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l mllnolilcr~ttl non 8i l'otitnlo..I.'.' ..;.; .J.lol toro pJe«hi non
la! l('atl·. si ~rl!6.hhlRono.

Leassocillzioni si ricevono esclusivamente all'ufficio del fPJrnale, in via dena p(l ..ta_.n.A~1

cìpio opposto all'òeenpasìune, Per le opere chiusura. l'Uoiversità di

Delle 4 malattie
che resero'agonizzante lafinanza italiana
'--II Time8 dt-Londra, in un nuovo studio

sulla finanza italiana, rileva i particolari
seguenti:.
l La cagknqlrima,o prUna malattia
1inanziarìaill Italia, è stat4 lo. smania. dI
costrurre vib ferrate. "Per cui dell'intero
debito pubblico, 3663 milioni rappresentano re costruzioni ferroviarie: l'interesse
pel servizio di questo debito oltrepassa i
142,.mWoni, lllelltreii. reddito derivante
aHo,St!ltoda questo cespite non raggiunge
chell'stEjnto Ul:lmUlòni. Le ferrovie.danno
dunq\)jl tinfl.. costanteperdìta annua di 70
. milioni.<Non si comprenderebbe, come una
form/Fcosl disastrosa di impiego di . capitale abbia potuto esteQdersi in Italia,
se nOli. si pellsasseclle le fel:rovie seno
statol1n: poL, niissìmo mezzodì corruzione
elettorale; furono costruì te linee per seddisfilre.pmatì o 10CIlli inter'Jssi, a .pura
perdlt~, sécoudo tracciati Illù,lu9g~i.è p'iù
costosi" Coll.a bbondanza di ShZlolll, IUglUS\I/icllta del ,ris\rettissirno llJovimento del
traftico.
• Si può citare ad esempio la linea
diretta 1tUllIll-VIterbo, perfettamente inutile, Ilssendovi già. altra comoda e non
troppolnogll cOlllunicazioneper la via di
)!'lren.ze•. lnoltre il costo delle linee fu
sempre sistematicamente (come (licei\.
COl'l'1spondente) .stimato inferiore al necessario. Moltil ferrovie alla fine si trovano
costare.il doppio.:conquIIJe vantaggio
della!speculazlònè,.non, sempre onesta, è
facileimmag'lnarel :E'er. 19 linee votate
colla legge del' Hl79, il costo definitivo'
oltrepa~sò le previsioni di più; che 2.00
milioni,; la.1eggl del 1885 ordJUarono la
costruZione dI ilOOO chilometri. Tutto il
si~lema. èdaaddebitarsi ài.Goverui anteriori al,,l885; niuna responsabilità vlh~
il Gabinetto attuale e Il precedente, I
qnall.;anzicercaronudi rimediare in, qual·
che partej ma adonta di. CiÒ. Il . Slstem~
rimane, e con eESO le 'sue graVlco~se
gllen~~: .il Aejicitdi,q Uest'allno delle ,s~le
ferrOVie ,è .dl.82mllionl. n'
2 'A/mali'l'.dilileferroVie bisogl;la ag.
~iungel'e'

;la follìa,;ajhcan~;

ne~slÌnoebb~

11 coraggIO di preporre l abbandono . dI
Mas~~tlÌl,,' neppnre. OriSpl, .che.era· dapprlu-

pubbliohe, diverse dallo ferrovie, ohu.prudenti uomini di Statòavrebbero ritlir'd;;to
tluo ,a ohele,linrtnr.~ ull~lonllli non si fds,
sero trovate in miglior condizione, furono
spesi!non meno di 300 milioni di lire, per
i quali nessuna rìfusìone. puòesserclllcolata. L'indifferenza. e -la prodigaliti'l .di
queste,doua~ioni della pubblica pe.n~rIa,
Chepl'lUOiplano dall'epoca del mlUlstl'l1'
Sella, sono davvero inconcepibIli. '".
3 uVi è un'altra forma 'di male (extra,'
vagance) che non v'è. sp~,ranzadi ve~er
guarito per lungo tempo,ancora, ed è lir~
ragionevole numero .di. pubblici funzionari
in ogni ufncio di Stato. Esso è la naturale conseguenza del modo, col quale 1'1-.
.talia è stata tatta., umto alla passione
degli Italiani per i pubblici impieghi.
Niuna riduzione imltrovvisll è attua.bile i
il precedente.Ministero ha. tentato qualche
cosa in questo senso, e il Ministeroattuale
s'è. spinto fino a chiedere dei pieni poteri
per ·provvedereall'abuso .•
4 Quarta,. se non ultima, mala.ttia della:
italiana finanza è li disavanzo del bilaueìo,
che il 1~me8, dopo luogo ed acourato
studio, porta non a.30, ma "a 100 mi·
lioni.•

--------

Il VAnniversario dell'Università di Ferrara.
-~c.».-

, Festeggiandosi in questi giorni il V centenario deU'Universltà di Ferrara, giova
ricordare come anch'essa sia d'istituzIOne
pontificia:
Nel 1391 Bonifazio IX, aderendo' alla
'richiesta di Alberto V. d'Este, emise la.
Bolla di fondazione della Università, avuto
riguardo alla somma idoneità di Ferrara

per moltiplical'e,i semi della sapienza e
produrne salutari Ijermogli. 000 tali pa-

role lusinghiere s'esprimeva la Bolla, costitueudo sin d'allora la nuova. UOlversltà)n
ente autonomo.
Si ebbero subito due classi:, l'uno dei
{eggisti che comprendeva la BolO giurisprudenza j l'altra degli artisti, che comprendeva le cattedre seguenti: teologia, sacra
scrittura. medioina, chirurgia, logica' sofislica;'metatlsica,fisica, ,0tH:II, matematIca,
aetl'OnOmla, astrologia, eloquenza; poesia,'
lingua ebraica e lingua latina.
Le lezioni non, cominciarono con, tutta
regolaritll cne nel 1392 jecco perohi! si de,
liberò di celebrere il 'centenarIO nell'anno
COl·rente.
All' mfuori d'un' brevissimo periodo di

FeH~ra fu sernpre in continuo pro/olressò sino a che OPPCll"
tunu nformeIntrodotte nell'anno 1144 ne
assìcurarono Ie sortì floréntJ j l'apogei), fu
raggtu nto nel 1500.. Questa età si personifica in due grandi figure,: il Maccniavelli
a Hjrenze, che ne l'IIppresenta il lato seno
e melanconico, 1'Ariosto a Fej'rara, che.ne
rlspecchia il lato gaio e eorrìdente, Eu allora Herrara 'Indubbiamente llmaggior
centro di coltura nel sèttelÌtrione d'Italia.
-:-.•. Oltre i grandi epici l'Ariosto il Tasso
ed il Bolardo, vi fiorivano il Bontlvoglio,
il Beccarl, il Lolho,I'Argenli, il Guannl,
edlvi per la prima volta, la drammatica .
-aì dhposava con la musica.
.
Nel 1557 tutte le scuole ch'erano sparse
per la citlà si riunirono nel palazzo attuale
detto del Paradiso che già era stato sede
del OonciHo Ecum~nlco, ind~tto da Erigenio
IV per naolverè le qUestlòll' tra la Ohtese
greca e le latina.,

LA REG1STRAZlONJj)
delh~ scrit.ture d' ~\J1ìLto
-(.»)-

Mllntlano da Roma: :.... Qualche tempo
fa alcuui giornali si sono occupati' d,l1a
quesaone relativa allO applicazione UellasepratlsJa di registro SU molti contratti d"affitto che, dalle scrilture presentate per 'la
~egiltr'azlone, appariva avessero'avuto prill:
cipuj UI esecuzloueprima dii venti gIOrni
dalh .dailadata delle scritture medesime.
, l; rcclami sollevati dalla applicazione
dell, sopratassa sui contratti stipulati in
,paslllito, reclami fondati sopra due' distinte
ecc~ioni: l'una che gli uftlci. competenti
non'aV,evano lUai prima d' ora rilevato la
irregolarità del fatto; l'altra one'nella
man;ior" parte dei casi si tratta' di retl'oat·
tìvJlà maramente figurativa per 'comododi
scadenza, inUuIse!',Y 'l' Ouorevole' MiDIstro
<ielle fiuanzead occuparsi pel'sonalmente
della questione."
,
.
L'OD. Oolomuo, in questi ultimi gi'Ornl,
avendo accertato cne, l'irregolarità com·,
me~sa dai coutraenti devesi realmente asorlvere ad una erronea interpl'elazione della
ltgge, non atata mal,flnora rilevata d1ig1i
u:!ìci tlnanzial'i, ha ordinato che siano ri·
tenute nou·soggette alla sopratas8a lescrit"
tlFe già" stipuI,at,e" cne si rlferlS"cono a c,o,,'ntq.ttlper l quaii nOli aiabblll nlcnna prova
d, fatto che nonaltl'atti' dì ratroattlvltà
Deramente figuraliva, siccome afl'e!'ma:Ì1o ,i
cmtraenti.
',L' applicazionepràtioa. nell' equo provvedimento, adottato dall'un:' Oolombo per elilllUaregl' 1Dconvenleuti derivali dall' erre·
'10 sistema fin qui seguito, importa che
q~altro qnlDti deJle,BCl'lttnre ù' affitto, già

~;::;.':-i.:.n;,:o~:_
.._.."...__........""",.............i..""'!'!!!"'!"'!"'!!
relSlstrate e presentate per In registrazione
!e poscin ritirate,' saranno eso!leratedalla
sopratasra, la quale sarà quindi resutuita se'
gUI pa~ala.

