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FRANCIA ED ITALIA
Lo scandalosoatIllre del Panàmll ha
messo dI buon umore alclml giornali noslnlni, scrive l'egregia Beo d'Italia, I
quali al 111ggere C11l che ltvvienò a PlIrigl,
hunno esclamato gongolando di gioia:
" Viva l'lta.lial VivII L'ItalHl," essi dicono,
perehè in ltalm certe cose, Don solo non
SI fanno, ma nemmeno si dicono. Viva
l' ltalin, perché sebbene ci si dipinga la
nostra vita. pubblioa corrotta, non si f~mnge
alla corruaona cho' sale 'e 's'allarga ID'
l!'rancia I Non siamo di qll,olli, cho limano
dI far passare glI italiani' Jlgli ,oec\li del
mondo peggIOri degli altri' popolI. No,' se
pressv di noi trovlaml) COS3 d,a lodare, lo·
diamo plùe meglio clitlla trovassimo 'presso
gli stratlleri, ed è un naturale e profoudll
sentimento d'llll'etto verso il nostrll uido
chtl CI fa commettere la scusabllo parzia·
IItà. Senonchè la parzialità· non deve reu·
derC! èiecbl o cullaroi ID perioolose illusioni.
Ora è per noi un' Illusione molto peri·
culOsl, il credere che CiÒ che avviene til di
là delle Alpi sia lmVossllìilB chèavvenga
al Ili qua, ed il fatto che non sia .anCora
avvenuto non 'conduM per nulla a fa.vore
DoStro. A nostro .credertl un segno è chti
non tutti sono oorrotti in FranCia, che si
sleno scoperti gli scandali deplorati, e mettlamop~gno che tra noi sarebbero rimasti
occulti. Jj; ID vero han dato prova ili un
bellO l;f(lImento e di un· coraggio' non Comune 00101'0 cile blinno osato trarre dllJanzi
al ttlbunale dBIl' ùplIllùtie pubblica uOlllai
della lUiluenza e del"l puten~a di Un ]!'l~quet,
d'un PrJust, eX u\lhì~lro e d"putato, 11Iembrl 11ItlU\'utl nel ceto' politico e ne! ceto
bancarIO. Presso dI noi sarebbe bi\stato il
fatte dì tlB~ere preSidente della Camera,
deputato, òd anche solo lrllmàssone perohè
s\ lusse lUessa in tacere ognI cosa.
,
Non vogliamo Citare nè persone, nè fatti
perclJè non piace a noi II;ICI deuullziaturi
andle di avversari; mll OSSerVlatllO cbe
l'affare dei tab"ccln, losco all'are mvero,
è btatu sepolto lUoltu prima 'Ili quel uhe,si
sarebbe dovuto; oòsel'Yliuno cntl qnando
sor~e una Voce ad .aocusal'll' di euStl' pllbo
pulite, uonlinl troppo putènti, questi' vube
Slè fatta tacere eùlla for'~a, (Jumllllnal1tlò
anni di carcere. Plètro SO'artlafo ne sa
qualchtl ousa l
.
.
ID pOI avrebbe la n08tra Camera ardito
Volufe un' inebleslll, qUIIIlÙO'l\veS8e U.VULo
la COSCienza di lIvel'e dentro. lÌ ,suo seno
l \)0 deputali culpevoll dI corruZIone come
quella di b'ranGla ~
VI Slll pornlesso di credere di no,! Invece
In l!'rancllt Se gli errori VI furono è pure

P·ilOGESSOGURIOSO
Esse'erano forti e concludenti, come gIà
Bapp'amo, e deBlaronO' nell'anuDo del magistrato uliagrandISSima perplessltà,quale non
aveva mai pruvato ~oIlglà semplleemenle
.perché i fallì, gl' lDdlzi, che m!lltava/lo
coIitro' ,Mauseilerano dell.. 'stess" forz" e
natura di quelli. elevali '. control:lJrdrelb,
inaper~bè j'asl/ociazwnedel nome di M1SS
Dare collll nuova t60rla,di sospetll preBeniava difficoltà, e poteva involgeiecoIlseguenze, cbe facevano. tremare chiunque
fosse amico <i'Urcourt.E Il signor]j'errlsera
appUnto suo amiCO, e sapeva beUlsBlmo q\la!
tl'emendo colpo avrebbe aofler.to l'eminente
"vvocato nello acoprlre lecorazionl cÌle le"galanora giovlnellmatll a\l' uoroo sospet,
tat() del delitto.
.ID Mis8 Dare ~ Doveva" questa dunna,ritenuta sinO alluel di pUI'a da ogni P,ù
,lieve IllICc.llill esserli trllvoJtll' jjlÌl dal sUll

:grande l'indi"nazione, ]!Jssa non ha ri·
sparmiato nn "h~!lJquet nouostante 1'll1tisslmo
posto che occupa nel mondo politico, essa
non risparmia nn L~8seps a cui la storia
eouteruporauou aveva eoatento il titolo di
grande. E' doloroso ìnvero che una canizie
I)etl~t'andà -ccme quella di Lesseps, sia
turbllta nell' ora suprema, ma è encomi~
bile che nessuna grandezza sia rispettata,
d'nnanzl, alla legge.
In sostauza In Francia si launo imbrogli,.
ma gli imbroglioni sono puniti, in Itillia
si tanno imbrogli e$l\ imbroglio, restano
ignoti o sono premia.tl.
Fra, lo due oose, a quale dar la preferellZlì 1 A nessuna delle due in' érltà) ma
l' una ~ l'altl'll SOIlO l'ossi bili
neoessarie fincbè al governodell
nì serelle resteranno gli uouiìu; che nel loro
ouore hauuo soffocato il sentHnento della
religione che è la pietm angolare del do-,
vere, Finohé in FranchI Impererà un
JJ'loquet che poco tempo addielro tentava
lanClaro il fango sulla sacra e venerata
memoria di PIO IX cui accusava d'essere
slato m!tssoue; fillobè In ltalla impereranno
i seguaci de' Ompl, de' Villa è imposSlbtle
che l'i,sorga e l'Itulga quelle SBVBrità di
costumi cM è l'aua più sw'W\ de,lla loro.
,g'rando~za.
'
\ -:-------,
OQNGltEtlSO CAT'l:O.LlOO iN .LILLA
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giml)lento; il divieto irnposto agli ip~e1
gUlIntl di tener parola agii al\lnni della., ,
fucollà cbe IIVeVlll1 di mllncare alle lezioiti. ' :
')
nelle leste SOlIpresse.
.,;
. La' volgarità di qu~sta circolare che va':
ad esamiusre colIanternino i fatti minuti;, .::
chi' avv'Jngono nelle scuole e tntende acru.
tare perfioe le [lnroltl che i maestri pos~~
suno dire estralll~amunte alla lezione; il ' ':
modo .bru\~le con cui ess1L,fuimpostll. a\-: '
lIlaestr,i, degno di essere pnr,agonate ad un,
aggressroue, poicllè alhl lettura .dd dor.u": "
mento muniCipale, l' ills~goante deve com'
prendere che gli SI chied'Jva la 'firma o.iI
pusto, come SI bnganle chiede ilI borsa o .;,
la vita, fecero .uu' unpressron. t[lstls~hlll,II",:';

'Si è inaugurato il Oongressocattolico.a
Lilla sotto la presiden~1I di Mons. Monnier~
Mentre i recenti scaotlali per la questioni! del PdulIrna mettono a nudo li
fango Incuì si avvolLO,Iano i caporiolli
della 'Rep~bblica, è coofortante' lo spetta'
culo di queste nUUlOlll ..del ver.t aUjliCÌ del
popolo lflwnelle loro aduDilnze studIano
~ppUlltO i mez~1 ulstrappare le popolaZIOni
ali' eUJplela cui vorrebbero trascinarla i
settaril.
L'adunanza si è aperta eoUa lettura di
un telegl'amma': del (JaldlDale Rallipolla
che anuunclllndo III bedlzlune llllpllrtltll dlll
Suuto Padre .al membrI del (Joogresso,' fa
voti percbè 'gli Importanti laVOri defl'As·
'semblea pruducano I bendici ell'ettl ehe non
mancano dI apportarecoll slllllll riuDloui.
Quella le,tlura è.accultlì <ili, VIVlSSlml applausi edaoclamaziotii a Leone AllI.
Nella prima seduta parlarono appludi\iSSI mi 'II ,conte (JaulalDcourt sullllsltuazloue, dei' cattollcl, IrJ:'o,ldr6 EllIilIo tluperIOrè <iella Trappa ìnJ:'alestina sulle (Jurpomzlonl reI1glOse, 110anonlco DidlO, ViCO
rettore delì'l)Uiversllà cll4tullCi\ sulltl iStltU~loni di carItà ì"l~esse all'Università.
La 8eduta slchmse con un belliSSimo
discorso di Monsìgnor Monuler SUI, doveri
dél catlolici.

