Il senno d~1 popolo e del,parChiusura del Congressosooialìsla
s.ercHo e la marina, mio affetto .coltante, I~mento, mi conforta~o In~leme •.Serbiamo
Il Oongresso socia.lista di Berlino tenne come-furono sin qUi,saranno ,sempreog- . Viva sempre la fede In noi steSSI, lllC~
ieri l'altro l'ultima seduta ed approvò getto delle.amorevoli sollecitaZioni del par- mune operOSità, la concordl.a . nel deSiderIO
del bene Cl cOlJllenllranno, lO ,l~ sento e lo
una risoluzione contraria a qualunque lamento. (Applausi) .
Abbiamo contenuto in più augusti linliti or~do, di far SI che anGhe·l opera .nostra,
compromesso diretto od indiretto con al·
It,
:spese
milItari;
un
altro
dovere
c'.impnn-'s)a
prOVVida nel presente ~ benedetta nel:
tri partiti",:
gono'le cure supreme.delladl.fesanazionalo,,} a;ivenlre, (applaUSI Vlvlsslmi e prolungati
Rifiutò di udire i rapporti sull'antise·
e
miàmo e sulla. crisi economica. '.:....' Venn'e quello.d\Portaren.egli ordinamenti Il... n.eila .e fluov gl'Ida di ;ilva Il Re.)
.
preparazIOne
materllile
·e'morale
delle
no-,
.
.
designata Oolonia a 'se~e del. prossimo Itreforze tutte. le:..possibili migho.rie,di/~: D:~rrnilj~to.que~to diacorso,
il presidente
Oongrosso. In'. fine venne dichiaflitelchiu· guisa ohe la riduzlonsdeUaspelÌl. non'de)èonsiglio deiminlstrl del!'internodicblaso il O'òngresso;
' . h.'
.,'
nuocoia in mO:doalcuno aila nostra potenza; . rav~iiì, nome di S, M. aperta la prima ses,~fi'ettlVa. (V.IVil~inllI1Jlplatis\) '. . ' . '
slon\i.delll~ l~ lelllsllltu,ra delPl,ldamento.
Una cnngiura .al Chili
A tal fine vi saraono presentati alcuni. Nel,Jasciare l' aula le loro M•. il Re e la
l
Ad
b
i
'
Reg.~oa; vennero 8alulatl da nuovi fragoroRi
11 New Yor1c l;16raldha . dII Valpa.
. dl,egge.
. ottensrne ens tutti i appiaus" ·che Bi rlpetsrononslla folla, q.oanraiso: Fu scoperta"unll congiura èontro il
che 'il mio govérnos3 ne rlpro· 'dole loro Maestà .aooompàgnate dilli" l'i...
.
l In
'. l
e, gioverà più risolutamente la educagovfrno. I cllpigoUllcol1giuravenne~oar
l oe militare del paese(.educazioneche
Ipetl\ve deputaZionI par, .eotarl,risa Irono
r, stati: Setterèggimenti 'dì fanteria eranO' duà an.che fruttt altamente mcrali (ap. coi reali prinCipi ID carrozza facendo ritorfllvorevoli alla congiura•. Assicurasic.ho
. .
no al loro palazzo...
.'.'
Lungo Il percorso sia nell' Ìlndata a Monparecchi partigiani di Balmacodll verranno plausi). . .
.
Ne.la
fede.l'
.
e
sercito
che
comeè
presidio
tecìtorlO
che
ne1rltOl'no
al
QUlrinale,
ta
arrestati presto.
.
e. onore d'Italia, è altresl scuola di salde
l
f
Il tt
d'
t
virtù e pal.€s.tradi generose emùlazionl. :popo.azlOne ece una a e uosa Imos ra!I nuovo ministro d'ltaliai~"porlògallo
I
)
zione;lÌlèlltre le trnppe schierate al passag(Bl'avo, app ausi .: .;.
..'
gio reodevano alle loro' Maestà gh onori
E' ufficialmente annunciala la nomina
Ma per torti che siano gli stati. oggi le militarI.
ragioni
di'
preval~nza
e
prosperità;
c
rIsormarèhese
S
pinola,ora
ministro.
all'Aia,
del
gono 'dal upere divulgato li cresciuto.
minislro d'Italia in Portogallo.
.
Già presaoèhè'tutti ,~li. Sfati d'Europa
mutarono' i ·loi'oordlllamentiscolastici.lmporta· che l'!talla,. fatto tesoro della proVienna 22 - Camera dei deputati pria ~ dell'alll:~iespel'i.e~za, no.n Indugi a
06mpiere quest opera hnnovatrlce (BeniS- 11 guverno presentò Il progetlO della .leva
pel
1893 fis.aodo Il oontingeate per l'èser
simo)... . ' ,
.. . .
VI si chiederà perCiò l'approvBzione di cito e. per la mal'lna, IO 1)9,211 UOUllOI e
proposte intese' a 'sollevare ·amagglOre al- por la lar.tlWnr ili. 1O,OUU uomini. Per
all' ap~rlura della XVIII legislatura
tezza slentificaglistudjunlversltarl, ad or- l'Austria Il contlUgeDL6 e dlmlDulto di
dinare lesouole secondarle;è'oon lib.ertà 1178 uomini.
Berotino 22 .... Per desiderio personale
consentanea
ai bisogno dei tempi' mutati, a