Omaggio alle suore d'un fogliO liberalo
~['ogliamodaL Messaggero a\~unl int~:,

!ressanti particola.ri sul Re,cI~so.rlO l'emla!nlle che esiste a Roma nella Villa Altletl:
Oon' essi IlfÒglio Hberallsslmo fa I·elo~!ll.
pìùbello di quélle pie e sante don1'!e,con~
tra lequ)llila Rly,olu.zione s.cagha ogni
l>1iO" ~no i sU,o,,1 in. sultì , ,e ,,~,h, e d,ed,W"an,do,' tU".~I,~',,!
J'eeistenza 101'0 ad alleviare le umane Oli"
serle, riescono perfino a lllutare l~ ~rlgiblÌ,L
e gli ospedali inluoghi dì tranquIHltll, di
pace, di riabilitazione.
,"
".
«Tra le altre, c'è In .questo ,reclus?rio
t'emminile la famosa Ratlaella, 8nracem, la
moglie del povero capitano Fadda, la quale
deve scontare ancora, sette, anm , e SI" dìceva che le era stata fatta lagl'azia J .Blssa
è molto tranquilla, lavo~a attivamenle di
ricamo, e si duoIII solo di vedere .troppo di
rado i parenti. Anche lo altre rscluse, nhe.,
ascendono a cento, trenta, tengono una
.ccndotta. estremamente pacifica tanto, che
bastano appena 15 Suore belghe delt.e della
Pro1YlJidenza per mantener~ l' ~(dlae \Il
tutto lo Stabilimento: la direzione ,delle
carceri non vi. tiene che una sola guardi!\,
L'infrazione del silenzioè l'unica mancanza
di cui alcune recluse si rendono colpevoli :
cosa che si capisce ,tratt~ndosi di ,donne.
Più che un J;teclusorio. cflmlDale,vlIla AIlieri sembra,un ospi~io, una pensione : alle
finestre non si vedono le inlerriate; le scale.
son<\ di marmo bianco e daPI,ertu\to regna
la massima pulizia.
La giornata delle' reèluBe . è complètamente assorbita dal lavoro e dalle preghiere: i lavori vengono atlìdatidapri'l'ati
alle monache, le quali s' incarioano,della
'distribnzlone, Le condannate non· guadagnano molto..,.... al massimo 30.centesimi
al giorno - ma tuttavia fanno dei risparmi e moltelDandanoogni sei mesi una.
decina di lire ai parenti lontani.';

Le onoranze all'aroheologo De Ros~i
Scrivono da Roma:
S p\endide sono riùr,cite ieri )e onoranz~
alcomm. ,G. B. Pe, Rossi, ,alle Oatacomb~
di .8. Oalllsto. Sovra le' dette Oatacom be,
sulla via Appia, havvi nuMuseo che ,una
volta era una chieaa dedicata ai SS. S,isto
e Oecllin. Ora visi l'accolgono' gli .0gogettL
d'arte e di archeologia cristiana, che si
soavano nel s~ttopos\O Oimitero.

I

,
E J~sè, cniamato col fiscnio il suo ca- , e(~ltazione, un dubbio, un orgasmo, un afOolto II momento opportuno" facendo
merata, rise 'molto con lui dell' avventura, I~n,o , che, se, ave"sse ooutinua,to la avre,bbe mostra di incon'trarto per llaso nel giardino,
ch'erafinitl.l, co.sl b,ene,.'sepza spargimento gjtta,ta in un letto inferlDa.Qhe oosa mai lo, salutò piegando leggermente il capo e
di :sangue, sanza ..ulla lDsomma'che sem- ela andato a fare Josè? Avea ,detto che gli disse sorridendo:
"
"",,'1:; ,:, ..-"'" '. ' . • .
br~s8~·. delilt9alla suaC(jsclenzll,
dava a morirepel' lei, li .che allora eHa
- Siete, poi yiv9 aoc9ra l .. ' . '
",.... SI, glirisP(jI\deva Antbriioj sangùe '. rebb~ 'stata IiL~rl!~ Olior generosoI Ma:
- Forse~e ne dispiace? ris[lose'l\ éolÌ·
non sen'è sparsol ma io mi sonobuscato
~~:r:'
c.he.! .q.u
. .I. '. b.ra..la
vo....8.
i..ov.a.rapitaj
. .n. e. p.er.d.e.s
. .se... tadino
con un po'
d'amarezza,
vita.i.lel....Josè,
il . vero,
avea
avello
'.;.. Figuratevi
l l'ipigliò
la. oon~essa~ lo
11.1 pi~vecçhi.~· légp',ta' che p~~ill. to,cP!\~e I S.Si.b.
; l ,!
un' cri8t~allò, battezzatoi .t:le ho le os,li . ~ mrqe8so un grave, misfatìo'lm~ .elià Yalea non voglio la . morte di '.ne~sun~:Nonhd
..... 'Gilis!olflllè]o'! esclamò n'duca avve- pe~te l
.
.
,
prdouargli. Volea essere libera bensl, ma maius~to,."
dutosi della sua nuova disgrazia. llinlÌl"
..,... Povero Antonio, mi fai compassione, nPn a costo'della sua morte l
I . MaquHa dama, accorgendosi che sta'la'
chese.,Ii',ÀlIi'aptesè;partit9 .per' bere il V\llO, 8(jggiungeva Josè. Ma vedrai, che Diego. IAlla mattina della domeuica, qnando al- per usclde di bocca li~fstboCat,a ti'oPPl
del Saracenil. e',','finisc8' 001 traoannare te necQmpenserà,' Ma io non sOIlO giunto lttaai lo v:de nel oortile, un po' abbattuto forte" si interruppe e dopo breve p~u8a
l'acqua, del' Tago I '.
"
: proprio a· tempo? ..
a sano e salvo, ne provò un vero con- ripiglio l ,
'.
"
ln,men~'che uon SI dica. gli scudierl,·ed' lnfattUllliovane aJea ùuratouna,fatica j rlo, Non le passò Ilemmeno per la mente
Oomp~endérete però che noJ:l Il,ptiiM~
Il duè",di. M.edina ~i lanoiarono giù dalla sovtumana. per non perder mai d'occhio Il ] idea: egli é VIVO, dunque io non sarò li- fatto. fuOri di luogo la, mia curioslt~, 86
[
riva 'l!ii sal'V l\re' l ' infelicè, che potea correr suo' Antonio, e ci era riuscito.
..
. rata j sarebba stato si vile il pensiero bramo 'sapere in qual genere di avventura
rischio'ili 'affogare. La su,," ferita .era cos""
Bsnché fQSBe stanq/J,issimo npo vollI! ripoIla propria Ilberlà otteuuta a prezzo del ' voi vi siete cimentato, dillia quale potèa
da m~lIl1,. ma,;graude inveoe era la sua l'ab" sarsi neppure un isl~ote l' e quando gli I ngue ,di lui I
devivare'la mllrtaa voi e a' me la. liberabia e la sua vergogna per il' o~ta patita in parve che i cavalieri dovesaero essere abMa· alla ,fin fine dove era stato Josè in ,zione.
. .
uno scontro' di~u.ella fatla. ..' .
bastan~a lontani, usci dal naséondìglioe
ei tra giorni? A quali rischi erasi espoR
- Avete pl~namente ragione, ~igol\ora("
Ri!ll,e~~osi.!Ìca:vallQ,. egli.ma~dp a quel prese la via di Los Bastos, insieme con
o ~ Erasi torse cimenlato in qualche al- Ma sapplata che quando lo par.\ii Inil1i'a
paese n .Yino.deiSaracenl,chi ,glijlne avea ,An(oni,,; il quale si compiaceva fino da al·
o scontro criminoso? 11 cliore le dicea di impllssibile prevedere quel' che.po,teasucfatto venir voglia, chi lo ay,~a l\ccompa- lora: dalIe 10di.che l'aus,tero Diego.avrebbe o; poiché quel ~i9.vanotto era di sensi cedere, e che la fantasia facilmanteRtitra":'
gnato !leI vi~ggjOI si chiamò stupidojlmbe,. falto alla.sua deslrezza e al suoooraggio.
nto nobiliu magnanimi. 'Ma il vecohio sporto nel campo dei Bogni. lo non corai:
oille,pazzo e peggio l couohlUse colmaleE non fu' piccolo invero il contento '{lel
iego.... oh, colui avrebbe potuto spingerlo neSSUll. per:colo. e non ho fatto nulla'"nulla
dire l boschi e col giurare di non porvi vecèhio quando, dalla uarrazione cne i due
un DUOVO delitto I
assolUtamente, per cui debba vergogùartnl
piU piede in etemo.
gloyani gli fecero della spedizion loro, potè
Questo pensiero la martoriava in modo davanli anessuùo.
Oon tali giaculatorie in boccs, non vo~ accertarsi che!:lè il marchese né altri a" he la oontessa stabili di domandar conto
((Jontinuc;.)
lendo farsi 'Vedere ad Aranjuez tutto molla vrebbe più pensato per un· pezto al vino
Josè della sua lunga assenZa. Non na
e sfigUrato; Il marchese voltò il ca'Vallo dei sotterranei.
vea ella diritto dopo che l'altro le avea
'Verso Sali J uau de laft !'iedras; ove giunse
XV11.
etto quelle de~olanli parole prima della
lllll dUca 8110 oOlllP1l8no A tardill8imA notte,
Qiulìa aveA plliSBl\to trll siorni in uni artenz~ f
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La borabesla moderna el'errore del uomo