"A Vetiezlafruoril, in tèma· d' insegnllrneutorelig'ioso nelr~ scllò/e, 'parè,nQu vi
tosse' ,gran male, pOléhè, nUII osta.~to le
'leggi che attelltano a. Iju'esto caposaldo
,della saua educusiouò, Il MUUlClpio lasciava
ciuç ,ct:!l:ressero .i .vafiohl costullìi~
. .'
Malo o bene l' insegnamento religios~
era, impllrtitonelle seuoìe comunali j io
pare,cehle ,di esse; ,a ,CUrll> di maeatrl o
slltlllìalmente di' maestre clitToliche, le le;' Vtm8l1lU.
. '(~:,
ZJoni èrano: oominciate e term)DatiJ con una
E' torse la l'muli volta l'Il:;' in q'l' \':11 ",;
pregliierit l no~ ai iuiPllneva) agli, alnoni città SI osa .lau'clar~ una stìd.. .,lldll""
d'intlJrvenire alla scuola nelle cosldette sentimenti caucneì della l'111ulllll::lly.a.
f~,ste SOppl'tl~se; 'l\~zi parecchi lliaè~th' avvertivano .gli Scòlafl che IU omaggIo. alla
IL RE J, CHJSPI
fibertà {ii eosclen~a era lecito di assentursi, '
dI lII11uillrarhe in quei gIOrni molta parte
L'I G'urnsl'0lldlillCe (/'3 NU1J1e Imi'l''' dlll'.' "
dèile scuole cQU1unall restaVa deserta.
Cosl si tirò innllllZì, ptlr , lunghi lÌoni, I·a.llm sòrù al <tUll'IIHil" ,jurrtlllH Il 1>1':;:)1,\/ :'. j
fino a qUesti Ultl,llli glvrUl, quand' e~tlo la d, f'tlulglla, la CullvorS:IZI"n'! ~'ta'{ut/ ~')pd, ..,.,
wilssUnel'l~ch<J orli lmptlfll lu. quel Munì-. Il ll!scorso di Palermo. Un 11110 persoOllgg:'O: ;'
Clpio, parve destllrai dali'assopimllnt<l in cui. ùlezzo serio e mezzo sòrridente ha detto
si trovava e con un uka8e improvv.iso e queste parole 11hu qllel gillrlllile dkhiara.
drlicolllRno Volle chf! OgDl tracCia di' rali- .. autentwhe.: Oui, oui, j~ te s!Jìs i G'l'i,$pi
me compa,'e Louis' l'hiUppe, mais'il
golbne fosSO cancellll'tadalle$cllole.
,11. fatto avvenn'edue giorni fa, senza me r'ève trvp en M. Oarnot.
La stessa. Oon:espondance osserva ,che·
ohe maestri e maestre ne avessero alcun
due aDUI fa Il Onspl aP.rlerlUo' MI suo
preavvl8'o".
"' ,
" Montre essi tellevano lezione, si presentò dISCorso flllliOSO vul~vl\ il menu scritto in
loro, un messo comunale, li tll'Ò in disparte, italiano ed esigeva' villi' italiani e piètanze
e ,dopo aver dato loro letlura di unII ciro' ltaJiane~ QneSlll volta il m~nu tn lU fmncohlre redatta a.ll' Ul)lJo li lUVltò a ,sotto· cese \l IU Ino!!;o del, moscato spuillante ha
'
. SIlriv~rlll •. ,(htenula la sotlOscmione.ln una . bevulo lo chumpaywe.
Vl'i~pi ùunque l'Iturua alla cucuia tranII m~sso pllSSÒ in un'a.ltra 'e cosl ' via;
finché gli' fu dalO di riportare al MilUi-. cese: Il n'est jamais',trop tardo
_._.,-_.,----cipio le sottoscrizioni' dell' Httierd classe
dei maèstri' elementari del Comnne di
La lapidazibne di un. missiona~io
'V~ne,zjj~'. "
,
'.,...
Nonci. consta che VI sleooBtatr rifiuti
Mons. Vidi hll scr,tto III Direttore deldll ,parte' di aicuno. degli lOsegnanti co~l
grossolanamente' violentati l forse questi J' egregIa Verona Fedele qU~Bta lettera;
PAX URISTI
tali 'rifiuti, se ce ne,fUfono, non possono
essere ancora noti, perchè il tem~o tra·
Egregio' Signore,
scorsQ .~. breve, o percbè potea essere.'di
.L'altro gior1Jo,jessi. Del suo pregiato
Interesse reCIproco, dell' Insegnante e del
Municipio, per motl,vi ,all'atto ,diversi; di glOl'llale un telegramma, pruYeuiente. da.
tibaDghal (meaJa) ad un SUi) giornale M
tacerIi.
Lvndra; Iu' CUI SI ÙIlVIl lli' trìst~Dotizla
Che cusa conteneva quella circolare ~
L'obbligazIOne II cui s'impegnava l'in- come Il V tl8COVU . Rugo ,F'raPcesc.ano sia
segnaute di non far recitare alouna pre- s,IalO lnpldllto neJhlrBr,uvWcia delS'JU si
gbiera al prlUcipio ed al termine di ogni ,CapI taltldl qllelpagaol ecc.
Tale. telegI'I\IlUl~, sebbellepelsuofòndd
lezioOf:, e nemmeno di far usegulre agli
SCulllfl il 'B~!:\'nò 'à~na ;>Santa Crooe; r im- Sia pnr ,ll'OVPO ytlfO, , c.ontlene t\ltta,Wl.
qual~llo,
intl~i*~~a,cp.e"d!ve ossore r.etpegno ohe duvevano prendertl i maestri di
"
;
Don Impartire l'lDoegnaml'llto rtlllglOso che :tlllouta.
Oggi propriu riceVtJtti lettera di Mons.
a quei soli raga~zi, oui i genitori avessero
fatta dichiar.rzlone che volevano tale Inse- ' li,UslrlSSlmu Am.ato J:'agrucCI VlCarlO'A~

piedestallo, e offerta inpaBpolo alllllJul'ÌoBltà, alle chiacchiere maligne della foll,a~
Pareva duru: anctle li queltolinslero e unpassibile Bcrutatore d~lle umane miBerie,
ciò 'parevaduru, ed i amaro. El tuttltvia,
eBBendo' un oneBt' uom'o ,gli ripugnava di
tergiversare coi proprio dovere: egli 1100
poteva far altro che piglia" ·tempu per
procedere con slcure~za . .El perciò. ~i guardò
dall' eBprimere. un' 0plOione qualBial1 circa
la reità d\MauBell davanti a' dueagent"
e li hoenziò senza dare ordini speciali.
Ma un paio di giorni dupo egli li fece
venire alla sua presenza, e dlaae;
-c Signori miei, io ho considerato CO!! '
cura l vari fatll riforlti davO! in appoggio
alle opinioni 'ohe MauBellpoBsaeBBere l'aBBassioo della vedova Uleinmilnf; e' li·ho pOBti
neIla bilancia,con quèlli èhe peBano contro
Hildreth, ed ho.trovalo mancllnteun anello
, Buio nella catena delle prove oonlroIl primo,
ànelloche non manc~ IIlquellli del Becundu,
equeBt'è la OlemmenB In un lUCido lJ;ltervallo·durante l'a3onia proIBI'I delle parole
Clie 'potr<bbero serviFe di guida' per diller-'
minare la ~mona dell'am ~5!llO •. Ella 'dIBie:
c ~n~llll »COllltl ben rlimmenlll~à~\Ii il ~i·