ROMA, 23 ore 12,30 ant.
dare all' insegua!Dentopopolar~.l' indirizzo dellO c~ar l'ex adetto /ollltare deli' amba
Alle ore 11 ant. giungeva il Re in caro pratico, senz~ Jl quale la.scuolallltlaruo sciatll;.Mlesoa a P.elroiJUrgo, generale
rozza di gala accompagnato dai principi sperA diraggjungero 11 suo fine precipuo Werder..verrà 1I0mlna\0 a.ucc~dere a
Reali e dalla sua Oorte. S. Maeetàera ri· di essere preparaZIOne e . adestramento alla ISchweinltz oome amb.sciatore a Pietroburga.
cevuto al padiglione,esterno. dalle deputa- vita•. (,ApplaUsi .proluugati),
zioni del /Senato e..d~lla .Oamsra dei puLondra 22 - 'Lò Standarct assicurache
Altre. e non minori sollecitudini !.domantati e dai MlUiiltri sègretari' diStato che lo dano la legislazione e gli ordlllamenti giu· il governo deCise ltiri .di conserval'O l' Uaccompagnarono nell'aula, ove era salutato diziari, L'ltahaha oggimai.un .corpo di ganda. li Daily 'News BJ!lentlsce che ~I
con l'unghi e vivissiml applaus.i dai senatori, leggi civili e penali degno delle sue nobili traiti dell' ann,sli(Jlle dell" Uganda.
dai deputati e dalle tribune.
tradiziOni, e che non conviene, se non pon'
Algeri' 2a - Un telegramma dII Biskra
La Regina acoompagnatadal Duoa de ·Ii deratamsnte, mutare.
annunzia Qhe il oorpo del fratelllllrmati del
abruzzi precedette di. alcuni minuti .il Re
L'esperienza e riconosciute llecessilà, f:l~hara verrà licenZiato proslmawente.
a Montecitorio•., .,
consigliano nuove disposizioni, le quali non
~. Maestà il Re avendò ai Mi i principi
.NOt.iZH:!I Ù.J3Ul·""".
menomanO
l'autorità dei oodici j la integrano
ed i mini8trisegretari di stato ed I digni- manteuendoli
in armorilacon lo spirito e
22 novembre 1892
tari di Oorte, sedette sul tronO.
le condizioni del tempi.
Rendita il, god.l, geun. 1892daL. 96.75 a L, 96.70
llpresidentadel Oonsiglio e mini8tro
id. . . 'id. I lugL 1892 '. V4.58 a » 94.63
Preme del' pari riformare le leggi chs
dell' interno presi gli ordini da S. M. in- regolann
id.
' anstr'io oarta oa F. 97,85 a 97.VO
organi della giustiZia ed I provitò i· signori. senatori.e deputati a ssdsre. cedimentigl1giudiziari,
id.
» . in argo
» 97.55 a 97.70
affinché la buona le- Fiorini
lndt il,mlni8tro guarda8igilli fece l'appello gislazione Don rimanga
effettivi
da L. 217.»217.26
sterile di benefici Bancauotte.austrlachs,»
217.»217.25
pel giuramento dei nuoVI senatori. Primo
affetti.
.
.
Marciti llermaolci
»127.60
• 127.8u
dei nuovi'senatori giurò il conte di Torino
Anche
alle
opere
pubbliche,
potente
eleo
Ma.rsnghi.
....
,.
2u.68
2u.71
il cui giuramento yenne vivamente ap- mento di progresso eoonomlco e di progres80
;\ .... . ' . .
plaudito.
civile, dovrà volgersi la vostra attenzione.
Antunio Viltorigerente relpoulablla
Quindi il .Repronunciò il seguente di~ Umlo governo, nel proposlto di promuoscorso:
vere, aiutandole, le privateoperosnà, e le
prudenti ed.~tlh iniziative. delle provinCie
'r'a~rl81'nl' oetto]'wrtlntiuo, ven·
llU
o110ro (\1 Libri vecSignori Senatori, signori. Deputati,
e dei comuni, e dI giovarsene nelle pruelltl
chi
l/J
Mercato
Vtcchio al N. 6 vicino
c.ondlzioni
della
finanza,
'Il
presenterà
leggi
Con. grande compiacimento. dell'animo,
torno .in \Dezzo a oi e.811111,to qui in.sieme per regolare la, eseoUzl~ne d! opere decre- alla Farmacia Jj'abris. Venùe Libri quasi
racooltl l. compontlnti l'alt~Oai,ner~ ed i tàte e lleoeisarJe oosl IerrovJarleCOme stra· tutti Bsor)(:c: 8 Cellt~6!1l {j O al Kilo e
t1ali' 'Il idrauliche, per risolvere le gravi Opere a prezzo dII grlludi convenirsi,
.
Jluovi eletti dal Butrragiopopolllrli, .
'froppa degnazione.! Ma il ballo si.è.
che,.dato il çll.J.a.~tl71tl prepotente. dello Za~
nardelll, tuth silnnoene non sarà agli a.
disposizione degli a.mici, ma questi che si
troveranno in .su~ balia.
InCalÌlpidogli9
Ieri 1'lIltrosera. il PrinoipeRuspoli ha
presOlJossesso del' suo lluovoufflcio di