Alle' 4 pomo il Oomitato promotore delle tato di commaeolo ila! o-sviZZero è la fine
per istiga ,ionlldei missionari protestanti,
onoranze prendeva posto alla presidenza, di luglio, Il trattato si sottoporrà all' As·
furenti p~r l'autorità di cui godono - o
mentre il De' .Roe91 1.vislbllmente commosso, samblea federale nella sua sessione ordinaSem?ra che il quartiére. dello Epine/tes almeno godevano -in quei paese i Padri
sedeva ad. una specie di .palco d'onore, sa- ria, .ID' poeslbìle che l'cAssemblea sia oonvo- nel rIICiottesllll:0 circondario di PariRi, sin Bianchi.
.
lutato da un applauso luogo, formidabile. eata il 30 maggio invece del6 giugno, e composto di abitanti sUllrernamente schillltos\
~ ella ré/{Ione dell' Ouganda; vicino allaErano presenti le uotablllth principali di che il trattato entrl in vigore avanti il l che hanno paura d'Insudiciarsi .col contatto ghl Nyan~a, vi sono .otto stasionl di' misRoma cristiana j Mons, Carini, Mons. Storo lugllo. In ogni casol non entrerà in vigore della miseria.
alonan con ventilluattro padri bianchi: Runaluolo, l prof Mazacchi, Armellini, Sca- piÙ tardi del 1 lugllo.
Tanto almeno risultad'1 una petizione baga, KMt'zl, Lubonao, Bugoms, GobaIl nuovo trattato ltalo-avizzero stabilisce
gllosì, Stevsnson, Kanaler, Peterson, Von
presentata in loro nome, al Oonslglio mu- Kyalo, Kìsubl Kyalo, Notre dame de Bon
Si;ckel, \Vilpert, Oaptler, Mone. De Waal, che le ùue parti coutraenti avranno la ,n1clpale,
con parere favorevole, In cui quei Secours, N otre Dame dell'espèranoA , Queste
facoltà di denunziarlo Il l gannaio 1898.
Geftroy, Mons. Bonavldes,
protesta'no sds- stazioni sono poste' sotto la direzione di
Parlarono Mona. Carini' in italiano e La denunzia dovrà farsi dodiol mesi prima horg~esuccl.rl!l1P'tnQUcoiati,
g~osl cont,ro I apertura ai mimsrl 51 e 53, Monstgno« Hlrth, quella che Il dispaccio
,Mone. De Waal in latino, .poi si scoperse di questa data,
t
d
l
annunziante l'eccidio d'ce scampato arlfud un « si
Il busto, opera rluscltlssìma dello scultore
Le ratlfìche del trattato si scambieranno cibo ai d;r~li~ti.:urno per are ospita ità e glatoa Bukoha, La popolazione indigena
Lucbetti.. Immensi applaus]. Poi parlarono a Berna.
Q\l~stacarllatev()le istituzione avea ln-. cattolica può ascendere a 25.000 anime.
Il profesaore Peterson, tedesoo,.1i cammenSenell'app,icazione del trattato insorges- centrato, ,tempo addietro, ad Auteui!, la
fue'missioni"pI'Ole"tanti nons-mo r.hé tre
datore Geft'roy francese, il prof, Von Slckel sero delle contestazioni, esse s\ giudiohe. stes
'd'
e sono situa·te a Wnkol], Kubrgu e Mas·
a r t
auatriaco e altri. Poi si prèaeutarcno al ranno da un tribunale arbitrale, uve non lem~òtoesls
enza, per parte delì i ontìoo e" saka.Oinque missionari inglesi vi sono adE!eRossi le co~miseioni, in, numer? di più ai riesca a neolverte diplomaticamente,
L~Liberlèdi Parigi, faa tal proposito detti o la loro propaganda è diretta. unidi 30, delle varie Accademie, .Unìverslta,
Le due parti si accordano pel trattamento le JPUdIZ.19s~ osservazioni cile se uono :
canlente a, su~eitale.gli odi contçoj catIstituti soìentìfìcì ecc. Queste gli oll'rirono delia
g.·
Nazione
pìù favorita, e farlinnJ un
~u~stosentlmento .di l'ipuls\one per la t"IICI, GIl Indigeni, passati al protestanteimdirlzzl, congraiulasiom e doni. Noto fra regolamento per la navigazione sul lago di
miseria
e
le
sue
conseguenze
da
parte
di
simo,r,aut!0 più ,feroci contro i cettoltoì che
gli altri Il dono.dell'Accademia diS. Fer- Lugano e sul Lugo Msggiore.
coloroche l'hanno sott'oÌlchl ma' non lenc,n i mussulman', Ma. i mis.ilonllrl proteDando di Maùrid" consietente in un basso.
11 miovo trattato di commerolo ltàlo- provano, è un fatto nuovo.' L'anttcaaristo< 'stanti, sono efficacementoprotBtti dall' InrUievo, che rappresenta Pio IX in atto di
proteggere gli studi! archeologici e "Ii scavi svizzero' entrerà In . vigore il 1 luglio; il rrszia non era cosi sohlBltosa, e s\onorava' ~hilterra, mentre t PàdriBlanchi eono.abtermine
estremo durerà fino al 31 dicéDibri altamente di iare,.I'elemoslnaalle porte
audotiatiagli odt delle due parti.
delle catacòmbe. Infìne venne presentato al
Può essere che gli. ecddl, di cui si parla
De Rossi un album contenente i nomì dei 1903 con reciproca faooltà di dènuùcìarlo delle. sue dimore signorili, senza curarsi di
pel 1 gennaio 1898.'
..
,.
sapere se i sedili dell.il sue corti, potessero ora,risalgapo a qualchtuettimana fa.
aottoscrittori per le sue onoranze.
Lettere luproposlt() col jlartrcoIarl non'
Nonostsnte i. notevoli aggravamenti ìn- rimanere Insozzati dai cenci Infetti tlei suoi
Indi lo ecienziato, presa la parola, disse,
'
sono ancora giubte.
un discor~o di ril)graziamento~ belliesìmo trodottl. nella tariffa gellerale..evizzera Ilel- ospiti temporanei.
con voce lllterrotta dalla commozione. Ebbe l'aprile )891, ora vigente, l'ItaUa ha ottd,Oggi l'elèltodelqUarllere ~rede ùhe nn
........- ..............- - - nuto pe,r le sue esportazIOni agrarie il aSilo di vagabondi, .• unalhergo notturno,'
8llplausi senza flne.
manteOlmento
delle'
condizioni
.di
favo~
Dòpo data lettura dei telegrammi, lette~e
sarebb~ in~tile. anzi nocivo alle Epinettes ••
risultanti dal. precedentH tratlato del 23
l incllrizzi.•di. felicitazione giunti da'. tutte
UurlOsa Irema del canto democratico l
Oaltnnisettn, - una perla di figlio
.
,.
.
le parti del moutlo si distribul ai presenti ~nn~W. .
1\ oi diciamo che il rispetto del povero --·11 .dil'ian,novenne conta~lno Filippo I,a Barbera; .
1& biografla del De Rossi, scritta da Mòns.
11 vl~ocontinuerà a paglÌre .L. 3.50 al~ non ha piÙ ragione di essere Ilove è sparita alqusnto brtllo, venne a diverbio col padre, che
Banmgarten, uòuchè una bella futografia l'ettolitro, invEloedi 6. Gli aranci, i li.monli a fede, ed alla cal'ità cristiana è stata so- gli rimproverava la sua psss,imacondotta.ligiO.
del bnsto di lui. E coEl ebhetermine la I fiohi secchi e gli altri frutti meridionall stitUita, la filantropia laica, Ed il popolo ha vane, senza altra raglone,dlede mano adlin 'fu;"
L. 3 al qUlDtale invece di .15, Le uova lJ. tortndl credere Ché la iratel1anza 'possa ~Ile ~arico a p~lIini, ed esplose un colpo che.farlo
festa.
In questa occasione il Governo francese 1 invece di 4. 11 pollame morto L. 6 in, essere un produtto dellt. Dichiarazione dei Il. m~sero Veccl!IO, aUo stowaco. La fsrita è slata.
gIUdicata graVISSima,
.
.'.
.
:ha conferito al De Rossi la croco di grande vece di 12.1 buoi. L. l8 invece di 30. 1 diritti dell' uomo.
BologllU, Il Gard, Arcivescovo -:..:
IUfficiale della Legion tl'onore. II marchese maiali L. 5. e L. 4, seoondo il peso, invec~
otti\lIa l!nione di Bolognaùel 19 rsca~ che
idi J:'ldal uarà un pranzo ili suo onore; Lu- dI 8. I salumi L. 12 invece di 211. 11 Veri ------,=~'-""'"'---'-......,. L'
domeDlca il prof. Novaro dopò ben ponderato
nedl.25, POI avrà luogo una grau festa re- mouth L. 8 invece di 30. Le uve da vin4 1 t'ntti <lell'lIuticlericalismo in Spllglllt
C\Jusnlto coi Illedici cnranti, eseguiva sulh persona
ligiosanello stesso cimitero di S. Gailieto. che finora pagavano L. 4, pagheranno L;,
di S.E. R. la resezioue di due cos$ole per peneOelebrerà ilOard. Parrocchl e il D~ Rosai 3 lUvece di 5 deIla tariffa generale. La
nelia ,cavità ple1jrale e disinfettll(1a dopo
Dispacci da Madrid recano che a' Tar· trars
terrà utia conferenza.
seta greggia o torta, la seta da cuclrepai
hl'erata dal prodottllntlammatorii accumulatisi.