gnor .By~d, ,e poi ...' ll1ano .. ' come B8 ella 'iropreBBione) se lo levòfurtivamente,
voleB,e 6BBare nell'I ment~ de'. circostanti 5' accUI'S" che BI cqmltlcia~a ,a ao~,pelttllire
che.'llÌ. mano alzata cuntro di lei portava un ql lUI.
anello. E' uuò. ipote,i abb.atanza plauBibile, , - Voi, allora, avete dlmenlicato il dla-'
ed io ho voluto ieri fare un·esper,mento m'apleche rllooolBI dà 'tel'ra hel ~alotto' della
che a mio giudizio l' ha confermata, Mi BOno ,veqQv~ Olemmens Il glill'u~) deli' a66l!ssi~io ~
meSBO davanti al grand~ orologio a pendolo .- OBsel vò, ,Eyrq cun grand!! ·reluttauza.
-:. Nu - rapose Il prOclIratore. - Ma
ch' è. in 045" Bua, nell'l!ttèggiàmentu, presu-'
MIS, Dare d,chialò aper(ariJ~ut.e che ('anello k
[lllb,l~d"lla veduva quandu venne colpita;
e ordlll'ài al mio cummeBSO di venlrmi alle era eUll, ti VOI non 101 avele "ncora pro.v,litp
Bpalle "Izandu un baslone che doveva calare falsa la <;(1 lei dieUial'az,une. Se VUI swte ,n
Bino "a.un pollice Bupra II mlU c'po, OIÒ fu ,gradu di dlmo.\rar~ che M,usol1 portava
ratto, e mentre II suo braccio eseguiva ['atto 'quell' ap"lin lO di'O, quando entlò IU caBa
di Bcendere, iu diedi uua rapida oC'lhiata, della vodvva Ol"mmena quel mattino. -'- "
coli~ coda dell'OCChIO, per vedere S6 potevo, altro fatto, fr~ pareuteSl, non ancora liàsQ"
'àcoprirel'anello che 'primi> gli avevo meBSO dato - allora cousideÌ'eÌ,ò 11 caBO 61j.,; so~
nel dilo mignolo. L'bo veliuta beniaBlma: .apetlU"luanlo qU~l1o di ,H,ldretb; B'" po,' no.
,Byrd cileaveva VIV'BS!Ula la nl1l8mhrllin.
era l' uni<'ucoslÌ ch' lO poteBBi vedere dis.tlIl
tamenle Bènza vuhai'''Cumple\llmenle il c"po. debll aguara"e degli '''ILI d. M 8s,1l1\1'0 P"'(\C"
Que5t'an~J10 ha dunque una grande iIl1PQr., ~.scen1J, d,L (:Ul: ttra. ·tHaLO te~t,mOlHj, frd,' Joi;.'ì;~!l
tanza ,nella serl~ delle pro~8.
il snppOSIO 1\:1"U8,,11 D"II. C.lp~Ulla, 6"1'I'1.,~
- Ma fra l" Circostanze BoapBtte ripnrtate cua .eBr~ta aI!lilr"ZZ~ li! quosto ceQllà: L\~l
'
conlru MauBell, - continuò II "gnor FerriB - prucur~ture BUlr "Vldeut" relia dul
11 l'JOcuralore, Vldo quel BOI'rIBO, e
non veggo alcuna cllnneBBione fra llii e l'a'
nello, mentre iutlì sappIamo che H,ldreth BubltO iu uollel·a.
nlln Boll> potava un llnello Il giorno del
_ ............_ ....... (Continua.J
mi~falto, 'ma, (CaBlò èhe fece c~.itiYI~~iwa
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In Via Stella'n. 4 abita le. famiglia Dal Oero
postolico del Shen-sì, ore avvenne il triste
Mons. FerugUo
Suo:età. Cattolloa di Mùtuo SoooorlO
di padre, madre, ali tlglloed nnafiglia.
casò" che 'mi vien riferi tll ne' seguenti Icomposta
e fl Clero di Bubarano
In Udine
geuitorl hanno oltre una ben avviata sartòria
tennini:
Molie la custodia del Tatro .Nuovo I il figlio à
Leggl~mo nell'Eco di Berp;amo;
Dnmenlca , ~corsa" come, fu" annuq,clato,
«Il Padre Ugo Schl).lIal (di nazione impiegato telegrafioo,
Mila parroechia, di S. Orlltoforo il R.mo
u Barbarano 28 nov,
L'altra sera la moglie Sig. Eleonora, ot'annl
inglese) nostro confratello Saoerdote Fran.OKgi 28 nov., terminate laUon~rell&. Mons. Dott. Franoeéo Isola, Vicario Gen,
50,
a'
add(irmentava
su
di
uua
sedia
arendo
sotto
oeSCIlDO, che da circa sei mesi è SuperIore lesottene l' inMpardbilesoal,lino. DisllraZ;ata~ che ebb~ tuogo nella Uhlesa arc.ipretalA di benedì solennemente il nuovo GOilfalone
della nuova Missione al nord del nostro •mente 1\ Iuoco ai applooòalle vesti e quando ella Barbara'uo; sorse, condiviso ed applaudito funebre, diquests, bAnemet~laSooletà,opera
Vicariato, è stato lapidato fino alla morte 'si svegliò le fialllll,e la circondavano spavent03a. dal dl,r.i.,nnove sacerdoti preHeoti, il feliCi! egrellia del consoci: Schiaviltìi Luigi, che
no esegui il disegno e la figur.l;' Zara, che
COlli getto di pietre e parte con percosse a mente, Alle grida accorse il marito, che cnn una pdlsler" (il presentare Ili nuovo Vescovo ne
fece le. doratura, e Defend, che esegui
bagnata' nuacì a 'spegllllre le fiammi]; ma omaggi e ccngratulesiont.
mano armata. da oirca tre a quattrocento coperta
l'asta e la croce tutta In lnlltalill a'·gentato.
la povera donna Ora orribilmente 8cottata,tant~
• /Sila Mcc. R~v.ma si ,jf'gnava di rlspoo- Padrino fu li sig. Eugenio Ferrari. Dopo
persone pagane. Lo h~nno IÌlsoiato poi che
fra tormenti atrool dovette morire, confortata
dd" tosto all'arciprete V. E'. col seguente la benedizione il R.mo Mons, fece.uu breve
privo del sensi come tramortito quando dalla Religione.........
telegramma:
già. lo credevan morto, immerso in un
discorso, in cuì, prendendo a tema l'azione•
• Rlconolcenle l inl:razi~ V, S. e S~cer· la preghiera e IIsaorii)cio, ìncurcò, con la
lago di sangue con piaghe orribili nelle
doti
uniti
congrega
ancu
,le
SI
raccomanda
suu ben not~ eloquenza, il dovere della
due tibie delle gamlle, e sovra la testa,
loro orazlonl porge atleltuo~i ossequi.
preghiera, di cUI diwostrò- la grande
ed altre di minor conseguenza in tutto il
utilità; esortò, a lavorare IQdAfo sBa1l\onle
«
Udiue,
28
Ilovombre
1892.
corpo. Dopo circa una mezz' ora dal fatto
A u$t:rln-Un~irh":rla - Grave ill8a.
per il trionfo, dellaoaula cattolica. e per
vi andarono due satelliti ed avendolo tro- etra ferroviario - SI ha daVienna ohe la aera
• FERl1GLIO••
contraporre un argiue alle guerre che i
27 enllo lìu.a Pieyo .n e Trencein della termva'to che ancor dava segni di vita, [Il del
via nngb.ereso, un trenoviaggiatori el soontrò con
nostri implacabili avversari muovono al
portarono con altri uomini al Pretorio, uno, mODI; " .
Conferaùza Sàleaiana.
Oauolioiemo ed al Pontlfìcato, Disse che
do,ve il mandarino di qtiel\a. città (ùi no~I disastro avvenne. presso Vag Ujheli, e fn
Ieri lnattina, come abbiamoa, suo tempo perrlusctrvf, sono inf1.lspensabili,lIsacrlfiOlo
me Ngan·tim) lo tenne con sé per circa arribilo.
anuuuzillto, 'Sua Wco. ,M,lOS Al'civescovo e .1' abnegaZione.
Per la forza dell'nrto, scoppiaro!lO, le oaldaie recavaSI alle 10 J12nelia Y.da Ohie'. di
15 giorni per curargli le, piaghe' da se delle
Slcougratlllò oolltioi eer., j'lÌndarnento
looomotive; due'fUlXlhietl rilllasero mortaI·:
stesso onde non morisse, perché temeva niente fe,riti. Quattro' viaggiatori sono morti e" S, Pietro M. e celebrat'l laS,Me~aa col- Iuslnghtero ed iprogressifatll.d~lI. sooi_età
f llSllstenzll di due canouloi, Mons. F. 1.01a di CUI ai tiene euorato dI far' parte qud
,
.
le conseguenze, non essendo egli del tutto cinquanta feriti.
Lo sgombero ,della linea durò dalle nove alle V. G. e ,1I\00s. L. Zuc"o, ,suoltò' la confe- socio cnorano, Ghiuee facando .:voti perIi
pulito negli affari di questa tragedia. Gra·
, ','
renza tenuta ua~ M. lt. paure<D.r Lul~i suo sempre maggIOr incnmenlo.
zie a Dio è in via di 'riSalÌame~to, li ,potè dlscl,
I vagoni andarono.lnfràntnml. Un treno aodel Mi•• touan I:la\esiani
I socl,che In buonnumero erano presenti,
essere trasportato alla SU/l' prlmlera' sta- pravvellutl ) poco dupo' trasportò l feriti a,Tyrnan. L.sagna".uperiJl'e
dell' Uralluay ti del Br4slle.
l'Imaserosoddisfaceu tl~SI mI delleaffdltuole
ziono,ma. magro CIIme una tavola, lo di
Oanaa dello catastrofe fu un folso scamblo,
Oltre alcuni 1\1"uIIII[I"rl d"lla n s,l'a Uat- parole delle da Monl!gnore che coronarono
tal cosa ho scritto al Vicerè della pro·
'Af'den' - I (ratelliarmati,del Saharu ' tedrale e varlsacepdotl dI cittll efuI)rl,
,.
vincia ed al Ministro a Pekino, vedremo - ,La Stdalli si ti affrettata a divnlgare la no· convanntiro anch~ buona, parte dI oliopera- degn'tmente la cara Cestlocluol.,
del Moniteur de l'Algerie che prossimacmne finirà. - Oltre ciò furono battuti tizia
RingrazILl1ieùto
mente s"à soiolto il oorpo del "'attzh armati tori eco0l'eratrlcl I,lu.wni e un, dlsoreto 1
el feriti .altri Oristiani di quella Stazionf' del Sallara istitUito, dal cardiuale Lavigerie per nUUlero di fedeh.
E anticOcostume cristiano alla morte
ecc, »
oombattere ia tratta del ,negfl. L'Univere e altri
Alle 111(\! II padre missionario tallta'
di Parigi smentisoMo b not,lzia, ,o il tribuna e 'dato Il crlltlano'saluto eBordl,cnu dI'gli amali cllugmntul ricordarsi d, coloro
Se Vostra Signoria si compicerà di giornali
Comitato antisohiavista non ebbe alouna informa· un devoto elaucio dI ,rellgWSi> onlueillsino, che soffrono, II suvveUlre agli Indigentl~ La
pubblicare la presente far.à cosa .grad.ita a zione In proposito. "D'altra partè si assicnra che
elemOSina, consollÌ illiPinelli" ne_alleVia j,
lile ~d a tutti que' poveri MJSSIOllan col ntl il Vaticano, né la Congregazione di Propa~e.nda da CUI 'Si ~entl Va cowpreso',uel trovarsI Ira dolorI, ne raddolcisce lo pene; ein questa
leparetì deitemph e liallllChe dellecltla consolazione e conforto dei derelitti trova
,nll
-lamissionedel'padrl
Bianohi
sanno
di
questo
loro degnitissllno Vlccario Apostolico, i
della milizia religiosa dol Sahara, la Italiane .'percorse, ponendo .1 cunfronto lenimentoil dolol'e del bllneffei.tlori che pian~
'qnali caldamente si raccomandano alle soioglimento
In ogni' oaso ha reso l'Importante servizio tanta abbondanza di religione e. civHtà ~ODO' sulla tomba dellurocarl. E ,·quosta
preghiere dei nustri buoni Oattolici, affino qnale
di, cbludere qael passaggio ali'Infame mercato colla I enurla, anzI colla assoluta deficienza bella costumanza vollero segUire gli el'lldi
ché poSSano con il coraggio Il con la co- degli so,hlavi.,
.
che rlsoontÌ'asI tra I popoli dell' America .Iell· egregto ,'lgnorArtBtideD~r Fanton,i.eri
Ilt~nza de' IÌlartiri sostener.e ILI présente
del Sud e e~gnalatamenle delle re~ioni palsato a miglior VIta, elargendo agii orfaAUleric'., - Un conflitto tra il Ven6'
persecuzioue, e 1\1 Dio mercé, con la pa- lJUela
e liti Slati Uniti - Si parla di possibili comprese tra Il ttlO della l'lat. e quello nelli dell'Olplzio Tom,adlnllire cento. Tante
zienza Il col sacrìficio riporlarne lo sperato complioazlOni Ira gli Stati Uniti e il Venezuela. In delie Amuzzo[li, dalle quali egli tornava e tante grazie delili /leuero'saofferta. Il atrlOofo a vautaggio del nOlllo di G. Cristo segaito'al ,rifiuto del conlandante della,nave ame- l'educo dopo 16 "nn. dI ApoBt'>Il.lto.
nsta che corre è plUltosto scallrOòa;' la
di consognare all' autorità
Traooiata Indi Il granlli hnee la maestosa questua del I!ranotuoo' fu Inferiore a quella
o di qU(Jllepovere anime cristiane, oh.e rioanaPllillldelphie
venezueliana a'La Guayra, USlg.Juares, antioo figura dI .o. BOBco;, lo addllòcome .l'uumo degli altri anni, l'U.plaio provvede allue.
vivono tlIttodì sotto la pre~sura dell'odiO governatore' di Oaracaà. che si trovava a bordo
Provvidenza pel bisogni del cauto orlanellitra esterni ed internl, le
pagano.
.
di·quella navo o ch,e ti qnindl sbaroato a Nuova suscltatudalla
nOltro ternpu. .Eunumeratd oon etlìcace sin- spese SODO molte, a le c~Dlo llre mandateci
'
Oon tutta h\, stima mi dichiarli di V0 7 York.
tesi le tendenze VIZIose del secolo, dlmoltrò dalla ['rovvldenZl: aono una vera bedizione
- Un' isola galleggiante - Dall' A.merica con la prova dei fatti i rimedi CUI dll,de !.lei cielo,
stra Signoria
.