DISCORSO
nronnnciato da S, Ma~8tàUm~8rto 1.

A.ntonl'O
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Estra.zione 31 Dicembre
Ai compratori dei G"uppi da
50 NUMERI:

CRANDE REGALO d6lla Macchina a cncire

"COLOMBO"
Ogni Numero cosla UNA LIRA

Sollecitare le rlchieste;dijj biglietti alla banca
Fratelli CA8ARETO di Francesco
Via Carlo Felice, 10 - Genova
oppure'ai principali Banohieri e Oani;
biovalut~ nel Regno.
ORARIO FERROVIARJ:O
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Il.l. VBNEZU. .I. Unllll!
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UDllI11 .I. VIINEZI.I.
1.110 anl.lI1lllO 6.45 'DI.
DÀ
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11,15' Il diretto 1,16
1.10 pom bmnlbua 8.10
5.060.
hL. 10.80
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~r8nÙ8 REGALO

Artistico

(oltre il premio garantito Ili ooutanti ad ogni
lliglietto di 100 Numer.) é ve/amente 8plendido.
Que8to regalo, che ha ottennto gli' ologi di
tutta la stampa italiana, é un rluscitlsslmo
bustoin metallo.Ronzo. alto oeotlm. 50 oirca
rappresontante ORIS'rOFOr,O OOLOMBO,
Nun é UDO di quei 80liti busti stampati per
pochi soldi alla dozzina, é uu bnsto riprodotto
da una pregevolissima majolica della ricca ~ol·
lezione di ceramioh8 artistiche della fabbrica
genove8e dei Successori Mareno, ara prolldetà
del Oav. Villa, e luso in metallo·bronzo per
cooto della Banca Uasareto dallafonderia BartalemeoMnziu e O. di Genova. E'un lavoro
di alto valore artistico ed intrios.co.
Il ritratto che questo busto rappre8Bnta é
ricavato dal quadro originale ohe esisteva nella
biblioteca del Re di Spa~na a Madrid, e attribuito al' pennello. di Antonio Rincon, pittore
celebre ed eccellent. ritrattIsta spagnuolo dÌl
Ferdinando ed I8abella cre~t(l primo Pittore di
Oorte.
.>1
Questo artista nacque a Guadascara nè l
1446 e mori verso il 1600. Fu. considijrato i
fondatore della Souol.a Spagouol!" .erlu8Clsl'eo
cialmente nei rittratti. Ciò ebe fa ore !tre, che
il quadro di Antonia Rincon, rappressnti., la
'vera effigie di Cri8toloro Oolombo . . . " .
Tenuto conto della verità storièa' obe que8to
busto rapprossnta, del valore artistico edintrin.
seoo, del premio g~rantito a .oia~.cuo Oentinalo
completo di numeri, del concorso a tutte: le
grandi vi~cite da sorteggiarsi o,elle. quattro
E8traziam, e della grand~ ..probablhtà di. relllizzare in poco tempo ooa oolossale fortnnai
l'acquisto di biglietti a Cantiuaiacom pleteqi
numeri il Ull fortonatoaffare, unaspecalazione'
da racoomandarsi sotto ogni laPiJOrto:.'

- Statue e Croc;issi 7~'i;j';;~'~- .

Alla Libreria Pa/ronato, .'1111 d"lll!,~·'ò •.
sta 16 Udine, si truva un copioso asstlrtimento di 8'l'ATUEe' ()ROOl)f18SIin
plaastlca di varIo. S11gge~to.llr8ndezza Ona"
mente eseguiti. l pre~zi' !!oliO 9j~IlHlt
llQlIvelliellZlI,
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