Prima di recarsi alla festa il colllm. Be gheranno L.. 6 al qU.iot.al.e coIla . ri.duzio. n~ roga, In Provincia di Barcellona, uuindl· . 9nesto alto operativo', essguito con rapida mae.
Rosi1ì aveva rlCevuto una lettera del Papa dI una lira 1.0 coufronto della preLeden t1 vidù/J panetrò in chiesa, armato di pugnale stria, fu sopportato dal venerando infermo con
: durante le fnnz'loni. della settimana Banta, santa ed erpica rassegnazione, essendo stato ab,
recantegli feitCltazionie una lettera del tariffa per qneIla da cuclle. .
bandunato II pensiero d'usare il clorofurmiocàusa
Oardinàle Rampolla eortesissima.
Le concessioni fatte, dall'Italia alla Svizi e ferl diverso persone fra le quali un sa· .la torta. debolezza.
·1
L'ambasciatore di Spagna ohe vi assi· zera riguardano 60shnzlalmentele oatego\ eerdote.
II bollettino dl·lunedl era cosi concepito:
.
Anche a Lerlna accadde un faito simile.
ateva lo felicllò a oome della Regina e del rie del cotone, della seta e delle macchinei
« Sua Eminonza .si è lentamonte riavuto 4al.
Un enel'gumeno mascherato,. entrò con pio l'operazione
Governo e gh annullzlò cile la Regina' lo
subtta.
Buone
Is
condizioni
generalì
Per quanto concerne i cotoni, .idazì
h" decorato del Grau Uardone d'Isabella sono.tu media ribassati ili confronto della! ~tola e sciabola in chiesa, ferigravementc """ ~I è alimentato discretamente ed ha. potuto
Il prete celebl'ante; uccise uno dei devoti; riposare tranqnillo per varie ore. Puls. SO; temp.
la Cattolica;
tarillil del 1889 di· circa '1'8 0(0 pei tessuti\' ne l'eri parecchi altri epei fuggI.
367(10.
.
mezzani e fini; mentre si crea una nUOVa.
La popolazione cattolica è innrrldita di·
.., CANTALAMESSA••
cla6se coll'aumentode.l dazio pei teseuti dii tali mostruosità.
STIZZA. I!'U0R DI' LUOGO
Anchs' i bollettini successivi sono assai.tran-,
maggior pregio, i sopradazi per l'imbìanchH.
quillanti.
mento e la tintura rìmangopo immutati, e
Genovn - Le feste Oolombiane ed i
Alcuni uost~i fogli liberali se la pigliano si rid.uce da L. 70 a 66.50 il eopradazio
Imparzialità .del governo francese
poveri. --Per iniziativa di elcuuicittadini e'di
coIla' Germanza e con aliri· fogh esteri per la etampatura e poi soli tessuti pesanti
varli!.Sodalizi ebber.o luogu,dl,questl giorni delle
pèrchè uella triste condizione finanziaria dai 7 ai 13 chilogrammi ogni cento metri J L 'altro ieri, il min, Ricbsrd mentre prol- riu~ionll:rsparat~rie intese. a ,f"~ l!arteclpare i po,
dello Stato italiano vedouo II castigo della qnadrati.
11 h
I
l'
d'
veri, mediante dlatrlbuzlOm di Cibi, di iudulÌ1enti
h'
Iva ne e c lese e con "renz" a lalogo, e di altri opportuni eoccorsl, alla pubblica 'esul.
guerra che questo ha fattu e fa al Papa.
,
li
sopradazio
pei
tessuti
ricamati
si.
rl·
una
adt:nanza
anarchica
avea
luogo
a
tanza
in ocoaslone del centenario di Cristoforo
Peraltro è Innegabile che se lo Stato italiano si ricouciliasse epaciflcaese lealmente 'duce da· L. 25 aL, 15, secondo le classe. Chaumont, in cni gli oratori facevano In (Joiombù.
apòlogia
di
Ravachol,
e
dkhiaravano
.che
Ad.
.
assicur~re
il.successo della umanitaria ini·
l nuovi dazi sui tessuti di cotone entrano
col Papato, elsa potrebbe, sicuramente se·
.fJuan!i più 'Jorg~esi si uçcidessero ta1~to ziativa.~en~e deèiso di .llorla sotto il p.itro'Jinio
guire una pohtlCa tulla italiana diracco- in vigore il 1 gennaio 1893.
meglzo sarebbe,
'.
, d e l MnOlCIplO, e ad ottsnsrlo fn scritta al SindaCO
glimento e dimlDuire tosto le imposte di
,La tariffa. sui filati è corretta iu relaNè. il ministro nè. il 'prefetto osarono unalatterachecerto troverà favorevole accoglienza,
qualche 'lentlnala di milioni all'anno eVI- zione colia nuova dei tessuti, 1 vari dazi
. re. q.u.esta confe.r..~nza! ~. I.a g.en.dartÌ1e-..
l.V:l·e ... - Strano processo;',~· Al tribunale'
taudo le relative epese :in altri t~rmini sui tessu!i di aeta pura sono. ridotti di una !o.lb.I.
la' stette colle armi al piedi. Ecco il go. penale si è svolto in qusati ,giorni un processo
potrebbe laSCIar respirare gli tlsauriti con- ltra alchilogramma; di mezza. lira quella erno i!llparziale deiframassoni.
'stranissimo, del'luale, a.quaoto sieappla, nou
tribueuti ed avviarel alla estinZIOne gra- sui tessuti di seta mista ed op(lrati, e di
f~ fatto cenno da alcnngiornals.
Certn Rolando Mariola Gfovanni,' da Ponte da"
duale deIle eunrmi pas.ivlth pubblicbe. una lira e mezza quelli sui nastri di seta !
DuuqueL
'
I
mart,'ri
d
Il'O
d
navese,
di professione mllgnauo 'o calderaio ambiI··
mista; infine veun<l fatta .. una riduzione di i
..
e
"
ugan
a
.
lante,.era
chiam.ato a rispondere d' iuglUris e dlf.
qualche entità. sulle macchine, ma soltanto I
_..........
famazione a danno di due paaroéidella Valchiu.
per queIle.relutive alìa flI,atura,alla tessi- · I L'
d
d
sella, psraverli pubblicamente chiamatLimpostorl i
tura, alla fabbricazione della: carta, e aIla 'I:' . ecci. lo. .elle missioni c.attoliche nel- ladri .di professione,' vagabundl, ministri del di~
maClnaziooe, nou vincllla'te al . regime da·
Uuganda uon è pur troppu un latto imo volo ed altro;L'impntalQ siprssentò .all'udienza
Una notll ufficialellOmunicata aUa stampa ziariO del materIale ferroviario,
· ~reve~~to per quantu dCJlor~so, ma quello con aria compuntà e con nn gran' crocefisso' al
dal Presidente della Oo~federazione reca:
Pei formaggi venne mantenuto il preoe' he VIU sdegna è che i' UCCisione del cat- collo.,Ounfessò la sua colpa, manon volle a.dd~rre
!
aliCI sia avvenuta, come tutto fa creder.e ragioni a pro del suo aglrs. Egli disse soltanto
dente
daZIO
convenzienale
di
L.
11.
«L'ultimo. termine pella ratifIca del trat·
I l ' ' ., .~e ~bbedjya sd uu soo capo, ,il quale aveva la
i
.
.
'!!i!'E2'
mlSSlons di redimere le' popolaZIOni dal giogo del'
.!F
---~'7"--'~"
..
prete. Il tribunale lo condanuò a due mesi e
Idi
tante
brutture
in
parte
vere,in
pMtti"esa··
!Dezza
di deteuzione ed alle spese.
"
APpENDIOE
8
La risposta che ogni cattollco .tiene .pronta a
pagnl ila dne
tale domanda si ècne la Ohiesa,.per 1'8 soprano Ilerate, e talora sUPPost.e (1)" Rlprellde pnra ,il ',i Questo bel tillo.
o
:.jroppo
culto
che,
ei
llaperantichi,paganiÌiuo
ad.
,0
tre
anDl
vann.
i
'llflf!iii
del
natnrale vitalità comunicatale da. Vri~to suoVapo
lllaitare, dice lUI, l' org,gliosa ferita ddl'.Uticosa" , Oanavese come· r a .
tano al collo
ha in sé stessa i C0U11Jausi perrisanarsle inler: .lo
strauo
II)lscug!lo,'che
esso
fli,'della'stòtia
saòì,~un
!lran
cro,cefisso
e
radnnano
I~
plebi
a
far
loro
mitàde' suoi 11Iembri ancor più1Ìoblli,seuza so~
I~ della.. mltologla,,.e[l. altrettall pecche,che,imo" ,c~rtl dlsc~rsLOhe, ~o,no nu!' rabbIa contmua, contro ,
spenàerne né invertlrn. le funzioni,"il'che sarebbe Is~rano
A grosso tributo che qUs!l' ingeguo savrauo, l.sacerdotl l'attol1C1; A chiobbsdlsuono I perche lo'"
pe,. lei un csrc.are rimsdio nella·lnorte. Seoccorse \oové
pagare alla' deMtibilità 'dinostraliatUra l. 2). f.anno I <,on qnale scopo I qnale dottrina profes.
Ma.si suypunga il caso.in cnl il disordine della ~alorà in altri'tempi che apparisss.estremaUlente :X, sacerdotiadnnqne 'nonsonsoll nsl, criticar che s)lno I ecco ~ltrottante domande a ~ui non volle
necessario
ili
lei
la
riforma
nel
Oapo'
ensL
mem·
mentòe il guas~o del cuore s'lOsinuassero fin nei
, &~~o~ri~~~rli~:~g, e.cho!nOUSIAaprabbe,tn
luinistri del santuario, e che questi trascnrando bri.più vitali, GesÌ! O. ispirò e mosss. lo stesso ~11 fatto Dante sn' ra~porti dsll'Uticese.