_...........

I

'giunge notizia clie ila una parte di quella costa
s( ti staooato nn csrto tratto di terreno, speoie di
foresta; "
'
Quelit' leola dall'8 agoeto al 12 sattembrs,ha
Fr. PIO VIDI V6SC. tit.' di Oeetro
percorso 1075 miglia e si dirige verso l'Europa.
(Joad. ~el Shen·si, inCina
A.mmenochè dunque essa. ,non venga'spezzat,B. 1
"
- - ".
si troverà presto, lungo la linea di navigazlolje"
Quale miglioreehxir.... ohe200,OOO fra il2C.o e il 30.0 meridiano o verrà poi a toc· I
Lire in biglietti di Banca f ••• Ebbene un care le oittàd' Europa.
" '
,
biglietto della ,Lotteria N aZIOnale vince il
R~"s\a - Una rivolta milit(Lre - Nel I
81 Dicembre p."v'L200,OQQ,LireJ
reggimento di Nowosrkassy. di guarigione a Pi""
troburgo, scoppiò una rivolta in oausa,dei,cattivi J
tr.ttamenti che gli ufficiali Infiliggevanoni soldati. Molti di qUeilti disgraziati ve~ivano bastonati. ,
Una oompagnia afinata' abbattll ,Ieri notteIs I
_Genova _ Fatto ,di, sallgùe _ Nelle porte dellac~serma dopo aver uociso le sentlnells'
...icinanze del teatro Apollo iori aoraverso)e lO e usola precipizio.
, I
avvenne un tristissimo fatto;
Inseguiti dalla cavalieria, i luggiaschi, dopo
U, nostlrator"- aveva' avuto q,ualrhe tempo fa
avere opposto nna acoanitaresistenza,' furono fatti
prigionieri; ,
· -, . d I C 11
una quest Ione In via e,' o e con un suo oom·
O,lfu',scam,bio,di fucUatee sonvi, parecchife,riti,'
.pagno al, quale, diede uno sohiaffo.
S. Bernardiuo, 19 nòvembre

,

Devotissimo Servo

,

lllalaugurotamente
l,due s\.lnoontrarono
nuova·
mente
Ieri sera; l' Individuo
colqualelo stivatore
aveva alteroato gli disse: Dovresti,darmolo ora
lo sohiaffo - al che lo stivatore non rispose che
con l).lla scrollata di spalle, e pr,lI8egui Il suo,
cammIDo.
JI1l\ l'altro gli si avventòarlÌlato di coltello, lo
colpi alla gola e gli rsoise la oàrotide. '
Il ,povero stlvlltore pro~egul anoora per alcuni
passi,'feoo per,eutrare in, uu"osteria DIa venutegli
.meno.le f\Jr~e cadde:.!n terrl\ epooo stante
spirò.
"
',.'
,,

I
I
t,'•, ()Se' (j'i-c'asa-e v,a'" r,ieta'. I
Bollettino lI!Iéteorologloo

~ DEL' GIORNO 30 'NOVEMBRE 1892 - .
Dai "e-Bilia (.'as/eUo-Altelllr;l sl<ll mqro m. 180
BLil '"PIo m. 20.

,lUna n~) - Un :professore fiscMato dal
8uoi Ilcolari - L' altro dI. a un gran!leputiferio

I.'
1

I
[

,

ì'

ii
i',

succe,deva alla scuola teoDloa Elia Lombardini
,a porta,!tomana.
,, ,,
'i"
" "Gli soolari del seoondo, oorso" rinnitislln massa
alla porta d' nsoita, si misero a strepitare ed a
fisclare in modo orribile quando un loro professore
stava per andarsene,
.
.
'Se le informazioni non,sono, erronee, tale,ostile
di mostrazione, sarebbe stata diretta al dooente,dl
geografia e storia prof. Venturi il' quale dioesi
ohe per castigo avrebbe trattonuto nell' aula 00desti ragazzi IDsino alle 3. ,
'
Ci volle del bello o dlll bnono per disperdsre
codesta bollente tnrba,di ragazzi•.auzi pare che
il bidello abbia rioorso per lO scioglimento alle
guardie diP. S.
'
r.l.'orino - Rivoltellate misteriose - Un
fatto strano avvenne ieri mattinadavanti al Catto
del 1I11ovo Sçalo poslo soli' angolo, del coreo
Vittorio o di via .~hzza.' Due ,tudividui , de,oento.
mente vestiti entrati 'nel oalfl!; ordinarono e' be·
vettero' o,asonno una tazza di oioocolato. Al momento di pagare appelJa, oOIIBeg'nati hdeoari al
oameriere Invitavano. quest'ultimo ,ad lnàolre per
1m Dlomento n,ella VIa. Il; garzone oerto Dòlga
Andrea nulla sospettando,' usoiva Infatti Ilonl
due avwentori,llla appena nellavia, ono di questi
estratta una rivoltella ne sporavatre oOlpi contro
il Dolga, il qnale per, fòrtuna ri.nalleva ,lIe81l.
Appena oomplUta questo bravura i birbanti se
la diedero a gambe.
. Ma la Qaestura postasi sulle traooie dei duo
oattivi avventuri li trasse in arresto.
"
Ve, o .. H - Una grave diSDI'alla avvenile
nella notte da Sabatu a l)olllenlOa; uua buona
,famiglia venne gettata Del lutto.
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Pe,r la stampa. Cattolica in, Friuli
00. Serafina Della Torre di Ziracco l. 20.

Saor.lI. ordin.azione
Domenica' Sua .Ecc. III ma e R.ma ordinava Sacerdoti e Diaconi: M. R. D. Antonio CJampiuiti di :CJastions di 'Strada e
M. R. D. Giovanni Dose.diDreolassa.
Ambedue celebreranno la prima Messa
solenne il giorno dell' Immacolata; Il primo
nella Ohies8 Farr. Urbana di S. Quirino,
l'altra: nella Ohiesa Farr. di Driolassa.
: Ai :novelli ,le...iti presentiamo le nostre
,oongratulazioni, raccomandandoci alle loro
preghi 611l.