l' n1llcio loro, allziché istruirs e correggere dassel'o Vapo e gli stossi membriprinci ' il som,uo
:-:-. Trlmta medièkesse iJh~.iJilnn(/
.pontefice e i Vescovi, a cluedere I
a e ad 'I '. Qltsstiuèl a~~11 notare 1U quest opera di polso in ruB,.n?
colla loro negltgenzll libero campo di .di1l'ondersl
Inlllia. "" Sono artlvafein 'cittàe hanrilÌ'prèsò'
oldinarla sopratuttu uei Cuncllii
assi' ~,\I0 studIOSO (rlulano RuggeroDolla!forre,opera' stanza
a~' errore ed aila cOl'l'nzione. Nessuli Cattolico am~
all'. Albergo della Gran Brettagna trenta
steuza,
equludi
ad
aftettuarla.
Ecco
in
qual
metterà per possibile Ilna tale ipotesi iJi ql'anto
· ule ~embr~, sCritta, da uom ,maturo" ,co!lsllluato.signorine luureate in medieina dirette per·t pOsiJDPortl che la, Ohlesa in,segnante. devi daU.. Ve. II)udo. ltsale svanito liacq\lista iI suo. sapore e ~lgll ~tnd!1 e che IUvece è fruttu. di .' nn preciaro .. sedimeuti inglssi nell'India.. Quiv! non è pèriJ'Joiiso
ntà In cose di fede, al1Zl neppure che i· ministri la virtn, a suo proprio rillledio e ad edificazione ~,ov. aUlle .mgegno. E se l',aurora ètantobslla' e' 'alle.dòrin.e ,di' farsi vislt,are' dai medici'l!Jasc)J.i,'IIJ
fe Fastuli di una chiesa in particolare,finchJl si della 'Ohiesa; per IUlmedlatoinfirisso di Crisi o iu p'lome~tentef che. oe.sarà.I! Jne~ msrlgglO I. l nè!' :governobrlttanlco perClò,a sue spes~' fsce'stu.··'
l'vino in lLnione col Vicario di Gesò C . poe. culoro ohe Egli elesse a.reggere altrui e ad es· O tatl non tolgono al menti, al prep sust~qzla!i di~re le s\lddette trenta sigqori\lo che'andrallno
cond'.lrre il pop.olo .Iedele, nelia sua vitap"i" sere retti,. nuu dal popolo, ma .da Lui solo. Ed il a~ll; opera che dimostra nna ncche~za. di collnra a Rumas p ,
, . '. OVe s' illlbarc~eriluito
o,eUClale, .per.vIe nprovevoh e spiacenti a presuillerein qualsl1l61 ip"tesi c.he egli invii un ara percbèsvarlata,' chs,proya abbondantsmente 'per .andare a
.
" .. ,"
SI s!lPpongll .nundlmeno, ~OIllS .si suppons jJrJvatorifurUlatO,.e cun antorit!\indipendents dal lisuo assunto; ed,éd,~t1nata adillnstrar . nella
Oltreallamt
naquests
signorine hauno stu.
magistero delia Chiesa uuzle a lui 6uperiore é
n~ .càsu· dr Daute, che la trascurauza nel SMro
ubpllca lett~r~n.al. l nulUs dell.',~utors •.Io ..g.l.i, ,di,ato ,moltls~ilUO Ja .Imgu,a:indos.\ana. r
"
mlOlstelo serpeggi per somma sventura nel corpo preaumereche Egli suvverla lo statollslla'so. [lJ.1
~guro di gran.cuore clie conlloUI ad, ~pprofon'Vel'oua '- Il testa'I;~nto <ii ,P';aneÌI. :....
del Pastorl,deUa Chiesafiuo al suo Capo visi- cietàda Lni' istituita.
lrs1
,
nellu
,stUdl,O
del
POema
e~cro,. mllllera lOe· ]l; stato,aperto al 'rribuJiàlé di Verona il testìl~
bile, e 'y' entri aucora la depravazione di molti
*.~.
.
, \ nblle dlogn..1 sor.ta di pregi onde .,y.anno ab.: mento delge.nètale PianeIl:' Qnesti is·t.ituisce"créds·
con danno' grllvieslmc del' popolo abbandonatò
~ l\te,le nmane lettere e Is )llosofiuhs e morali
nniversale il nipote Righininumin n I ntt .' .
Questo, prima di finire,. mi piacque 'aggiUngero .~cIVltne"e
pressocbè ssnza scorta'e senza sostegno e spinto
che neSc~ sem.l'te più uWe .l'erqaella. la moglie.
.'.
.'
a su l' uarla
sull'urgomento,
toccato
più
sù.
delle
..pròporzioui
per dipinsuUa china .del mulsdaUo scandalo de'
.\utare
riforma
nell'Il
stadll
che
è
,sospirata
da
Il 'feslamento coiltien.legati "'1 n' t M I "
800i maggiori. Che dire per(anto 'In condiziuni non eque volnts attrlbutre a Dante, opjJurda lUi
euno a ,CUI ~ta. a cu0,re. I.:. aVVt.DI.l'e Jet.t.erarl~ Sl)ill'a ·di 25 '.nlIìl!lìre': àI suo'n1ll. ci~le Jf~r~lòa~z~'
cosi disperate in CUi gli ordinari! .ministri della stesso assunte. di veltrolllorale, d ·uOlca verga
•Ua pa~rl~ dlletla, ~ell Itaha" qlJn que mtel'eSSI di 9000, aUa ulpute monaca di 20mila Si oalcola
'riforma si.sutlraessolo .alI'uilicio, anzi· (ssi mede. aUlmonitrice, uel monùo, di bene, in' tanto lutto ,nta
,llgla11, s\.morah cbe,CIVlh, onde tra. \u\le. che la sostanza, .lasciata dal geuerale 'ascsnda lt
e
sventura
deUa
Obies'!.
.
, aimi ne abbjsoguasse,.o più di ogni altrolNou Sal nazl.oUl 0ell.U11lyer.so, Illsse Gioberti, eesa len.ne oltre mezza milione
Il chiaro ed Imparziale ingegno del lIrapporti
. lebbe allora il caso di ripetere i' interrogazione
a l' altr'.Jerlll prtmato.
. . .
•
evangelica: Si sui ';nfutuatttmluerU tn!lzlo ri~rende pnre, n,) Cantor deilu D. (Jonlmedia
_._'_~'_''-'-,
.AudUonos ':
-.-.-----'----'-.-"--.
'alit/lIr ? ·Non potreube allora presnmersl che quell'accecaUlento per cui in ogni fatto dell' au~
..
E
JEI':I:'E];"'l
........
l'ispiraziune data da Dio ad un privato di ado· tlca RUUla vede Ull miracolo; c"iama irriverent.e
i(l) J!'rapparti. Filosofia di naute pago 90, 96,
~'"
l!erarsi a) riparo di taut.i lJIali lo francasse dal. il fOllta nUMlle verso alcuni papi,.V.I'SO pureprin· .;(2)
Ivi pago 96, 92.
"o~dinarJa ~~8'lrezione IIS' suoi giudizii e nel auo oipl e privati n~1 notarli, ~be le',oon n~n sempre
AUl~H:i(;~- ;D,pr~~lIamenlo dellerrl/l ....
lriacl'oi~ 11tl~1'1U, q tlllllri~ 8ef1#11 prali! ofoqioni
'. J;lliIlIswrol
\
.JflNE
I1l\iapV)~!O/l~ lIJ!;lerjCl!II11 ilei ferr~ e ~eW llcolllÌPJ
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Il trattato di commercio colla Svizzera
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annuncia che l'industria del farro è in nn momento di depressione.
Lo stock invenduto di ferro{fuso nonpnrlllcato,
al 31 dicembre' u. S., sera di 627,233' lo/mellate,
a marzo di 81\759,099 tonnellate, queet' Dltlluoe
il più grande'stook di ferro invenduto lohe '. sia'
mal stato prùdotto dalla fornaoi amerioane.
II numero di fornaci ad alto fornello èdecre'
scìuto da 313 il 262, e ciò dimostra come la consumazione del.terro greggio sia grandemente dìminulta durante il periodo menzion ato.
I proprietal'i' di ferriere si lagnano cheil commereto non va,e chei,prezzi non sono rlmnneratorì.
L'indust
rotaie Bessemer è in migliori
condizioni,
dovi discrete domande.
I prezzi
antengono a 80 dollari per tono
nellata.
;:,
Belgio';" Atto di espiailiond. - Leggiamo
nel Courrier~e BruroeUes del 17 corrente:
«Il nostro corrispondente particolare ci telefona
da Allversa,' sei ore di sera:
« Una ricca"famiglia di Anversll ha fatto donn
alle OllUre cattoliche d'una .uagbifica proprietà
con g.ardino:per costrulni ,un orfanotrofio :per
fllnciulli, in','espiaziOnedei sacrileglocòmmesso
mercoieuiuitimo nelia Ohìesadi San Lorenzo da
un allievo dell' orfanatrofio laico.
..E' un pio e generoso pensiero a cui noi applaudiamo di tutto cuore••
Applaudendo anche noi, lo additiamo in esompio
al oaltolio\ d'Italia.
:
Franoia - Cil'colare del guardasigilli
contro i predicatori nelle c/lies8 cattoliche.·~
Il ministro di srllzia e giustizia e dei cq\tl'ln
Francia ha indirizzato una cìrcolure III Procuratori
generali prssso le Oortl d'appello. Egli vnole assolutamente imporre la cuffia del silenzio agli
oratori sacri in Francia, e in nome della Repubblica Inaugurare un nuovo Kulturkampf. Fortunatamente -ìt OIero francese ha troppe llobili tra,
dizioni per non essere all' altezza della sua missione.
Geri'Ulnla .- Seitant' anni di matri·
monio• •- L'undici corrente, Il Pankow, villaggio
presso Berliuo, il maeatro comnnale in pensione,
.l!'ederico Schulze e sua moglie Dorotea, nata
Grondlach, hanno festeggiato II 70 anniversario
delle loro nOZZl'. EgJi'coDta presentemente 91 auno
e lei~ge ,godo~o ambedue relativamente buona

IL OITTAD~O lTALIAÌ'fODII:lABAT029 ,APRILE

",--.-""~=..c.:

musloa e del, teatro) godranno dellerldù~'
zlonì stltbillte dlllla Oonoeesloné epsoìals
IX (tredideslma.dell'AHegnto E, Appendice prlmll.,deioontrtlttid'esercizio).
c) GIl, espositori e giurati godranno le
facilItazioni portate dallaOoncessione prima
(quinta del euddetto allegato),
d) Le ,stesse faoiht8zioni saranno concesse a tutti i membri dei comitati italiani
per l'Esposizione.

8

varietà

X' Elenco offerte'pel 1892 ,'i
Somma, antecedente
L. 826>O". Asqnhll Letizia
• 15.,N. N.

"

Fallimenti di banoarotte
Diamo ai nostei letto i l'anuunzio di
una ,sentenza Importailt:ssima pubblicata
dalla Oorts di Oassazione di' Roma (a sezioni unite) in materia di bancarotta.
In essa si sanciace il prìnclpìo della piena
indipenden1a dei magistrato penale da quello
cìvlle nell' apprezzamento sulla data della
ces~azione dei pagamenti, sulle cause e
sulle oonseguenze dei fallimento. Questa
malsima acquista nuova autorità Gal pronunziato ormai dèllnitivo delle sezioni unite della Ourte di Oassazione di Roma,
provocato da contrarle recenti decisioni su
quest' argomento delle Uorti di Appello di
Napoli e di Roma. La sentenza, è colla
consueta solIecitudlne,pubblicata nell' odìer.
no numero della Cassazione Unica di
Roma.

Contro gli strasoiohi delle signore

,Pel Primo Maggio

•

Heimsnn Ing. Guglielmo

•
•
•

00;, DJ Brandie Uatterina
F,'alelll 00. Florio

Per la pulitura. delle ohiaviohe
In piazza Vittorio Emanuele pressoia
fontana, sono cominciati I lavori pel alfone
a scarico automatico, deli borato dal Oonsl-,
glto comunale,allosoopo di tenere la\'ate
'le chiaviche contrali della città, Assuntrice
dei lavori è'ia' Società cooperativa di 00struzlonl.

I giornali di V'ieuna ci recano una ben',
cnriola notizia, che, essi scrivono, sotto
un' apparenza ridicola ha uno scopo altamente igienico.
Balut~e~obustezza.
In alcuve oittà deU' impero austro-ullga8u,",&la .... La l,bbra. - Telegratano da tico, e specialmente a Budapest, i medici
hanno dlreito una petlziune al, minietero
Pietrobqrgo all' .tlgenllia Eeuter,:
< La'reoente formazione di una Società in questa acciò proibisca gli straBciohi nelle vesti
delle
signore. AilSerisconll di, fatti che la
città,'dietro Iniziativa di Miss Rate Marades, si·
(l'nora inglese, allo scopodi combattere la lebbra propagazione della tubercolosi e di altre
ID Sl,berla, ha fattonascere ia speranza chequest!l
malattie aumenta a cagione delle immonolganlzzazione, I cui statuti si stanno ora compI' dizie e apecialmente deglispu li, di cui facil·
lando; estenderr, la sua opera benefica ad altre mente si insozzano gli strascìcul degli abiti
parti della Uuss!a, dove pure prevale questo ter· femminili o che quindi faCilitano IIdliatarsi
ribile fiagello.
del maie.
spagna - Il corpo di Alfonso XII. E' giunta tanto oltre questa convinzione,
Si ignora generalmente che Allons~ XII" il padre clie nei luoghi di cura, la coda delle si·
del pICcolo Re di Spagna, morto sei anDl, fa non gUOl:8 è stata severamente proibita.
e anhora sspolto, ed aspetta peressere posto nella
Qnanti esercitano l'arte di Esculapio,
tomba ,preparata per lui, avvl1ol'pato di t~la.tlna.
Il Ue defunto l iposa sopra una lastra d. pietra, sapranno valutare se sia veramente seria
pressoona aorgeute, che ai trova in una caverna, questa milura.
nei fiancodeJ1a montagna, sulla quale è costruito Friulani all'Esposizione oolombiana
l' Bscurial. '
di Genova
Vi resterà finchù il suocorpo nonabbia assunto
I caratteri particobrl di una mummia.
Hauno presentata domandll per concor.
Sarà allora deposto nella nicchia destinatagli rère all' Esp03izione colombiana le seguenti
in quella meraVigliosa volta di. diaspro che ai dItte
della nostra l'rcvinOla: Fratelli Brai·
vede sotto la grande cupola dell'Escurial e dove
riposal\o solo I resti del He di Spagna e delle dotti, scale aeree sistema OanCiani- Visentini Vlnconzo, mobili - Malignani Arloro madri.
'
Alcuni corpi, specialmente quello deipadre del. turo, llarrozzeila elettrica - Società Vii' ex.regina Isabella, souo rest~ti sulla lastra, da mmi,prodoiti vari - Bardusco Marco, liventi a venticinque anni, prima di essere nelle ste dorate per cOl'Uici e metri - Lachia,
condizioni volute Iler essere trasportati sotto la Pagot e Oomp. di Sacile, carbonato dI calce
volta. ,
-,M,anzini Giuseppe, studi suUa pellagra.

casa

è(ntlltato Fril1lano
degli Os~izUMa.rinl ,,,i:

5.....
5,-

10.10.-

Totale L. 87i:-

(~1i alpini in ;monta.gna

001 primo maggio, per disposizione del
ministero della guerra, tutte le truppe alpine dovranno trovareial 101'0 posto in
montagt'a, e Intraprendere immediatamente
le esercitazioni, riattando le strade e riparandotuttii fnrtl dal soliti guasti invernali.
Llquidazio~e V:ol~J1taria.