mano 'D. Bosoo, facendo, vedere 00000 l'o·
I:W.orfullelli, beneficati non dìmentiuanopera,sua eoercitata In 1talia prima iu ,Wuropa no. I lul'.o generosI benefattori i e mattlna
PUI, passasse grado gl'lOdo a,1 astenlJersl an- e sera pregano Il buon D",.. sparge~'e' 16
che uell' Am.rlca, 1),sse ohe mira .p"eClpua sue. grazie più eletta sopra ,del, 'l'l'ii, e Il
di quell' uomo di 'DIo fUrono l poveri IUI- aOrictldere l'eterna requie dei giuati' alle
haul umigratl le uui oOlldlZIOW sirendouo anime del poveri defunti.
ti. plorevollsslme pel oorpo e poggwi per
,
La Direzwne.
l'uuima, u~usa Il lraffico brutale Il le mal.· I
Il ch, signor Federico dotto Barnaba
vel'saZlOni cile nll fanno egoisti sfruttatori,
nella di cui relecudOIJD gli IlIcalltl ml\lca· ' nella morte dalla 1Job.. stgnora' Dorina Zignoni-Michlell, e dell'egregio lig.Ariltide
pltatl.
.Fantoni in sostitUZione dal torcI oire
Da ciò l'origine deIleM:s.ioDl Sal€iliane, dotto
all'
U.plzioTol'lnadlUi l. 2.
idi cui campioni oggi salgllno ,Dell' AmerlOa dol /::luti alla consoi"nte CI (l'a,di 475, Nuovo regolamento del genio olvlle
co~diuvatl 'da qnalche .centinaio di ,suore
11 ministro Genulu ala progettando un
,
la\eolane;
regoilimento pel genIO OIvlle, s,acouSI dlif'\la poi a dÙScl:ivdre ,lo stato di rac- nuovo
do il quale sarobbe ridotto il numero degli
c'apricclan,a llÌlbruUmento del, selvagg',çhe uffici,e la sorveglianza" sareQba affidata
fatta :eccezioue'del PUUtl" commarOlall·sullo ad IspeWJrI luperwl'I, 'di compartlmeuto i
spiagge' oell' AtlsntlCo, vivono, Dumarosls. quali
~vrebbero les~guent! altrtbÙZlOni:
slml nelle Itel minate Pampas e .nelle imRevisione preventiva dei progetti e lipenetrabili foreste dal Brasile. Attirarono
la maSolma 'atten,zlona icommoventlsslmi qUidazioni finali; Visi le 'contInue al lavori
episodii, anche ,personali,uon CUI II confe- . ID coreo per accettarsI se Biano' osservate
renzista rlprodUlse la dogradanteabbiezlone le dlsposizlOnlcontrattuaIi e regolamentari
di tanti milioni dì anime Il pose iu rilievo eSdme delle 'Ql.vergan,ze fra direi tori a al'~
l'opera salulevo!e delMlsslooarlO Salellano paltatori; approvazIone di progetti a h.
uontlnuatora· deil' opera di Umt" " di Uri· q'lidazlolll p.r 'gOlDme inferwrI a 10,000
sloforoOolombu, per UUI cowe pratioa con~ lire.
leguanza"addlvenne alla logloa conolusl.one,
Sottosorizioni per le minestre
che i cooperatol'i e cooperatrICi lSaleslaoi e
a.1 poveri
tutti i iedall. debbono prestatli a due specie
Sommaprecadente L, 112.di aiuti : preghiera· e, azione. P7'eg1ìiera
Ferriere di Udine L, 20,00 - Avv. A.
pelM.IsslOnarlo uheue li.. aommoblsllguo
,,'
,
perevilare I perlUuli mordli e materlah; Measso I. 5.
Totale L, 137.-'
azione largheggIando verslI dI lUi con l'obolo u~ ilO tl>IOibIU dl, '!bl,1lJe~zodl (arai
Furto
,strada tra ,esseri più selvaggi, dei selvaggi.
In Prestento di Torreano ignoti penelrati
E la parola del miSSionario fu ~ffioace '
nella cssa incustodita di Uantaruttl Giod~vvero" peNÌlèl a questua fatta li In Uhlela
da tre, 11:1. mbl'i del UOlJllt.. to Salesll.no frUllò vanni rubarono da un cassetto un biglietto
L. 200 alle quali s' Ii~glu'usero poi allre di banca da L. 50.
20 In'e (JadlvoLepersone, somma che si pUÒ
( In TribunILle •
conSIderare suddllfacente, "vuto riguardo al
discretolluWeru del COllvellutl.
Udierlzadel 29 novembre 1892.
Termlll3Ja l~ conlereuz., sua Eccellonza
Oomuzzi Valentino fu France,co d'anni
rivolse al p.dre 1lI10S10Uari0 ea tu ttl i suoi 29 da Branoo, Imputato di lesìonipersonllli,
figli entuòillsllU1Je parole di ringraZiamento fu assolto, per non provata reÌlaj <lìfeoo
e IncoraggIamento a 'SUSlouero la sUlltaimpresa, plirole ohe quanto breVi altrllttanto dall'avv. Giov. Levi.
Pesante Glacumo di Angelo d'anni 23
furono, Illlunate, e .u1ll1ulllslrarouo un.. volla
di più cume nellu PJl'WUIl, O" M.ons. oppressa da Udine fornaLO, Imput.to di lesioni perfu ~SSOltll \Jer Inesistenza di reato;
sonali,
dal pesI) di 72 aDIII, O\IlI.~gl .. aU,chH uno
spirito IOD,mUlaCo- dI gIovanile ar(10r~. Uon~ difeso ilall avv. 1;uClano .Forni.
lerVI ld(l1O '. Hfellur..tlJ t'l'ooole al b'lle I
Una meravigliosa ve.te nuziaie
della Ollle." e beue(Jlcu al paQre mis~iou.rìo
e alle op8le del SUlil coull atelli neli' Apo. l'ba regalata' a sua tlgliàua milionario
stolatl) l
.
' . I americano, Rlchard Mac Urae nell' occaPreso in fiue cllugeuo d. Sua Eoc~li.nza, I sione delle nozz" della· fanciu,la con altro
il M. lt. P. .u.r LUI!lI .LHsagnaaccom'pa- , rlcoone, per fare sfoggio della propria forIUIlIl e dare uua I. zlcncina all'o sposo che
gnblO dal M.lt. D.r Vòronesl,dlfettore
dell' lstl\uto ,saleslano in Mugliano Ve- credeva aver .balorditoil suocero con lo
splflDdore
del .u ..i r~g;h di Dozze.
neto, parti 001 \"~ll' drll" 1.10 pomo per
Questuoplondlilu' abito nunzlale, frastolVIcellza a purLare allcl1~ colà la aua avau·
fa, llllernlzlOJ:ll ~ ,~Ii, dI llJ:ltlcbllBilIlO iii
Be.lil\ll .Il0~llj'&'
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prezioso merletto, 008ta centomila fl'lInhi. alsaZiano. e spagniuolo nell' aprile i quello o credette estinto. l complici lo collocarono
l soli bottoni di brtlanti ed alite gemme loreuese nel gennaio e quello alzaziano In una bara e.lo fecero scappare la noUe
seguente, quando fu cessata l'anestesia,. Poi
valgono cinquecento franchi l'uno.
nel febbraio.
. '
A noi fa un' impressione dolorosa e de- . Si anrJunc;~no poi dei pellegriu1lg:;i laehìoderono nella bara BI chili di ferro,
eta un senso di pIetà ~rofonda, questa pII: dalla. RepubblICa. Argentina, Pa,raguay e corrispondenti III peso del barone.
La Cooardeorede Rli sbrufiatl propaRavera Sp08IDa postafra due uomini che si- dal Messico.
rono la voce del suieìdìo di Oarlo Lessepe,
I attono a mannate.di scudi lulla faccia.
Il Sanlo Padre o il Congresso ouoarislico volendo suloldarlo.
Una raoooma.iiabion8 filantropioa
Sono frottole, ma non mancarono 100mdi Gerusa:ellÌme
Aflinehè le specialita farmaC8utlche,prspàratè
menti del popolino.,
sopl!erirè
alle
spese
necessarie
per
Per
con serietà ed onestà· non vengano coufuse fra
1/ Panamll e la oaduta del Ministero
quella grand. talaDg. di rimedi i Mtl· a 80lo scopo il Oongresso eucaristico diGerllqllIAlUm~,
01 speculazione e col solo ietento di esturcere il il Santo Prtdreha elargito lire 1000.
Il deputato MllIevoyo ha Interpellato,
danaro al gonzi e per dovere di Illantropia, cl
siamo indotti a~ avvertire che fra quelle che at· Sologlimento del Consiglio oomunalo di iori alla Oamera il. guardasigilli ftlcard,
tusaìcanu la salute si devono allnoverare epeoial.
rimprovorandogli di non avere ordinata
Bari
mente le cosi dette ajrodisiacllo. Le sostallzeche
autopsra del cadarere del barone Reinach,
compongono queste spec1ahtà sono sempre danE' stlÌto llubblìcato il decreto che scio- l'complicatonello
scandalo di Panama oche
nose alla salute. Pinttosto che agli ecoitanU ed glieilOouslg\io cQwunale di Bari' perchi)
il nt.tlVl d' IIzione dubbia e fugace, Il necessario di~e Il Ministro Giolitti nella relasìone, si dice morto o tatto morire di morte viarivolger,,! aitonioi e ricostitnenti, I qnall conteUlUta.
ueudo glì alimenti nsce8sarli alla vita normale il MuniCipio si trasformò recentemente in
Il guardasigilli ha risposto che non volle
del nostri tessuti, gl1eli ricostituiscono quando per una Itgeuzia elettorale, che non rifugge allontanarsi dalla legge, che mllncava la
avvenlura li ave,sero )lerduti, riportalldoli alla da coazioni, da corruzioni .e. da tlwle
dòmanda
di antopsi;l e quindi noninterloro fisiologica propor~IOIle, e perciò anche alla arti per favorire un ermdidato a danno
luro pnillitl~a vilalltà, La vera speolalità oppor·
venne i ma la Oamera non fu di questo
tuna all' nOjlo e costantemsnte benelloa Il l' acqua dell' altro. E' sta.to uomiOllto a eommts.
parere e diede IIn voto contrario al Go·
forrngmc811o ricostituente deldotto Ohimlco Mazzo· suno Il Marchese'Pietro Seratini.
veruo che colpisce direttamente. Ricard e
lini di Roma. Quest' acqua, cOntenendo prodotti
miso in posiZione difficile il gabinetto, Ilhe
chuuìeì calcareI e ferruginosi, atti a' nutrire, e
Sindaoo destituilo
(OrrObOl are e ricostituite I nostrUeBllutl, defiolentl
si diJDlse.
II
ministro
dell'
interno
ha
destituito
di tah elementir rìdoua la gioventù e I.a Vigo.li4
llv.,te colpisce indubbiamente il Guaregli nomini inaelNlili per malattia. Siccome -tntte Il sindaco di Piscopio, nella. provincia di
lo 'buone specialità vanno soggette a contraffazlen,lr Oatanzaro, perchèinveée di concorrere dasigilli trinceratosi cocciutamante. dietro
cosi è necessario osservare beulI .Ju bottiglie m alla prevenzIOne e repressione .Iella. delin- legalità formalistiche per opporst all'au
(letta' acqua fsrruginoea, che .siano confeZIOnate
topsla.
..'
(jOlU.e quelle del rinomato Soiroppo dlParlglina qu',nz$ nel suo comune, occultava abitualOommentasi diversamente Il contegno di
dello Ste8S0 autore, G' Mazwlìnl di Roma. ..,. 00: mente i reati contro le pérsone e la pro- Loullet" che sarebbesl salvato ace-tteudo
sia L. 1.50 la botto, .più cento 70 per spella di prietà, nroglltteudovalidamente l malfat·
mi emondamento di M~ujan implica.nte
pacco postale nel qnale possono sutrare 2 bett.
tori, Vivendo ili rapporti fa.migliari con le
liducJa.
Unicll depositu in Udine presso la làrmacia G. persone p:ù sospette del, luogo,
DI BiGLIETTi DA
Oaruot invitò i Ministri a riftetterp. RiComessath - 'l'des"'lt farmacia Prendini, tarmaoia Jeronitti, - l'Iorizla,. farmacia FontOhi
\I prinoipe Filangieri
tìeneìche prima. intef[Jellerà i presidenti
in ':Creviso, tillmacia Zan~tti, farmacia Reale BiA Nu.poh ieri è morto il priucipfl l!'l- delle Oamero e qUlDdl Brisson che è l'uomo
doni- Venezia, farm. Bultnar làrm. zampironi.,
deli«
langlert,
che dette a quella città 'Il granae della situazione, tantochè è preconizzato
------già
quale
presidente
del
Oonsiglio.
OominMuseo. 11 Fllaugieri lu anche fondatore
..l'-.:. '" ~:..l' P.W:', - ~_ '4r.', .I!~r ~ ...)
ciano le supposizioni fantastiche e disparate.
del Museo industriale.
Giovedi·l dicembre - s. Mènna m.
Ritiensi che Ricard uscirà certamente
_ _ _ _ ""........u......._..............
I lunerali di Saint-Bon
e forse anche Loubet. Si farebbero sostituire
l funerali di. Saint,Bon furono solenni da Lenzel e Brisson.
sono invitati a pazientare le Don ricevonO
(l P~r=$utD
ed Impononti. Il corteo diretto dal vice~
immediatamente il busto « Oristoforo
Il massacro della spedizione Jacques
ammiraglio
Bertelll
è
.partito
dalla
casa
Oolombo • dato loro di diritto ID rllgalo,
SENATO DEL REGNO ,
dell' estluto alle l)re lO. Lo apriva un
causa la STRAURDINA.RIA JMPRE·
II
Courrier
di
Bruxelles
p\lbblica
sotto
Seduta del 29 - Presidente Farini
VEDUTA richiesta di acqnirenti di
pelottone di carabinieri a 'cavallo, segui· riserva la notizia dalle Falls(Oone:o) che
Si apre la seduta alle 2.30 pom,
vano Il ()oml4udo delle truppe, la musica annunzia il maS3acro del Mpitano Jacques
Precedil. alla vetazlonedel ballottagio per della warlUa ed uu bU:ttl4gllone dei reali comandante della spedizione antischiavista.
Abbiamo da oggI di.posto in modoila
completare le commlllìoni dellacontabiiltà equipaggi. 11 teretroera .posto sopra un
Crisi Min'steriale trancese
poter soddisfare 1000 richiedenti al
interlla, delle petiZIOni del "epoiiti e preslli carro d' I4rtlgllerla abbrunato, tifato da
e cioè 1000 busti 81 Riorno.
giorno
del debIto pubblico, del fondo pel culto e sei cavalli con gramaglie, coperto da coA Parigi l'itnpressione generale è che
deWabolizlOne del corso fqzollo. .
rone di fiOri, con le corone del Re, del la crisi mmisterialesarà difficile a risolversi.
11 presidente ccmunica cbe adempiendo
I gi(Jrnalirepubbl'cani moderati appro, all' incariCo rlcevulo dIII lSenlltoscelse i duca di Genovllo, della fawiglla, CIrcondato
Via Oarlo Felice, 10 - <leDova
seDlltO!'1 illlrlola e FasclIle p~r· sostItUire i dagli uscieri della (Jo!te, dòrSònllto, della vano Loubtlt di avere rifiutato di transi·
deluntl .Berlolè-VUl.lee.111 oblle nella. com· (JalUera e del milllsifi con torclO accese gerei giudicano la SUl! SUl:cessione pocoin
miSSione Incaricata' ,di riferir!! intorno alla ~ da mllrlnM. lSegulvano altri due carri vidiabile.
rIforma del codice penale milltare. Propone COli corone. 1l.eggevauo 1 cordoDl li duca