;

La ditta fratelli TellilÌiavverte che ha
dato principio alla vendita tanto al minuto
che all' ingrosso di tutte le merci esistenti
nel proprio negozio e magazzenl, compreso
I:assordimento arredi da chiesa, accordando
a~li .acquirenti un furte ribasso sui prezzi
d origine.

:

Arresto

,

!j\1 Ragogna iuarrestato Ool1ai;ill~ Glovanui per ingiurie ai R, Oaraoinierl.

Furto di polli
A Pozzuolo del Friuli ignoti forzata di
notte la, porta deI,poHalo unnosso all' abitazione Bearzl Osualdo, rubarono N. 16
polUper L. 32.

Investimento
Ad Azzano Decimo Martignol Antonio
fu in pubblica via investito da un cavallo
attaccato ad una vettura, che si era dato
a corsa sfrenata per imperizia del guidatore
Stefanut Usualdo, di anui J 4, riportaudo
ferite alla lesta ed alle gambe guaribili in
giorni 25. 'l'anto lo Stefanut oome 11 proprietario del cavallo Battiston Oòualdo,
per a~erlo affidato a pers,ma in, sperta, furono lIIessiin contravveuzione.

Contrav"enzione
A Cordenons furono poeti iu contravvenzione 'runin Angelo, "inan Andrea, Rampogna Antonio, Tunin Osualdo, perchè o·
misero dl denunZiare alla competente auto·
r,tà, Lei limite di tempo, stabilito, l''acqulsto e vendita di quadrupedi.
"In Tribunale.
Udienza del 22 aprile 1892
Pellegrini Domenico di Osoppocontaclino,
imputato per' oltraggi al Sindaco, fu condannato a lire 125 dì multa.

Non siate sordi I...
L'erpetismo oggidi tanto diffuso ha sempre in·
teressato i mediCI per le profondo altera~ioni che
ndoce nei saugne o negli organi, più easenziali
della vita. Getutori linfatici o che ebbero l' attacco
di malattie acqnisite,generano gli orpetlci: pallidi
con infiammaZIOni croniche delle tousile, palpita.
zionidi cuore, eruzioni cutan,e, si ammal"no alla
più lieve cansa. Le cnregenerlche e inopportune
che si prestano loro, "on migliorauo queste tristi
condizioni: subentra 11 catarro bronchial., la'tosse,
si accentua il dimagl'jmanto, minaccia la, ,tisi.
Ippccrate disse che spesso è più facUe'ai medico
prevenire le infermità che curarle, L' erpetisQlo è
un mal9 che può essere debellato, se a'tempo con
potenti rimedi si cerca di reintegrare ta crasi san
guigna. La stagione è propizia e lo Sciroppo De- ,
purativo di Panglina Oomposto del'Dùtt.Ohimico
G. l\Iazzoiini di Homa, 'premiato, all' Esposizione
mondiaie di Parigi e che testè ebbe la PIÙ alta
onorillcen~a alla ESfo~izione,Scientifica di Colonia,
medaglia d'oro" è l ,unico depurativo del mondo
raccomandato come il' più poteute che si conosca,
- Siv,ende in tuttele migltorl farmacie dotmondo
al prezzo di L. 9 la botto - Dirigera iettere e'
vagiiaallo Stabilimento Ohimico G. l\Iazzolini,
Roma•
Unico deposito ,in Udine presso la farmacia G.
Comessatti - Trieste, faflllaCla Prenaml, far.
macia iferon,lttl,...,Gorizia, farm~ciaP0n.tpni,ln
'.rreviso"'farul!icia Zànettl," furmacia Réale Bin·
doni- Venezia, tarili; Blittner f~rm.Za(ltpironl.

'Ecco il sunto della circolare che l' on.
Nicotera - al dire di "alol\ni giornali _
avrebbe inviato ai ,prefetti "del Regno, in
"Bollettino Meteorolo&'ioo,
vista del prossimo 1. Maggio:
S'-anno consegnate in ogni città le
...; DEL GIORNO 22 APRILE 1892 -,
truppe di presidio.
Udine.B.va' Castello·Altelllla sul mlJrem.180
I comandanti dei reggimenti "si mettè.
"
l'anno di accordo coUe autorità di l'. S.
~l suolo 11I.20.,
per ogni' ricbie,ta di forza.
,,' ,
E' proibita qualsiasi conferenza pubblica.
Come pure ;sonoproibitl,qualsiasi riunione
od assembramenio,- che se si verifical;sero
.devonl),essere to~to sciò!ti.
E' proibita altresI' qualsiasi riunione pubtlr.'
bllca prima o dopo il I maggio, quando
llIomslhi'
"l'i, IO, 17.6 8.1 9 9.4
traltaslòella
manifestazir..e.
baromsl.
\00
'_ - -,759
Anche in riguardo delle conferell3eph.
Direzione
vate, s\ de~e bene osseryare che i billlieiti
1I0rr.lup.
I
d'entr:lta sleno peraollah,'e non d"luvito
Note:- Tempo 80reno,
Diario ~u.cro
qualunque, o che ne sia fatto pubblico
spaccio per assistere alla conferenza, ed in
B.~lettino astronomlo"
Domenica In Albis. 24 aprile' - llJvenz.
questo caso B\ debba ritenerla di carattere dei ss, 'Oanzio il comp. mm. - Si apre il
23 APRILE 1892
pobblico e quindi proibita.
tempo del1& nozze.
,
Vigilanza stllle per30ne perioolose in li.
Le'i ~ ore8~lr Roma 4 l'i',
leva oreLun:r8.38 rn
Lunerll 25 aprile ~ s. Mardo Evan~e.
TramoI1tilll
111 "6'53
tramonta ,:2268.
Ilea politica specialmente socialisti anar- lista ~'Processione delle Rogazioni ...., Fe.
chiei, allo scopo che non abbillno a fare Bta di precetto.
~:~':n~~t"I:W:ti~u IUHS ~~:,lornI169
qualche sorpresa. ,
801e 4~é'it~a.zfO~~ ..a ~8zzQ1r'Tftro di U~tn8_ +1~ .Jti i'l.
Martedl 26 aprile - SI. dleto e Marcel·
Vigilanza ai principali stabilimenti, allu,.
-:§::....
'
,
'
nedl dopo il 1 ,maggio" se i promotori creo lino mm.
dono di festeggiare anche Il 2 maggioonde
L' EspOsi~loQe ml1sioale di Vlendlli impedire la violazione della hberlà del laLa ~ocietà ',' italiana delle ferrovie,Rete voro.
Igiuoohi d'azzardò
Adriatica, in acoordocon l'ammillistrazioq(f
delle ferrovie dell'Impero Allstro-Ungarico,
J
n
~eguitoad una recente ssntenza della
in Valioaoa
ha con,:retato le segUenti facHitazionl,in- Gorte di cassazione, che parifica i oircoli
torno 'ai viaggi e tr~sporti di oggetti desti, ed i clllbs nei quali si giu?oa" d'azzardo,' e
GioveJì
Il
S~nto
Padre rioevotteln pri:
hati all' ESposlzione di musica'e di teatro dove 'I può essore amlI!essl dIetro' semplice
Villa udienza S. E. il signor OonteFele.
in Vienaa:
presentazione di uusooio o di Un frequen. ric() Revel'tera· Sftlllndrll, AmbJsl)iatore
a) ~111tti gli oggetti inviati all' EspOsi. tatore, alle pubbliohe case dI ginoco (bische)
tione e rimasti invenduti, godranno del ri. li ministerI) del!' luterno lIa diramato ai d'Allstrht pt'esso Il! Sunttt"Sed~, di: ritorno
torno gratuito.
lJrefetti speciali istruzioni, perché facciano in HomR,
Fllrono qlliudi j'icevllti la sigl10ra òe
b) Le compagnie teatrali ed assimilate organizzare da\ questori delle sorprese, che
(eecluse quindi le Società e gruppi di per- possano condurre alla chiusura delle bische LwoII già sl1tmlora dell'Istituto A'essane
Bone .non uv~nti carattere ben spsoificato e e al deferimento dei giuooatori e loro ma. dro a Pietrohurgo, ed il signor Marches.
}lon III relaZione eOJl l'EsposiJlllone dellll Illitellgoll 1111' IIUtoriUl giudiziarill,
de Voulle.