l.giornali radicali dicono che il paese
qUIndI cbe invertendosi l' ordlDe del gIOrno .dl GenoVd, Il/reSidenti del Senato e del- approverà la Oame~a per, ,avere dato r~·
Udine
Udine
61 dia la pr.ecedenzaalla,convalldazione la Ollomera, GlOllt\I, Bflu, Pelloux, i~ gionealla OommsslOne ,d IDChtlsta. La SI
del titoli del nuovI Benatorl, ed 11 /:iellato Viceaulmlrllgllo 1tacchla, Il generale di tuaziooe del nuovo gatllnetto sarà netta e
approva.
Dì 1'rampero ed 'altl'iriferiscono favore· 8auMlIuauo, II prdetto ed Il Sindaco, dovrà fare la luce.
DELLA STAZlOSE FERROVIARIA.
I giornali conservatori esprimono soddi·
volmente intorno al titOli di molti dei tiegulvllono 1 pllorentl dell' estinto, il conte
, Cucina caldaia tutte"le ore
nuovi senatQrI Ira 1quah anche Oavalletto, di Tormo [ilVpredeolllnte Il '1te, i mlOl- sfazione e reclamano ugualmente la luce.
litri'
Ìn
alta
UUltorme,
1
senatori,
1
depu,
Si parla vagamente dello scioglimentodella
Luccblni e TllDllnl, ohe vellgono convaPrezzi di piazza
tati
le
cllse
CIVIli
e
militari
del
Ree
. , .,
lidllti.
Gamera.
----• 11 preSidente comunica nna Interpellanza dell~ ReglUll, dei prlOci pl,.llcorpo, di,
Oarnot oll'erse la mis3ione a Brisson di
di Gu..rllerl. a,l pre6,dent~ del Uonalgho plomllticv\ Un grandiSSimo numero diuf
costituire il nuovo gabinetto. - Brisson
I frequentatori della sala inIntorno lilla lllillllDlI. del nilovi senlltorl.
fiClllli di' MI4r1UIlo, (\ell'eSer(;lto, funzionari chiese di consultare gli amici prima di ri·
terna pagheranno i biglietti di
/:il. approva 111 proposta ul 1'leranloui, che del mlOlstero della ml4fluaed altre amlo ,vollI,menlo deli', Interpellanza vengll ministraZioni, .ravpredeutllontl della pro· spondllre. Assicurasi che Carnot chiese a entrata Stazione soltanto nel caso
Brisson di conservare Ribot e Freycinet, avessero da sortire sotto la tet~
portata aH' ordlDe del lllOl'llO dI domllnl.
LlImpernco svolge ,la sua, iDterpellallza VlllCla e del COlliune di Roma, altre nel nuovo gabinetto.
toia.
ootabllità
ed
as&oéiazl0ni
isegUlvllno
un
ailllllllstri degb eslerl e. di agrIcoltura, Ili.
Scoppio di una' caldaia
:-...
dUllrill e commerCIO sulill eseCUZlontl della hltro battagllone di. reali eqUipaggi, un
La Ga::etta di Breslavia annunzia che
ClbUi011l per 1'.Introduzlone lieninl Il.. luAni batll4ghone di 1I11leYI carllblulerl.
ne'l'Impel'o lIuslro-nnlllll'lcO.
Il Vorteo SI termò nella chiesa parroc- ieri' è scoppiaia una caldaia a vapore deUa
()lIniZZUro dlcolal'a ebe avrebbe qUlIlche chlaledl Sant' AgostlDO per l'assoluzIOne fabbrica di carbone coke a Poremba (Sleep,egllZlOntl dII ulIre sopra qu~slU argomento dolili. salma proseguendo quindi ,pel corso sia): - V'i furono 9 morti e 4 feriti.
prlmll cuo l'rende88ero 111 pllrola I lIlinlstrl. e Via naz.onl4le. ·Le truVpe della guar.l:'ropone cbe Il seguitI,) della diSCUSSIOne ri:Notizie di J3orlil·'~
nl!pone erano schierate lungo .il percorso
malldlsl a. domalli.
30 novembre 1892
11 ISÌlnato IIpprovail !'invIo del segnito ver rel.dere gll onoflmillLlIfl alla salma.
j)appenulto unlJ, folla immensa assis\~tte Rendita il. godo 1. geno. 1892 da L. 96.90 a L, 97.deiia Illseu»sJOne e 01 leva le seduta alle
id.
Id. I lugl. 1892 » ~4,78 a» 94.88
rlVorenle al prtSSlJ,gglo del corteo. La bMa
orr.. 6.tlO.
id.
allstr· in carta ca F 97,90 a 98.10
----------'---:"'...-- dI' 8alflt·BOll àaHII CllSaaUll. chiesa 'em id.
• in argo
• 97.60 a 97.75
Ai compratori dei Gruppi; da
portata da sei marinai, quindi tu collocata Fiorini effettivi
da L, 216.75
);- 217.50 NIJMERI
lIaricanotte
austrJache
•
216.»217.25'
sull'all'usto da soi mannal.
Marchi !lermanioi
.. 127,60
»127.80
CRANDE REGALO della Macchina a cucire
llcorleo ufficulll si sciolse davauti alla Marangìil
»20.68
20.70
Lo leste pel ginbileo episcopale del S. Padre staziono, in plaw.a dei .OlOqUtCeuto. Il
Le tò6le per Il giubileo ..pisr,opale del Oortoò scortatu da Ull battaglIOne di mu.·
Ogni Numero costa UNA LIRA
S. l'lIdr" pr,nclplcfllUIlO COl! un tflduo (\1 Cllllll, llCcowpaguat? dal ducllodi, I;fenova,
Berlelli, dI'I !mt~llo, dal, Dlpote del$ta.tue e Croolfissi 111 plaetloa
IUlIugurllzloulI llol1 l1 Obwsa dol GesÙ; pOi da
Sollecitare
le richieste dei biglietti alla banca
Alla Libreria Patronato, via dellv 20Vena IlIl'u,lloUZl\ per Il glUrno deli'.lJ:plfaUla l'estinto. e da ulOl\ISSlUll ulnetall di maFratelli CASARETO di France800
sta 16 Udine, Bi trovann copioso alBortial lanclulh .cd alle lt>ncluUc Cll\lollCh.. rIDa ha prosegUito per campo Velano.
Via Carlo Felice, 10 - Genova
mento di STATUE e URUUlFISSl in
che VreStDlerllnuo un llenoal Papa i arL'lllchiesta per l'sllnre ui Panama
oppure ai principali Banchieri Il Oam'
plaastica di variO soggetto, grandezza finamo Il 1\1 feobIilio, di un ~ellegunagglO
Lesseps, Oottu e Fontllne., mero bri della mente eseguiti. l prezzi sono di tutta
biovalnte nel Regno.
Italiallo, ne~ ,qU1I1 glOwo Il ];'upa CàlOblUlà compsgDìa di Panama, chillmatl dalla. com- convenienza.
li> mo.slI ID. Olll! ,l'WlrO j . sOleuue StdUla
miSSlOlle . par\amenlllre d' IDcoiesta, rICUia·
acclldemlc,; di o<ln P,eL[o, con. LUUS,Cl> dl- rollO di Ilresentaril. La commiSSIOne, p~r
l"l~a IlILi LUiJ.Ostro ~lu<Ha!à; feÌt:tiolW e mezzo di Rlcard,' ricevette un~..Ietter& dal
cape ufficIO d!ll procuratore dellaOerte
VòSllmouto di 10u l!uVdi.
sppello. in cui.. l' InI(,rma di noll p~'te~
il 19 fòllOtiJ.hlll ];'111'11 ricevclà 'Il Ou-, d'
ç,o'muDlcare l' 1I1Cartamento relatiVO '1Ii1 al·
IUllato ddl'UjJel'll ilei OougI'ellS1 OiJ.tlOJIC1 fare del PaDama, t~le comunICaZione essen
e II ()ouùll>lo d"ll.. Uallie I!er le feste do Delle ClrCoslllnze alluall COLtrllrlll bgli
USI e Ie~ùl.mtntl I!ludizllll'il.
giubilati.
bull' .flbre del hnllllJlI il giorDale La
1 lltit0brlLbggl blillllleJ'l aHbllUO luugo
Cocarde
rllctouta qnesta .t('l'Iellll. - 11
In \IIt\l 1111\ 81 (Jell'llIlIlO. QuellO IUgleso
GloC( mD De 1telnllch Indnsse nn
almt.1.à Il l7 ItbOllliO; quello. tLUCbCO barune
c~Jebre !LEdLe\) a latlù pllrere. mollo me·
DCIIl> betLJllJlIU" dopo l:'llli(Iua j quelli bolgll
diante un IlUeStlltICO. Lli JIlDlilll'!lwvd, slDll>