'l j"l!l

La

orisi minlsterlale

In seguito ad un lungo' colloquio' di '
,Rudiù\ col Re, si tenne Oari9iglio di Mi·
nistri lÌ, clìiloter~eulÌHo tut' i, meno 00lombo. "
Dopò molte discussioni deliberarono di
restnre al loro posto, e di, presentarsi alla
OalUora per provocare un voto.
Vennero accettato le dimissioni del s~lo
Oolombo.
'
Pare che il motivo ,principale pér cui
tramontarono gli accordi col Riccotti, sia
slato un colloquio che questi ebbe col generale Oosonz, In presenza del Re, dove
0083nz sostenno la necessità delle spese
militari, minacciando di dimettersi dall'ufficio di Capo dello Stato Maggiore qllalorl,
Ricotti volesse introdlme delle eCGn'JlUi e
,
•",
nell'esercito.
Allora Ricotti l'ifiutò il portafoglio dellil
Guerra, o cadde la probabilità di introdurre
elenicnti nuovi nel Ministero.
, E' incerto chi assUIUel'e, l'illierim delle
F:inanze"ma pare sia I,nzzatti. Egli non
avrebb~ mancato ,di formulare un p'rogrllm·
ma por cercare dì coprire il disavanzo.
Le sile Idee sarebb~ro, queste, cioè una
regia dei ;:olf~neJli, il di ani preventivo
farebbe aumentare l'entrata di sei milioni,
una ritenuta sulle pensioni dpgl'impiegat;,
che darebbe complesslvameute nn'altro aumento di circa tre milioni j économle poi
in tntli i ministeri per altri qùlndicl millouì. Por provvedere anche alld straor.iìnatie spose militari, vorrebb« che si diminuhsJ tI corpo dì occu~azione d'Afrioa,
che si ritardasse l,I ohi,t1l1llta sotto le armi
del nnovo contingente cho si slltbitisse I:t
bssa militare e che si venisse nelh riso·
Inziooe dI dìminnire inesJrabilmente il
personale occupato negli arsenali e negli
opifici m lilitri. "
Caril4 del' Papa
In occasiono delle fe9te di Pasqua il
pap1 Leono XIn ha fatto distribuire lire
42,000 per sussidi alle tamìglie indigenti
degli ex impiegati pontifioi dei Illflestri
insegnanti oello scuole cnttù!ioho, per letti
e doti alle ~onr.e!le pO,vere.
In quara~ì8na
E' giunto a Oenova (htl Bl'llsile il pì.
roscafo S"lf'eI'Ìilo con 310 passeggieri. Ebbe in vlai!gio cinqne morti fra' cni tre
per febbre gialla. - Soonlò due giorni di
qnmntenaall'Asinàra. '
.•
Congresso degli alp'n'sti
A Palermo ieri nell'Allia Magna rlèl~ ,
\'Ur!ivorstà fu innugnrato il XXIV, Oon·
Il:reSso d,'~1i aipinisti preshtnto dal, , Drof.
Zona - Tutte I, ,sez'lÌni del cluh" alpino
italiano vi erano rarpl' senlate. - Vi in"
tervonn' l'O lu ltulorità l'lttldine.
Per le nozze d'oro dei Reali di. Danimaroa
B' prubohile che l'Italia mandi nua di.
l'isione nalule: a OopJnaghon per unirsi
allI] squ1dre dello altre nazioni per le
onomoz", I~he si reod~rallno ai Sovrani di
Danimarca in occasione delle loro oùzze
d'oro.

.',
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Pal'i,qi 22. .;,,- Qnarantaciuque auarchie!

venoBroarre9,t~~i Btamane e sàranno prc~.
cessati contormemente alla leggtl pnnendoli per, assoclnziQue dir malfattori.
Oltre ai 45 anarchici arl'e~:lttill Parigi
e nei, dintord 30 arresti, sono, segll.l),lati R,'
Saint, Etienno e nelle città vi~irié,5 Il Dj<gione,811 Amiens o lO a Saint-QllontilJ.
Lione 22.- Ventiquatll'ounllrchici fIIl'ono a r r e s t a t i . '
I

s'c,

Antonio ViftOt'j gerellte resp0l!labl'e

o'

ULlIME NOTIZIE

C

A richiesta dellaDHta Bancaria Fratel/i
usu.reLo

di Franl\esco di Genova" inca'

rlcata della vendita generale dei biglietlll délIa
Lottsria Nazionale di Palermo
~I OER'l.'.lFIOA..
:
che presSo la Banca Nazionalo nal negnod'I·
talia il statadepositatala eomma di L. 1,400,000
al solo ed uuico scopo del pailamento di 30700
premi della Grande Lotteria Nazionale di J!a'
lel'UlO. QL1ali preUli ',l norma 'delle condizioni
stabilite nel'piano della Lotteria, verranno pa·
gati ai vincitori SeOza riduzione o ritenuta
'~ualslasi.
,,
'
Palermo, "I aprile 1892
Il Oomitato Esecutivo.
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LE INSERZIONI

per l' Ilali" e per l'Estero si ricevono. eSClusivamBn-te'--a-Il-'U-ff-ic-jo- Annllnzi--dOl-Olit~~ii;;~-itf),"
liano via della Posta 16, Udine.

LIQUORE MEDIOINALE,
DAL

CHIMIen I~RMtCrSTA

FRAN~. MINI8INI-UDINE'

NB. da non confondere col Ferro China Bisleri che è un semplice liquore.
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BED STAR
Vapori Postali RoallEBalgi
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Direttamente senza trasbordo, • Tutti vapori di prima I
classe, • Prelllli moderati, - Eccellente installazione peri
passeggieri. nivolgersi:

\von

derBeoke e~.larsily,inAnv.,rsa
Josef Str8sS~~,2~_~n~.!'~.~~~~~

.

~

~ESjF'W'b~ ~~~
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~

col distintivo del L4Ione e le parole Marca. di fabbrica depositata.
Anohe i fusti portano lo. marca <lei Leone e hl ohiusura in hltta ecu
<lj entro iI oertifiollta d'origine e lo. firma dell' AmministClltvre d~lIa Jj'atto'" ria, G. GordoDi
~
Bisogna anche guardarsi dai falsi viaggiatori ene si presentano come
Z
incaricati della Casa. Jj'lorio.
r:<1
~
La Casa SiciliI\Da,. per abitudine, preavvisa con circolare a propria firma
~ a tutt~ i .suoicorrlSp9ndenti l'arrivo dei suot viaggiatori,
~
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ATTENTI ALLA COMPRA DEL MARSALA FLORIO I
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LIB::Eò:EJR:I...A. PATEON.A.TO
UDIlSE - Via dellllPosta, 16 .- UDINE
Grandioso assortimento di articoli di caneellena, libri di devozione, oleegratls,
lmmaginl, corone, medaglie ecc.
..
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aI:lBRO PER 'L'U'J:'TJ.I

VOCABOLARIO ILUUSTRATO

~__ '':'._

'r

MA,RSA~A.

"'"-,

,

F'LORI.O eO.DI. MARSALA

, FLOfil.O e O,

% I,j

STUnXOS:l

~

<lj

l

J:i--iladelfia

I

O
O

l.'<~Arl.'TORl.A

I

•

UNIVERSALE. COMPLETO dolili Ungn
italiana, il PlU RICCO di VOCABOLI ora \
pubblicato unìce iu IlIllia :Enciclopedia
manuale Illustrata, descrittiva j con
2000 figure. istruttive, 1400 pagine; per..
le lettere, scienze arti e mestieri. Compilato da distinti L08':OO.0'&.fi. l.lllega.to .
solidamente in tela, il».,' ,jCO fra neo C.
F. MAN1NI,Milano, Viaturva, il8,00ntro
L.6.

i

NUOVO VOCABOLAIIO

-

,-

UN,VERSALf---l

:TALIANO·P RANURSI:, RPRANCESE-ITALJAfiO·.

de4· pri!f' o :flz:dgo'l1l e dotto E'.~. :E'eller

Adottato 'nello souo1e, di graude utìlità per li otudiosi e per gliUom.ini.
d'affn:rl. RilegatolJl telae oro. Bpedìsce franoo C. F; MANINI,. Milano,
VIII, 88,Corvll< oontro L. 3.,(tro).
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VIA OBUOIISl'.ft

Quattordici bellissittiè o1eografie d.i·· cent,,::
.. so pei: 52, L. 22. - Idem, di centimetri 51 . .
per 39, L. 9,
.'
..
. . Per chi lo desidera si eseg'ui&cono anche U
U I~ t:el~tive cornici in or~, Ilet'? ed oro, con U
U cnmen, a prezzI ocnveuientiasimì.
;;
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