I Signori compratori

.......

100 nurnai

-

LOTTERIA

..,t.------

Cìc'l7arno

ITALO-AMERICANA

BIGLIETTI DA 100 NUMERI

~~

C. BlJRGHART
RESTAURANT

------------""'=

LOTTERIA NAZIANALE

GRA~ !,R~~~ ~~~,~~~
Erastzione 31 Dicembre

u~nME NOTIZIE

"QOL,OM.:EO" '

,. Ptèmiato!'a,i t'onrot~i JntHIl91!(ll18!l d' Jìlie~l'a Ha:rl.:l lÌ
ploma il ~edàgllé d'a~gentoà d'òro essendo prodigioso.
" EfficàOissimo per mòlti 'm'lli si rendè indispensabile nelle famiKlle.
.
Di azione pronta e sicUra riel casi' sbguenti: qualsiasi plaga,. ferità"taglli bruciature, nonché f1tltole"ulceri, flemmoni, vespai, scrofole, foruncoli, paterecci seiaichr. pfVr~llliei ,emorroidi. , ,
'
, SI rllccomalìda per.1 geloni"è flussioni. ai piedi.
Prezio 1:. l,o~'C'( hi ~c~ioh\:'':'''',lV~arca de;".,\t;ia 'per leRge. :.... t>ìspedilce
franco dI. Posill m tutto 11 r811tìò colIaun·etlto 'h ""l,t.e,imi 25 per., una lcatolaper più' flcatole centèsimi 75.
'
"

AcCODSoutltflaloùdlta na l W1\sterHfll' 11I\OrnO ;m;SUD dìtu8c'O\0l6 DiCombre 1890

., .E:sclusi;vo· d'lnl!' IO :n 1.'",rlfh·dil dlUf il, f,m,i& ptf~8v'L'uIG.l ÙAL
fJ l\ 1!«h O l-ID, ris t..
" .
'
.~ , ln 1"'111 <:1'[. ,:,;'iiì l''''' liI'l"rnaclalll,ASJOLl, . .' "
(

Llbl'll lI,l lJt~liLIOi,t.
al
IllUSSiIllO

bùon' pioezzo

. (hUldl/lQ dt dcvuIillU1Ie. :.... Mil.lIul.Ile Vel beu disporsl
~. i:llU'li,llJ<:~lI ùc/JU fUlJre~slU!l() ~ ~vWUlJJv~()!I, Vf;f
uscuuare la
Mebou Cvi ve~l'el\) della uouieiucu e tutte le

al'

c.

:s.

.pcc"bitre 1'01 bUvlI cn.LlUUu. Vul. dr vago lf!o,leg. III èàna
gllatlUalll cou IUJl:'reb~lvlll iu ufu e IUlIlJltglUU culvl'aLII SlIlIII
CUptl tllia t< COli l'UblU, l_a. COplll. C6~t, Il).
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